NOTIZIE FLASH DI ANTIOCHIA: GIUGNO 2022

NEWSFLASH ANTIOCH: June 2022

Iniziamo l’ultimo mese dell’anno pastorale 2022. Ci attendono ancora
appuntamenti. Il principale sarà la festa dei SS.Piero Paolo del 28-29 giugno.
Dopo la pandemia ci aspettiamo di festeggiarlo alla grande, specialmente nel
dialogo e nella preghiera con la chiesa ortodossa. Sarà un momento di
preghiera e di riflessione sulla nostra identità di “discepoli di Cristo” nel
testimoniarlo nell’unità e nell’amore.
This month is the last of the pastoral year 2022 and many ‘appointments’ await us.
The main one is the Feast of Saints Peter and Paul on 28th-29th June. After the
pandemic, we expect to celebrate it in a big way, especially in dialogue and prayer
with the Orthodox Church. It will be a moment of prayer and reflection on our identity as "disciples of
Christ" in bearing witness to him in unity and love.

2 giugno. Una signora francese, Christiane, residente sulla costa egea dona alla nostra chiese 3
icone russe. Le sistemiamo in alto per non indurre in tentazione… qualche malintenzionato!
Accludo la lettera tradotta in italiano …
Ciao padre,
Sono una francese che vive in Turchia vicino a Bodrum.
Alcuni anni fa ho visitato Antakya e ho avuto l'opportunità di incontrarti. Mi avevi invitato a
partecipare alla messa, invito che accettai.
Non ho mai dimenticato quel momento ricco di emozioni, semplicità, calore umano. Ricordo di
essere stata sopraffatta dall’ emozioni e me ne sono uscita con le lacrime agli occhi. Che gioia
piangere di gioia.
In questi giorni io e il mio compagno abbiamo deciso di sistemare e smettere di ingombrare con
tanto materiale la casa . Ci siamo imbattuti in un pacco intatto sul retro di un ripostiglio. Conteneva
la copia di 3 icone russe un regalo di un'azienda con cui il mio partner ha lavorato negli anni 80.
Queste icone sono in perfette condizioni, le aveva portate dalla Germania quando si è trasferito in
Turchia. In effetti, non ha mai osato liberarsene come un oggetto ordinario. Le nostre radici
cristiane sono fortemente ancorate nonostante le apparenze.
Così me le offrì e io pensai subito a questa chiesetta di Antiochia dove avrebbero potuto trovare il
loro posto…
Christiane Pfeifer .
A French lady, Christiane, who lives on the Aegean coast, donates 3 Russian icons to our church. We hang
them high up so as not to lead anyone into temptation ... of course some bad guys! I attach her letter
translated into English ...
Hello Father,

I am a French woman living in Turkey near Bodrum.
A few years ago I visited Antakya and had the opportunity to meet you. You invited me to attend
mass, an invitation that I accepted.
I have never forgotten that moment full of emotion, simplicity, human warmth. I remember being
overwhelmed and I came out with tears in my eyes. What a joy to cry for joy!
These days my partner and I have decided to fix our house and stop cluttering it up with a lot of
stuff. We came across an unopened package at the back of a closet. It contained 3 Russian icons
which were a gift from a company my partner worked with in the 1980’s. These icons are in perfect
condition. He brought them from Germany when he moved to Turkey. In fact, he had never dared
to get rid of them as he might have an ordinary object. Our Christian roots are strongly anchored
despite appearances.
So he offered them to me and I immediately thought of this little church in Antakya where they
could find their place ... ”
Christiane Pfeifer

3 giugno. Il vescovo greco-ortodosso di Lattakya (Siria) Mons Atanasius, in visita ad alcune
parrocchie dell’ Hatay (Samandag e Altinozu) ha auspicato che quanto prima i cristiani trovino
l’accordo per un’unica data per la Pasqua… E’ la prima volta che lo sento da un vescovo
ortodosso!
The Greek Orthodox bishop of Lattakya (Syria), Mons Atanasius, on a visit to some parishes of Hatay
(Samandag and Altinozu), expressed the hope that Christians will come to agreement as soon as possible on
a single date for Easter ... This is the first time hearing it from an Orthodox bishop.

5 Giugno. Ricordiamo il dodicesimo anniversario dell’uccisione di Mons Luigi Padovese…
We remember the twelfth anniversary of the killing of Mons Luigi Padovese ...

10 giugno. Visita la nostra chiesa l’ambasciatore di Francia in Turchia, Mr Hervè MAGRO con la
moglie.
The French ambassador to Turkey, Hervé Magro, and his wife visit our church.

11 giugno. Oggi due gruppi di pellegrini. Il primo da Portorico (44) con un sacerdote e tutti molto
allegri. Il secondo, spagnolo (26) molto più compassato con un sacerdote e la sorella suora.
Celebrano a parte.

Today we welcome two groups of pilgrims. The first from Puerto Rico (44) with a priest and all very joyful.
The second, Spanish (26), much calmer, with a priest and his sister who is a nun. The groups celebrate
separately

15 giugno. Rientra dopo una decina di giorni p. Francis da Trebisonda e Samsun , inviato dal
nostro vescovo per coinvolgere le due comunità al Sinodo della Chiesa cattolica del 2023 a

Roma. C’erano a Trebisonda 8 suore che si stanno preparando per la missione in Turchia
(Trebisonda, Smirne e Alessandrista). E’ una nuova congregazione argentina.
Fr. Francis returns from Trebizond and Samsun after an absence of two weeks. He was sent by our bishop
to involve the two communities in the Synod of the Catholic Church in 2023 in Rome. In Trabzon there are 8
sisters who are preparing for the service in Turkey (Trabzon, Izmir and Iskenderun). They are from a new
Argentinian congregation.

16 giugno. Una troupe coreana sta preparando un documentario su Antiochia. Mi chiedono una
breve intervista. Sono rimasti sorpresi di avere trovato in questa città tanto rispetto e
collaborazione.
A Korean group is preparing a documentary on Antakya. They ask me for a short interview. They were
surprised to have found so much respect and cooperation in this city.

17 giugno. Gruppo messicano con 2 sacerdoti e una suora.
A Mexican group with 2 priests and a nun.

18 giugno. Visitano la nostra chiesa 5 iman provenienti dalle regioni del Mar Nero. Fanno tante
domande specialmente sulla mia vita come frate e sacerdote!
5 Imams from the Black Sea region visit our church. They ask a lot of questions especially about my life as a
friar and priest!

19 giugno. In Turchia oggi esame per studiare all’università: su oltre 3 milioni di aspiranti , solo
400 .000 potranno farlo!
Today is the exam for Turkish university entrance: out of over 3 million candidates, only 400,000 will be
accepted!

20 giugno. Visitano la nostra chiesa gli studenti cappuccini del Nord Italia
è Hanry Leylek.

di teologia. La guida

Capuchin theology students from Northern Italy visit our church. Their guide is Hanry Leylek.

25 giugno. Matrimonio tra due giovani cattolici Pio (Erdinç) e Rose Mari (Gamze), battezzati da
un mese. Prima della cena con i famigliari e gli amici, partecipano alla Messa vespertina.
Preghiamo che siano un germe fecondo della chiesa cattolica di Antiochia!
The marriage between two young Catholics Pio Erdinç and Rose Mari Gamze, both baptized a month ago.
Before dinner with family and friends, they participate in the evening Mass. Let us pray that they will be a
fruitful seed of the Catholic Church of Antioch!

27 giugno. Visitano la chiesa cattolica di Antiochia, interessandosi della sua situazione, alcuni
operatori della Comunità papa Giovanni XXIII di Rimini, Antonio De Filippis, Stefano Fecchi e
Elia Vargu, accompagnati da Giulia della Caritas dell’Anatolia.

Some brothers from the Pope John XXIII Community of Rimini, Antonio De Filippis, Stefano Fecchi and
Elia Vargu visited the Catholic Church of Antioch, taking an interest in its situation, accompanied by Giulia
from Caritas of Anatolia.

-

Visita la nostra chiesa e pregano

(hanno celebrato la Messa a Tarso), un gruppo di Napoli

accompagnati da don Angelo. In poco tempo siamo diventati amici! I napoletani non si
smentiscono!
Also visiting our church to make a prayer, since they have already celebrated Mass in Tarsus, is a
group from Naples accompanied by Fr Angelo. In a short time we became friends! The Neapolitans
do not deny themselves!

28 giugno. Iniziamo ad Antiochia le celebrazioni in onore dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. In
mattinata arriva il Nunzio Apostolico della Turchia, Mons Marek Solczynski e il consigliere Mons
Walter Erbi. Alle 19 partecipiamo alla solenne liturgia nella chiesa ortodossa. Presiede l’inviato del
Patriarca greco ortodosso di Antiochia S.B.Yuahnna X, Mons Kostantin Kayyel con i 7 sacerdoti
della zona e un archimandrita Eftimos Fakes, che l’accompagna.
We begin the celebrations in honour of the Holy Apostles Peter and Paul in Antakya. In the morning the
Apostolic Nuncio of Turkey, Mons Marek Solczynski and the councillor Mons Walter Erbi arrive. At 7 pm we
participate in the solemn liturgy at the Orthodox Church. The envoy of the Greek Orthodox Patriarch of
Antioch S.B.Yuahnna X, Mons Kostantin Kayyel with the 7 priests of the area and accompanied by
Archimandrite Eftimos Fakes.

29 giugno. Alle 10 celebrazione ecumenica davanti alla Grotta di S.Pietro. Certamente un evento
che aiuta i cristiani a camminare insieme in nome di Gesù e dei due grandi apostoli. Celebrazione
molto semplice e emozionante. P.Francis introduce i vari momenti ed è ravvivata dai canti dei
giovani (35) del Vicariato dell’Anatolia che per qualche giorno si ritrovano a Iskenderun e
partecipano alla celebrazione. Si conclude all’interno della Grotta con la benedizione e la
distribuzione dei pani, segno di unità e fraternità.
At 10 we have an ecumenical celebration in front of St. Peter's Grotto. This is certainly an event that helps
Christians to walk together in the name of Jesus and the two great apostles. It is a very simple, moving
celebration. Fr Francis introduces the various moments and it is enlivened by the young people of the
Vicariate of Anatolia who are meeting in Iskenderun for a few days and participate in the celebration. It
ends inside the Grotto with the blessing and distribution of the loaves, a sign of unity and fraternity.

-

Alle 12.30 in un ristorante tenuto da cristiani (Melek), cattolici e ortodossi, condividono la
stessa mensa…

-

At 12.30 in a restaurant run by Christians (Melek), Catholics and Orthodox share the same lunch.

-

Infine alle 16 nel cortile della chiesa cattolica, la Messa a cui assistono ancora gli ortodossi
con cristiani locali, di Mersin, Iskenderun e Adana (oltre 200). Terminano
così le
celebrazioni con abbracci e addii per l’anno prossimo!

Finally at 4 pm in the courtyard of the Catholic Church, Mass which the Orthodox still attend with
local Christians, from Mersin, Iskenderun and Adana (over 200). Thus end the celebrations with
hugs and farewells till next year!

30 giugno. Con il 29 giugno p.Domenico, dopo 35 anni termina il servizio come parroco della
chiesa cattolica di Antiochia. Per motivi anagrafici lo scorso maggio ha chiesto di essere sostituito
ed è stato accettato. Ora è “un patriarca emerito”! Deo gratias! Ringraziamo il Signore!
Antakya Katolİk Kİlİsesİ
Kurtuluş Cad. Ataman Demir Sokak N.6
31002 ANTAKYA (TR)
Tel. 0090 326 21 567 03 Fax 21 41 851
e.mail: domenicobertogli@hotmail.com
http://www.antiochiachiesacattolica.org

Antakya 8 maggio 2022
Rev.do p.Lorenzo Motti
Ministro Provinciale Cappuccini Emilia-Romagna

Nel 1987 dai Superiori sono stato inviato ad Antiochia e da Mons Pierre
DUBOIS, Vicario Apostolico di Istanbul, nominato parroco dell’unica chiesa cattolica della città.
Nell’agosto dello stesso anno ho iniziato il mio servizio a questa piccola comunità e ai tanti
pellegrini provenienti dai 5 Continenti.
Dopo 35 anni per motivi anagrafici – ho già compiuto 86 anni! - chiedo di concludere il mio
servizio come parroco e passare ad altri questo servizio alla fine dell’attuale anno pastorale che
terminerà con la festa dei ss.Apostoli Pietro e Paolo il prossimo 29 giugno 2022. Comunque
rimango sempre disponibile a dare il mio contributo nell’obbedienza all’Ordine e alla Chiesa.
Ringrazio il Signore per questa mia lunga permanenza in questa città e per quello che è stato
realizzato: è stato unicamente per opera Sua e confido nella Sua misericordia per quello non fatto
o mal fatto causa la mia debolezza.
Ringrazio i vari superiori dell’Ordine, i Vescovi e Nunzi con cui ho collaborato trovando sempre
in loro fiducia, comprensione, incoraggiamento e sostegno.
Ho cercato di svolgere questo servizio sempre evangelizzando nel dialogo e nel rispetto dell’altro,
vedendolo come fratello da amare, aiutare e guidare a diventare “uomo di fede e di pace”. In
questo compito, sia personale e sia soprattutto pastorale, mi è stato un prezioso aiuto “la scuola di
formazione cristiana ” (S. Giovanni-Paolo II°) del cammino neocatecumenale con i suoi iniziatori
(Kiko Arguello, Carmen e p.Mario) e i vari itineranti della Turchia.
La Chiesa in Turchia continua il suo cammino e io sono veramente contento e orgoglioso di
avervi dato il mio modesto contributo come parroco per 55 anni di cui 20 nella parrocchia di
S.Elena a Smirne.

Pace e Bene!
P.Domenico Bertogli
Per conoscenza a: p.Pawel, delegato provinciale
Mons Paolo Bizzeti, Vicario Ap. dell’Anatolia

On 29th June, Fr Domenico, after 35 years, ends his service as parish priest of the Catholic Church of
Antioch. Last May his request to be replaced on account of his age was accepted. Now he is a “patriarch
emeritusof Antioch”! Deo gratias! Thanks be to God!
Antakya May 8, 2022
Rev. Fr Lorenzo Motti
Provincial Minister of the Capuchins of Emilia-Romagna
In 1987 I was sent by the Superiors to Antioch and appointed pastor of the only
Catholic church in the city by Mons Pierre Dubois, Apostolic Vicar of Istanbul. In August of the same year I
began my service to this small community and to the many pilgrims from 5 continents.
After 35 years, for reason of my age, I have already turned 86!, I ask to conclude my service as parish priest
and to pass this service to others at the end of the current pastoral year which will end with the feast of the
Holy Apostles Peter and Paul next 29th June 2022. This said, I am of course always available to make my
contribution in the obedience to the Order and the Church.
I thank the Lord for my long stay in this city and for what has been achieved: it was solely through Him and I
trust in His mercy for what not done, or done badly, because of my weakness.
I thank the various superiors of the Order, the Bishops and Nuncios with whom I have collaborated, always
finding in them trust, understanding, encouragement and support.
I have tried to carry out this service by always evangelizing in dialogue and respect for the other, seeing
them as a brothers to love, help and guide, to become a man of faith and peace. In this task, both personal
and above all pastoral, "the school of Christian formation" (St. John-Paul II), the Neocatechumenal Way
with its initiators (Kiko Arguello, Carmen and Fr Mario, and the several itinerants of Turkey was a precious
help.
The Church in Turkey continues its journey and I am truly happy and proud to have given it my modest
contribution as parish priest for 55 years, 20 of which were in the parish of St. Helena in Izmir.Peace and
Love!
Father Domenico Bertogli
Cc: Fr Pawel, provincial delegate
Msgr Paolo Bizzeti, Vicar Ap. of Anatolia

Antiochia: 17 Luglio 1987

29 Giugno 2022

