
 
 

Edizioni Terra Santa s.r.l. Unipersonale Via G. Gherardini 5 – 20145 Milano – Tel. 02 34592679 – Fax 02 31801980   C.F.- P.IVA 04908720966 

www.edizioniterrasanta.it – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it 

 

Una “Breve storia delle Chiese cattoliche orientali” 

per prepararsi al Sinodo sul Medio Oriente  
 

  
Dal 10 al 24 ottobre 2010 si tiene a Roma l’Assemblea 
Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi, 
con il duplice intento di “confermare e rafforzare i cristiani 
nella loro identità mediante la Parola di Dio e i Sacramenti, 
e ravvivare la comunione ecclesiale tra le Chiese particolari 
(…). Le nostre Chiese cattoliche non sono sole in Medio 
Oriente, perché ci sono anche quelle ortodosse e le 
comunità protestanti. La dimensione ecumenica è 
fondamentale affinché la testimonianza cristiana sia 
autentica e credibile. ‘Perché tutti siano una sola cosa 
perché il mondo creda’ (Gv 17, 21).” (dai Lineamenta 
dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente) 
 
L’evento riporta all’attenzione la realtà multiforme e 
variegata della Chiesa mediorientale, ricca di comunità e 
denominazioni, le cui peculiarità però sfuggono ai più. 
Per prepararsi a seguire l’avvenimento e contribuire a 
conoscere la complessa realtà delle Chiese cattoliche 
orientali, le Edizioni Terra Santa propongono questo 
volume di taglio divulgativo, ma molto accurato e preciso 
nel fornire riferimenti storici e culturali.  

 
Esso affronta anzitutto le cause che hanno portato alle divisioni tra cristiani, per passare poi 
all’analisi delle diverse denominazioni cattoliche orientali : maronita, greco-melchita, copta, 
etiopica, armena, caldea, sira, siro-malabarese e siro-malankarese. 
Il volume, che inaugura la nuova collana “Ekklesia”, è un aiuto prezioso destinato a chi vuole 
saperne di più sulla storia e sulle tradizioni delle Chiese cattoliche in Medio Oriente. 
 
 
Alberto Elli è un ingegnere nucleare. Pur lavorando per i più importanti centri di ricerca italiani, ha 
continuato a coltivare, da autodidatta, interessi classici, in particolare nel campo delle lingue semitiche. 
Conoscitore delle lingue dell’antico Egitto, ha esteso le sue conoscenze ad accadico, sumerico, ebraico, 
siriaco, ge’ez (etiopico classico), arabo, armeno. Agli interessi linguistici ha sempre unito gli studi storici, 
che lo hanno portato a interessarsi a fondo delle cristianità orientali.  
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