
NOTIZIE FLASH DI ANTIOCHIA: APRILE 2022 

 

1 aprile. Il Muftì di Antiochia accompagna  alcuni amici a visitare la Chiesa Cattolica. Due signore 

chiedono un vangelo… 

 

2 aprile. E’ il 35mo  compleanno di p. Domenico ad Antiochia! 

 

-  Questa mattina inizia il  Ramadan, il mese di digiuno dei musulmani. I praticanti e sono 

molti, dall’alba al tramonto non mangiano, non bevano e non fumano!   

 



 

- Visita la nostra chiesa la delegazione  della città di Aalen (Germania) “gemellata”  con 

Antiochia. Sono venuti per l’apertura della EXPO ’21 HATAY, con il vice  sindaco della 

città. 

 

    

3 aprile. E’ stato demolito un grande immobile confinante con il fiume Oronte: di fronte si trovava  

la prima sede dei cappuccini ad Antiochia dal 1846-1939 (edificio Nero di fianco all’albergo 

Saray). 

 

 

 

 



8 aprile. Alcuni presentatori e conduttori  del canale turco Atv visitano la nostra chiesa… 

 

 

10 aprile. Dopo due mesi di catechesi bisettimanali di base terminiamo l’itinerario. Alla seconda 

comunità si sono così aggiunti 4 giovani non cristiani, una protestante e 4 giovani ortodossi  e una 

ragazzina di 10 anni! I Catechisti sono stati   Abut-Anet e Corc-Nida. Li ringraziamo! 

 



11 aprile. Mons Paolo Bizzeti porta un piccolo gruppo di giovani italiani e un gesuita Usa.  

Celebrano nella nostra chiesa. Domani,  da Cevlik (vecchio porto di Antiochia) percorreranno a 

piedi il tragitto, lungo una costa incontaminata,  fino a Arsuz nel   golfo di Iskenderun  per  due 

giorni! 

 

 

- Dall’Italia  online  i catechisti itineranti del cammino neocatecumenale danno una catechesi 

alle comunità di Istanbul, Izmir e Antiochia, per aiutarle a vivere bene  la Pasqua imminente.  

 

   

14 aprile. Tre  liceali con la loro insegnante fanno un piccolo documentario sul cristianesimo di 

Antiochia…Registrano una lunga conversazione con  p. Domenico  e  alla fine la ragazzina mi 

chiede se può abbracciarmi! 



 

15 aprile. Dagli USA mi hanno inviato una vecchia fotografia  delle chiesa cattolica  di Antiochia 

risalente tra il 1876-1909! 



 

16 aprile. Dopo due anni, causa la pandemia, partecipo alla Pasqua ebraica. Anzi  mi chiamano in 

anticipo non essendoci ancora il numero legale di almeno 10 uomini, poi alla fine arrivano a  una 

quindicina! (Foto del passato). 

 

 



 

-  Sabato sera: celebrazione solenne  della domenica delle Palme con la processione! 

 
 

 
 

 



 

17 aprile. Una ragazza dell’università Koç  di Istanbul. Viene a chiedermi di aiutarla per la tesi che 

sta preparando  sulla Grotta di S.Pietro. 

 

19 aprile. L’ambasciatore  Devrim OZTURK, viene a  visitare la nostra chiesa.  Infatti è stata 

istituita una nuova carica: l’ambasciatore degli Affari Esteri dell’Hatay causa le diverse “missioni 

straniere” che dalla nostra provincia operano in Siria. 



 

- Un piccolo gruppo italiano viene a celebrare nella nostra chiesa con don Francesco Alpi di 

Firenze. Nel 2017 venne  ad Antiochia, ma era solo diacono… 

 

   



21 aprile. Dopo oltre 2 mesi e mezzo e una brutta ricaduta con il  Covit-19,  ritorna p. Francis. Tra 

l’altro è bel abbronzato essendo in India piena estate.  

 

22 aprile. Gruppo di “ pellegrine”  (eccetto un uomo e il sacerdote sono tutte donne!)   delle Isole 

Mauritius dell’Oceano Indiano. Sono accompagnate da un sacerdote don Edy. 

 

 

 



23 Aprile. Due giovani francese, Mayalen CASTELBAJAC (cameran) e Lucile 

QUILLET(giornalista) preparano un documentario riguardante le origini del Cristianesimo ad 

Antiochia – Invitation au voyaje -  per  la  TV ARTE.  Mi fanno una lunga intervista alla Grotta di 

S-Pietro e nel nostro giardino della “Casa-Chiesa” cattolica di oggi  e viuzze vicine. 

    

 

 

 

 

 



 

- Dopo due anni finalmente possiamo celebrare la Pasqua durante la notte. E’ sempre una 

bellissima esperienza spirituale e ecclesiale. Dal pomeriggio del Venerdì Santo è stato 

indetto un digiuno prolungato che avrà termine la mattina di  Pasqua con la Messa.  

Iniziamo a mezzanotte del sabato e  terminiamo alle 03.45. Andiamo a fare la colazione in 

un ristorante vicino.  Vi hanno pure preparato le uova colorate e poi all’alba si partecipa 

all’annunzio di Pasqua alla chiesa ortodossa. Presento alcune  fotografie… 
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- 24 aprile. PASQUA. Alle 11.oo  le autorità della città con in testa il prefetto,  vengano a 

porre gli auguri ai cristiani! 

 
 

- Alle 17 Messa domenicale. Nella succursale della nostra chiesa Mons Paolo Bizzeti tiene 

una conferenza e celebra per un gruppo di pellegrini italiani(33) specialmente del Veneto. 

-   



 

25 aprile. La chiesa ortodossa durante la preghiera serale  viene proclamato  il Vangelo in 7 lingue. 

Ci sono pure gli abuna dei dintorni e anche io e Francis siamo tra gli  invitati. Noi  leggiamo il 

brano  di Tommaso  in italiano e francese! 

   

 



 

27 aprile. Questa sera è la volta della chiesa cattolica con i Vespri e poi un semplice party nel 

giardino con pure gli abuna ortodossi:  

 



 

29 aprile. Oggi pomeriggio visitiamo  EXPO’21 HATAY. Non c’è quasi nessuno. Il  movimento 

comincia la sera con i ristoranti a pieno regime e spesso  con  concerti popolari. Gli stand sono 

ancora vuoti… 

 

30 aprile. Un giornale nazionale - POSTA – annunzia ufficialmente (!) la fine della pandemia in 

Turchia. Il virus ha contagiato oltre 15.000.000 turchi  con quasi 100.000 morti tra cui 500 operatori 

sanitari…E’ una bella notizia, ma la realtà… 



 

 

NEWSFLASH ANTIOCH: APRIL 2022 

April 1st.The  Mufti of Antioch accompany some friends to visit the Catholic Church. Two ladies 

ask for a gospel ... 

April 2nd. It is the 35th birthday of Fr. Dominic in Antioch! 

- This morning begins Ramadan, the month of fasting for Muslims. There are many practitioners 

who do not eat, drink or smoke from sunrise to sunset! 

- The delegation of the city of Aalen (Germany) "twinned" with Antioch visits our church. They are 

come  for the opening of EXPO ’21 HATAY. The deputy mayor of the city leads the delegation. 

April 3th. A large building bordering the Orontes river was demolished: opposite was the first 

place  of the Capuchins in Antioch from 1846-1939 (Black building next to the Saray hotel). 

April 8th. Some conductors of the Turkish channel ATV visit our church ... 

April 10th. After two months of biweekly basic catechesis we finish the itinerary. The second 

community was thus joined by 4 non-Christian young people, a Protestant and 4 young orthodox 

people and a 10-year-old girl! The Catechists were: Abut-Anet and Corc-Nida. We thank them! 

April 11th. Bishop Paolo Bizzeti brings a small group of young Italians and a US Jesuit. They 

celebrate in our church. Tomorrow, from Cevlik (old port of Antioch) they will walk the route, 

along an unspoiled coast, to Arsuz long  the Gulf of Iskenderun in two days! 

- From Italy online, the itinerant catechists of the Neocatechumenal way  give a catechesis to the 

communities of Istanbul, Izmir and Antioch, to help them live the upcoming Easter well. 



April 14th. Three high school students with their teacher make a small documentary on the 

Christianity of Antioch… They record a long conversation with Fr. Domenico and at the end the 

little girl asks me if she can hug me! 

April 15th. From the USA they sent me an old photograph of the Catholic Church of Antioch 

dating back to between 1876-1909! 

April 16th. After two years, due to the pandemic, I participate in the Passover. Indeed they call me 

in advance as there is not yet the quorum of at least 10 men, then in the end they will reach fifteen! 

(Photo from the past). 

- Celebration of Palm Sunday with the procession! 

April 17th. A girl from Koç University in Istanbul. She comes to ask me to help her about the 

thesis she is preparing on St. Peter's Grotto. 

April 19th. Ambassador Devrim OZTURK comes to visit our church. In fact, a new office has been 

established: the Foreign Affairs Ambassador in Hatay due to the various "foreign missions" that 

operate in Syria from our province. 

- A small Italian group comes to celebrate in our church with Don Francessco Alpi from Florence. 

In 2017 he came to Antioch, but he was only a deacon ... 

April 21st. After more than 2 and a half months and a bad relapse with Covit-19, Fr. Francis returns 

to Antioch.   Among other things, he is beautifully tanned being in India in the middle of summer! 

April 22dt. Group of "pilgrims" (except one man and the priest are all women!) from the Indian 

Ocean Mauritius Islands. They are accompanied by a priest fr. Edy. 

April 23th. Two young French girls, Mayalen CASTELBAJAC (cameran) and Lucile QUILLET 

(journalist) prepare a documentary on the origins of Christianity in Antioch - Invitation au voyaje - 

for TV ARTE. They give me a long interview in the Grotto of S-Pietro and in our garden of today's 

Catholic “House-Church” and nearby alleys. 

- After two years we can finally celebrate Easter during the night. It is always a beautiful spiritual 

and ecclesial experience. From the afternoon of Good Friday, a prolonged fast has been announced 

which will end on Easter morning Mass. We start at midnight on Saturday and finish at 03.45 of 

Sunday. We  go for breakfast in a nearby restaurant: they also prepared coloured eggs for us. At 

dawn we participate in the announcement of Easter in the Orthodox church ... I present some 

photos.  

- April 24th. EASTER. At 11.00 am the city authorities with the prefect in mind, come and greet 

the Christians! 

- At 5 pm Sunday Mass. In the “second”  church, Mons Paolo Bizzeti holds a conference and 

celebrates Mass for a group of Italian pilgrims (33) especially coming from the Veneto region. 



April. 25
th

 .  The Orthodox Church, this evening, during the prayer   the Gospel is proclaimed in 7 

languages. There are also the priests  of the surroundings and Francis and I are also among the 

guests. We read Tomas  passage in Italian and French! 

April 27th. Tonight it is the turn of the Catholic church with Vespers and then a simple party in the 

garden with the Orthodox priests  as well: 

April 29th. Afternoon we visit to EXPO'21 HATAY: it is almost deserted. There is movement in 

the evening with the restaurants at full capacity and often popular  concerts 

April 30th. A national newspaper - POSTA - officially announces the end of the pandemic in 

Turkey. The virus has infected over 15,000,000 Turks with almost 100,000 deaths including 500 

health workers . It is a good news, but the reality… 

 


