
NOTIZIE FLASH di ANTIOCHIA: MAGGIO 2022 

Maggio, come potrete constatare, è stato un mese molto movimentato che non si viveva da anni. Il 
primo fattore importante è la quasi… fine della pandemia Covid-19 e la voglia della gente di 
ritornare alla normalità, malgrado la crisi economica  sempre più evidente. I prezzi, in poco tempo 
sono raddoppiati e molti generi più che  triplicati! La benzina in 7 mesi è passata da 8.41  a 25.01 
TL al litro!  Poi si è ricominciato a vedere pellegrini, specialmente sudamericani. Iniziamo il mese 
con la recita quotidiana del rosario. 

 

1° Maggio. E’ iniziato  il lungo ” ponte”   in occasione della festa del dopo digiuno. Sarà fino al 9 

maggio.  Un anziano irlandese venuto ad Antiochia per rifarsi i denti è stato cacciato da un albergo 
perché  aveva trovato il conto troppo salato e non voleva pagare. Lo portano alla chiesa cattolica 
dove l’ospitiamo per una settimana…oggi  riparte per l’Irlanda in uniforme  militare! 

 

2 maggio.  E’ finito il Ramadan e inizia la festa del Seker Bayram, un po’come il Natale cristiano. 

Le  autorità ricevano gli auguri davanti alla prefettura con il rituale discorso del prefetto dell’Hatay.  



  

3 maggio. Con p.Francis portiamo gli auguri al Mufti e le consegniamo il   messaggio del Pontificio 

Consiglio per il Dialogo Interreligioso inviato ai Musulmani del mondo intero con il titolo 

augurale: Cristiani e musulmani: condividiamo gioie e dolori. E’ molto semplice, ma 

specialmente molto umano e attuale. 

    

5 maggio. Compleanno della primogenita della nostra collaboratrice famigliare, Kristin. E’ 

cresciuta in chiesa e ancora oggi dopo 25 anni la serve  con amore e fedeltà. 



 

10 maggio. In due giorni due gruppi  di pellegrini. Uno USA (16)  e l’altro argentino (21)… 

 



 

 11 maggio. Incontro di 2 giorni a Iskenderun dei sacerdoti e operatori pastorali con il Vicario 
Apostolico dell’Anatolia Mons Paolo Bizzeti. Finalmente, dopo due anni,  possiamo celebrare la 
Messa crismale.  

   

 12 maggio. Gruppo di pellegrini argentini. Li guida un sacerdote, don Adrian Santarelli, originario 
delle Marche,  molto amico del Papa. Le consegniamo il  libro di Antiochia con la dedica da 
consegnare al santo Padre  Francesco che incontrerà prossimamente… 



  

13 maggio. Un’associazione culturale   della città offre ai propri membri  un concerto popolare nel 
nostro giardino per la sua affascinante atmosfera della “vecchia Antiochia”.  

  

 

15 maggio. Da  oggi, dopo oltre due anni,  apriamo stabilmente la chiesa ai visitatori. Sarà ogni 
giorno  dalle ore  15 alla 17.  E’ subito  una vera invasione…non solo di singoli, ma di vari gruppi 

di turchi!  Molto utili i due poster con le informazioni essenziali in turco  della chiesa e del luogo.  



 

- Viene a celebrare un grosso gruppo della Colombia (56) di Medellín con un sacerdote e un  
gesuita. 

  
 

16 maggio. Un sacerdote  francese Abbè Philippe è venuto a passare una settimana ad Antiochia 
nella nostra casa di accoglienza. Il suo vescovo l’ha incaricato della pastorale dei rifugiati e prima 

d’iniziare è venuto a fare una breve esperienza nella nostra città. 



 

- La polizia chiede di incontrare la nostra comunità per aiutarli a non cadere nelle varie 
estorsioni di danaro  che avvengono attraverso telefonate spacciandosi per polizia  o 
magistrati. In questi ultimi anni anch’io ne ho ricevute ben due…  



 

19 maggio.   Dopo  8 giorni  di permanenza nella nostra casa di accoglienza, parte  una  delegazione 
di amicizia e dialogo  tedesca - turca di Kiel. Hanno portato  un messaggio dell’amministrazione 

della città e delle varie chiese… 



 

20 Maggio.  E’ il secondo gruppo di ragazze velate di Ankara che viene  a visitare la nostra chiesa: 

sono studentesse che si preparano per l’insegnamento  dell’islam..  

 

21 maggio. Gruppo dell’Argentina. Celebrano la Messa. 



 

22 maggio. Due giorni di convivenza a Seleucia (Samandag), vicino al vecchio porto della vecchia 
Antiochia e ai piedi del famoso Musadag (romanzo sulla resistenza degli armeni) con la prima 
comunità neocatecumenale. E’ il  passaggio del Padre Nostro (terza parte) per la consegna della 
preghiera domenicale. Dio  è veramente tuo padre? Non a parole, ma con esperienze concrete!  Con 
il battesimo diventiamo  figli di Dio, ma viviamo questa figliolanza? Ci saranno altre catechesi su 
questo tema fino a giovedì sera…Siamo alle fasi finali del Cammino che ha lo scopo di aiutare  e 
guidare i fratelli  a vivere da “figli di Dio”. Ottimo traduttore è stato p.Francis! 

 



 



 

- La Messa domenicale è presieduta dal nostro  vescovo, Mons Paolo Bizzeti.  Battezza  2 
giovani  e amministra le cresime anche  a un altro adulto e a una signora battezzata in una 
chiesa protestante e accolta  nella Chiesa cattolica.   



 







 

25 maggio. Viene un gruppo messicano con due sacerdoti. Visitano la nostra chiesa e fanno una 
preghiera. 



 

27 maggio. Ripartono i catechisti. Li attende ancora una settimana “di fuoco” a Istanbul per lo 

stesso passaggio della prima comunità di S. Antonio.  

 



31 maggio. Terminiamo il mese con il rosario serale.  Un piccolo gruppo vi ha sempre partecipato. 
E’ arrivato l’estate in anticipo con temperature fino a 36 gradi! 

 

FLASHNEWS of ANTIOCH: MAY 2022 

May, as you can see, was a very busy month that had not been lived for years. The first important factor is 

the near… end of the Covid-19 pandemic and people's desire to return to normal, despite the increasingly 

evident economic crisis. Prices doubled in a short time and many genres more than tripled! Gasoline in 7 

months went from 8.41 to 25.01 TL! Then we began to see pilgrims again, especially from South America. 

We start the month with the daily recitation of the rosary. 

May 1st. The long "bridge" has begun on the occasion of the post-fast feast. It will be until May 9th. An 

elderly Irishman who came to Antioch to get his teeth done was kicked out of a hotel because he found the 

bill too high and did not want to pay. They take him to the Catholic church where we host him for a week ... 

today he leaves for Ireland in military uniform!  

May 2nd. Ramadan is over and the Seker Bayram holydays  begins, a bit like Christian Christmas. The 

authorities receive their greetings in front of the prefecture with the ritual speech of the prefect of Hatay. 

May 3th. With Fr Francis we bring greetings to the Mufti and we deliver the message of the Pontifical 

Council for Interreligious Dialogue sent to Muslims throughout the world with the auspicious title: 

Christians and Muslims: we share joys and sorrows. It is very simple, but especially very human and 

current. 

May 5th. Birthday of the eldest daughter of our family collaborator, Kristin. She grew up in the church and 

still today after 25 years she serves her with love and fidelity.  

May 10th. In two days two groups of pilgrims. One USA (16) and the other Argentine (21) ... 

 May 11th. 2-day meeting in Iskenderun of priests and pastoral workers with the Apostolic Vicar of 

Anatolia, Mons. Paolo Bizzeti. Finally, after two years, we can celebrate the Chrism Mass. 



 May 12th. Group of Argentine pilgrims. They are guided by a priest, Don Adrian Santarelli, originally from 

the Marches, a very friend of the Pope. We give you the book of Antioch with the dedication to be 

delivered to the Holy Father Francis whom you will meet shortly ...  

May 13th. A cultural association of the city offers its members a popular concert in our garden for its 

charming atmosphere of "old Antioch". 

May 15th. From today, after more than two years, we are permanently opening the church to visitors. It 

will be every day from 3 to 5 pm. It is immediately a real invasion ... not only by individuals, but by various 

groups of Turks! The two posters with essential information in Turkish about the church and the place are 

very useful. 

- A large group from Colombia (56) from Medellin comes to celebrate with a priest and a Jesuit. 

May 16th. A French priest Abbè Philippe came to spend a week in Antioch in our ghuesthouse. His bishop 

entrusted him with the pastoral care of refugees and before starting he came to have a brief experience in 

our city. 

- The police ask to meet our community to help them not to fall into the various extortions of money that 

take place through phone calls posing as police or magistrates. In recent years, I too have received two ... 

May 19th. After 8 days of stay in our guesthouse, a German-Turkish delegation of friendship and dialogue 

from Kiel leaves. They have  brought a message from the city administration and the various churches ...  

May 20th. It is the second group of veiled girls from Ankara who come to visit our church: they are students 

who are preparing to teach Islamic religion. .. 

May 21th. Argentina group. They celebrate Mass. 

May 22dt. Two days of Convivance  in Seleucia (Samandag), near the old port of old Antioch and at the foot 

of the famous Musadag (novel about the resistance of the Armenians) with the first Neocatechumenal 

community. It is the passage of the Our Father (third part) for the delivery of Sunday Prayer. Is God Really 

Your Father? Not in words, but with concrete experiences! With baptism we become children of God, but 

do we live this sonship? There will be other catecheses on this theme until Thursday evening… We are in 

the final stages of the Way which aims to help and guide the brothers to live as "children of God". Excellent 

translator was Father Francis!  

- Sunday Mass is presided over by our bishop, Mons Paolo Bizzeti. He baptizes 2 young people and also 

administers confirmations to another adult and to a lady baptized in a Protestant church and welcomed 

into the Catholic Church.   

May 25. A Mexican group comes with two priests. They visit our church and make only  a prayer. 

May 27th. The catechists leave again. A week of "fire" awaits them in Istanbul for the same passage as the 

first community of St. Anthony. 

May 31. We end the month with the evening rosary. A small group has always participated in it. Summer 

arrived early with temperatures up to 36 degrees! 


