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LA SPIRITUALITÀ CRISTIANA ORIENTALE 

 

«Terra dai richiami struggenti di memorie di san-

gue, l’Armenia è la patria di uno dei popoli più 

antichi del Vicino Oriente, portatore di un patri-

monio di cultura, di arte, di civiltà ben superiore 

in proporzione alla consistenza della sua popola-

zione, del suo territorio, del suo potere politico. 

La cristianità armena è stata più volte considerata 

come una cristianità di “frontiera”. 

La sua stessa collocazione geografica tra “due 

continenti e tre mondi”, ma soprattutto la sua 

storia quale avamposto cristiano, gelosa della sua 

identità e autonomia, ma circondata da contesti 

religiosi in netta preponderanza non cristiani, 

l’hanno costretta assai spesso a dure lotte per 

rimanere se stessa. 

Il presente incontro vorrebbe essere un aiuto per 

avvicinarci a questo lembo dell’Oriente cristiano, 

purtroppo ancora abbastanza inesplorato, se non 

ignorato, per approfondirne la conoscenza ed 

ammirarne i valori.» 

 
(Edizioni Studium— La spiritualità armena. 2005) 
 



 

La spiritualità armena 
 

«”Gli steccati che ci dividono non 
giungono fino al cielo”. 

Saremmo noi, davvero cattolici, se 
non fossimo aperti al  

riconoscimento del Bene  
ovunque esso si trovi? […]  

Soprattutto debbo dire che ho sem-
pre pensato che si doveva conoscere 
meglio e amare di più una nazione 

martire come la  
nazione armena. […]  

Il libro delle preghiere di San Grego-
rio di Narek, Dottore della Chiesa, è 
il tesoro che la nazione armena offre 

agli Occidentali.  
È cosa veramente mirabile poter 

pregare, poter far nostra  
la preghiera di questo libro. […]  

È certo l’opera più grande della let-
teratura armena, ma l’opera  
appartiene veramente a tutta 

l’umanità.  
Per queste pagine così vive e dram-
matiche, così alte di sublime poesia, 
l’Armenia ha meritato di essere co-

nosciuta e amata  
dalle anime oranti». 

 
(Divo Barsotti - La spiritualità armena 2005,  
Edizioni Studium Roma) 

 

 

 

Domenica 29 maggio, ore 12,00  
In Duomo 

 

Origini e storia del Cristianesimo in 
Armenia.  

La religione cristiana in Armenia risale al 1° 
secolo d.C., quando venne predicata da due 
dei dodici apostoli, San Bartolomeo e San 
Taddeo. L'Armenia fu la prima nazione ad 
adottare il cristianesimo come religione di 
stato nel 301. La chiesa cattolica armena 
è una chiesa patriarcale “sui iuris” con 
comunità in Libano, Iran, Iraq, Egitto, Siria, 
Turchia, Israele, Palestina ed in altre realtà 
della diaspora armena nel mondo.  
Il rito liturgico armeno è nato in Armenia 
e si è diffuso in tutto il mondo a seguito 
della diaspora del suo popolo. La Chiesa 
armeno-cattolica in Italia è rappresentata 
dalla comunità del Monastero di San Lazzaro 
degli Armeni a Venezia. Il rito della 
celebrazione della Santa Messa è piuttosto 
simile al rito romano. All'inizio è prevista la 
recita del salmo 42, come avviene nella 
Messa tridentina. È recitato a versetti 
alternati tra il celebrante e un diacono. Sono 
previste due letture bibliche oltre al Vangelo. 
La preghiera eucaristica è fissa, l'epiclesi, 
l’invocazione da Dio della transustanziazione 
eucaristica, segue la consacrazione. Prima 
della benedizione finale, è recitata una 
"preghiera universale". 

 

 

S. E. Boghos Lévon Zékiyan 
 

Il Santo Padre Francesco ha nominato  
Amministratore Apostolico  

"sede plena"dell’Arcieparchia di 
Istanbul degli Armeni, l’Arciprete  

Boghos Lévon Zékiyan, docente emerito  
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

assegnandogli la Sede titolare di Amida 
degli Armeni, con dignità di Arcivescovo.  
Il prof. Boghos Lévon Zékiyan è nato a 

Istanbul il 21 ottobre 1943.  
A 12 anni è entrato nel Seminario  

minore della Congregazione Armena 
Mechitarista a Venezia. È stato per anni 

invitato presso il Pontificio Istituto 
Orientale di Roma. È stato anche  
Accademico delle Scienze  della  

Repubblica di Armenia e Consultore della 
Congregazione per le  Chiese Orientali.  
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