SESSIONE FORMATIVA IN TURCHIA

RIPARTIRE DA ANTIOCHIA
LA CHIESA DEI PRIMI SECOLI
11 > 24 LUGLIO 2022
SCHEDA DI PRESENTAZIONE E PROGRAMMA

COORDINATE
Scopi
Ritornare alle radici per
ricentrarsi e interpretare
l’oggi.

FINALITÀ




Edificare ponti con una
chiesa sorella oggi in
minoranza.



Destinatari e stile
Persone desiderose di
formazione creativa per la
nuova evangelizzazione,
non turisti curiosi.







Riflettere e pregare sull’attuale
evangelizzazione meditando sulla
prima.
Approfondire la conoscenza della
«chiesa canonica» a partire dalla
lettura teologica data da san Luca.
- Perché dopo il Vangelo gli Atti?
- Perché Antiochia?
- Quali presupposti e quali sfide?
- Quali attori e quali interlocutori?
- Quali metodi e tempistiche?
Conoscere la situazione delle
comunità cristiane, minoranza
significativa per la chiesa di occidente.
Ricentrarsi sull’ascolto della Parola, nel
confronto con cristiani che vivono in
un contesto a forte prevalenza
musulmana.
Riscoprire il gusto della condivisione
all’insegna della koinonia e della
parresia, nella scia delle prime
comunità cristiane.
Alloggi in alberghi semplici e strutture
ecclesiali, scelte per favorire un certo
raccoglimento.

MODALITÀ






Ricognizione di alcuni
luoghi teatro del libro
degli Atti degli Apostoli,
coniugando geografia,
storia, archeologia,
cultura.
Incontro con testimoni
significativi delle comunità
cristiane locali.
Itinerario personale di
preghiera con momenti di
confronto comunitario.



Percorso orante e
dialogante, in cui si
alternano lezioni frontali,
discussione, condivisione.



Saranno sempre presenti
il Vescovo Paolo Bizzeti,
don Maurizio Girolami,
padre Antuan Ilgit SJ e
Luca Bombelli.

Quota di partecipazione > € 1100 per i seminaristi; € 1300 per gli altri partecipanti.
La quota comprende > vitto (eccetto la cena al sacco del giorno 11), alloggio, entrate ai siti menzionati,
trasferimenti, assicurazione. Volo a carico dei partecipanti.
Iscrizioni > entro il 1° aprile con il versamento di € 200 come caparra non restituibile, eccetto in caso di
sostituzione con un altro partecipante.
Saldo > entro il 1° maggio. Ai partecipanti si daranno dettagliate istruzioni su voli aerei, attrezzatura,
preparazione.
Amici del Medio Oriente non è un’agenzia di viaggi, per questo si serve di FrateSole Viaggeria Francescana
di Bologna e dell’ufficio pellegrinaggi del Vicariato dell’Anatolia.
Info e iscrizioni > lucusbomba@yahoo.it ; 346 6874947 (solo WhatsApp).

PROGRAMMA
11/07
LUN
12/07
MAR
13/07
MER
14/07
GIO

15/07
VEN

16/07
SAB
17/07
DOM

18/07
LUN

19/07
MAR
20/07
MER

21/07
GIO
22/07
VEN
23/07
SAB
24/07
DOM

1° g.

Partenze da vari aeroporti italiani per Istanbul con voli di linea Turkish Airlines, poi
volo interno TK2254 delle ore 17,40 per Antakya (Hatay). Arrivo ore 19,15. Cena al
sacco durante il viaggio. Pernottamento in albergo ad Antiochia.
2° g.
Antiochia. Visita del museo dell’Hatay (geografia e storia della città), della
cosiddetta chiesa di san Pietro, della chiesa ortodossa e della Ulu Cami. Pranzo.
Visita del variopinto bazar. Messa. Cena e pernottamento in albergo ad Antiochia.
3° g.
Antiochia. Antiochia, terza città dell’impero e centro d’irradiazione del cristianesimo
del I secolo. Lettura di testi del NT e di brani delle lettere di sant’Ignazio di Antiochia.
Lezioni e lavoro seminariale. Cena e pernottamento in albergo ad Antiochia.
4° g.
Antiochia. Escursione al monastero di san Simone il Giovane, illustre stilita del
monachesimo siriano. Significato della nascita del monachesimo. Messa e pranzo al
sacco sul «monte ammirabile». Si prosegue per Samandağ con visita dei resti del
porto di Antiochia ‒ da dove salparono san Barnaba e san Paolo per i viaggi
missionari ‒ e del tunnel di Tito e Vespasiano. Partenza per Iskenderun. Cena e
pernottamento in episcopio a Iskenderun.
5° g.
Iskenderun. Giornata di riflessione, dialogo e preghiera. Meditazione: come si
sviluppa la «corsa del Vangelo» (cf. At 13-14)? Confronto sulla prima
evangelizzazione in rapporto alla nuova. La dimensione comunitaria della vita
cristiana. Caratteristiche, stili di vita e problematiche. Il cristianesimo nasce plurale.
Cena e pernottamento in episcopio.
6° g.
Iskenderun. Giornata di riposo. Senso del sabato nella creazione e ri-creazione.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita del caravanserraglio di Payas, opera del celebre
architetto Sinan. Cena e pernottamento in episcopio.
7° g.
Iskenderun. Sintesi della prima settimana. Preghiera ed Eucarestia domenicale.
Pranzo. Le lettere alle sette chiese dell’Apocalisse: come essere minoranza in un
contesto ostile che emargina in modo più o meno esplicito? Cena e pernottamento
in episcopio.
8° g.
Iskenderun. Partenza per Gaziantep. Visita al museo delle antichità con mosaici
dell’antica Zeugma, punto di confine tra oriente e occidente. Proseguimento per
Șanliurfa, l’antica Edessa. Visita del Museo delle antichità, della famosa vasca delle
carpe (Balıklıgöl) e della grotta dove, secondo una tradizione islamica, nacque
Abramo. Cena e pernottamento a Șanliurfa.
9° g.
Șanliurfa. Visita di Harran, da cui partì l’avventura di Abramo e Sara, padre e madre
nella fede (cf. Is 51,2; Rm 4,11-12). Partenza per Tarso. Cena e pernottamento a
Tarso.
10° g. Tarso. Visite: il «pozzo di san Paolo», le chiese di san Daniele e di san Paolo, la strada
romana. Partenza per la Cappadocia, sede di un fiorente monachesimo e patria dei
tre grandi Padri cappadoci. Visita del monastero di Gümüşler. Cena e pernottamento
a Uçhisar.
11° g. Uçhisar. Introduzione alla Didaché e commento.
12° g. Uçhisar. Visita dei principali luoghi della Cappadocia: museo all’aperto di Göreme,
Mustafapaşa (Sinassos), Cemil, Kislik, ecc.
13° g. Uçhisar. Giornata di sintesi.
14° g. Rientro in Italia con partenza dall’aeroporto di Nevşehir o Kayseri per Istanbul e da
qui per l’Italia.

