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Cari amici,
un pò in tutto il mondo il nuovo anno è iniziato con feste,
cenoni e fuochi d'artificio. Spesso all'avvio di un nuovo
anno si fanno buoni propositi perché sentiamo il bisogno
di un nuovo inizio. Decidersi per qualcosa aiuta a
focalizzarsi sull’obiettivo, a definire i tempi per
raggiungere un risultato, a concentrare le nostre energie.
A volte però prendere una decisione non basta: per
comprendere meglio può esserci utile un simpatico
raccontino.

Una volta un ragazzo chiese a suo padre: "Papà, se ci sono tre rane sistemate
sulla fronda di un albero che sporge su uno stagno e una rana decidesse di
saltare in acqua, quante rane rimarrebbero sul ramo?" Il padre rispose: "Due".
"No", rispose il figlio. "Ripeto la domanda: ci sono tre rane e una decide di
saltare, quante ne rimangono?" Il papà quindi esclamò: "Oh, adesso ho capito! Se
una decidesse di saltare, lo farebbero anche le altre. Quindi non ne sono
rimarrebbe nessuna!". Il ragazzo disse: "No papà, la risposta giusta è tre. La rana
ha solo deciso di saltare.” 

Vale anche per i buoni propositi che abbiamo fatto all’inizio dell’anno? Grande
aspirazioni e grandi decisioni, ma poi passano i mesi e siamo ancora fermi sullo
stesso “ramo” . Ricordiamo quindi che i propositi di Capodanno richiedono
l’avvio di un cambiamento nella nostra vita. Mentre andiamo avanti con speranza
e fiducia, ci sono tre cose che possiamo scegliere per rendere significativo
questo nuovo anno: i. Qualcosa da sognare ii. Qualcosa da fare iii. Qualcuno da
amare.“I have a dream “ (Ho un sogno) diceva Martin Luther King. Dovremmo
tutti avere un nobile piano d'azione che ci guidi ogni giorno del nuovo anno. Un
antico detto suona così: Custodisci il tuo ieri, sogna il tuo domani, ma vivi il tuo
oggi.

Non possiamo rimanere frutti sterili nella vigna di Dio, ma piuttosto impegnarci,
facendo del bene agli altri e amando i nostri fratelli e sorelle come ha fatto San
Paolo. La conversione di San Paolo, che abbiamo ricordato in questo mese di
gennaio, segnò un punto di svolta per la vita della Chiesa. Come con questo
grande santo il Signore invita ognuno di noi a rinunciare a fare tutto ciò che ci
impedisce di avvicinarci a lui. Accendiamo una candela invece di incolpare
l'oscurità che ci circonda. Proprio come la luna prende in prestito la luce del sole
per illuminare la terra nella notte scura, dobbiamo irradiare la luce di Dio che
brilla dentro di noi. 



Vorrei concludere questo messaggio con un augurio per il nuovo anno: che
possiate donare lealtà all’amico, perdono al nemico, servizio al superiore, buon
esempio ai bambini, gratitudine e devozione ai genitori, amore e fedeltà allo
sposo, amore a tutti gli uomini e le donne e donare la vostra vita a Dio.
Scritto da: Fra. Royton Dsouza

Di seguito sono riportati alcuni eventi significativi di questo mese e siamo felici
di condividerli con tutti voi...

01.03.2023: Tre frati dell'ordine dei Frati Minori Francescani Fra. John
(Malaysia), Fra. Efrem (Colombia) e Fra. Jerome (Indonesia), sono venuti a
trovarci e rimasti con noi due giorni dopo aver visitato i luoghi di interesse in
Antiochia.

06.01.2023: Abbiamo celebrato la Festa dell'Epifania di nostro Signore Gesù
Cristo. La festa ha coinciso con il compleanno di Silvana Altuneğ una 
 parrocchiana nostra.Tutti i presenti hanno celebrato la sua vita con la torta. 

08.01.2023: Il consiglio parrocchiale  ha organizzato Tombala per i bambini della
nostra parrocchia che è stata ben sostenuta da tutta la nostra comunità
parrocchiale.

09.01.2023: Il nostro amico ebreo della vicina sinagoga ci ha visitato con i suoi
amici di Istanbul. 



14.01.2023: Un gruppo di giovani provenienti da diverse parti del mondo è
venuto e ha trascorso una giornata con noi nella nostra chiesa. La loro fede
protestante non ha impedito loro di partecipare attivamente ai nostri servizi di
preghiera. Infatti sono rimasti sorpresi dalla nostra accoglienza e disponibilità.

 

15.01.2023: Il consiglio parrocchiale ha organizzato Sorteggio fortunato per la
nostra parrocchia, raccogliere fondi per le attività parrocchiali ed è stato un
grande successo. C'erano premi interessanti in mostra!

20.01.2023: Un gruppo di sacerdoti e laici insieme con Rodolfo Cetolini Ofm.,
Vescovo emerito di Grosseto, ha visitato e celebrato la Santa Eucaristia nella
nostra Chiesa di Antiochia. P. Francis Dondu ha spiegato loro la storia del luogo e
l'importanza della nostra presenza.



21-25.01.2023: In occasione della conversione di San Paolo di Tarso, il 25 gennaio
2023, il Vicariato dell'Anatolia ha organizzato il Campo Giovanile ad Iskenderun che
ha registrato una buona partecipazione. P. Francis Dondu della nostra comunità ha
parlato ai giovani della sua chiamata e della sua esperienza sacerdotale.

21.01.2023: Dr. Stefan Bıldhauer, coordinatore amministrativo e delle relazioni
internazionali dell'Università turco-tedesca ci ha vistato e trascorso del tempo
prezioso discutendo della nostra vita ad Antiochia.

22.01.2023: Come ogni anno, il Vicariato dell'Anatolia ha organizzato la festa della
Conversione di San Paolo (25 gennaio) a Tarso, città natale del grande predicatore e
Missionario. La messa festiva è stata presieduta dal nostro Vescovo Paolo Bizzeti.  I
cristiani dell'intera regione dell'Anatolia hanno partecipato e hanno reso la giornata
memorabile.

26.01.2023: Nel cortile della nostra chiesa si è tenuto un evento di lettura di poesie
e firma di libri dell'Associazione Culturale Aalen Antakya. Una grande folla ha
partecipato con entusiasmo e gioia all'evento.



30.01.2023: Il capo della delegazione dell'Unione europea in Turchia Nikolaus
Meyer-Landrut, la signora Brigitte Marie, il segretario dell'ambasciatore e capo del
dipartimento politico, il signor Stefano Fantaroni, e il consulente politico Sema
Kılıçer hanno visitato la nostra chiesa e discusso con noi della situazione dei
rifugiati in Antiochia.

 

Visitare i malati: due membri della nostra comunità erano malati Mağda Delatioğlu
(Emorragia Cerebrale) e Cemile Bitargil (Frattura alla Mano). La nostra visita con la
preghiera li ha aiutati moralmente.

BUONA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL
SIGNORE


