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7 anni in cammino con p. Paolo Dall’Oglio  
 

AYOUNI, (I Miei Occhi, 2020) 

il film di Jasmin Fedda,  

con Immacolata Dall’Oglio 

Sabato 01 AGOSTO 2020 

17.00-19.30 (*)– 7 Anni senza Paolo. Saluto di Immacolata Dall’Oglio. 
Contributi di: Elisabetta Bondavalli; Alberto Capannini di Operazione 
Colomba. Con la partecipazione di Nader Akkad e altri ospiti.  
 

19.30-20.30 Pausa libera (**) 
 

20.30 (*): proiezione del docufilm Ayouni di Jasmin Fedda (2020) 
Presentazione di Immacolata Dall’Oglio. 
 

 

 

…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! 

padre Paolo Dall’Oglio 

Ayouni (I miei occhi) 

è il film di Yasmin Fedda dedicato a Padre Paolo Dall’Oglio e Bassel Safadi. 
Attraverso le testimonianze di Machi e Noura, rispettivamente la sorella di Padre Polo 
e la moglie di Safadi, la pellicola, in lizza per il CPH DOX Dokumentarfilm festival 
2020, dà voce a chi cerca notizie sui propri congiunti, forzatamente scomparsi in 
Siria. Si tratta di oltre 100mila persone come risucchiate in un limbo, di cui 
nessuno ha più notizie. L’unica possibilità, per i familiari, è aggrapparsi alla 
speranza.  
Ayouni è una parola in lingua araba che letteralmente significa “i miei occhi”, ma 
viene usata nel linguaggio degli affetti per dire “amore mio”. Così i genitori si 
rivolgono ai figli, così si chiamano tra di loro gli innamorati, ma anche le sorelle e i 
fratelli. Una scelta che non è solo linguistica, ma anche di contenuto, perché la 
pellicola racconta l’attesa, l’incertezza, il bisogno di risposte concrete di chi ha 
visto sparire forzatamente una persona cara e chiede verità e giustizia. Girato per 
sei anni  e in più Paesi (alcune scene girate anche all’Hospitale) in cerca di risposte, 
Ayouni è un tentativo di dare facce ai numeri, dare voce al silenzio e rendere 
innegabilmente visibile l’invisibile.  
 

Operazione Colomba. È il corpo nonviolento di pace dell'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII. https://www.operazionecolomba.it/ 
 

 

prenotazione obbligatoria* – posti limitati 
amicidellhospitale@gmail.com   http://hospitalesangiovanni.wordpress.com/    3288213473 

 
(*) Prenotazione precisando gli orari a cui si vuole partecipare. 
(**) Per motivi di sicurezza non è prevista la cena comunitaria. 
 


