Sessione formativa in Turchia per seminaristi e studenti di facoltà teologiche

RIPARTIRE DA ANTIOCHIA
3 > 12 SETTEMBRE 2020
Scheda di presentazione e programma
COORDINATE
Scopi
Ritornare alle radici per
ricentrarsi e interpretare
l’oggi.

FINALITA’



Riflettere e pregare sull’attuale evangelizzazione meditando sulla prima.
Approfondire la conoscenza della «chiesa
canonica» a partire dalla lettura teologica
data da san Luca.
-

Edificare ponti con una chiesa sorella oggi in minoranza.





Destinatari e stile



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





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 insignificante e discriminata.
Prendere contatto con un Paese complesso, vicino e al contempo lontano, ponte
tra oriente e occidente, le cui problematiche hanno conseguenze anche per noi.
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 strutture ecclesiali, scelte per
favorire un certo raccoglimento, facendo
attenzione alla pulizia e alla semplicità di
vita, con sacco a pelo in alcuni casi. E alcuni pasti saranno al sacco (preparati
dall’organizzazione) per snellire il viaggio
e non appesantirsi.

MODALITA’
Ricognizione di alcuni luoghi
teatro del libro degli Atti degli Apostoli, coniugando geografia, storia, archeologia,
cultura.
 Incontro e condivisione con
le comunità cristiane locali,
con testimoni significativi e
con una rappresentanza di
rifugiati.
 Itinerario personale di preghiera con momenti di confronto comunitario.




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



Il Vescovo Paolo Bizzeti sarà
sempre presente, così come
alcuni operatori pastorali del
Vicariato di Anatolia.



La Liturgia delle ore sarà
prevalentemente personale.

Quota di partecipazione > € 1100 a persona.
La quota comprende > vitto (eccetto la cena al sacco del 3), alloggio, quattro tratte aeree, entrate ai siti
menzionati, trasferimenti, assicurazione.
Iscrizioni > entro il 1° giugno con versamento di € 400 come caparra non restituibile, eccetto in caso di
sostituzione. Saldo entro il 1° luglio.
Ai partecipanti si daranno dettagliate istruzioni su voli aerei, attrezzatura, preparazione, ecc.
Amici del Medio Oriente non è un’agenzia di viaggi; si serve dell’agenzia FrateSole Viaggeria Francescana di
Bologna e della segreteria del Vicariato dell’Anatolia.
Info e iscrizioni > info@amo-fme.org

3 settembre 1° giorno Partenza da vari aereoporti per Istanbul e da qui per Antakya (Antiochia). ArriGIOVEDÌ
vo previsto in serata. Trasferimento alla parrocchia latina di Antiochia. Cena al
sacco. Pernottamento ad Antiochia.
4
2° giorno Mattina. Letture e commento di testi ambientati ad Antiochia sull’Oronte nel
VENERDÌ
NT. A seguire, visite: museo dell’Hatay, «grotta di san Pietro», chiesa ortodossa
e chiesa latina. Pranzo nella parrocchia latina.
Pomeriggio. Visita dell’Ulu Cami. Secondo incontro formativo. Celebrazione
della S. Messa. Cena e pernottamento ad Antiochia.
5
3° giorno Mattina. Visita di Samandağ, l’antica Seleucia di Pieria, il porto di Antiochia da
SABATO
dove salparono Barnaba e Paolo per i viaggi missionari. Lectio.
Visita al monastero di san Simeone il Giovane, stilita del monachesimo siriano.
Introduzione allo stilitismo siriaco. Pranzo al sacco.
Pomeriggio. Terzo incontro formativo e discussione. Trasferimento a Iskenderun (Alessandretta). Arrivo, cena e pernottamento in episcopio.
6
4° giorno Mattina. Incontro con il direttore della Caritas del Vicariato di Anatolia. S. Messa
DOMENICA
con la comunità locale. Pranzo in episcopio con alcune famiglie.
Pomeriggio. Lezione e discussione sul tema «Da cristiani di fronte ai musulmani». Cena e pernottamento in episcopio.
7
5° giorno Mattina. Trasferimento ad Adana. Visita della città con la moschea più grande
LUNEDÌ
della Turchia. Sosta nella parrocchia latina e incontro con il parroco. Pranzo.
Pomeriggio. Trasferimento a Tarso. Visita del cosiddetto «pozzo di san Paolo»,
della chiesa di Daniele e di san Paolo (oggi moschee). A seguire, incontro con le
Suore Figlie della Chiesa. S. Messa nella chiesa-museo di san Paolo.
Cena e pernottamento a Tarso.
8
6° giorno Mattina. Incontro con i Frati Cappuccini di Mersin e con alcuni cristiani locali.
MARTEDÌ
Partenza per Konya (l’antica Iconio). Arrivo e sistemazione. Incontro alla chiesa
di san Paolo con le consacrate italiane. S. Messa.
Cena e pernottamento a Konya.
9
7° giorno Mattina. Visita della città di Konya, dal glorioso passato cristiano e città santa
MERCOLEDÌ
del sufismo. Visita di vari monumenti legati alla figura di Gialal ad-Din Rumi
detto Mevlana, fondatore dei Dervisci danzanti. Pranzo.
Pomeriggio. Escursione alla chiesa di Sille, fondata da Elena, madre di Costantino. Trasferimento a Aksaray e incontro con un gruppo di rifugiati iracheni cristiani. Cena e pernottamento a Aksaray.
10
8° giorno Mattina Partenza per Kırşehir. Incontro con le Suore Commboniane e con i
GIOVEDÌ
giovani rifugiati cristiani. Pranzo.
Pomeriggio partenza per la Cappadocia, alla scoperta dell’antica sede di un
fiorente monachesimo e patria dei tre santi padri cappadoci: san Basilio, san
Gregorio di Nazanzio e san Gregorio di Nissa. Sosta al santuario di Hacibektaş
Veli. Cena e pernottamento a Üçhisar, Casa Betania.
11
9° giorno Mattina. Visita di Göreme, con le famose chiese rupestri interamente scavate
VENERDÌ
nel tufo, e di Sinassos. Pranzo.
Pomeriggio. Visita di una città sotterranea utilizzata anche dai fedeli cristiani
durante il periodo delle persecuzioni. S. Messa finale.
Cena e pernottamento a Üçhisar, Casa Betania.
12
10° giorno Trasferimento all’aeroporto di Kayseri. Partenza per Istanbul e da qui ai vari
SABATO
aeroporti italiani.

