
 
 

 

 

1° giorno: MILANO – CIPRO (LARNACA - NICOSIA) 

 
Partenza con volo per Cipro. Arrivo all’aeroporto di Larnaca.  
Nella chiesa di S. Maria delle Grazie (Terra Santa) a Larnaca introduzione e celebrazione 
della S. Messa per l’inizio del Pellegrinaggio. 
Partenza per Nicosia e sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

 

2° giorno: NICOSIA - SALAMINA - FAMAGOSTA - NICOSIA 

 
Partenza per Salamina, prima tappa del 
viaggio missionario di Barnaba e Saulo. 
Visita alla zona archeologica di Salamis 
Ancient City con meditazione sulla Chiesa 
missionaria di Antiochia. Visita al 
monastero di San Barnaba con tempo di 
preghiera tempo di preghiera. 
A Famagosta: pranzo e visita della città 
con la cattedrale di San Nicolao 
(trasformata in moschea). Celebrazione 
della S. Messa a Nicosia nella chiesa di Santa Croce presso il vicariato latino.  
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3° giorno: NICOSIA 

 
Giornata presso Nicosia, capitale di Cipro e unica città europea ancora 
oggi divisa da un muro. Visita della città, in particolare del Museo 
Bizantino, della cattedrale di San Giovanni e quella di santa Sofia, e 
diversi incontri: con l’Arcivescovo ortodosso Chrysostomos II, con il 
vicario patriarcale fr. Jerzy Kraj e l’Arcieparca Maronita Yousef Souief. 
Verso sera celebrazione della S. Messa in rito maronita e cena con la 
comunità maronita. 
 

 

4° giorno: NICOSIA - PAPHOS - NICOSIA 

 
Paphos città dove giunsero Barnaba e Paolo dopo aver attraversato l’isola di Cipro. Nel 
tragitto verso Paphos breve sosta presso Petra tou Romiou, luogo dove la leggenda narra 
sia nata Afrodite (Venere). Successivamente sosta al monastero Agios Neophytos con 
affreschi e icone bizantine di straordinaria qualità artistica. 

A Paphos ingresso nella chiesa della Panagia 
Crysopolitissa, costruita nel XII sec. sulle rovine di 
una più grande basilica bizantina. All’interno del sito 
archeologico si venera la colonna della 
flagellazione di S. Paolo. Saluto dei Padri 
francescani e celebrazione della S. Messa con 
meditazione sullo stile missionario di Barnaba e 
Paolo. Dopo il pranzo visita del parco archeologico 

con i mosaici Romani della Villa di Dioniso ed altri. Ritorno in albergo a Nicosia. 
 

 

5° giorno  NICOSIA - LARNACA – MILANO 

 
Conclusione del pellegrinaggio con la celebrazione della S. Messa a Larnaca presso la 
chiesa di San Giuseppe. Visita della cattedrale di San 
Lazzaro. Secondo la tradizione, Lazzaro, dopo la sua 
resurrezione ad opera di Gesù, avrebbe vissuto a Kition 
per altri trent’anni e qui ordinato vescovo da Barnaba e 
Marco. A Larnaca sulla sua tomba Leone VI, fece erigere 
una grandiosa chiesa. Pranzo e passeggiata sul 
Lungomare delle Palme. Trasferimento all’aeroporto di 
Larnaca e partenza per l’Italia. 
 
 

* Sacerdoti dall’undicesimo anno di Ordinazione e tutti i Diaconi Permanenti. 

 

 


