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I	Quaderni	dell’Eremo	“Mons.	Attilio”	sono	pubblicati	in	forma	di	e-book,	gratuiti	e	liberamente	scaricabili.



Sono	trent’anni	che	ho	il	dono	d’avvicinarmi	al	mondo	dell’Oriente	cristiano.

Non ho potuto approfondire con studi qualificati questa variegata realtà da cui è venuta la 
Chiesa d’Occidente, perché oberato dal servizio di pastore, che ha preso tutto il mio tempo fino 
all’ultima	sera,	il	29	giugno	scorso,	quando	nel	cuore	dell’adorazione	eucaristica,	ho	lasciata	
la	mia	amata	famiglia	parrocchiale.

Però mi ha sempre affascinato la liturgia, l’arte e la spiritualità dei cristiani orientali.

Questo	 ha	 determinato	 un	 rapporto	 di	 fraterna	 amicizia	 con	 la	 Chiesa	 Greco-Melkita	
Cattolica,	e	in	un	modo	particolare	con	il	Patriarca	Gregorios	III	e	con	il	suo	rappresentante	
nell’Urbe,	Mons.	Mtanios	Haddad.

La	mia	attuale	condizione	di	parroco	emerito,	che	vive	nella	Casa	paterna,	ora	Eremo,	mi	
dà la possibilità di dedicarmi a questo umile servizio alla Chiesa del Signore: portare insieme 
ai	miei	confratelli	Archimandriti	e	ai	Cavalieri	della	Santa	Croce	di	Gerusalemme,	un	piccolo	
convinto contributo perché si avveri quello che Giovanni Paolo II ebbe a dire: “Occorre	che	la	
Chiesa	riprenda	a	respirare	con	i	suoi	due	polmoni,	l’Occidente	e	l’Oriente”.

																																																																																																																								don	Virginio

Casa	Eremo	“Mons.	Attilio”
1	Agosto	2007
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ORIGINI	E	CONFIGURAZIONE	
ATTUALE	DELLA	CHIESA	ORIENTALE

Le origini della Chiesa Orientale, in tutte le sue ramificazioni, vanno rintracciate nel 
mondo grco-romano del Mediterraneo Orientale giungendo fino all’Indi e alla Cina.

Le popolazioni che nei primi secoli del cristianesimo abitavano il medio oriente erano 
formate da comuntià autoctone (arabi cristiani nomadi, aramaici, copti) e da una forte com-
ponente ellenizzata presente specialmente nelle città.

Per dirimere le controversie teologiche furono convocati molti concili che furono influen-
zati dalla commistione fra i poteri imperiali e quelli religiosi, dando così corigine alla nascita 
di diverse chiese che ricalcavano i confini delle diverse etnìe dei provenienza dei fedeli.

Dal rifiuto di riconoscere Maria come Madre di Dio è sorta la Chiesa Nestoriana, detta 
anche Assira (Concilio di Efeso del 431). Le Chiese Copta e Armena rifiutarono di ricono-
scere in Cristo le due nature umana e divina, affermavano cioè, la presenza di una sola natura 
in Cristo, quella divina (Concilio di Calcedionia del 451). Da notare che, negli ultimi anni, 
furono diramate le principali questioni teologiche tra le varie chiese.

Nel 1054 lo Scisma tra Roma e Costantinopoli crea una linea di demarcazione tra cattoli-
ci e ortodossi dai quali, negli ultimi tre secoli, si sono distaccate alcune chiese per riunirsi a 
Roma, oppure al ramo protestante.

Tratto identitario delle chiese è il rito d’oriente.

Ad eccezione della Chiesa Maronita, le Chiese Cattoliche Orientali sono diramazioni da 
quelle ortodosse che hanno riconosciuto il primato del Papa, Patriarca d’Occidente e Vescovo 
di Roma.
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CHIESA	ARMENA

Origine	
Il	Cristianesimo	fu	introdotto	in	Armenia	durante	la	predicazione	di	S.	

Gregorio	l’Illuminatore	dal	Re	Tridate	I	che	ne	fece	religione	di	stato	nel	
301,	dodici	anni	prima	dell’Editto	di	Costantino.	La	fede	cristiana	per	gli	
Armeni fu determinante per la definizione della loro identità nazionale e 
culturale, che si è consolidata nel IV secolo con l’acquisizione d’un al-
fabeto	proprio,	creato	dal	monaco	Mesrob	Mashtotz.	La	Chiesa	Armena	
non	aderì	alla	dottrina	cristologica	affermata	nel	Concilio	di	Calcedonia	
(451)	preferendo	una	formulazione	cristologica	di	tradizione	alessandrina	
che	affermava,	con	Cirillo	di	Alessandria,	 la	natura	unica	incarnata	del	
Verbo di Dio. Fu così ritenuta monofisita dalle chiese Calcedonesi. La 
Chiesa Armena è costituita da quattro giurisdizioni autocefale che, insie-
me,	costituiscono	un’unica	Chiesa.

Sede	dei	Patriarcati
1.	 Catholicosat	 di	 Etchmiadzin (Repubblica Armena): riconosciuto 

come somma autorità spirituale della Chiesa Armena, a giurisdizione del-
la	 Repubblica	Armena,	 territori	 dell’ex-Unione	 Sovietica,	 Iraq,	 Egitto,	
Sudan, Etiopia, India e sulla quasi totalità della diàspora.

2.	Catholicosat	di	Cilicia,	con	sede	ad	Antelias	(Libano),	ha	giurisdi-
zione in  Libano, Siria, Cipro, Iran, Grecia e su parte della diàspora pro-
veniente	da	questi	paesi.

3.	Patriarcato	di	Gerusalemme: responsabile per la Chiesa Armena 
dei	luoghi	santi	di	Gerusalemme;	ha	giurisdizione	su	Gerusalemme,	ter-
ritori	palestinesi,	Israele	e	Giordania.

4.	Patriarcato	di	Instambul: ha giurisdizione sulla Turchia.

Titolo	Patriarcale	dei	Catholicosat	di	Etchmiadzin
Catholicos	di	tutti	gli	Armeni.

Liturgia

Rito	Armeno	in	lingua	armena	classica.

Presenza	in	Medio	Oriente	
circa	540.000.

Presenza	nella	Diaspora
Qualche	 milione,	 al	 di	 fuori	 della	 Repubblica	Armena	 e	 del	 Medio	

Oriente	 diffusi	 prevalentemente	 in	 Europa,	 America,	 Australia.	 Esiste	
un’organizzazione	 ecclesiastica	 capillare	 nella	 diaspora,	 con	 diocesi	 e	
parrocchie.



LA	CHIESA	GRECO-ORTODOSSA

Origine	
Le	Chiese	Ortodosse	delle	varie	nazioni	sono	autocefale,	si	governano	

autonomamente	riconoscendo	un	primato	d’onore	al	Patriarca	di	Costan-
tinopoli.	I	capi	delle	Chiese	autocefale	possono	essere	chiamati	Patriarca,	
Metropolitano,	o	Arcivescovo.	Questi	prelati	sono	presidenti	dei	sinodi,	
che in ogni chiesa costituiscono la pim alta autorità canonica, dottrinale 
ed	amministrativa.	Nei	Concili	del	del	quarto	sceolo	del	cristianesimo	le	
città di Gerusalemme, Antiochia ed Alessandria d’Egitto, furono elevate a 
sedi	di	Patriarcato.	La	sua	origine,	data	dal	Concilio	di	Calcedonia	(451),	
che accetta la definizione cristologica delle due nature di Cristo; alcune 
chiese arabe si staccarono dall’autorità del patriarca greco formando chie-
se indipendenti locali. La separazione tra ortodossi e cattolici è avvenuta 
nel 1054, in maniera ufficiale, con le reciproche scomuniche, abolite nel 
1967	in	un	incontro	fra	il	Papa	Paolo	VI	e	il	Patriarca	di	Costantinopoli		
Atenagora.

Sede	dei	Patriarcati
1.	Alessandria.	Patrtiarca	di	Alessandria	e	di	tutta	l’Africa,	di	lingua	

greca,	con	giurisdizione	sull’Egitto	e	sui	paesi	africani.
2.	Damasco,	Patriarca	di	Antiochia	e	di	tutto	l’Oriente,	di	lingua	ara-

ba,	con	giurisdizione	sul	Libano,	Siria,	Iraq,	Iran	e	su	parte	della	propria	
diaspora.

3.	Gerusalemme.	Patriarca	di	Gerusalemme,	di	lingua	greca,	con	re-
sponsabilità di custodia per i luoghi santi della Chiesa Greco-Ortodossa 
con	giurisdizione	su	Gerusalemme,	territori	palestinesi,	Israele	e	Giorda-
nia.

4.	Instambul: Patriarca di Costantinopoli con giurisdizione sulla Tur-
chia,	 su	alcune	 ridotte	aree	della	Grecia	e	 su	gran	parte	della	diaspora	
greco-ortodossa	mondiale.

Liturgia
Quale	residuo	della	storia,	ad	eccezione	del	patriarcato	di	Damasco,	le	

altre	sedi	sono	occupate	da	vescovi	e	parte	del	clero	di	lingua	greca	nono-
stante	i	fedeli	siano	arabi.	Celebrano	la	Divina	Liturgia	di	San	Giovanni	
Crisostomo.

Presenza	in	Medio	Oriente	
Circa	un	milione.

Presenza	nella	Diaspora
Circa	400.000	greco-ortodossi	arabi.
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LA	CHIESA	SIRO-CATTOLICA

Origine	
Distaccatasi da quella Ortodossa nel XVII° Secolo, è retta da un Pa-

triarcato	sin	dal	1724	che	accetta	il	primato	del	Vescovo	di	Roma,	mante-
nendo	Liturgia	e	Tradizioni	originali	tramandati	nei	secoli.		

Sede	del	Patriarcato
Beirut

Liturgia
Rito	antiocheno	in	siriano	e	arabo.

Presenza	in	Medio	Oriente	
Circa	100.000	.

Presenza	nella	Diaspora
Alcune	migliaia,	prevalentemente	in	Europa	settentrionale,	Stati	Uniti	e	

Australia.	Esistono	soltanto	parrocchie	e	cappellanie	sotto	la	giurisdizio-
ne	degli	Ordinari	Latini.
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LA	CHIESA	MARONITA
Origine	

Nel	IV°	Secolo	si	raccolse	intorno	a	S.	Marone	un	gruppo	di	discepoli,	
i quali successivamente fondarono un monastero tra Antiochia e Aleppo: 
il	monastero,	pur	essendo	all’interno	del	patriarcato	di	Antiochia,	svilup-
pò	tradizioni	proprie,	e	nel	V°	Sec.	fu	strenuo	assertore	della	cristologia	
calcedonense,	 come	 lo	 furono	 i	 Melkiti.	 Per	 sottrarsi	 alle	 persecuzioni	
delle	chiese	contrarie	alla	dottrina	calcedonense	(due	nature	in	Cristo,	in	
una	Persona	Divina)	e,	successivamente	agli	invasori	mussulmani,	si	ri-
tirarono nel XVII° Sec. sulle montagne del Libano. I suoi monti, già noti 
nell’antichità per le pregiate foreste, si rivelarono un sicuro rifugio per le 
minoranze etniche e religiose fin dagli anni immediatamente successivi 
alla	conquista	araba	della	Siria.

A partire da questo periodo d’isolamento si configurarono come chiesa 
autonoma: iniziarono ad eleggere il proprio vescovo. Nel 1182, in oc-
casione	di	rinnovati	incontri	con	i	cattolici	latini	nel	periodo	crociato,	i	
maroniti	confermarono	la	loro	unione	con	la	Chiesa	di	Roma,	affermando	
di	non	aver	mai	receduto	dalla	comunione	con	essa.	E’	una	chiesa	cattoli-
co-orientale	che	non	nasce	dal	disaccordo	da	una	chiesa	ortodossa.

Sede	del	Patriarcato
Bkérké	(Libano)

Titolo	Patriarcale
Patriarca	di	Antiochia	e	di	tutto	l’Oriente	dei	Maroniti.

Liturgia
Rito	antiocheno	in	siriano	e	arabo.

Presenza	in	Medio	Oriente	
Circa	 800.000	 concentrati	 nel	 Libano.	 L’ordinamento	 costituzionale	

della	Repubblica	Libanese	prevede	che	la	carica	del	Presidente	sia	riser-
vata	a	un	cristiano-maronita.

Presenza	nella	Diaspora
Circa	tre	milioni	nelle	Americhe,	Australia	ed	Europa.	Esiste	un’orga-

nizzazione	ecclesiastica	nella	diaspora	con	diocesi	e	parrocchie.



LA	CHIESA	CALDEA-CATTOLICA

Origine	
Nel	1152,	per	distacco	dalla	Chiesa	Assira	d’Oriente,	un	gruppo	di	ve-

scovi	si	oppose	alla	nomina	per	successione	ereditaria	del	Patriarca,	chie-
dendo	nel	contempo	l’unione	con	la	Chiesa	di	Roma.

Nel	1553	papa	Giulio	III°	consacrò	Vescovo	l’Abbate	eletto	e	lo	procla-
mò Patriarca di tutti i Caldèi.

Sede	del	Patriarcato
Baghdad	(Iraq)

Titolo	Patriarcale
Patriarca di Babilonia e dei Caldèi.

Liturgia
Rito siro-orientale, detto anche persiano o caldèo, in siriaco e in arabo.

Presenza	in	Medio	Oriente	
Circa	525.000	nell’area	araba,	circa	3.000	in	Turchia,	10.000	in	Iran.	

La	stima	non	tiene	conto	dell’emigrazione	a	seguito	dell’ultima	guerra	in	
Iraq.

Presenza	nella	Diaspora
Circa	120.000	prevalentemente	in	Francia,	paesi	del	nord	Europa,	Stati	

Uniti	e	Australia.	Esiste	un’incipiente	organizzazione	ecclesiastica	nella	
diaspora, con una diocesi caldèa negli Stati Uniti e in parrochie negli altri 
Stati.
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LA	CHIESA	GRECO-MELKITA-CATTOLICA

Origine	
Distaccatasi	da	quella	Ortodossa	nel	XVII°	Sec.	 (anche	se	non	c’era	

stata nessuna rottura ufficiale nel passato con la Chiesa di Roma) è ret-
ta	 da	 un	 Patriarcato	 sin	 dal	 1724	 reiterando	 il	 suo	 riconoscimento	 del	
primato	del	Papa,	Vescovo	di	Roma	successore	di	S.	Pietro.	La	ragione	
profonda del distacco era quella di voler proteggere l’eredità cristiana 
araba	di	fronte	alle	pressioni	del	Califfato	Ottomano	e	poter	migliorare	la	
formazione	del	clero	arabo	con	l’arrivo	dei	missionari	latini.

Durante	la	dominazione	ottomana,	il	Sultano	aveva	delegato	al	Patriar-
ca greco di Costantinopoli l’autorità su tutta la cristianità orientale a mag-
gioranza	araba,	causando	vessazioni	e	scontento	tra	i	fedeli	arabi.

Nonostante	l’ellenizzazione	dei	patriarcati	di	Gerusalemme	e	di	Ales-
sandria,	 il	clero	del	Patriarcato	di	Antiochia	 riuscì	a	mantenere	 l’arabo	
come	lingua	liturgica	delle	funzioni	religiose	e	non	ha	mai	aderito	allo	
scisma	d’Oriente.

La Chiesa Melkita segue la liturgia, teologia e spiritualità bizantina, che 
rappresenta	la	tradizione	del	Medio	oriente.

Sede	del	Patriarcato
Damasco	(Siria)

Titolo	Patriarcale
Patriarca	di	Antiochia	e	di	tutto	l’Oriente,	di	Alessandria	e	di	Gerusa-

lemme.

Liturgia
Rito	bizantino	in	arabo.

Fedeli
Circa	1.500.000	sparsi	per	tutto	il	Medio	Oriente	con	forte	concentra-

zione in Siria e in Libano, piccole ma influenti minoranze nel resto del 
mondo	arabo	e	una	diaspora	per	il	50%	in	Europa,	nelle	Americhe	e	in	
Australia.	Esiste	una	organizzazione	ecclesiastica	melkita	nella	diaspora	
con diocesi e parrocchie. La Chiesa Melkita si è sempre fatta paladina per 
creare	un	ponte	fra	Oriente	ed	Occidente,	primo	passo	verso	l’unione	tra	
i	fedeli	arabi,	ortodossi	e	cattolici,	ciascuno	mantenendo	la	sua	autono-
mia.
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LE	CHIESE	PROTESTANTI

Origine	
Le	chiese	e	le	varie	denominazioni	protestanti	si	sono	diffuse	in	Medio	

Oriente	a	partire	dal	Secolo	XIX°	tramite	l’opera	di	missionari	europei	e	
americani presso le comunità cristiane orientali.

Attualmente,	sono	presenti	nel	Medio	Oriente	Arabo	circa	undici	diver-
se	denominazioni	protestanti	che	fanno	parte	del	Consiglio	delle	Chiese	
del	Medio	Oriente.

Si	tratta	delle	chiese	episcopali	evangeliche,	della	chiesa	luterana,	della	
chiesa	presbiteriana	e	di	cinque	altre	diverse	chiese	evangeliche,	fra	cui	
l’Unione	Nazionale	Evangelica	del	Libano	e	l’Unione	delle	Chiese	Ar-
mene	Evangeliche	del	Medio	Oriente.

Alle	chiese	costituite	si	devono	aggiungere	i	nuovi	movimenti	di	matri-
ce	evangelica.

Le	 Chiese	 Protestanti	 hanno	 in	 corso	 dialoghi	 ecumenici	 sia	 con	 la	
CHiesa	Cattolica,	 sia	con	 le	altre	Chiese	Orientali	 calcedonensi	e	non.	
Nonostante	il	numero	esiguo	dei	fedeli	sono	molto	attive	nella	vita	pub-
blica.

Liturgia
Secondo	le	rispettiva	tradizioni	liturgiche	riformate.

Presenza
Medio	Oriente	Arabo.



LA	CHIESA	LATINA

Origine	
Dopo	un’iniziale	diffusione	nel	Secolo	XII°	in	occasione	delle	Crociate	

e	dei	Regni	Latini,	la	Chiesa	Cattolica	Latina	ha	avuto	una	nuova	espan-
sione	in	Medio	Oriente	nel	Sec.	XIX°	tramite	l’opera	di	missionari	presso	
le comunità cristiane orientali.

Nel	1847	fu	restaurato	il	Patriarcato	Latino	di	Gerusalemme	con	la	no-
mina	del	nuovo	Patriarca,	che	ha	giurisdizione	sui	fedeli	latini	residenti	
in: Giordania, Palestina, Israele e Cipro. Gli altri cattolici latini del Medio 
Oriente	dipendono	dai	rispettivi	Vicari	Apostolici.

Sede	del	Patriarcato
Gerusalemme

Titolo	Patriarcale
Patriarca	di	Gerusalemme	dei	Latini.

Liturgia
Rito	Latino	in	latino	e	in	arabo.

Presenza	in	Medio	Oriente	Arabo
86.300	(di	cui	circa	63.300	sotto	la	giurisdizione	del	Patriarca	di	geru-

salemme).
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LA	CHIESA	ASSIRA

Origine	
Dopo	il	Concilio	di	Efeso	(431)	conservò	la	formulazione	del	dogma	

cristologico	proposta	da	Nestorio,	condannato	da	quel	Concilio,	e	fu	per	
questo	considerata	nestoriana	dalle	altre	chiese.

Diffusa	originariamente	in	Mesopotamia	ed	in	Persia,	la	Chiesa	Assira	
conobbe	nel	Medio	Evo	una	grande	espansione	missionaria,	raggiungen-
do	l’India	e	la	Cina.	Con	l’invasione	araba	iniziò	un	periodo	di	progressi-
vo	declino,	ma	fu	l’invasione	mongola	di	Tamerlano	del	Secolo	XIV°	ad	
annientare questa Chiesa, riducendola a poche comunità presenti in Iraq, 
in	Siria	e	nella	Turchia	Orientale.	Dopo	le	repressioni	subite	in	Iraq	nel	
1933 gran parte dei cristiani assiri è emigrata negli Stati Uniti, dove si è 
stabilito	anche	il	Patriarca.

La Chiesa Assira è tuttora presente con piccole comunità anche in In-
dia, ultimo retaggio della sua diffusione in Asia nell’epoca medioevale: 
attualmente	conta	in	Kerala,	a	Trichur,	circa	15.000	fedeli.	Nel	1994	il	Pa-
triarca Assiro residente in Illinois ha sottoscritto con il Romano Pontefice 
della	Chiesa	Cattolica	una	dichiarazione	di	fede	cristologica	comune.

Sede	del	Patriarcato
A partire dal 1968, all’interno della Chiesa Assira si è verificato uno 

scisma, che ha dato origine a due Patriarcati: uno con sede a Morton Gro-
ve	(Illinois,	USA),	in	successione	con	la	linea	patriarcale	precedente,	a	
Baghdad; lo scisma è attualmente in corso di composizione in favore del 
catholicos	degli	Stati	uniti,	che	rappresenta	la	successione	legittima.

Titolo	Patriarcale
Catholicos	della	Chiesa	d’Oriente.

Liturgia
Rito siro-orientale, detto anche persiano o caldèo, in siriaco.

Presenza	in	Medio	Oriente
110.300	(Area	araba);	122.000	(inclusi	Tirchia	e	Iran)

Presenza	nella	Diaspora
Circa	 130.000	 prevalentemente	 negli	 Stati	 Uniti,	 Canada,	 Australia.	

Esiste	un’organizzazione	ecclesiastica	nella	Diaspora	sotto	la	giurisdizio-
ne	del	Patriarcato	Assiro	con	sede	in	Illinois.
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LA	CHIESA	SIRIACA
Origine	

La	Siria	fu	il	campo	di	battaglia	delle	controversie	cristologiche,	ori-
gine	della	divisione	religiosa	in	Oriente.	Infatti,	nel	451	il	Concilio	Ecu-
menico di Calcedonia condannò il monofisismo (il Cristo avrebbe una 
sola	natura)	e	proclamò	la	dottrina	per	cui	in	Cristo	ci	sono	due	nature,	
divina	e	umana,	in	una	sola	persona,	quella	divina.	La	maggior	parte	della	
popolazione	 siriana	 non	 accettò	 le	 decisioni	 conciliari,	 preferendo	 una	
formulazione	cristologica	di	tradizione	alessandrina,	che	affermava,	con	
Cirillo	di	Alessandria,	la	natura	unica	incarnata	nel	Verbo	di	Dio,	più	per	
fraitendimento	di	parole	che	per	divergenze	teologiche,	e	si	separò	dalla	
Chiesa di Costantinopoli. Essi furono considerati monofisiti dalle chiese 
calcedone-ortodosse	e	furono	denominati	“chiesa	giacobita”.	La	Chiesa	
giacobita ha conosciuto una straordinaria fioritura monastica nei primi 
secoli.	 Dopo	 una	 discreta	 espansione	 in	 Oriente,	 fu	 colpita	 duramente	
dall’invasione	mongola	di	Tamerlano	nel	Secolo	XIV°,	e	la	sua	maggiore	
presenza si è concentrata nell’area di origine Medio Orientale. A partire 
dal	Secolo	XVII°,	la	Chiesa	Siro-Ortodossa	malankarese,	presente	oggi	in	
India	in	oltre	un	milione	di	fedeli,	dipende	dal	Patriarca	siro-ortodosso.	

Nel 1984 il Patriarca ha sottoscritto con il Romano Pontefice della Chie-
sa	Cattolica	un	documento	in	cui	si	afferma	la	fede	cristologica	comune,	
si	 ammettono	 i	 fedeli	 alla	 reciproca	comunione	 sacramentale	 e	 si	 con-
sente	la	formazione	reciproca	dei	candidati	al	sacerdozio.	I	vescovi	sono	
eletti	tra	i	monaci.	Gli	e	gli	altri	sono	celibi,	non	il	clero	rurale.		

Sede	del	Patriarcato
Damasco.

Titolo	Patriarcale
Patriarca	di	Antiochia	e	di	tutto	l’Oriente.	La	Chiesa	Siriaca,	come	tutte	

le chiese orientali, è di strutttura patriarcale. Il suo capo si presenta come 
“Patriarca	di	Antiochia	e	di	tutto	l’Oriente”.	Si	considera	l’erede	diretto	
e	legittimo	della	primitiva	chiesa	apostolica	di	Antiochia,	retta	dal	primo	
vescovo-martire	Sant’Ignazio.

Liturgia
Rito	antiocheno	in	siriaco.

Presenza	in	Medio	Oriente
Circa	150.000.

Presenza	nella	Diaspora
Circa	150.000	prevalentemente	in	Europa	settentrionale,	Stati	Uniti	e	

Canada,	Australia.
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LA	CHIESA	COPTA

Origine	
La	Chiesa	Copta	 fu	 fondata	 in	Egitto	nel	 I°	Secolo	dalla	predicazio-

ne	dell’evangelista	Marco,	che	portò	il	cristianesimo	in	Egitto	al	tempo	
dell’imperatore	Nerone.	 I	primi	monaci	copti	vissero	 in	Egitto	durante	
il	 IV°	Secolo,	molti	di	 loro	morirono	come	martiri.	Durante	 il	 IV	E	V	
Secolo	la	Chiesa	Copta	si	separò	da	quella	Greca	a	causa	di	una	disputa	
riguardante	la	natura	di	Cristo;	non	aderì	al	concilio	di	Calcedonia	(451)	
preferendo	una	formulazione	cristologica	di	tradizione	alessandrina,	che	
affermava,	al	seguito	del	Patriarca	Cirillo	di	Alessandria,	la	natura	unica	
incarnata del Verbo di Dio. Fu considerata monofisita sino al 1973, anno 
della	sottoscrizione	di	un	documento	di	fede	cristologico	comune	con	il	
patriarcato	di	Roma	(il	Papa	Paolo	VI).

Sede	del	Patriarcato
Il	Cairo.

Titolo	Patriarcale
Patriarca	di	Alessandria	e	di	tutta	l’Africa	chiamato	anche	“Papa”.	La	

Chiesa Copta ha il proprio Papa, Shenuda III, che è il Patriarca numero 
117	della	Predicazione	di	San	Marco.	

Liturgia
Rito	Alessandrino	in	arabo	e	in	copto.

Fedeli
8.000.000 in maggioranza in Egitto. La Chiesa Copta Ortodossa è con-

centrata in Egitto ed Etiopia. In Egitto questa comunità rappresenta la più 
forte	concentrazione	cristiana	di	tutto	il	Medio	Oriente.	Non	vanno,	però,	
dimenticati	anche	i	circa	18.000.000	di	copti	dell’Etiopia,	che	mantengo-
no	uno	stretto	legame	religioso	con	quelli	egiziani.	I	Copti	sono	presenti	
in	Egitto	in	maniera	capillare	in	tutti	i	villaggi,	anche	nei	più	poveri.	Si	
tratta di comunità che sono spesso dimenticate e abbandonate a sé stesse: 
l’unico segno della fede cristiana ereditata dai propri padri è spesso un 
tatuaggio	a	forma	di	croce.	Si	tratta,	quindi,	di	un	legame	con	la	Chiesa	
estremamente	fragile.	Le	conversioni	all’islâm	sono,	pertanto,	frequenti,	
sia	a	causa	dei	matrimoni,	sia	per	sfuggire	alle	discriminazioni.	
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