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Pellegrinaggio/Esercizi spirituali itineranti 
nei luoghi degli Atti degli Apostoli 

con visita alle comunità cristiane della Turchia del Sud e tour in Cappadocia 
28 giugno > 6 luglio 2021 (9 giorni / 8 notti) 

Dipende da situazione COVID 
 

Guida spirituale: S. Ecc. mons. PAOLO BIZZETTI, Amministratore Apostolica in Anatolia 
 

Lunedì 28 giugno : Partenza da Venezia per Istanbul con volo di linea THY e da qui con volo interno THY per   
Antakya (Hatay). Cena e sistemazione in albergo  

Martedì 29  solennità dei santi Pietro e  Paolo  
  Mattina: letture di testi su Antiochia sull’Oronte nel Nuovo Testamento. A seguire, 

cerimonia civile e religiosa alla grotta di San Pietro. Poi al museo dell’Hatay (geografia e 
storia della città). Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio: visita alla chiesa ortodossa e alla 
moschea principale. Celebrazione della solennità dei ss. Pietro e Paolo con la comunità 
cristiana cattolica. Cena e pernottamento ad Antiochia. 

Mercoledì 30: Mattina: partenza per Samandağ, l’antica Seleucia di Pieria, il porto di Antiochia da dove 
salparono Barnaba e Paolo per i viaggi missionari. Visita al monastero di san Simeone il 
Giovane, località legata alla memoria di questo illustre stilita del monachesimo siriano. 
Pranzo al sacco. Pomeriggio: partenza per Iskenderun. Incontro con il direttore della 
Caritas e con il parroco dei cristiani di lingua farsi. Cena e pernottamento a Iskenderun 
presso l’Episcopio. Dopo cena incontro con alcuni cristiani locali. 

Giovedì 1° luglio: Mattina: trasferimento ad Adana, breve visita della città (con la moschea più grande della 
Turchia) e sosta nella parrocchia. Incontro con il parroco. Trasferimento a Tarso con visita 
del “pozzo di san Paolo”, della chiesa di Daniele e di san Paolo (oggi moschee). Pranzo alle 
cascate sul Cidno e incontro con le Suore Figlie della Chiesa. Cena e pernottamento a 
Mersin 

Venerdì 2 luglio: Mattina: incontro con i Padri Cappuccini e con alcuni cristiani locali. Partenza per la 
Cappadocia, alla scoperta dell’antica sede di un fiorente monachesimo e patria dei “tre 
grandi cappadoci”: san Basilio, san Gregorio di Nissa e san Gregorio di Nazanzio. Pranzo in 
autogrill. Lungo il viaggio sosta a Gümüşler, antico monastero scavato nella roccia. Visita 
di Mustafapaşa: la chiesa di Costantino e Elena e il monastero di s. Nicola. Cena  
pernottamento a Mustafapaşa. 

Sabato 3 luglio:   Mattina: visita del monastero di Keşlik.  Visita di Zelve. Pranzo a base di un tipico piatto 
locale: i gözleme.  Poi a Göreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel 
tufo. Tramonto sulla cima del castello a Üçhisar. Cena e pernottamento a Üçhisar. 

Domenica 4:  Incontro con alcuni rifugiati irakeni cristiani e con le Suore Comboniane che li 
accompagnano a Hacibektaş, sede del monastero medievale fondato da Hacibektaş Veli. 
Rientrando sosta a Gülşehir. Pomeriggio: s. Messa. Cena e pernottamento a Üçhisar. 

Lunedì 5: Mattina: libera. Pomeriggio: visita di una città sotterranea e incontro finale. Cena e  
pernottamento a Üçhisar. 

 

Martedì 6 luglio:  Partenza dall’aeroporto di Nevsehir  per Istanbul con volo THY  e da qui a Venezia con volo TH 
 

Ogni altra informazione sarà data successivamente.  
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Organizzazione Tecnica sarà comunicata a breve.  


