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ASIA/TURCHIA - UNA CELEBRAZIONE ECUMENICA DI PREGHIERA E UN
CONVEGNO INTERNAZIONALE PER FESTEGGIARE LA SOLENNITÀ DEI
SANTI PIETRO E PAOLO
Antiochia (Agenzia Fides) – Una Celebrazione ecumenica e un Simposio internazionale: così si festeggerà la
solennità di Santi Pietro Paolo ad Antiochia. Il 29 giugno prossimo, alla “Grotta di San Pietro” – una grande
cavità sulla montagna che domina Antiochia, considerata la prima chiesa cristiana della zona – si terrà una liturgia
ecumenica presieduta da S. Ecc. Mons. Edmond Farhat, Nunzio Apostolico in Tuchia, con la partecipazione di
rappresentanti della Chiesa Ortodossa e Armena. La liturgia sarà arricchita da canti in lingua turca e araba, da
preghiere e letture dalle Fonti Francescane. Vi parteciperanno le autorità civili turche e si prevede un’assemblea
interconfessionale composta da cristiani, aloiti e musulmani sunniti che, come già avvenuto in altre occasioni,
mostrano grande interesse per particolari celebrazioni ecumeniche cristiane.
Un’altra iniziativa che mobilita la comunità cristiana di Antiochia – dove esiste una fiorente missione dei padri
francescani cappuccini – è un Simposio internazionale sul tema “Paolo Apostolo fra Tarso e Antiochia.
Archeologia, Storia, Religione”. Il convegno, che si terrà il 28 e 29 giugno, è stato organizzato dall’Istituto
Francescano di Spiritualità del Pontificio Ateneo “Antonianum” di Roma in collaborazione con la Università
Mustafa Kemal di Antiochia.
I lavori, che si svolgeranno a Tarso e Antiochia, vedranno la partecipazione di esperti di storia e spiritualità di
livello internazionale, e di alte autorità civili e religiose della Turchia. Terranno relazioni docenti delle Università
La Sapienza, Lateranense di Gregoriana in Roma; Sacro Cuore di Milano; Federico II di Napoli; Statale di
Bologna, e professori provenienti dagli Atenei turchi di Istanbul, Mersin, Antiochia.(PA) (Agenzia Fides
23/6/2003 lines 28 words 289 )
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I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

