
 

 
Paolo Dall’Oglio: un gesuita nel cuore dell’Islam 

 
Può un militante di sinistra diventare gesuita? E per giunta restaurare un monastero abbandonato nel 
mezzo del deserto e farne un luogo di accoglienza e di apertura dedicato al dialogo islamo-
cristiano? La storia del romano Paolo Dall’Oglio (1954) sta proprio a testimoniarci che questo non 
solo è possibile, ma è realtà. La sua vicenda, raccolta dalla giornalista francese Guyonne de 
Montjou, è raccontata nel libro Mar Musa. Un monastero, un uomo, un deserto. Gli insuccessi 
scolastici portano Paolo a sedici anni a fare il riparatore di barche in un cantiere di Fiumicino. 
Arroventa i chiudi e i bulloni per costruire lo scafo delle barche. A diciannove anni, concentrato sui 
manuali come sui bulloni, si diploma. Poi, di nuovo, si ritrova a costruire altre barche, quelle della 
convivenza, che, spesso in acque agitate, corrono il rischio di capovolgersi. Nasce così la vocazione 
di Mar Musa, luogo in cui i cristiani vivono e pregano in arabo, come i loro vicini musulmani.  
Anzi, nel suo libro scrive: “La lingua araba è per i musulmani quello che l’ostia è per i cristiani: è la 
carne della rivelazione coranica”. La volontà al dialogo è per Paolo una missione che sente in modo 
profondo. Quando incontra, nel 1983 e poi nel 1984, Giovanni Paolo II, il papa lo benedice. 
Quando si rincontreranno, nel 2001, in occasione di una visita del Santo Padre alla moschea degli 
Omayyadi, Paolo va insieme ad altri tre monaci che vivono a Mar Musa e gli mostra il frutto di 
quella benedizione: una comunità monastica islamo-cristiana.  
Ma cos’è Mar Musa? È un luogo per anime ferite curate dalla tenerezza di Dio e dall’amore 
comunitario convinti che il rimedio migliore alla disperazione, alla stanchezza o all’orgoglio stia nel 
gettarsi nel fiume dell’Amore, in quel flusso che scorre dentro di noi e ci attraversa. Credenti ed 
atei. Racconta Paolo: “ Alcuni sono chiamati a credere in Dio da bambini, altri da vecchi, altri 
ancora nel momento della morte: mistero della vita, dei tempi, dei contesti! Io non giudico. Siamo 
ciò che siamo, tranquillamente”. Nel tentativo di costruire la sua barca un pensiero va anche a Bin 
Laden che considera un uomo che ha trasformato la sua religione in una setta, dimenticando che 
l’Islam è più profondo, elevato e nobile. Non lo vorrebbe a Guantanamo, ma di fronte ad un 
tribunale internazionale per portare alla luce la palude di complicità occidentali e arabe, ambigue e 
subdole, che hanno prodotto il terrorismo.  
Paolo Dall’Oglio sarà a Como Mercoledì 22 ottobre 2008 ore 21.00 presso l’AVIS di Via 
Fornace, 1, per un incontro pubblico organizzato dall’Associazione Iubilantes di Como in 
collaborazione con le Paoline e con l’AVIS. 
 

Paolo Dall’Oglio (Roma, 1954) rivela fin da ragazzo uno spirito rivoluzionario. Militante di sinistra dalle idee 
brillanti ma studente mediocre, va a lavorare in un cantiere di Fiumicino. Dopo la laurea, comincia a maturare 
la sua vocazione: nel 1975 entra nella Compagnia di Gesù. Nel 1982, da una vecchia guida turistica della Siria, 
viene a conoscenza dell’esistenza di Mar Musa, monastero abbandonato da molto tempo. Mar Musa, 
monastero dedicato a san Mosè l’Abissino, sorge in mezzo al deserto, in cima a una montagna scoscesa, nei 
pressi della cittadina di Nebek, in Siria. Abbandonato da due secoli, è stato restaurato grazie alla tenacia di 
padre Paolo, che vi ha fondato una comunità monastica di rito siriaco. Guyonne de Montjou ha incontrato 
Paolo Dall’Oglio a Mar Musa e ne ha raccolto la storia e la testimonianza nel volume MAR MUSA. Un 
monastero, un uomo, un deserto, Paoline 2008. 

Iubilantes, fondata nel 1996, Riconoscimento speciale Premio per la Pace 2004 della Regione Lombardia per la sua 
attività a tutela della pace fra i popoli, per mission “incentiva la conoscenza del patrimonio culturale europeo e 
mediterraneo legato alle origini del cristianesimo e alle più antiche tradizioni di pellegrinaggio”. È così che ha scoperto 
Mar Musa, antichissima tappa sulla via per Gerusalemme, e padre Paolo, vero costruttore di pace.  
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