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2 marzo 
Celebrano la messa nella nostra 
chiesa il Ministro generale 
dell’Ordine dei Frati Minori 
José Rodríguez Carballo e i 
suoi consiglieri. Sono in 
pellegrinaggio sui passi di san 
Paolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 marzo 
Ottocento americani, in crociera 
nel Mediterraneo, dal porto di 
Iskenderun vengono a visitare la 
grotta di s a n  Pietro. Duecento 
sono guidati da Steve Ray, un  
regista-attore e produttore di 
documentari biblici. Mi chiede 
di essere presente e, dopo la 
messa, mi presenta al suo 
gruppo come l’unico sacerdote 
cattolico della città, lontano 
“centinaia di km” da altre chiese 
cattoliche: vengo salutato con 
un affetto straordinario dai 
presenti. 
 
 



11-12 marzo 
Si fermano da noi e celebrano la messa nel pomeriggio del giovedì i  vescovi dell’Asia centrale 
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tadjikistan e Turkmenistan) con il  Nunzio Apostolico in 
Turchia, mons. Antonio Lucibello. 

 

 
 
 
15 marzo 
Una sessantina di giovani provenienti dall’Anatolia e da Istanbul si sono ritrovati per due giorni a 
Iskenderun per celebrare l’anno paolino. Il giorno precedente si erano recati a Tarso e nell’ultimo 
giorno del pellegrinaggio si uniscono alla nostra comunità di Antiochia. Presiede il nostro vescovo 
ed è presente la TV turca TRT1. 
 

 
 



21 marzo 
Visita Antiochia un gruppo di pellegrini dalla Thailandia col vescovo da poco nominato, dodici 
sacerdoti, una religiosa e ventinove laici. Li ha accompagnati il salesiano torinese padre Francesco 
Cais, da tanti anni nel loro Paese. 
 

 
 
 
23-26 marzo 
Incontro di primavera dei cappuccini della custodia di Turchia a Mersin. Veramente un momento di 
fraternità e di condivisione. Abbiamo riflettuto sulla revisione delle nostre Costituzioni, siamo 
andati a celebrare a Tarso, a Tasucu abbiamo visitato la casa sul mare della parrocchia di Mersin, 
vicino alla chiesa di santa Tecla, ed infine è stato conferito il Lettorato a fr. Paolo Rovatti che si sta 
preparando per il sacerdozio. 
 

 


