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Profilo dell’opera 
L’Etiopia, uno degli Stati più antichi al mondo, è l’unico 

dell’Africa subsahariana senza una significativa storia colo-
niale e nel quale la religione cristiana sia riuscita a conser-
varsi indipendente dal dominio musulmano. La sua Chiesa 
è la prima che si instaura e diffonde il messaggio di Cristo 
in una terra dell’Africa nera. Non solo, essa non è il risulta-
to dell’opera missionaria europea, ma nasce e fiorisce ben 
prima di tante cristianità “occidentali”. 

Pur essendo una delle maggiori tra le Chiese ortodosse 
orientali, la Chiesa etiopica è ben poco conosciuta in Italia.

Quest’opera monumentale in 2 tomi, frutto di anni di ri-
cerca e di studio, vuole essere pertanto un contributo a far conoscere a un pubblico 
più vasto la ricchezza della storia e della spiritualità della Chiesa etiopica, dalle sue 
origini nella prima metà del IV secolo fino ai primi anni di questo XXI secolo. E non si 
tratta soltanto della storia della Chiesa, ma anche della storia dell’Etiopia, come Stato 
e come civiltà, visto il legame inscindibile che, fino a pochi decenni fa, ha sempre unito 
Chiesa e Stato in quel remoto angolo del Corno d’Africa, sì da fare del cristianesimo 
l’anima del popolo e il motore della sua storia.

Prefazione del card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese 
orientali.

L’autore
Alberto Elli è ingegnere nucleare. Pur lavorando per i più importanti centri di 

ricerca italiani, ha continuato a coltivare, da autodidatta, interessi classici, in parti-
colare 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 occuparsi a fondo delle cristianità orientali. Per Edizioni Terra 
Santa è autore di: Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio (2013), Breve storia delle Chiese 
cattoliche orientali (2017, II edizione).
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