
NOTIZIE FLASH DI ANTIOCHIA:  MARZO 2022 

Si dice che il mese di marzo è “pazzerello”. Quest’anno ad Antiochia lo è stato in maniera 

particolare  con belle giornate, pioggia abbondante,  freddo persistente e pure neve!  

Dopo  la guerra in Siria e la pandemia, è  arrivata l’invasione della Russia in Ucraina, due paesi con 

molti interessi in Turchia. Questo appesantirà la situazione economica con la mancanza dei turisti 

dei due paesi con oltre 10 milione all’anno. La pandemia sta rallentando, ma i contagiati sono 

ancora molti e così i decessi. Veramente c’è da pregare che il Signore abbia misericordia 

dell’umanità. La  quaresima è quanto mai appropriata per rivedere i nostri rapporti  con il Signore.  

Abbiamo continuato la catechesi cercando di  aiutare i cristiani e non battezzati a riflettere sulla  

Buona Notizia del Vangelo quanto mai valida in un momento di smarrimento generale. Malgrado 

tutto ringraziamo il Signore, vedendo che il suo “braccio non si è accorciato”. Attendiamo con 

molta fiducia anche quest’anno del “passaggio del Signore” (Pasqua)  il prossimo 24 aprile… 

 

7 aprile. Questa sera il p.Igor ( parroco della chiesa del  SS. Rosario di Smirne ) e un giovane di 

Istanbul Philip (traduttore), inviati  dai catechisti itineranti,  portano l’annunzio della quaresima alle 

comunità neocatecumenali di Antiochia. E' una parola forte  e concreta di guida  per  vivere 

fruttuosamente  questi 40 giorni. 



      

9 marzo. Per la chiesa cattolica di Antiochia  è il mercoledì delle Ceneri. Infatti dal 1988 seguiamo 

il calendario della chiesa ortodossa e festeggeremo la Pasqua una settimana dopo quella cattolica, 

cioè il 24 aprile.   

 

- Ogni mercoledì in questo tempo di digiuno la chiesa ortodossa prepara un pranzo frugale che 

chiamiamo di digiuno.  E’ aperto a tutti   e con la offerte saranno aiutati i poveri. E’ preparato a 

turno da diverse signore tra cui quelle che frequentano la nostra chiesa.  



 

11 marzo. L’ assessore del turismo di Alba (Cuneo), Emanuele Bolla, contraccambia la visita al 

Comune di Antiochia. Durante la EXPO ritornerà per aprire per una settimana un stand 

gastronomico…  



 

- Iniziamo la Via Crucis ogni venerdì e continuano le catechesi… 

 



 
 

13 marzo. Ancora neve ad Antiochia…e giorni freddissimi come in pieno inverno.  

 



14 marzo. P. Francis è ancora in India. E’ stato  intervistato da una TV locale…e nel frattempo ha 

“beccato”  di nuovo il Covid-19 con alcuni giorni di degenza all’ospedale! Il dottore gli ha  

ricordato  che se non  fosse stato vaccinato difficilmente poteva uscirne!  

 

15 marzo. Vengano ad Antiochia per la prima volta i due frati indiani, Rostone e Jahavar, che 

stanno studiando il  turco a Istanbul e poi faranno parte integrante della Delegazione. Sono 

accompagnati dai padri di Mersin Rohsan e Marius.   



 

18 marzo. Dopo una settimana i due confratelli  indiani ritornano a Istanbul, per continuare il corso 

linguistico 

 



- 5°Anniversario della  morte di p.Roberto  Ferrari, una leggenda dei missionari Turchia! 

 

 

19 marzo. Una riflessione del sindaco di Antiochia sui siriani…Fra dieci anni potranno scegliere il 

sindaco e mandare un deputato in parlamento! Oggi in un ospedale della città su 28 nascite, 26 sono 

siriane! 



  

21 marzo. Resta per una notte,  Sara,  una pellegrina cattolica di origine   rumena a piedi  verso 

Gerusalemme.  E’ nata in Germania.  

 

25 marzo. Questa sera inizia l’incontro dei giovani del Vicariato apostolico dell’Anatolia a 

Iskenderun (Alessandretta). Vengono a visitare Antiochia quelli di Samsun, tutti caldei  profughi in 

Turchia da anni.  


