CONFRATERNITAS SANCTI JACOBI COMPOSTELLAE
PERUSIAE

“SULLA VIA DI GERUSALEMME”
Terza fase del Pellegrinaggio da Roma a Gerusalemme:
da Istanbul ad Antiochia percorrendo la ʺVia dei Santiʺ,
dal 15 agosto al 22 settembre 2010

Carissimi Confratelli ed Amici Pellegrini,
la nostra Confraternita anche questʹ anno porterà avanti il progetto di
congiungere Roma a Gerusalemme con la terza fase: La Via dei Santi, da
Istambul ad Antiochia. Già annunciata allʹ Incontro Compostellano di
Perugia dello scorso maggio, il programma della terza fase viene ora
divulgato, seppure con notevole ritardo e di questo vi prego di volermi
scusare. Nellʹ allegato programma ho voluto illustrare le possibili Vie
percorribili tra Istambul ed Antiochia, per la verità due, ma si potrebbe
prenderne in considerazione una terza che passa piuʹ a sud, a Konya e
non dalla capitale Ankara. Dopo unʹ analasi dei tracciati considerati,
ritengo che la scelta debba essere la via che passa per Ankara, tracciata
in rosso sulla cartina del programma. Questa è stata percorsa lʹ anno
scorso da tre Pellegrini di Bergano, i quali hanno fornito il loro diario,
da me utilizzato a piene mani. Certamente la via scelta, a cui è stato
dato il nome in onore di S. Giovanni, S. Nicola, S. Paolo e S. Pietro, è
meno attraente della via che segue la costa occidentale e meridionale del
paese, anche meno storica e ricca ricca di monumenti della Cristianità.
Ma la lunghezza della via che segue la costa la rende non realizzabile in
considerazione dei limiti che, per forza di cose, siamo stati costretti a
fissare. Dopo lʹ esperienza dello scorso anno, il dover percorrere
esclusivamente strade asfaltate, desta meno preoccupazioni e possiamo
affermare di aver rotto il ghiaccio con la Turchia e non abbiamo più
preconcetti che, a priori, potevano farci impensierire. Non sto a
dilungarmi su i pro ed i contro, come lʹ anno scorso, molti di voi li
ricorderanno, ma desidero, invece, precisare che il programma è e
rimane, in linea di massima, una falsariga sui cui si dovraʹ giorno per
giorno stabilire il da farsi in comune accordo. Come lʹ anno scorso,
purtroppo, è molto importante ricevere le adesioni al più presto, tra
lʹ altro, la partenza è fissata per giovedi 19 agosto 2010 . Rimango a
disposizione di chiunque voglia contattarmi per ulteriori informazioni
o dettagli. A voi tutti un caro saluto, ultreya et suseya semper !
Francesco

29 giugno 2010

***

ʺLa Madre di Dio Antiochitissaʺ
Abbiamo eletto a nostri Santi Patroni, per la terza fase del Pellegrinaggio di Confraternita
Sulla Via di Gerusalemme che si terrà questʹ anno, Giovanni Evangelista, Nicola di Myra,
Paolo lʹ Apostolo delle Genti e Pietro il Principe degli Apostoli, da qui lʹ aver chiamato, la terza
fase, La Via dei Santi. Essi sono legati alla Turchia per esservi nati, Paolo e Nicola, e avervi
svolto per anni la loro attività Pastorale: Giovanni ad Efeso, Nicola fu vescovo di Myra,
Paolo per averla percorsa più volte nei suoi viaggi Missionari e Pietro, secondo la
tradizione, fu vescovo di Antiochia prima di andare a Roma. A Giovanni, che
lʹ Ortodossia chiama il Teologo, viene attribuito il quarto Vangelo, il Libro dellʹ Apocalisse
ed alcune lettere, Nicola, uno dei Santi più venerati del medioevo, è il Santo dei Miracoli, a
Paolo sono attribuite le famose lettere ed a Pietro un Vangelo e gli Atti Apocrifi. Come in
una grande pala dʹ altare, immaginiamo, i Santi in Sacra Conversazione con la Madre di Dio
Antiochitissa, la Madre di Dio di Antiochia, nostra prima Patrona e Guida: a Lei ed ai Santi ci
rivolgiamo ed affidiamo questo Cammino, implorando con le nostre preghiere la loro
intercessione e la misericordia del Signore Nostro Gesù Cristo.

***

Dalle fonti storiche non si hanno indicazioni di primarie vie di comunicazione che fin
dallʹ antichità attraversino la Tuchia, ad esempio le Vie Consolari Romane. Esisteva una
consistente rete di strade secondarie, perchè secondaria, in generale, era la rilevanza
politico‐militare e commerciale dellʹ Asia, come la chiamavano i romani. La rete viaria
collegava le città lungo le coste. Ecco, allora, che i maggiori centri della Cristianità sono
sulla costa o nellʹ immediato retroterra: le Sette Chiese dellʹ Apocalisse, Nicea, Halicarnassus,
Patara, Myra, Attalia, Sebaste, Tarso ed Antiochia, per citare le più rilevanti. Questa
situazione, ancor oggi evidente, determinava, in particolare, le vie commerciali e di
Pellegrinaggio verso la Terra Santa. Pertanto il percorso ideale del nostro Pellegrinaggio
avrebbe dovuto seguirere la costa occidentale e meridionale che da Istambul va a Tarso,
in verde sulla cartina, e qui si unisce alle vie che vengono dal nord. Questa comporterebbe
un periodo di tempo oltre i 60 giorni e coprire una distanza superiore a 1.800 chilometri.
Vi sarebbe la via che Goffredo di Buglione e Pietro lʹ Eremita fecero durante la Prima
Crociata, in nero, ma è stato impossibile collegare la toponomastica antica alla rete stradale
moderna. Altra via è quella che evita Ankara e passa per Konya, in blu, ma attraversa
una regione fuori delle più importanti vie di comunicazioni e priva di punti di
riferimento storico‐cristiani. Si è cosi deciso di scegliere la Via breviter, in rosso, quasi la
diagonale della Turchia, che da Istambul, via Ankara, va ad Antiochia. Questa via ha le
sue attrattive storiche e cristiane importanti. Nel Pellegrinaggio il fine che valorizza il
tutto è la Meta: nel nostro caso Gerusalemme, le vie che portano ad essa sono e rimangono
soltanto il mezzo per raggiungerla.

***

PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO

* Francesco Mattioli

Via Dante Alighieri, 86
Frazione di Troviggiano
62011 Cingoli (MC)
Tel. fisso : 0733.603 146
Cell.
: 338.7081 950
E‐mail : mattioli.francesco@virgilio.it

* Pericle Corvino

Via San Uberto, 2
16035 Rapallo (GE)
Tel. fisso : 0185.234 021
Cell.
: 335.1011 989
E‐mail : pericle corvino@email.it

*

Nilo Marocchino

Via San Lorenzo, 17
12037 Saluzzo (CN)
Tel. fisso : 0175.464 67
Cell.
: 348.8225 836
E‐mail : farmacia.marocchino@tiscali.it

*

Maria Ausilia Sovrano

Via Legnano, 38
09134 Cagliari
Tel. fisso : 070.501 744
Cell.
: 333.7252 089
E‐mail : santiago04@tiscali.it

***

PIANO DELLE TAPPE
da Istanbul ad Antiochia

A. ITALIA
*

Dom 15.08.2010

Viaggio aereo Roma / Istanbul e pernottamento

B. TURCHIA
1

Lun

16.08.2010

Istambul / Tuzla

km

28

‐

2

Mar

17.08.2010

Tuzla / Hereke

km

33

61

3

Mer

18.08.2010

Hereke / Kocaeli

km

27

88

4

Gio

19.08.2010

Kocaeli / Adapazari

km

37

125

5

Ven

20.08.2010

Adapazari / Kuzuluk

km

34

159

(*)

6

Sab

21.08.2010

Kuzuluk / Taşkesti

km

38

197

(*)

7

Dom 22.08.2010

Taşkesti / Mudurnu

km

27

224

8

Lun

23.08.2010

Mudurnu / Nallihan

km

41

265

9

Mar

24.08.2010

Nallihan / Çayirhan

km

36

301

10

Mer

25.08.2010

Çayirhan / Beypazari

km

24

325

11

Gio

26.08.2010

Beypazari / Ayaş

km

41

366

(*)

12

Ven

27.08.2010

Ayaş / Ankara

km

40

406

(*)

13

Sab

28.08.2010

Ankara / Bezirhane

km

42

448

(*)

14

Dom 29.08.2010

Bezirhane / Motel Soforler

km

31

479

(a)

15

Lun

30.08.2010

Motel Soforler / bivio E90 ‐ 757

km

36

515

16

Mar

31.09.2010

bivio E90 ‐ 757 / Şereflikoçhisar

km

30

545

17

Mer

01.09.2010

Şereflikoçhisar / Altinkaya

km

43

588

(*)

18

Gio

02.09.2010

Altinkaya / Aksaray

km

36

624

(*)

*

Ven

03.09.2010

Aksaray

Giorno di riposo: visita ad Uçhisar e dintorni

19

Sab

04.09.2010

Aksaray / Taşpinar

km

25

649

20

Dom 05.09.2010

Taşpinar / Zengen

km

45

694

(*)

21

Lun

06.09.2010

Zengen / Ulukişla

km

38

732

(*)

22

Mar

07.09.2010

Ulukişla / Pozanti

km

42

774

(*)

23

Mer

08.09.2010

Pozanti / Gülek

km

32

806

(*)

24

Gio

09.09.2010

Gülek / Tarsus

km

32

838

25

Ven

10.09.2010

Tarsus / Adana

km

35

873

26

Sab

11.09.2010

Adana / Ceyhan

km

41

914

(*)

(*)

27

Dom 12.09.2010

Ceyhan / Payas

km

32

946

28

Lun

13.09.2010

Payas / Iskenderun

km

23

969

29

Mar

14.09.2010

Iskenderun / Mirisan Hotel

km

36

1005

30

Mer

15.09.2010

Mirisan Hotel / Antakya

km

28

1033

*

Gio

16.09.2010

Antakya

Visita alla città e dintorni

*

Ven

17.09.2010

Rientro in aereo ad Istambul

*

Sab

18.09.2010

Istambul: visita alla città

*

Dom 19.09.2010

Istambul: visita alla città

*

Lun

20.09.2010

Istambul: visita alla città

*

Mar

21.09.2010

Istambul: visita alla città

*

Mer

22.09.2010

Viaggio aereo Istambul /Roma

‐
‐
*

(*)

(b)

39 giorni in Pellegrinaggio, di cui 30 di effettivo cammino
media di cammino giornaliero : km 34,433
sono i giorni dedicati al viaggio di andata ad Istambul, ai giorni di riposo e visite ed al viaggio
di rientro in Italia
(*) per molteplici ragioni, i chilometri realmente percorsi sono stati di poco inferiori alla reale distanza
indicata
(a) il Motel Soforler è vicino alla cittadina di Akörençarşak sulla E90
(b) il Mirasan Hotel è km 5 dopo il bivio della 817 con la 825, circa km 28 prima di Antakya

***

OSPITALITÀ
1

Dom 15.08.2010

ISTANBUL

2

Lun

16.08.2010

TUZLA

Convento dei Frati Minori Cappuccini
Cumbus Sok 8, 34149 Yeşilköy
Padre Gregorio Simonelli, ofmcap.
Tel. 0090.212.5738 554/5 Cell. 0090.542 6875 808
Hotel Grand Lyon

3

Mar

17.08.2010

EREKE

Hotel Yakamoz

4

Mer

18.08.2010

KOCAELI

Hotel Altinnal

5

Gio

19.08.2010

ADAPAZARI

Hotel Evim

6

Ven

20.08.2010

KUZULUK

Kuzuluk Termal Hotel

7

Sab

21.08.2010

TAŞKESTI

Pensione presso la stazione di servizio Turkuaz

8

Dom

22.08.2010

MUDURNU

Hotel Yaryskasi

9

Lun

23.08.2010

NALLIHAN

Hotel Cinar

10

Mar

24.08.2010

ÇAYIRHAN

Hotel Çarsi

11

Mer

25.08.2010

BEYPAZARI

Hotel Kayiboyu

12

Gio

26.08.2010

AYAS

13

Ven

27.08.2010

ANKARA

non ci sono possibilità di alloggio, abbiamo proseguito
in autobus per Ankara, Hotel Melih
Hotel Melih

14

Sab

28.08.2010

BEZIRHANE

15

Dom

29.08.2010

MOTEL SOFORLER

16

Lun

30.08.2010

BIVIO E90 ‐ 757

17

Mar

31.08.2010

ŞEREFLIKOÇHISAR

18

Mer

01.09.2010

ALTINKAYA

19

Gio

02.09.2010

AKSARAY

senza possibilità di alloggio, abbiamo proseguito
con auotstop Aksaray, Hotel Erdem
Hotel Erdem

20

Ven

03.09.2010

UÇHISAR

Pensione Erciyes

21

Sab

04.09.2010

AKSARAY

Hotel Abaylan

22

Dom

05.09.2010

ZENGEN

23

Lun

06.09.2010

ULUKIŞLA

senza possibilità di alloggio, abbiamo proseguito
fino ad Ulukişla, Hotel Amrah
Hotel Amrah

24

Mar

07.09.2010

POZANTI

Hotel Ozişik

senza possibilità di alloggio, abbiamo proseguito con
autostop per il Motel Soforler
senza possibilità di alloggio, abbiamo proseguito con
autostop per Şereflikoçhisar, Hotel Has
Hotel Has

25

Mer

08.09.2010

DAMLAMA

senza possibilità di alloggio, abbiamo proseguito
fino a Tarsus in autobus, Hotel Zorbaz
Hotel Zorbaz

26

Gio

09.09.2010

TARSUS

27

Ven

10.09.2010

ADANA

28

Sab

11.09.2010

CEYHAN

Parrocchia di San Paolo Apostolo, Padre Francesco
Dondu, ofmcap. cell. 0090.(0)534.291324
Hotel Kaya

29

Dom

12.09.2010

PAYAS

Hotel Sarac

30

Lun

13.09.2010

ISKENDERUN

31

Mar

14.09.2010

MIRISAN HOTEL

32

Mer

15.09.2010

ANTAKYA

33

Gio

16.09.2010

ANTAKYA

Centro Padre Andrea Salvatoro, Frati Cappuccini
Padre Edoardo, ofmcap. cell. 0090.0534.8738 484
km 5 dopo il bivio della 817 con la 825, circa km 28
prima di Antakya
Antakya Katolic Kilisesi, Frati Cappuccini
Padre Domenico Valentino Bertogli, ofmcap.
tel. 0090.(0)326.2156 703 cell. 0090.537.6798 929
Visita alla città e dintorni

34

Ven

17.09.2010

ISTAMBUL

35

Sab

18.09.2010

ISTAMBUL

36

Dom

19.09.2010

ISTANBUL

37

Lun

20.09.2010

ISTAMBUL

38

Mar

21.09.2010

ISTAMBUL

39

Mer

22.09.2010

Rientro in aereo in Italia

Rientro in aereo; siamo ospiti dei Frati Cappuccini del
Convento di Yeşilkoy

***

RIFLESSIONI
La colazione del Pellegrino
(da prepararsi ogni mattina, prima della partenza)
In una tazza di pazienza
metti, a tua discrezione:
un poʹ di buon umore,
due cucchiai di bontà
e tre di buona volontà,
un pizzico di speranza
e sei di tolleranza,
una spruzzatina di simpatia,
una misura di umiltà
e letizia in quantità.
Condire il tutto con buon senso
e .... via .... a passo lesto:
certamente questa è la ricetta
per iniziare una giornata perfetta !

Da un antico apologo arabo:
ʺCʹ è chi procede con i piedi: i suoi passi sʹ impolverano su piste
assolate, sʹ inerpicano su erte scoscese, si riposano in valli, oasi e
locande. Costoro sono i mercanti, i cui percorsi sono governati
da fini precisi ed il cui viaggio è sempre e solo un transito.
Cʹ è poi chi avanza per strade e città con gli occhi: costui vuole
scoprire e sapere, sostare in antichi castelli e penetrare in città
abbandonate, perdere lo sguardo negli arabeschi in un bassorilievo
e nellʹ orizzonte luminoso di un panorama. Costoro sono i sapienti.
Infine, cʹ è chi viaggia con il cuore: egli non si accontenta di
camminare, visitare, sapere, ma vuole vivere con gli uomini e le
donne delle regioni attraversate, ascoltarli e parlare loro e mettere
in luce la Perla segreta di Dio che dappertutto sʹ annida. E costui,
conclude lʹ apologo, è il Pellegrinoʺ.

***

