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PREMESSA 

 

   Delineare la storia delle chiese orientali presenta qualche difficoltà derivante dalla 
molteplicità dei possibili approcci. E’ necessario infatti in prima istanza scegliere se 
muoversi su tutte le chiese insieme con metodo cronologico, o prenderle una per una e 
all’interno di esse tratteggiarne la storia. Questo secondo metodo porterebbe ad inevitabili 
ripetizioni sugli avvenimenti principali. Si può scegliere la via teologica e vedere fino a che 
punto si mantengono fedeli a Efeso o Calcedonia, e fino a che punto sono armonizzabili con 
la dottrina cattolico-ortodossa. Il che però presenta delle difficoltà in quanto col tempo 
anche cattolicesimo e ortodossia si sono divisi.  

   Interessante è anche l’approccio letterario con richiami agli influssi greci, latini, siriaci 
o arabi. E c’è infine la liturgia con i suoi svariati riti, alessandrino, antiocheno, 
gerosolimitano, latino. Per finire con la situazione attuale, tra l’altro in divenire a causa delle 
continue guerre proprio nelle terre dove maggiormente si registra la presenza ecclesiastica 
orientale. 

   Ho cercato qui di tener conto di tutti questi aspetti, preferendo sempre il metodo 
cronologico all’interno della storia di ogni chiesa, ma con prevalente sensibilità letteraria e 
teologica. Tuttavia, ad evitare le suddette divisioni, ho fatto precedere qualche capitolo sulla 
storia di queste chiese prima delle divisioni di Efeso (431) e di Calcedonia (451).  

    Non conoscendo la lingua siriaca né quella araba ho cercato di individuare le opere dei 
migliori studiosi delle chiese in questione, senza dire che con vari rappresentanti delle 
singole chiese ho avuto incontri personali nel corso di convegni appena rientrato in Italia 
dagli Stati Uniti (specialmente nel decennio 1973-1983). 

  Normalmente quando si parla di chiese orientali si intendono quelle di ispirazione 
nestoriana e monofisita. Ma non mancano testi che includono nelle chiese orientali i 
patriarcati bizantino-slavi con l’aggiunta di quello rumeno e georgiano. Anche se gli 
argomenti relativi agli ortodossi vengono trattati in altri corsi della stessa Facoltà Pugliese, 
non ho voluto mancare, alla fine, di dare un quadro anche di queste chiese. 

   Come orientali, infine, ho trattato ugualmente le chiese orientali in comunione con la 
chiesa romana, in toto, come la chiesa maronita, o in parte, come le chiese nestoriana, 
copta, giacobita, armena e melkita.  
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INTRODUZIONE 

 
     Il carattere universale della Buona Novella annunciata da Gesù contiene in sé i 
germi della divisione. Infatti, la verità rivelata dall’alto deve necessariamente 
incarnarsi negli uomini concreti, i quali essendo sparsi nel mondo, recano ognuno 
delle proprietà caratteriali antropologicamente condizionate dall’ambiente territoriale in 
cui vivono. Altro è l’uomo che vive nel deserto, altro quello del villaggio, altro quello della 
città. Altro è chi parla il siriaco (dialetto aramaico), altro il greco, altro il latino. Altro è 
chi ha già una lingua scritta, altro è chi adopera una lingua della quale non c’è ancora 
l’alfabeto. Altro è l’uomo che ha bisogno di coprirsi e difendersi dal freddo, altro è chi deve 
faticare per trovare la frescura.  
   La Buona Novella, nata in ambiente ebraico, dovette incarnarsi in uomini e situazioni 
completamente diversi, incomprensibili per gli uni quelli degli altri. Il problema di fondo 
che il cristianesimo ha dovuto sostenere è appunto quello della comprensione 
dell’inevitabile diversità di recezione. Un problema che è già di per sé notevole, ma che 
è aggravato poi dalla tendenza naturale dell’uomo al dominio sull’altro. Per cui la verità 
di Cristo, nella sua “traduzione” concreta (nella lingua e nei costumi non ebraici), non poteva 
non subire delle variazioni. Le divisioni, come è noto, cominciarono già tra gli apostoli 
che discutevano su chi fosse il primo tra loro, per continuare poi tra le comunità di Paolo 
(vedi la Prima Corinti su Cefa, Apollo e Paolo stesso). Divennero scismi quando coloro 
che ritenevano di aver trovato la formulazione autentica del pensiero di Gesù secondo il 
proprio “linguaggio”, cominciarono a considerare le formulazioni altrui come alterazioni 
gravi della verità rivelata. 
   Trattandosi di “storia” delle chiese orientali, va da sé che si cercherà di evitare ogni giudizio 
di valore, come invece si è fatto  per 1500 anni, utilizzando i termini nella loro accezione 
storica e non dogmatica. Per cui, ad esempio, le due parole chiave di tutta la storia, 
monofisismo e nestorianesimo (e i relativi aggettivi), verranno qui usate come come si 
è fatto nella storia, a prescindere dal significato (erroneo o meno) dato loro. E’ un po’ come 
le leggende delle origini apostoliche di questa o quella chiesa. Che corrispondano a verità o 
meno, non è importante sul piano storico. Resta il fatto “storico” che quella leggenda è 
stata creduta e vissuta da molti uomini in un dato tempo. 
    Questo criterio sta divenendo prevalente solo dopo il concilio Vaticano II, in quanto in 
precedenza anche i grandi studiosi cattolici esperti di studi orientali non riuscivano a 
mettere tra parentesi il loro cattolicesimo, e valutavano o piegavano i documenti a 
seconda della loro aderenza al primato pontificio o alla teologia del concilio tridentino. 
   Oggi prevale il senso di onestà intellettuale, di far dire cioè al documento quello che vuol 
dire, anche se non coincide con l’interpretazione tradizionale cattolica. Sotto questo aspetto 
esemplare è la posizione del prof. Hubertus Drobner, che insegna all’università di 
Paderborn e all’Istituto Patristico Augustinianum. Ecco cosa dice di due degli autori più 
maltrattati dalla teologia cattolica tradizionale, Diodoro di Tarso e Teodoro di Mopsuestia, i 
dottori cioè della chiesa cosiddetta nestoriana:  
   
     I suoi scritti dogmatici  [di Diodoro]  rivolti contro gli ariani, i macedoniani e gli 
apollinaristi qualificano Diodoro come niceno rigoroso, ma mettono in rilievo anche 
la distinzione delle due nature in Cristo.  Se a ciò si applica, come fece il sinodo di 
Costantinopoli del 499, un criterio di ortodossia che,  in nome dell’assolutezza della 
verità stessa, non lascia alcuno spazio per un progresso storico della 
conoscenza, allora si può vedere in Diodoro il “padre teologico del nestorianesimo”. 
Secondo un tale criterio antistorico, si potrebbero però accusare di eresia molti padri 
della chiesa. Se, al contrario, ci si muove secondo la concezione oggi ritenuta corretta – 
applicata del resto, nel caso di Diodoro, dal concilio di Costantinopoli del 553 – di un 
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umano e necessario progresso storico della conoscenza, allora si deve giudicare ogni 
teologo sulla base del contesto dottrinale e conoscitivo del suo tempo. E allora, 
se Diodoro fu ed è una “colonna dell’ortodossia”, è del tutto indifferente sapere quali 
conclusioni Nestorio trasse più tardi dalla sua teologia in relazione a questioni del tutto 
nuove”1 
   

    Un destino analogo a quello di Diodoro ebbe Teodoro di Mopsuestia, il dottore più grande 
della scuola antiochena, contemporaneo di S. Agostino. Il Drobner ricorda che anche 
Diodoro fu molto apprezzato dai contemporanei e che solo dopo la sua morte, a seguito della 
condanna di Nestorio, molte sue opere andarono distrutte e il suo pensiero alterato. Oggi, 
anche grazie alla scoperta nel 1932 delle 16 omelie catechetiche si è potuto ricostruire il suo 
pensiero autentico: 

     Se si considera che Teodoro, prendendo chiaramente posizione contro la dottrina dei 
“due Figli”, mette in risalto “katà synàfeian” l’immutabile unità delle due perfette nature 
in Cristo, allora egli deve essere giudicato – come già lo era da vivo -  un teologo 
ortodosso dal grado di sviluppo non ancora maturo (dal punto di vista cristologico) 
proprio del suo tempo, e non come un precursore del nestorianesimo2. 

    Come si può vedere la storia delle chiese orientali, se si vuol fare con un minimo di onestà 
intellettuale, è abbastanza complessa sia dal punto di vista soggettivo (liberarsi dalla 
tendenza a voler giudicare in base alla propria tradizione confessionale) sia dal punto di vista 
oggettivo, dovendo non solo poggiarsi sulle poche opere sopravvissute (alla distruzione da 
parte degli avversari), ma anche entrare nel pensiero altrui per vedere come l’altro abbia 
percepito la verità evangelica secondo una terminologia lontana dalle categorie greco-latine.  

   Il discorso sulle chiese cristiane orientali, infine, è reso complesso dalla terminologia, a 
causa della relatività di termini come “orientale” e soprattutto “ortodosso”, che sono 
usati come intitolazione autonoma propria, che però, non riconosciuta dagli altri, 
viene usata nel linguaggio comune. Per ragione di comodità ed esemplificazione si 
continuerà qui ad usare la terminologia storicamente acquisita in occidente, anche se nel 
dialogo con queste chiese questa terminologia va presa con cautela, non riconoscendosi 
spesso queste chiese nelle categorie loro attribuite sia dai cattolici romani che dagli ortodossi 
di tradizione bizantina. Ecco un breve quadro: 

1. Chiesa assira d’Oriente (o Siro orientale). Di tendenza nestoriana, comprende 
tre chiese che riconoscono i primi due concili ecumenici, rigettando gli altri concili (primo 
fra tutti quello di Efeso 431): Chiesa assira d’Oriente (Baghdad), “Chiesa assiro caldea 
d’Oriente” che comprende la malabarese (India) e Antica chiesa d’oriente (scissa dalle 
precedenti nel 1964, Stati Uniti) 

2. Chiese ortodosse orientali. Si autodefiniscono così le seguenti 6 chiese di tendenza 
monofisita (che preferiscono chiamarsi “miafisite”) che riconoscono i primi tre concili, 
rigettando il quarto (Calcedonia 451) e i successivi: 1. Chiesa ortodossa copta (Egitto), 2. 
Chiesa ortodossa Etiope (Addis Abeba), 3. Chiesa ortodossa dell’Eritrea, 4. Chiesa 
ortodossa siriaca (detta anche Giacobita o della Siria occidentale (Libano e Siria, Damasco), 
Chiesa ortodossa siriaca del Malankara (India, Kerala, Puthencruz,), Chiesa apostolica 
armena (Etchmjadzin, Sis, Costantinopoli, Gerusalemme).                                                                   

3. Le chiese ortodosse di derivazione bizantina riconoscono il concilio di Calcedonia 
e sono chiamate chiese dei 7 concili, perché riconoscono tutti i concili ecumenici fino al 

                                                
1 Drobner Hubertus R., Patrologia, Piemme, Casale Monferrato  1998, p. 429. 
2 Ivi, p. 436. 
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Niceno II (787). Trattasi di 14 chiese autocefale, tra le quali il “primato” spetta al patriarca 
di Costantinopoli, a prescindere dalle prerogative.  

Le 14 chiese ortodosse (autocefale) sono: 

• Patriarcato di Costantinopoli,                                                                                      
• Patriarcato di Alessandria,                                                                                             
• Patriarcato di Antiochia,                                                                                               
• Patriarcato di Gerusalemme,                                                                                         
• Patriarcato di Mosca,                                                                                                     
• Patriarcato di Serbia,                                                                                                      
• Patriarcato di Romania,                                                                                                  
• Patriarcato di Bulgaria,                                                                                                   
• Patriarcato di Georgia,                                                                                                            
• Chiesa autocefala di Cipro,                                                                                                     
• Chiesa autocefala di Grecia,                                                                                                   
• Chiesa autocefala di Polonia,                                                                                                 
• Chiesa autocefala d’Albania,                                                                                                 
• Chiesa autocefala ceca e slovacca.                                                                                       
• Chiesa autocefala Russo-americana (?)                                                                            
• Chiesa autocefala Ukraina (?) 3     

 

NB. Diverse altre chiese hanno l’autonomia, ma non l’autocefalia.    

4. Chiese orientali cattoliche. Quasi tutte le chiese orientali, sia di area miafisita che di 
area nestoriana, oltre ovviamente a quelle di area bizantina, hanno delle minoranze unite a 
Roma, e sono le chiese orientali cattoliche (sui iuris). Le più importanti di area bizantina 
sono la chiesa greco cattolica dell’Ucraina e la chiesa melkita. Molto importante è anche la 
Maronita, mai staccatasi da Roma. Esse, secondo il loro diverso rito, sono:                                              

• Chiesa cattolica caldea (Siria Irak, tradizione nestoriana)  
• Chiesa cattolica sira                                   “                “              
• Chiesa cattolica sira malankarese  (tradizione monofisita)    
• Chiesa cattolica armena                             “               “        
• Chiesa cattolica copta,                                “               “     
• Chiesa cattolica etiope                                “               “          
• Chiesa cattolica eritrea.                         “             “ 

 
5. Vicende storiche determinanti 
 
   A condizionare la nascita e gli sviluppi di queste chiese sono stati i grandi avvenimenti 
storici. Fra questi segnalerei: 
    La distruzione di Gerusalemme (70dc) che fece emigrare molti ebrei un po' ovunque e 
specialmente in oriente. E con essi molti cristiani. 

                                                
3 La chiesa “autocefala” russo americana (creata dal patriarca di Mosca nel 1970) non è riconosciuta da Costantinopoli e 
da altre chiese ortodosse; la chiesa “autocefala” ukraina (creata dal patriarca di Costantinopoli nel 2019) è riconosciuta 
solo da Costantinopoli, Grecia e Alessandria, ma non dalle altre chiese ortodosse; tale riconoscimento ha provocato la 
rottura di comunione eucaristica di Mosca con Costantinopoli, Grecia e Alessandria. La rottura è a senso unico, perché le 
suddette tre chiese non hanno rotto con Mosca. Per sanare la divisione il patriarcato di Gerusalemme ha promosso un 
incontro ad Amman (febbraio 2020), al quale hanno partecipato 6 chiese, che hanno discusso sul ruolo del patriarca di 
Costantinopoli nell’Ortodossia.                                                                   



P. GERARDO CIOFFARI OP                                                                                   STORIA DELLE CHIESE ORIENTALI – Appunti per gli studenti 
 

 

6 

    L’ Editto di Milano (313), che pone fine all’epoca delle persecuzioni, ponendo poi le basi 
alla religione di stato nell’impero romano (380). Da allora la legge imperiale non concepisce 
una presenza legale degli eretici, se non con forti limitazioni alla loro libertà. Fino al concilio 
di Nicea i grandi centri sono Roma, Alessandria, Antiochia, Cesarea, Efeso, Smirne, Eraclea. 
Poi solo i primi tre, cui si aggiunge e primeggia Costantinopoli. 
   Il Concilio di Efeso (431). I seguaci della scuola antiochena, che prendono il nome di 
nestoriani, dal condannato in quel concilio, perseguitati nell’Impero riparano nella Siria 
orientale, la Mesopotamia e la Persia. 
   Il Concilio di Calcedonia (451) afferma di fatto la supremazia di Costantinopoli su tutte le 
altre sedi arcivescovili d’oriente, anche perché Roma è sotto i barbari.  
    La conquista islamica (634) (favorita sia dai monofisiti antimperiali che dai nestoriani), 
sanciscono di fatto la divisione del V secolo. 
    Lo Scisma Roma-Costantinopoli scoppiato nel 1054 per l’inimicizia personale fra 
Cerulario e Argiro (che fece fallire l’alleanza anti-normanna e finire il papa prigioniero a 
Benevento). Le reciproche scomuniche furono poco avvertite fino al 1204 (saccheggio 
“cattolico” di Costantinopoli) e fino al 1242 (aggressione “cattolica” dei cavalieri teutonici 
alla Russia.  
   Il concilio di Firenze (1439) con la caduta di Costantinopoli (1453) porta tutti i paesi 
ortodossi sotto il dominio turco. Solo la Russia  tra i paesi ortodossi resta libera, onde la 
teoria di “Mosca terza Roma”. Per ironia della sorte, i turchi riconoscono come autorità 
suprema degli ortodossi il patriarca di Costantinopoli, fortemente condizionato dal sultano. 
    La Rivoluzione francese (1789) impone la tolleranza religiosa, toglie il potere alla chiesa, 
sopprime gli ordini religiosi (portandoli ad una grave crisi) e soprattutto impone il concetto 
politico della “laicità”.  
    La Rivoluzione russa del 1917/18 colpisce e perseguita la più grande delle nazioni 
ortodosse in nome dell’ateismo. Gli ortodossi dell’Europa orientale antisovietici non 
possono avere giustizia da Mosca nella domanda di autocefalia e si rivolgono a 
Costantinopoli (la cui autorevolezza cresce). 
    Con il Crollo dell’Unione sovietica (1989) e la nascita di nuovi stati (1991), tutti i problemi 
(irrisolti) dell’ortodossia (bizantina) vengono al pettine (anche per la rapidità delle 
comunicazioni). 
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I 
 
 

ORIENTE CRISTIANO PRIMA DEL CONCILIO DI EFESO (431) 
 

     
1. Universalità e divisioni nella cristianità primitiva.  

 
     Nell’annunciare la Buona Novella di redenzione tramite la sua incarnazione, passione, 
morte e resurrezione, Gesù ha esortato gli apostoli: “Andate ed annunciate la buona 
novella”, cosa che gli apostoli fecero alcuni anni dopo la morte e resurrezione di Gesù” (30-
35 dC). La rapidità della diffusione, favorita dal momento ideale dell’impero romano (la pax 
augustea), fu semplicemente eccezionale: Tacito (100 dC.) menziona una comunità 
cristiana a Roma già nel 64 dC; Plinio il Giovane (100 dC) parla di molti cristiani nel suo 
tempo in Bitinia. Altre testimonianze si possono riscontrare in Giustino, Ireneo e 
Tertulliano, come pure negli scritti gnostici che, a prescindere dagli errori dottrinali, 
contengono accenni storici preziosi.   
Anzi già dinanzi a Gesù si verificò un episodio di contrasto fra gli apostoli a chi dovesse 
avere il primato. E Gesù li esortò a non farsi dominare da questa logica4. Lo screzio si ripeté 
ben presto anche tra i primi cristiani, come ricorda lo stesso apostolo Paolo: “Io sono di 
Paolo, io di Cefa, io di Apollo …e io di Cristo”. E come Gesù, anche Paolo fece un’accorata, 
quanto inascoltata, esortazione:  

 
Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti 

unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e d'intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di 
Cloe, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di 
Paolo», «Io invece sono di Apollo», «E io di Cefa», «E io di Cristo!». 

Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo 
che siete stati battezzati?5 
    
  2. Festività e improvvisazione liturgica  
 

Le prime comunità cristiane, essendo sorte in ambiente ebraico, celebravano le festività 
a partire dalle feste ebraiche, fermo restando che la festa dei cristiani per antonomasia 
era la Pasqua, perché l’ispirazione fondamentale della nuova religione derivava dalla fede 
nella resurrezione di Gesù Cristo. Il che significa che ogni eucarestia celebrata la domenica 
era un ricordo della Pasqua, anche se ben presto questa festività ebbe una connotazione 
autonoma. 

Con la Pasqua, che cadeva nel primo mese dell’anno, cioè marzo, cominciava anche 
l’anno liturgico. Tra i cristiani, infatti, molto presto (l’abbiamo già visto con Giustino) si 
fece strada la convinzione che il 25 marzo, data dell’equinozio di primavera, corrispondesse 
al giorno della creazione del mondo, al concepimento di Maria e alla morte di Gesù in croce. 
Anche Tertulliano poneva la Pasqua a marzo, cioè in mense primo. E così pure Agostino: 
Pascha vere anni principium, primi mensis exordium6. Più tardi l’antico calendario 
mozarabico avrebbe espresso questo concetto nella formula: VIII Kalendas Aprilis. 
Equinoxis verni et dies mundi primus, in qua die Dominus et conceptus est et passus est7. 
Tuttavia tale impostazione dell’anno liturgico prevalse solo fino al V secolo. Poi, man mano 
                                                
4 Mc 9, 35-36. 
5 1 Cor 1, 10-13 
6 Contra Faustum, 18, 5. 
7 Righetti M., Storia liturgica, I-IV, Milano Genova 1950, in particolare II, 48. 
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che si affermava anche il Natale, accompagnato dal periodo preparatorio dell’Avvento, fu 
l’Avvento ad aprire l’anno liturgico.  

 La festa settimanale che per gli ebrei era il sabato, fu dai cristiani portata alla domenica, 
perché in tale giorno ebbe luogo la risurrezione. Gli ebrei cristiani per qualche tempo 
festeggiarono sia il sabato che la domenica, il giorno del Signore. Le prime testimonianze al 
riguardo risalgono ai tempi apostolici8. 

I giorni del digiuno settimanale erano il mercoledì ed il venerdì9. Il concetto del digiuno 
fu reso in occidente con un lessico militare, giorno di veglia o dies stationis, che era proprio 
della sentinella. In alcune chiese invalse l’uso del digiuno della vigilia, quindi del sabato10. 

Le due principali feste annuali che erano passate dall’Antico al Nuovo Testamento erano 
la Pasqua e la Pentecoste. La prima, Passah (Πασχα), commemorava la liberazione degli 
ebrei dalla cattività egiziana. Tra i cristiani essa divenne la festa della salvezza dell’uomo 
grazie alla morte e resurrezione del Salvatore. La Pentecoste invece (Πεντεκοστη), la festa 
del raccolto delle messi, divenne la celebrazione della discesa dello Spirito Santo. Il 
legame con la tradizione ebraica non si evince solo dall’uso del termine, ma anche dal 
fissarne le date secondo l’anno lunare, invece che solare.  

Naturalmente abbastanza presto si notarono delle divergenze. Ad esempio in Egitto gli 
eretici di Basilide ai primi del III secolo già celebravano il battesimo di Gesù al 6 
gennaio. Più tardi Epifanio avrebbe concepito la festa dell’Epifania come una 
trasformazione di una festa pagana, la nascita del dio Eone dalla vergine Kore11. 

La maggiore o minore adesione alla tradizione ebraica provocò il più aspro dissidio 
nell’antica celebrazione delle feste. In particolare, le chiese divergevano sulla data in cui 
celebrare la Pasqua. A Roma e in quasi tutto l’occidente la Pasqua era celebrata sempre 
e comunque di domenica, e precisamente la domenica che coincideva o cadeva subito 
dopo il 14 di Nisan degli ebrei (che corrispondeva alla prima luna piena dopo l’equinozio 
di primavera). Il motivo era che Cristo era risorto di domenica, e quindi una 
commemorazione della resurrezione non poteva essere celebrata se non di domenica. 

Nell’Asia Minore invece, richiamandosi alla tradizione ebraica osservata da S. 
Giovanni, la Pasqua era festeggiata lo stesso giorno degli ebrei 12, sempre e 
comunque il 14 di Nisan (onde chi seguiva questa tradizione era designato col termine 
di quartodecimano). Trattandosi della festa principale dei cristiani, il fatto che venisse 
celebrata in giorni diversi creava molto disagio. Per cui vi furono vari tentativi di trovare un 
accordo. Il primo di cui si ha notizia è quello di Policarpo, vescovo di Smirne, che verso il 
155 si recò a Roma. Il papa Aniceto prese atto della differenza, senza però pretendere che 
Policarpo si adeguasse all’usanza romana13.  

Le cose, come si è detto, andarono diversamente allorché papa Vittore (189-198) 
pretese da Policrate di Efeso di adeguarsi all’usanza romana. La scomunica che ne seguì 
non piegò la resistenza di Policrate14.Come è noto, la divergenza fu eliminata ufficialmente 
al concilio di Nicea15, ma solo teoricamente, poiché le diversità nel computare il tempo si 
fecero ancora sentire. 

Le differenze da luogo a luogo riguardavano anche il digiuno che precede la Pasqua. 
Alcuni digiunavano un giorno, altri due, altri più giorni ancora16. Ad un digiuno di sei giorni 
accennano la Didascalia Apostolorum come pure Dionigi di Alessandria.  

                                                
8 Apocalisse, I, 10; Atti 20, 7; 1 Cor. 16, 2. 
9 Didaché, 8, 1. 
10 Sinodo di Elvira, 306, can. 26. 
11 Epifanio, Eresie, 51, 22. 
12 Nella Didascalia Apostolorum era stabilito che si seguisse la datazione ebraica (protopaschitismo). 
13 Eusebio, Historia Ecclesiastica, IV, 14, 1; V, 24, 16-17. 
14 Eusebio, Historia Ecclesiastica, V, 24, 2-9; Socrate, Historia Ecclesiastica, V, 22.  
15 Eusebio, Vita Constantini, III, 18-20. 
16 Eusebio, Historia Ecclesiastica, V, 24; Ippolito, Traditio apostolica c. 55.  
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Quanto alla Pentecoste, nonostante la sua grande importanza, nei primi tre secoli fu 

concepita piuttosto come il prolungamento e la conclusione del periodo pasquale. Il che da 
un lato ne confermava l’importanza, dall’altro, il fatto di non avere una sua fisionomia 
indipendente la faceva apparire secondaria. L’importanza della sua celebrazione addirittura 
in un’ottica dogmatica venne sottolineata anche dal concilio di Elvira nel 306 dC:  Pravam 
institutionem emendari placuit, iuxta auctoritatem Scripturarum, ut cuncti diem 
Pentecostes celebremus;  ne si quis non fecerit, novam haeresim induxisse notetur17. Tra il 
III e il IV secolo dunque sia l’Ascensione che la Pentecoste cominciarono ad essere celebrate 
come giorni a sé stanti. Un’usanza che verso la fine del IV secolo sembra confermata sia in 
oriente che in occidente. 

 
Se la Pasqua e la Pentecoste erano feste universali per i cristiani, qua e là si cominciò a 

festeggiare anche il Natale, anche se in tono molto minore. Fonte di questa notizia è il 
Cronografo del 354, che conteneva documenti storici con particolare attenzione alla 
cronologia. Esso venne a far parte di una raccolta di testi che Furio Dionisio Filocalo fece per 
il papa Damaso, di cui era il lapicida18. 

Questo testo dunque afferma l’esistenza a Roma nel 336 non solo della festa di Natale 
ma anche la sua datazione al 25 dicembre. Da quanto tempo però la festa fosse celebrata e 
da quando fosse stata fissata al 25 dicembre non è dato sapere. Certo è che in oriente questa 
data era sconosciuta. Clemente Alessandrino (+ 215 c.)  attesta che alcune chiese datavano 
la nascita del Signore al 20 maggio, altre al 20 aprile, altre al 17 novembre. Al che 
commentava, ironizzando sulla loro curiosità: non si contentano di sapere in quale anno sia 
nato il Signore, ma spingono la loro curiosità sino ad indagare in quale giorno.19  Alcuni 
decenni dopo (243 circa) l’anonimo autore del De Pascha computus avrebbe sostenuto la 
tesi che Gesù sarebbe nato il 28 marzo a motivo del fatto che essendo Egli Sol Iustitiae non 
poteva che nascere il 28 marzo, avendo Dio creato il sole il quarto giorno della creazione: O 
quam praeclara et divina Domini providentia ut in illo die quo factus est sol, in ipso die 
nasceretur Christus. V Kalendas Aprilis, feria IV 20. 

Questa del 28 marzo sembra anche la tesi del libello  De solstitiis et aequinoctiis, della 
prima metà IV secolo, come pure di Tertulliano21 e Agostino22, anche se quest’ultimo in un 
altro luogo sembra accogliere anche il 25 dicembre23. 

La motivazione dell’introduzione della festa è solitamente individuata nell’intento della 
Chiesa di soppiantare la festa pagana del Sol invictus. Tanto più che nel 274 
l’imperatore Aureliano aveva edificato un tempio in onore di Mitra la cui inaugurazione era 
avvenuta il 25 dicembre. Anche Filocalo parla del N(atalis) Invicti CM XXX (Circenses 
Missus triginta), una coincidenza particolarmente significativa, anche se non ha altri 
elementi a supporto. 

Questa appare come la spiegazione più probabile. Recentemente nel mondo cattolico 
conservatore, dimenticando il particolare dei pastori che trascorrevano all’aperto la nottata 
mentre nasceva Gesù, si è tentato di “dimostrare” la storicità del 25 dicembre a partire 

                                                
17 Righetti, Storia liturgica, II, 310. 
18 La raccolta contiene tra gli altri due documenti, la Depositio martyrum e la Depositio episcoporum. La prima menziona 
52 martiri del III e prima metà del IV secolo. La seconda comprende un elenco dei vescovi di Roma dal 254 (Lucio I) al 352 
(Giulio I). E’ nella Depositio Martyrum che è registrata la festa: Natus Christus in Betlehem Iudaeae, inserita al 25 
dicembre, nonché la Natale Petri de Cathedra al 22 febbraio.  
19 Clemente Alessandrino,  Stromata, I, 21, 145 (Migne PG VIII, 885). 
20 Migne, PL IV, 1044. 
21 Tertulliano, Advers. Jud. 8. 
22 Agostino, De Trinitate, IV, 5. 
23 Agostino, In Ps., 132 (Righetti, II, 68). Nel suo commento al profeta Daniele, Ippolito (+235)  menziona il 25 dicembre, 
ma gli studiosi ritengono il relativo brano un’interpolazione.  
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dall’Annunciazione che cade il 25 marzo. Aggiungendo i nove mesi di gravidanza si giunge 
al 25 dicembre. Come si può ben comprendere, ci vuole molta fede sia nel credere che 
l’annunciazione si avvenuta veramente il 25 marzo, sia che Gesù sia nato esattamente dopo 
nove mesi di gravidanza di Maria. 
 
    Per ciò che concerne i sacramenti, nel Vangelo si riscontrano riferimenti espliciti  solo a 
due, il battesimo e l’eucarestia (ultima cena), e naturalmente le prime comunità attratte 
dalle parole di Cristo, nel radunarsi cercavano di esprimere la loro comunanza di ideali 
attraverso questi segni esteriori (poi chiamati appunto sacramenti o misteri). Nei primi tre 
secoli, per quanto riguarda i riti, si deve parlare di improvvisazione liturgica. Le cose 
cambiano da luogo a luogo, e le fonti sono scarse, nonostante i notevoli cenni sulla penitenza, 
il battesimo e l’eucarestia in Giustino, Tertulliano e la Didaché. Con la cautela di cui sopra è 
opportuno ricordare quanto dice quest’ultimo scritto, scoperto tra l’altro solo recentemente. 
Da esso sappiamo che, nella comunità cui si riferisce, la cena del Signore era davvero una 
cena comunitaria, durante la quale c’era una reale distribuzione del pane e del vino, con 
l’aggiunta in un dato momento del segno sacramentale del pane e del vino a ricordo 
dell’ultima cena. Ecco, ad esempio, come si esprime la Didaché al riguardo: 
 
    Sul battesimo, dice: 1. Riguardo al battesimo, battezzate così: avendo in precedenza 
esposto tutti questi precetti, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
in acqua viva. 2. Se non hai acqua viva, battezza in altra acqua; se non puoi nella fredda, 
battezza nella calda. 3. Se poi ti mancano entrambe, versa sul capo tre volte l’acqua in 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 4. E prima del battesimo digiunino il 
battezzante, il battezzando e, se possono, alcuni altri. Prescriverai però che il battezzando 
digiuni sin da uno o due giorni prima24. 

    Sull’eucarestia, invece, così si esprime: 1. Riguardo all’eucaristia, così rendete grazie: 2. 
dapprima per il calice: Noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la santa vite di David tuo 
servo, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli. 3. Poi per il 
pane spezzato: Ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai 
rivelato per mezzo di Gesù tuo servo. A te gloria nei secoli. 4. Nel modo in cui questo pane 
spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una sola cosa, così si raccolga 
la tua Chiesa nel tuo regno dai confini della terra; perché tua è la gloria e la potenza, per 
Gesù Cristo nei secoli. 5. Nessuno però mangi né beva della vostra eucaristia se non i 
battezzati nel nome del Signore, perché anche riguardo a ciò il Signore ha detto: “Non date 
ciò che è santo ai cani”25. 

    Dopo quello gerosolimitano, agli inizi del IV secolo tre riti divennero predominanti: il 
romano, l’alessandrino e l’antiocheno (occidentale e orientale). 
 
 
3. Centri di irradiazione.  
 
    Gli apostoli designarono dei responsabili di comunità (anziani, presbiteri, vescovi) in 
varie città e località. Lentamente si fissò sia pure con qualche ambiguità anche la 
terminologia: pastore o anziano, vescovo, arcivescovo, metropolita o esarca. La 
città principale in occidente era Roma, ma concili si tenevano anche in altre città come Elvira 
o Rimini o Aquileia. In oriente città principale era Antiochia, mentre in Egitto era 
Alessandria. Molto importanti erano anche Smirne, Efeso e Cesarea in Asia Minore, 

                                                
24 Didaché, cap. VII.  
25 Didaché, cap. IX. 
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e Cesarea in Palestina. In Tracia importante era la metropoli Eraclea dalla quale 
dipendeva il vescovo di Bisanzio (futura Costantinopoli).  
   Nella diocesi del Ponto città principale era Cesarea di Cappadocia, dove si formò 
Gregorio Illuminatore, prima di convertire re Tiridate (facendo dell’Armenia il primo 
stato cristiano). Nella seconda metà del IV secolo emerse Costantinopoli che entrò in lotta 
con Alessandria per il primato in Oriente. 
 
Gerusalemme.  
 
    Trattandosi del messaggio di Gesù non si può non partire da Gerusalemme, anche se 
questa chiesa dovette subire molte traversìe. Intorno al 30/35 a Gerusalemme si verificò 
l’evento fondamentale della Pentecoste che, coronando tutta l’opera di Gesù, vide gli 
apostoli insieme ricevere lo Spirito Santo. La loro predicazione ben presto ebbe un forte 
impatto nella società ebraica, venendo accolta da coloro che maggiormente credevano 
nell’attesa messianica prospettata nell’Antico Testamento. Altri invece, per così dire di 
ambienti più laicali, non l’accolsero. Dato che la nuova religione ebbe anche parecchi adepti 
in ambienti ebraici ellenizzanti, nel 37 dC il re Erode Agrippa, succeduto ad Erode Antipa 
(il re al tempo di Gesù), inasprì le leggi contro gli ebrei che si lasciavano “corrompere” dai 
greci. Col tempo però anche gli ebrei cristiani si moltiplicarono al punto da apparire dei 
sovvertitori delle antiche tradizioni, per cui lo stesso re nel 44 dC allargò la persecuzione 
nei loro confronti, provocando così i primi martiri, come S. Stefano. In questa persecuzione 
fu anche decapitato l’apostolo Giacomo il Maggiore26, e l’apostolo Pietro finì in prigione 
(miracolosamente liberato). Nel 49 dC si tenne un’importante assemblea con i capi della 
comunità cristiana che è diventata nota come “concilio di Gerusalemme”. Ad essa 
parteciparono anche Paolo e Barnaba, e fu sancito il principio che il messaggio di Cristo era 
rivolto anche ai gentili, che non dovevano essere obbligati ad osservare le leggi ebraiche. 
   Al tempo dell’imperatore Nerone (54-68) si ebbe una rivolta antiromana che, con alti e 
bassi, si trascinò negli anni seguenti, fino a che nel 70 dC il generale Tito (poi imperatore) 
non rase al suolo la città di Gerusalemme. Naturalmente difficile fu la riorganizzazione 
della vita religiosa dei cristiani, anche se Eusebio parla di vescovi che si avvicendarono, sia 
pure brevemente. Un’altra rivolta scoppiò nel 132/135 quando l’imperatore Adriano volle 
costruire sul tempio distrutto un tempio a Giove, rinominando la città “Aelia 
Capitolina”27. A partire da tale Marco altri vescovi pare che non mancarono, ma di essi 
non sono rimaste tracce documentarie.   
    Ma, distrutte le pietre del tempio e della città, non fu la fine per gli ebrei, sia tradizionali 
che cristiani. Delle scuole si formarono (come a Jamnia, a sul dell’attuale Tel Aviv) in cui 
l’idea del tempio e di Gerusalemme fu sostituita da quella della Parola di Dio, prima 
fra tutte il Pentateuco (la Legge)28, e si provvide a tradurre dall’ebraico all’aramaico la Bibbia 
(= Targum). Questa traduzione favorì la diffusione anche in Mesopotamia, dove fu fondata 
la scuola di Pumbedita. 
        I Rabbini furono molto attivi in questo periodo, e nacque così il Midrash, cioè il grande 
commento al Pentateuco allo scopo sia di illuminare il comportamento degli ebrei (halaka) 
che il perfezionamento spirituale (haggada). Intorno al 200 dC il Midrash si arricchì di una 
seconda parte più ampia che completava la Legge con letture specifiche a seconda della 
festività. Questi cosiddetti Cinque Rotoli indicavano le letture delle festività, cioè il Cantico 
a Pasqua, Rut a Pentecoste, Lamentazioni alla Distruzione del Tempio, Qohélet ai 
Tabernacoli, ed Ester a Purim. 

                                                
26 Atti, cap. 12. 
27 Cassio Dione, Storia Romana, LXIX, 12. 
28 Penna Romano, L’ambiente giudaico delle origini cristiane, in Siniscalco Paolo (a cura di), Le antiche chiese orientali. 
Storia e letteratura, Città Nuova, Roma 2005, p. 347. 



P. GERARDO CIOFFARI OP                                                                                   STORIA DELLE CHIESE ORIENTALI – Appunti per gli studenti 
 

 

12 

Ma la creatività ebraica non si fermò al Midrash. Proseguì fino al IV secolo con la formazione 
del Talmud (Insegnamento) Palestinese e al V secolo col Talmud Babilonese. Entrambi 
(ma il secondo è molto più ampio del primo) sono una enciclopedica reccolta di sentenze 
rabbiniche sui più svariati argomenti della vita sociale, dal matrimonio ai contratti di 
vendita, dall’agricoltura alle feste liturgiche29.  
Questa grande vitalità ebraica, che intorno al 300 dC divenne chiaramente rivale del 
cristianesimo, provocò il passaggio dal dialogo (vedi il tono del Dialogo con Trifone di 
Giustino) e dal confronto alla polemica violenta (come quella di S. Efrem e di Giovanni 
Crisostomo). 
    Nell’ambiente giudaico cristiano, intorno al 190 in Palestina si registrò una controversia 
sulla Pasqua, che si allargò sino in Asia Minore, Egitto e a Roma. In questa situazione 
precaria (interna con gli ebrei, esterna con le autorità romane) la comunità cristiana di 
Gerusalemme visse fino all’avvento di Costantino, quando ritroviamo Gerusalemme 
suffraganea di Cesarea di Palestina (Marittima) sotto la giurisdizione di Antiochia. Il 
suo vescovo Macario partecipò nel 325 al concilio di Nicea. I pellegrinaggi ai luoghi santi 
ripresero con maggior vigore attestati anche da documentazione scritta, prima fra tutte 
l’Itinerario di Egeria. La normalità delle celebrazioni religiose ben presto venne scandita 
sugli episodi della vita e sui luoghi di Gesù. A Gerusalemme fu riconosciuto un titolo di 
onore ma per quello di “patriarcato” (termine non ancora in uso) bisognerà attendere il 
Concilio di Calcedonia30. 
Il primo vescovo di Gerusalemme cui fu riconosciuto il titolo di Padre della Chiesa, fu Cirillo, 
celebre per le sue “Catechesi”, nelle quali però non usa mai il termine niceno “omoousios”. 
Il riconoscimento dell’indipendenza ecclesiastica avvenne su richiesta del vescovo Giovenale 
nel concilio di Calcedonia (451)31. 
 
Alessandria. 

 
    L’Egitto, paese di una delle più grandi civiltà della storia32, all’epoca della prima diffusione 
del cristianesimo era nella sua massima fioritura culturale. Nonostante infatti l’incendio 
della Biblioteca nel 48 aC. Mentre Cesare si trovava in pericolo, in pochi decenni aveva 
riconquistato il tempo perduto.  
   L’Egitto è ricordato nel Vangelo per la famosa fuga di Giuseppe e Maria dal pericolo 
rappresentato da Erode il Grande che voleva uccidere Gesù.33 Eusebio riferisce la “voce” 
corrente che ad Alessandria vi abbia predicato Marco, discepolo di Paolo, Barnaba e 
Pietro34. E’ noto tuttavia che già nel secondo secolo non pochi pensatori furono attratti dal 

                                                
29 Penna R., loc. cit., p. 348. 
30 Nel 614 la città fu occupata dal re di Persia, Cosroe II, quindi dall’imperatore bizantino Eraclio (che vi riportò la croce) 
nel 629, e finalmente da Omar nel 638. I musulmani vi edificarono importanti moschee lasciando in piedi le chiese 
cristiane. Solo nel 1009 il califfo fatimida d’Efitto, al-Hakim, distrusse i santuari cristiani, compreso il santo sepolcro. Nel 
1099 Gerusalemme fu presa dai crociati, che vi stabilirono un patriarca latino, ma nel 1187 ricadde sotto il dominio 
musulmano con la conquista di Saladino. A seguito della separazione tra cattolici e ortodossi (1054-1204) venne a trovarsi 
come Antiochia sotto la giurisdizione Costantinopolitana, mantenendo una relativa autonomia. I musulmani però verso la 
metà del XIV secolo garantirono la presenza anche cattolica (la francescana “Custodia della Terra Santa”). Nel XVI secolo 
è presa e restaurata da Solimano, venendo governata per secoli dagli Ottomani. Nel 1948 divenne parte dello stato di 
Israele, che con la guerra dei 6 giorni nel 1967 l’annesse totalmente. Greci, latini e armeni hanno la gestione del Santo 
Sepolcro, ma poco a poco hanno stabilito presenze anche anglicani ed altre minoranze cristiane. 
31 Labbe Philip e Cossart Gabriel, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, t. IV (Paris 1671), p. 618. 
32 Quella egiziana è una delle più grandi civiltà mondiali (oltre 3000 anni aC.), e certamente quella che ha lasciato più tracce 
giunte sino a noi, come le Piramidi o i templi di Luxor. Tra il 1225 e il 1215 sotto il faraone Menefta ebbe luogo quell’evento 
epocale che è l’esodo degli Ebrei. Dopo il 1000 però l’Egitto attraversò una lenta crisi, tanto che nel 663 persino la città di 
tebe fu conquistata dagli Assiri, e alla fine del VI secolo subì sconfitte anche da parte dei Persiani. Nel 332 fu conquistato 
da Alessandro che, con Tolomeo figlio di Lago, avviò un regno ellenistico. Nel 30 divenne provincia romana come 
conseguenza della battaglia di Azio, in cui Ottaviano sconfisse Cleopatra VII e Antonio. Poco prima, nel 48, era bruciata la 
Biblioteca d’Alessandria, quando Giulio Cesare braccato fu costretto a bruciare le navi. 
33 Mt, 2, 13-15 
34 Eusebio, Historia Ecclesiastica, II, 16, 1 e  III, 39, 14-15;  
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messaggio evangelico, ma non riuscendo ad accettarlo nella sua semplicità, lo integrarono 
nel loro sistema di intonazione piuttosto intellettualistica. Dalla loro dottrina della 
conoscenza (gnosi) già dai primi cristiani, che ne presero le distanze furono chiamati 
gnostici. Diversi di loro ci sono noti dalle opere di Ireneo e di Epifanio. 
    Alcuni di questi pensatori però, come Panteno, Clemente e Origene furono considerati 
dalla chiesa primitiva “ortodossi”, e quindi i loro testi furono ben presto conosciuti anche 
dai cristiani di altre terre. La prima notizia sicura dell’organizzazione ecclesiastica ad 
Alessandria risale al 189 dC., quando è attestato il vescovo Demetrio, il quale ebbe nella 
sua comunità il più grande pensatore cristiano dell’antichità: Origene.  
   Già al tempo di Clemente alessandrino sorsero i primi problemi per la data della Pasqua, 
che a suo avviso andava celebrata secondo la tradizione la domenica dopo il 14 del mese 
di Nisan, mentre secondo Melitone doveva essere celebrata proprio il giorno del 14 
Nisan. Ma Demetrio si impuntò soprattutto contro Origene, nonostante che era stato 
proprio lui a reclutarlo per la scuola catechetica, abbandonata da Clemente durante la 
persecuzione di Settimio Severo (202). Per eccesso di ascetismo si evirò, e sembra che sia 
stata questa la causa per cui Demetrio volle che rimanesse laico e non sacerdote. Ma dopo 
alcuni viaggi a Roma e Antiochia, quando passò dalla Palestina fu consacrato sacerdote 
da Teoctisto di Cesarea, provocando le proteste di Demetrio, il quale fece condannare 
Origene in due concili sia perché un eunuco non poteva essere ordinato e sia perché ordinato 
da un vescovo di altra giurisdizione35. Gli scrittori del IV secolo sono pressoché concordi che 
Origene non subì alcuna condanna per motivi dottrinali, quali l’adozianismo, la preesistenza 
delle anime o l’apocatastasi 
   Ancora più violenta e diffusa fu la polemica sui lapsi, scoppiata a seguito del ritorno dei 
vescovi nelle loro sedi dopo la terribile persecuzione di Decio (250 dC). La cosa si trascinò a 
lungo a motivo della rigorosità dei canoni ecclesiastici alessandrini, che prevedevano la loro 
sostituzione, contro l’opinione romana della tolleranza (che prevedeva solo una penitenza, 
non l’annullamento della validità sacramentale). Nel  303-312 scoppiò lo scisma 
Meliziano, da nome del vescovo Melizio molto rigoroso coi lapsi, contrastato dal partito 
ellenizzante di Pietro, Achilla e poi di Alessandro. Su questo sfondo emerse lo scontro che 
scosse la cristianità per tutto il IV secolo e oltre, cominciato con le accuse (di sabellianismo, 
o modalismo) di Ario al suddetto Alessandro, che lo accusava a sua volta di non credere 
alla divinità di Gesù, vale a dire al fatto che il Figlio fosse della stessa natura del Padre. Il 
concilio di Nicea (325) convocato dall’imperatore si concluse a favore di Alessandro, ma non 
risolse il problema della pace. 
   Ma anche la vicenda di Origene covava sotto la cenere. Il grande autore del Perì 
Archon (Sui Principi) era stato infatti l’ispiratore del monachesimo egiziano e palestinese. E 
la sua memoria, con poche eccezioni (Metodio di Patara, Eustazio d’Antiochia) fino al 490 
circa fu venerata quasi universalmente. Poi, accadde l’imprevedibile: il vescovo di 
Alessandria Teofilo, celebre per la distruzione del Serapeo e della Biblioteca di Alessandria, 
da origenista convinto divenne un terribile anti-origenista36.  
 
 
 
 

                                                
35 Cayré Fulberto, Patrologia e storia della Teologia, I, Roma 1948, p. 196. 
36 Le fonti non spiegano il perché. Solo una tardiva fonte copta, in appendice ad una Vita di S. Pacomio, narra che Teofilo 
da protettore divenne persecutore (che per la fonte è un merito, come un merito la distruzione del Serapeo) per un motivo 
ben preciso. Correva voce che nei giorni prima della Pasqua, dedicato alla celebrazione dei battesimi, avveniva sempre 
qualche miracolo. Solo dopo la consacrazione di Teofilo tali miracoli non avvenivano più perché non vi partecipava 
Horsiesi, un monaco noto per la sua lotta contro la dottrina di Origene. Teofilo per non incorrere nell’ira divina, da grande 
difensore divenne nemico dichiarato di Origene e di tutto il monachesimo origeniano dell’Egitto. Cfr. Crum W. E., Der 
Papyruscodex saec. VI-VII der Phillips-Bibliothek in Cheltenham, Strassburg 1915, n. 29; cito da Orlandi Tito, La 
letteratura copta e la storia dell’Egitto cristiano, in Siniscalco, cit., p. 101.  
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Antiochia, Edessa , Nisibi 
 

   Le origini cristiane della Siria orientale (Assiria), della Persia e dell’India  sono avvolte 
nella leggenda, solo in qualche tratto illuminata da tracce documentarie37. 
   Secondo Origene, citato da Eusebio, era stato l’apostolo Tommaso a predicare in 
quell’area38. Secondo la “Cronaca di Arbela” (fonte principale sui primi quattro secoli, 
560 c.) sarebbe stato invece Addai, uno dei 72 discepoli di Gesù (Lc 10, 1), collegato alla 
leggenda di Abgar V. Certo è che nell’Adiabene c’erano molti ebrei, i quali secondo Giuseppe 
Flavio mantenevano continui contatti con la Palestina (diaspora babilonese). Potrebbero 
essere stati questi ebrei cristiani a raggiungere l’India39.  
    Molto importante fu in questi primi tempi (metà II secolo) l’opera di Taziano, discepolo 
di S. Giustino, che è noto per il suo Diatéssaron, il racconto unificato dei quattro vangeli, 
che già risente alquanto dell’eresia encratita in cui cadde (rigetto della sessualità e del 
matrimonio, a favore della verginità). Il suo influsso fu duraturo in tutte queste aree orientali 
perché, pur essendoci antiche traduzioni dell’Antico Testamento e del Nuovo, anche nella 
liturgia come nel popolo il libro più letto fino al V secolo fu proprio il Diatessaron di 
Taziano40. 
   Intorno al 200 dC, quindi contemporaneo di Origene, fiorì l’attività di Bardesane, che 
tra i tanti spostamenti fu anche alla corte di Abgar IX di Edessa, dove lo incontrò Giulio 
Africano. I suoi inni non ci sono pervenuti, ma ci è pervenuta l’opera di un suo discepolo 
(Filippo) dal titolo: Libro delle leggi dei paesi. Da questo si può dedurre la teoria di 
Bardesane sulla composizione dell’uomo in corpo, spirito (da cui dipende la libertà) e 
anima (calata dall’alto, dagli astri). E’ chiaro l’intento di conciliare la dottrina cristiana con 
le dottrine caldee41. 
   Sempre nella prima metà del III secolo furono composti gli “Atti di S. Tommaso”, da 
non confondere col Vangelo di Tommaso, che vedono questo apostolo inviato da Cristo 
nelle Indie.42 Lo stesso Cristo, sotto le sembianze di Tommaso, si presenta al re la vigilia 
delle nozze e fa un discorso di esaltazione della verginità e della negatività del 
matrimonio. In essi c’è anche il bellissimo Inno dell’Anima, noto anche come “Canto 
della perla”. In esso si parla di un uomo alla ricerca della sua anima, che è la perla custodita 
in Egitto da un grosso serpente velenoso. Egli si traveste e con sortilegi inganna il serpente 
e si impadronisce della perla tornando felicemente in patria43. 
A sconvolgere alquanto le comunità mesopotamiche fu l’opera di Mani, in pieno III secolo. 
Egli si presentava come il coronamento della saggezza che attraverso Budda in India e 
Zaratustra in Persia era giunta in Cristo, ed ora finalmente in lui trovava la sua 
perfezione. Come è noto la sua fu una dottrina decisamente dualista44. 
     Da notare che nel 226 ebbe fine il regno dei Parti, che fino ad allora aveva fatto da 
cuscinetto tra Roma e la Persia. Dalla “Cronaca di Seert” apprendiamo le vicende della 

                                                
37 Fonti principali: “Cronaca di Arbela” in A. Mingana, Sources Syriaques, vol. I, Msiha Zkha,  (Texte ET traduction), 
Leipzig 1907; “Cronaca di Seert” in P. Peeters, Acta Sanctorum Novembris IV, 386 (Patrologia Syriaca, I): Cronaca di 
Michele Magno, trad dall’armeno di Langlois, [Patr Or VIII). Studi: J. Labourt, Le christianisme dans l’empire  perse sous 
la dynastie Sassanide, 224-632, Paris 1904; I. Ortiz de Urbina, Storia e cause dello scisma della Chiesa di Persia, 
Orientalia Christiana Periodica, III (1937), pp 456-485); Eugène Tisserant, L’Eglise Nestorienne, in DTC XI (1930), col. 
157-288; Gaston Zananiri, Catholicisme Oriental, Paris 1966; 
38 Eusebio, HE XIII 5-32. La presenza del corpo di S. Tommaso a Edessa è accennata da Efrem, Carmina Nisibena, 42,1-2 
e da Eteria. 
39 Lavenant René, La letteratura siriaca primitiva, in Siniscalco, cit., pp. 178-207. 
40 Lavenant, cit., pp. 187-188. 
41 Lavenant, cit., p. 190-191; Bettiolo Paolo, Lineamenti di Patrologia siriaca, in A. Quacquarelli,  Complementi 
interdisciplinari di Patrologia, Città Nuova, Roma 1989, pp. 502-603 , in particolare 528-530.  
42 C’è molta divergenza sia sull’autore che sull’ambiente in cui nacquero questi Atti, da non confondere comunque col 
Vangelo di Tommaso. Una certa convergenza è sugli ambienti vicini al Manicheismo. Sicuro della sua provenienza persiana 
sembra Cirillo di Gerusalemme (Catechesi IV, 36 in PGXXXIII, 500 B e VI, 31, 593 A).  
43 Lavenant, cit., pp. 193-194. 
44 Sfameni Gasparro Giulio, Il Manicheismo, in Siniscalco pp. 412-429, in particolare p. 412. 



P. GERARDO CIOFFARI OP                                                                                   STORIA DELLE CHIESE ORIENTALI – Appunti per gli studenti 
 

 

15 

guerra vittoriosa dei Persiani contro l’impero Romano nel 252, quando Sapore I arrivò sino 
ad Antiochia, riportando molti prigionieri45 fra cui l’imperatore Valeriano e il vescovo di 
Antiochia, Demetriano46 (nella Babilonia, Huziana e Persia). I cristiani di Persia, morto 
Demetriano, elessero come loro vescovo  Azdacq (Eustachio?). 
     Che però sul cristianesimo orientale influissero non solo i sistemi gnostici, ma anche la 
costante presenza ebraica nelle comunità, si ha una conferma nel primo padre della chiesa 
assira: Afraate (345 c) che, attivo al tempo del concilio di Nicea, tradiva (pur 
combattendole) notevoli infiltrazioni rabbiniche.  
   Afraate, il “Saggio persiano” apparteneva come poi Efrem il Siro ai “Figli del Patto”, 
una categoria di cristiani che, senza essere monaci, svolgevano da celibi le loro attività 
dandosi anche alla meditazione. Al suo tempo erano scoppiate delle rivolte negli ambienti 
criatiani ebraici perché la chiesa persiana aveva abolito alcune usanze ebraiche. 
Afraate nei suoi scritti cercava di dimostrare che queste usanze non erano essenziali al 
cristianesimo. Egli si qualificava come discepolo della Sacra Scrittura e fedele interprete del 
suo messaggio, dei suoi simboli47.  
    Intanto con Costantino i rapporti dell’Impero con la Persia cominciarono a peggiorare e il 
re di Persia iniziò a limitare la libertà dei cristiani.In altri termini, il cristianesimo in 
Persia era tanto più libero quanto più prendeva le distanze dalle autorità cristiane 
dell’Impero romano.  Ormai guardati con sospetto, con Sapore II dal 339 al 379 
furono perseguitati. Secondo alcuni scritti pare che la persecuzione scoppiasse quando il 
vescovo di Seleucia Ktesifonte si rifiutò di aumentare le tasse dei cristiani per 
sovvenzionare la guerra (Atti di S. Simeone Barsabae)48.  
Nel corso di questo secolo IV secolo i cristiani di Persia penetrano in modo più consistente 
sino in Cina e India (chissà che non sia stata proprio la persecuzione a spingerli fuori 
della Persia). Qui, sulla costa del Malabar (Kerala), fondano delle comunità che per 
tradizione si rifanno all’apostolo Tommaso. La tradizione ovviamente dipende dal fatto che 
Edessa, alla cui scuola (con Nisibi) si richiamava la Persia, era il santuario di S. 
Tommaso, come si evince sia dai Carmina Nisibena di S. Efrem che dalla testimonianza di 
Eteria49. 
 
   Il vescovo Giacomo, che ha partecipato al concilio di Nicea, organizzò la scuola di Nisibi 
(capitale dell’Adiabene), avamposto dell’impero romano, la quale fu particolarmente vivace 
fino al 363 quando l’imperatore Gioviano fu sconfitto dai Persiani, e nel patto di pace dovette 
cedere la città. La scuola di Nisibi dovette allora trasferirsi a Edessa.  
     Il più grande scrittore dt quella scuola era Efrem, detto il Siro o di Nisibi, il quale nella 
sia della tradizione siriaca, rifuggiva dal razionalismo filosofico, preferendo una 
teologia all’insegna del mistero e dei simboli50. Ecco perché i suoi inni alla Madonna sono 
ricchi di suggestivi dialoghi tra Maria e i magi, e di confronti tra Maria ed Eva. 
Essendo anch’egli membro dei “Figli del Patto”, quasi tutta la sua produzione è impregnata 
di un alto senso della verginità, il che spiega anche il ruolo centrale di Maria nella sua 
innografia. 
Egli è noto infatti per essere stato il primo dei padri a sentire una grande devozione per 
la Madonna. Attraverso parallelismi ed efficaci quanto arditi paradossi, egli la esalta in 
questo modo: 
 

                                                
45 Ammiano marcellino, Storie, XX, 11, 11; Zosimo, Storia Nuova, III, 32, 5. 
46 Ortiz de Urbina, Storia e cause, p. 459. La cronaca di Seert è confermata anche da altri storici. 
47 Lavenant, cit., p. 196-198; Bettiolo, cit., p. 530-534. 
48 Ortiz de Urbina, Storia e cause, p. 463 (anche Bibliotheca Sanctorum, I, col. 152-154). 
49 Itinerarium, SC 296 (1982) p. 202; Efrem, Carmina nisibena, XLII, 1-2. 
50 Lavenant, cit., p. 198-203; Bettiolo, cit., pp. 534-538. 
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     “Venite, ammiriamo o eletti, la Madre vergine, la figlia di Davide, la fonte che emana la 
sorgente. Lei, nave trionfale, resa onusta dal Padre, del carico della buona novella. Ha 
preso a bordo il Timoniere del creato, grazie al quale regna la pace in terra e in cielo. La 
delicata colomba porta l’aquila”. 
 
      Bella anche la ninna nanna a Gesù Bambino: 
 
 “O Figlio, tu così ricco e potente, hai scelto di crescere in un poiccolo nido. Tu, arpa 
melodiosa, rimani silente quale muto infante. Lascia che sulla lira, le cui corde solo i 
Cherubini possono toccare, io canti per te”51 .  
     
E tuttavia, mai Efrem usa il termine Theotokos, anche se usa espressioni similari.  Tutta la 
tradizione siriaca e persiana si avvicina molto al concetto (come Narsai, che la chiama 
“Madre di nostro Signore e Figlio di Dio”), ma il termine in sé le è estraneo. 
 
     Dopo un ventennio di tolleranza religiosa alla fine del IV secolo i cristiani della Persia 
ottennero nel 399 una certa libertà, avviando un iter di riforme tendenti alla creazione di 
un catolicato o patriarcato, nel senso di una chiesa del tutto indipendente.  
   A dire il vero, già verso la metà del IV secolo c’è stato un primo tentativo, ancorché le fonti 
siano confuse al riguardo, di centralizzazione del potere nelle mani del vescovo di Ctesifonte, 
Mar Papa. Parecchi vescovi lo accusarono e lo deposero, ed egli si ammalò. La notizia 
pervenne agli “Occidentali” che invalidarono la deposizione, a motivo del fatto che è 
giusto che il vescovo della città regia abbia la preminenza, come accade fra i 
“patriarchi” dell’Impero (l’antiocheno, il romano, l’alessandrino e il 
costantinopolitano)52. Alla fine riconobbero il diritto di successione all’arcidiacono Simeone 
(S.  Simeone Bar Sabae +344), di santa vita pur avendo partecipato al complotto. L’episodio 
rivela quindi una certa dipendenza di Ctesifonte da Antiochia o Edessa. 
 
    Intorno all’anno 400 il vescovo Maruta diffuse i decreti e i canoni di Nicea. Figlio di 
un governatore bizantino della Sofene, Maruta fu uomo colto e si distinse come medico. Nel 
403/404 era a Costantinopoli a trattare gli affari di Persia e una lettera a lui indirizzata dal 
Crisostomo53 rivela una certa reciproca ostilità. Tornato in Persia svolse una grande 
attività sia nell’edificare templi che nel diffondere i decreti occidentali, onde fu lui a 
presiedere il concilio convocato dall’imperatore Iezdegerd. 
   Secondo gli Atti del sinodo di Seleucia del 410 da lui presieduto fu grazie a lui che i 
cristiani godettero di migliori condizioni nell’impero. E concludono:  
 
E questo ebbe luogo nel tempo e nell’occasione dell’elezione del nostro reverendo davanti a 
Dio grande Mar Isacco, vescovo di Seleucia-Ctesifonte, cattolico e capo dei vescovi di tutto 
l’oriente54.  
 
Il periodo successivo fu ricco di contatti teologici e canonici grazie al fatto che Iezdegerd 
seguiva una politica di pacificazione con l’Impero romano-bizantino.  
    Le cose cambiarono con l’avvento al trono di Bahram V (420-438) che mise i cristiani sotto 
pressione. Il katholikos Dadiesu fu liberato nel 423 e stava per ritirarsi in un monastero, 

                                                
51 G. Ricciotti, Inni alla Vergine,  Roma 1925, VII, pp. 29-30 
52 Ortiz de Urbina, Storia e cause, pp. 464-465. I termini patriarchi e costantinopolitano hanno fatto sollevare dubbi sulla 
storicità dell’episodio, ma forse giustificati solo riguardo alle circostanze, non al fatto in sé. 
53 Ep XIV, PG LII, 618 
54 Abramowski L., Goodman A.E. (a cura di), A Nestorian collection of Christological texts, I-II, Cambridge 1972, pp. 207-
209; anche Ortiz de Urbina, Storia e cause, 468-69. 
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quando i vescovi lo convinsero a partecipare al concilio. E questo del 423/424 fu un 
concilio decisivo perché in esso si deliberò:  
 
Noi ora decidiamo nel Verbo di Dio che, poiché si è visto così spesso che coloro che fecero 
appello (agli occidentali) dal katholikos sono stati  sovente imputati e puniti col bando… a 
causa del loro delitto… e furono spogliati dei loro titoli e dignità e dell’abito del suo vestito, 
nell’avvenire non si potrà fare appello ai Padri occidentali contro il proprio 
Patriarca, ma quella causa che non trovi soluzione presso di lui, sia riservata al 
tribunale di Cristo.55  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
55 Urbina, Storia e cause, p. 478. 
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II 
 

EFESO E CALCEDONIA: 
 

I CONCILI DELLA DIVISIONE 
 

 
 
1.- I concili ecumenici del IV secolo.   
 
   I concili ecumenici di Nicea (325) e Costantinopoli (381) impostarono la 
dogmatica cristiana in termini ispirati alla filosofia greca: natura, persona e simili, 
risolvendo positivamente tutti i problemi non solo della crisi ariana ma anche di quelli sorti 
con i vari gnosticismi precedenti. Nel primo (325) si definì la divinità di Gesù Cristo contro 
l’eresia ariana. Nel secondo (381) si definì la divinità dello Spirito Santo contro l’eresia 
pneumatomaca di Macedonio. L’uso però di una terminologia concettuale filosofica fece 
nascere un problema altrettanto grave con le teologie che preferivano i simboli ai concetti. 
    Contemporaneamente, l’Arianesimo vittorioso fondò le sue chiese, le quali però ebbero 
vita specialmente tra i barbari e non sono giunte oltre il VII secolo. La storia di questa 
chiesa non è stata molto studiata perché si sviluppò all’esterno dell’Impero Romano, accolta 
quasi esclusivamente dai barbari (Goti di Ulfila, Ostrogoti in Italia, Visigoti in Spagna e 
Vandali in Africa). Tutta questa eresia scomparve poco a poco prima per la riconquista 
dell’Italia e dell’Africa da parte di Giustiniano e poi per l’invasione musulmana. Di 
conseguenza qui non ci si sofferma su di essa. 
 
2. La divisione delle Chiese nasce per il suddetto approccio teologico diverso (semitico-
immaginifico l’uno, greco ellenistico e filosofico l’altro), ma forse gli scismi non ne 
sarebbero seguiti se ci fosse stato solo il problema teologico. Gli storici, infatti, sono oggi 
tutti concordi che agli scismi contribuì in modo decisivo la rivalità delle sedi episcopali, cioè 
la loro competizione per il primato.  
    Sul piano teologico gli scismi furono provocati dal tentativo di spiegare 
filosoficamente o razionalmente come possano coesistere in Cristo la divinità e 
l’umanità. Una volta incarnato, in che rapporto sono il Figlio di Dio e l’uomo Gesù ? 
 
Come è noto le due sedi principali (prima dell’affermarsi di Costantinopoli) erano 
Antiochia e Alessandria. La prima, che fino a pochi decenni prima era stata la sede della 
scuola del filosofo pagano Libanio (frequentata anche da diversi padri della Chiesa), era 
molto più sensibile alle critiche dei filosofi pagani e quindi molto attenta a riflettere 
la purezza filosofica ellenistica e a non esporsi alla derisione di questi; la seconda era più 
sensibile a salvaguardare la fede nell’assoluta divinità del Logos incarnato in Gesù e, in 
ultima analisi, dell’identità del Figlio di Dio con Gesù. 
 
    Saggezza avrebbe voluto che non si indagasse troppo, trattandosi di un mistero di fede.  
Se già la divinità del Figlio era un mistero di fede, a maggior ragione lo era, come osserva 
san Giovanni Crisostomo, l’incarnazione. Ma a mettere in ombra il buon senso fu, come 
si è detto,  la rivalità fra le sedi di Alessandria e Antiochia, alle quali il concilio di Nicea 
aveva riconosciuto un primato rispettivamente per l’Oriente e per l’Africa (oltre a Roma 
per l’occidente).  
   San Giovanni Crisostomo, commentando il brano evangelico “Et Verbum caro factum 
est, et habitavit in nobis”, diceva:  
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La sostanza (divina) facendosi carne non viene a perdere alcunché (il che sarebbe 
empio anche il solo pensarlo), ma rimanendo ciò che era, ha preso la natura di servo. … 
Infatti, Dio Verbo e la carne mediante unione e congiunzione sono una sola realtà, senza 
alcuna confusione, né menomazione delle sostanze, ma come risultato di una unione 
ineffabile e inspiegabile. Come ciò si verifichi non stare ad indagarlo; è 
accaduto in un modo che solo Lui lo sa56. 
 
    Purtroppo, gli alessandrini e gli antiocheni non credevano che solo Dio lo sa, ma 
credevano di saperlo anche loro. Per cui, il consiglio più che saggio del grande padre 
della Chiesa non fu ascoltato, e la soluzione razionale del problema andò a dare nobiltà 
teologica ad uno scontro il più delle volte derivante da cause ben diverse, come appunto la 
competizione sul primato delle proprie sedi episcopali. Quello era infatti il periodo in cui 
alcune sedi, come Cesarea di Cappadocia o Efeso, cominciavano a perdere di 
importanza e, mentre si contendevano il primato Alessandria e Antiochia, 
emergeva sempre più, ai danni dell’una e dell’altra, Costantinopoli. Lo scontro 
ovviamente era tutto orientale, perché con la divisione dell’Impero in orientale e occidentale 
(395), il sacco di Roma (410) e la definitiva sua caduta sotto i barbari (476), aveva ridotto il 
primato romano ad una questione di principio teorico dottrinale (che nessuno 
contestava), senza alcuna incidenza concreta.  
 
3.- Scuola antiochena e scuola alessandrina. 
 
La Scuola antiochena aveva un carattere razionalistico (aristotelico), in cui l’esegesi 
biblica seguiva l’interpretazione storico-letterale. In cristologia, prescindendo dalla 
devozione popolare 57,  la preoccupazione principale era la salvaguardia dell’integrità sia 
della divinità che dell’umanità di Cristo. Per Teodoro di Mopsuestia, capo di questa 
scuola, non è accettabile né concepibile alcuna communicatio idiomatum. In Gesù 
Cristo le due nature sono e devono restare distinte. Quando Gesù ha fatto miracoli era il 
Figlio di Dio a farli; quando ha sofferto ed è morto per noi è l’uomo che è morto, non 
potendo il Figlio di Dio morire58 (anche se la divinità non ha abbandonato Gesù morto).  il 
Logos affianca la persona umana di Cristo, assistendolo moralmente. E’ come se il 
Figlio di Dio avesse adottato Gesù ed è quindi entrato in lui. Non potendo il Figlio di Dio, 
coeterno al Padre, avere una madre creata, Maria è solo madre di Cristo, che è Dio. 
Altro è l’agire di Cristo in quanto Dio, altro in quanto uomo.  
    I principali rappresentanti di questa scuola erano Diodoro di Tarso, Teodoro di 
Mopsuestia, S. Giovanni Crisostomo e poi Teodoreto di Ciro59. L’accusa rivolta a questa 
scuola è di negare l’unità di Cristo e di vedere in lui due persone (= nestorianesimo).  
 
La Scuola alessandrina ha un’impronta più intellettualistico-platonica. L’esegesi 
biblica non tiene molto conto del significato letterale, ma preferisce il significato 
allegorico, per cui quasi tutto il Vecchio Testamento è interpretato come una profezia 
messianica e una preparazione del Nuovo. In Cristologia la preoccupazione principale 
non è la salvaguardia delle nature umana e divina, bensì la salvaguardia dell’unità di 
                                                
56 Giovanni Crisostomo, Omelia XI, PG 59, 80: Neque enim substantia decidit in carnem (impium enim esset id vel cogitare) 
sed manens quod erat, sic formam servi accepit. […]. Nam unitate et coniunctione Deus Verbum et caro unum sunt: sine 
ulla confusione, vel substantiarum ablatione, sed per unionem ineffabilem inexplicabilemque. Quomodo autem id fiat ne 
quaeras; factum est enim  ut Ipse novit. 
 
57 Jules Lebreton, Il disaccordo tra fede popolare e teologia dotta nella Chiesa cristiana del terzo secolo, Milano, Jaca 
book, 1972. 
58 Sullivan F. A., The Christology of Theodore of Mopsuestia, Analecta Gregoriana, 82, Roma 1956;Grillmeier A., Gesù il 
Cristo nella fede della Chiesa, ½ Brescia 1982, 790-814. 
59 Clayton P. B., Theodoret bishop of Cyros and the mystery of the Incarnation in Late Antiochene Christianity, New York 
1985. 
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Cristo. Onde la convinzione che la communicatio idiomatum non era solo un modo di 
esprimersi, bensì la realtà vera. Pensando che fosse il pensiero di Atanasio, Cirillo 
d’Alessandria fece sua la posizione di Apollinare di Laodicea, il quale affermava: Mia 
fysis tou theou Logou sesarkomeni (“Una natura del Logos Dio incarnata”)60, laddove la 
divinità s’unisce alla carne, non all’uomo. In Cristo, Dio e uomo sono una sola persona 
redentrice dal primissimo istante. Per cui Maria è Theotokos. L’accusa rivolta a questa 
scuola è di cadere nell’apollinarismo, esaltando la divinità del Cristo e riducendo al nulla la 
sua umanità. In altri termini la natura divina fagocita ed annulla l’umanità (= monofisismo).  
 
4. Concilio di Efeso (431): nasce la Chiesa nestoriana.  
 
    Teodosio II nel novembre 430, proprio mentre stava portando a termine quell’opera 
storica che era il Codex Theodosianus, la prima raccolta di leggi dell’Impero romano, 
convocò sia Cirillo che Nestorio al concilio ad Efeso. Un po' come aveva fatto 
Costantino con Alessandro e Ario a Nicea. Il papa questa volta però non era neutrale o 
distratto da altri problemi. C’era stato sì il saccheggio di Roma venti anni prima da parte dei 
Visigoti di Alarico (410), ma questo non lo aveva distolto dal seguire le vicende orientali, e 
sin dalle prime avvisaglie dello scontro si schierò con Cirillo d’Alessandria. Per cui, senza 
perder tempo, inviò una delegazione con a capo il presbitero Filippo con l’ordine di 
condannare Nestorio se non avesse ritrattato61. Per il papa cioè la controversia 
dottrinale non giustificava un concilio, in quanto era già decisa contro Nestorio e a favore di 
Cirillo. Il 7 giugno non erano ancora giunti ad Efeso né i legati papali né tutta la delegazione 
antiochena capeggiata da Giovanni di Antiochia. C’erano però già 159 vescovi, e questi 
discussero il da farsi. 68 chiesero di aspettare gli assenti, gli altri con a capo Cirillo decisero 
di aprire le sedute. Il 22 giugno si tenne la prima sessione ufficiale in cui furono lette le 
lettere del papa Celestino I, Cirillo, e Nestorio, sottolineando il fatto che Nestorio si 
rifiutava di riconoscere a Maria il titolo di theotokos, per cui l’assemblea lo scomunicò.  
     Dato che ancora oggi si discute su quale sia la definizione dogmatica di Efeso, non 
essendo stata redatta una definizione conclusiva, è opportuno ricordare che come 
definizione viene comunemente considerata la seconda lettera di Cirillo a Nestorio, 
letta in questa prima sessione 62, e che nel punto centrale afferma: 
 
Pur sussistendo prima dei secoli ed essendo stato generato dal Padre, egli è stato generato 
anche secondo la carne da una donna; ma ciò non significa che la sua divina natura 
abbia avuto inizio nella santa Vergine, né che abbia avuto bisogno di una seconda 
nascita dopo quella dal Padre (sarebbe infatti senza motivo, oltre che sciocco, dire che colui 
che esisteva prima di tutti i secoli e che è coeterno al Padre, abbia bisogno di una seconda 
generazione per esistere); ma poiché per noi e per la nostra salvezza ha assunto 
l’umana natura in unità di persona ed è nato da una donna, così si dice che è nato 
secondo la carne.  Infatti non è stato generato prima dalla santa Vergine un uomo 
qualsiasi sul quale poi sarebbe disceso il Verbo, ma il Verbo si è unito con la carne fin 
dal seno della madre, è nato secondo la carne, accettando la nascita della propria 
carne. Così diciamo che Egli ha sofferto ed è risuscitato, non che il Verbo di Dio ha 
sofferto nella propria natura le percosse, i fori dei chiodi e le altre ferite, non potendo 
Dio soffrire, perché senza corpo. […] Questo afferma dovunque la fede ortodossa. Questo 
troviamo presso i santi Padri. Perciò essi non dubitarono di chiamare “Madre di Dio” la 
santa Vergine, non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto origine 

                                                
60 Drobner, Patrologia, cit., p. 363, 584. 
61 Ep. XVI; Ep XII, 4, PG 50 
62 Alberigo-Dossetti, COD, 1992, p. 37; Ortiz de Urbina, Il dogma di Efeso,  Revue des études Byzantines,  11 (1953), pp. 
233-240; J. Lebon, Autour de la définition de foi  au concile d’Ephèse (431), Ephemerides theologicae Lovanienses, 8 
(1931), pp. 393-412. Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa,  ½, Brescia 1982, pp. 817-882. 
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dalla santa Vergine, ma, dato che da lei nacque il santo corpo dotato di anima razionale a 
cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne63. 
 
     Una formulazione questa, che non avrebbe dovuto suscitare tanti contrasti neppure nella 
scuola antiochena. Ma gli animi erano eccitati, come rileva lo stesso Cirillo in aperture 
di questa lettera: Cirillo saluta nel Signore il piissimo e sommamente amato da Dio 
Nestorio, suo compagno nel ministero. So che alcuni calunniano i sentimenti che io 
ho verso la tua riverenza, e ciò frequentemente soprattutto in occasione di riunioni di 
persone assai in vista.  
    Secondo Cirillo quindi si trattava di “calunnie”. Certo, la sua decisione di non attendere 
gli antiocheni non aiutò a dissolvere queste calunnie. Per cui, il 26 giugno, quando 
arrivarono i vescovi antiocheni guidati da Giovanni di Antiochia, senza perder tempo si 
riunirono in un contro sinodo di 43 vescovi, e condannarono Cirillo di apollinarismo 64.  
   Ai primi di luglio giunsero i legati papali con la lettera di condanna di Nestorio da parte di 
Celestino I, e il 10 luglio si ebbe la 2ª sessione, in cui oltre alla lettera di Celestino si approvò 
la prima sessione. Al termine della III sessione il legato papale Filippo sottolineò il primato 
papale, cui nessuno si oppose. Tra la IV e la VII sessione (fine luglio) si tentò di avere il 
consenso di Giovanni d’Antiochia, ma invano. Nella VI si proibì di promulgare un credo 
diverso da quello di Nicea.  
    Nell’agosto l’imperatore salomonicamente depose Nestorio da patriarca di 
Costantinopoli e imprigionò Cirillo che, liberato ad ottobre, tornò ad Alessandria, ove 
scrisse l’Apologia ad Theodosium.  
 
     Nel 433, pressato anche dall’imperatore, Cirillo si rappacificò con Giovanni di 
Antiochia65, che a sua volta rinunciò a definire eretica la posizione di Cirillo. Da parte sua, 
Teodoreto, il maggiore rappresentante della teologia antiochena dopo il concilio di Efeso, 
pur essendo d’accordo su questo punto, solo più tardi accondiscese a condannare 
Nestorio. Nel 436 pubblicò una confutazione (Anatropé) degli anatematismi di Cirillo 
contro Nestorio. Al che Cirillo rispose con un testo contro Diodoro di Tarso e Teodoro 
di Mopsuestia, morti prima del concilio efesino, colpendo quindi al cuore la teologia 
antiochena.  
    Da parte loro, gli antiocheni obbedirono all’imperatore e non pubblicarono gli scritti di 
Nestorio, ma fecero di più: pubblicarono e diffusero quelli di Diodoro di Tarso e 
Teodoro di Mopsuestia, molto più importanti di quelli di Nestorio. Ecco perché Cirillo uscì 
dal riserbo e attaccò frontalmente anche questi66. Cirillo evitava dunque lo scontro in 
omaggio all’imperatore, ma manteneva il linguaggio che egli riteneva che risalisse ad 
Atanasio, e cioè sia la communicatio idiomatum e sia la mia fysis tou Theou Logou 
sesarkomeni67.  
 
     Come si è visto, il protagonista della vicenda, Nestorio, non era altro che il capro 
espiatorio in uno scontro a ben altri livelli sia politici che teologici. Egli infatti era ben 
lontano dal reggere il confronto con Cirillo sul piano della politica ecclesiastica, ed era 
altresì ben lontano dalla profondità di pensiero di Diodoro e soprattutto di Teodoro di 
Mopsuestia. 

                                                
63 Alberigo-Dossetti, COD, pp. 40-44 
64 Commentando la condanna Cirillo avrebbe esclamato: una trentina di vescovi non rappresentano l’ecumenicità. Cfr. 
Schwartz E., Acta Conciliorum Oecumenicorum, I, I, 3, p. 16. 
65 Alberigo-Dossetti, COD, pp. 70-74. 
66 Tra gli scritti antinestoriani ricordiamo Apologia XII capitulorum contra Orientales; Apologia XIIanathematismorum 
contra Theodoretum; Explanatio XII capitulorum; Apologeticus ad Theodosium imperatorem; Contra Diodorum et 
Theodorum 
67 Adversus Nestorii blasphemias, II; Epistole 40-46; accusata dagli avversari di Apollinarismo. 
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   Originario di Germanicia (Marash) Nestorio aveva studiato ad Antiochia quando 
abbracciò la vita religiosa nel vicino monastero di Euprepios. Predicatore di grido, 
l’imperatore lo volle nel 428 sulla cattedra di Costantinopoli. Veterano della lotta 
all’arianesimo e al novazianismo, ora Nestorio si rivolse anche contro l’uso del termine 
theotokos, che gli sembrava contrario ad una sana filosofia e un residuo della religione 
pagana con famiglie di divinità.  
    A dire il vero non fu lui a cominciare, ma Anastasio, uno dei suoi preti. Ma egli ne prese le 
difese contro il vescovo Proclo di Cizico che aveva protestato. Entrato in lizza san Cirillo, 
Nestorio fu condannato, come si è detto, nel concilio di Efeso (431) e mandato in esilio a 
Petra (Arabia), e poi nel 445 nell’Oasi grande d’Egitto, ove morì dopo aver scritto il 
Libro di Eraclide (451), l’unica sua opera intera pervenutaci.  
   In questo libro Nestorio torna con la memoria alle varie fasi del concilio di Efeso, e di Cirillo 
osserva:  
 
Fui poi convocato da Cirillo che ha riunito il Concilio, da Cirillo che ne era il capo. Chi era 
il giudice? Cirillo. Chi era l’accusatore ? Cirillo. Chi era il vescovo di Roma ? Cirillo. 
Cirillo era tutto. Cirillo era vescovo di Alessandria e occupava il posto del santo e 
venerabile vescovo di Roma, Celestino 68. 
 
    Per Nestorio, seguendo in ciò Teodoro, l’unità nel Cristo è una synàfeia (coniunctio) che 
forma un pròsopon speciale o pròsopon di unione (pròsopon tis enoseos), ove nella persona 
del Cristo agisce l’uomo (che è Dio), ed agisce Dio (che è uomo). A motivo del Libro di 
Eraclide, dove si afferma un monadikòn pròsopon, e si nega la communicatio 
idiomatum, molti oggi lo riabilitano69.  
 
    Conseguenza diretta del Concilio di Efeso fu la nascita della chiesa nestoriana o 
siriana orientale. O, per meglio dire, la chiesa orientale esisteva già dal primo e 
secondo secolo, come si è delineato storicamente in precedenza. Ma ora, con la scelta e 
l’adozione della dottrina antiochena definiva la sua identità teologica. Il dottore massimo 
rimaneva Teodoro di Mopsuestia, ma dato che il condannato nel concilio era stato Nestorio, 
per la storia quella chiesa è stata definita “nestoriana”. 
Con Nestorio, quindi, la scuola antiochena fu messa fuori legge (eresia). Fuggendo la 
persecuzione i nestoriani ripararono in Persia, dove poterono professare liberamente 
la fede cristiana. La scuola di Edessa fu parzialmente tollerata, finché non fu chiaro a tutti 
che Nestorio non aveva fatto altro che divulgare le tesi del caposcuola, Teodoro. Verrà chiusa 
da Zenone nel 489.  
  Da notare che in quegli stessi anni la chiesa di Cipro fu confermata nella sua autocefalia, 
col compito di dimostrare l’apostolicità (il che avvenne nel 488 presso Costanza col 
ritrovamento del corpo di s Barnaba). 
 
 
5.- Calcedonia (451): nascita delle chiese monofisite. 
  
   Il concilio riunitosi a Calcedonia (presso Costantinopoli), fu voluto e convocato da 
Marciano, marito di Pulcheria, sorella del defunto Teodosio70. Sia Marciano che Pulcheria 

                                                
68 AA. VV.,  (Specialisti), Il concilio e i concili, Paoline Roma 1961, p. 93. 
69 Già Joseph Tixeront, Histoire des dogmes, III, Paris 1906, p. 35) affermava che Nestorio era molto meno nestoriano 
di Teodoro di Mopsuestia. Scritti (frammenti): 1) Tragedia (storia del concilio efesino), Teopaschita (dialogo contro san 
Cirillo), Anatematismi (contro Cirillo, PL 48). 
70 Una delle migliori sintesi sull’andamento di questo concilio è quella di Perrone Lorenzo, Da Nicea (325) a Calcedonia 
(451), in  Alberigo G. (a cura di), Storia dei concili ecumenici, Queriniana, Brescia 1990, pp. 5-118 (con ricca bibliografia). 
Vedi anche Grillmeier A., Bacht H., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954. Per la teologia e i teologi prima 
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non avevano accolto le conclusioni del secondo concilio di Efeso (449) nel quale Dioscoro, 
arcivescovo di Alessandria, aveva condannato Flaviano di Costantinopoli, che a sua volta 
aveva scomunicato il monaco Eutiche che a Costantinopoli predicava con forza l’unità della 
natura del Cristo dopo l’incarnazione. L’insistenza di Eutiche sull’unicità della natura in 
Cristo era tale da sottolineare eccessivamente la divinità, riducendo a pura apparenza 
l’umanità. 
 
    Flaviano aveva scritto al papa di Roma Leone, che rispose col celeberrimo Tomo a 
Flaviano, testo fondamentale del futuro concilio, in cui si condannava la teoria dell’unità 
della natura di Cristo. Di conseguenza ad Efeso nel 449 ad essere condannato non fu solo 
Flaviano, ma anche il papa Leone Magno con l’accusa di nestorianesimo. 
   Nel 451 l’imperatore Marciano convoca il concilio a Calcedonia, per poter avere notizie 
veloci.  Così, oltre 600 padri, si trovarono a discutere i temi affrontati nel tomo a Flaviano, 
che affermava che Cristo è vero Dio e vero uomo, cioè l’unità della persona in due nature71. 
L’espressione “due nature” dava la netta impressione che il concilio, ribaltando le 
definizioni del concilio di Efeso del 431, desse ragione a Nestorio e non a Cirillo. Tanto 
più che i maggiori rappresentanti della scuola antiochena, Teodoreto e Ibas di Edessa 
(condannati nel latrocinio di Efeso 449) vennero assolti72. Gli animi erano accesi, per cui 
non si tenne in alcun conto che i suddetti assolti, lo erano stati solo dopo aver espressamente 
condannato Nestorio.  Gli alessandrini non potevano dimenticare il testo di Teodoreto 
contro gli anatematismi di S. Cirillo a Nestorio. 
   Spesso si è concentrata la storia di questo concilio sugli aspetti teologici, dimenticando che 
questo fu un concilio fondamentale per gli sviluppi  successivi nell’organizzazione 
ecclesiastica, che poco dopo trovò la sua formulazione nel codice di Giustiniano. In esso 
infatti con il canone 28 si stabilì la preeminenza ecclesiastica di Costantinopoli come nuova 
capitale dell’Impero, con gli stessi diritti della vecchia capitale, Roma73. Lì per lì lo scontro 
non avvenne tra Roma e Costantinopoli, come gli storici tendono a vedere. Roma ormai 
storicamente era fuori gioco. Ma avvenne fra varie sedi locali che protestarono 
vivacemente contro le prevaricazioni di Costantinopoli ai loro danni, ma 
l’arcivescovo Anatolio si difese affermando di non avere innovato alcunché, essendo una 
pratica antica che i vescovi che si recavano nella capitale passassero prima da lui per 
risolvere i problemi correnti e, solo in casi gravi, arrivare all’imperatore. Era nato cioè il 
sinodo endemousa, che risolveva in ultima istanza tutti i problemi ecclesiastici 
dell’oriente cristiano74.  
                                                
e dopo il concilio, vedi Carlo dell’Osso, Cristo e Logos. Il Calcedonismo del VI secolo in Oriente, Institutum Patristicum 
Augustinianum, Roma 2010. 
71 Alberigo G., Dossetti G., Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Dehoniane Bologna 2002, pp. 78. Anche A. Zani, in I 
documenti dottrinali del Magistero, a cura di G. Canobbio, Queriniana, Brescia 1996, §§ 365-366. 
72  Teodoreto di Ciro dovette attraversare periodi molto difficili sotto Teodosio II che parteggiava nettamente per Cirillo e 
per Dioscoro. Avendo però accolto favorevolmente il Tomo a Flaviano del papa Leone Magno, entrò nelle simpatie di questo 
papa che lo tenne in grande considerazione. P. G., LXXXIII, 1319 
73 Il canone 28 del concilio sposta l’ordine episcopale dall’apostolicità all’importanza politica. Fattori che 
influirono su questa svolta furono la divisione dell’impero in orientale e occidentale (395), l’abolizione del latino nel 438; 
la caduta dell’impero d’occidente nel 476. Alla dura reazione di papa Leone Magno alle ambizioni di Costantinopoli 
(Epistola a Marciano, PL LIV, 991-997), Anatolio rispose di non aver innovato alcunché (Mansi VII, 82-92). Costantinopoli 
prende il 2° posto dopo Roma perché è la nuova Roma, scavalcando così le apostoliche Alessandria, Antiochia e 
Gerusalemme. Finendo Roma sotto i barbari il primato di Costantinopoli diventa praticamente assoluto in Oriente. 
L’imperatore Leone I (457-474) si fa incoronare dal patriarca di Costantinopoli. I vescovi che vanno nella capitale nell’attesa 
di essere ascoltati dall’imperatore rendono visita al patriarca. Nasce così il sinodo endemousa. Per dare una base 
apostolica (negata da Leone Magno) nasce la leggenda di s Andrea (evangelizzatore di Bisanzio; suo successore Stachys 
e altri), alla quale non credono né Fozio né Niceta Choniata.  
74  Il superamento dello scisma acaciano risolse solo il conflitto fra Roma e Costantinopoli, ed anche questo solo dal punto 
di vista dottrinale, perché dal punto di vista canonico il solco era ormai incolmabile. Costantinopoli aveva preso la 
supremazia su tutte gli altri patriarcati (patriarca ecumenico) e vane saranno le vibrate proteste di papa Leone Magno 
tra il 451 e il 453 (contro le ingiustificate ambizioni di Costantinopoli) e, quando Gregorio Magno nel 595 reagì con vivaci 
proteste contro il titolo di “ecumenico” cioè “universale” di cui si insigniva il patriarca (Ep. A Maurizio V, 20 e V, 37; a 
Costanza imperatrice V, 39; al patriarca Giovanni Digiunatore V, 44), la supremazia di Costantinopoli in oriente aveva già 
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    Come è noto il concilio si concluse “unanimemente” (dinanzi all’imperatore) 
firmando quasi tutti una formula simile a quella del tomo a Flaviano: due nature in una 
persona. Alcuni non firmarono adducendo la scusa che mancava il loro capo, arcivescovo di 
Alessandria (essendo stato deposto Dioscoro). Ecco il testo finale della definizione 
dogmatica: 
     
Questo santo e grande concilio ecumenico che insegna l’immutabile dottrina predicata sin 
dall’inizio, stabilisce prima di tutto che la fede dei 318 santi padri dev’essere 
intangibile. E conferma la dottrina sulla natura dello Spirito Santo, trasmessa in tempi 
posteriori dai 150 padri raccolti nella città imperiale a causa di quelli che combattevano 
lo Spirito Santo [pneumatomachi]; i padri conciliari dichiarano a tutti di non voler 
aggiungere nulla all’insegnamento dei loro predecessori, come se vi mancasse qualche 
cosa, ma di voler solo esporre chiaramente, secondo  le testimonianze della Scrittura, il 
loro pensiero sullo Spirito Santo, contro coloro che tentavano di negarne la signoria.  
     Nei confronti di coloro che tentano di alterare il mistero dell’economia [salvezza] e 
hanno l’impudenza di sostenere che colui che nacque dalla santa vergine Maria è solo un 
uomo, questo [ concilio] fa sue le lettere sinodali del beato Cirillo, che fu pastore della chiesa 
di Alessandria, a Nestorio e agli orientali, come adeguate sia a confutare la follia 
nestoriana, sia a spiegare il vero senso del simbolo salvifico a coloro che desiderano 
conoscerlo con pio zelo. A queste ha aggiunto giustamente la lettera del beatissimo e 
santissimo arcivescovo della grandissima e antichissima città di Roma Leone, scritta 
all’arcivescovo Flaviano, di santa memoria, per confutare la malvagia concezione di 
Eutiche; essa infatti, è in armonia con la confessione di fede del grande Pietro ed è per noi 
una fondamentale colonna contro gli eterodossi e a favore dei dogmi dell’ortodossia.   
     Questo concilio si oppone a coloro che tentano di separare in una dualità di figli il 
mistero della divina economia di salvezza; esclude dall’ordine clericale quelli che osano 
affermare soggetta a sofferenza la divinità dell’Unigenito;  resiste a coloro che pensano a 
una mescolanza o confusione delle due nature di Cristo; scaccia quelli che hanno la follia 
di ritenere celeste, o di qualche altra sostanza, quella forma umana di servo che egli 
assunse da noi; e scomunica, infine, coloro che favoleggiano di due nature del 
Signore prima dell’unione, e di una sola dopo l’unione.  
      Seguendo i santi padri, all’unanimità noi insegniamo a confessare un solo e medesimo 
Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua 
umanità, vero Dio e vero uomo, [composto di] anima razionale e di corpo, consostanziale 
al Padre per la divinità, e consostanziale a noi per l’umanità, simile in tutto a noi, fuorché 
nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi  
tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria vergine e madre di Dio, secondo 
l’umanità, uno e medesimo Cristo Signore unigenito, da riconoscersi in due nature, senza 
confusione, immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venuta meno la 
differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi, 
salvaguardata la proprietà di ciascuna natura, e concorrendo a formare una sola persona 
e ipostasi; egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo figlio, 
unigenito, Dio, Verbo e Signore Gesù Cristo, come un tempo hanno insegnato i profeti e poi 
lo stesso Gesù Cristo, e infine come ci trasmesso il simbolo dei padri75. 
 
                                                
trovato conferma nel codice di Giustiniano (540 circa) e successivamente nella legislazione canonica del concilio 
trullano (692).  
Benché per molti anni anche Giustiniano fu deciso a far valere il concilio di Calcedonia, un po’ la ragion di stato un po’ 
l’influenza della moglie Teodora fecero sì che negli anni quaranta si avvicinasse alle esigenze dei monofisiti arrivando col 
concilio del 553 a condannare i principali rappresentanti della scuola antiochena e del nestorianesimo (i tre capitoli).  
 
75 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, a cura di Peter Hünermann, EDB Bologna 2003, pp. 167-169. 
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   Dopo la lettura di questo testo il concilio si chiuse tra le acclamazioni 
all’imperatore, ma era tutta apparenza, perché già all’indomani si videro i veri rapporti di 
forza. Non erano ancora tornati alle loro sedi che i monofisiti occuparono (453-457) tre 
delle cinque cattedre più importanti: Alessandria, Gerusalemme e la stessa Antiochia, la 
capitale nemica della loro corrente. Eliminarono fisicamente i vescovi designati dal concilio, 
come avvenne ad Alessandria e ad Antiochia e vi insediarono i loro candidati. L’imperatore 
Marciano tentò invano di impedirlo. Contro i Calcedonesi (detti Melkiti = imperiali, fedeli 
cioè alla chiesa voluta dall’imperatore) i monofisiti sconvolsero così l‘unità religiosa 
dell’impero, che tra l’altro stava attraversando un momento difficile per le aggressioni dei 
barbari (poco dopo infatti aveva fine l’impero romano d’occidente, 476).  
    Nel tentativo di salvare l’impero da nemici interni, gli imperatori tentarono di recuperare 
il favore dei monofisiti. Nacquero così l’enciclica dell’intruso Basilisco (475)76 e 
l’henotikon di Zenone (482)77, che proibivano  di sostenere Calcedonia, 
dichiarando normativi solo Nicea, Costantinopoli e Efeso. Ispiratore di questa linea 
“pacifista” fu il patriarca di Costantinopoli Acacio, il quale, al rimprovero papale, reagì 
togliendo il nome del papa dai dittici (= papa escluso dalla comunione con i principali 
arcivescovati della chiesa). E così anche Roma si trovò coinvolta nel grande scisma seguito 
a Calcedonia. Lo scisma acaciano durò dal 484 al 51978. E comunque tutti i tentativi di 
recuperare all’impero i monofisiti fallirono uno dopo l’altro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76 Sergej Trostjanskij, The Encyclical of Basiliscus (475) and its theological significance, in “Studia Patristica” LXII (a cura 
di Markus Vinzent). 
77 Evagrio Scolastico, HE, III, 11.  
78 Sullo scisma acaciano vedi la mia sintesi su Odigos: Acacio e la formula di papa Ormizda. 1500 anni fa(28.III.519 dC): 
la fine del primo grande scisma ecclesiale, Odigos, 3/19, pp. 10-14. 
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III 
 

CHIESA ASSIRA (SIRO-ORIENTALE) 
“Chiesa apostolica cattolica assira d’Oriente” 

“Nestoriana” 
 
1. I precedenti: Rabbula contro Ibas.     
 
    Durante il concilio efesino ad Edessa era vescovo Rabbula, e direttore della scuola 
teologica Ibas. Durante il concilio di Efeso, Rabbula79, con gli altri vescovi antiocheni firmò 
la condanna di Cirillo, ma lo fece forse per non mettersi contro l’arcivescovo Giovanni. Certo 
è che tornato in sede non solo si schierò a fianco di San Cirillo, ma giunse a fare bruciare le 
opere di Teodoro di Mopsuestia, morto nel 428. Il che era come rinnegare tutta la tradizione 
antiochena cui si ispirava la scuola di Edessa. 
   Irato Ibas, rettore di quella scuola, comunicò la cosa all’arcivescovo di Antiochia Giovanni, 
che scomunicò Rabbula. Qualche mese dopo il concilio di Efeso, Ibas, forse rispondendo agli 
interrogativi dei vescovi persiani sul concilio efesino, inviò una lettera a Mari,80 vescovo 
persiano, ragguagliandolo sull’andamento del concilio, sul comportamento arrogante e sui 
supposti errori di san Cirillo d’Alessandria. Questa sua lettera che fece un certo scalpore in 
oriente, influenzando la chiesa persiana che decise il rigetto della dottrina di Efeso e quindi 
l’accettazione di quella di Nestorio, che ivi era stato condannato.  
     Ibas però non poté godere a lungo del suo trionfo, in quanto nel 433 lo stesso Giovanni di 
Antiochia si rappacificò con Cirillo, se non a livello dottrinale, certamente su quello dei 
rapporti meno tesi. Rabbula ne approfittò per riprendere il potere ed esiliare Ibas in 
Armenia. Nel 435 mentre Ibas in esilio diffondeva le opere del Mopsuesteno (non 
riuscendo però a farne adottare la dottrina), l’imperatore esiliava Nestorio a Petra (Arabia).  
 
    Di quanto la situazione fosse fluida è dimostrato dal fatto che, morto il vescovo Rabbula, 
Ibas non solo rientrò ad Edessa, ma fu eletto vescovo della città. Sottoposto a continue 
accuse, Ibas si scusò dicendo che dal 433 non aveva scritto nulla contro Cirillo né mai difeso 
le teorie di Nestorio.  
    Condannato nel Latrocinio di Efeso (449), Ibas (+457) fu assolto in quello di Calcedonia 
dopo aver condannato Nestorio, e reintegrato nella sede di Edessa. La sua lettera a Mari sarà 
comunque condannata ufficialmente quasi 100 anni dopo nel “Concilio dei tre capitoli”, 553, 
insieme agli scritti di Teodoreto e dello stesso Teodoro di Mopsuestia. 
   Dopo il rettorato di Ibas, e mentre egli era vescovo di Edessa, a reggere la scuola fu il poco 
noto ma non meno importante Qiyore81, cui successe il teologo più famoso della neonata 
chiesa nestoriana, Narsai (437-457)82. 
 
2. Il nestorianesimo dottrina ufficiale. Il successore di Ibas nell’episcopato di Edessa, 
Nonno, che era seguace di san Cirillo, non solo condusse una politica contraria alla scuola 
di Edessa, ma espulse Narsai. Questi fu perciò costretto a lasciare la città e a recarsi a 
Nisibi, dove fu accolto a braccia aperte dal vescovo Barsauma, che lo invitò a continuare 
                                                
79 Cfr. Bruns P., voce “Rabbula” in “Dizionario di Letteratura cristiana antica”, Urbanian Univ. E Città Nuova, Roma 2006, 
p. 731 
80 Devreesse Robert, The beginning of the quarrel of the Three Chapters: the letter of Ibas and the volume of Proclus, 
Revue des Sciences Religieuses, 11 (1931), pp. 543-565. D’Ales A., Lettre d’Ibas à Mares le Persan, Revue des Sciences 
Religieuses”, 22 (1932), pp. 5-25. 
81 Bettiolo Paolo, Lineamenti di Patrologia siriaca, in “Complementi interdisciplinari di Patrologia”, a cura di Antonio 
Quacquarelli,  Città Nuova, Roma 1989 (503-603), 543-544. 
82 Bettiolo, 547-551. Per l’antica Vita siriaca vedi Nau F., Patrologia Orientalis, IX, 588-615. Notevoli anche gli studi di A. 
Vööbus, History of the school of Nisibis, Louvain  1965;  Jansma T., Narsai and Ephrem, some observations on Narsai’s 
homilies and Ephrem’s hymns on faith, “Parole de l’Orient “,  1 (1970), Kaslik 49-68; Nin M. (a cura di),  Narsai di Edessa. 
L’olio della misericordia. Omelia sulle dieci vergini (Mt. 25, 1-13), Qiqajon Bose,  1997. 
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a Nisibi la scuola di Edessa. Da allora Nisibi, nella regione dell’Adiabene, divenne il maggiore 
centro intellettuale non solo della Mesopotamia ma anche della Persia. 
     Se Narsai eccelleva nella teologia, Barsauma si impegnava in una capillare 
riorganizzazione ecclesiastica della Persia. Collocò in varie sedi vescovili gli alunni di Narsai 
e nel 484 tenne il sinodo di  Bet Lapat, nel corso del quale fu deposto il katholikos 
Babowai, il quale reagì convocando un altro sinodo e scomunicando i ribelli.  
    Morto Babowai, Barsauma si accordò col suo successore Acacio (485), di cui aveva 
favorito l’ascesa, e che tenne un importante concilio83. In esso la fede nestoriana fu così 
espressa: 
 
La nostra fede nell’economia del Cristo dev’essere nella confessione di due nature (kyane), 
della divinità e dell’umanità. Nessuno tra noi osi introdurre mescolanza o commistione o 
confusione nelle distinzioni di queste due nature; ma rimanendo ed essendo conservata la 
divinità in  ciò che è suo e l’umanità in ciò che è suo, ad una signoria e ad una sola 
adorazione congiungiamo le caratteristiche delle nature e per la congiunzione completa e 
inseparabile che ha la divinità verso l’umanità. Se uno pensa o insegna diversamente, cioè 
che patimento e mutamento toccano la divinità di nostro Signore e non conserva, 
relativamente all’unità del parsopa del Salvatore nostro, la confessione di un Dio perfetto, 
costui sia anàtema84. 
 
   Barsauma riuscì anche a convincere l’imperatore Balash che i nestoriani erano 
nemici di Bisanzio. Onde l’imperatore espulse i monofisiti, meno affidabili nella loro 
anti-bizantinità  (e che rimasero solo a Tagrit) e diede libertà alla chiesa nestoriana85. 
In questa nuova atmosfera più incisiva divenne la spinta missionaria verso la Cina e 
specialmente verso l’India.  
 
   Un sinodo del 544, presieduto dal patriarca Mar Aba, confermava Teodoro di Mopsuestia 
a dottore privilegiato della chiesa assira, che si teneva fedele al concilio di Nicea e al “beato 
Teodoro vescovo e interprete dei libri divini”.86 I sinodi persiani del 576, 582 e 585 si 
conclusero con la condanna del messalianismo e ovviamente del monofisismo. Il primo 
propugnava una spiritualità di intensa preghiera al fine di scacciare dall’anima il diavolo 
che vi si è insediato; una volta che la preghiera intensa scacciando il diavolo ha raggiunto 
l’apàthia si diventa inattaccabili dalle passioni e quindi qualsiasi cosa si faccia (anche quelli 
che sono esteriormente considerati peccati carnali) non si fa più peccato. Il secondo, il 
monofisismo, con la sua dottrina dell’unicità della natura in Cristo (e che con la “conquista” 
religiosa di Antiochia aveva invaso anche la Siria occidentale) era divenuto non solo un rivale 
dottrinale ma un pericolo per l’esistenza stessa della chiesa nestoriana. Il terzo, tenutosi al 
tempo del patriarca Isoyab I, condannava coloro che “osavano attribuire le proprietà e le 
passioni della natura umana di Cristo al Verbo”, rivelando come anche da parte “nestoriana” 
di tendesse ad esagerare gli errori della parte avversa (anche se a dire il vero, l’insistenza 
sulla communicatio idiomatum, agevolava questo fraintendimento). 
 
   Quello che aveva rappresentato Severo d’Antiochia col suo monofisismo moderato, 
rappresentò il maestro Henana per la chiesa nestoriana87.  Tra il 572 e il 610 a Nisibi si 
affermò la sua dottrina moderata, più vicina cioè al Crisostomo che a Teodoro di 
                                                
83 Abramowski – Goodman, cit., I, p. 28. 
84 Synodicon Orientale ou recueil des synodes nestoriens, Paris 1902, p. 55 (testo siriaco), 302 (testo francese). In Vergani 
E, Chialà S., Storia, cristologia e tradizioni della Chiesa siro-orientale, Centro Ambrosiano , Milano 2006, p. 35. Questo 
contributo è firmato da Patros Youkhana Patros, che offre diversi spunti relativi al linguaggio filosofico sottostante la 
professione di fede. 
85 Gero S., Barsauma  and Persian Christianity in the fifth century, Louvain  1981. 
86 Vergani-Chialà, Storia, cristologia, cit., p. 36. 
87 Bettiolo, cit., 575-581. 
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Mopsuestia. Accettava anche un certo allegorismo biblico alessandrino e non era del tutto 
alieno alla formula della Theotokos. Un sinodo, però, del 612, richiamando la terminologia 
di Babai il Grande (551-628), ribadiva il concetto che “Gesù è nato alla fine dei tempi dalla 
Vergine Santa, figlia di Davide, nella natura della sua umanità”88, e senza nominare Henana 
condannava chiunque non seguisse la dottrina del Mopsuesteno89.  
    A confutarlo direttamente fu però lo stesso Babai il Grande che prese le difese della 
precedente tradizione nestoriana, e che dovette prendere anche altre decisioni per evitare 
divisioni all’interno della chiesa nestoriana. Aveva dovuto allontanare dal suo monastero 
Giacomo il Solitario, perché aveva ricevuto molte proteste che lo accusavano di 
permissivismo morale. Ma dopo l’allontanamento gli piovvero proteste opposte che 
sottolineavano come il monachesimo nestoriano era ispirato alla pace e alla misericordia, 
e non alla rigorosità. Non è noto l’esito di tutta la vicenda ma è certo che questa seconda 
corrente divenne predominante, specialmente nei decenni successivi col celebre Isacco il 
Siro (o di Ninive), che si ispirava molto a Teodoro di Mopsuestia e soprattutto ad Evagrio. 
Egli insisteva sul fatto che anche i peccatori non devono smettere mai di sperare. Ciò 
nonostante, le sue belle pagine sulla preghiera e sulla pace interiore fecero sì che diventasse 
uno dei padri preferiti dagli esicasti bizantini 90.  
    Con Isacco di Ninive siamo però già in pieno VII secolo, quando cioè un evento epocale si 
è verificato nel mondo cristiano: l’invasione islamica. Nel 590, nel contesto della lotta per 
la successione in Persia il piccolo Cosroe II si era rifugiato presso l’imperatore 
bizantino Maurizio; quando finalmente rientrò e salì al trono, venne a sapere che 
Maurizio è stato ucciso da Foca (602). Mosse perciò guerra ai Bizantini, una guerra che 
continuerà anche sotto Eraclio. Cosroe II conquistò Damasco (613), Gerusalemme (614) e 
Alessandria (618), ma fu sconfitto da Eraclio è costretto a restituire la santa croce. 
  Fu in questo contesto che ebbe luogo l’invasione islamica sia dell’impero persiano che 
dell’impero bizantino. Incredibile a dirsi, sia i monofisiti che i nestoriani, su sponte opposte 
dottrinalmente, si trovarono d’accordo ad accogliere i musulmani che garantivano loro 
quella libertà che l’imperatore di Costantinopoli non aveva alcuna intenzione di concedere91. 
   Quanto ai nestoriani, non opposero alcuna resistenza nel 637 alla loro conquista di 
Ctesifonte, la capitale.  
    
 
3. Sotto il dominio islamico. 
 
    Come per i Persiani, anche per i musulmani ciò che contava era che i cristiani non fossero 
alleati dell’Impero bizantino. La cronaca di Seert (del sec. IX) accenna ad una 
persecuzione solo per i primi cinque anni, dopo di che i cristiani nestoriani furono trattati 
con comprensione. Onde il commento dello storico che afferma che gli arabi “richiesero ai 
cristiani e agli ebrei il pagamento del testatico; essi diedero il dovuto e furono trattati 
con bontà dagli arabi; la prosperità regnò per grazia di Dio (che egli sia esaltato) e gli 
animi dei cristiani si rallegrarono della dominazione degli arabi, che Dio la consolidi 
e permetta il suo trionfo”92. 
 
    Il secolo VIII e gli inizi del IX rappresentano l’epoca d’oro della chiesa nestoriana 
(con circa 220 vescovi e 30 arcivescovi), che poté così impegnarsi in grandi missioni 
verso la Cina e l’India. Molto attivo fu in questo periodo il katholikos Timoteo I (780-

                                                
88 Vergani-Chialà, Storia, cristologia, cit., p. 38. 
89 Bruns P., Henana di Adiabene, in  Dizionario di Letteratura cristiana antica, p. 485 
90 Bettiolo, 588-591. 
91 P. du Bourguet sottolinea però il fatto che non ci sono prove di un appoggio concreto alla conquista militare musulmana, 
ma solo gioia di essersi liberati di Costantinopoli. Cfr. P. Bourguet, I Copti, Mondadori, Milano 1969, p. 28. 
92 Chronique de Seert, p. 581, Ducellier 63. 
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823), che tradusse Aristotele ed era tenuto in gran conto alla corte del califfo. Non 
mancheranno periodi difficili, anche se la spinta missionaria non venne mai meno.  Ancora 
nel XIV secolo dei navigatori portoghesi trovarono nelle isole della Malesia dei cristiani 
che si autodefinivano “cristiani di S.  Tommaso”. 
   Tra i momenti difficili va annoverato il rapporto coi mongoli, i quali nel 1260 chiesero ai 
cristiani di partecipare da alleati alla guerra contro gli arabi. I crociati non intervenendo 
lasciarono che gli arabi fermassero i mongoli, il che non fu dimenticato da alcuni khan. 
Tuttavia la testimonianza di Ricoldo da Montecroce che vi passò nel 1291 dimostra che dopo 
il 1258 (conquista mongola di Baghdad) sia la chiesa monofisita (giacobita) si quella 
nestoriana, a parte alcuni episodi incresciosi,  godevano di grande libertà e vitalità93.  
 
Nel 1340 la colonia dei nestoriani di Cipro si unì a Roma, il che fu ufficializzato a Firenze nel 
144594. Ma fu poco più che un episodio, in quanto il micidiale attacco di Tamerlano 
nell’Asia Minore ai primi del XV secolo fu devastante. E molti nestoriani  furono costretti a 
rifugiarsi nelle montagne di Hakari (Kurdistan). Per di più, date le difficoltà di 
comunicazione, il katholikosato divenne ereditario (di nipote in nipote, essendo il 
katholikos celibe)95. La sede del katholikosato rimase tra le montagne sino alla prima guerra 
mondiale. 
 
   Durante l’impero ottomano la vita fu difficile per tutti e forse anche per questo la chiesa 
assira sentì una forte attrazione verso Roma, che specialmente nel secolo XVIII portò a 
scontri rilevanti fra la corrente unionista e quella antiunionista96. Dopo la prima guerra 
mondiale poco a poco la chiesa assira si è riorganizzata cercando di risolvere problemi 
secolari che la modernità aveva sempre più evidenziato. 
       Nel 1965 il katholikos Simone (Shimun) XXIII, che risiedeva a Chicago, in un 
sinodo fece approvare il calendario gregoriano e la fine del nepotismo. Ma venne 
assassinato, e gli successe Dinkha IV (metropolita di Teheran). Fu con la sua chiesa 
nestoriana (90 %) che il papa Giovanni Paolo II firmò la dichiarazione (11 novembre 1994) 
di identità della fede in Cristo “unto da Dio Padre come uomo, e quest’uomo è Dio”:  
 
   Confessiamo un solo Signore, Gesù Cristo, unico figlio di Dio, generato dal Padre prima 
dei secoli, sceso dal cielo in terra e fatto uomo per la nostra salvezza nella pienezza dei 
tempi, Verbo di Dio, seconda persona della santissima Trinità, incarnatosi per opera 
dello Spirito Santo, ha preso da Maria Vergine un corpo animato di anima 
razionale, con il quale è rimasto unito indissolubilmente dal momento della sua 
concezione. L’umanità cui la vergine Maria ha dato i natali, è l’umanità assunta dal Figlio 
di Dio. Ecco perché la Chiesa d’Oriente invoca la Vergine Maria quale madre di Cristo 
nostro Signore e Salvatore. Nella luce della stessa fede la tradizione cattolica si 
rivolge alla vergine Maria quale Madre di Dio e quale madre di Cristo97.  
 
 4. L’ultimo scisma: l’Antica chiesa d’Oriente. 
    A motivo della cooperazione con i britannici dopo la prima guerra mondiale la casa 
regnante hashemita (che dominava dall’Iraq allo Yemen alla Giordania) perseguitò la chiesa 
assira costringendo molti a fuggire in occidente. Alla Gran Bretagna restò legato il patriarca 
                                                
93 Pubblici Lorenzo, Dal Caucaso al Mar d’Azov, Firenze, Univerity Pres 2018 (ottimo libro che si può trovare anche su 
Internet, tuttavia si ferma al 1295). 
94 Congregazione per le Chiese orientali, Oriente Cristiano, I-III, a cura di Rigotti Giampaolo,  5ª ed., Roma 2017, p. 256. 
95 Ivi, 257. Anche Cañellas Juan Nadal, Le chiese orientali, Bibliotheca Sanctorum Orientalium, I, Roma 1998, pp. 
XXXVIII-XCVI (in particolare p. XLI. 
96 Congregazione per le Chiese orientali, Oriente Cristiano, I-III, a cura di Rigotti, cit., pp. 259-261. 
97 Oss Rom. 12.XI.1994, 5; John Paul II and Mar Dinkha IV, Common Christological Declaration between the Catholic 
Church and the Assyrian Church of the East, November 11, 1994, in Acta Apostolicae Sedis 87 (1995), 685-687. 
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Mar Eshai Shimun XXIII, che lì frequentò le scuole. I suoi tentativi di riorganizzare la 
chiesa in Iraq fallirono e dovette rifugiarsi a Cipro nel 1933, quindi a trasferirsi a Chicago 
e finalmente a San Francisco. A parte la grande diaspora, circa 300 mila vivono ancora in 
Iraq.  
   Nel 1964 scoppiò la questione della successione ereditaria che contrappose al 
legittimo patriarca Shimun XXIII il nuovo eletto Thoma Darmo. Le tensioni avevano 
raggiunto un grado tale che Shimun rassegnò le dimissioni nel 1973. Ma non bastò, perché 
venne ucciso nel 1975. Il nuovo eletto, Mar Dinkha IV, prese la decisione di eliminare 
per sempre la successione ereditaria. La cosa ha rasserenato alquanto gli animi, ma la 
divisione non fu eliminata, perché dopo Thomas Darmo fu eletto patriarca Mar Adda, 
la cui chiesa si chiamò “Antica Chiesa d’Oriente”.     
 
5. Chiesa caldea unita.  
 
    Nel 1538 il katholikos Simone VII fu contestato da Giovanni Soulaga che si dichiarò 
anche lui katholikos e si unì a Roma col nome di Simone VIII (Chiesa caldea unita)98. 
Questa situazione durò fino al 1662 quando il katholikos Simone XIII tornava alla 
dottrina nestoriana e andava ad abitare in Kurdistan (attuale chiesa nestoriana). Ma un altro 
katholikos, Giovanni VIII Hormez, nel 1778 si unì nuovamente a Roma (attuale 
chiesa caldea unita). 
   Oggi la chiesa caldea99 unita risiede a Bagdad: la liturgia è in aramaico, la 
celebrazione è parte nel bema (centro) e parte nel presbiterio; il linguaggio richiama quello 
ebraico del sacrificio, e non vi sono icone. Dei sacramenti, a parte il battesimo e la 
cresima, c’è solo un accenno.  Come sacramenti sono considerati la consacrazione dell’altare, 
e la tonsura monastica. Attualmente, a parte quella indiana, vi sono due chiese assire, 
una unita e l’altra divisa (anche se entrambe in buoni rapporti con la chiesa romana). 
 
6. La liturgia siro orientale 
 
    La liturgia assira si formò inizialmente a contatto con le tradizioni ebraiche di Siria e 
Persia. Successivamente ebbe tre grandi riforme, quella di Isoyab III (650-658)100, 
che semplificò il battesimo alle circostanze e al battesimo dei bambini, dividendo l’anno 
liturgico in periodi di sette settimane, quindi Elia II (1176-1190) che incentivò le 
proclamazioni, come quella diaconale, e corredò di nuove preghiere l’ufficio divino, e 
finalmente Yaballaha (1190-1223) che introdusse inni e antifone per le vigilie delle feste. 
Da notare che ancora oggi i sacerdoti assiri fanno uso di manoscritti, oltre che di libri a 
stampa. Quanto agli inni comunque è certo che molti risalgono a Narsai101, il grande teologo 
di questa chiesa, che rese in forma poetica il pensiero di Teodoro di Mopsuestia. 
Quest’ultimo comunque influenzò nei secoli successivi tutta la riforma liturgica, che fu 
sempre attenta a non cadere nel sospetto di una Communicatio idiomatum 102. 
    L’anno liturgico ha al centro la Pasqua e quindi ha un ciclo mobile risalente al suddetto 
Isoyab III, che prevede per ogni festa sei settimane: 1. Annunciazione, Epifania, Quaresima, 
Resurrezione, Apostoli, ciclo estivo,  Elia, Mosé, Dedicazione. Le anafore sono tre e il 
santorale è abbastanza scarno.  
                                                
98 Habbi J., La signification de l’union Chaldéenne de Mar Sulaqa avec Rome  en 1552, L’Orient Syrien 11 (1966) 99-132,  
199-230. 
99 La trattazione più completa su questa chiesa per la parte unita a Roma è in Congregazione per le Chiese orientali,  Oriente 
Cristiano, I-III, a cura di Rigotti Giampaolo,  pp. 249-271. 
100 Fiey J.M., Isho.yaw le Grand (580-659), in Orientalia Christiana Analecta 35 (1969), 305-333; 36 (1970), 5-46; anche Bettiolo, 582. 
101 Mingana A., Narsaï doctoris Syri homiliae et carmina, Mosul 1905; R. H. Connolly, The liturgical homilies of Narsaï, 
“Texts and studies”, t. VIII, 1, Cambridge 1909. 
102 Wilhelm de Vries, Der “Nestorianismus” Theodors von Mopsuestia in seiner Sakramentelehre, OCP 7 (1941), 91-148. 
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    Dato che Isoyab III è considerato il grande sistematore della liturgia siriaca orientale 
(insieme a Giovanni V bar Abgar), a lui furono attribuiti anche i 13 trattati contenuti nel 
codice Vat Syr 150 (del 1709). Ma considerando che, nel codice, Isoyab è definito vescovo 
di Nuhadra, si è dedotto che i trattati fossero di Isoyab IV che fu effettivamente vescovo 
di quella città. Resta tuttavia la constatazione principale che per le anafore e per le messe, 
raramente i siri orientale si richiamano alla Scrittura o ai concili, ma sempre e comunque 
alla Tradizione103. Si noti anche che in tutti i manoscritti siri orientali l’anno non inizia 
dalla creazione del mondo (5508 aC) né dalla nascita di Cristo, bensì da Alessandro 
Magno. Così, ad es., in un Pontificale scritto nel 1567, quell’anno è indicato come 7 ottobre 
1879. 
   La messa inizia al centro della chiesa dove si recitano salmi e si cantano inni con la 
proclamazione del Vangelo sino al Credo. Dopo il Credo tutti si recano all’altare, con un 
celebrante principale all’altare mentre gli altri rimangono a una certa distanza. 
    Gli assiri cattolici (caldei) hanno un santorale mobile104 (es. S. Giovanni Battista, 
Pietro e Paolo, Stefano, Lazzaro, Ador e Hormizda, Addai, Giacomo di Nisibi,Mari, Monica 
e figli,  Simeone Bar Sabbai,  Qardah, Papa e compagni, Elia) ed uno fisso (Innocenti, 
Giovanni Battista,  Quaranta martiri, Giuseppe, Giorgio Pietro e Paolo, Tommaso, Ciriaco e 
Giuditta,  Pethion, Giacomo l’nterciso,  Barbara e Nicola). 
   In generale conservano le tradizioni assire, ma non mancano evidenti “inserimenti” 
latini, come ad esempio persino l’espressione “madre di Dio”, che però non sembra 
infastidire molto i connazionali “nestoriani”105. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
103 Unnik W. C. Van, Nestorian questions on the administration of the Eucharist by Ishoyab IV, Haarlem 1937 (cfr. OCP 
1938, 309). 
104 Mousses C., Le livres liturgiques de  l’Eglise Chaldéenne, Beyruth 1955. 
105 Voste J.M., Catalogue des manuscrits syro-chaldéens de Aqra (Iraq), OCP 5 (1939) p. 400.  
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IV 
 

I CRISTIANI DI SAN TOMMASO 
Le chiese malabarese e malankarese dell’India 

 
 
     Nonostante le tante difficoltà e la sua separazione dalle chiese dell’Impero Romano, la 
Chiesa di Persia ebbe nella storia una notevole vitalità. Sin dall’inizio, anche se non è facile 
precisare quando, si registrò un’attività missionaria verso la Cina e verso l’India. In 
quest’ultimo paese essi si stanziarono soprattutto nella parte settentrionale del Kerala 
(India sud-occidentale), in una zona collinosa detta Malabar, nome che esprime anche 
la lingua parlata, onde più tardi quella Chiesa è detta Malabarica. 
     Come la maggior parte delle antiche chiese, anche la Malabarica rivendica origini 
apostoliche106. Secondo la tradizione, sarebbe stato l’apostolo Tommaso ad evangelizzare 
quelle regioni nel 52 dC. Gli Atti di S. Tommaso, risalenti al 210 circa dC.,  danno origine 
(come si è detto in precedenza) a questa tradizione, che viene costantemente confermata in 
testi siriaci tra il III e il VII secolo. In India sarebbe morto martire e seppellito107, 
secondo la tradizione  a Mylapore (presso Madras). Nel 594 ivi giunse in pellegrinaggio il 
primo monaco occidentale, tale Teodoro. A raccogliere la tradizione del suo martirio fu 
Isidoro di Siviglia, che lo dice ucciso trafitto da una lancia a Calamina in India ed ivi 
sepolto con onore108. Onde spesso è rappresentato con una lancia nella mano (come il 
reliquiario della Basilica di San Nicola a Bari). Nel 1122 un prelato indiano a Roma narrava 
della festa dell’apostolo, e alla fine del XIII secolo Marco Polo parlava di pellegrinaggi sia 
cristiani che musulmani. 
    Nel IV secolo le reliquie di San Tommaso dovrebbero essere state trasferite ad Edessa, 
dove furono venerate dalla pellegrina Egeria, e da dove alcune reliquie sarebbero giunte a 
Costantinopoli (chiesa a lui dedicata), a Milano (su richiesta di S. Ambrogio) e a Brescia 
(dietro interessamento di S. Gaudenzio). Anche quella della Basilica di San Nicola viene 
da Edessa, ottenuta nel 1101 o 1102 da un prelato parente del principe Baldovino (poi re di 
Gerusalemme). Molto vivo è il culto a Ortona, anche se facendolo provenire da Chios, rivela 
una documentazione abbastanza dubbia.  
     Non sembra che fino ai primi del IV secolo ci siano stati vescovi in India109. Nel 354 
l’imperatore Costanzo inviò in India il vescovo Teofilo, noto appunto come “l’indiano”, 
che ebbe occasione di correggere alcuni abusi110. Così, poco a poco, da assemblee cristiane 
rette da un arcidiacono amministratore, l’organizzazione cominciò a rassomigliare alle 
diocesi dell’impero persiano. A dare un’impronta più ecclesiastica e meno laicale di queste 
assemblee (yogam locale, regionale e universale) furono i contatti con la metropolia 
persiana di Fars. E’ certo, ad esempio, che nel VI secolo c’erano almeno due vescovi, 
come risulta dalla “Topografia christiana” di Cosma Indicopleuste111. 
    Il patriarca Isho’yahb (650-658) sottrasse le comunità indiane alla metropolia di Fars, 
creando una metropolia dell’India direttamente soggetta al patriarca persiano. E dato che i 
vescovi di Fars continuavano ad interferire, il patriarca Timoteo I (780-823) ne ribadì 
l’indipendenza, cosa che portò alcuni anni dopo a inserire la metropolia dell’India al 10° 
posto fra le metropolie della Chiesa d’Oriente. Successivamente avrebbe occupato 

                                                
106 Cfr. Vadakkekara B., Origin of India’s St Thomas Christians. A historiographical critique, Dehli 1995. 
107 Eusebio, HE, 3, 1, 1. 
108 Isidoro di Siviglia, De ortu et obitu Patrum, 74, 132 (PL83, col. 182. Anche Siniscalco, Le antiche, cit., 241. 
109 Eusebio (Vita Constantini, 3, 17) narra che al Concilio di Nicea venne anche il vescovo Giovanni il Persiano in 
rappresentanza dell’India. Ma vedi anche Giovanni Crisostomo, In epistulam ad Hebraeos, hom. 26 (PG 63, col. 179) e 
Gregorio di Tours, De gloria beatorum martyrum, PL 71, col. 733. 
110 Filostorgio HE, 4 (PG 65, col. 481ss);  
111 Cosma Indicopleustes, Topographie chrétienne, SC 141 (1968), p. 503; anche Siniscalco, Le antiche, cit., pp. 242-244. 
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l’undicesimo posto dopo la Cina. Nel 1490 queste due chiese costituirono una sola 
metropolia. 
 
Nel 1498 i portoghesi, sbarcati sulle coste del Malabar, vi trovarono una fiorente comunità 
con 4 vescovi, il cui metropolita era designato dal katholikos di Seleucia Ctesifonte. 
Anche la liturgia era quella siro orientale o caldea. 
Inizialmente i rapporti con gli occidentali furono buoni, ma nei decenni successivi le 
continue interferenze dei portoghesi li guastarono. I portoghesi, infatti, forti della bolla di 
Nicola V Romanus Pontifex, che dava loro facoltà di padroado (patronato) sui popoli 
da cristianizzare e di controllo sulle elezioni episcopali, cercavano in tutti i modi di 
esautorare i vescovi caldei. 
   Nel 1553 essi riuscirono a staccare dalla chiesa caldea una parte di essa unendola a 
Roma, con l’approvazione del papa Giulio III. Le cose precipitarono nel 1599, allorché 
l’arcivescovo di Goa, Alexis Menezes convocò il sinodo di Djamper, bruciando molti 
libri siriaci e costringendo i 153 preti a condannare il patriarca caldeo in quanto 
“nestoriano, eretico e scismatico, non obbediente alla santa Romana Chiesa”. Nel 1632 
un Mahayogam di protesta contro la latinizzazione portò a reintegrare l’arcidiacono 
nelle sue facoltà. La situazione peggiorò anche quando la Propaganda Fide cercò di 
rappacificare le parti112.  
 
Nel 1665, l’arcidiacono Thomas de Campo (Parampil) chiese al patriarca nestoriano la 
consacrazione episcopale. Avendo ottenuto un rifiuto, si rivolse  a quello giacobita di 
Antiochia (monofisita). Nacque così la chiesa malankarese che, pur essendo dello 
stesso ceppo della malabarese (nestoriana), ora che accoglieva il monofisismo giacobita,  
si trovò sulla sponda opposta ad essa113. 
   Il problema di fondo nel XVII-XVIII secolo è quello che in occidente divenne famoso (per 
lo scontro fra domenicani e gesuiti) sulla legittimità dei riti cinesi. La vexata quaestio, 
che era comune anche a Malabaresi e Malankaresi era il fatto che nella vita pubblica questi 
rispettavano le antiche usanze cinesi o hindu, e secondo molti cattolici non si trattava solo 
di rispetto ma di commistione di venerazione. 
 
    Quanto ai malabaresi uniti a Roma si rifiutarono lo stesso di obbedire all’arcivescovo 
di Goa, per cui la propaganda Fide inviò nel 1650 come vicario apostolico il carmelitano 
Sebastiani (Giuseppe di Santa Maria). Vennero così a crearsi due gerarchie latine, una di 
Propaganda Fide e l’altra del Padroado portoghese, l’una dei carmelitani e l’altra dei 
gesuiti. 
Nel 1709 la Santa Sede poneva i cristiani sotto dominazione olandese sotto il vicariato. Nelle 
altre zone i cristiani potevano scegliere fra Vicariato e Padroado. Dopo le varie vicende legate 
alla soppressione dei gesuiti, nel 1838 fu soppresso il Padroado, e la chiesa 
malabarese trovò finalmente un po’ di pace114. 
Nuove tensioni scoppiarono nel 1861 quando il patriarca caldeo cattolico Joseph Audo 
mandò in India come visitatore Thomas Rokkos, ma Pio IX disapprovò questo modo di agire 
in autonomia. Anche negli anni successivi i vescovi caldeo cattolici reclamarono una certa 
autonomia. Ma, anche quando Leone XIII nel 1887 istituì due vicariati per l’India li 
sottopose a vescovi latini. 
La soluzione è venuta solo dopo la pubblicazione del Codice di diritto canonico 
orientale (1990), cui è seguita la pubblicazione  di un “Diritto particolare della 

                                                
112 Ivi, 247 
113 Cañellas, BSSO, XLVIII. Secondo Siniscalco, p. 248, Mar Tommaso avrebbe fatto venire il vescovo giacobita Mar 
Gregorio, che però non sembra che lo consacrasse. E che in ogni caso proprio mar Gregorio avrebbe creato la chiesa 
giacobita con la sua predicazione. Un’antica tradizione fa sbarcare l’apostolo Tommaso nell’isola di Malankara.  
114 Siniscalco, Le antiche, cit., 248-249. 
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Chiesa siro-malabarese”. Dal 2017 la giurisdizione siro malabarese abbraccia tutta 
l’India e l’arcivescovo maggiore risiede a Ernakulam115. 
 
     Tornando alla chiesa malankarese, come si è detto, ebbe origine nel 1653 con la 
protesta dell’arcidiacono Thomas, che consacrato da 12 sacerdoti, fu confermato dal 
patriarca giacobita di Antiochia, adottando di conseguenza il monofisismo invece del 
nestorianesimo. Dopo alcuni anni di crisi, questa comunità si riprese con l’arrivo del vescovo 
Gregorio da Gerusalemme. Il nuovo rito giacobita divise la comunità fra quelli che 
l’accolsero (Puthenkuttukar) e quelli che restarono fedeli al vecchio rito caldeo 
(Pazhayakuttukar).  
Tra il 1693 e il 1751 i fedeli del vecchio rito rimasero senza un vescovo di successione 
apostolica. Nel 1704 Mar Thomas IV si rivolse alla santa Sede per essere riconosciuto, e così 
Mar Thomas V nel 1748. La richiesta del figlio di questi Mar Dionisios fu presa in 
considerazione dalla Propaganda Fide nel 1774, ma accolta solo nel 1799. Tuttavia, la vera 
operazione unificazione giunse in porto solo nel 1930 quando il vescovo Aloysius 
Benziger di Quilon su incarico della Santa Sede accolse due vescovi malankaresi nella 
comunione cattolica. Così, cominciata in sordina, la chiesa cattolica malankarese è oggi 
forte di oltre 400.000 fedeli116. 
Quella “ortodossa” si divise nel 1912 in partito del vescovo (Metran Kakshi) e partito del 
patriarca (Bava Kakshi). Dopo vari inutili tentativi di riappacificazione, la divisione è stata 
confermata nel sinodo di Mulanthuruthy (2004) con la prima guidata da un katholikos, 
chiamata “Chiesa siro-ortodossa malankarese”, e la seconda dipendente dal patriarca 
siro giacobita, che si chiama “Chiesa ortodossa siro-malankarese”. 
Con entrambe, ma specialmente con quest’ultima, la chiesa cattolica ha un intenso dialogo 
periodico. Il rappresentante di questa, il metropolita Kuriakose Mor Theophilos, ha 
dichiarato: 
 
 “La chiesa cristiana giacobita siriana e la chiesa cattolica sono quasi in piena comunione 
e soltanto secondarie (très faibles) differenze ecclesiologiche le distinguono. Gli accordi che 
abbiamo raggiunto sin qui esprimono la comunione già esistente tra le nostre chiese, E’ 
necessario che i nostri fedeli siano informati dei risultati del nostro dialogo”117 . 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
115 Su tutte queste vicende della chiesa cattolica siro-malabarese, vedi Congregazione per le Chiese orientali,  Oriente 
Cristiano, I-III, a cura di Rigotti Giampaolo,  pp. 355-384. 
116 Ivi, 391-401. 
117 Service d’Information, organo del Consiglio Pontificio per la promozione dell’Unità dei Cristiani, n. 138, aprile 2011, 
p.89 
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V 
 

CHIESA COPTA (=EGIZIANA) 

Etiopia ed Eritrea 

 

 

    La storia della chiesa copta si presenta su direttrici del tutto diverse da quelle della 
chiesa persiana. Mentre i Nestoriani, con poche eccezioni, si trovarono a combattere al di 
fuori dell’Impero Romano, i copti per quasi 200 anni dovettero sostenere il confronto 
con l’imperatore bisantino. Data la loro forza (Alessandria granaio dell’Impero) la loro 
eliminazione era molto più complicata di quella dei Nestoriani, per cui tutti gli imperatori, 
incluso Giustiniano, cercarono varie modalità per tenerli all’interno dello stato. Si 
possono ricordare al riguardo i tentativi di Basilisco (Enciclica), Zenone (Henotikon), 
Giustiniano (concilio del 553) e lo stesso Eraclio (Ekhtesis). Tentativi tutti falliti a motivo 
del fatto che l’aspetto teologico non era prioritario rispetto a quello nazionalistico (come non 
lo era stato nel caso dell’anti-origenismo).  

    Nelle analisi storiche si parla spesso di Cirillo e Dioscoro invece di Horsieri e Shenute, ma 
sono questi ultimi ad aver determinato la svolta antibizantina. L’anti-intellettualismo 
contro Origene, e l’anti-ellenismo vanno di pari passo. Sviluppando Pacomio invece che 
Antonio negli ideali monastici, Shenute e Horsiesi insistevano sul copto invece che sul greco 
e appoggiavano il primato di Alessandria e la sua politica ecclesiastica118. 

 I copti formano il gruppo più consistente dei cristiani che si opposero alle decisioni del 
concilio di Calcedonia. La parola “copto” è un’alterazione fonetica della parola “Aegyptios” 
(arabo gipt; poi qibt), cioè egiziano. Sembra che ad usare questo termine siano stati gli arabi 
quando conquistarono Pelusium (641), la fortezza di Babilonia (Cairo, 641, da non 
confondere con Babilonia-Bagdad) e Alessandria (642). 

    Come si è detto nel capitolo propedeutico, l’ascesa politica di Costantinopoli tra IV e 
V secolo, accompagnata da quella religiosa, fu un colpo duro da incassare da parte di 
Alessandria, che godeva in oriente di un primato pratico non paragonabile neppure a quello 
di Antiochia. L’atteggiamento disinvoltamente aggressivo, al limite della violenza, da 
parte degli arcivescovi di Alessandria Teofilo e Cirillo tra la fine del IV e gli inizi del V 
secolo non riuscirono ad arrestare l’ascesa ecclesiastica di Costantinopoli. Le contestazioni 
a Calcedonia nel 451 contro l’arcivescovo di Costantinopoli Anatolio (questa volta 
appoggiate fortemente da papa Leone Magno), come si è detto in precedenza, non sortirono 
l’effetto sperato, per cui anche la controversia teologica fra le scuole di Alessandria e 
Antiochia, nonché fra Giovanni Crisostomo e Cirillo, avvelenarono un confronto già di 
per sé abbastanza duro.  

   La bandiera degli egiziani era San Cirillo, che per molti anni aveva goduto (specie col papa 
Celestino I) del favore incondizionato di Roma, e dato che il motto teologico di Cirillo era 
stato “Mia fysis tou Theou Logou sesarkomeni (perché filosoficamente ad una persona 
corrisponde una natura), questo divenne anche l’insegna della nuova guerra teologica. La 
conclusione del concilio di Calcedonia era stata quella del “Tomo a Flaviano” di papa Leone, 
e cioè “In Cristo vi sono due nature (perfette), quella divina e quella umana”, o il che è lo 
stesso “Una persona in due nature”.  

                                                
118 Tito Orlandi, La Patrologia copta, in Quacquarelli, Complementi, cit., 457-502, a proposito di Horsiesi (477-479) e Shenute (481-
487). 
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   Certo, potevano darsi cento spiegazioni, come si diedero, per giustificare che questa 
formula non contrastava con San Cirillo, ma nessuno era disposto a crederci. “Due 
nature” suona direttamente il contrario di “Mia fysis” (I copti preferiscono autodefinirsi 
“miafysiti”, piuttosto che monofisiti).  

    Conclusione degli Egiziani: il concilio di Calcedonia aveva approvato la 
dottrina di Nestorio (anche se aveva condannato la persona). Aveva fatto finta di onorare 
la memoria di Cirillo, ma ne aveva condannato il pensiero. E il grande difensore di Cirillo, 
Dioscoro, arcivescovo di Alessandria che si era rifiutato di condannare il monofisismo di 
Eutiche, fu mandato in esilio. 

   La materia per uno scontro era dunque più che abbondante, e con l’accusa che si era 
trattato di un concilio nestoriano, si venne effettivamente allo scontro fra coloro che 
parteggiavano per il concilio, cioè per l’imperatore (melchiti) e coloro che si opponevano al 
concilio, cioè contro l’imperatore. Ad Alessandria i primi, che erano una minoranza (per 
lo più greca), elessero un loro patriarca, chiamato appunto melkita. Da allora ci furono 
ad Alessandria due patriarchi in lotta tra loro. 

   Intanto, però, approfittando del precedente primato, i monofisiti alessandrini (che 
possiamo ormai chiamare “copti”), al termine del concilio si affrettarono a raggiungere le 
principali sedi ecclesiastiche, come Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, per 
insediarvi i loro vescovi. Tale impresa sconvolse la pace dell’Impero, fondata appunto sulla 
pace religiosa e teologica, per cui sia l’imperatore Basilisco (475/76) e sia il suo rivale Zenone 
(482), fecero di tutto per riportare la pace, rinnegando Calcedonia e avvicinandosi (specie 
con lo scisma acaciano) ai monofisiti. Il modo più semplice, così credevano, di calmare e 
soddisfare le esigenze dei monofisiti, era di condannare i grandi nemici di Cirillo: Teodoro 
di Mopsuestia, Iba e Teodoreto, che a Calcedonia erano stati assolti. 

Tutto inutile. L’unico risultato fu di suscitare l’ira del papa di Roma, in quanto Teodoreto si 
era dichiarato apertamente per il Tomo a Flaviano di papa Leone Magno. E’ vero che 
condannando i suddetti avversari di Cirillo si faceva un favore ai monofisiti, ma la cosa 
avrebbe avuto successo solo se questo era l’unico motivo di scontro. Si dimenticava cioè che 
la teologia era la fiamma, ma il fuoco sotto la cenere aveva un carattere nazionalistico, che 
mal vedeva la propria sottomissione all’imperatore bizantino. 

     Né molto poté fare Roma, attardata com’era teologicamente al secolo precedente. Infatti, 
mentre l’Oriente era lacerato tra nestorianesimo e monofisismo, il papato doveva affrontare 
la vecchia eresia ariana. I barbari (Ostrogoti di Teodorico) che ora dominavano l’Italia 
erano ariani, e questi avevano come unico interesse di salvaguardare la libertà degli ariani a 
Bisanzio, dando in cambio la libertà ai cattolici in Italia. 

    Gli eventi intanto precipitavano senza controllo. E’ vero che Dioscoro, successore di Cirillo 
nel 444 e protagonista del “latrocinio di Efeso” del 449, non poté riprendere il trono 
patriarcale, ma è anche vero che il patriarca cattolico che vi era stato insediato, Proterio, 
fu ucciso nel 457 e messo al suo posto il monofisita Timoteo Eluro (il Gatto), al tempo 
del quale fu composta l’anonima Historia ecclesiastica, importantissima per l’identità 
del movimento monofisita119.  Questo patriarca, forte dell’appoggio di Basilisco, riuscì a 
riunire un concilio ad Efeso in cui veniva rigettato il canone 28 di Calcedonia, non per 
difendere ovviamente il primato di Roma, ma per ristabilire il primato di Alessandria su 
Costantinopoli120. Poco dopo però Zenone riprendeva il sopravvento e l’operazione non ebbe 

                                                
119 Su quest’opera insiste molto Tito Orlandi, forse il maggiore esperto italiano di letteratura copta, nella sua Storia della 
Chiesa di Alessandria, Milano 1968/1970. Per una sintesi vedi il suo contributo La letteratura copta e la storia dell’Egitto 
cristiano, nel testo curato da Siniscalco, Le antiche, cit., (85-117), p. 104. 
120 Cañellas, Le chiese orientali, BSO, LIX. 
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esito, anzi portò l’Eluro alla morte. A questi successe nel 477 Pietro Mongo (il Rauco, + 
489), che in un primo tempo fu scacciato da Zenone, ma che poi non solo fu reintegrato ma 
collaborò con Acacio alla stesura del famoso Henotikon anticalcedonese.  

     Vano fu il massimo sforzo imperiale di riportare la pace, quello di Giustiniano il 
quale, ad un primo periodo calcedoniano (vedi l’episodio di San Sabino) ne fece seguire uno 
filo-monofisita, sotto l’influenza della moglie Teodora. Per cui, nel concilio di Costantinopoli 
del 553 fece condannare i famosi tre capitoli considerati nestoriani: Teodoreto, Ibas e 
Teodoro di Mopsuestia. 

     In precedenza, nel 536, in linea col momento anti-monofisita della delegazione di Sabino 
di Canosa, Giustiniano aveva deposto Teodosio di Alessandria. Ma il suddetto 
Teodosio non s’arrese, e coinvolgendo la forza trascinatrice del “mendicante” Giacomo 
Baradeo, lo convinse a consacrare ben 12 vescovi monofisiti per l’Egitto. Ma dato che 
qualcuno di questi vescovi (come Atanasio) stava scivolando nell’eresia triteista, ne nacque 
una tensione con il patriarca monofisita di Antiochia. L’inevitabile scisma sarebbe poi stato 
sanato dai patriarchi Atanasio di Antiochia e Atanasio di Alessandria nel 614121. 

    Tra i fattori di forza del monofisismo e delle chiese ad esso collegate fu la circostanza che 
il teologo più grande nella prima metà del VI secolo fu Severo di Antiochia, il quale 
all’epoca di Giustiniano riuscì a conquistarsi le simpatie dell’imperatrice Teodora. Infatti 
dopo la sua “sconfitta” ad opera di papa Agapito e Sabino di Canosa nel 536, Teodora 
riuscì ad imporre la sua teologia facendo sì che nel 553 fossero condannati i teologi che 
Roma riteneva ortodossi (Teodoro di Mopsuestia, Iba di Edessa e Teodoreto di Ciro), 
provocando tra l’altro lo scisma tricapitolino delle regioni veneziane che non intendevano 
rinunciare a Calcedonia e che ritenevano che il papa avesse fatto marcia indietro122. Poco ci 
mancò che non venisse condannato anche il tomo a Flaviano di papa Leone Magno. Così il 
vulnus del can 28 di Calcedonia si consolidò fra VI e VII secolo, e rimane ancora oggi in 
tutta la sua drammaticità. 
    Già sostenitore dell’Henotikon di Zenone e patriarca di Antiochia nel 512, Severo dovette 
fuggire in Egitto nel 518, allorché prese il potere Giustino, che era fautore del concilio 
di Calcedonia. Dall'Egitto continuò a diffondere le sue opere teologiche basate 
rigorosamente sulle formule di S. Cirillo di Alessandria, vale a dire insistendo sull'unità 
della natura in Cristo (sorgente di una sola operazione teandrica), e contro la formula di 
Calcedonia e di Leone Magno (due nature in una persona).   
   Tuttavia, gran parte delle simpatie che riuscì a conquistarsi era dovuta al fatto che il suo 
linguaggio era ispirato a moderazione. Non combatteva infatti solo Calcedonia col Tomo 
a Flaviano (che considerava nestoriani), ma anche i monofisiti puri, come Giuliano di 
Alicarnasso e il suo aftartodocetismo (corpo di Cristo incorruttibile ed impassibile) e 
Sergio il Grammatico col suo eutychianismo (corpo di Cristo apparente dopo 
l’unione).  
   Per lui, il Cristo è sì consustanziale a noi (contro Eutiche), ma non per avere la stessa natura 
(contro Calcedonia), bensì per avere assunto una “carne dotata di anima razionale” 
(contro Apollinare).  La φυσις ασαρκος  è divenuta σεσαρκωµένη, senza mescolanza o 
confusione dei due elementi, che mantengono invece la loro distinzione. L’elemento divino 
                                                
121 Ivi, LX. 
122 Sabino, vescovo di Canosa, fu capo della delegazione romana (essendo morto sempre a Costantinopoli il papa 
Agapito). Presieduto dal nuovo patriarca Menas, il concilio, che si protrasse dal 2 maggio al 4 gìugno del 536, esaminò non 
solo le posizioni dottrinali ma anche le azioni scissionistiche di Severo d’Antiochia e dei suoi discepoli.  Nella quinta 
sessione (Mansi VIII, col.969) il nostro si sottoscrisse; Io Sabino, vescovo della santa chiesa di Canosa, seguendo in tutto 
la definizione del nostro padre Agapito, di santa memoria, intorno ad Antimo, già vescovo di Trebisonda, ho firmato.  
Successivamente, riferendosi a tutti i protagonisti negativi della vicenda, scrisse; Io Sabino., vescovo della santa chiesa di 
Canosa, seguendo la definizione del papa Ormisda, di santa memoria, anatematizzando e condannando Severo e i suoi 
empi scritti, e Pietro, già vescovo di Apamea, come pure i loro complici e seguaci, nonché Zoara e quelli che sono in 
comunione con loro e permangono nello stesso errore, ho firmato. 
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e l’elemento umano sono spesso interscambiabili nell'attribuzione delle proprietà, eccetto 
che nell'essenza specifica.  Alcune cose possono attribuirsi a Cristo come uomo (fame, sete, 
morte), altre a Cristo come Dio (miracoli).  Tuttavia non si tratta nel caso concreto di due 
operazioni, ma della stessa operazione teandrica (un'espressione questa presente 
anche nello Pseudo-Dionigi, il che ha fatto pensare a Severo come autore del corpus 
Dionysiacum)123. 
    Come si può vedere, il monofisismo moderato dottrinalmente non è molto distante dal 
nestorianismo moderato, in quanto non rende l’unione ipostatica una fusione totale. Le 
proprietà della divinità e dell’umanità restano distinte, anche se non separate124. 
    Se non ci fosse stata la lotta politica ad intorbidire le acque un dialogo teologico sereno 
avrebbe potuto appianare le divergenze. Ma purtroppo lo scontro teologico era solo 
l’iceberg. Sotto la superficie c’era uno scontro molto più pratico e materiale. 
    Così, fino a oltre la metà del VI secolo, la chiesa alessandrina si dibatté fra vescovi 
monofisiti e calcedonesi, prima e discordanze all’interno stesso della gerarchia monofisita. 
Sul piano della coscienza nazionale comunque la vittoria dell’elemento indigeno su quello 
imperiale era chiara. Di conseguenza è facile immaginare, man mano che cresceva il 
sentimento nazionale contro quello greco, la profonda avversione, sia imperiale che 
religiosa, verso Costantinopoli. Il che significa che non è possibile dare una data di 
nascita della chiesa copta. L’anno cruciale resta il concilio di Calcedonia (451), ma la 
formazione e organizzazione si sviluppò nei due secoli successivi. 

    Il primo monumento letterario che possiamo definire “copto”, anche se scritto 
originariamente in greco, è la già menzionata “Storia ecclesiastica” composta sotto 
l’anti-calcedonese Timoteo Eluro (457-460. 475-477), che partendo da quella di Eusebio 
(riassunta in VII libri) la continua con le vicende di Teofilo e Crisostomo, Nestorio, Cirillo, 
Efeso e Calcedonia. Scritta in greco fu subito tradotta in copto, divenendo punto di 
riferimento per la coscienza nazionale copta125, sulla quale si innesterà intorno all’anno 1000 
l’araba “Storia dei patriarchi della chiesa copta di Alessandria. Queste due opere 
insieme rappresentano il testo “sacro” del patriarcato alessandrino126. A corredo di esse, 
molto importanti sono anche alcune Vite di santi, come la Vita di Atanasio, figura ideale 
del “martire” per l’ortodossia, la Vita di Dioscoro, personaggio centrale della polemica 
calcedonese127 in siriaco, e la Vita di Shenute, anti-origenista e antinestoriano. 
    Continuando un’usanza di secoli, i copti usavano l’antica lingua egizia, scritta però in 
caratteri greci (vedi i testi gnostici di Nag Hammadi scoperti nel 1945). Naturalmente 
molti testi sono andati perduti, ma i pochi pervenutici sono rivelatori di una letteratura 
spirituale e polemica tutta a favore del monofisismo. Valga come esempio la Predica in 
onore di Apollo, archimandrita all’epoca di Giustiniano dell’importante monastero 
pacomiano di Pboou. L’autore, Stefano, poi vescovo di Hnes, riferisce che Apollo aveva 
conosciuto Severo di Antiochia e Teodosio di Alessandria, e che per essere stato fedele 
difensore di Dioscoro, era stato espulso dal monastero, costretto quindi a vagare 
per l’Egitto, finché non trovò dei seguaci e costruì un nuovo convento, Apa-Isaac, a sud di 
Faium, che ebbe notevole fioritura monastica128. 

                                                
123 Chesnut R., Three monophysite Christologies, Oxford  1976; Samuel V. C., Council of Chalcedon and  the Christology 
of Severus,  Yale 1957; Perrone L., Il “dialogo contro gli Aftardodoceti” di Leonzio di Bisanzio e Severo d’Antiochia, in 
Cristianesimo nella Storia, 1980, fasc. 2. 
124 La Cristologìa di Severo d'Antiochia va dunque inquadrata in un monofisismo moderato che non nega la realtà 
umana del Cristo, pur negandone la natura.  Secondo G. Bardy (DTC XIV, 1988-2000), l'errore di Severo non è tanto 
sul piano dottrinale, quanto su quello storico, per aver condannato come nestoriani il papa Leone Magno ed il 
concilio di Calcedonia (vedi anche De Vries, Oriente cristiano, 45). 
125 Tito Orlandi,  La letteratura copta, in Siniscalco, Le antiche, cit., 490 
126 Tito Orlandi,  La letteratura copta, in Siniscalco, Le antiche, cit., 105. 
127 Ivi, 493-495. 
128 Ivi, 107-108. 
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   L’avversione verso l’elemento greco bizantino emerge da tutte le opere composte 
nei primi decenni della conquista islamica. Già sollevati alquanto dall’oppressione greco-
bizantina per la conquista persiana (616-628), che costrinse i bizantini a lasciare l’Egitto, i 
copti videro poi la conquista araba come una liberazione. Un’omelia dell’arcivescovo 
copto perseguitato (Beniamino, 621-662) di Alessandria sulle Nozze di Cana è esplicita: 
Quando Dio ci liberò dai patimenti che erano su di noi per opera dell’empio [Eraclio] e fiorì 
di nuovo la pace nella chiesa. Altre due omelie del suo successore Agatone, 662-680 
(la prima sulla Consacrazione del santuario di S. Macario, la seconda In memoria di 
Beniamino) esprimono il grande sollievo di essersi liberati dall’oppressione bizantina, senza 
alcun riferimento agli arabi conquistatori129. 

     Episodi di violenza da parte degli arabi non dovettero mancare, tuttavia nel confronto i 
copti erano soddisfatti del nuovo status religioso del paese. Senza dire che non mancarono 
governanti arabi, specialmente nell’ultimo ventennio del VII secolo, interessati a 
conoscere meglio il cristianesimo, come lasciano intendere tre fonti classiche: la Vita del 
patriarca Isacco, la Vita del patriarca Beniamino, e le più tardive Vite dei patriarchi 
copti di Alessandria. Uno dei casi più significativi di wali amanti della pace è quello di Abd 
al Aziz (649-705), del ramo marwanide della dinastia omayyade. Sotto di lui il patriarca 
Giovanni (680-688) nell’Encomio di Menas, ricorda come i nuovi conquistatori hanno 
messo fine all’oppressione di Eraclio. E il diacono Teodoro, che raccolse le sue Responsiones 
teologiche, ricorda il buon rapporto del patriarca con l’emiro Abd al Aziz, il quale amava 
mettere a confronti cristiani monofisiti e calcedonesi, nonché cristiani ed ebrei. 

    Dalla Vita del patriarca Isacco (689-692), scritta dal vescovo di Nikiu Menas, sembra che 
Abd al Aziz ne facesse una sua missione di aiutare i cristiani a vivere in armonia tra loro. 
Già al momento dell’elezione patriarcale, quando Isacco fu contestato pubblicamente da un 
competitore di nome Giorgio, dopo un dibattito pubblico l’emiro assecondò il volere del 
popolo che teneva per Isacco, che si vestiva da semplice monaco. Abd al Aziz, 
contravvenendo alle regole dell’Islam gli diede piena libertà d’azione, compreso quella di 
edificare nuove chiese e quella di convocare un concilio ad Alessandria. “Il re edificò 
chiese e monasteri di monaci intorno alla sua città poiché egli amava i cristiani”130, era 
il commento dell’autore. Dato che vi sono anche casi di una certa intolleranza è chiaro che 
deve trattarsi dei cristiani filobizantini, che egli vedeva come un pericolo per lo stato.  

     La conquista araba portò dunque ai copti quella libertà che le era stata tolta dagli 
imperatori bizantini. Il merito in tal senso va riconosciuto sin dagli inizi al califfo Omar, 
che fu molto attento a che gli arabi non maltrattassero i copti e permise libera attività al 
patriarca Beniamino, che uscì così dalla clandestinità. Senza gravi problemi trascorse il 
periodo degli Omayyadi (660-750), anche se qua e là, specialmente dopo il 700 non 
mancarono le strettezze, come nel 706 quando fu imposta la lingua araba, il che diede un 
colpo micidiale alla letteratura copta. 

    L’inasprimento successivo al VII secolo nei rapporti fra arabi e copti costrinse questi 
ultimi ad una letteratura clandestina. Trattasi di un’ipotesi suggestiva di Tito Orlandi131, 
ma molto vicina alla verità, che tra l’altro getta luce anche su molte opere spurie attribuite a 
padri della chiesa, anteriori quindi alla conquista islamica. Non avendo la possibilità di una 
letteratura polemica esplicita, i copti pubblicarono una serie di testi omiletici e agiografici 
attribuendoli ad autori cristiani preislamici. Che si tratti invece di opere del periodo 
islamico si deduce dalle “profezie” che un giorno i barbari o gli arabi conquisteranno quelle 
terre. Nasce così un ciclo di testi “falsi” attribuiti ad Atanasio, il campione 

                                                
129 Ivi, 109. 
130 Histoire du patriarche Isaac  p 62, Ducellier 50. 
131 Tito Orlandi, 85-117. 
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dell’ortodossia nicena, capace di sopportare tante persecuzioni per la fede. In una sua omelia 
gli arabi sono descritti come “un popolo feroce e senza misericordia nel suo cuore. Esso 
non avrà pietà dei vecchi né risparmierà i bambini… E quel popolo governerà senza alcuna 
vergogna su tutti coloro che abitano sulla terra e li distruggerà e li renderà polvere e li 
spoglierà”. C’è poi il ciclo di Teofilo, lottatore deciso contro il paganesimo, distruttore 
del Serapeum e costruttore del martyrium di S. Giovanni Battista. Nel distruggere i templi 
pagani egli avrebbe trovato tesori che gli permisero di costruire tante nuove chiese 
cristiane (forse un riferimento alla legge islamica che non permetteva la costruzione di 
nuove chiese). Nel ciclo di S. Cirillo di Gerusalemme si trova un’omelia In lode della croce, 
che potrebbe alludere alla proibizione ai cristiani di farsi la croce in pubblico, il che 
veniva osservato anche dall’emiro Abd al Aziz che, invitando il patriarca Isacco a pranzo, 
stava attento che non si facesse il segno della croce mettendosi a mangiare. Ci si potrebbe 
sorprendere che ci sia anche un ciclo di S. Giovanni Crisostomo, essendo costui stato 
vittima diretta dell’opera dei vescovi alessandrini Teofilo e Cirillo. Ma questo aspetto viene 
del tutto taciuto per rilevare invece la sua lotta morale contro l’imperatrice Eudossia, che 
sarebbe stata la causa del suo esilio. Un certo legame, oltre con Costantinopoli, i copti 
mantengono con Roma, con tre omelie attribuite ad Evodio di Roma, a loro avviso, 
successore di S. Pietro (invece di Lino, attestato anche nella loro “Storia ecclesiastica” del 
tempo di Timoteo Eluro132.  

   Con la dinastia degli Abbasidi (751-869), le cose andarono quindi peggiorando, dopo di 
che in Egitto si alternarono delle dinastie di origine turca, i Tulunidi (868-905) e gli 
Ikscitidi (939-969), sotto le quali i copti poterono respirare. Ciò fu possibile perché i califfi 
fino ad allora erano sunniti, i quali oltre che al Corano si rifacevano alla Sunna, la tradizione. 
Avevano ereditato una relativa tolleranza, che non fu abbandonata con l’avvento della 
dinastia fatimide (969-1171), anche se proprio sotto di questa ebbe luogo una delle 
persecuzioni più crudeli, con massacri e distruzioni di chiese, quella del califfo del 
Cairo al-Hakim (996-1021)133.  

     I tanti episodi di intolleranza, sia pure solo episodi e pressioni, provocarono non poche 
defezioni e apostasie. Secondo lo studioso P. de Bruguet a provocare tante defezioni 
contribuì l’anti-intellettualismo monastico dei copti:  

Se è così, - e salvo taluni casi particolarmente brillanti ma rari – la diffidenza nei confronti 
dello studio e della dottrina, che caratterizza il monachesimo egiziano, appare come il 
punto debole del Cristianesimo copto e, forse, come la grande responsabile del suo 
cedimento sotto la pressione musulmana. Soltanto una strenua fedeltà alle tradizioni 
riuscirà a mantenere in vita un nucleo copto, che si renderà sempre più cosciente della 
necessità di approfondire la dottrina cristiana e dal quale scaturirà il nuovo sviluppo 
odierno del Cristianesimo copto.134 

    Eppure è proprio tra il X e l’XI secolo che fu composta quella Storia dei patriarchi 
della chiesa copta di Alessandria, che riporta con grande semplicità le tradizioni della 
chiesa copta135.  

    Con le crociate le cose per i copti peggiorarono perché i califfi temevano una 
congiunzione delle forze con i cristiani d’occidente. Ironia della sorte, gli stessi crociati 
proibirono ai copti l’accesso ai Luoghi santi. Persino sotto gli Ayubidi di Saladino la 
persecuzione continuò, causando un gran numero di defezioni, come pure di martirii.  E’ 
interessante notare che, al termine della persecuzione degli Ayubidi (1250), rifiorirono 
                                                
132 Tito Orlandi, La letteratura copta, loc. cit., 112-117. 
133 Cañellas , Le chiese orientali, BSO, p. LXI 
134 P. du Bourguet, I copti, Mondadori Milano, 1969, p. 38. 
135 Patrologia Orientalis I 
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gli studi teologici. Valga l’interessante circostanza che proprio mentre Tommaso d’Aquino 
componeva la sua Summa Theologica, un’opera analoga veniva composta da un teologo 
copto: Al Mutaman Abu Isciak Ibrahim. Questi scrisse un “Compendio dei fondamenti 
della religione”, recentemente tradotto edito dal francescano egiziano Bartolomeo Pirone 
136. 

    Durante il regno dei mamelucchi (1251-1517) si registrò un alleggerimento che continuò 
poi anche sotto i turchi. Il progetto di unione della Chiesa romana con i copti (in realtà 
Giacobiti) al concilio di Firenze fu varato, ma restò lettera morta. Problemi linguistici nei 
contatti dell’epoca che va da Pio IV a Urbano VIII diedero anche l’impressione di una 
sottomissione dei copti al primato romano, ma erano solo fraintesi intorno a frasi di 
circostanza137. Di una certa tolleranza si può parlare però solo con l’avvento al potere in 
Egitto del pascià Muhammed  Ali (1805-1848), la cui politica fu seguita anche dai suoi 
successori, tanto che  nel 1882, ai tempi del khedive Tawfiq Pasha (1879-1892) i copti 
ebbero riconosciuta la stessa libertà dei musulmani all’interno della società egiziana, 
con compiti anche pubblici. Nel 1910 il copto Butros Butros Ghali fu eletto ministro (1908), 
ma fu assassinato (1910). 

    Il principio di uguaglianza fu inserito nella Costituzione del 1922. Durante il 
protettorato britannico molti cristiani si schierarono con i musulmani per 
l’indipendenza. Nella lotta per l’indipendenza conclusasi positivamente nel 1936 copti e 
musulmani erano insieme nelle file del patito Wafd, ma poi ci furono scissioni (1942) perché 
i musulmani consideravano i copti troppo influenti nella società138. 

    Mentre i Fratelli musulmani prendevano sempre più le leve del potere i copti erano 
lacerati da divisioni interne collegate al problema della modernizzazione in senso 
democratico. Nel 1955 il patriarca fu addirittura vittima di un attentato. Nel 1956 la 
Costituzione proclamava l’Islam religione di stato e si disponeva l’insegnamento del 
Corano nelle scuole. All’epoca di Nasser tuttavia si registra una grande attività 
riformatrice del patriarca Cirillo VI, che non solo riformò e ravvivò la vita monastica, ma 
aprì anche la sua chiesa al dialogo ecumenico. Una fioritura sociale che ebbe termine con 
le nuove leggi di Sadat (1970-1981) e Mubarak (1981-2001). 

    Quanto ai rapporti coi cattolici, il decreto d’unione di Firenze (1442) non sortì gli effetti 
sperati. Nel 1739 il vescovo copto di Gerusalemme, Atanasio, si fece cattolico, e il papa 
Benedetto XIV gli affidò la cura dei cattolici in Egitto. Nel 1895 fu creato un vicariato 
apostolico con sede a Cesarea di Filippo e subito dopo nel novembre un patriarcato con 
sede ad Alessandria. Morto Kyrillos Makar nel 1921, il patriarcato copto cattolico 
restò vacante fino al 1947, quando fu eletto Morkos II Khouzam (+1958). Sotto di lui fu 
inaugurato un seminario presso il Cairo. Il sinodo dei vescovi copti cattolici riunitosi a 
Moqattam presso il Cairo ha eletto patriarca  nel 2013 Ibrahim Isaac Sedrak. 

    I copti si dividono dunque in tre patriarcati: copto monofisita (la stragrande 
maggioranza), copto ortodosso (bizantino) e copto cattolico (romano). Nel 1973 si 
incontrarono per la prima volta i due papi, Paolo VI e Shenouda III. I contatti 
continuarono e giunsero ad una dichiarazione comune sulla cristologia (12 febbraio 1988):  

«Crediamo che il Nostro Signore, Dio e Salvatore Gesù Cristo, il Verbo Incarnato è perfetto 
nella Sua Divinità e perfetto nella Sua Umanità. Ha reso la Sua Umanità una con la Sua 
Divinità senza mescolanza, commistione o confusione. La Sua Divinità non è stata 

                                                
136 “Somma dei principi della religione” Cairo-Gerusalemme 1998, 2002 
137 Cañellas , Le chiese orientali, BSO, p. LXI 
138 Ivi, LXII. 
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separata dalla Sua Umanità neanche per un momento o per un batter d'occhio. Al 
contempo anatemizziamo la dottrina di Nestorio e di Eutiche.»139 

Nel 2013 papa Tawadros II ha visitato l’Italia e nel 2017 papa Francesco ha ricambiato la 
visita. E’ venuto una seconda volta accogliendo l’invito di papa Francesco per l’incontro del 
7 luglio 2018 a Bari. 

 

Etiopia. 

   Come è noto,  secondo l’Antico Testamento (Re I, 10 e Cronache II, 9) una regina di Saba 
(sud di Khartum), andò in visita a Salomone, che la istruì nella religione ebraica. Secondo 
la tradizione etiopica, Salomone aveva un figlio di nome Menelik, che rinviò in Etiopia col 
titolo di re di Axum. Questi avrebbe portato con sé l’arca dell’alleanza e le tavole della 
legge. Con l’avvento del cristianesimo si redigono genealogie che vanno da Adamo a 
Salomone fino a Gesù e Maria per continuare con i re d’Etiopia. Un’altra tradizione vuole 
che durante la fuga in Egitto, Giuseppe e Maria si siano inoltrati sino in Etiopia. 

Gli Atti degli Apostoli 140 parlano di un eunuco etiope che fu battezzato dall’apostolo 
Filippo lungo la strada da Gerusalemme a Gaza.  

L’Etiopia cristiana inizia però la sua storia documentata con lo storico Rufino di 
Aquileia (402) che tradusse Eusebio continuandolo per il periodo successivo. Egli racconta 
di aver incontrato personalmente a Tiro tale Edesio il quale, col fratello Frumenzio era 
stato catturato e portato schiavo ad Axum in Etiopia. Presi a ben volere dal re, i due fratelli 
furono liberati, e Frumenzio divenne ministri della regina reggente. Recatosi ad Alessandria 
a chiedere un vescovo, Atanasio consacrò lui. Siamo nel 356. A conferma di ciò sembra 
esserci una lettera dell’imperatore Costanzo II al re Ezana di Axum, chiedendogli di mandare 
ad Alessandria il suddetto Frumenzio, consacrato da Atanasio, per verificare la sua 
“ortodossia” e sottomettersi al nuovo arcivescovo Giorgio141 .  

   Un racconto tardivo, Vita dei Giusti,  forse del XV secolo, narra come da Rom 
(Costantinopoli) partisse un gruppo di monaci siriani per Gerusalemme e poi per l’Etiopia. 
Qui si divisero per evangelizzare ciascuno una regione. Il re Khaleb adottò la loro 
religione e riuscì a sconfiggere una insurrezione di infedeli. Fu quindi da loro benedetto. 
Quando essi morirono furono venerati come santi. Tuttavia il tipo di influenza di questi 
monaci siriani è molto controverso. 

     I contatti con Alessandria spiegano poi l’adozione del monofisismo che avvenne nel 
VI secolo quando nove santi “miafysiti”, fuggendo alla persecuzione, si rifugiarono 
in Etiopia. Con l’arrivo degli arabi, verso il 640, la chiesa etiopica si trovò ancor più legata 
a quella copta di Egitto. 

     Nel VII secolo alcuni monaci portano a termine la traduzione della Bibbia in geez, la 
lingua etiopica antica, scomparsa dopo il primo millennio, Va detto però che la Bibbia 
etiopica include anche molti apocrifi del Vecchio Testamento, come l’Apocalisse di Ezdra, 
il Libro dei Giubilei, l’Ascensione di Isaia, il Pastore di Erma e addirittura alcuni scritti 
antinestoriani di Cirillo d’Alessandria. 

                                                
139 Paolo VI – Shenouda III: Dichiarazione comune, 10 maggio 1973, in Enchiridion Vaticanum, 1971-73, 1614-1619. Vedi 
anche Olmi Antonio,  Il Consenso cristologico tra le chiese calcedonesi e non calcedonesi (1964-1996), Analecta 
Gregoriana, Roma 2003, 528-533. 
140 Atti, VIII, 26 
141 Migne, PG XXV, 636; anche Cañellas, BSO, p. LXV. 
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   La conquista araba della Siria e Palestina dopo la battaglia di Yarmuk (636), e poi della 
Persia, chiuse all’Etiopia tutte le vie di commercio, per cui il centro politico si spostò al sud 
nel territorio di Lasta, anche se quello religioso restava ad Axum. Durante la dinastia Zagué 
si costruirono le chiese monolitiche di Roha. Una nuova dinastia nel XIII secolo dice di 
derivare da Salomone e Menelik. 

   Tra XIV e XV secolo, si riallacciarono i rapporti con Alessandria, che inviò monaci a 
rivedere le antiche traduzioni dei libri sacri. Il grande risveglio religioso è però anche 
accompagnato da tensioni e scismi interpretativi. 

Contemporaneamente, una delegazione guidata dall’abate Andrea a nome del patriarca 
copto di Alessandria Giovanni, giunse a Firenze nel 1439 e l’anno dopo, nonostante che i 
latini riscontrassero ben 22 errori nella loro teologia (dalla sacramentaria alla biblica), 
firmarono il decreto di unione. In realtà, il passo degli etiopi non era dettato da motivi 
religiosi, ma dal bisogno di avere aiuti militari contro l’invasore turco,  Mohamed  Geran142. 

     Purtroppo l’invasione ottomana della prima metà del XVI secolo segnò un disastroso 
arresto sia politico che religioso. Gran parte dei libri venne distrutta, e gli etiopici si rivolsero 
ai portoghesi, che accorsero in aiuto con Cristoforo de Gama, il quale però fu catturato 
e decapitato nel 1542.  

    Il bisogno di aiuto fece divenire i sovrani amichevoli col papa, ma passato il pericolo il 
punto di riferimento tornò ad essere Alessandria. Tuttavia una missione dei gesuiti non 
mancò di avere qualche risultato.  Infatti, ai primi del XVII secolo, con il negus Susenios 
si registrò un forte avvicinamento alla chiesa di Roma, e addirittura un atto di unione 
nel 1626, che si protrasse fino al 1632. Con il figlio di Susenios, Fasiladas (1632-1667) le 
cose cambiarono. Secondo il Cañellas i missionari cattolici caddero negli stessi atavici errori 
di una eccessiva latinizzazione, introducendo persino l’inquisizione143. Con Fasiladas gli 
Etiopi ripresero il monofisismo alessandrino che continuò anche sotto i suoi successori 
Giovanni (1667-1682) e Yostos (1711-1716) che, all’arrivo di alcuni francescani riunì un 
sinodo, che li condannò e subirono la lapidazione. 

   La presenza francescana non passò però inosservata. Infatti una lunga polemica teologica 
si sviluppò (durando anche oltre la metà del XIX secolo) nell’interpretazione del passo di 
Atti 10, 36-38: Dio unse di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio 
era con lui. Il brano suonava come contrario al monofisismo e all’identità nella natura del 
Figlio col Padre.  Il ruolo dello Spirito nel realizzare l’unione del Figlio con la carne sembrava 
insufficientemente esposto (“unionisti”), e quel “Dio era con lui” sembrava attestarsi sulle 
posizioni nestoriane. I difensori del monofisismo sottolineavano il termine “unse” come 
operante l’unità, onde erano detti “unzionisti”144. 

   Dopo un lungo periodo di anarchia tra il 1769 e il 1855, nel quale titte le chiese ebbero a 
soffrire, un monaco di nome Kas prese il potere facendosi incoronare imperatore col nome 
di Teodoro II, nome di un leggendario eroe etiope. Difficile fu la sua successione e la chiesa 
dovette sperimentare molte traversie, anche se qualche iniziativa non mancò, come quella 
di pubblicare nel 1926 una raccolta di 14 anafore.  

                                                
142 Cañellas, BSO, p. LXVI. 
143 Ivi. 
144 Cañellas BSO, LXIX. L’autore si sofferma sille  tre scuole teologiche che ne derivarono: quella Qebatoc (l’unzione dello 
Spirito nel battesimo non aggiunse alcunché di nuovo alla sua prima generazione). Quella Karroc che si avvicina alla 
dottrina di Eutiche, con la divinizzazione che assorbe in pieno l’umanità di Cristo, che è infatti unto, ungente e unguento). 
Quella Sagga Legoc ritiene che altro è la prima generazione umana altro l’unzione; vi sono quindi tre generazioni: dal Padre, 
da Maria e dallo Spirito Santo. Quest’ultima è la fonte del sacerdozio regale di Cristo, fonte a sua volta di quello terreno.  
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Il re Hailé Selassié (1930-1936, 1941-1974) riprese i contatti con Alessandria, ma poi nel 
1951 staccò la chiesa etiopica da quella copta d’Egitto, col nome di chiesa ortodossa 
Tawahedo =”che si è fatto uno”, cioè miafysita). Al primo patriarca l’abuna Basilios (1959), 
che andò a risiedere ad Addis Abeba, seguì Tewofilos (1971), che finì ucciso sotto il governo 
socialista di Mengistu.  

    I patriarchi successivi non furono riconosciuti dai copti di Alessandria. Nel 1992 fu eletto 
Pawlos Gabra Yohannes, che nel 1993 incontrò il papa Giovanni Paolo II. 

 

Eritrea 

Quando nel 1993 l’Eritrea raggiunse l’indipendenza, anche la sua chiesa è divenuta 
autocefala, sempre rimanendo Tewahido. Nel 2007 fu eletto patriarca Dioskoros. 

 
 
La liturgia copta ed etiopica 
 
   La liturgia copta ha molti punti in comune con quella bizantina. Il battesimo è 
celebrato con le tre immersioni, e la comunione sotto le due specie è fatta anche ai 
bambini. La liturgia è molto lunga. Ha tre anafore: quella di S. Cirillo è impiegata solo la 
domenica delle palme; quella di San Basilio e quella di S. Gregorio Nazianzeno. 
   Fino a qualche tempo fa si entrava in chiesa a piedi nudi e le donne dovevano restare 
indietro. Attualmente c’è qualche tentativo di modernizzazione. I sacramenti sono 
sette. Per il matrimonio si segue il rito bizantino dell’incoronazione degli sposi, e si 
ammette in qualche caso il divorzio. L santorale in parte è quello della chiesa antica, in parte 
celebra santi locali. Le festività risentono molto delle condizioni territoriali, come ad 
esempio la piena del Nilo. 
   I riti etiopici sono meno solenni e risentono dell’ambiente africano, con canti e 
suoni accompagnati dal movimento delle braccia. Le anafore sono 12. L’usanza di praticare 
la confessione in pericolo di morte ha portato anche a far cadere in disuso l’estrema 
unzione. 
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VI 
 

CHIESA SIRO-OCCIDENTALE 
SIRO-ORTODOSSA O GIACOBITA 

(miafisita) 
 

   Solitamente, quando si pensa al monofisismo si pensa prima di tutto all’Egitto e in seconda 
battuta all’Armenia. In realtà l’opposizione al concilio di Calcedonia si diffuse per tutto 
l’impero, facendo anche dei tentativi di penetrare in quella Persia in cui si erano insediati i 
nestoriani.    Nello scontro successivo a Calcedonia, infatti, mentre gli ortodossi prendevano 
Costantinopoli con l’aiuto imperiale, i monofisiti occuparono tutte e tre le altre sedi: 
Alessandria, Antiochia, Gerusalemme.  
   Così mentre i Nestoriani erano letteralmente messi al bando, i monofisiti restavano nei 
confini dell’impero, sia pure sottoposti a varie pressioni. Il loro numero molto consistente e 
il loro dinamismo, come si è visto, mettevano gli imperatori alle corde, costringendoli a vari 
tentativi di compromesso, quasi mai riusciti. Persino Antiochia, l’avversaria ideologica e 
teologica di Alessandria, si trovò spesso nelle mani dei monofisiti. Il maggiore teologo 
del tempo, Severo, fu patriarca di Antiochia dal 512 al 518. 
    Solo con l’avvento al trono di Giustino le cose cambiarono. Nel 519, simultaneamente con 
la fine dello scisma acaciano, questo imperatore decise l’esilio contro tutti coloro che non si 
dichiaravano d’accordo con il concilio di Calcedonia e col Tomo a Flaviano di Leone Magno. 
Ma mentre nelle altre province dell’impero i suoi decreti ebbero una certa efficacia, non così 
in Egitto, dove era stato esiliato Severo d’Antiochia. Infatti, proprio mentre egli diffondeva 
il suo monofisismo, il patriarca  Timoteo III (517-535) condannava pubblicamente sia il 
Concilio di Calcedonia che il Tomo a Flaviano e persino l’Henotikon di Zenone. 
 
     Con l’aiuto di Teodora, Severo d’Antiochia rientrò a Costantinopoli e solo una 
motivazione politica (l’intento di riconquistare le regioni occidentali) portarono 
Giustiniano ad avvicinarsi al papato nel 536 e a condannare il monofisismo e lo stesso 
Severo d’Antiochia. Per qualche anno si attenne a questa politica filo-calcedonese, tanto 
che nel 537 la sua persecuzione fece tra le vittime tale Giovanni di Tella, discepolo di Severo 
d’Antiochia. Quando quest’ultimo morì (538), l’imperatore ne fece distruggere gli scritti. E 
riuscì persino ad esiliare il patriarca di Alessandria Teodosio (535-566) a Derkos in Tracia. 
    A partire dal 539 però l’imperatrice Teodora cominciò a dare asilo ai monofisiti, 
cominciando proprio con l’esiliato Teodosio. Poi, nel 542 si verificò un fatto nuovo che 
avrebbe inciso sulle vicende ecclesiastiche successive. Un condottiero arabo, Harit Ibn 
Gabala, era riuscito a ritagliarsi uno stato intermedio tra la Persia e Bisanzio. Chiese allora 
a Teodora di inviargli vescovi cristiani. Il patriarca di Alessandria, Teodosio, che 
allora godeva della protezione dell’imperatrice, consacrò   l’arabo Teodoro metropolita di 
Bostra, mentre ad Edessa inviava come metropolita (543-578) Giacomo di Tella, 
soprannominato Baradei (“lo straccione”). Il primo si preoccupò dei territori a ridosso delle 
tribù arabe, il secondo diede inizio ad una serie di viaggi che gli consentirono di ordinare 
preti e vescovi creando così quella chiesa monofisita che giustamente porta il suo nome (la 
chiesa siro ortodossa). 
    Se fino a quel momento si erano distinti gli scrittori di lingua greca come Pietro Fullone 
(+488) e Severo d’Antiochia (+538), ora cominciarono ad imporsi scrittori di lingua siriaca 
come Filosseno di Mabbug, Giacomo di Sarug e  Stefano Bar Sudaili. 
    L’attivismo di Giacomo Baradei fu tale che tra il 558 e il 559 con l’ordinazione a 
vescovo di Takrit in Persia di Ahudemmeh di Beth Arabaye fece concorrenza alla 
chiesa assira maggioritaria che aveva centro a Ctesifonte. Per comprendere i successi delle 
sue missioni basti pensare che un trentennio dopo la sede di Antiochia rimaneva vacante a 
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lungo di un vescovo ortodosso (609-629), ed il patriarca siro giacobita di Antiochia 
Atanasio (594-631) elevava la sede di Tikrit a metropolia vicaria di Antiochia. 
 
   Tra i suoi seguaci è opportuno menzionare Giovanni di Efeso (+590 circa) che lasciò 
una raccolta di Vite di Santi e soprattutto una Storia ecclesiastica importante per la storia 
del monofisismo (il terzo libro, il solo pervenutoci). Molto successo ebbero anche gli scritti 
in siriaco di Giacomo di Edessa (640-708) e cinquecento anni dopo quelli di Giacomo 
bar Salibi (+ 1171).  Carattere enciclopedico ebbero invece gli scritti di Gregorio Bar Ebreo 
(+ 1286). 
    Da notare che i rapporti di questi siro-giacobiti con i Bizantini ortodossi non furono 
mai buoni a motivo dei persistenti tentativi di conversione. La cosa si fece evidente tra il X 
e l’XI secolo quando, essendo stata riconquistata Antiochia dai Bizantini (969), gli 
imperatori seguendo le disposizioni dei patriarchi facevano arrestare i patriarchi 
giacobiti facendoli chiudere e torturare nelle carceri della capitale dell’Impero. Questo 
atteggiamento dei Bizantini incapaci di accettare l’eresia all’interno del proprio stato, spiega 
molti episodi altrimenti inspiegabili, non ultimo quello di un governatore armeno che apre 
le porte di Antiochia ai conquistatori turchi nel 1085. 
    Successivamente, specialmente tra il 1292 e il 1495, questa chiesa fu vittima anche di 
frequenti divisioni interne, solitamente connesse al cambio delle dominazioni su 
Antiochia e su Edessa (crociati, Mongoli, mamelucchi, turchi). 
Il decreto di unione con la chiesa di Roma (Multa et admirabilia) firmato al concilio di 
Firenze (1444) ebbe vita breve, cadendo in disuso negli anni successivi alla caduta di 
Costantinopoli.  
   Nel 1632 il vescovo Cirillo di Damasco divenuto cattolico fu arrestato con l’accusa di 
spia a favore degli italiani contro il sultano. Importanti adesioni al cattolicesimo 
provocarono tra XVII e XVIII secolo frequenti scontri fra siri cattolici e siri giacobiti, che 
sarebbero cessati solo verso la metà del XIX secolo. 
L’attuale patriarca siro cattolico, Ignazio Yussef III Yunan, eletto nel 2009, eletto in un 
sinodo romano,  risiede a Beyruth. 
 
La liturgia 
 
   La liturgia siro occidentale nel corso dei secoli subì l’influsso dell’elemento greco e, a 
seconda dei patriarchi, si moltiplicarono anche le anafore fino ad arrivare a varie decine. 
Come nella liturgia ortodossa in queste anafore il momento centrale non è quello delle parole 
del Signore, ma l’esortazione a fare proprio il significato di quelle parole. Un aspetto 
questo che fu molto utilizzato dai protestanti per contestare la dottrina della presenza 
reale nell’eucarestia. A questo argomento, non particolarmente significativo, rispondevano 
i cattolici con argomenti altrettanto di convenienza, come se le tradizioni non potessero 
divergere anche su questo punto145.  
    L’influsso della dottrina monofisita si avverte comunque qua e là, come ad esempio nella 
preferenza dell’espressione “corpo del Signore”, piuttosto che corpo di Cristo. Un aspetto 
che comunque risale ai primi tempi della chiesa, in quanto si ritrova già in Filosseno di 
Mabbug, nel V secolo146. 
 
 
 
 
 
                                                
145 Cfr. A. Raes, Les paroles de la consécration dans les anaphores syriennes, OCP 1937, pp. 486-504. 
146 Cfr. Dionigi Bar Salibi,  Expositio Liturgiae (XII sec.), Corpus Scriptorum Orientalium, Syri, t. 93, trad. H. Labourt, p. 
75. 
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2. Ricoldo da Montecroce tra Giacobiti e Nestoriani 
 
      Un contatto diretto e personale con Giacobiti e Nestoriani nel territorio dell’attuale Iraq 
ebbe il domenicano Ricoldo da Montecroce nell’anno 1291, quando ancora non gli era 
giunta la caduta della città di Acri, che pose fine al dominio crociato nel Medio Oriente, con 
l’unica eccezione di Cipro. 
   Ricoldo descrive il suo non facile viaggio dettagliatamente, in quel regno non ancora 
musulmano perché i mongoli conquistatori non si erano convertiti all’Islam. Baghdad era 
stata conquistata da Hulagu Khan nel 1258, che aveva posto fine al secolare califfato 
abbaside, saccheggiando la città (distruggendo anche la ricchissima biblioteca) e 
massacrando la popolazione. Capitale dello stato mongolo, sempre all’interno dell’impero 
mongolo, divenne così Maragha. 
   Al seguito di una carovana Ricoldo raggiunse Sebaste e dopo altre città Tabriz, quindi 
arrivato a Ninive presso Mosul147 afferma: 
   Tuttavia è stata riedificata dall’altra parte del fiume e si chiama Mosul. Il re della città 
è cristiano, ma nestoriano. Egli ha ascoltato volentieri la predicazione e l’esposizione 
della fede, ma non ha mutato il rito. […] Ivi ci sono molti ebrei, che abbiamo superato in 
pubblica disputa nella loro sinagoga.148  
   Importante è la notizia del re che è un cristiano nestoriano. Evidentemente il khan dei 
mongoli aveva lasciato come governatore un cristiano del luogo, non avendo essi ancora 
optato per l’Islam. Come è noto, nei luoghi conquistati i mongoli erano molto tolleranti 
dal punto di vista religioso, e non permettevano che sacerdoti o luoghi sacri fossero 
profanati. 
   Nel periodo che fu a Mosul Ricoldo andò a visitare il grande monastero di S. Matteo (Mar 
Matta), sede del patriarcato giacobita. Il patriarca fu affascinato da una sua disputa al 
punto di convertirsi: 
Il loro patriarca per primo in pubblico dibattito fu da noi, o meglio da Dio, superato, e alla 
fine concordò pienamente con noi in tutto, e ci ha consegnato la sua professione di 
fede per iscritto, nella quale afferma chiaramente che in Cristo vi sono due nature complete 
e perfette, quella divina e quella umana149.  
   Evidentemente Ricoldo, come tutti i contemporanei, era convinto che fra cattolicesimo, 
monofisismo e nestorianesimo ci fossero differenze sostanziali e non di formulazione 
linguistico-filosofica. Onde la sua meraviglia ed eccitazione per aver “convertito” un 
monofisita. 
   A questo punto prende la via per Baghdad, sostando a Takrit (Techerit): 
 

Giunto a Takrit, Ricoldo dice di aver incontrato molti maroniti e Giacobiti: 
Ivi ci sono molti Maroniti e l’arcivescovo dei Maroniti. Sono i Maroniti del 

Monte Libano i quali affermano che in Cristo c’è una sola volontà. 
L’arcivescovo poi udì da noi in un discorso pubblico e di proprio pugno scrisse al 
papa intorno alla fede come volevamo noi, dichiarando anche la sua obbedienza al 
papa e alla chiesa romana. Nella stessa città ci sono i Giacobiti che ci ricevettero 
come se fossimo degli angeli di Dio, e ci offrivano chiese e bellissimi monasteri. 
Ma anche i giacobiti della stessa città un tempo avevano edificato una chiesa per i 

                                                
147 Seguo il testo di U. Monneret de Villard, La vita, le opere e i viaggi di freate Ricoldo da Montecroce, OCP X (1944), 
molto attento all’identificazione dei luoghi, e specialmente le pp. 249, 254-255, 258-262. 
148 Monneret de Villard, p. 252. Est autem nunc reedificata ex alia parte fluminis et dicitur Mousal. Rex civitatis est 
christianus, nestorinus tamen. Qui libenter audivit predicacionem et fidem, sed non mutavit ritum.[…] Ibi sunt multi Judei, 
et vicimus eos publica disputacione in Synagoga eorum. 
149 Ivi, p. 254. Patriarcha eorum primo tamen publica disputacione a nobis, ymmo a Deo totaliter superatus, tandem 
nobiscum plene in omnibus concordavit, et fidem suam manuscriptam nobis tradidit, in qua aperte confessus est in Christo 
esse duas integras et perfectas naturas, divinam scilicet et humanam. 
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cani fuori città in un villaggio al di là del fiume del paradiso, e una volta all’anno 
fanno una festa per i cani: dicono infatti che in quelle terre vi siano cani di notevole 
valore150. 

Il Monneret de Villard ritiene tutto il riferimento ai cani ”una pura favola”. Io 
propenderei per una usanza popolare simile a quella della benedizione degli animali 
alla festa occidentale di S. Antonio Abate. Mi convince che sia questa la spiegazione 
perché parlando poi di Babilonia (secondo Monneret Ricoldo si sbaglia, perché doveva 
trattarsi di Samarra) riporta la credenza popolare della gente semplice che aspetta 
ancora il figlio di Alì, morto da 600 anni, e per accoglierlo bene nutrono per lui una 
bella mula. 

E’ molto interessante questo particolare della mula, perché fa vedere come anche 
nell’Islam sciita sono forti le feste popolari, al di là della teologia dei dottori. 

Finalmente Ricoldo giunge a Baghdad, città dei saraceni, che però non è più la 
capitale, portata a Maragha. Egli afferma anche che è la sede del patriarca 
nestoriano, ma deve intendersi una delle sedi, perché quella ufficiale era nella vicina 
Seleucia Ctesifonte, mentre a Baghdad il patriarca nestoriano poteva risiedere in uno 
dei palazzi del califfo, donato da Hulagu al patriarca Makkiha II permettendogli 
di costruire un’annessa chiesa151. 

Accolto con gioia dai domenicani di Baghdad, ebbe anche il permesso di predicare 
nelle chiese dei nestoriani, che erano la maggioranza cristiana dell’antica capitale 
abbaside. Quando però i sacerdoti nestoriani si accorsero che affermava cose diverse 
da quelle in cui credevano loro, lo fermarono e lo espulsero, limitandosi ad offrirgli 
una chiesa, ma senza più il permesso di predicare. E’ chiaro che Ricoldo prese un 
atteggiamento più polemico dei suoi confratelli che abitavano a Baghdad e che non 
sembra suscitassero opposizione da parte dei nestoriani. In ogni caso, intervenne il 
patriarca di questi ultimi, che ricevendo Ricoldo nel sontuoso palazzo aveva ai suoi 
piedi arcivescovi e vescovi nestoriani: 
 

Contro il volere dei vescovi il patriarca ordinò che potessimo predicare 
liberamente la parola di Dio nelle loro chiese e così cominciarono ad ascoltare e 
a tornare alla fede. E venendo confessavano i loro peccati 152. 
 
   Tutta la vicenda ricoldiana conferma quindi la tesi che la divisione e gli scismi, sia con i 
giacobiti (monofisiti) che con gli assiri (nestoriani) non aveva la teologia al primo posto. 
Altrimenti un’accoglienza simile, a parte una certa esagerazione di Ricoldo per eventuali 
“conversioni” non si spiegherebbe. 
   Purtroppo, pochi anni dopo, e precisamente nel 1296, molte di queste chiese cristiane 
furono distrutte. L’anno prima, il settimo sovrano dell’Ikhanato (parte dell’impero 
mongolo) Ghazan Khan (1295-1304), che simpatizzava per i cristiani assiri, si convertì nel 
1295 all’Islam, pur continuando la sua politica all’insegna della tolleranza, come era nei 
principi dei mongoli, di non colpire le cose e le persone sacre (cosa che avveniva ion quegli 
anni anche in Russia). Ma dato che aveva preso il potere con l’aiuto del musulmano 
Nawruz, per pochi mesi lasciò che questi mettesse a ferro e a fuoco tutto ciò che 
apparteneva ai cristiani. La cattedrale della capitale mongola Maragha fu saccheggiata e le 
                                                
150 Ivi, p. 255. Ibi sunt multi Maronite et archiepiscopus Maronitarum. Sunt autem Maronite de monte Libani, qui dicunt 
in Christo esse tantum unam voluntatem. Archiepiscopus tamen a nobis audivit in ambico et manu propria subscripsit 
pape de fide, ut voluimus, et de obediencia ad papam et sanctam romanam ecclesiam. In eadem civitate sunt multi 
Iacobini, qui nos receperunt fere ut angelos Dei, et occlesias et monasteria pulcherrima offerebant nobis. Sed et Iacobini 
eiusdem civitatis quondam tempore edificaverunt quandam ecclesiam canis extra civitatem in casali iuxta fluvium 
paradisi, et omni anno faciunt semel festum canis: dicunt enim, quod ad luterani habuerunt canem magne virtutis.  
151 Ivi, p. 259. 
152 Ivi, p. 262. Patriarcha eciam contra voluntatem episcoporum ordinavit, quod in eorum locis verbum Dei libere 
predicaremus, et ita inceperunt audire et ad fidem redire, et venientes peccata sua confitebantur 
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chiese di Tabriz e Hamadan distrutte. Ghazan, che non condivideva queste crudeltà 
antireligiose, cambiò atteggiamento e decise di eliminare Nawruz. Così, alla fine del 1296, 
non solo reintegrò il patriarca Mar Yaballaha III, ma rinunciò anche alla gizia dei 
cristiani153. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
153 Roux Jean Paul, Histoire de l’Empire mongol, Fayard, Paris 1993, p. 430; Foltz Richard, Religions of the Silk Road, New 
York 2010 (2nd) p. 129.  
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VII 
 

LA CHIESA ARMENA 
Miafisita 

 
e la GEORGIANA 

poi ortodossa bizantina 
 

 
   L’Armenia, oggi al centro fra Turchia (ovest), Azerbajzhan (est), Georgia (nord) e Iran 
(sud), nell’antichità visse la sua storia schiacciata tra l’Impero Romano e l’Impero Persiano. 
Per di più la “nazione” armena ha avuto almeno tre territori: la “Grande Armenia”, quella 
attuale uscita dal crollo dell’Unione Sovietica, l’Armenia Minore”, nell’attuale Turchia 
nord-orientale, col monte Ararat, e la Piccola Armenia, corrispondente all’antica Cilicia, 
la parte sud orientale dell’attuale Turchia, che confina a est con la città “siriana” di Antiochia, 
oggi sempre in Turchia. 
    Notevole è la storia preromana dell’Armenia, anche se le fonti sono molto frammentarie. 
Nel II° sec. a.C. col re Artassia (+160) raggiunge una grande floridezza, la quale continua 
fino al regno di Tigrane il Grande. E fu proprio durante il regno di Tigrane, alleato di 
Mitridate, re del Ponto, che si verificò il primo scontro con i Romani. Questi penetrarono in 
Armenia con Lucullo (69-66), e nuovamente con Pompeo (66-65). Quella ad opera di 
Lucullo fu definita da Velleio Patercolo come la sconfitta del più grande dei re154 . Sul grande 
potere raggiunto da Tigrane si sofferma anche Plutarco nella Vita di Lucullo155 (XIV, 5-6). 
Secondo Strabone, Tigrane era noto come fondatore di città con caratteri ellenistici, sia dal 
punto di vista urbanistico che demografico. Ridimensionata nella sua potenza e sovranità, al 
tempo di Adriano (+138 dC) era già una Provincia dell’Impero. 
 
   La chiesa armena è la prima delle chiese cosiddette “antico orientali” (Armena, copta, 
etiopica, eritrea, siro-giacobita e malankarese), che accettano cioè solo i primi tre concili 
ecumenici  
   Secondo la tradizione, ad evangelizzare questa terra sarebbero stati gli apostoli Taddeo e 
Bartolomeo, ma tracce di presenza cristiana si fanno evidenti nel II secolo. La conversione 
ufficiale dello stato (il primo stato cristiano) avvenne nella prima metà del IV secolo con 
Gregorio Illuminatore che, formatosi a Cesarea di cappadocia, fu consacrato vescovo 
dall’esarca di Cesarea Leonzio. Rientrato in patria Gregorio convertì il re Trdat (Tiridate ) 
III intorno al 315.  
Gregorio fissò la sua sede a Vagarsciapat, a sud ovest di Yerevan, fondando la cattedrale di 
Etchmiadzin (lett. “Qui discese l’Unigenito”), ma anche la sede di Ashtishat a sud ebbe una 
certa notorietà. Ma se Gregorio è la figura carismatica, quella che storicamente diede 
identità alla nazione armena fu il monaco (vardapet) Mesrop Mashtots (+441), che tra il 
406 e il 408      inventò l’alfabeto avviando molti discepoli a tradurre i principali testi sacri156. 
    Nonostante la conversione al cristianesimo, infatti, un certo successo veniva registrato, 
come si è accennato, dalle sette in varie parti del paese. Fu allora che il katholikos Sahak 
ed il monaco predicatore Mesrop Mashtots decisero di inventare un alfabeto. Mentre 
prima veniva usato il greco o il siriaco, ora si pensò ad una lingua che venisse compresa anche 
dalle classi più basse della popolazione. Nonostante i legami storici con la Persia, Mesrop 
preferì soggiornare nelle città cristiane di Siria e Grecia.  

                                                
154 Historiae Romanae ad M. Vinicium libri duo, XXXIII, 1. 
155 Plutarco, Vite Parallele, Vita di Lucullo, XIV, 5-6 
156 Voicu Sever J., La patristca nella letteratura armena, in Quacquarelli, Complementi, cit., pp. 657-696, in particolare 659; H.J. 
Nersoyan, TheWhy and When of the Armenian Alphabet, in “Journal of the Society for Armenian Stdies”, 2 (1985-86), 51-71.  
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      L’alfabeto nato nel laboratorio del suo cuore, fu raffinato a contatto con studiosi greci, 
per cui ha delle affinità strutturali col greco: è fonetico (si scrivono anche le vocali), va da 
sinistra a destra, ed ha il suono u mediante un digramma. Ha 36 lettere. Le prime traduzioni, 
ad opera di gruppi di discepoli di Mesrop, riguardarono la Bibbia. Lo stesso Mesrop era 
tornato in Armenia avendo già tradotto il Libro dei Proverbi. Il tutto, condotto a partire dalla 
versione greca dei Settanta, si concluse verso il 430 d. C. Il lavoro fu tutt’altro che semplice 
sia perché non esisteva un canone fisso dei libri biblici e sia perché si teneva conto sia della 
tradizione siriaca che di quella greca. Nella tradizione siriaca veniva inclusa anche la 
terza lettera ai Corinti di san Paolo. In alcune bibbie si includevano diversi testi ritenuti 
da cattolici e ortodossi “deuterocanonici” o addirittura apocrifi. E fino a tutto il primo 
millennio quasi sconosciuto era il libro dell’Apocalisse157. 
    Oltre alla Bibbia, i Santi traduttori resero in armeno anche i canoni di Nicea e di Efeso, 
nonché diversi padri greci e le storie di Eusebio e di Socrate.  
     Mentre Mesrop lavorava all’alfabeto armeno, nel 428, quindi proprio alla vigilia del 
concilio di Efeso, i Sassanidi di Persia sottomisero l’Armenia, condizionando anche 
le elezioni episcopali ecclesiastiche. Nel corso del concilio di Efeso (431) il katholikos 
si trovava sotto sorveglianza in Persia, per cui non aveva potuto inviare rappresentanti al 
concilio. Tuttavia ne aveva accettato i canoni, come del resto i canoni dei due concili 
precedenti. 
 

Proprio mentre l’Impero romano veniva lacerato dalla controversia seguita al concilio 
calcedonese (451), l’Armenia pagava il suo martirio di sangue.     Al 26 maggio del 451, 
giorno della grande e gloriosa sconfitta armena ad opera dei Persiani a Avarayr (a nord 
del lago di Urmia), seguì quello del martirio di Vardanank, 2 giugno 451, quando il generale 
Vardan Mamikonian affrontando il nemico esortò le truppe con queste parole: Chi 
credeva che il cristianesimo fosse come un indumento, sappia ora che non può toglierselo 
di dosso come non si può togliere il colore della nostra pelle”. Ne seguì il famoso massacro, 
e negli anni successivi una coraggiosa resistenza che ebbe termine nel 485, quando il re di 
Persia Valash, diede all’Armenia libertà di culto. 
    La svolta in senso monofisita si ebbe al concilio di Vagarsciapat (o 
Vałarshapat)(491) che condannò il concilio di Calcedonia. Contemporaneamente , alla 
Vita di Mesrop, composta dal suo discepoli Coriun, si aggiunse una Storia della conversione 
dell’Armenia, opera di Agatangelo, in cui esaltando l’opera evangelizzatrice di Gregorio 
Illuminatore, si dava un decisivo contributo alla creazione di una identità nazionale in senso 
cristiano158. 
    La scelta monofisita fu confermata dal secondo concilio di Dvin (553-555). Negli anni che 
seguirono furono tradotte in Armenia le opere di Severo di Antiochia, per cui quella 
chiesa accolse il monofisismo nella sua forma moderata. Secondo altri l’adozione del 
monofisismo e la sua separazione definitiva fu quella del 608 sotto il katholikos 
Abraham I, che ebbe anche la conseguenza di separare chiaramente la chiesa armena 
da quella georgiana. 
    Da Eraclio in poi, gli imperatori bizantini fecero vari tentativi di riportare la chiesa armena 
nell’alveo calcedonese, ma l’Armenia mantenne la sua cristologia anti-calcedonese 
formulata specialmente nell’VIII secolo al tempo del katholikos Ovchan Odznetsi. 
Tuttavia nel corso della sua storia in Armenia non mancarono teologie più irenistiche, come 
quella del katholikos Nerses Shnorali (1165-1173). Poco prima la sede del katolikosato era 
emigrata in Cilicia, sul versante inferiore dell’Eufrate, per fissarsi poi a Sis nel 1292. 

                                                
157 Ivi, 662-664. 
158 Vojcu, La patristica, 679. 
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    Quando nel 1441 dalla Grande Armenia al katholikos di Sis fu chiesto di tornare in patria, 
questi rifiutò. Per cui, creatosi nuovamente il katholikosato di Etchmjadzin (1441), si ebbe 
anche il katholikosato di Sis. 
    Quest’ultimo nel XX secolo, a seguito della repressiva politica turca, si trasferì ad Adana, 
quindi Aleppo, Damasco e finalmente nel 1930 ad Antelias (Beyrouth, Libano). Dato che 
praticamente la Cilicia non esiste più il katholikos di Sis-Antelias ha creato delle eparchie 
all’estero, provocando screzi col katholikos di Etchmjadzin, non tali però da rompere la 
comunione. Come in comunione sono anche i patriarchi armeni di Gerusalemme 
(1311) e di Costantinopoli (1461). 
    Contatti importanti con la chiesa cattolica si ebbero specialmente nel XIV secolo, allorché 
i domenicani riuscirono a fondare un promettente vicariato nella Grande Armenia. Una 
unione fu sancita anche al concilio di Firenze. Fa i risultati furono molto inferiori alle 
aspettative159. Un patriarcato cattolico armeno esiste dal 1742, quando il vescovo 
armeno cattolico di Aleppo Abraham fu elevato al katholikosato di Sis col titolo di 
“katholikos patriarca della Casa di Cilicia”. Non volendo entrare in competizione col 
patriarca della chiesa apostolica, andò a risiedere  a Kreim, in Libano, sede portata poi a 
Bzommar (Libano). I patriarchi cattolici cominciarono allora a prendere il nome di 
“Pietro”. 
La sede patriarcale fu portata poi a Costantinopoli, mentre Leone XIII creava a Roma il 
Collegio Armeno (1883). Da Costantinopoli, considerando lo sconvolgimento delle 
eparchie a seguito del noto eccidio, la sede fu riportata nel 1929 a Bzommar e quindi a 
Beyrouth (Libano). 
    Famoso fu tra i cardinali Agagianian (1937), che (fino al 1962 col titolo di patriarca di 
Cilicia) permise con la sua cultura e attività ai cattolici di conoscere meglio il mondo religioso 
degli Armeni. L’attuale patriarca cattolico di Cilicia è  Krikor Bedros XX Gabroyan eletto 
dal sinodo il 24 luglio 2015. Importanti istituzioni: l’Istituto e il seminario patriarcale di 
Bzommar. Il monachesimo è rappresentato dalla Congregazione dei Mechitaristi di 
Venezia (fondata da Mekhitar nel 1715) e dalle suore armene dell’Immacolata concezione. 
     All’interno dell’impero ottomano la chiesa d’Armenia era vista come una spina nel fianco 
dell’etnia turca, per cui poco a poco tra persecuzioni e repressioni varie le regioni armene (il 
grosso dell’attuale Turchia orientale) si sono ridotte considerevolmente. La grande crisi 
scoppiò nel 1896 per un attentato ad una banca per il quale furono accusati gli armeni, che 
ne vennero uccisi a migliaia. Ma quella più drammatica (per la quale ancora oggi si parla di 
genocidio) scoppiò nel 1915, a seguito dello schierarsi dell’Armenia con la Russia contro 
la Turchia durante la prima guerra mondiale. 

                                                
159 Mentre i Francescani si proiettavano verso l’estremo oriente, i Domenicani ebbero la Persia e l’Armenia come terre 
preferite di missione. Uno dei curatori armeni di una recente mostra in Vaticano, che ha esibito anche due pergamene 
dell’Archivio della Basilica di San Nicola, parlava dell’Armenia come di una “riserva di caccia” dei Domenicani. 
    Già prima della metà del XIII secolo vi giungeva Ascelino da Cremona, inviato da Innocenzo IV presso i Tartari ad est 
dell’Armenia.  Contemporaneamente giungeva Simon de Saint Quentin, che poi si soffermava Sugli errori degli Armeni, 
testo largamente riportato da Vincenzo di Beauvais nel suo Speculum Historiale. Simone sottolinea il monofisismo degli 
Armeni: Non vogliono assolutamente accettare che Cristo ha due nature. Più “ecumenico” fu una quarantina d’anni dopo 
il domenicano Burchard di Mont Sion, che apprezzando l’umiltà degli interlocutori, sottolineava piuttosto gli elementi 
comuni agli Armeni ed ai Cattolici. 
Tra i Domenicani che ebbero maggior successo va menzionato Bartolomeo  del Poggio (1328 circa), Vescovo 
di Maragha, una delle 6 suffraganee di Sultanieh. In Armenia ebbe molti contatti con principi e dotti armeni, e riuscì a 
convertire Giovanni di Krna, discepolo di Esayi Nchetsi all’università di Gladzor. I vari testi teologici tradotti da 
Bartolomeo (1330-1333) a Krna servirono poi alla nascente congregazione dei Frati unitori come strumento 
indispensabile per la propaganda cattolica. Dopo varie peripezie, nel 1583 la congregazione divenne provincia del 
Naxicevan, ma ebbe una esistenza abbastanza precaria.  Aparaner fu il principale convento domenicano al tempo 
del Piromalli e del Bendìci (1631-1656). Ma vivaci presenze armene erano anche in Russia e Crimea, in particolare a Caffa, 
importante centro commerciale genovese.   
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   Oggi quindi la nazione armena è composta di cinque catolikati o patriarcati160, quattro 
monofisiti e uno cattolico romano. Il patriarca supremo in onore è quello di Echmjadzin, 
nell’Armenia indipendente. Dei due patriarcati che erano in Turchia, quello di 
Costantinopoli, è rimasto in quella città (pariarca attiale Aram), quello di Sis (storico 
rivale di Echmjadzin), quello di Sis (Cilicia) si trasferì prima ad Aleppo in Siria e poi ad 
Antelias in Libano. Ad esse fanno riferimento molti armeni della diaspora161. Il quarto 
patriarcato è quello di Gerusalemme, molto attento a non lasciarsi sopraffare dagli 
ortodossi bizantini, come dimostrano le immagini delle liti intorno al Santo Sepolcro. Infine, 
il patriarca cattolico, di cui si è già parlato. 
  Da notare che tutte queste divisioni interne non intaccano molto la concordia e 
l’intercomunione, perché il senso di appartenenza alla nazione è molto forte. 
 
   La Georgia si trova nel Caucaso a nord dell’Armenia. Il suo patrriarcato, riconosciuto nel 
1990, fa parte delle chiese ortodosse bizantine, ma è opportuno soffermarsi su di essa perché 
per 150/200 anni condivise i destini dell’Armenia. 
   Le due nazioni per vari secoli ebbero molto in comune. Ma nonostante che 
geograficamente si può supporre una penetrazione del cristianesimo dall’Armenia, i 
Georgiani tendono a distinguersi e attribuiscono la cristianizzazione alla regina Nino 
morta nel 335.  
   La presenza cristiana è ben attestata ancora una volta da Rufino nella sua Storia 
Ecclesiastica (402 c.), che sembra accennare anche ad uno sviluppato monachesimo.  
   Inizialmente la chiesa georgiana, almeno un certo numero dei suoi vescovi, seguì la chiesa 
armena nell’accoglienza del monofisismo, e dovette essere in questo contesto che nacque 
il katholicosato georgiano. Certo è che al sinodo armeno di Dvin (506) ventiquattro 
vescovi georgiani si aggregarono agli armeni nel condannare il concilio di Calcedonia.  
   Ecclesiasticamente il punto di riferimento era il patriarcato di Antiochia. I Georgiani 
però non mantennero a lungo la dottrina monofisita. Nel 608 decise di staccarsi 
dottrinalmente dall’Armenia rinunciando anche alla forma moderata di monofisismo.   
    Oltre santa Nino, uno dei più celebri santi georgiani è Abo, che ebbe la fortuna di trovare 
un biografo coevo. Questa Passio scritta nel 790, quattro anni dopo il martirio, da Iovane 
Sabanidze, è stata recentemente tradotta da Gaga Shurgaja, La spiritualità georgiana. 
Il martirio di Abo, santo martire di Cristo, Roma 2003. Recatosi in Abcasia ed ivi 
battezzato, al ritorno a Tiflis, Abo trovò la città presa dai saraceni, che al suo rifiuto a 
convertirsi lo decapitarono. Il biografo gli pone in bocca una dottrina cristologica più che 
corretta, col riconoscimento della perfetta divinità e perfetta umanità in Cristo. 
   Poi, man mano che la Georgia tendeva a differenziarsi dall’Armenia aumentò l’influsso 
bizantino, portando la nazione dal punto di vista religioso ad adottare riti ed usanze 
costantinopolitane. Un momento importante sotto questo aspetto fu la conquista sia 
pure parziale della Georgia da parte dell’imperatore Basilio II agli inizi dell’XI secolo. 
Intorno all’anno mille vari monaci georgiani traducono opere spirituali sia sul Monte Athos 
che nel Sinai. Nel 1010 fu istituito il patriarcato. La divisione politica del XV secolo portò 
alla creazione di due catolicosati, quello occidentale e quello orientale.  
   All’epoca del papa Pio II fu eletto patriarca il frate francescano Ludovico da Bologna162 . 
Un avvicinamento alla chiesa cattolica si ebbe nel XVII secolo. Nel 1801 la Georgia orientale 
entrò a far parte dell’Impero russo, il che segnò la fine della sua autocefalia e il suo 
inserimento nel patriarcato di Mosca. Nel 1943 finalmente la chiesa russa 

                                                
160 Essi sono oggi Chiesa apostolica Armena, sede Echmjadzin (Armenia), Karekin II; patriarca Aram Atesian a 
Costantinopoli; il patriarca della Cilicia di Sis ad Antelias; il patriarca di Gerusalemme (tutti armeno monofisiti) e il 
patriarca cattolico a Bzommar (Beyruth).  
161 Cfr. Siniscalco P., Le antiche chiese orientali, cit., p. 271-272. 
162 Annali di Rainaldi, t. 10, a. 1460 
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riconobbe l’autocefalia della Georgia, e nel 1989 Costantinopoli riconobbe il 
patriarcato.  
   Una figura particolare fu il prete cattolico georgiano Mixeil  Tamaraschvili, che fu 
espulso dalla Russia e che a Roma pubblicò l’Eglise georgienne des origines jusqu’à nos 
jours. Sui rapporti della Georgia con la chiesa di Roma vedi Nodar Gabashvili, La Georgia 
e Roma. Duemila anni di Dialogo fra cristiani, Ed. Vaticana, 2003. Tuttavia, questa 
visione sembra un po’ troppo ottimistica, specialmente se si pensa al modo piuttosto freddo 
da parte di questa chiesa di accogliere il papa Francesco. 
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VIII 
 

I MELKITI  
Ortodossi e cattolici 

 
   Il termine “Melkiti” deriva dal siriaco “malka” (che ha la controparte nell’arabo malek, 
melek) che è la traduzione del greco “basileus”, cioè imperatore. La prima volta che fu usato 
dai cristiani monofisiti, intorno al 460, fu per indicare i seguaci del patriarca 
alessandrino Timoteo II, nominato dall’imperatore. L’uso primitivo era ovviamente 
con intonazione di spregio, in quanto intendeva indicare gli avversari calcedonesi, che 
seguivano le direttive imperiali favorevoli a quel concilio, invece che alla gerarchia nazionale 
egiziana 163. 
   Oggi tutti parlano arabo, ma in origine queste popolazioni parlavano le lingue delle loro 
stirpi: greco, siriaco, copto e poco dopo anche arabo.  
Naturalmente, un po’ ovunque al di fuori dell’impero romano i melkiti ebbero a soffrire. 
Specialmente in Africa, con la conquista islamica e il reinsediamento dei copti sul trono 
patriarcale di Alessandria, si ridussero a poche migliaia. Difficile fu però anche la situazione 
nelle terre vicine ad Antiochia, il che spinse il patriarca di Antiochia a trasferirsi a 
Costantinopoli.  Dopo la sede vacante tra il 702 e il 742, il califfo Hisam permise l’elezione 
di Stefano III, il successore del quale cercò in tutti i modi di impedire la defezione dei 
maroniti; una defezione che aggiunta alle apostasie riduceva enormemente l’entità numerica 
cristiana del patriarcato. 
   Nel 969 i bizantini riconquistarono Antiochia la quale, dopo la breve parentesi 
islamica (1085-1098) fu ripresa dai crociati di Boemondo. Questi non solo non la 
riconsegnò ad Alessio Comneno, ma espulse il patriarca bizantino Giovanni IV164. Così i 
patriarchi melchiti di Antiochia andarono a risiedere nuovamente a Costantinopoli, 
finché Antiochia non fu ripresa dai Mamelucchi di Baibars nel 1268. 
   In tutto questo periodo l’originario rito antiocheno adottò molti aspetti del rito 
bizantino, pur continuando a prevalere la lingua siriaca. Insieme al rito bizantino il 
patriarcato antiocheno fece suo anche lo scisma bizantino, anche se non è facile 
individuarne l’origine. Come è noto il patriarca Pietro, che aveva inviato a Roma la sua 
lettera di intronizzazione, era stato critico verso la rottura operata da Michele Cerulario. Ma 
certamente l’espulsione del loro patriarca da Antiochia ad opera di Boemondo suscitò negli 
antiocheni una profonda ostilità verso i latini. Una parte mantenne le relazioni con 
Roma, ma il ripristino del patriarcato nel 1460 ebbe vita precaria.  
    Sotto gli ottomani i rapporti con Roma furono praticamente inesistenti. Importante fu il 
distacco del famoso monastero di S. Caterina del Sinai nel 1575 dal patriarcato 
ortodosso di Gerusalemme. Non si tratta di autocefalia, ma solo di autonomia, perché il 
suo arcivescovo deve essere consacrato dal patriarca di Gerusalemme. Solo nel 1969 lo fu 
dall’arcivescovo di Atene a causa della guerra arabo israeliana. Intanto, tra il XIX e il XX 
secolo la stragrande maggioranza dei melchiti è di lingua araba, il che non è del tutto 
senza conseguenze nel modo di rapportarsi al patriarca di Costantinopoli. Come è noto il 
patriarca (melkita) di Antiochia è in rottura col patriarca di Gerusalemme in quanto 
considera una violazione degli antichi canoni l’istituzione di una parrocchia nel Qatar, che 
in quanto oriente dovrebbe dipendere da Antiochia e non da Gerusalemme. 
                                                
163 Sui melkiti, vedi Dick I.,  Les Melkites Grec-Orthodoxes et Grecs Catholiques des Patriarcats d’Antioche, d’Alexandrie 
et de Jerusalem, Brepols Turnhout 1994; Da notare che ci sono anche i melkiti ortodossi, i quali però non amano questa 
qualifica, preferendo il nome di Rum Orthodox (Romani d’Oriente). Gli ortodossi sono divisi in tre patriarcati, Antiochia, 
Alessandria e Gerusalemme. 
164 Alcuni storici smussano l’azione dei crociati, quasi che la scelta di andarsene a Costantinopoli fosse del patriarca 
Giovanni Oxita. Vedi ad esempio Nasrallah J., Melchita. Chiesa, in Poupard Paul (a cura di), Grande Dizionario delle 
Religioni dalla preistoria ad oggi, Piemme, Casale Monferrato 2000, pp. (1360-1370) 1365. Nonostante sia una “voce” del 
Dizionario, va detto che si tratta  di una ottima e sostanziosa esposizione della storia melkita. 
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   La nascita di una chiesa melkita “cattolica” si potrebbe far risalire al papa Gregorio 
XIII il quale mandò in oriente il vescovo titolare di Sidone, che tra il 1583 e il 1587 si 
conquistò le simpatie del patriarca dimissionario Michele VII. Il piccolo nucleo creatosi ad 
Aleppo si incrementò con l’arrivo di cappuccini, gesuiti e carmelitani. 
   Nel 1635 il patriarca Macario III Zaim (1647-1672) inviò a Roma la sua professione di 
fede, senza una dichiarazione esplicita di adesione alla chiesa romana, non volendo 
rompere i rapporti con i patriarchi ortodossi. Il suo gesto fu ripetuto dal patriarca  Atanasio 
II Dabbas, che nel 1694 si ritirò ad Aleppo. La comunità cattolica di Aleppo cominciò ad 
essere sempre più consistente, tanto che la Congregazione de Propaganda Fide nominò nella 
persona di  Eutimio Saifi un Amministratore Apostolico dei Melkiti. 
   Il 1724 fu un anno decisivo, perché mentre i cattolici di Damasco elessero a patriarca 
Serafino Tanas (Cirillo VI) il patriarca di Costantinopoli gli oppose un cipriota col nome di 
Geremia III. Costretto a rifugiarsi in Libano, Cirillo VI continuò in Libano la sua opera con 
successo, mentre nel resto della Siria prevalevano i melkiti ortodossi. Il pericolo corso di 
perdere Antiochia non fu dimenticato a Costantinopoli e quasi certamente fu la causa per 
cui nel 1755 Cirillo V contro l’opinione del suo sinodo introdusse il ribattesimo dei latini. 
    La chiesa melkita cattolica, forte soprattutto a Damasco e Aleppo, continuò la serie 
dei patriarchi cattolici anche dopo Cirillo VI (1724-1759). La loro sede con Massimo III 
(1833-1855) divenne Damasco (e lo è ancora oggi) quando gli Egiziani occuparono la Siria 
(1832-1841). Grazie al patriarca Gregorio II Yusuf fu sedato anche uno scisma che 
covava da alcuni anni a motivo dell’introduzione forzata del calendario gregoriano da parte 
di Pio IX165. I successi ottenuti sotto questo patriarca portarono alla fondazione a 
Gerusalemme nel 1882 del seminario di S. Anna diretto dai Padri Bianchi. Diverse 
migliaia di melkiti cattolici si trovano anche a Gerusalemme ed Alessandria, oltre che in 
diaspora. 
   La figura più eminente degli ultimi tempi è stata il patriarca Massimo IV Sayegh (eletto 
nel 1947 e morto nel 1967), il quale già nel 1959 aveva protestato per la pubblicazione del 
Diritto Canonico Orientale che, a suo avviso, attentava ai diritti dei patriarchi orientali166. La 
sua partecipazione al concilio vaticano II fu decisiva nello spingere l’episcopato cattolico 
a prendere in considerazione le tradizioni orientali e non soltanto il magistero 
pontificio167. 
   I suoi interventi sono andati a rafforzare il movimento episcopale che criticava gli schemi 
preparatori improntando tutto sul magistero pontificio e poco o nulla sui Padri della Chiesa. 
Non potendo essere presenti gli ortodossi a fare sentire la loro voce, Massimo IV parlò anche 
per loro, precisando che accogliendo i principi indispensabili del cattolicesimo la 
chiesa melkita non rinuncia alla sua tradizione ortodossa. A suo avviso, infatti, 
l’ecclesiologia romana nel corso del tempo si è troppo latinizzata diventando troppo 
unilaterale, facendo derivare tutto dal papa, persino il potere sacramentale dei vescovi. 
Quanto al primato: 
 
La tradizione orientale, unita alla tradizione occidentale, avrebbe impedito sproporzioni 
inadeguate tra la dottrina del primato e la dottrina dell’episcopato. Questo 
dev’essere affermato soprattutto oggi con lo sviluppo dell’ecumenismo, nel momento in cui 
gli sforzi dei cattolici per l’unità sono presi in seria considerazione da parte di tutti.168 
 
     
 

                                                
         165 Cañellas, Le chiese orientali, BSO, p. LXXXII. 
166 Ivi. 
167 AA. VV., Discorsi di Massimo IV al Concilio. Discorsi e note del patriarca Massimo IV e degli altri vescovi della chiesa 
greco-melkita, Dehoniane, Bologna 1968. 
168 Ivi, 129. 
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 Quanto all’infallibilità poi: 
 

Il papa è infallibile solo in quanto è capo del Collegio apostolico e portavoce 
dell’infallibilità di questo Collegio e di tutta la Chiesa. Così messa in luce, 
l’infallibilità diviene comprensibile. Non è più vista come un privilegio onorifico. Il papa 
non definisce, dogmi infallibili senza motivo, senza fondamento, senza relazione con la 
Scrittura, con la Tradizione e con la Chiesa, inutilmente, solo per mostrare di essere 
papa. L’infallibilità è un carisma che gli è dato per l’utilità generale e derivante dal suo 
ministero. Queste precisazioni sono assolutamente essenziali e indispensabili per 
chiunque voglia lavorare in favore dell'unione delle Chiese, perché finora non sono mai 
state prese in seria considerazione. 

Il testo dello schema riproduce letteralmente la definizione dell’infallibilità data dal 
Vaticano I. Ma questa definizione ha dato luogo di fatto a cattive interpretazioni e a 
deplorevoli esagerazioni. Conviene dunque che il Vaticano II precisi questa nozione e la 
renda più chiara. Così « ex sese » viene precisato dicendo: «non ex delegatione, nec ex 
canonica, etsi implicita, collegiali confirmatione». 
  In secondo luogo, è vero che le definizioni del Papa sono irreformabili ed inappellabili, 
ma noi riteniamo necessario aggiungere una precisazione, cioè che le definizioni del 
papa non possano contraddire la fede della Chiesa e del collegio episcopale169. 
 
Criticando lo schema proposto del “papa come fonte ultima ed unica di ogni potere nella 
Chiesa”, Massimo IV il 7 ottobre 1963 esponeva i cinque punti  sui quali l’intero sinodo 
melchita era  unanime:  
 

1.- Per noi tutti deve essere chiaro che l’unico capo della Chiesa, l’unica testa 
del Corpo del Cristo che è la Chiesa, è Nostro Signore Gesù Cristo, e lui soltanto. 
Il romano pontefice è il capo del Collegio episcopale, come Pietro era il capo 
del Collegio apostolico. Il successore non ha più potere di colui al quale succede. 
Per questo non si può dire del romano pontefice, come si dice di Cristo, allo stesso 
titolo e senza distinzione, che egli è la testa della Chiesa: «caput Ecclesiae». 

2.- Siamo perfettamente d’accordo con la spiegazione data da vari venerabili 
Padri, per quanto riguarda il fondamento della Chiesa, costituito non soltanto da 
Pietro, ma da tutti gli altri apostoli, come lo provano numerosi testi del Nuovo 
Testamento. Questo non si oppone affatto al primato di Pietro e dei suoi 
successori, ma anzi dà ad esso una luce nuova. Pietro è uno degli apostoli, e 
nello stesso tempo è capo del Collegio apostolico. Anche il romano pontefice è 
membro del Collegio episcopale e nello stesso tempo capo di questo collegio. La 
testa comanda al corpo, ma essa non è fuori del corpo. 
 
3.- Deve essere chiaro che il potere del romano pontefice su tutta la Chiesa non 
distrugge il potere dell’insieme del Collegio episcopale sull’insieme della Chiesa — 
Collegio che include sempre il papa come suo primate — né si sostituisce al potere 
di ciascun vescovo sulla sua diocesi. Ogni missione canonica, nei limiti di una 
diocesi, proviene dal vescovo della diocesi, e da lui solo. 

Significherebbe inoltre nuocere alla dottrina del primato romano e 
compromettere qualsiasi possibilità di dialogo con la Chiesa ortodossa il 
presentare questo primato in modo tale che esso renda inspiegabile l’esistenza 
stessa della Chiesa orientale. Questa, infatti, deve la sua vita 
sacramentale, liturgica, teologica e disciplinare ad una tradizione 

                                                
169 Ivi 123. 
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apostolica viva nella quale appare solo eccezionalmente un intervento della 
Sede romana. 

4.- Occorre sottolineare che il potere universale del romano pontefice, per quanto 
integro sia e resti nel suo ordine, gli è dato essenzialmente in quanto è capo di 
tutta la gerarchia e precisamente in vista di adempiere questa diaconia 
primaziale. 

Il «Tu sei Pietro» di san Matteo (16,18) non deve essere separato dal «Conferma 
i tuoi fratelli » di san Luca (22,32). Questo potere è, inoltre, di sua natura 
pastorale e strettamente personale. E’ di sua natura pastorale, nel senso che non 
è una prerogativa in ordine al comando per il comando. E’ un ministero, un 
servizio, una diaconia, un ufficio pastorale, come lo ha sottolineato così bene 
Paolo VI. Questo potere è di sua natura personale e non può, rimanendo tale, in 
nessun modo essere delegato. 

5.- Infine deve essere chiaro che né la designazione dei vescovi, né la loro missione 
canonica sono riservate, di diritto divino, al solo romano pontefice. Non bisogna 
trasferire sul piano universale di tutta la Chiesa e sul piano dottrinale ciò che è 
stato un fatto contingente dell’Occidente cristiano. Così liberato dalle 
esagerazioni di dottrina e di esercizio, il primato del romano pontefice non 
solo cessa di essere la principale pietra d’inciampo dell’unione dei cristiani, 
ma diviene anzi la principale forza che esige e mantiene questa unione. Esso è 
assolutamente indispensabile come vincolo di unità per la Chiesa. I cristiani non 
saprebbero ringraziare abbastanza il Signore Gesù per questo ministero che egli 
ha stabilito nella sua Chiesa170. 

     Interventi di questo tipo al concilio Vaticano II non solo hanno restituito all’oriente la sua 
dignità, ma hanno aiutato il mondo cattolico ad essere più cattolico e meno latino. Tale linea 
spiccatamente ecumenica per la sua sensibilità a coinvolgere gli ortodossi è continuata dopo 
Massimo V. Ad esempio, quando dopo il crollo del comunismo in Ucraina e nei paesi 
dell’est europeo scoppiarono vari scontri fra cattolici e ortodossi, entrambi i patriarchi, 
l’ortodosso Ignazio Hazim e il cattolico Massimo V scrissero una lettera firmata da 
entrambi invitando alla concordia “tra fratelli che hanno ricevuto il medesimo battesimo, 
divenendo parte del corpo unico di Cristo”171. Una affermazione esplicita di riconoscimento 
reciproco di appartenenza alla Chiesa di Cristo, che se fosse fatta propria dalle Commissioni 
miste del dialogo cattolico ortodosso e, soprattutto, dai patriarcati ortodossi, si 
metterebbero le basi ad un dialogo proficuo verso la comunione eucaristica. 
   Dal 2017 patriarca greco melkita cattolico è Youssef Absi eletto dal sinodo dei 
vescovi172. L’attuale chiesa greco melkita, non essendo una chiesa nazionale, è diffusa non 
solo in Siria, Libano e Israele, ma anche in Iraq, Africa e la diaspora in vari stati stati del 
mondo173. Per il patriarca ortodosso di Antiochia, vedi più avanti la sezione su quel 
patriarcato “bizantino”. 
 

                                                
170 Ivi 126-128. 
171 Le Lien, 4/5  (1991), 69-70; in Rigotti G. (a cura di), Oriente cattolico, Congregazione per le Chiese orientali, Roma 1917, 
p. . 190. 
172 Ivi, 191.  
173 Ivi, 191-193. L’attuale organizzazione ecclesiastica  si compone in Siria delle arci-eparchie di Aleppo, Bosra e Hauran,  
Homs e Lattakia; in Libano delle arci-eparchie di Baalbek, Beyruth e Jbeil, Baniyas, Saida, Tripoli, Tiro, Zahleh e Furzol; 
in Israele Akka; in Giordania Petra e Filadelfia; oltre a parrocchie in Iraq, Kuwait, Egitto e Sudan; e finalmente poco meno 
di un milione di fedeli in diaspora.. 
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IX 
 

I MARONITI 
In comunione con Roma 

 
       Di tutte le chiese orientali l’unica che ha mantenuto ininterrottamente legami con Roma 
è la chiesa dei Maroniti, prevalentemente insediati in Libano e in Siria174. Sembra che 
l’origine di questa chiesa sia da collegarsi ad un santo monaco di nome Marone, il quale 
agli inizi del V secolo viveva sulla montagna dell’Amano, presso Cirro e sepolto ad 
Apamea. I suoi seguaci, con l’approvazione del vescovo di Apamea, Domnus, fondarono un 
monastero (Beit Moroun, 451) presso il luogo della sua sepoltura175.  
    Nel corso del VI secolo i monaci si mantennero calcedoniani, resistendo alla 
propaganda monofisita, per cui ebbero non pochi favori da parte degli imperatori bizantini. 
Al 536 risale una delle poche testimonianze su questo monastero. Infatti proprio al concilio 
presieduto da S. Sabino e dal patriarca Menas si firmò un “Paolo apocrisario del 
monastero del beato Marone, monastero che esercita la sua giurisdizione sui venerabili 
monasteri della Siria seconda”176. 
    Fu in tale contesto che ebbero un temporaneo cedimento dottrinale. Infatti, seguirono le 
indicazioni dell’imperatore Eraclio ed abbracciarono il monotelismo. Lo storico 
“giacobita” Michele il Siriano (XII secolo) narra che quando Eraclio andò in Siria fu da loro 
ospitato “avendo essi la fede dell’imperatore”177. Lo stesso storico, che traeva le sue 
notizie da un altro patriarca (giacobita ) del IX secolo, Dionisio (+845), dice anche che ad 
Aleppo nell’VIII secolo c’erano tre chiese: Monofisiti, Calcedoniani e Maroniti. Neppure 
Germano di Costantinopoli (715-730), che riporta la condanna del monotelismo nel concilio 
del 681, fece recedere i maroniti da questa eresia 178. 
   Dopo la conquista araba, data l’esposizione di Antiochia ai continui attacchi, il patriarca di 
Antiochia cui facevano riferimento, risiedeva quasi sempre a Costantinopoli. Tra il 702 e il 
742 si ebbe addirittura la sede vacante, per cui i monaci maroniti decisero di eleggersi un 
proprio patriarca. Le date non sono chiare. Si sa soltanto che il califfo Marwan II (744-
748), trovandosi a Mabbug (Ierapoli)  riconobbe la loro istituzione. 
   Una tradizione interna a questo ordine parla del fondatore come di un Marone patriarca 
di Antiochia tra il 685 e il 707, ma forse la tradizione nacque proprio nell’intento di 
legittimare il patriarcato179. Le persecuzioni di cui furono oggetto (alla fine del IX secolo 
fu distrutto dai musulmani lo stesso monastero di S. Marone) li spinsero nelle montagne 
del Libano. Nella prima metà del XII secolo si ha notizia del patriarca Pietro. Nel 1215 il 
patriarca Geremia II partecipò al concilio Lateranense IV e fu confermato da 
Innocenzo III con la bolla Quia divinae sapientiae (4 gennaio 1216). 
 

                                                
174 Sulla chiesa maronita vedi  G. Sorge, I maroniti nella storia, Roma 1978; Chronicon maroniticum, a cura di E. W. Brooks 
CSCO Script. Syri 4, Parigi 1903, pp. 43-74; E. Carcione, La genesi storico teologica del monotelismo maronita. Note per 
una lettura ortodossa della tradizione cristologica maronita,  Roma 1990; P. Dib, L’Eglise maronite, I (Paris 1930), II-III 
(Beyrouth 1962 e 1 973);  J. Gribomont, Documents sur les origines de l’Eglise maronite,  “Parole de l’Orient” (Kaslik, 
Libano) 5 (1974) 95-132. 
175 Naaman Paul, Théodoret de Cyr et le monastère de saint Maroun. Les origins des Maronites. Essai d’histoire et de 
géographie, Kaslik 1971. 
176 Siniscalco, Le antiche chiese, cit., p. 208. 
177 Chabot J.B., Chronique de Michel le Syrien, II, fasc. 3, Paris 1901, p 412 
178 Migne PG XCVIII, 81. Il Siniscalco (Le antiche chiese, p. 209) avanza l’ipotesi che la non accettazione del concilio del 
681 fosse originata dalla delusione per la pace firmata da Giustiniano II con i musulmani, ai quali essi cercavano di opporsi. 
179 Il Siniscalco (Le antiche chiese, 209-211) analizza i testi di Eutichio di Alessandria (+940), al-Masoudi (+956), Tommaso 
Kafartab (autore  del Trattato dei Dieci capitoli) del XII secolo, oltre che al già menzionato patriarca giacobita Dionisio di 
Tell Mahre (+818-845), ma rilevando le troppe incongruenze non pensa che si possa giungere a qualche certezza sulle 
origini. 
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   Quando nel 1594 fu pubblicato un messale maronita alcuni cattolici, preoccupati per 
le divergenze rituali rispetto al messale romano, denunciarono questi “errori”, e il messale 
fu ristampato secondo i decreti del concilio tridentino180.  
   Fu però il sinodo  di Luwayzeh nel 1736 che diede l’assetto definitivo ai testi sacri 
dei maroniti, in quanto tutte le sue decisioni furono approvate dal papa Benedetto XIV 
(1740-1758) col breve Singularis Romanorum Pontificum (1 settembre 1741). Da Qannubin 
la sede patriarcale fu trasferita a Bkerké (con l’approvazione della Congregazione de 
Propaganda Fide nel 1793). Per ragioni pratiche un po' tutti i vescovi (Damasco, Cipro, 
Baalbeck e Sarba) preferirono risiedere in Libano. 
    Tenersi fedeli a Roma non fu però facile, perché il governo turco non amava avere troppi 
centri, ma preferiva trattare con un solo rappresentante che garantisse soprattutto il 
pagamento delle tasse. Per cui fino al 1829 i maroniti dovettero sottostare 
all’amministrazione civile dei patriarchi non cattolici.  
   L’ultimo momento drammatico fu una strage di cristiani nel 1860, dopo di che 
intervennero le potenze europee ad imporre il loro patronato. Così già nel 1861 fu istituito 
un governatorato generale del Libano retto da un cristiano, il che durò fino al 1914. 
Terminata la guerra mondiale la repubblica libanese fu messa sotto il mandato francese. 
     Nel 1946 il Libano divenne indipendente, con la norma costituzionale che il 
presidente doveva essere un cristiano, il primo ministro un musulmano. La grande 
diffusione di questa chiesa portò a valicare i confini del Libano per sfociare in Siria sia nella 
regione di Aleppo che di Damasco, il che portò la santa Sede a risolvere i problemi 
giurisdizionali sdoppiando alcune diocesi. E la santa Sede è intervenuta anche nella 
diaspora creando l’eparchia di S. Marone a Detroit, l’eparchia di Nostra Signora in Brasile 
(Sao Paulo, 1971) e l’eparchia di San Marone in Australia (Sydney 1973). 
     I Maroniti rappresentano l’unica chiesa orientale interamente cattolica (senza parti 
ortodosse, nestoriane o monofisite). Il rito è antiocheno occidentale, la lingua è la siriaca, 
anche se recentemente è in uso anche l’arabo. Non mancano tuttavia componenti d’origine 
latina181. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
180 Sfair Pietro, La messa siro-maronita, Roma 1946; P. Dib, Etude sur la liturgie maronite, Paris 1919, p. 35 ss.  
181 Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, Oriente Cattolico. Cenni storici e statistiche, IV ed., Città del Vaticano 1974, 
pp. 131-135. 
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X 
 

LE CHIESE ORTODOSSE “BIZANTINE” 
 
     Per molto tempo sia Roma che Costantinopoli sono state talmente prese dalla loro rivalità 
al punto da dimenticarsi quasi delle chiese orientali. Eppure per oltre mille anni, sia pure 
con alti e bassi e temporanee rotture, hanno mantenuto la comunione eucaristica.  
   Le cause occasionali dello scisma del 1054 furono 1.- Gli strascichi dello scisma 
foziano del IX secolo; 2. La pretesa di Costantinopoli di imporre le sue usanze giudicando 
erronee quelle romane (vedi Lettera di Leone di Ochrid a Giovanni di Trani); 3. l’inimicizia 
personale fra Cerulario e il duca Argiro di Bari che, facendo fallire l’alleanza 
antinormanna, umiliò il papa Leone IX che finì prigioniero dei Normanni; e 4. La dura 
reazione del papa che inviò a Costantinopoli Umberto da Silva Candida, che scomunicò il 
Cerulario. 
   Da Pietro di Antiochia il Cerulario apprese che gli errori dei romani non erano tanto le 
diverse usanze sugli azzimi e i digiuni, ma il Filioque, che poco a poco divenne la principale 
differenza dottrinale. 
  Le cause più profonde e durature si ebbero nel 1204 (col saccheggio di Costantinopoli 
da parte dei crociati franchi e veneziani e le relative profanazioni dei luoghi sacri; e nel 1240 
quando Alessandro Nevskij difese la terra russa dagli invasori cattolici (cavalieri teutonici).  
    Fino al concilio Vaticano II ognuna delle due chiese era convinta di possedere la verità, 
mentre l’altra era in errore: Roma attendeva che le chiese ortodosse si sottomettessero al 
primato Romano, mentre le chiese ortodosse attendevano che Roma rinunciasse al 
primato e ai dogmi introdotti unilateralmente dopo il 1054. Con il Vaticano II la 
Chiesa romana ha riconosciuto la validità dei sacramenti della chiesa ortodossa, mentre 
le chiese ortodosse non hanno trovato l’accordo per un riconoscimento comune 
della validità dei sacramenti della chiesa cattolica.  
    L’unità delle chiese ortodosse fondata sulla dottrina comune, si è incrinata oggi sulla 
questione ecclesiologica di un centro di unità visibile nella chiesa. Le chiese vicine al 
patriarcato di Costantinopoli ritengono che questo centro sia il suddetto patriarcato, 
mentre quasi tutte le altre chiese (con a capo il patriarcato di Mosca) ritengono che al 
primato romano della chiesa cattolica corrisponde la conciliarità nelle chiese ortodosse. 
Non tutte però sono d’accordo che la questione debba portare alla rottura di comunione. 
La storia di questi 9 patriarcati e cinque chiese autocefale getteranno un po’ di luce su come 
si sia arrivati a questo punto. 
 
1. Il patriarcato di Costantinopoli.  
 
      Quando l’impero era divenuto cristiano la chiesa si era conformata anche 
geograficamente alle sue istituzioni adottandone la terminologia: parrocchia, esarcato, 
diocesi metropoli ecc. Divenuta capitale dell’Impero nel 330 dC, ed essendo quindi sede 
dell’imperatore, in modo abbastanza naturale la città di Costantinopoli, ormai “Nuova 
Roma” scavalcò in importanza tutte le altre sedi.  
    In origine la sede di Costantinopoli era suffraganea del metropolita di Eraclea, nel 381 
ottenne un riconoscimento sulle chiese di Tracia e Asia Minore, come Alessandria sull’Egitto 
e Antiochia sull’Oriente. Delle grandi città metropolitane (Antiochia, Alessandria, 
Gerusalemme, Cesarea, Efeso, Eraclea) solo Alessandria riuscì a resistere fino al concilio di 
Efeso, ma poi col concilio di Calcedonia (canone 28) tutte dovettero passare in secondo 
piano, anche la vecchia Roma. Quest’ultima mantenne quasi sempre il primato d’onore 
dovuto al legame storico con Pietro, ma il primato concreto lo ebbe sempre Costantinopoli.  
    Nel 451 dunque Costantinopoli si costituì erede della vecchia Roma, che manteneva il 
primato sull’occidente (ormai in preda ai barbari). Il patriarca col suo sinodo si 
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presentava quale arbitro delle altre chiese, e a nulla valsero le vibrate proteste dei padri 
sinodali e di papa Leone Magno contro Anatolio di Costantinopoli, che si difese dicendo 
che ormai tale era l’usanza da quando era nato il sinodo endemusa. Anche Roma, come 
Alessandria, protestò contro il canone 28. Ma invano. 
    Naturalmente non mancarono appelli alla vecchia Roma da parte di vescovi che 
ritenevano di aver subìto un torto dal patriarca di Costantinopoli, ma questo aveva più il 
carattere di un ultimo disperato tentativo che non un comune riconoscimento di Roma 
come ultima istanza. Del resto, anche a conclusione dello scisma acaciano (519) il 
patriarca Giovanni di Cappadocia con un’immagine mistica qualificava le due Rome come 
una sola chiesa, e quindi indirettamente liquidava de facto il primato della vecchia Roma. 
      Nel 588, consacrando un uso di un secolo, il patriarca Giovanni Digiunatore si 
sottoscriveva esplicitamente come patriarca ecumenico (universale). A nulla valsero le 
durissime proteste di Gregorio Magno. Verso il 650, Costantinopoli perdeva vasti territori 
della Palestina e dell’Egitto a causa della conquista islamica, ma allargava la sua autorità sia 
in oriente che in occidente, annettendosi province tradizionalmente antiochene come la 
Colchide e l’Isauria in oriente, e l’Illirico orientale che precedentemente ricadeva nella 
giurisdizione romana. Per di più, nel 733 completava con Leone Isaurico, le usurpazioni 
delle giurisdizioni romane con l’annessione delle province meridionali dell’Italia.  
     Questa invadenza territoriale congiunta a quella canonica (concilio in Trullo, del 692) 
non ebbe subito delle ripercussioni perché la vecchia Roma era occupata in problemi 
esistenziali con i Longobardi, ma man mano che la protezione dei Franchi si faceva più 
concreta e soprattutto con la costituzione dell’Impero Romano d’Occidente (800 dC) 
con Carlo Magno, l’autocoscienza di essere la cattedra di Pietro non poteva non sfociare 
in uno scontro sul primato, che ebbe due momenti principali: la crisi e quasi scisma al tempo 
di Fozio nel IX secolo (che sottolineava l’ortodossia della chiesa costantinopolitana e gli 
errori dottrinali di quella romana) e poi di Cerulario nell’XI secolo. 
 
    Le tappe fondamentali che segnarono i successi di Costantinopoli a danno della 
Chiesa di Roma sono:  

• 451, sia per il canone 28 che equiparava la Nuova alla vecchia Roma che per la 
vittoria di Anatolio sulle altre sedi malgrado la violenta reazione di Leone 
Magno. 

• 519, Ormisda si accontenta della vittoria dottrinale nonostante 
l’equiparazione della Nuova alla vecchia Roma (come una sola chiesa) di 
Giovanni di Cappadocia. 

• 553, il papa Vigilio, costretto con la forza a sottoscrivere i decreti. 
• 595, il papa Gregorio Magno, nonostante le vibrate proteste deve ingoiare il 

titolo di “ecumenico” del patriarca di Costantinopoli. 
• 681. Papa Onorio è colpito da anatema nel concilio ecumenico di 

Costantinopoli III. 
• 692. Una trentina di canoni del concilio di Trullo condannano gli usi liturgici 

di Roma 
• 733. Roma perde la giurisdizione su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. 
• 880. Dopo papi lottatori (Nicola I e Adriano II), Giovanni VIII chiude un 

occhio su Fozio che ha attaccato duramente le usanze di Roma e si riprende la 
Bulgaria. 

• 1054. Il popolo costantinopolitano, anche per l’arroganza dei legati romani, 
appoggia Cerulario nella scomunica (di rappresaglia) contro i legati romani. 
Le sedi orientali si schierano con Costantinopoli. 
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In questa lunga lotta, raramente (caso dell’Illirico) le due sedi pongono le questioni 
in termini di potere o di giurisdizione, ma ricorrono all’arma dell’eresia. E la cosa è 
continuata anche dopo, specialmente da parte di Costantinopoli, che in sintonia con la 
filosofia che aveva guidato il concilio in Trullo, definiva come eresie le differenze di usanze 
(tra l’altro più antiche delle proprie). E la cosa è continuata anche dopo, dimenticando che 
tutte le differenze c’erano da secoli, anche nel tempo della chiesa indivisa. Ma, come si è 
detto, questa elefantiasi dell’argomento ereticale, nascondeva ben altre questioni all’origine, 
quasi sempre connesse al primato e alle diverse mentalità. 
 
     I tentativi di unione, promossi dagli imperatori più che dai patriarchi (1274 e 1439) 
fallirono, anche a causa del precedente saccheggio di Costantinopoli del 1204 da parte dei 
latini e degli insistenti tentativi di latinizzazione nei territori conquistati dai cattolici.  
 
    Con la conquista di Maometto II e soprattutto con l’espansione ottomana sotto Selim 
I (1512-1520), l’autorità del patriarca aumentò a dismisura perché i turchi gli 
riconoscono potere non solo su tutta l’ortodossia (fagocitando definitivamente e grecizzando 
i patriarcati di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), ma anche su tutta la cristianità 
dell’impero. 
 Arrivare al patriarcato non era facile: ci volevano molti soldi. Ma una volta arrivati, si veniva 
a creare la stranissima situazione: il diritto canonico varato dagli imperatori bizantini dava 
ai patriarchi molta meno autorità (in quanto gli imperatori entravano anche nelle questioni 
di fede) di quanto gliene davano i turchi, i quali volevano un solo interlocutore per tutto 
l’impero ottomano, con la conseguenza di vanificare i privilegi degli altri tre patriarchi182 .  
 
   Nel 1457 Gennadio Scolario, il patriarca voluto da Maometto II, si dimise e gli 
successe Isidoro II, patriarca effimero (+1463), quindi Ioasaph che alle insistenze di un 
favorito greco di Maometto II per una dispensa matrimoniale, tentò il suicidio, per cui 
Maometto II richiamò Scolario 1464-65. Gli successe Marco al quale fece concorrenza 
Simeone di Trebisonda con 2000 monete d’oro. Scandalizzata, la despina Mara andò a 
Istanbul e offrendo una uguale somma li fece deporre entrambi. Contro il nuovo eletto 
Dionisio, Simeone continuò le mene accusandolo di essere stato circonciso durante la 
prigionia. Simeone tornò alla carica nel 1471. Poco dopo il serbo Raffaele pagò anch’egli 
2000 monete e divenne patriarca fino al 1477, consacrato dal metropolita di Ankara perché 
quello di Eraclea si era rifiutato.  
    Maometto II interruppe questo andazzo facendo eleggere il degno Massimo III, ma alla 
sua morte tornò ancora Simeone, sotto il quale si tenne il concilio del 1484 (nel quale si 
rigettò ufficialmente il concilio di Firenze, ma si affermò pure l’inammissibilità del 
ribattesimo dei latini). 
    Alla morte di Mara (1480) entrava in scena la nipote che era moglie del principe di 
Valacchia Radu il Bello, la quale impose Nifon II. Da allora e per un lungo periodo il 
patriarcato fu deciso dal principato di Valacchia e Moldavia. Ecco perché Nifon fu imposto 
nuovamente nel 1497 e nel 1502. Nei secoli successivi il governo turco continuò a 
condizionare pesantemente le elezioni sinodali. 
 
     Con la crisi dell’impero ottomano, nella prima metà del XIX secolo il patriarcato ne 
subì i contraccolpi. Man mano che i sentimenti di indipendenza si diffondevano nelle 
varie nazioni si diffondevano anche quelli di indipendenza ecclesiastica (autocefalia), in 
Serbia nel 1830, in Grecia nel 1833, in Romania nel 1856, in Bulgaria nel 1870. 

                                                
182 Ducellier 497-498; che cita Mantran R.,a cura di, Histoire de l’Empire ottoman, Paris 1989, pp. 143-145; e Runciman 
St., The Great Church in captivity, Canbridge 1968, 176-177). 
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Ma, ancora una volta, la catastrofe della cristianità, indirettamente provocò una crescita di 
autorità e di autorevolezza del patriarcato ecumenico.  
    Con la nascita dell’Unione sovietica, nonostante il triennio di sede vacante (1918-
1921, a motivo della rivoluzione dei giovani turchi) il patriarcato di Costantinopoli, pur 
vessato a sua volta dal governo turco, accresceva la sua autorità in quanto gli ortodossi delle 
varie nazioni (la Finlandia e l’Estonia nel 1923, la Polonia nel 1924, l’Albania nel 1937), 
pur di non avere a che fare con l’Unione sovietica e comunque con i comunisti atei, dopo 
aver dichiarato autonomamente la loro indipendenza o averla chiesta inutilmente a Mosca, 
finivano per rivolgersi  per il tomos a Costantinopoli (che interpretava la cosa come 
se fosse la norma ecclesiastica).  
     Il governo turco intanto insisteva nel preferire l’elemento turco, per cui vita difficile 
ebbero il patriarca Melezio (1921-1923), Gregorio VII (1923-1924) e Costantino VI (espulso 
nel 1925). Un certo alleggerimento della situazione si ebbe con Basilio III (1926-1929), Fozio 
II (1929-1935) e Beniamino I (1936-1944). Complessa fu la situazione sotto Massimo I 
(1945-1948), ma si tornò a rapporti soddisfacenti con Atenagora, che essendo d’origine 
turca e di formazione americana, ebbe la simpatia del governo. 
     Atenagora, figura centrale dei rapporti Roma Costantinopoli in chiave 
ecumenica,  riprese il progetto di un concilio panortodosso (Basilio III nel 1925 e Fozio II 
nel 1932), ma, non avendo una sufficientemente ampia giurisdizione,183  riuscì a realizzare 
solo la conferenza di Rodi del 1961. 
 

Il rito bizantino è uno, ma si distingue a seconda della lingua (greco bizantino, 
slavo bizantino, arabo bizantino). Il bizantino arabo (melchita) è in uso nelle diocesi di 
Alessandria Antiochia Gerusalemme che fino al XVII secolo usavano il siro, poi tutte l’arabo. 
Il bizantino slavo (veteroslavo: Russia, Bulgaria, Polonia Cechia e Slovacchia. Vi sono poi il 
bizantino georgiano, il bizantino romeno, il bizantino serbo (il bizantino slavo con poche 
varianti), e il  bizantino albanese 
 

L’anno liturgico è diviso in quattro periodi: Periodo del Pentecostario, che va 
dal giorno di Pasqua all’ottava di Pentecoste, Periodo dell’Octoecho, che va dal lunedì  dopo 
l’ottava di Pentecoste fino al sabato antecedente la domenica  del Fariseo e del Pubblicano 
(dom. di settuagesima dei latini), Periodo del Triodio, che va dalla domenica del Fariseo e 
del Pubblicano al Sabato Santo. Le domeniche sono indicate in base al vangelo dl giorno: 
domenica del Figliuol Prodigo, domenica della resurrezione di Lazzaro e così via. Infine il 
Menologio contiene mensilmente le feste non contenute nei periodi precedenti.  
 

La messa o liturgia bizantina è composta di tre parti, protesi, liturgia dei 
catecumeni e liturgia dei fedeli.  
 

“Protesi” è detta la preparazione che avviene dietro l’iconostasi su un altare laterale 
a fianco dell’altare principale. Qui giungono il sacerdote e il diacono dopo segni di croce e 
baci di icone. Indossati i paramenti sacri cominciano a preparare il pane e il vino. Il pane ha 
una forma rotonda e spessa e in un quadrato ha incise le lettere IC XC NI KA Gesù Cristo 

                                                
183 Le metropoli ed eparchie del patriarcato ecumenico in Turchia sono Costantinopoli, Calcedonia, Derkos, Prinkipos, 
Imbros e Tenedo. In Grecia ha Creta (Iraklion), Arcadia, Retimno, Kidonia, Lambis e Sfaki, Ierapitini, Petra, Kissamo. Nel 
Dodecanneso ha Rodi, Coo,  Carpathos e Lero. Anche i monasteri del Monte Athos dipendono dal patriarcato Ecumenico 
(Grande Lavra di Sant’Atanasio, Vatopedi, Iviron, Chilandar, Dionisiou, Kutlumusiou, Pantocrator, Xeropotamu, Zografu, 
Dochiariu, Karakalu, Filotheu, Simopetra, Paulu, Stavronikita, Senofonte, Grigoriu, Esfigmenu, Panteleimon, 
Constamonitu). In Europa ha le metropoli di Tiatira (Londra Scandinavia e Malta), Francia (Belgio, Spagna e Portogallo), 
Germania (e Danimarca), Austria (e Italia), Parigi esarcato russo, Parrocchie ukraino-ortodosse d’Inghilterra, Germania, 
Australia e Canada-USA, oltre ad un arcivescovado greco-ortdosso  d’America (Holy Cross Brookline 1937 che pubblica la 
“The Greek Orhodox Theological Revue”). 
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vince. Questo pane è detto agnello e il sacerdote lo consacra per sé e per i fedeli. Sulla 
sinistra esso ha un triangolo sormontato da una croce: è la panaghia staccata in memoria 
della Vergine. Sulla sinistra c’è un quadrato con molti triangolini o merides, è la parte 
riservata a i santi. Mentre il diacono versa il vino nel calice il sacerdote divide le parti del 
pane, ponendole sul disco o patena ricoprendo il tutto con un velo. 
 

La liturgia dei catecumeni inizia con il diacono che intona le litanie, con tre 
antifone tratte dai salmi 102 e 145. Viene quindi l’ingresso processionale del Vangelo, 
il canto del trisagio, la lettura dell’epistola e del vangelo. Il vangelo è consegnato al 
sacerdote mentre si canta una seconda litania.  
 

La liturgia dei fedeli comincia con il Grande Introito durante il quale si portano 
i doni sull’altare, mentre il coro canta l’inno cherubico. Segue l’offertorio, il bacio di pace 
e la recita del credo niceno costantinopolitano (naturalmente, senza l’aggiunta del 
“Filioque”). A questo punto il sacerdote agita un grande velo sui doni e dopo la recita del 
Sanctus recita le parole dell’ultima cena seguita dall’invocazione dello Spirito Santo 
(epiclesi). Segue il megalinario in onore della Vergine, e quindi il Padre Nostro. Viene 
così il momento della comunione (sotto entrambe le specie). E dopo le preghiere di 
ringraziamento, la distribuzione dell’antidoro (pezzetti di pane benedetto). 
 

La chiesa è a croce greca, con l’altare separato da una iconostasi. Tre porte 
all’altare: la reale, la sud e la nord (la reale o centrale è attraversata solo dal sacerdote e dal 
diacono). Talvolta c’è l’artoforio per conservare le ostie per i malati, L’antiminsion è il 
corporale, mentre il diaconicon è l’altare a destra dove i preti si vestono, e la protesi è l’altare 
a sinistra per la preparazione del pane e del vino.  
I paramenti sacri possono riguardare il diacono, che veste lo sticharion (camice) con 
sopra l’orarion (una stola lunga e stretta); il sacerdote invece sullo sticharion indossa 
l’epitrachilion (lunga stola unita sul davanti) e sopra pone il felonion (casula); i vescovi 
invece del felonion hanno il saccos, un’ampia pianeta sfarzosamente ricamata. Sopra il 
saccos indossa l’omoforion (pallio dei latini), e lateralmente ha pure l’epigonation, una 
borsa quadrangolare che anticamente conservava la sua omelia, e infine sul petto 
l’encolpion. 
 
Le principali differenze sacramentali (dalla Chiesa romana) sono: 
 

Battesimo e cresima. Sono date nello stesso rito insieme alla comunione (anche ai 
bambini). Non esistono battisteri. L’acqua è benedetta di volta in volta. E’ per immersione. 
La formula non è “Io ti battezzo…”, ma: “Il servo di Dio N è battezzato nel nome del Padre 
(amen) del Figlio (amen) e dello Spirito Santo (amen). Segue la confermazione col crisma 
benedetto dal patriarca o dall’arcivescovo maggiore. 

 
Eucarestia. E’ con pane fermentato, non pane azzimo. Misto col vino viene dato con 

un cucchiaino. Eccetto che per gli ammalati, l’eucarestia non viene mai conservata (quindi 
non esiste la devozione dell’adorazione eucaristica né la festa del Corpus Domini).  L’oriente, 
a differenza dell’occidente, non ha mai conosciuto eresie sulla presenza reale). 

 
Confessione. Non esistono confessionali. La confessione avviene dinanzi ad un 

leggio col sacerdote che pone un lembo dell’epitrachilio sul capo del penitente. Il sacerdote 
fa delle preghiere. I russi hanno una formula simile a quella latina introdotta da Pietro 
Motghila. 
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Ordine sacro. Gli ordini maggiori sono diaconato, presbiterato ed episcopato. I 
minori sono solo due: lettorato e suddiaconato. 

Matrimonio. E’ diviso in due parti: gli sponsali (presso la porta della chiesa il 
sacerdote consegna gli anelli che durante la liturgia stavano sull’altare) e l’incoronazione (Il 
servo di Dio N viene incoronato nel nome del P del F e dello Sp S: La serva di Dio N …). Nel 
rito greco solo preghiere, in quello russo come nel latino si interrogano gli sposi sulla libertà 
del loro consenso. Anche per la chiesa ortodossa il matrimonio è indissolubile. Tuttavia per 
ragioni di “ikonomia” si benedice anche il matrimonio dei divorziati (che non è però un 
sacramento). Nella chiesa cattolica il secondo matrimonio è previsto solo dopo 
l’annullamento del primo. 
 
2.  Il Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria 
 
    Deposto a Calcedonia il patriarca Dioscoro la maggioranza degli alessandrini optò per il 
monofisismo, la minoranza col vescovo Proterio (ucciso nel 457) fu chiamata per dsprezzo 
melchita (filo-imperiale). Ebbe vita difficile anche con l’invasione persiana, e ancor più 
sotto i musulmani. Per circa un secolo dopo la morte del patriarca Pietro (652) la sede 
patriarcale è vacante.  
   La situazione si alleggerì dopo il 740, e alcuni vescovi parteciparono al concilio di Nicea II. 
Dopo lo scisma del 1054 questa chiesa si allineò sulle posizioni di Costantinopoli contro 
Roma. La firma d’unione a Firenze nel 1439 di Filoteo di Alessandria fu presto rigettata. 
Data la situazione, a partire dal 1517 la sede ordinaria diventa Costantinopoli, fino 
alla crisi dell’Impero ottomano. Celebre negli ultimi anni del XVI secolo il ruolo di Melezio 
Pigas contro l’uniatismo. Tornano in sede i patriarchi nella prima metà del XIX secolo. La 
rinascita è merito degli ultimi patriarchi: Sofronio IV (1870-1899), Fozio (1900-1925), 
Melezio (1925-1933), Nicola II (1934-1939) e  Cristoforo II (1939-1965). Seguendo la linea 
del patriarca ecumenico, anche il patriarca di Alessandria è molto ecumenico. Il problema 
principale resta la composizione etnica dei fedeli tra greci e arabi. 
 
3. Il Patriarcato greco-ortodosso di Antiochia 
 
    Qui i fedeli si chiamarono per la prima volta cristiani (Atti XI, 26). Prima sede di Pietro 
(Gal II, 11), e centro importante della predicazione di Paolo e Barnaba, alla fine del II secolo 
ad essa facevano riferimento la Siria, la Palestina, l’Armenia, e l’Osroene.  
    Con la creazione delle diocesi ad opera di Diocleziano, Antiochia era la metropoli della 
diocesi d’Oriente, comprendente Palestina, Fenicia,  Siria, Cilicia, Isauria, Mesopotamia, 
Arabia e Cipro). Nel quinto secolo perdette Cipro (divenuta autocefala), la Persia (divenuta 
nestoriana), Gerusalemme (divenuta nel 451 “patriarcato”) e Armenia (divenuta nel 489 
monofisita). Ma anche la stessa Antiochia tra V e VI secolo entrò in crisi, perché la sua sede 
fu contesa dai giacobiti.  
  Tra il 609-639 e il 702-742 con la chiesa vacante, ne pprofittarono i monasteri di S. Marone 
proclamando l’indipendenza della chiesa maronita. Solo con la riconquista bizantina del 
969, il patriarca greco ortodosso poté insediarsi senza rivali. Il che durò fino al 1098 quando 
il conquistatore normanno Boemondo espulse i greci e introdusse i latini. Per cui il patriarca 
greco ortodosso fu costretto a trasferirsi nuovamente a Costantinopoli. E fu in questo 
periodo che il patriarcato di Antiochia si schierò definitivamente con Costantinopoli nello 
scisma dalla Chiesa romana, assimilando anche il rito bizantino.  
Nel 1268 con la conquista egiziana ebbero la possibilità di tornare ad Antiochia, ma 
preferirono andare ad abitare a Damasco. L’unione di Firenze fu di vita breve. Nel 1517 e fino 
al 1906 i patriarchi furono greci. Solo nel 1906 era un siro. Il titolo ufficiale è “Patriarca di 
Antiochia, la grande città di Dio, Siria, Arabia, Cilicia, Iberia, Mesopotamia e tutto 
l’Oriente”. 
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4. Il Patriarcato greco ortodosso di Gerusalemme 
 
     Nel 451 il vescovo Giovenale nel concilio di Calcedonia ottenne il distacco da Antiochia, 
andando a formare un quinto patriarcato indipendente con 58 sedi vescovili nella Palestina. 
L’epoca d’oro furono i secoli V e VI, nonostante i tentativi dei monofisiti di insediarsi. Poi, 
prima la conquista persiana (614) poi quella araba (638) avviarono un periodo di crisi, non 
risolto neppure dai continui pellegrinaggi. Il patriarcato latino (1099-1187) risollevò le sorti 
di cristiani, ma inasprì i rapporti degli ortodossi con Roma, perché il patriarca greco fu 
costretto a rifugiarsi a Costantinopoli. L’unione di Firenze, come è noto, fu di breve durata. 
Dal 1517 i patriarchi furono greci, e la gestione fu quasi del tutto appannaggio della 
“Confraternita del santo Sepolcro”. Famosi patriarchi furono Teofane, che nel 1619 ricostituì 
il patriarca della Chiesa russa, dopo l’interruzione dell’occupazione polacca, e Dositeo, che  
intorno al 1700 fu il protagonista del risveglio culturale dell’ortodossia. Il XX secolo è 
caratterizzata dalla lotta dell’elemento arabo contro quello greco per avere patriarchi 
autoctoni. Per la questione della giurisdizione sul Qatar è in rottura di comunione col 
patriarcato di Antiochia. 
 
5. Il Patriarcato di Mosca 
 
   Dopo il periodo kieviano (1039-1353), la città di Mosca (fondata verso la metà del XII 
secolo) ebbe una ascesa tra le varie città russe, andandovi anche ad abitare il metropolita 
greco di Kiev (1354-1458). Nel 1448 proclamò la sua autocefalia, staccandosi nel 1458 de 
facto (non de iure) dal patriarcato di Costantinopoli. Cogliendo l’occasione dei patriarchi 
che vi si recavano per chiedere aiuti finanziari, Mosca ottenne il riconoscimento di 
patriarcato ad opera di Geremia II di Costantinopoli. La nuova istituzione fu formalizzata 
nel 1590 e 1593. Dopo un lungo periodo (1589-1720), durante il quale si verificò il grande 
scisma (raskol) dei vecchioritualisti, nel 1721 il patriarcato fu soppresso da Pietro il Grande 
e la chiesa russa retta da un santo sinodo (1721-1917). Nel XIX secolo grande sviluppo ebbe 
la teologia russa, incentrata sul concetto della sobornost’ (conciliarità). Con l’avvento dei 
bolscevichi, i maggiori teologi furono costretti ad emigrare (fondando la scuola di Parigi). 
Dopo lunga vita precaria (con un reggente) costellata da micidiali persecuzioni, il patriarcato 
nel 1945 fu ricostituito da Stalin, ma costretto a collaborare col governo. Dopo il crollo del 
comunismo è tornato libero, ma si è aperto un grave contenzioso con Costantinopoli che, 
concedendo nel 2019 l’autocefalia alla chiesa ucraina (da 300 anni nel Patriarcato di Mosca), 
nel caso che fosse riconosciuta dalle altre chiese ortodosse, toglierebbe al patriarcato un 
terzo dei suoi fedeli. 
 
6. Patriarcato di Serbia 
 
   Nell’antico Illirico (sempre conteso fra Roma e Costantinopoli) le diocesi di Sirmio e 
Salona vennero distrutte dagli Avari nel VI secolo. Nel VII i Serbi sconfissero gli Avari e vi si 
stanziarono Nella prima metà del VII secolo Eraclio chiedeva a Roma missionari per 
l’evanelizzazione, ma nel 732 Leone III Isaurico annesse il territorio a Costantinopoli,  e sotto 
Basilio il Macedone (IX secolo) si ebbe una più efficace evangelizzazione, perfezionata dai 
discepoli di S. Metodio cacciati dalla Moravia. 
   Cresciuta all’ombra della chiesa bulgara di Ochrid, con Stefano Nemania (1168-1195)la 
Serbia iniziò la sua indipendenza ecclesiastica con S. Saba (fratello del re), che dal patriarca 
costantinopolitano a Nicea ebbe l’autocefalia. I secoli XIII e XIV furono l’epoca d’oro politica 
e religiosa, quando la chiesa si espanse nella Bosnia, in Grecia, annettendosi eparchie già di 
Tirnovo e di Ochrida. Nel concilio nazionale di Skopje nel 1346 fu proclamato sia l’impero 
che il patriarcato di Peč con il patriarca Ioannikio. Il patriarcato di Costantinopoli prima 
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scomunica il patriarca, poi nel 1375 lo riconobbe. Nel 1389 con la disfatta di Kosovo Polie lo 
stato serbo scomparve e nel 1456 anche il patriarcato venne soppresso, passando la Serbia 
sotto l’arcivescovo greco di Ochrida. Nel 1557 il gran visir Mehmed Sokolovic restaurò il 
patriarcato nominando il fratello Macario. Ma nel 1766 Costantinopoli lo abolì mettendo la 
Serbia direttamente sotto il Fanar. Nel 1831 ebbero l’indipendenza ecclesiastica coll’obbligo 
però che il metropolita eletto doveva essere confermato da Costantinopoli. Poi, nel 1878, 
ottenne l’autocefalia completa. Il patriarcato fu ricostituito nel 1922, assunendo il patriarca 
il titolo di “Arcivescovo di Peč, metropolita di Belgrado e di Karlovcy, patriarca dei Serbi”. 
Egli ha giurisdizione sulla chiesa autonoma ortodossa del Montenegro, mentre 
l’indipendenza ecclesiastica della Macedonia ha creato una situazione di scisma. 
 
7. Il Patriarcato di Romania 
 
Le invasioni barbariche del VII secolo hanno cancellato le tracce dell’evangelizzazione della 
popolazione daco-romana. Missionari bulgari diffusero il cristianesimo nella forma 
bizantina fra IX e XI secolo. Nel 1018 Basilio II Bulgaroctono sottomise il territorio 
all’arcivescovado di Ochrid. Per avere una gerarchia propria i principi di Valacchia (1290) e 
di Moldavia (1359) si rivolsero a Costantinopoli. Nacque così la metropoli di Curtea de Arges, 
e poco dopo Turnu Severin e Sučeava. Tra il XVI e il XIX secolo i turchi designarono dei greci 
a governarla ecclesiasticamente. Nel 1690 l’imperatore d’Austria Leopoldo cacciò i turchi 
dalla Transilvania e molti divennero cattolici, mentre in Moldavia e Valacchia prevalevano 
gli ortodossi. Caduta la dominazione turca nel 1854, due anni dopo il principe Alessandro 
Cuza riuniva sotto di sé Valacchia e Moldavia e nel 1865 proclamava la chiesa nazionale. Il 
riconoscimento di Costantinopoli (Gioacchino IV) giunse nel 1885 su richiesta di re Carol I. 
Dopo la prima guerra mondiale si aggiunsero la Transilvania, la Bucovina (già dell’Austria) 
e la Bessarabia (ecclesiasticamente del patriarcato di Mosca). Nel 1926 fu eletto patriarca 
Miron Cristea, metropolita di Bucarest, riconosciuto da Costantinopoli. Con la seconda 
guerra mondiale la Bucovina e la Bessarabia passarono all’URSS. Nel 1948 il governo 
soppresse le diocesi cattoliche con conseguente passaggio forzato all’ortodossia. La Romania 
ha notevoli istituzioni teologiche. 
 
8. Il patriarcato di Bulgaria 
 
   Come parte della prefettura dell’Illirico le antiche sedi di quel territorio appartenevano a 
Roma. L’invasione dei bulgari nel VII secolo col re Asparuch cancellò gran parte della 
presenza cristiana. La conversione avvenne col re Boris (852-889), che insoddisfatto dei 
rapporti con Fozio si rivolse a Nicola I, i cui legati Formoso e Paolo di Populonia ugualmente 
negarono una gerarchia autoctona. Il papa riteneva la Bulgaria sua giurisdizione ma Fozio 
faceva appello al decreto del 732 di Leone Isaurico. Alla fine fu Fozio ad inviare un 
arcivescovo e alcuni vescovi (870). Nell’886 Boris accolse i discepoli di Cirillo e Metodio 
introducendo lo slavo nella liturgia, un iter  completato dal successore Simeone ( 893-927), 
che creò il patriarcato riconosciuto da Roma da Giovanni X (927) e da Costantinopoli nel 
945. Nel 1018 conquistata da Basilio II la Bulgaria fu privata del patriarcato e il centro 
ecclesiastico divenne Ochrida. 
   Un secondo patriarcato nacque a Tirnovo nel 1204, che fu riconosciuto da Costantinopoli 
sotto re Asen II nel 1235. Esso durò fino al 1393 con la caduta della Bulgaria sotto i turchi. 
Nel 1767 la lingua slava fu sostituita da quella greca e così la gerarchia, provocando forti 
malumori nella popolazione. Nel 1839 un decreto del sultano (Hatti-scerif di Gulhané) 
stabiliva una maggiore libertà religiosa, per cui i Bulgari chiesero al patriarca ecumenico di 
avere vescovi bulgari, ma il Fanar rispose negativamente. Al nuovo decreto turco del 1856 
che ribadiva il precedente, i Bulgari si fecero più insistenti, ma la risposta di Costantinopoli 
nel 1860 fu nuovamente negativa. Negli anni successivi né i turchi né i russi che favorivano 
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la nascita di un’autocefalia bulgara riuscirono a Convincere i patriarchi di Costantinopoli. 
Quando i Bulgari la proclamarono nel 1872 il patriarca scomunicò l’esarca Antimo e in un 
concilio condanno la gerarchia bulgara di filetismo (nazionalismo ecclesiastico).  
La rottura fra la chiesa bulgara e il patriarcato ecumenico durò vari decenni, e non si risolse 
neppure durante la prima guerra balcanica quando greci e bulgari combattevano insieme 
contro i turchi. Dopo vari altri tentativi falliti, le pressioni del patriarca di Mosca Alessio nel 
1945 ebbero successo e si ebbe il riconoscimento del patriarcato bulgaro.  
 
9. Il patriarcato di Georgia 
 
Presenze cristiane si trovano già nei primi secoli in Iberia o Colchide, ma la tradizione 
attribuisce a santa Nino la conversione della nazione (intorno al 330 dC). Molte sedi già 
appartenevano a Bizanzio, ma poco a poco divennero georgiane. Nel secolo V col re Vachtang 
la Georgia proclamò la sua indipendenza ecclesiastica. Dopo che Tiflis fu conquistata dagli 
arabi nel 645 la nazione fu di volta in volta dominata da arabi, persiani, bizantini, mongoli e 
turchi. Una certa riorganizzazione e ripresa si ebbe dopo la liberazione dai mongoli sotto re 
Giorgio lo Splendido (1318-1346) e nuovamente sotto Alessandro I (1412-1442). Prima del 
concilio di Firenze i rapporti con francescani domenicani erano buoni, ma peggiorarono 
poco a poco dopo il concilio di Firenze. Preda di turchi e persiani, sia la nazione che la chiesa 
si disintegrarono. Il regno cominciò a riprendersi sotto Theimuraz II (1733-1762) e sotto il 
figlio Irakly II (1762-1785).  
Nel 1801 la Georgia fu annessa dalla Russia. Il catholikos Antonio II nel 1811 fu deportato, e 
i prelati venivano inviati in Georgia dal santo sinodo russo. Nel 1917 appena scoppiò la 
rivoluzione la Georgia si rese indipendente ed elesse Kyrion patriarca di tutta la Georgia. Il 
21 nov 1943 la chiesa russa ne riconobbe l’indipendenza. Con la Russia partecipo’ 
all’assemblea ecumenica di New Delhi nel 1961. Nel 1989 il patriarcato di Costantinopoli ha 
riconosciuto sia l’autocefalia che il titolo di patriarca (attualmente è Elia II). 
 
10. Chiesa ortodossa di Cipro 
 
 
A Cipro riparano cristiani dalla persecuzione a Gerusalemme (Atti, XI 19) e vi predica Paolo 
(Atti, XIII 4). A Nicea parteciparono tre vescovi ciprioti. Celebri nel IV secolo sono Epifanio 
di Salamina e Spiridione di Trimitunte. Nel concilio fu riconosciuta la sua autocefalia da 
Antiochia, confermata poi dal ritrovamento delle reliquie di S. Barnaba. Nel VI secolo aveva 
14 vescovi con a capo quello di Costanza. Nel 688 Giustiniano II fondava la metropoli di 
Nuova Giustiniana per i profughi dagli arabi che si erano rifugiati a Costantinopoli. 
Riconquistata dai Bizantini nel XI sec i ciprioti furono da loro vessati e salutarono 
favorevolmente la conquista di Riccardo Cuor di Leone nel 1191. Ma i tentativi di 
latinizzazione riavvicinarono i ciprioti a Costantinopoli. Nel 1365 fu presa dai genovesi e nel 
1498 dai veneziani. Celebre la guerra di Cipro che provocò la grande battaglia di Lepanto. 
L’occupazione musulmana del 1571-1878 eliminò quasi completamente la vita ecclesiastica, 
tra l’altro con un massacro nel 1825 per aver aiutato l’insurrezione greca del 1821. Nel 1878 
iniziò la dominazione britannica, ma dovette soffrire un’altra persecuzione nel 1831 per 
l’accusa di patrocinare l’unione alla Grecia. Nel 1960 divenne repubblica autonoma sotto la 
presidenza dell’arcivescovo Macario III. Quando i militari fecero un colpo di stato contro 
Macario, la Turchia intervenne e nel 1974 l’isola fu divisa in zona turca e zona greca. Il capo 
oggi è l’arcivescovo di Nicosia, col titolo di “Arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta 
l’isola di Cipro”. 
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11. Chiesa autocefala di Grecia  
 
Con le antiche sedi di Tessalonica, Filippi, Corinto, faceva parte della prefettura dell’Illirico, 
e quindi apparteneva alla giurisdizione romana, anche dopo che nel 379 passò alla prefettura 
d’Oriente. A lungo conteso col patriarcato di Costantinopoli, il territorio fu assegnato a 
questo dall’imperatore Leone III Isaurico nel 732. Con le occupazioni del XIII e XIV secolo 
e relativa latinizzazione, attraversò un periodo molto difficile con una tradizione bizantina e 
governi latini. Con l’occupazione turca, la Grecia ricadde sotto il patriarcato di 
Costantinopoli. Nel 1833, liberandosi della dominazione turca, la Grecia dichiarò 
l’indipendenza ecclesiastica, riconosciuta da Costantinopoli soltanto l’11 luglio 1850. La 
costituzione ecclesiastica (1852-1923) prevedeva un rappresentante del governo nel sinodo. 
La nuova costituzione del 1931 aboliva il sinodo permanente (troppo soggetto al governo) e 
dava autorità all’assemblea dei metropoliti. Complicata fu la successione a Crisostomo 
Papadopoulos (1938) in cui intervenne sempre il governo greco. 
Crisostomo Papadopoulos (+1938) avviò importanti riforme, ma il governo anticlericale di 
Pangalos le rese inoperative (1923-1926). La riforma del calendario non solo divise la chiesa 
greca, ma portò anche ad attentati come quello contro lo stesso Crisostomo nel 1927. Quando 
fu stabilito che l’elezione dell’arcivescovo di Atene era compito dell’intera gerarchia, 
cominciarono i “partiti”. Nel 1938 fu eletto per un voto Damaskinos di Corinto. Varie 
contestazioni portarono alla rielezione ed uscì Crisante di Trebisonda. Nel 1941 fu rifatto 
Damaskinos (+1949). Tra i problemi interni c’è quello dei vecchio.calendaristi. Il rapporto 
col patriarca non è dei più facili, a causa del suo trovarsi sotto il governo turco. Ogni tanto 
sorgono contenziosi per la giurisdizione, e quasi sempre prende le distanze dalle sue 
aperture ecumeniche. Il primate è oggi l’arcivescovo di Atene Geronimo II. 
 
12. Chiesa autocefala di Polonia 
 
    Dopo la prima guerra mondiale la Polonia aveva delle minoranze ortodosse che facevano 
ancora capo a Mosca. Dato che la Polonia allora (come sempre) non voleva avere a che fare 
con la Russia, il governo spinse l’arcivescovo ortodosso di Varsavia, Giorgio Joroszevskij di 
chiedere l’autiocefalia al patriarca di Mosca Tichon. La domanda fatta insieme al vescovo 
Dionisio di Volinia non fu soddisfatta, e Tichon  concesse solo l’autonomia riconoscendo a 
Giorgio nel 1922 solo la dignità di suo esarca. Ottenuto questo titolo, Giorgio si comportò 
come primate indipendente e così facendo ebbe l’approvazione del governo polacco.  
   Nel sinodo che si riunì dopo l’arresto di Tichon a Mosca, predominò la corrente 
indipendentista, nonostante l’opposizione di vescovi come  Eleuterio di Vilna e Vladimir di 
Grodno. Lo stato polacco cominciò a pressare i filorussi, e il metropolita Giorgio pensò di 
rivolgersi al patriarca ecumenico, ma il 9 febbraio del 1923 fu assassinato dal rettore del 
seminario ecclesiastico di Chelm.  
   Il successore Dionisio di Volinia continuò le trattative e nel novembre del 1924 il Fanar 
concedeva l’autonomia. Nel 1938 il governo polacco espropriò 200 chiese che erano state 
tolte ai cattolici dagli zar e date agli ortodossi. I greco cattolici si rifiutarono con A. Skeptickij 
di prenderle. Dopo la conquista russa nel 1948 gran parte della chiesa ortodossa si ritrovò 
nel patriarcato di Mosca, che ne riconobbe l’autonomia. Per la parte ortodossa rimasta in 
Polonia, la chiesa russa convinse il patriarcato di Costantinopoli a riconoscerne l’autocefalia. 
 
13. Chiesa ortodossa di Albania 

destvenskijLa Chiesa ortodossa di Albania considera le sue origini nella predicazione di 
Paolo nell’Illirico, al che sono legate altre leggende come un passaggio dell’apostolo per 
Durazzo. Dal 732 la chiesa albanese fu soggetta alla giurisdizione di Costantinopoli, ma sul 
finire dell’XI secoloi suoi vescovi erano designati dall’arcivescovo di Ochrid. 
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Dalla seconda metà del XV secolo molti albanesi si convertirono all’Islam. Nel 1767 a sud del 
fiume Drin le comunità ortodosse furono assoggettate a Costantinopoli. La rinascita della 
chiesa albanese avvenne nel 1918 quando negli Stati Uniti il vescovo russo Platon 
Roždestvenskij consacrò sacerdote Fan Stilian Noli. Questi tradusse in albanese i testi 
liturgici greci utilizzati fino allora. Rientrato nella Patria divenuta indipendente nel 1912. Un 
sinodo di sacerdoti nel 1922 dichiarò l’autocefalia, e l’anno dopo Noli veniva consacrato 
vescovo. Il patriarcato di Costantinopoli riconobbe l’autocefalia il 12 aprile 1937. Nel 1967 
sotto il regime comunista tutte le chiese e tutte le moschee furono chiuse. Quando il regime 
crollò, la chiesa albanese contava solo 22 preti. Allora il patriarca ecumenico inviò come suo 
esarca Anastasio Janullatos, che nel 1992 divenne primate. Gli ortodossi in Albania 
costituiscono il 7% della popolazione.  

 

14. Chiesa ortodossa ceca e slovacca 
 
   Dato che l’evangelizzazione degli Slavi cominciò con la missione di San Cirillo in Moravia 
chiamato da principe Rastislav, la Chiesa ortodossa ceca ama far risalire la sua esistenza 
dall’anno 863, dedicando a Cirillo e Metodio la cattedrale di Praga. Mentre tra i cechi la 
chiesa cattolica riuscì a introdurre il rito latino, tra gli slovacchi, più vicini all’Ucraina, 
prevalse il rito bizantino, anche se dopo l’unione di Užgorod nel 1646, dovette entrare in 
comunione con Roma. 
  Il ritorno di diversi slovacchi all’ortodossia avvenne dopo la prima guerra mondiale, con il 
sacerdote Matej Pavlik, che col nome di Gorazd fu consacrato vescovo dal patriarca di Serbia 
Demetrio a Belgrado (e che sarà canonizzato dalla chiesa serba come neomartire nel 1961). 
Dall’attività di questo vescovo si registrarono altri ritorni all’ortodossia specialmente dalla 
Rutenia subcarpatica, onde il patriarca di Serbia autorizzò la creazione di due eparchie 
(Praga e Mukačevo). Estremamente drammatica fu la situazione sotto il protettorato nazista 
di Reinhard Heydrich. Dopo la seconda guerra mondiale la chiesa si staccò dal patriarcato 
serbo per divenire esarcato del patriarcato di Mosca. Nel 1951 il patriarca Alessio concesse 
l’autocefalia, che dal patriarca di Costantinopoli fu riconosciuta solo nel 1998. 
La “Chiesa ortodossa delle Terre ceche e della Slovacchia” si compone di 4 diocesi (Praga, 
Prešov, Olomouc e Michalovce-Košice) con 82 parrocchie in Cekia e 90 in Slovacchia. Il 
primate attuale dei 250.000 cechi e slovacchi ortodossi è Rastislav eletto l’11 gennaio 2014, 
ma soltanto due anni dopo è stato riconosciuto dal patriarca da Bartolomeo di 
Costantinopoli. 
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APPENDICI 
 
I. Dichiarazioni comuni e consensi cristologici 
 
   Riporto qui alcune delle dichiarazioni comuni fra Chiesa cattolica e Chiese orientali, 
nonché due fra chiese bizantine e chiese orientali. L’elenco è tratto da due libri: Olmi 
Antonio, Il consenso cristologico tra le chiese calcedonesi e non calcedonesi (1964-1996), 
Roma 2003 (che contiene anche i testi) e Pier Giorgio Gianazza, Oriente cristiano. Rassegna 
bibliografica (1965-2005), Las Roma 2008 (che contiene la bibliografia su questi temi con 
brevi recensioni).  
   Una precisazione è però indispensabile, anche perché si tratta di un equivoco diffusissimo 
negli ambienti teologici cattolici.  
  Prima di trarre conclusioni di qualsiasi tipo, prima di guardare ai contenuti, è 
indispensabile andare a vedere chi ha firmato il documento in questione. Da questo dipende 
infatti il valore reale di tutta la conclusione teologica, e non dal contenuto. Ad esempio, il 
bellissimo documento di Balamand sulle “chiese sorelle” (cattolica e ortodossa) ha avuto 
un’approvazione generale tra i teologi dell’una e dell’altra parte, ma una bocciatura 
solenne da parte di buona parte delle chiese ortodosse. 
   Lo stesso dicasi delle dichiarazioni tra ortodossi bizantini e monofisiti (Anba Bishoi 
1989 e soprattutto Chambésy 1990). Tranquillamente i teologi che conoscono poco la storia 
raggiungono un accordo sulla cristologia monofisita condannando Teodoreto, 
considerato ortodosso non solo dal concilio di Calcedonia, ma anche dalla chiesa romana e 
dalla chiesa ortodossa russa (per la quale è “blažennyj”, beato). 
Impostare il tutto sul piano dogmatico, trascurando la storia, e facendo credere che la 
tradizione è omogenea può rasserenare le coscienze, ma prima o poi la verità verrà fuori. 
Non solo i padri, ma anche i concili ecumenici sono in contrasto, semplicemente 
perché nati in contesti storico-politici diversi. Continuare a parlare di “ortodossia”, invece 
che di “ortodossie”, è rasserenante spiritualmente, ma non corrisponde alla storia vera 
(come hanno dimostrato sia il rigetto del documento di Balamand sia la crisi ucraina). 
Se si vuol procedere nel dialogo la prima cosa da fare è riconoscere il battesimo e quindi 
l’ecclesialità di tutte le chiese ortodosse e orientali da parte cattolica e viceversa. 
Altrimenti restano parole. L’esempio lo diede nel 1984 Giovanni Paolo II nella dichiarazione 
comune col patriarca giacobita Ignazio Zakka I:  Siamo oggi consapevoli che le confusioni e 
gli scismi che si verificarono fra le loro chiese nei secoli successivi (a Nicea) non intaccano 
né inficiano in alcun modo la sostanza della fede… . 
 
1. Paolo VI e Vasken I (katholikos di Armenia) 12.05.1970: Acta Apostolicae Sedis (AAS)  
62 1970, 416-417; Enchiridion Vaticanus (EV) 3, 2477-2481 
Paolo VI e Mar Ignazio Jacub III (patriarca giacobita siro ortodosso) 27.10.1971: EV 4, 1113-
1116. 
Paolo VI e Shenouda III (patriarca dei copti ortodossi) 10.05.1973: EV 4, 2498-2507. 
Giovanni Paolo II. Consenso cristologico fra Copti e cattolici (Anba Bishoi 12.02.1988): 
Enchiridion Oecumenicum,  III, 1996-2000. 
Giovanni Paolo II e Moran Mar Ignazio Zakka I Iwas (Siro-ortodossi) 23.06.1984: EV 9, 837-
846; E Oe III, 2006-2014. 
Giovanni Paolo II. Accordo cristologico con i siro-malancaresi,  03.06.1990: Eoe III, 2016-
2024. 
Giovanni Paolo II. Commissione mista cattolico-monofisita 28.09.1990. 
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Giovanni Paolo II e Mar Dinkha IV (patriarca assiro, nestoriano) consenso cristologico 
11.11.1994:  EV 14, 1821-1829; Eoe  III, 758-762. 
Giovanni Paolo II e Bartolomeo di Costantinopoli (Dichiarazione comune)29.06.1995): EV 
14,  2890-2899. 
Giovanni Paolo II e Karekin I (patriarca di Armenia) dic. Comune del 13.12.1996: EV 15, 
1513-1521. 
Giovanni Paolo II e Aram I (patriarca armeno di Costantinopoli) dic. comune  25.01.1997): 
EV, 16, 42;  Oss Rom 26.01.1997. 
Giovanni Paolo II ed Elia II (patriarca ortodosso di Georgia): Dochiarazione c. per la Pace, 
08.11.1999: EV 18, 1938. 
Giovanni Paolo II e Teoctisto (patriarca di Romania) Dichiarazione c., 08.05.1999: EV 19 
857. 
Giovanni Paolo II e Karekin II (patriarca di Armenica)  Dichiarazione c., nov. 2000: EV 19, 
1425-1430. 
 
Dichiarazioni comuni tra ortodossi bizantini e orientali. 
Dichiarazione comune tra chiese ortodosse bizantine e chiese ortodosse monofisite Anba 
Bishoi  20-24 giugno 1989: Eoe III, 2649-2662.  
Dichiarazione comune di Chambésy 1990: Eoe 3, 2663-2694 (in cui è condannato anche 
Teodoreto, assolto nel 451 e condannato nel 553) 
 
1. Siti web utili per approfondire la storia e la teologia delle varie chiese partendo dal 
loro punto di vista (tratti dal volume di Pier Giorgio Gianazza, Oriente Cristiano, Rassegna 
Bibliografica, Roma 2008). 
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