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Il 4.Romseminar in Anatolia 

Attorno alla festa dell’Annunciazione, il 25 marzo, sono stato con un gruppo di 

turisti presso il lago di Van nell'Anatolia orientale, il "Monte Athos" armeno, 

dove c’erano 90 monasteri, alcuni di questi restaurati in questo millennio. Nel 

gruppo, oltre a me, c’erano quattordici turchi, di cui un cristiano. Tutto 

organizzato molto bene dall' agenzia Cicerone, direttore Haluk Uluhan. 

La zona è piena di turisti. In Turchia dall'era Erdoğan si è nuovamente 

autorizzati a parlare dell'Impero Ottomano e dell'Impero Romano. Nei libri di 

scuola  si trova nuovamente qualcosa su questa storia del paese, con i suoi 

numerosi popoli, lingue e religioni. Alle università sono state istituite delle 

cattedre. Dopo un decennio l'effetto si fa sentire: i turchi vanno a visitare 

l'Oriente anatolico per scoprire le radici linguistiche bibliche yasidiche, 

aramaiche, armene della loro cultura e della loro civiltà attuali. Ecco perché ho 

fatto rianimare la tradizione del "Romseminar Hildesheim" così come i viaggi di 

studio dell' Istituto delle Chiese Orientali di Regensburg/Ratisbona. 

 Giovedì 21 marzo 2019 

La moschea a Yemişlik “parla” ancora del monastero di S. Gregorio di Narek 

(951-1005, 2014 Dottore della chiesa universale). Invoco l'intercessione di 

Gregorio e prego l'Angelus per tutti/e i/le religiosi/e, quando vengo fotografato 

dal muezzin. Sabato 16 marzo, sotto la direzione dell'Arcivescovo Levon 

Zekyan (armeno cattolico) si era celebrata la giornata di ritiro dei religiosi e 

delle religiose in Turchia con testi di S. Gregorio di Narek. 

Venerdì 22 marzo 2019  

I numerosi bassorilievi sulle facciate esterne della magnifica chiesa di S. Croce 

sull'isola di Akhtamar rendono vive le figure dell’Antico e del Nuovo 

Testamento, impressionante in particolare il "segno di Giona" per la 

Resurrezione di Cristo (Mt 12,39). Là si può guardare e riflettere tutto il giorno. 

L'isola era una fortezza di Urartu dall’ 850 a.C., palazzo dei re armeni dal 908 al 

1021, sede del Katholicos armeno dal 920 al 950 e dal 1116 al 1895 (!). La stella 

che aveva guidato i tre Magi è raffigurata come il sole, il sole e la luna sono 

presenti più volte intorno alla croce. Nelle chiese greche ci sono i due dischi 

solari "cherubini e serafini", nella liturgia siriaca i due dischi vengono sventolati 

in momenti solenni sul pane e sul vino, sulla bandiera turca ci sono la stella e la 

mezzaluna. 
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Pernottiamo a Tatvan, dove il treno che va da Istanbul a Teheran è traghettato 

sul lago fino a Van. A proposito, sopra il parabrezza del nostro autobus si trova 

la scritta inglese: Number Van Tourism!  

Sabato 23 marzo 2019  

A Gölbaşı i bufali danno del latte particolarmente buono per il burro, perché 

ogni giorno si bagnano negli stagni dove sgorga l'acqua tiepida dai vulcani 

sotterranei. Anche per le persone c'è un semplice stabilimento balneare. Avevo 

messo in valigia il costume da bagno, ma dobbiamo continuare verso i grandi 

cimiteri dei Selciucchi in Achlat sulla riva occidentale del lago, con le 

magnifiche pietre tombali scolpite dagli artisti armeni, piene di segni di vita: 

fiori, sole, stelle, rami. Una croce con un anello in cima è il geroglifico egizio 

per la vita. 

Passiamo accanto alla locomotiva delle linee ferroviarie del periodo in cui 

quest'area apparteneva alla Russia, fino al 1922; andiamo verso la cascata di 

Mudanya e a Doğubeyazit ai piedi meridionali dell'Ararat, che si erge 3000 m 

sopra il nostro hotel Noè. La città è a 2000 m sul livello del mare, con l’asilo 

nido Noè, l’agenzia viaggi Noè, il ristorante Noè... L’antenato Noè e il suo 

tentativo di riformare la creazione peccatrice è presente ovunque; c’è una 

moschea intitolata a Noè, una moschea a Gesù (la si trova spesso in Turchia, ma 

finora ho visitato solo quelle di Istanbul ed Efeso - a proposito, non c'è nessuna 

moschea intitolata a Mohammed). In giorni particolari dell'anno si mangia in 

tutto il paese Asciúra, un dolce con 41 ingredienti. La leggenda narra che dopo 

la fine del diluvio Noè ordinò che tutti gli avanzi nell'arca fossero accuratamente 

raccolti e consumati. L’Asciúra deve trasmettere la fiducia nella misericordia di 

Dio come l'arcobaleno ("arco del cielo" in turco).  

Il nostro hotel è gestito da uno yazida, parla del fuoco dello spirito divino, come 

noi chiamiamo Cristo il vero sole e gli musulmani ruh-allah, spirito di Dio.  

Domenica 24 marzo 2019  

La mattina inizia con la visita alle fortificazioni Urartu, a quelle armene e 

all'enorme castello del governatore curdo nell'Impero Ottomano Isak Pasha 

Saray (Isak figlio di Abramo / Ibrahim). Le porte sono decorate con un lungo 

"albero della vita", da cui spuntano fiori e frutti come dalle croci armene. 

Al passo Tandürek 2644m il nostro autobus si ingolfa in un cumulo di neve. Gli 

autisti dei numerosi camion presenti su questa rotta commerciale tra Iran e 

Turchia, ci aiutano, così come i soldati della guardia di frontiera – yazidi, aleviti, 

musulmani, armeni, iraniani, turchi, curdi, arabi, tutti totalmente disponibili 

"quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avrete fatto a me". La 
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“Missione di Basilea” condanna severamente l'Islam, "ma qualcosa di buono 

bisogna lasciarglielo, è stato una riforma dello spregevole cristianesimo 

orientale". 

L'Università di Van cerca di allevare nuovamente il “gatto Van” nelle sue 

caratteristiche originali: di colore bianco brillante con un occhio verde ed uno 

marrone, ama nuotare. Sono così belli che si desidera non fossero i gatti respinti 

nell’Antico Testamento dal profeta Baruc (6, 22 gli idolatri mettono sulle loro 

teste pipistrelli, rondini e altri uccelli, così come gatti. 23 Da questo potete 
notare che non sono dei, quindi non abbiate paura di essi!). 

La fortezza sull’enorme roccia sopra la città di Van mostra luoghi di culto 

urartei, curdi, aleviti, inoltre sette chiese armene da San Pietro e Paolo a San 

Gregorio di Narek, e tre moschee. 

Lunedì 25 marzo 2019 

Visitiamo Hoşab/Güzelsu fortezza Urartu, armena, dall’ anno 1643 fortezza 

curda nella sua forma attuale. Poi saliamo  nella grande residenza Çavuştepe 

castello dei Urartu dall’VIII secolo a.C. Il restauro del 2014 ha fatto visibili le 

fondamenta ed  alcuni muri di blocchi di pietra. 

Ho sfruttato il tempo in cui il gruppo ha girato nei negozi di Van per tagliarmi i 

capelli. Il parrucchiere non mi ha lasciato pagare. "È un onore e una benedizione 

per noi e per la nostra città che un prete cattolico ci faccia visita, per di più un 

tedesco". 

La data di oggi 25 (21...) marzo è importante per i fedeli delle religioni locali: 

gli ebrei, per esempio, celebrano oggi la creazione "5779 anni fa", curdi e yazidi 

celebrano il capodanno Nevruz, gli "atei" festeggiano l’inizio della primavera (e 

presto comincia l’estate), i cristiani, l'incarnazione di Dio nove mesi prima della 

sua nascita, e anche il giorno della redenzione: nel Martyrologium Romanum 25 

marzo  “Gesù dice al ladro alla sua destra: ancora oggi sarai con me in 

Paradiso”. I greci celebrano insieme l'Annunciazione e il Venerdì Santo, se 

coincide. E si sorprendono che noi latini in alcuni anni posticipiamo 

l'Annunciazione. Questo mi fa ipotizzare che anche noi occidentali una volta 

sapevamo chiaramente che il Venerdì Santo e la Croce sono la glorificazione, il 

compimento dell'Incarnazione. 

Il 4. Romseminar in Anatolia e la festa di oggi mi portano a fare questa 

considerazione: che la tradizionale settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

tra il 18 ed il 25 gennaio è un anacronismo nella nostra città di Istanbul. Si 

potrebbe trasformarla, in linea con la preghiera delle religioni di Assisi nel 1986, 

in una  settimana di unità di tutti i redenti, di tutti i salvati, di tutti coloro che 
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hanno trovato misericordia e fare le prime quattro preghiere nel distretto di 

Kuzguncuk sul Bosforo dove la moschea, la chiesa armena, la sinagoga, la 

chiesa greca sono una accanto all’altra.  

Sul bus nel viaggio di ritorno verso l’aeroporto di Van ho citato il Salmo 87/86: 

4 "Io considero Egitto e Babilonia tra coloro che mi conoscono, anche i Filistei e 

Tiro insieme agli Etiopi: anche loro sono nati lì." 5 Si dirà da Sion: / »Tutti sono 

nati lì!« 

Nicholas Wyrwoll, Subsidiar nella diocesi di Hildesheim per i contatti con le 

Chiese d'Oriente, direttore dell’Istituto delle Chiese Orientali di Regensburg / 

Istanbul, presidente onorario del Centro Studi San Nicola dell’Università di 

Friburgo / Svizzera  
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