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“Alle origini della storia biblica e di
antichi popoli”

E’ un viaggio che ci porterà anzitutto ad
“Antiochia di Siria”, come una volta era
chiamata questa importante città al tempo
dell’Impero Romano, oggi in Turchia con il
nome di Antakya. La città dove il
cristianesimo si
Foto in alto: il villaggio di Harran ,a sinistra le Teste di pietra a
emancipò dal
Nemrut Dagi, in basso a sinistra la Grotta e chiesa di San Pietro ad
giudaismo e si aprì
Antiokia, infine, in basso a destra, gli scavi di Gobekli Tepé.
decisamente, ai
pagani. Di là saliremo, passando il fiume Eufrate, verso l’Alta Mesopotamia, visiteremo
l’antica Edessa (oggi Sanliurfa) e soprattutto Harran, la città da cui partì Abramo verso
la Palestina e Gobekli Tepe’, il ritrovato giardino di Eden. Poi si farà un’escursione al
monte Nemrut (m 2150), per ammirare al tramonto i resti del monumento funerario di
Antioco Kommagene. Vedremo Mardin, centro dei monasteri siriaci e l’antica Amida
(oggi Diyarbakir), antica città carovaniera, sulle rive del fiume Tigri, e di là ci
inoltreremo verso le terre di antichi popoli (Urriti- Urartei- Sciti e Cimmeri- Ittiti e
Assiri … Armeni) che si svilupparono attorno al Lago di Van (1725 m di altezza). Su
un’isoletta del lago di Van ammireremo la splendida chiesa armena di Akdamar, da
poco restaurata.
Dal Lago di Van saliremo verso il monte Ararat (5.137m) che ammireremo da un altipiano di
1750 m, dopo aver visto il famoso palazzo di Ishak Pascià presso Dogubayazit, per proseguire poi verso Kars
per visitare la città fantasma di Ani, antica capitale armena, con diverse chiese in rovina. Da Kars ci sposteremo a
Erzurum, centro di espansione del cristianesimo armeno (dal II sec.).
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