
NOTIZIE DI ANTIOCHIA: GENNAIO  2022 

Ad  Antiochia, nella chiesa cattolica, inizia il 2022 con una celebrazione della Santa Messa  della 

“nascita della Pace”, come è chiamata da S.Leone Magno. E’ un’ora insolita, ma per un credente, è 

ancora un “ricominciare” da Cristo, “principe della Pace”, e solo con Lui si può sperare e augurare 

un Buon Anno.  

Causa la  Pandemia , la crisi economica e  la bufera sulla Lira Turca è stata una notte meno pazza 

degli anni precedenti: i botti sono stati drasticamente limitati e le strade deserte! Ci auguriamo e 

auguriamo a tutti che la benedizione di S. Francesco possa realizzarsi nella nostra vita. Guardiamo 

avanti. Questo dipende  in parte da noi!  

 

2 gennaio. Oggi celebriamo l’Epifania.  Da anni nella nostra chiesa non si parla di Babbo Natale, 

sostituito dai Re Magi che puntualmente arrivano e portano i regali ai ragazzi . E’ un momento per 

ricordare che il cristianesimo è ricerca, fede e  condivisione. 

 



5 gennaio. Visita la nostra chiesa, Arwin R. De Leon,  console generale d’Istanbul delle Filippine. 

In Turchia c’è una colonia importante di quel paese, specialmente donne sposate con turchi, 

infermiere e badanti.  

 

7 gennaio. Il diacono antiocheno Dincer-Nicola, dopo avere passato le feste natalizie ad Antiochia 

e partecipato alle nostre celebrazioni, ritorna a Smirne.  

 



8 gennaio. Alcune autorità della provincia di  Isparta, famosa per le sue rose e relativi profumi, in 

cui si trova Antiochia di Pisidia, in cui Sant Paolo tenne il famoso discorso nella sua sinagoga, 

visitano con interesse la nostra chiesa. 

    

9 gennaio. La  nostra inquilina  Cigdem, non cristiana,   rientra definitivamente   a Istanbul. Ieri  

sera  è venuta  alla chiesa per avere una doppia benedizione! 

  

11 gennaio. E’ il primo anniversario della morte di sr.Cocetta di Tarso…La ricordiamo insieme alle 

consorelle, ancora arzille, Agnese e Maria rientrate in Italia.  

 



15 gennaio. Le consacrate Serena e Isabella di Konya,  lasciano la Turchia. Ecco come l’hanno 

annunziato: 

“Carissimo, carissimi,  

Cogliamo l’occasione per farti/farvi sapere che la nostra Fraternità Gesù Risorto 

sta per concludere il suo servizio nella Chiesa di Turchia.  

          In questo momento della nostra storia ti/vi sentiamo uniti nel 

ringraziamento al Signore per l’aiuto e la misericordia, davvero fedeli e forti, che 

con cui ci ha assistito in questi anni.  

         Chiediamo la tua preghiera, affinché lo Spirito Santo aiuti chi continuerà la 

presenza nella piccola, ma importante e amata, chiesa di S. Paolo a Konya. 

         Noi non dimenticheremo la Chiesa di Turchia: speriamo di continuare 

ancora ad offrire il calendario a blocco in turco, certamente con la collaborazione 

di qualcuno di voi, che, siamo sicuri, non mancherà.   Siamo venuti con gioia e 

con serenità partiamo, sicuri che i disegni del Padre sono sapienti e ricchi di 

amore. Siamo sicuri anche che il legame profondo che ci unisce a questa Chiesa, 

rimarrà forte, nello Spirito Santo! 

Un abbraccio nel Signore, 

anche a nome di don Vigilio e Fraternità tutta                Serena e Isabella  

 

Continuerà il servizio nella chiesa di S.Paolo di Konya Mariagrazia Zambon che ha iniziato la sua 

presenza in Turchia,  con il servizio nella chiesa cattolica di Antiochia tra il 2002/2008. 

 

    

                                    Serena e Isabella                                                            Chiesa di S.Paolo a Konya 



 

                                                                                 Mariagrazia  Zambon 

19 gennaio. Muore in Sardegna il salesiano p.Franco Pirisi del nostro Vicariato apostolico 

dell’Anatolia. Aveva passato 40 anni in Iran e ora si occupava degli iraniani cristiani della dispora 

in Turchia.  Una settimana dopo è morto anche un suo fratello! 

 

20 gennaio. Siamo nella settimana di preghiera per l’unità dei crstiani. Invitiamo a prendere un tè a 

una famiglia protestante  USA da alcuni mesi ad Antiochia.  



 

23 gennaio. Dopo anni si rivede la neve ad Antiochia…Fa molto freddo! 

 

 

 

 



27 gennaio. Oggi p.Francis, aiutato da Kristin e Lidya incontra i giovani per una giornata di 

preghiera e condivisione. 

 

29 gennaio. Causa la crisi economica si è intensificato lo spaccio di droga. Quasi tutti i giorni i 

giornali  parlano di sequestri non indiferrenti da parte della  polizia.  

 



31 gennaio. p.Francis parte   per l’India. Suo fratello maggiore è moribondo e chiede continamente 

di lui e lo sta aspettando…. 

 

-  Il 31 gennaio 2007 il dott. Simone Mattioli apriva  Il Sito - Web di Antiochia  in 3 lingue,  

(Google: Chiesa cattolica di Antiochia).   Oggi è  il quindicemo anniversario. E‘ stato 

visitato da 117.210 persone e vi hanno  consultato 284.000 pagine! E’ stato un servizio 

importante, testimoniato dai numeri… 

 

 

 

 

 



 

NEWSFLASH ANTIOCH: JANUARY 2022 

 

In the Catholic Church of Antakya 2022 begins with a celebration of the Holy Mass of the "Birth of 

Peace", as it is called by St. Leo the Great. These are unusual times, but, for a believer, this is still a 

new beginning with Christ, the Prince of Peace and only with him can we hope for and wish each 

other a Happy New Year. 

Due to the pandemic and the economic crisis which has buffeted the Turkish Lira New Year’s Eve 

night was less ‘crazy’ than in previous years: with much less noise and almost deserted streets! We 

hope for and wish everyone the experience of the blessing of St. Francis in our lives. We look to the 

future. This partly depends on us! 

January 2nd. Today we celebrate the Epiphany. There has been no mention of Santa Claus here for 

years. He has been replaced by the Three Wise Men who arrive punctually and bring gifts to the 

children. It is a moment to remember that Christianity is faith and sharing. 

January 5th. Arwin R De Leon, the Consul General of the Philippines in Istanbul, visits our church. 

There is a large community of Filipinos in Turkey, especially women who work as nurses or care 

assistants, or who are married to Turks. 

January 7th. Deacon Dincer-Nicola, who is a native of Antakya, returns to Izmir after spending the 

Christmas holidays here and taking part in our celebrations. 

January 8th. Some authorities from the province of Isparta which is famous for its roses and 

related perfumes, visit our church and show great interest in it.  Isparta is where Antioch of Pisidia 

is located and where Saint Paul gave his famous speech in the synagogue.   

January 9th. Our tenant, Cigdem, who is not a Christian, is returning to Istanbul permanently. She 

came to the church last night for a double blessing! 

January 11th. It is the first anniversary of the death of Sr. Cocetta of Tarsus ... We remember her 

and her sisters, Agnes and Maria, who have returned to Italy. 

January 15th.  Serena and Isabella Consecrated Women from Konya announce they are leaving 

Turkey. They write: 

"Dearest,  

We take this opportunity to let you know that the Risen Jesus Fraternity is 

concluding its service in the Turkish Church. 

          At this moment in our history we know you are united with us  in 

thanking the Lord for his mercy and faithfulness, for his strength and help 

he has given us all these years. 



         We ask your prayers that the Holy Spirit will help those who 

continue the presence in the small but important and beloved church of St. 

Paul in Konya. 

         We will not forget the Church of Turkey: we hope to continue to offer 

the block calendar in Turkish, certainly with the collaboration of some of 

you, which, we are sure, will not fail. We came with joy and we leave with 

serenity, confident that the Father's plans are wise and full of love. We are 

also sure that the deep bond that unites us to this Church will remain 

strong in the Holy Spirit! 

         An embrace in the Lord, also in the name of Don Vigilio and all the  

Fraternity  

                                                                 Serena and Isabella 

The service will continue in the church of St. Paul in  Konya Mariagrazia Zambon who began her 

service in Turkey to the Catholic Church in Antakya from 2002-2008 

January 19th. Fr Franco Pirisi, a Salesian of our Apostolic Vicariate of Anatolia, has died in 

Sardinia. After spending 40 years in Iran, he had been looking after Iranian Christians in Turkey. 

January 20th.  This is the week of prayer for Christian Unity. We invite an American Protestant 

family, newly arrived in Antakya, to have tea.   

January 23rd. For the first time in years, snow falls in Antakya… It is very cold!  

January 27th. Today Fr Francis, helped by Kristin and Lidya, meets the young people for a day of 

prayer and sharing. 

January 29th. Drug dealing has intensified due to the economic crisis. Almost every day the 

newspapers report the arrests made by the police 

January 31st. Fr Francis leaves for India. His elder brother is dying and asking constantly for him, 

is waiting for him. 

On January 31st 2007, Dr. Simone Mattioli set up the Antioch Web Site in 3 languages, (Google: 

Catholic Church of Antioch). Today is the fifteenth anniversary. It has been visited by 117,210 

people who have read 284,000 pages! It was an important service as the numbers of the visitors 

testifies.  

 


