
NOTIZIE FLASH DI ANTIOCHIA  -  LUGLIO 2022 

I mesi estivi  sono sempre molto poveri di 
avvenimenti: tutti vanno  in vacanza. A 
Antiochia quasi tutti al mare nel golfo di 
Iskenderun, a Arsuz e dintorni,  dove hanno 
una casa estiva sia per il mare che per il 
minor caldo. Anche le attività pastorali si 
riducono all’essenziale con la messa feriale 

e domenicale. Comunque la chiesa è aperta 
ogni giorno nel pomeriggio per i numerosi 
visitatori e diversi pellegrini che hanno 
iniziato a ritornare. A tutti diciamo buone 
vacanze!   

2 luglio. Dopo la  partecipazione alla festa di S.Pietro ad Antiochia ( 29 giugno), un bel gruppo di  
giovani del Vicariato Apostolico dell’Anatolia hanno continuato per la formazione  per alcuni 
giorni a  Iskenderun con p.Antuan Igit, s.j e alcuni collaboratori. Oggi hanno finito e tutti sono 
ritornati contenti  alle loro chiese. Da Antiochia ne sono andati 8.  

 

3 luglio. Per alcuni giorni viene ad Antiochia fr. Okan (Abramo), studente cappuccino di teologia, 
con il cugino Challar… 



 

7 luglio. Inizio del Kurban Bayram (festa del sacrificio del montone) di 4 giorni. Tuttavia per i fini 
settimana e la festa del 15 luglio, in Turchia ci saranno 10 giorni di vacanza. Oggi le autorità 
ricevano gli auguri davanti alla prefettura. Con p. Francis andiamo anche noi. 

 



8 luglio. Un gruppo di giovani italiani hanno passato una settimana a Iskenderun e oggi visitano 
Antiochia. Sono accompagnati da Luca Bomba… 

 

11 luglio. Visita la nostra chiesa il Prof. Dr. Necdet UNUVAR, dell’Università di Ankara fondata 

da K.Ataturk.  E’ accompagnato da un ex-ragazzo della nostra parrocchia, Gazi URI, ora noto 
ortopedico nella capitale turca. 



 

11 luglio. Nel cortile della nostra chiesa concelebrano 80 sacerdoti del cammino neocatecumenale 
dell’ Abruzzo e Marche con i rettori dei   Seminari di Macerata e Ascoli Piceno  con una ventina di 

collaboratori guidati dai responsabili Eusebio Giulietta. All’inizio parlo loro a lungo di   Antiochia e 
della sua importanza all’inizio  della Chiesa. Qui ci sono le nostre radici…e ci troviamo dove siamo 

stati chiamati cristiani per la prima volta! 



  

 

 



 

 



 

12  luglio.  Sempre con i neocatecumenali Lodi   nel nostro cortile, poi visita alla sinagoga di 
Antiochia e il canto del Shema Israele di oltre cento persone. Impressionante!  

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

14 luglio. Mons Paolo Bizzeti resta ad Antiochia alcuni giorni con un gruppo italiano (24) tra cui 4 
sacerdoti. Utilizza la nostra chiesa per le catechesi e le celebrazioni. Oggi  ripartono per Seleucia e  
Iskenderun.  

 



15 luglio. Festa nazionale “dell’unità e della democrazia” in seguito al “golpe” fallito  del 2016. A 

nome della chiesa cattolica vi partecipa p. Francis.  

 
17 luglio. Anniversario dell’arrivo ad Antiochia di p.Domenico,  Sono passati 35 anni…e sembra 

ieri! 

 

19 luglio. P. Domenico si fa vaccinare per potere andare in Italia. Non aveva fatto la terza dose 
contro il Covid-19 … 



 

20 luglio. Il presidente di un’associazione alauita porta a visitare la nostra chiesa un ayatollah 
iracheno… 



 

24 luglio. Dal 20 fino ad oggi i giovani neocatecumenali della Turchia e Grecia hanno fatto un 
pellegrinaggio da Istanbul a  Efeso con tappe a Iznik (Nicea dove ebbe luogo il primo concilio della 
Chiesa), Troia, Bergamo, Sardi ed Efeso dove si è concluso. Era guidato dagli itineranti 
p.Valeriano,  il giovane Filippo  e una guida eccezionale,  Hanry Leylek.  Da Antiochia è andata 
una giovane coppia, Pio e Rosmari. Iniziano con la benedizione del Vicario Apostolico di Istanbul, 
Mons Massimiliano. 

 



 

 

 



 

 

 

29 luglio. Finalmente p. Domenico può partire in   sicurezza per l’Italia (per modo di dire!)…Ad 

Antiochia rimane solo p.Francis. 



 

31 luglio. P.Domenico dopo 2 giorni di permanenza nel nostro centro di animazione missionaria di 
San  Martino in Rio (RE) arriva  suo paese natale Monchio  di Palagano (MO). Vi resterà 3 
settimane. 

 



 



 

 


