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Novi LigureNovi LigureNovi LigureNovi Ligure -19 ottobre 
ore 10.30 Palazzetto dello Sport 

AlessandriaAlessandriaAlessandriaAlessandria -19 ottobre 
ore 21 ACSAL Piazza De Andrè 

OvadaOvadaOvadaOvada -19 ottobre 
ore 17 Sala Giunta Palazzo Comunale 

Casale MonferratoCasale MonferratoCasale MonferratoCasale Monferrato - 20 ottobre 
ore 10 Istituto Superiore C.Balbo 

 

Partecipano cittadini, studenti, associazioni, amministrazioni locali 
 

organizziamo 
la solidarietà 
con il popolo  

siriano 
 
 
 
 

a cura di: 

AltreMenti 
Centro Pace 

Rachel Corrie 
ICS Onlus 

ACSAL 
Rete Radiè Resch 
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Incontri con Padre Paolo Dall’Oglio  19-20 ottobre 2012

Nelle giornate del 19 e 20 ottobre sono in programma ad Alessandria e provincia una serie di  
incontri di conoscenza e approfondimento sulla situazione della Siria promossi e organizzati da 
una  rete  provinciale  di  associazioni coordinata  da  ICS  Onlus  di  Alessandria  e  composta  da 
Altrementi - Cantieri interculturali  di Novi Ligure, Centro per la Pace e la Nonviolenza R. Corrie di 
Ovada, ACSAL di Alessandria, Rete Radié Resh di Casale. Le finalità sono di informare e coinvolgere 
attivamente cittadini,  studenti,  terzo settore e amministrazioni  locali  rispetto alle  complesse e 
tragiche vicende che sta vivendo la Siria, attraverso la testimonianza diretta e autorevole di Padre 
dall'Oglio,  fornendo  elementi  di  conoscenza  e  riflessione  e  avviando  nello  stesso  tempo  una 
campagna di solidarietà a favore del popolo siriano.
Il  ricco  calendario  di  appuntamenti  prenderà  avvio  venerdì  19  ottobre  a  Novi  Ligure  con  un 
dibattito rivolto agli studenti delle scuole superiori della città che si svolgerà presso il Palazzetto 
dello Sport alle ore 10.30. Si prosegue il pomeriggio a Ovada, dove alle ore 17.00 Padre Dall'Oglio  
presenzierà a  una seduta  della  Giunta  Comunale  aperta  al  pubblico.  Sempre il  19  ottobre  ad 
Alessandria si terrà, alle ore 21.00, un incontro rivolto a tutta la cittadinanza presso l'ACSAL. Infine, 
ultima  tappa,  sabato  20  ottobre  a  Casale  Monferrato  Padre  Dall'Oglio  incontrerà  gli  studenti 
dell'Istituto Superiore “C. Balbo”.

Padre Paolo Dall’Oglio 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. Nel 1992 vi fonda la comunità
spirituale  ecumenica  mista  al-Khalil  («  l'amico  di  Dio,  in  lingua  araba,  con  cui  s'indica  per  
antonomasia il patriarca Abramo), che promuove il dialogo islamo- cristiano. Il governo siriano ne 
decreta l'espulsione durante la repressione delle rivolte scoppiate nel 2011, in seguito ad un testo 
nel quale Dall’Oglio propone 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. Il  12 giugno 2012 Dall'Oglio è costretto perciò a lasciare dopo trenta anni il 
Paese.
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