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Habashi (San Mosè l’Abissino, il principe
che rinunciò al suo regno per vivere da
eremita), a 80 chilometri da Damasco.
Qui nel 1991 è stato il primo a condivi-
dere la scelta di padre Paolo Dall’Oglio
di fondare la comunità Al Khalil (L’Amico
di Dio), affrontando una straordinaria
scommessa di fede nella costruzione del
dialogo islamo-cristiano. Padre Murad è
siriano, figlio di famiglia di rito siro-ma-
ronita di Aleppo; dopo il liceo sente la
vocazione religiosa e in Seminario gli
parlano dell’antico monastero di Mar
Musa, abbandonato da oltre 300 anni.
Alla vigilia del quinto anniversario dalla
scomparsa di padre Paolo Dall’Oglio il
29 luglio 2013 a Raqqa, padre Jacques
ci riceve nel Monastero “gemello” di
Cori, nella campagna romana. Lo sguardo
dolce, la statura minuta e la voce som-
messa del monaco siriano fanno

È l’unico sacerdote ad essere stato
“graziato” dall’Isis in Siria. L’unico
che può raccontare le sofferenze

di cinque mesi di prigionia insieme a
250 cristiani di Qaryatyn dove era par-
roco. Padre Jacques Murad è monaco
del monastero siriano di Mar Musa El

»

Intervista a padre Jacques Murad

In un tranquillo angolo
della campagna romana,
a Cori nel Lazio il co-
fondatore, insieme a
padre Paolo Dall’Oglio
della Comunità di 
Mar Musa, ricorda il
confratello e il suo
carisma alla luce delle
drammatiche esperienze
vissute in Siria.

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Mar Musa non
è una cattedrale
nel deserto

Mar Musa non
è una cattedrale
nel deserto

Padre Jacques Murad
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immediatamente percepire la diversità
da padre Paolo, a lui così vicino nelle
scelte e nei rischi nella Siria lacerata da
una infinita guerra civile. «Ho incontrato
Paolo nel 1987, avevo 18 anni ed ero
seminarista. Pensavo di diventare un
semplice parroco e invece sono stato il
primo a seguirlo nella fondazione della
Comunità».
Nel riquadro della finestra aperta sulla
campagna romana il sole di luglio batte
forte mentre le cicale gridano il loro
inno all’estate. Padre Murad racconta
dei rapporti costruiti con le comunità
musulmane della zona intorno a Mar
Musa e Mar Elian (sant’Elia), dove padre

come sacerdote mi hanno accusato di
blasfemia. Ma alcuni rapitori dell’Isis
erano del paese e mi conoscevano bene,
sapevano che non avevo fatto niente di
male, anzi, che avevo aiutato le loro fa-
miglie. C’è anche il fatto che i musulmani
riconoscono di avere in comune con i
cristiani il fatto di essere “gente del
libro” e quindi non si può uccidere un
cristiano a cuor leggero, anche solo con
l’accusa di blasfemia». Dopo essere stato
chiuso per tre mesi in un bagno angusto,
padre Murad è stato portato a Palmira
dove si è ritrovato con la gente della
sua parrocchia: «Speravo si fossero salvati,
vedere tutta la mia gente lì, all’inizio è
stato uno choc. Poi ho capito che era la
volontà di Dio che fossi il loro pastore in
un momento così difficile. Il 31 agosto
Al Baghdadi ha annunciato ufficialmente
che i cristiani di Qaryatyn erano stati
graziati. A causa dei bombardamenti i
miliziani non li potevano più proteggere
e li hanno lasciati uscire fuori città e a
poco a poco si sono organizzate le reti
per farli scappare dallo Stato Islamico».
Resta un attimo in silenzio, poi con voce
ferma dice: «Questa guerra è un gioco
di interessi interni e internazionali e il
popolo paga per questo. Non potevo
immaginare come vivono i profughi nei
campi in Giordania, in Libano, in Turchia,
in Iraq. Davanti al mio popolo decimato,

Jacques nel 2015 aveva accolto numerosi
sfollati dalla città di Palmira, appena
caduta nelle mani dello Stato Islamico.
Poi il rapimento, il 21 maggio, fa temere
per la sua vita, dato che in quegli anni
sono stati sequestrati, oltre a padre Dal-
l’Oglio, due sacerdoti di Aleppo e due
vescovi, di cui non si sa più niente. Sono
stati rapiti anche 250 cristiani di Qaryatyn
tre mesi dopo padre Jacques e portati
nel deserto vicino Palmira. Nelle parole
di padre Murad si percepisce lo stato
d’animo con cui la gente, i cristiani in
particolare, ha vissuto i momenti più
caldi del conflitto: «Nulla avrebbe potuto
impedire che mi tagliassero la testa...



crescere, non era mai contento, ci rim-
proverava, ci correggeva, a volte ci met-
teva alla prova».
In questi cinque anni di assenza, cosa è
rimasto vivo del suo carisma?
«Siamo responsabili di questa profezia
che portiamo nel nostro cuore. Nella
nostra missione c’è la sua vocazione, la
sua testimonianza. Diceva sempre: «Sto
per partire, per andare lontano. Voi
dovete portare avanti questa missione”».
E se un giorno bussasse alla porta di
Mar Musa?
«Sarebbe fiero di ognuno di noi. Perché
ognuno fa quello che può per essere fe-
dele a questa vocazione».

sento il dovere di testimoniare perché
la gente deve capire cosa è successo in
questo Paese. La mia speranza non è nei
politici e nei governi che cercano sempre
il loro interesse, spero invece nel nostro
popolo».
Cosa pensa del silenzio che avvolge l’as-
senza di padre Paolo?
«Non sono io che devo rispondere a
questa domanda. Paolo è una figura
scomoda per tanti, perché è sempre
stato la voce della verità. È un profeta e
ha condiviso il destino di figure evan-
geliche come Giovanni, Paolo e Ignazio.
Padre Paolo sfugge agli stereotipi per la
sua forte umanità e il suo appassionato
misticismo. I profeti sono scomodi, certo,
Paolo era scomodo anche per la Comu-
nità. Era un pungolo costante per farci

Intervista a padre Jacques Murad
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impoverito, non potevo restare in silenzio.
Così ho deciso come monaco, nel nome
della Chiesa, di vivere come rifugiato
insieme ai rifugiati. Ho lasciato il mio
Paese, ho sentito che ho perso tutto e
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N el Monastero di San Salvatore a Cori, ad un’ora di auto
da Roma, suor Carol Cooke Eid, libanese con cittadinanza

tedesca (ha compiuto gli studi in Germania), accoglie i
visitatori con un sorriso. In una torrida mattina d’estate, la in-
contriamo nella piccola Deir Mar Musa in cui vive, in quello
spicchio del sogno di abuna Paolo che è qui in Italia. Racconta
suor Carol, responsabile della Comunità di Cori: «Qualche
anno dopo la nascita del Monastero in Siria, il parroco di Cori
ha offerto ospitalità al giovane padre Jens e a suor Houda,
oggi responsabile della comunità in Siria. L’imponente struttura
viene presa in carico dalla Comunità Al- Khalil e ora accoglie
gli studenti della Comunità, uomini e donne in cerca di
spiritualità, malati da curare portati in Italia con i canali uma-
nitari».
Tre i pilastri fondanti delle regole della famiglia religiosa: la
preghiera contemplativa e il lavoro manuale, il rispetto del
Creato e, infine, l’ospitalità sul modello di Abramo. «Per
questo le porte dei nostri monasteri a Deir Mar Musa, a Mar

Elian (presso Qaryatayn) in Siria, a Deir Maryam (vicino a
Sulaymanyah) nel Kurdistan iracheno e a San Salvatore a
Cori, sono sempre aperte. Chi viene può partecipare alla
nostra vita per qualche ora, per un giorno o più: sono
“monaci a tempo”».
Più che di dialogo, suor Carol preferisce parlare «dell’incontro
vero e proprio tra le due religioni per fare qualcosa insieme in
vista del Regno di Dio che si può realizzare con l’impegno di
tutti. A Mar Musa prima della guerra arrivavano 30-50mila
pellegrini all’anno. Mentre i cristiani partecipavano alla messa

in rito siro-cattolico, i
pellegrini di altre religioni
si appartavano nelle vi-
cinanze a meditare e
pregare. Padre Paolo fa-
ceva una catechesi pro-
lungata dopo la preghiera
del mattino e tutti erano
interessati ad ascoltarlo.
I primi erano i musulmani, che avevano pregato in un lato del
monastero con il proprio tappeto».
Anche la storia della vocazione di suor Carol ha una trama
spessa e profonda di rapporti con l’islam, come lei stessa
spiega: «Ho vissuto per 30 anni a Beirut, dove durante la
guerra civile, per tre volte ho avuto la casa distrutta e sono
stata profuga per anni. Una borsa di studio mi ha portato
nella Germania della pre-riunificazione, dove ho studiato
legge, psicologia, lingue e teologia e sono poi tornata in
Libano per un progetto di cura di persone con disagi mentali
e fisici. Leggendo un libro ho scoperto l’esistenza del
monastero di Deir Mar Musa in Siria e ho conosciuto la
storia di Paolo Dall’Oglio. Ero attratta da una esperienza tanto
radicale ma avevo paura dell’islam a causa di quello che
avevo vissuto durante gli anni della guerra». Poi l’incontro
con il gesuita e molti segni di una vocazione religiosa davvero
speciale: «Sentivo una chiamata fortissima, più chiara dopo
l’incontro con padre Paolo. Ora voglio vedere dove Cristo mi
vuole portare». Chiara Anguissola

CAROL, MONACA DELLA COMUNITÀ AL-KHALIL

Al centro suor Carol.


