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P. Paolo Dall’Oglio SJ,  
testimone del dialogo in Siria 

L’articolo, dopo aver tracciato degli appunti sulla vita di padre 
Paolo Dall’Oglio SJ con i tratti salienti che lo hanno condotto 
in Siria, riporta alcuni elementi della storia recente di quella 
nazione. Il Paese ancora oggi è sede di una guerra civile 
dove diversi interessi economici, politici e strategici fanno 
capo a più regie. L’esperienza di padre Dall’Oglio racconta 
come, entro e fuori le mura del monastero di Mar Musa, sia 
possibile un’altra strategia che non sia quella del conflitto, 
testimoniando il valore del dialogo.

After outlining the notes on SJ Father Paolo Dall’Oglio’s life 
and the main features that drove him to Syria, this article di-
splays some fundamentals of this nation’s recent history.  
Syria is still today the seat of a civil war where international players 
are economic, political and strategic interests depending on diffe-
rent leaderships. Father Dall’Oglio’s experience tells us how, inside 
and outside the walls of the Mar Musa’s Monastery, another stra-
tegy other than conflict could be feasible, testifying the possible 
dialogue.  
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Ormai sono passati 5 anni dalla scomparsa in Siria del ge-
suita padre Paolo Dall’Oglio. Da allora si sono alternate 

diverse voci in merito, ma non ci sono certezze in nessuna direzione. 
Amando gli abitanti di quel Paese, se ne fece carico tanto intensamente 
da esserne rapito allora e fino ad oggi, per giocare con le parole, così an-
ch’esso amava fare in talune circostanze. Ma niente in realtà fu un gioco 
per lui da quando decise che l’islam, i figli di Ismaele e la loro terra, sa-
rebbero diventati la sua nuova casa, i suoi fratelli e la sua nuova nazione.


