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MAR TUMA -MAR MUSA 2013-19 
 

la Via di Padre Paolo Dall’Oglio sul Cammino di Abramo 
 

VENERDÌ  02 AGOSTO 2019  

17.30 – Viviana Schiavo: “Paolo Dall'Oglio e il dialogo: l'amicizia con Jawdat 
Said (teologo siriano della nonviolenza)".  

A seguire alcune brevi letture di testi di P. Paolo ed altri sul tema dell’incontro delle 

culture e del superamento della contrapposizione. 
 

19.45 (*) cena araba autogestita (ognuno porta qualcosa da condividere: cous cous, 

kebab, hummus, falafel ecc.). 
 

20.45 Conversazione con Elisabetta Bondavalli: “Monasteri Cristiani in 
Siria. Mar Musa monastero dedicato all’armonia e al dialogo”. Presentazione 

fotografica, testimonianze e racconti da parte di chi ha conosciuto padre Paolo e ha 

frequentato la Siria per 15 anni. Inserimenti di Viviana Schiavo.  
Fine serata con camminata sui colli a vedere le stelle cadenti.  

 

SABATO 03 AGOSTO  

Ore 9.00  
Mar Musa, la sua modalità, la sua via, 
con Elisabetta Bondavalli, Viviana Schiavo e Monica Diplotti. 
 

Ripasseremo l’uso delle spezie, la preparazione del tabbule, con il burghul e lo za’atar 

miscela di 15 spezie, la modalità conviviale del piatto semplice di olio di oliva, pane e spezie, 

facile da preparare, per l’ospite arrivato e da condividere con il piatto al centro del tavolo… ed 

altri contributi, sulla cultura Araba Siriana. Dalla cucina, all’accoglienza, all’architettura, alla 

lingua, “desertica, consonantica vertiginosa” come dice p. Paolo. 

 

Lettura dei testi di p. Paolo e condivisione. 

 

…spingo più lontano che posso l’universalità del 

messaggio di Cristo. Io ho solo una notte da giocarmi: 

e così offro tutta la mia esistenza. I frutti possono 

restare invisibili per millenni, che mi importa!  

                                                            p. Paolo 

Viviana Schiavo: Collaboratrice della Fondazione 

Internazionale Oasis. Licenza al Pontifical Institute PISAI (2017 – 2018) e diploma  

al Pontifical Gregorian University (2016-17). Laurea Magistrale Ca’ Foscari di 

Venezia in Relazioni Internazionali Comparate 2011-14. Master di primo Livello in 

Mediazione Intermediterranea (2011-12). Laurea Università di Roma in Lingue e 

comunicazione internazionale (2007-2010). 

 

Elisabetta Bondavalli: Laurea in Lingue e Letterature Orientali, Università Ca’ 

Foscari Venezia 1995. Dopo  vari soggiorni in Siria si occupa, come consulente 

culturale  arabista, di progetti relativi a rapporti e scambi socio-culturali tra Venezia e 

i paesi del Mediterraneo. 
Tra le ultime collaborazioni il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio 

Oriente e l’Asia di Torino e l’Associazione Italia e Armenia di Padova. 

E’ autrice del libro Conversazioni a Damasco: storie di matrimoni nella società 

damascena contemporanea. 

 
(*) Per la cena chi lo desidera può portare qualcosa della cucina 

siriana: vicino orientale o altro da condividere insieme. 

Per info e accoglienza: amicidellhospitale@gmail.com 

https://hospitalesangiovanni.wordpress.com/    cell. 328 821347 


