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2 maggio 
Si conclude nella nostra chiesa ad Antiochia il simposio di due giorni su “Paolo di Tarso, 
testimone e apostolo del Vangelo” che ha avuto inizio a Iskenderun. Visitiamo anche la 
sinagoga della città dalla quale è “nata la chiesa”. Ha partecipato al simposio anche 
l’archeologa Renate J. Pillinger dell’Università di Vienna con una relazione sulle nuove 
ricerche condotte nella cosiddetta “grotta di san Paolo” ad Efeso. Sotto una fotografia 
dell’affresco ivi scoperto, probabilmente del V secolo, raffigurante Paolo tra Tecla e la madre 
di Tecla, Teoclia. 
 

 
 
 

4 maggio 
Questa mattina presto sotto la pioggia 215 pellegrini della diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro concludono il loro pellegrinaggio con una concelebrazione di venti sacerdoti con 
il loro vescovo mons. Gualtiero Bassetti. Il presule mi invita a tenere l’omelia sull’Antiochia 
degli apostoli e di oggi. 
 



 
 

 
9 maggio 
Continuano ad arrivare pellegrini. Oggi ci fanno visita quelli della parrocchia della Madonna 
della Neve con don Claudio Pontiroli, che si occupa delle comunità neocatecumenali di Carpi 
e Modena. 

 

 
 
 
 
 
 



20 maggio 
Oggi ad Iskenderun ha luogo un incontro dei bambini del catechismo del Vicariato. Da 
Antiochia partono in sedici con la catechista e alcune mamme. Nel programma c’è anche una 
gara a domande sulla vita di san Paolo e i nostri ragazzi rispondono correttamente a tutte le 
domande arrivando primi. Al ritorno erano quanto mai euforici, accolti con cioccolatini e 
bibite… 
 

 
 

23 maggio 
Nel tardo pomeriggio arriva lo “Stato Maggiore” della Provincia cappuccina dell’Umbria con 
il provinciale p. Antonio Tofanelli, il vicario provinciale p. Celestino Di Nardo,  mio 
compagno all’università Gregoriana di Roma negli anni 1963-65, e altri confratelli tra cui 
l’arcivescovo mons. Francesco Gioia. Sono vicini alla nostra comunità cristiana in maniera 
molto concreta: grazie! 
 

 
 
 
 
 



28 maggio 
Breve visita di 4 suore di Madre Teresa 
di Calcutta provenienti da Aleppo. I due 
sacerdoti ortodossi di Antiochia, Dimitri 
e Jan, le accompagnano. Nella strada 
attirano sguardi di curiosità e simpatia e 
molti fanno fotografie con i loro 
telefonini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
28 giugno 
In mattinata  arriva il gruppo  dei collabora- 
tori delle Missioni e di “Messaggero 
Cappuccino” con diversi confratelli: Ivano 
Puccetti, Dino Dozzi, Giuseppe De Carlo, 
Andrea Maggioli, Adriano Franchini, 
Angelo Pagano, Jerzy Mitura. Celebriamo 
le Lodi e parlo loro del presente e del 
passato di Antiochia. Hanno portato tanto 
caffè e parmigiano. Ancora grazie… Due 
pacchetti di espresso e un pezzo di 
formaggio l’ho offerto al patriarca 
ecumenico Bartolomeo I, che ha gradito 
tantissimo. 
 

 


