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SCHEDA PAESE      

 

 
 

 

   
 
 

 
 
 
 

Ordinamento politico: Repubblica “democratica, popolare e socialista” 
Capitale: Damasco 
Superficie: 185,180Km2 
Popolazione: 18,2 milioni (90% arabi, 9% curdi) 
Lingue parlate: arabo 
Religioni: 74% musulmani sunniti, 16% sciiti, alawiti e drusi 10% cristiani, 4% altri 
Alfabetizzazione: 70% 
Mortalità infantile: 30 per mille 
Speranza di vita: uomini 68 anni, donne 71 
Popolazione sotto la soglia di povertà: 20% 
Prodotti esportati: prodotti petroliferi, frutta e verdure, cotone 
Debito estero: 22 miliardi di $  
Spese militari: 2% della spesa pubblica  
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GEOGRAFIA 
La Siria è un territorio caratterizzato da fertili pianure e vaste lande deserte; sul lato 
occidentale presenta delle catene montuose la cui sommità è il monte Hermon, 2,814 
m. Confina con: Libano, Israele, Giordania, Iraq e Turchia; ad occidente si affaccia 
sul Mediterraneo. 

 

SOCIETA'  
Lontana dall’influenza francese dal ’46, la società siriana attende dal 2000, anno 
dell’ascesa di Bashar al Assad, di godere dei progressi del processo di un 
ammodernamento economico e sociale che tardano a farsi sentire. Il dominio politico 
del partito Baath impedisce da anni un’alternanza di governo, che consolida il proprio 
regime ricorrendo spesso alla repressione.  Oltre a ciò la vita interna del Paese è 
condizionata dalle istanze trans-nazionali che vedono la Siria coinvolta su più fronti. 
In primis con Israele, per l’occupazione delle alture del Golan e per il sostegno dato 
agli Hezbollah libanesi. 
 

ECONOMIA 
L’economia siriana è piuttosto statica, e i suoi tassi di crescita sono andati calando 
negli ultimi anni, aumentando in modo inferiore al tasso di crescita della popolazione. 
Dal 2000 Assad ha lanciato un programma di ammodernamento economico gestito 
dal governo in modo da non allineare il paese all’economia di mercato. Dal 2003 
sono state aperte le prime banche private, ma si tratta di un settore che per crescere 
richiede diversi anni e il supporto governativo. La riduzione dei tassi di crescita del 
paese dipende anche dal recente conflitto in Iraq. Sul lungo termine si ritiene che una 
questione cruciale per l’economia siriana sia quella delle risorse idriche, rese 
insufficienti dall’incremento demografico, dal progresso industriale e 
dall’inquinamento delle fonti. 
  

MASS MEDIA 
Il partito del Baath possiede e controlla la maggioranza dei media siriani, tanto la 
stampa che le trasmissioni tv-radio sono sottoposti alla censura che impedisce la 
libertà di espressione indipendente su questioni politiche. L’avvento di Bashar al 
Assad ha portato piccole novità, come le prime pubblicazioni private, ma successive 
modifiche legislative hanno ripristinato le precedenti restrizioni. Molto diffuse sono 
le antenne satellitari, che sono legali, per captare trasmissioni straniere, mentre si va 
facendo più stringente il controllo sulla rete. 
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SIRIA: cronologia degli eventi storici 

1517. La Siria è parte dell’Impero ottomano. 

1920. Protettorato della Francia. 

1944. Proclamazione dell’indipendenza (il 28 Settembre). 

1958. Egitto e Siria formano - sino al 1961- la Repubblica Araba Unita. 

1963. Il potere viene assunto dal Partito Ba’th. 

1970. Dopo la sconfitta nella guerra dei sei giorni e l’occupazione delle Alture del Golan da parte di 

Israele, un nuovo colpo di stato della fazione alawita interna al Partito Ba’th porta al potere (il 12 

Novembre) il generale Hafiz al Assad. 

1976. La Siria interviene militarmente nella guerra civile in Libano. 

1991. Trattato di cooperazione tra Siria e Libia. 

2000. Alla morte di Assad (il 10 Giugno) la carica di presidente della Repubblica passa al figlio 

Bashar. 

2005. Il 14 Febbraio, a Beirut, viene ucciso Rafiq Hariri, primo ministro libanese. Fortemente 

sospettata (si formerà in seguito un’inchiesta internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite), la 

Siria decide di ritirare le proprie truppe dal Libano. La Siria degli Assad (padre e figlio) ha occupato 

il Libano a partire da un preciso mandato della Lega Araba dal 1978 al 2005. Poi le grandi 

manifestazioni seguite all’assassinio di Rafiq Hariri (che era stato protagonista della ricostruzione di 

Beirut) portarono appunto al ritiro delle truppe siriane. 

2008. La Siria, su invito del presidente francese Sarkozy, partecipa a Parigi al vertice sul 

Mediterraneo (Unione per il Mediterraneo). 

2010. Il premier libanese Saad al-Hariri presenta le scuse ufficiali alla Siria per aver da sempre 

accusato le autorità siriane dell’omicidio di suo padre. In realtà la politica libanese, che è molto 

fragile, rischia di essere trascinata nel baratro proprio dalla Siria, che non solo può esportare il 

proprio conflitto in territorio libanese, ma anche vi può fare esondare masse di profughi in fuga. 

Attualmente sono già più di 50 mila i siriani fuggiti in Libano, dove per altro vive una folta 

comunità di siriani naturalizzati all’epoca dell’occupazione, oltre a 450 mila palestinesi e a 15 mila 

profughi iracheni. 

2011. Dalla metà di Marzo, in alcune città siriane, Daraa e Lattakia (e non Damasco e Aleppo), si 

sono svolte numerose manifestazioni di protesta contro Bashar al Assad e le politiche attuate dal 

governo siriano. Secondo Amnesty International la repressione delle forze di sicurezza siriane 

avrebbe causato più di un centinaio di vittime. L'Organizzazione umanitaria Sawajish ha dichiarato, 

lo scorso 7 Maggio, che i morti nelle sette settimane di protesta hanno superato gli 800. L'Unione 
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europea ha approvato l'embargo di armi, il blocco di beni e divieto di viaggio per 13 rappresentanti 

del regime di Damasco. 

2012. Tra la notte di Venerdì 3 e Sabato 4 Febbraio la città di Homs ha subito attacchi aerei. Le 

vittime causate (civili) dall'azione dell'aviazione siriana sono 230. Il 22 Febbraio, Marie Colvin, 

Remi Occhlik, Ramy al Sayed (giornalisti e fotoreporter) sono stati uccisi da più proiettili caduti 

sulla sala stampa nella città di Homs. Sempre a Homs è stato ucciso, l'11 Gennaio, il giornalista 

francese Gilles Jacquier. 
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Siria, le vittime della rivoluzione 

Il bilancio fornito nella cartina qui sotto è aggiornato al 17 settembre 2012.  

I numeri delle vittime, civili e militari, presenti nella mappa qui sotto – esclusiva di SiriaLibano – 
sono aggiornati al 17 settembre 2012 sulla base delle cifre fornite dal Centro di documentazione 

delle violazioni in Siria che è in contatto con i Comitati di coordinamento locali degli attivisti 
presenti nel Paese. 

Si veda la pagina dedicata alle diverse fonti usate per documentare la repressione e le violenze 
in Siria (http://vdc-sy.org) 

Più in basso, il bilancio fornito dalle autorità siriane, che finora non hanno però reso note cifre 
dettagliate delle vittime civili distinte da quelle militari, né hanno pubblicato indicazioni sul 
numero delle vittime regione per regione. 

 

Dei 25.648 uccisi documentati finora: 22.929 sono civili e 2.819 sono militari. Dei civili si 

contano 2.438 tra bambini e adolescenti, e 1.1519 donne.  

Persone attualmente arrestate: 30.003. Di queste 761 sono minorenni, e 384 sono donne. 

Altre fonti dell’attivismo anti-regime: 

- L’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus): 26.283 uccisi (2 settembre 2012) di 
cui 18.695 civili. 
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La versione del regime 

Un sito di documentazione anche per il regime. Una fonte anonima dell’ospedale militare Tishrin 
di Damasco, citata dall’Agence France Press a fine agosto 2012, ha affermato che sono circa 8.000 
i militari governativi uccisi dai terroristi dal marzo 2011. Non si capisce perché il regime non 
voglia fornire informazioni più dettagliate (magari anche parlando delle vittime civili del terrorismo 
sionista-americano-turco-qatarino-saudita) e soprattutto perché si affidi a fonti che non sono 
autorizzate a rilasciare simili dichiarazioni. 

Ad aprile 2012, il regime siriano ha aperto un sito speculare di quello del Centro di documentazione 
delle violazioni in Siria (http://vdc-sy.org , gestito da attivisti antigovernativi), chiamato Centro 
siriano per la documentazione. L’apertura è coincisa con il periodo in cui il sito del Vdc era 
oscurato, a causa – secondo gli attivisti – di un attacco di hackers del regime. 

Il sito di documentazione lealista è consultabile a questo indirizzo  www.documents.sy (un .sy, 
quindi controllato dai server di Stato) e fornisce informazioni esclusivamente sui militari e gli 
agenti uccisi da terroristi. Pubblica anche notizie riprese dall’agenzia Sana e video in cui si 
mostrano i militari governativi uccisi. 

Secondo questo sito, ad oggi (17 settembre 2012) sono in tutto 5.533 le vittime. Di queste, 3.492 
sono delle “forze armate”, e 2.041 quelle civili. 

Secondo l’Onu 

Fonti Onu. Lo scorso 13 marzo, il presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Nasser 
Abdelaziz al Nasser, dichiarava che gli uccisi in Siria sono più di 8.000. 

Il 31 gennaio l’Alto commissariato Onu per i diritti umani di Ginevra ha affermato di aver smesso 
di contare le vittime in Siria a causa delle difficoltà sul terreno di verificare i diversi bilanci che 
giungono dalle varie fonti. Navi Pillay, Alto commissario Onu per i diritti umani, ha comunque 
affermato che le vittime sono senza dubbio molte di più di quelle registrate a dicembre. 

A fine dicembre l’Onu riferiva di più di 5.400 uccisi. Nel bilancio dell’Onu si contavano civili, 
disertori e militari uccisi dai servizi di sicurezza per essersi rifiutati di sparare contro i civili. In 
questo conteggio non si teneva conto dei militari e degli agenti uccisi dalle “forze 
dell’opposizione”. 

Profughi 

Si veda per una visione generale del fenomeno, il sito Internet aperto dall’Agenzia Onu per i 
rifugiati. http://data.unchr.org/syrianrefugees 

- Turchia (fonte Protezione civile turca, Afad): 30.800 (15 giugno 2012). L’Unhcr parla di oltre 
27.000. 
- Libano: (fonte Unhcr): 20.702 (14 giugno 2012). 
- Giordania: 24.151 (Unhcr, 11 giugno 2012). 
- Iraq. 4.549 (Unhcr, 4 giugno 2012). 
- Altri Paesi: Il quotidiano panarabo al Hayat, il 6 marzo scorso, riferiva di 42.000 in Libia e 
10.000 in Egitto. 
Si veda per una visione generale del fenomeno, il sito Internet aperto dall’Agenzia Onu per i 
rifugiati. 
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Padre Paolo Dall’Olio 

 

Paolo Dall'Oglio (Roma, 17 novembre 1954) è un gesuita italiano,  
noto per essere il rifondatore, negli anni '80,  del monastero di Deir 
Mar Musa al-Habashi (Monastero di san Mosè l'Abissino), nel deserto 
siriano a nord di Damasco,  che accoglie. oltre ai cattolici,  i cristiani 
ortodossi. La comunità è composta di monaci e monache, perché, 
come scrive Padre Paolo, “la relazione uomo-donna è quella in cui 
s’imparano grammatica e sintassi di ogni forma di dialogo.”  

Paolo Dall'Oglio è fortemente impegnato nel dialogo interreligioso con 
il mondo musulmano. Il suo attivismo gli ha causato l'ostracismo del 
governo siriano, che ne ha decretato l'espulsione durante la 
repressione delle rivolte scoppiate nel 2011.  

In base ad un primo pronunciamento, che prevedeva che il gesuita 
non si esprimesse sulla situazione politica del paese. il decreto 
d'espulsione  non aveva trovato attuazione. Però, il 12 giugno 2012 le 
autorità siriane hanno provveduto all’allontanamento del gesuita. 

Entrato nella Compagnia di Gesù nel 1975, Paolo Dall'Oglio ha praticato il noviziato in Italia, prima 
di intraprendere gli studi universitari a Beirut, capitale del Libano. 

Nel 1982 scopre i ruderi del monastero di  Deir Mar Musa al-Habashi, costruito nell'XI secolo 
attorno ad un antico romitorio occupato nel VI secolo da San Mosè l'Etiope, e vi si insedia per 
un ritiro spirituale dal mondo in un luogo di grande solitudine religiosa. 

Nel 1984, Dall'Oglio è ordinato sacerdote del rito siriaco cattolico e decide di ricostruire le mura del 
monastero. 

Nel 1992 vi fonda la comunità spirituale ecumenica mista, la comunità al-Khalil (« l'amico di Dio, 
in lingua araba, con cui s'indica per antonomasia il patriarca Abramo), che promuove il dialogo 
islamo-cristiano. 

Nel 2009 ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università cattolica di Lovanio. 

Collabora regolarmente con la rivista Popoli, pubblicazione internazionale dei gesuiti italiani, 
fondata nel 1915. 

 

Il decreto di espulsione nel 2011  

Nel 2011 Padre Paolo  ha scritto un testo nel quale proponeva una soluzione pacifica ai problemi 
posti dalle sommosse popolari scoppiate in Siria, indicando la strada di una transizione politica 
verso un'architettura istituzionale democratica, basata sul consenso delle diverse componenti e 
sensibilità sociali e religiose che coabitano in Siria. Ne è seguita la reazione del regime 
di Assad che, impegnato in un'aspra repressione delle proteste, ha decretato l'espulsione di 
Dall'Oglio dalla Siria. 

A seguito di una lettera aperta spedita all'inviato speciale in Siria delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il 
12 giugno 2012 Dall'Oglio ha dovuto lasciare dopo trent’anni la Siria. 
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LETTURE CONSIGLIATE 

Titolo La sete di Ismaele. Siria, diario monastico islamo-cristiano 

Autore Dall'Oglio Paolo 

Prezzo € 11,70 

Anno 2011 

Editore Gabrielli Editori  (collana Comunità monastiche in dialogo) 

� Come in un diario, padre Paolo Dall'Oglio ci consegna le sue riflessioni sull'attualità e su quanto sperimentano 
nel quotidiano l'autore e la comunità che con lui vive nel monastero siriano di Mar Musa. "La sete di Ismaele", il 
figlio primogenito di Abramo avuto con Agar, la serva di Sara, è la sete degli esclusi della terra, di quanti 
piangono e gridano, a volte in modo scomposto e terrificante, per essere riconosciuti. Il libro, che nasce dalla 
rubrica mensile tenuta da padre Dall'Oglio sul mensile internazionale dei gesuiti "Popoli", è dedicato al dialogo 
islamo - cristiano ed è un invito alla Chiesa tutta di riconoscere in questo grido un segno pertinente della storia 
della salvezza. Il monastero di Deir Mar Musa è una realtà attiva nel panorama mediorientale che cerca di 
dimostrare la possibilità di convivenza tra cristiani e musulmani. Nel 2006 per questa esperienza padre Paolo 
Dall'Oglio ha vinto il primo Premio Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture. Prefazione di Paolo Rumiz. 

 

Titolo Innamorato dell'Islam, credente in Gesù. Dell'islamofilia 

Autore Dall'Oglio Paolo 

Prezzo € 17,10 

Dati 2011, XV-202 p., brossura 

Editore Jaca Book  (collana Già e non ancora) 

� Nel cuore del deserto siriano, Paolo Dall'Oglio, gesuita, ha fondato la comunità monastica di Deir Mar Musa el-
Habasci. Dedita al dialogo tra Islam e Cristianità, la comunità di monache e monaci impegnati nel movimento 
ecumenico accoglie ogni anno migliaia di musulmani così come visitatori di ogni nazionalità. Forte dei suoi 
trent'anni di esperienza e di impegno, Paolo Dall'Oglio prende posizione sulla relazione tra la Chiesa, in particolare 
la Chiesa cattolica, e la religione musulmana. Come praticare il buon vicinato? Qual è l'originalità delle due 
tradizioni religiose? Come avvengono l'evangelizzazione e l'inculturazione della fede cristiana nel contesto 
musulmano? Qual è il valore teologico della profezia di Muhammad dal punto di vista cristiano? Di fronte alla 
rinascita di teologie esclusiviste, così di moda dal momento in cui una certa islamofobia è riemersa, il lettore 
troverà qui una posizione opposta, di teologia dell'apertura, dichiaratamente inclusiva, entro la quale le esigenze 
radicali della fede cristiana sono vissute in profondità. L'ambizione di questa opera è di proporre una speranza che 
soltanto l'impegno in favore dell'altro renderà legittima e realista. Con la collaborazione di Églantine Gabaix-Hialé. 
Postfazione di Paolo Branca. 
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L’addio di Padre Paolo alla Siria 

 Proponiamo qui di seguito la nostra traduzione del messaggio di addio che Padre Paolo Dall’Oglio 
ha rivolto dal suo blog ai siriani e in particolare agli abitanti del Qalamun, la regione montuosa che 
si estende a nord di Damasco e in cui ha vissuto per trent’anni. 

 

Nel momento in cui abbandono il Paese alla volta di un doloroso esilio – e Iddio mi è testimone che 
avrei piuttosto preferito giacere con i martiri della libertà nella polvere di questa amata terra e 
financo scendere nell’inferno della detenzione – il mio cuore si consola inviando un messaggio di 
gratidudine ai cari abitanti del Qalamun attraverso pagine libere che parlano alla generazione dei 
nostri giovani liberi.  

Mi scuso con le autorità competenti se non ho chiesto in precedenza l’approvazione della sicurezza 
e il permesso di pubblicazione, ma tra i sei punti del piano Annan c’è il riconoscimento del mio 
diritto a esercitare la libertà di opinione e di espressione, benché questo sia proprio il motivo per 
cui sono stato espulso. 

Il Qalamun mi ha stregato dalla prima volta che ci sono passato da turista nel 1973, quando avevo 
19 anni. Ho stampato nella mia immaginazione le asperità attraenti delle sue montagne mentre 
studiavo l’arabo, l’Islam e il Cristianesimo orientale a Damasco nel 1980. 

È poi accaduto quel che doveva accadere quando il mio destino ha incrociato quello del monastero 
di Mar Musa al Habashi a est di Nabek nell’estate del 1982. Nell’istante stesso in cui ho fatto 
quell’incontro meraviglioso, ho visto nel monastero di Mar Musa nel Qalamun il corpo adatto a 
realizzare il progetto di misticismo condiviso tra cristiani e musulmani, a tradurre in atto la visione 
dell’accoglienza di Abramo e l’interesse per l’ambiente nella lotta contro la desertificazione, per 
uno sviluppo sostenibile e a lavorare con pazienza alla costruzione di una società civile matura, 
garanzia di una democrazia non solo formale. 

Non ho mai immaginato il monaco o la monaca come una persona avulsa dalla responsabilità e 
dalle ambizioni della sua generazione, ma piuttosto come un servo e un attivatore del lato 
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spirituale in tutta la nostra vita. E sarebbe una vita vuota e mortale se fosse priva di questo lato 
spirituale ed estetico. E quanta di questa armonia tra la terra, i cuori, le vette, il vento e le stelle 
riesce a esprimere il Qalamun! 

Trent’anni sono trascorsi, trent’anni di familiarità, di cooperazione, di buon vicinato, ma anche di 
difficoltà. 

Ho assaporato questo fondamento della civiltà, antico e fondato sul rispetto della religione, sulla 
lealtà e sul riconoscimento della fede altrui. E tuttavia notavo con preoccupazione che tra le spighe 
di grano abbondante crescevano erbe velenose e spinose che quasi soffocavano la società a livello 
culturale, religioso e istituzionale. 

La riserva ambientale protetta è stata chiusa, le conferenze e i gruppi di dialogo ci sono stati 
impediti e il nostro lavoro è stato paralizzato su varie dimensioni. Eppure lo spirito non è stato 
sottomesso. 
Il mio permesso di residenza è scaduto nel mese di marzo del 2011, proprio quando si 
dischiudevano le gemme della primavera siriana e da allora non ho potuto lasciare il Paese per 
andare a trovare i miei anziani genitori. 

Nei mesi scorsi sono stato costretto a mettere da parte la prudenza e la paura perché vedevo 
all’orizzonte lo scoppio della guerra civile, le migliaia di morti e il deturpamento della bellezza 
della nostra nazione, quali sono le nostre giovani e i nostri giovani straordinari. 

Ho provato a continuare a esercitare una democrazia matura anzitempo, sperando potesse 
sconfiggere il sopruso con l’arma del diritto e non con i proiettili. 

Ma adesso addio a te, Qalamun e a voi abitanti cari. Nel mio cuore porto le immagini dei vostri 
volti buoni, l’accoglienza sincera e le menti severe che non funzionano se non per convinzione. 

Arrivederci, miei vicini, musulmani e cristiani, nel mio cuore siete un’unica nazione, la sola alla 
quale appartengo! 

Arrivederci a presto, se Iddio vorrà! Sì, me ne vado e quanto più mi allontano, tanto più mi 
immergo nella mia appartenenza araba, siriana e qalamunita, perché l’umanità non si realizza se 
non nella specificità. 

Cristo mi ha insegnato a perdonare, ma se non fosse Dio a perdonare nei nostri cuori, come 
potremmo noi perdonare chi è nostro fratello nell’umanità per l’inammissibile deturpazione che ne 
fa? 

Dio ha gettato il perdono nel mio cuore, ma, nel momento della separazione, chiedo a voi tutti di 
perdonare qualunque mancanza o errore io abbia commesso. 

I profeti ci hanno insegnato a ringraziare e sono tanti e tanti i doni per cui ringrazio l’Altissimo in 
questi trent’anni nel Qalamun. 

“Se Mi sarete grati, v’aumenterò*”. 

(Traduzione dall’arabo di Caterina Pinto) 

* Corano, Sura di Abramo (14:7), traduzione di Alessandro Bausani. N.d.T. 
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Questo che segue è l’articolo di apertura della raccolta intitolata La sete di Ismaele. Fu 

pubblicato su Popoli, rivista dei gesuiti 

 

Gennaio 2007 
Le lacrime degli esclusi 

 

   La lettura della Sacra Scrittura è spesso costruita sul filone dell’autoidentificazione della Chiesa 
con il nuovo Israele, con il gruppo della promessa, con il popolo eletto. Per  esempio, la Chiesa si 
riconoscerà in Sara  piuttosto che il Agar, vedrà se stessa in Giacobbe piuttosto che in Esaù, nel 
popolo eletto della Palestina piuttosto che nei popoli della terra di Cana. Così, però, si perde una 
parte non indifferente del pathos del testo, dove c’è una nostalgia dell’escluso, il dramma morale 
del non essere eletti. Ma schiavi di un altro. 
   Uno dei testi che più drammaticamente rappresentano questo discorso è la vicenda di Abramo e di 
Ismaele, il figlio che egli aveva avuto con Agar, la serva di Sara (cfr Gn 21,8-21). E’ il dramma in 
cui Abramo deve sacrificare il suo primogenito. Secondo i musulmani il Corano sembra dire che il 
figlio sacrificato, alla lettera “sgozzato”, è proprio Ismaele. Intendiamoci, non c’è uno sgozzamento 
di Ismaele, ma c’è un’obbedienza penosa, sofferta, di Abramo alle gelosie di Sara. Su indicazione di 
Dio, Abramo scaccia Ismaele e sua madre Agar. Così, quando Dio chiede ad Abramo di offrire il 
figlio Isacco, in realtà Abramo ha già offerto Ismaele. Ismaele è il primogenito. 
   Se imparassimo a leggere il mistero della Chiesa nell’esclusione e non solo nell’elezione, allora le 
cose si illuminerebbero con altra luce. Abramo obbedisce alla logica dell’elezione e caccia la sua 
serva. Ma nella logica evangelica è proprio l’escluso che diventa eletto. Allora alcuni simboli 
cominciano a parlare: Abramo dà pane e acqua a questa donna carica del bambino. Ebbene, se 
quando Abramo riceve da Melchisedech l’offerta del pane e del vino sappiamo leggere i segni 
eucaristici, perché quando Abramo dà ad Agar acqua e pane non sappiamo riconoscere i sacramenti 
della Chiesa? Tra l’altro con questa misteriosa assenza di vino, che ci parla molto chiaramente di 
Islam. Ancora, Ismaele è buttato sotto un arbusto del deserto: come non pensare alla croce? Agar – 
questa donna carica del figlio, che porta il peso del figlio – si nasconde dietro il suo velo di 
sofferenza: si può non pensare a Maria sotto la croce? Ma nessuno dei padri della Chiesa ci ha 
pensato, perché quella era la “maledetta”, la madre dei musulmani. 
   E dunque Ismaele è lì, grida per la sete, mentre Agar piange: sono le prime lacrime della Bibbia. 
Non aveva pianto Adamo, non aveva pianto Eva, non aveva pianto Caino, queste lacrime materne 
sono le prime. Le viene mostrata l’acqua, sgorga l’acqua di salvezza. Per i musulmani questo 
episodio è ricordato ancora oggi durante il pellegrinaggio alla Mecca. Noi cristiani non possiamo 
non pensare a Gesù crocefisso, che grida: “Ho sete!”. 
   Si individua così un’interpretazione di questo episodio dell’Antico Testamento che, pur 
riconoscendo i segni dell’elezione, tuttavia si fa carico dell’esclusione. Questo non è sempre stato 
compreso nella storia della Chiesa. Intitolando “La sete di Ismaele” questa rubrica sul dialogo 
islamo-cristiano, vogliamo riconoscere il valore cristologico ed ecclesiologico del grido degli 
esclusi:un grido qualche volta scomposto o addirittura terrificante, ma un grido che la Chiesa non 
può non riconoscere come pertinente alla storia della salvezza. 
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Brani tratti da: Paolo Dall’Oglio,  Innamorato dell’Islam credente in Gesù, Jaca Book, Milano, 2011 (traduzione 
dell’originale francese Amoreux de l’Islam, croyant en Jésus, Les éditions de l’Atelier/Les èdition Ouvrières, Ivry-
sur Seine, 2009) 
 

L’esperienza comune della misericordia 

Il Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, 16) sottolinea gli elementi di comunanza tra Islam e Cristianesimo: la fede di Abramo 
professata dai musulmani, il comune monoteismo, la comune esperienza della misericordia divina e la comune prospettiva 
escatologica. 
 

L’alleanza abramitica 

Sono curioso di scoprire l’alleanza abramitica quale è descritta nel Corano e nella tradizione musulmana. E a partire da questo dato, 
mi interessa facilitare il dialogo fra questi concetti in vista del compimento finale, ma sempre attuale, di tutta l’Alleanza nell’unico 
Dio. L’idea di patto e di alleanza è presente nel Corano con la sua dipendenza biblica e la sua originalità islamica. (…) 
Nel testo coranico trovo che molti versetti fondino una prospettiva di alleanza efficace fra Dio e l’uomo. Quest’alleanza è proposta ad 
Adamo e successivamente ricordata ad Abramo, a Ismaele, a Mosè, ai profeti, a Gesù e, infine, a Muhammad: “Quando stringemmo il 
patto con i profeti, con te, con Noè, con Abramo, con Mosè, con Gesù figlio di Maria, stringemmo con loro un patto solenne” (Corano 
XXXIII, 7)  
Manca, almeno in superificie, la promessa messianica quale è proposta nella Bibbia, perché il centro dell’esperienza coranica è 
l’evento profetico di Muhammad. Louis Massignon e alcuni suoi allievi sono stati considerati “concordisti” in quanto cercavano di 
trovare delle impossibili armonie tra il Corano e il catechismo della Chiesa. (…) La lettura di Massignon può non essere facile, ma è 
impossibile rimproverargli di non contestualizzare (….) il Corano e la profezia di Muhammad in tutta la storia degli effetti del testo 
fino all’attuale complessità dell’Islam. (…) 
Il tema dell’alleanza nell’Islam sottolinea la fedeltà di Dio a se stesso (…) Evidentemente non esiste, nell’Islam, una storia della 
salvezza identica a quella della Bibbia. Vi si trova, in compenso, il concetto di salvezza mediante la fede nel Dio unico e misericordioso 
da Adamo e lungo tutta la storia profetica fino all’ultimo giorno, e questa tensione di fede costituisce il senso della storia. 
 

Abramo, modello di credente 

La figura di Abramo dell’Islam è soprattutto quella di un grandissimo modello di credente, e insieme quella del patriarca degli arabi, e 
dunque di Muhammad, attraverso Ismaele, e del popolo di Israele, attraverso Isacco. E’ chiaro, lo ribadiamo, che questo campo 
semantico coranico dell’Alleanza, come quello della storia della salvezza, è diverso da quello della Bibbia. A mio parere, questo 
costituisce il suo fascino e il suo ruolo, nonché il suo contributo a un approfondimento e a un’estensione del senso teologico della 
storia dell’esistenza. Dal punto di vista cristiano, questa estensione dell’opera dello Spirito alla storia dell’Islam nulla aggiunge a ciò 
che è essenziale nell’opera salvifica divina compiuta integralmente e definitivamente in Cristo e nella Chiesa, così come è insegnato 
nella Bibbia ispirata. Se questo concetto cattolico è male inteso, le migliaia e i milioni di anni del futuro umano si trovano bloccati e 
imprigionati, nel loro sviluppo spirituale, dalla pretesa della Chiesa cattolica, poiché essa fonda il suo carattere non riformabile sul 
definitivo rappresentato dalla persona di Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo, grazie a Dio, non rappresenta solo il punto finale della storia, 
ma piuttosto un trampolino. Egli è definitivo nel suo atto di aprire a ogni persona, in ogni luogo e in ogni tempo, a ogni gruppo umano 
e alla comunità umana universale infinite prospettive di partecipazione libera e geniale all’opera divina. 
 
 
 



 14

Ora rischia tutto 
il Medio Oriente 

di ANNACHIARA VALLE  Tratto da: Famiglia Cristiana n. 35/2012 
È il monito di padre Paolo Dall’Oglio, espulso dopo 30 anni dalla Siria. «Questo è un Paese mosaico», dice, «una sua frammentazione si 
ripercuoterebbe su tutta la regione». 

 
 
Esiliato e amareggiato. Matrudzaalan, il nome che padre Paolo Dall’Oglio ha scelto per la sua nuova e-mail, dice, in una parola 
sola, lo stato d’animo del Gesuita espulso dalla Siria lo scorso giugno. Il rifondatore di Deir Mar Musa el-Habasci  (Monastero di San 
Mosè l’Abissino), nel deserto a Nord di Damasco, esperto di dialogo e sostenitore della democrazia, è appena tornato in Italia dopo un 
tour in Norvegia, Canada e Stati Uniti. «Ho incontrato l’opposizione siriana all’estero, le organizzazioni per la pace, ministri e 
funzionari dei Governi e dell’Onu. A tutti sto dicendo che è urgente aprire un dialogo tra i siriani e appoggiarli nella lotta per la 
democrazia, senza tralasciare l’uscita dalla violenza e la riconciliazione». 
 
– In Siria da oltre 30 anni, padre Dall’Oglio ha parlato più volte di «democrazia consensuale». Che cosa intende 
esattamente? 
«Che bisogna aprire un accesso alla democrazia matura in un Paese mosaico, la Siria, dove tutti i cittadini sono minoranza. I sunniti 
non sono un blocco unico. Fra loro ci sono i Fratelli Musulmani, soggetto politico emergente, e altri come i curdi o i beduini. Ci sono poi 
sunniti che, a causa delle relazioni con il Golfo, in particolare con l’Arabia Saudita, fanno parte del mondo wahabita salafita. Solo 
alcuni si situano in un’area “Al Qaida”, terrorista. Si tratta di movimenti musulmani radicali che escludono, a volte, ideologicamente 
(takfir) il resto dell’islam. Accanto alla massa dei musulmani più o meno secolarizzati e tiepidi, ci sono i sunniti sufi, mistici e folclorici. 
Gli sciiti sono alawiti (il clan presidenziale al potere), ismaeliti (quelli dell’Agha Khan), duodecimani (come in Iran e nel Sud del Libano) 
e drusi. C’è un’antica e variegata minoranza cristiana e una, purtroppo ormai piccolissima, presenza ebrea. Noi dobbiamo inventarci 
una democrazia consensuale per una Siria plurale, pia e tollerante». 
 
– In questi giorni di aspri scontri quale può essere la strada per la democrazia? 
«Occorre perseguirla con l’appoggio della comunità internazionale. Ho visitato molti gruppi di siriani all’estero per favorire il dialogo 
tra loro, per creare le condizioni culturali per superare la guerra civile in corso. Alcuni cristiani, purtroppo, si stanno facendo 
strumentalizzare dall’ideologia di regime e negano l’insurrezione e la Primavera araba. Questo “negazionismo” sarà una tragedia per 
i cristiani, utilizzati come avversari della rivoluzione e, quindi, poi identificabili come nemici del popolo siriano. È doloroso registrare 
che questo negazionismo menzognero gode d’un qualche impatto in Occidente perché può contare su una certa islamofobia che è già 
nei cuori di tanti». 
 
– Non c’è una vera minaccia islamica? 
«L’islam è parte essenziale della convivenza umana globale. Di qui l’importanza dell’evoluzione dei gruppi musulmani divenuti 
protagonisti politici. Ci sono derive patologiche come quella nigeriana e grandi fatti culturali come in Egitto e in Turchia. I cattolici 
dovrebbero dedicare più attenzione a queste realtà. Scrivevo a Kofi Annan che si devono investire soldi per tirare fuori i giovani dalla 
violenza politica. Ricordo i miei compagni di scuola di Ordine Nuovo e delle Brigate Rosse trascinati al terrorismo. Oggi ci sono i 
giovani musulmani, ma anche giovani cristiani, coinvolti nella violenza di Stato delle milizie di Assad o, al contrario, in gruppi radicali, 
clandestini a bordo della rivoluzione. Fermiamo la guerra subito! Le potenze regionali favoriscano la pace in Siria e non pensino di 
tirar alcun profitto dalla guerra civile». 
(…) 
 
– E i cristiani in tutto questo? 
«Una larga parte lascia il Paese. Una maggioranza, per paura, avrebbe preferito non cambiare il sistema. Alcuni sono per la 
rivoluzione anima e corpo, altri fanno l’impossibile per assistere le vittime, proteggere gli orfani, aiutare le famiglie. Sono molto 
orgoglioso di questi cristiani di base che mettono innanzi a tutto la solidarietà civile e umana. Occorre anche un intervento diplomatico 
del Vaticano, con risvolto ecumenico in relazione con gli ortodossi vicini a Mosca, specie in vista del viaggio papale in Libano a metà 
settembre. Un intervento che andrebbe anche incontro a chi ha più paura dell’islam, perché gli estremismi si combattono dando la 
parola al dialogo, affermando la democrazia e la libertà per tutti».  
 


