
 

A tutti Pace e Bene! P.Domenico 

 

 

NOTIZIE FLASH di p.Domenico da Yesilkoy (Istanbul) 

9 novembre -  Gennaio 2023 

Dopo quasi 3 mesi di silenzio con la partenza da Antiochia, mi rifaccio vivo per 

raccontarvi la nuova esperienza nella chiesa di Yesilkoy (Istanbul). La vita continua 

con altre persone e in un altro contesto.  

Dal  9 novembre mi trovo a Yesilkoy (Istanbul) sul mar di Marmara. C’è una bella 

chiesa del  19 secolo (1885) e un convento che in passato è stata la sede del Collegio 

dei Cappuccini del Medioriente. Dal centro della città siamo a circa 25 km e con le 

nuove strutture metropolitana e treni è abbastanza agevole raggiungerlo.  

Siamo in tre cappuccini: p.Pawel, polacco, superiore e parroco, il sottoscritto aiuto 

parroco e p. Joseph un libanese che sta  studiando il turco e vedere se potrà  inserirsi 

nella nostra Delegazione della Provincia dell’Emilia-Romagna. 

Ci danno una mano, il signor Arus (armeno) come portinaio e guardiano della chiesa 

che rimane aperta ai visitatori dalla 8.30 del mattino fino alla 18.30 della sera. E la 

signora Manya (armena di Evian), per la cucina e le pulizie.  

La nostra vita è scandita dalle Lodi  del mattino e meditazione (7.30)  e la sera con 

Vespri e Messa (17.30).  

Poi la domenica è molto impegnativa: Messa alle 10.30, poi condivisione con la 

comunità di tè e caffè. Alla 12.30 pranzo insieme a quanti nel pomeriggio  

rimarranno  per istruirsi sulla fede cristiana ed essere poi battezzati. 

Dalle  11.30 in chiesa celebrano i siriaci ortodossi che riempiano la chiesa. Presto si 

trasferiranno nella chiesa che stanno costruendo sul cimitero della chiesa cattolica! 

In dettaglio alcune notizie particolari del mese di NOVEMBRE 2022. 

La nostra comunità cappuccina: p.Pawel, il più  giovane, p.Domenico, il più anziano 

e p.Joseph.  

Il Convento e la chiesa. 



     



 



 

 

 

 



 

 

La Messa domenicale e dopo… 

 

 



 

 

Ogni settimana viene a trovarci una avocatessa che ha soggiornato in una nostra casa  

a Antakya per quasi 20 mesi, Cigeden Kaya. 



 
 

Due giovani ortodossi della nostra comunità di Antakya ora a Istanbul, Maria 

(insegnante) e Isa (commerciante) non mancano  alla messa domenicale. 

 



 
 

Una ex parrocchiana di Smirne, Liliane Devries con la figlia Anita non mi hanno 

dimenticato… 



 
 

Non è mancato  prima dell’Avvento l’Annunzio del Natale  degli itineranti del 

cammino neocatecumenale nella chiesa di S.Antonio a cui ho  partecipato con p. 

Pawel. 

  
 

Infine ancora in novembre , l’incontro  con il vescovo Mons Massimiliano Palinuro e 

i sacerdoti del Vicariato… 

 



 
 

Come potete constatare il mese di novembre è stato quanto mai ricco e interessante!  

 

Ora guardiamo il mese di DICEMBRE 2022  

Già con l’inizio dell’Avvento si è iniziato ad allestire presepi, alberi di Natale e 

addobbi  (p.Pawel , Manya e Cengiz)… 

 

  
 



 



 
 

  
 



Il 14 dicembre muore improvvisamente il parroco di  Samsun sul Mar Nero  fr. 

Marcello. Il  funerale ha luogo  alcuni giorno dopo nella chiesa di S.Draperis dei 

francescani  a Istanbul, e poi la salma è spedita  in Argentina. 

     



 
 

17 dicembre. Sono  invitato a pranzo dalla famiglia di Cigedem. Non sono cristiani, 

ma all’inizio mi hanno chiesto di fare la  preghiera… Un accoglienza 

indimenticabile!  



 
 

24 dicembre. Vigilia di Natale. Faccio il primo Natale dopo 35 anni lontano da 

Antiochia. Oggi è stata una giornata di preparazione della cena dei cristiani della 

chiesa cattolica di Yesilkoy. Alle 20.30  si ritrovano nel salone della chiesa,  una 

sessantina, e condividono  quanto portato sotto la regia di Sevcan,Teresa e p.Pawel  e 

c’è in abbondanza per tutti che viene consumato in allegria e fraternità. Si continua 

praticamente fino alle 23 dopo avere provato pure i canti natalizi che si faranno alla 

Messa di mezzanotte. Alle 24 inizia la celebrazione e alla conclusione scambio degli 

auguri con un piccolo dolcetto confezionato per l’occasione. Veramente un bel Natale 

gioioso e fraterno. Noi  frati concludiamo con la condivisione del famoso dolce di 

Natale Bûche di castagne portateci da Cigdem! 



 
 



 

 



 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 

25 Natale. Oggi è domenica e alla messe delle 10.30 i cristiani son più numerosi del 

solito, poi ancora condivisione con dolci tè e caffè. Il pranzo viene fatto con i 

dipendenti della chiesa e alcuni ospiti… Viene tagliato il panettone inviato da 

sr.Germana da Maria Gok che compie gli anni! 

 
 

26 dicembre. Oggi è la festa della nostra parrocchia, San Stefano.  Sono  invitati tutti 

i religiosi e religiose del Vicariato con una solenne celebrazione con il vescovo e poi 

un fraterno pranzo nel salone. Ancora un momento di sana allegria e comunione.  

 



 
 

 
 



 
 

  
 



 
 

Infine questa sera in chiesa ci sono 4 battesimi di adulti amministrati da Mons 

Massimiliano Palinuro.  Una lunga celebrazione poi festeggiamenti nel salone… 

Praticamente due giorni di feste vissute in un clima autenticamente natalizio e 

francescano! Grazie al Signore e a p.Pawel e suoi collaboratori!   



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

31 gennaio. Andiamo a trovare  i vecchietti dell’Ospizio di fianco della chiesa 

portando loro un bel vassoio di dolci preparati da Manya (nostra collaboratrice)…e 

così  termina un 2022 ricco di soprese e emozioni e inviamo voti  augurali  a tutti i 

nostri confratelli della Turchia con un brindisi di Wisky… etichetta nera! Addio 

2022! 



 
 

 
 



Iniziamo il 1° gennaio 2023 come una domenica normale con molto meno gente del 

solito causa  la veglia dell’ultimo dell’anno! Diamo il benvenuto al 2023 anche  con 

Cigdem et Florence… 

 

 
 

 



-  In chiesa dopo la messa una famiglia coreana protestante offre un film su Gesù 

con gli attori e la lingua (sottotitoli in turco)  del loro paese… 

 

 
 

5 gennaio. P. Domenico celebra  l’Eucarestia alla comunità neocatecumenali della  

parrocchia di S.Antonio… 

 



 
 

6 gennaio. La chiesa greco-ortodossa, nostra vicina, festeggia il battesimo di Gesù.  

Non manca il tradizionale lancio della croce in mare che un gruppo di giovani 

gareggiano per recuperarla..  



 

  
 

7 gennaio. Durante la Messa domenicale, 2 fratelli - Daniele e Luca -  ricevono la 

prima comunione… 



 
 

14 gennaio. Ieri era il compleanno di p.Pawel, il parroco. Oggi dopo la messa viene 

festeggiato dalla comunità. 



 
 

20 gennaio. Sono stati nostri ospiti i 2 cappuccini polacchi – Marek e Yacek – che 

vivono i Georgia. Noi siamo la comunità più vicina… 

 

 

 



 
 

25 gennaio. Anche a Istanbul per una settimana si è pregato in diverse chiese per 

l’unità dei cristiani. In questa città ci sono tutte le confessioni cristiane con le loro 

differenze…La comunità di  Yesilkoy ha partecipato con un piccolo gruppo. Il  

Comune di Bakirkoy aveva  messo a disposizione un pulmino.  



 
 

 



 
 

29 gennaio. Visite graditissime  da Antiochia per p.Domenico! 

  

 
 

30 gennaio. La Turchia vive un inverno anomalo: sono mesi che ha piovuto 

pochissimo e se continuerà  così ci saranno problemi idrici seri in tante città, 

compresa  la megapoli Istanbul  (15 milioni di abitanti!)  

 



 
 

 

31 gennaio. P.Joseph  Azzo ha deciso di rientrare in Libano…Peccato! 

 

 
 



 

     In English… 

 
To all Peace and Good! P. Domenico 

 

 

FLASH NEWS by Fr. Domenico from Yesilkoy (istanbul). 

 

After almost 3 months of silence with the departure from Antioch, I'm back in touch 

to tell you about the new experience in the church of Yesilkoy (Istanbul). Life goes 

on with other people and in another context. 

Since 9 November I have been in Yesilkoy (Istanbul) on the Marmara Sea. There is a 

beautiful 19th century church (1885) and convent which was formerly the seat of the 

College of the Capuchins of the Middle East. We are about 25 km from the city 

center and with the new underground and train structures it is quite easy to reach it. 

 

We are three Capuchins: Fr. Pawel, Polish, superior and parish priest, the 

undersigned assistant parish priest and Fr. Joseph a Lebanese who is studying Turkish 

and see if he will be able to join our Delegation of the Province of Emilia-Romagna. 

 

They give us a hand, Mr. Arus (Armenian) as porter and guardian of the church 

which remains open to visitors from 8.30 in the morning until 18.30 in the evening. 

And Mrs. Manya (Armenian from Evian), for cooking and cleaning. 

 

Our life is punctuated by Lauds in the morning and meditation (7.30) and in the 

evening with Vespers and Mass (17.30). 

Then Sunday is very busy: Mass at 10.30, then sharing tea and coffee with the 

community. At 12.30 lunch together with those who will remain in the afternoon to 

learn about the Christian faith and then be baptized. 

From 11.30 in the church the Syriac Orthodox who fill the church celebrate. They 

will soon be moving into the church they are building on the Catholic church 

graveyard! 

 



In detail some particular news of the month of NOVEMBER 2022. 

Our Capuchin community: Fr. Pawel, the youngest, Fr. Domenico, the oldest and Fr. 

Joseph. 

The convent and the church. 

 

Sunday Mass and after… 

 

Every week a lawyer who has stayed in one of our houses comes to visit us 

in Antakya for almost 20 months, Cigeden Kaya. 

 

Two young Orthodox from our Antakya community now in Istanbul, Maria (teacher) 

and Isa (merchant) do not miss Sunday mass. 

 

A former parishioner of Smyrna, Liliane Devries with her daughter Anita have not 

forgotten me… 

 

Before Advent, the announcement of the Christmas of the itinerants of the 

neocatechumenal Way in the church of S. Antonio in which I participated with Fr. 

Pawel. 

    

Finally, again in November, the meeting with the bishop Mons Massimiliano 

Palinuro and the priests of the Vicariate… 

 

As you can see, the month of November was extremely rich and interesting! 

 

Now let's look at the month of DECEMBER 2022 

 

Already with the beginning of Advent we began to set up cribs, Christmas trees and 

decorations (Fr. Pawel, Manya and Cengiz) 

    

On December 14 , the parish priest of Samsun on the Black Sea, fr. Marcellus,  dies 

suddenly. The funeral takes place a few days later in the Franciscan church of S. 

Draperis in Istanbul, and then the body is sent to Argentina.  

 

December 17th. I'm invited to lunch by Cigedem's family. They are not Christians, 

but at the beginning they asked me to pray… An unforgettable welcome! 

 



December 24th. Christmas' Eve. It's my first Christmas after 35 years away from 

Antioch. Today was a day of preparation for the dinner of the Christians of the 

Yesilkoy Catholic Church. At 20.30, about sixty gather in the church hall and share 

what they have brought under the direction of Sevcan, Teresa and Fr. Pawel and 

there is plenty for everyone which is consumed in joy and fraternity. It practically 

continues until 11pm after having also tried the Christmas carols that will be 

performed at the midnight mass. At 24 the celebration begins and at the end exchange 

of greetings with a small sweet packaged for the occasion. Truly a beautiful, joyful 

and fraternal Christmas. We friars conclude by sharing the famous French Christmas 

cake Bûche di chestnuts brought to us by Cigdem! 

 

25 Christmas. Today is Sunday and at 10.30 am the Christians are more numerous 

than usual, then still sharing with sweet tea and coffee. Lunch is done with church 

employees and some guests… The panettone sent by Sr. Germana from Maria Gok 

on her birthday is cut! 

  

 

December 26th. Today is the feast of our parish, San Stefano. All the men and 

women religious of the Vicariate are invited to a solemn celebration with the bishop 

and then a fraternal lunch in the hall. Another moment of healthy joy and 

communion. 

 

- Finally this evening in the church there are 4 baptisms of adults administered 

by Mons Massimiliano Palinuro. …Practically two days of festivities 

experienced in an authentically Christmas and Franciscan atmosphere! Thanks 

to the Lord and to Fr Pawel and his collaborators! 

  

January 31st. We go to find the old men of the Hospice next to the church bringing 

them a nice tray of sweets prepared by Manya (our collaborator)...and thus ends a 

2022 full of surprises and emotions and we send our best wishes to all our confreres 

in Turkey with a whiskey toast… black label! Goodbye 2022! 

 

Let's start January 1, 2023 as a normal Sunday with much fewer people than usual 

due to the wake of New Year's Eve! Let's welcome 2023 also with Cigdem et 

Florence…  

 

- In church after mass a Korean Protestant family offers a film about Jesus with the 

actors and the language (Turkish subtitles) of their country… 



 

January 5th. Fr. Domenico celebrates the Eucharist at the Neocatechumenal 

community of the parish of S. Antonio… 

 

January 6th. The Greek Orthodox church, our neighbour, celebrates the baptism of 

Jesus. There is also the traditional throwing of the cross into the sea which a group of 

young people compete to recover.. 

  

January 7th. During Sunday Mass, 2 children  - Daniele and Luca - receive their first 

communion…  

 

January 14th. Yesterday was the birthday of Fr Pawel, the parish priest. Today after 

mass it is celebrated by the community. 

  

January 20 th. Our guests were the 2 Polish Capuchins – Marek and Yacek – who live 

in Georgia. We are the closest community. 

 

January 25th. Also in Istanbul for a week prayers were held in various churches for 

Christian unity. In this city there are all the Christian denominations with their 

differences… The community of Yesilkoy participated with a small group. The 

Municipality of Bakirkoy had provided a bus. 

 

January 29th. Very welcome visits from Antioch for Fr. Domenico!  

 

January 30th. Turkey is experiencing an anomalous winter: it has had very little rain 

for months and if it continues like this there will be serious water problems in many 

cities, including the “megapolis”  Istanbul (15 million inhabitants!) 

 

January 31st. Fr.Joseph Azzo has decided to return to Lebanon…Sin! 

 

 

  

 

  

  

 

  

 



  

 

 


