
Mar Musa – Mar Tuma 2017: Inizio 

Benvenuti a San Tomaso per questo incontro su padre Paolo abuna.  

Perché all’Hospitale di San Giovanni di Gerusalemme? Perché è un luogo antico di ospitalità gratuita dedicato 

al cammino verso Gerusalemme, verso Oriente. Un cammino che abbiamo provato e che si incrocia con il 

Cammino di Abramo e quindi con il Cammino di padre Paolo. Anche noi amici dell’Hospitale lo abbiamo 

incontrato nel giugno 2013 per comprendere la sua Via. 

p. Paolo ci ha parlato di Abramo colui che si è messo in cammino per conto di tutta l’umanità, è la modalità 

di chi sa che solo l’incontro con la diversità con l’altro (sia individuo, comunità e civiltà) consentirà di arrivare 

con la direzione giusta, solo facendo reagire la propria speranza con la parte leggera delle altre, lungo il 

cammino, mentre convergono verso il centro della speranza di tutta l’umanità. Abramo al-Khalil, è colui che 

ha saputo scegliere la relazione promessa e non la terra, non si è fatto la casa ma la tenda accogliente, quella 

di Ismaele e Isacco. 

L’Hospitale di san Tomaso è una porta per quella via che attraversa il Mediterraneo, giunge a Gerusalemme: 

il centro. E lì trova i passi di Abramo e li segue a ritroso verso l’altra metà del Mondo. La Via di Abramo, 

coincide in parte con quella di San Tommaso che ha evangelizzato Siria, Mesopotamia, Iran, India. Ha creato 

ambiente favorevole per l’incontro della cristianità a Oriente. Incontri che hanno dato frutti come gli ospedali 

moderni da Jundishapur, a Baghdad, a Nisib, a Gerusalemme, una storia di cui è testimone ormai unico 

l’Hospitale di San Tomaso. San Tommaso un po’ è l’origine della cristianità orientale, in India, anche in Iran e 

in Iraq, la chiesa di Moshul superstite dedicata a San Tommaso è la più antica e bella della città.  

Per il cammino di Abramo e per l’universalità della spinta cristiana all’incontro e per la necessità della 

relazione con l’oriente abbiamo incontrato Paolo, abbiamo messo in rete Mar Musa con l’Hospitale di San 

Tomaso: Mar Tuma. Paolo ha detto “anche Mar Musa è un ospitale”. Sono due stanze adiacenti della stessa 

casa e della stessa via della stessa modalità. Benvenuti a Mar Tuma. 

La domanda è mentre aspettiamo il suo ritorno, che si fa?  

Cosa possiamo fare a San Tomaso nel cuore del profondo nord e in Italia per essere coerenti con lo spirito e 

con le attività di Mar Musa laggiù ma anche di Mar Elian a Qaryqatayn in Siria, a Sulaymaniyah in Kurdistan, 

a Cori in Italia, Compostella-Cordoba e Amis de Mar Mussa a Ginevra, Parigi. 

Qual è la via di Padre Paolo? 

Cercheremo di far capire con le vostre testimonianze lo spirito, le tre principali attività e le modalità di Mar 

Musa (Fabiana Panozzo, Flavia Crisma) 

La Via di Paolo, i risultati che ha ottenuto quello che non è ancora riuscito a fare 

Cosa possiamo fare noi dal lato, dalle diverse direzioni da cui arriviamo  

Fra’ Jacques Frant, Yasmin Fedda, Nader Akkad 

Immacolata Dall’Oglio, Valerio Pellizzari e Riccardo Cristiano 

Parleremo dei nostri incontri con padre Paolo, parleremo di cammino di incontro ma l’incontro più 

importante è sempre quello del presente, qui ora, il passo che stiamo facendo ora insieme e il desiderio, la 

domanda che ne verrà. 

Quale domanda? 

 Si prega a oltranza tutte le religioni del mondo insieme giorno e notte fino a fermare tutto? L’avevamo 

chiesto a papa Francesco nel 2013, per Paolo, per la Siria e oltre. Ma Se è vero come è vero che ogni cammino 

comincia con un solo passo, perché non puntare alto come ha fatto padre Paolo? Ha detto  “io spingo questa 

logica, quella dell’universalità del messaggio cristiano, più lontano che posso, (…) io ho solo una notte da 

giocarmi: e così offro tutta la mia esistenza. I frutti possono restare invisibili per millenni, che mi importa? 

(…)” 

Marino – Amici dell’Hospitale di San Tomaso 


