
Notizie Flash di Antiochia: Settembre  2022 

5 settembre. Gruppo messicano (44) con un sacerdote, p. Gustavo Sanchez, che nel 2017 fu nostro 

ospite per 2 settimane.  

 

  

6 settembre. Visita la nostra chiesa il ministro plenipotenziario Stefano RAVAGN in missione 

nell’Hatay per i profughi siriani.  

 

 

 

 



 

8 settembre. Oggi partono i 7 cappuccini della prrovincia di Bari. Sono arrivati al termine della 

formazione e la concludono con un pellegrinaggio sui luoghi paolini. Restano nella nostra casa di 

accoglienza 3 giorrni. Loro guida è  Hanry Leylek.  

 

 

10 settembre. Gruppo della Uuniversità Saveriana di Bogotà (Colombia ).  Sono guidati dal 

gesuita Riccardo e da un religioso Eudista Carlos. Tra di loro un’ebrea di origine italiana, Liliana 

Volpi,  e una famosa cantante boliviana Nancy Murillo.  

  



 

- P.Francis passa una settimana in Cappadocia nella casa-chiesa della signora francese 

Florence, una “pecorella smarrita” che è ritornata all’”ovile”…e vive come una monaca,  

dopo un pellegrinaggio a Tarso e Antiochia!  Florence, è  una pittrice, al  ritorno   

accompagna p. Francis ad Antiochia dove ne festeggiamo ancora  il suo  compleanno! 

  

13 settembre. Ancora un gruppo spagnolo (43)  di Zamora (Salamanca) con il sacerdote don 

Antonio (primo da sinistra)… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Oggi è  l’anniversario dell’arrivo a Smirne di p.Domenico,  il lontano 1966. Sono passati 56 

anni… 

 

16 settembre. Gruppo spagnolo di Madrid (30). Fanno parte  delle due prime comunità  

neocatecumenali evangelizzate  da Kiko Arguello stesso. Ci sono due presbiteri: don José e don 

Alessandro. Dalla fotografia appaiono tutti sereni  e sorridenti… 

 

 

 



18 settembre. P.Domenico, cittadino italiano,  esercita il suo dovere di voto! Dall’ambasciata 

italiana di Ankara ha ricevuto il plico per poterlo fare… 

 

20 settembre. Viene a  pregare  nella nostra chiesa un vescovo copto dell’Etiopia…E’ magrissimo! 

E’ in visita alla piccola comunità  etiopica  di Antiochia.  

 

23 settembre. Parte per Mersin Lidya, la figlia della  nostra collaboratrice  per l’ultimo anno 

dell’università (sociologia). Durante l’estate è  stata preziosa per  il servizio nelle celebrazioni  e per 

l’accoglienza dei visitatori turchi… 

 

 



 

24 settembre. Gruppo Coreano-Americano (17) guidato dal  canadese Giuliano. Celebrano nella 

nostra chiesa. Il sacerdote, il francescano p.Alexy in missione a Efeso.  

 

27-29 settembre. I Cappuccini della Turchia si ritrovano insieme ad Antiochia. Come ospite è 

venuto anche il custode, Fr.Abdullah, del Libano. All’ultimo momento non ha potuto venire 

p.Lorenzo Motti, il provinciale dei cappuccini dell’Emilia Romagna, ricoverato in ospedale a 

Bologna.  Sono stati giorni molto pieni con momenti di preghiera, di  formazione, di  condivisioni  e 

alla sera di fraternità.  

Fr. Abdullah ha presentato i due nuovi  beati cappuccini fr.Tommaso e fr. Leonardo che hanno 

studiato nell’Istituto Orientale d’Istanbul e hanno svolto il loro  ministero a Mardin e Diarbakir (sud 

della Turchia) dove furono martirizzati con altri cristiani nel 1915. 

 P.Domenico ha presentato i sui RICORDI (pp.334) incoraggiando a seguirne l’esempio per salvare 

la “memoria” della nostra presenza in questa terra benedetta da apostoli e tanti santi.  Inoltre è stato 

festeggiato il 60mo di ordinazione sacerdotale  di p.Domenico !  

 



 

     

   

 

 



 

NEWSFLASH  ANTIOCH:  September 2022 

 

September 5th. Mexican group (44) with a priest, Fr. Gustavo Sanchez, who in 2017 was our guest for 2 

weeks. 

September 6th. The plenipotentiary minister Stefano RAVAGN visits our church on a mission in Hatay for 

Syrian refugees. 

 September 8th. Today the 7 Capuchins of the province of Bari leave. They have reached the end of their 

formation and conclude it with a pilgrimage to the Pauline places. They stay in our shelter for 3 days. Their 

guide is Hanry Leylek. 

September 10th. Group of the Xaverian University of Bogotà (Colombia). They are led by the Jesuit 

Riccardo and a religious Eudist Carlos. Among them is a Jewess of Italian origin, Liliana Volpi, and a famous 

Bolivian singer Nancy Murillo. 

- Father Francis spends a week in Cappadocia in the house-church of the French lady Florence, a "lost 

sheep" who has returned to the "fold" ... and lives like a nun, after a pilgrimage to Tarsus and Antioch! 

Florence, is a painter, on her return she accompanies Fr. Francis in Antioch where we still celebrate his 

birthday! 

September 13th. Another Spanish group (43) from Zamora (Salamanca) with the priest Don Antonio (first 

from left) ... 

- Today is the anniversary of Fr Domenico's arrival in Smyrna, back in 1966. 56 years have passed ... 

September 16th. Madrid Spanish Group (30). They are part of the first two Neocatechumenal communities 

evangelized by Kiko Arguello himself. There are two priests: Don José and Don Alessandro. From the 

photograph they all appear calm and smiling ... 

September 18th. Father Domenico, still  Italian citizen, exercises his duty to vote! From the Italian embassy 

in Ankara he received the envelope to be able to do so ... 

 September 20th. An Coptic bishop from Ethiopia comes to pray in our church ... He is very thin! He is 

visiting the small Ethiopian community of Antioch.  

September 23th. He leaves for Mersin Lidya, the daughter of our collaborator for the last year of university 

(sociology). During the summer she was invaluable for serving in the celebrations and for welcoming 

Turkish visitors ... 

September 24th. Korean-American group (17) led by the Canadian Giuliano. They celebrate in our church. 

The priest, the Franciscan Fr Alexy on a mission to Ephesus. 

September 27-29th. The Capuchins of Turkey meet together in Antioch. The Custos, Brother Abdullah, from 

Lebanon also came as a guest. At the last moment, Fr Lorenzo Motti, the Capuchin provincial of Emilia 



Romagna, hospitalized in Bologna, could not come. They were very full days with moments of prayer, 

formation, sharing and the evening of fraternity… 

Fr. Abdullah presented the two new Capuchin blessed Br. Tommaso and Br. Leonardo who studied in the 

Oriental Institute of Istanbul and carried out their ministry in Mardin and Diarbakir (southern Turkey) 

where they were martyred with other Christians in 1915. 

 Father Domenico presented his Memoirs (pp. 334) encouraging the presents  to follow his example to save 

the "memory" of our presence in this land blessed by apostles and many saints. In addition, the 60th 

anniversary of the priestly ordination of Fr Domenico was celebrated! 


