
 
 

LA CHIESA COPTA 
 
 
 
Il vocabolo «copto» deriva dai conquistatori Arabi dell'Egitto 

(metà del VII secolo) i quali chiamarono la popolazione autoctona 
per aferesi della prima sillaba del nome greco Aigyptoi (egiziani) 
ghypti - guibti - cofti -copti.. All'epoca della conquista araba la 
popolazione era quasi totalmente cristiana, perciò la parola copto finì 
per designare i «cristiani d'Egitto». 

 
LA STORIA 

 
La scuola di Alessandria 
 
Una delle più antiche sedi patriarcali, subito dopo quella di 

Roma e prima di Costantinopoli, fu quella di Alessandria. Il 
cristianesimo infatti penetrò in Egitto cominciando da Alessandria. 
Un'antichissima tradizione attribuisce la prima evangelizzazione 
all'evangelista Marco. Già alla fine del II secolo, la chiesa di 
Alessandria brillava di uno splendore eccezionale divenendo, a 
contatto con la raffinata cultura ellenistica della città, fervido 
focolaio di scienza cristiana, che trovò massima espressione in quella 
che fu definita la Scuola di Alessandria. Si inganna chi credesse di 
indicare con questo titolo solo una scuola di pensiero; si trattava a 
tutti gli effetti di una vera e propria istituzione ecclesiastica per 
l'insegnamento della filosofia, della teologia e dell'esegesi biblica. 

 
Fortemente influenzata dal platonismo e nutrita dalla 

tradizione filologica ed ermeneutica alessandrina, impostò l'esegesi 
della Sacra Scrittura sulla ricerca del suo senso spirituale più 
profondo con l'applicazione del metodo allegorico. Tale esegesi era 
posta al servizio di una teologia il cui interesse pressoché esclusivo 
era rivolto all'aspetto divino di Cristo, trascurando la sua umanità. 
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Vi insegnarono personaggi di prima grandezza nel 
panorama del cristianesimo antico. Clemente Alessandrino 
(150 c.a.- 215), vero fondatore della teologia speculativa, 
diffuse il cristianesimo tra i pagani colti, svolgendo un im-
portante ruolo di guida spirituale1. Dopo di lui fu chiamato a 
dirigere la scuola Origene (m. 253), uomo di eccezionale e 
fortissima personalità, dotato di una scienza enciclopedica, 
tra i pensatori più originali che abbia avuto l'umanità2.  

 
Sono da ricordare anche Dionigi d'Alessandria (m. 

264/265) e Didimo il Cieco (313-398), stimatissimo per 
l'enciclopedica  erudizione  e  per il rigore ascetico  della  sua 
                                                 
1 Tra i testi pervenutici ricordiamo una specie di trilogia: il Protreptico 
(Esortazione ai Greci), un «discorso che ha per scopo la conversione», 
un'esortazione intesa a provocare un consenso di fede alla sublime rivelazione del 
Logos; il Pedagogo, che si rivolge a coloro che hanno già aderito alla fede, per 
offrire loro un'autentica teoria cristiana della vita nel mondo; gli Stromati 
(Tappezzerie), in cui i vari temi non vengono affrontati secondo un piano rigoroso, 
ma sono collegati come i colori di una tappezzeria: appaiono come una collezione 
di abbozzi, probabil - mente non destinati alla pubblicazione, ma divulgati dopo la 
sua morte. Molto nota la sua omelia su Mc 10, 17-31 "Quis dives salvetur?" (Quale 
ricco possa salvarsi). 
2 Nato da famiglia cristiana (il padre morì martire durante la persecuzione di Decio 
nel 202), già a diciotto anni dirigeva, per incarico del vescovo Demetrio, la Scuola 
di Alessandria. Entrato in contrasto con lo stesso Demetrio (pare anche per l'invidia 
che suscitava il suo successo) Origene venne esonerato dall'ufficio e si trasferì a 
Cesarea di Palestina, dove il vescovo locale lo invitò a fondare una nuova scuola di 
teologia. Morì a Tiro nel 253, all'età di sessantasei anni, profondamente segnato nel 
corpo per i duri supplizi patiti nella persecuzione di Decio e ferito nell'anima a 
causa delle polemiche che intorno a lui erano alimentate. Origene fu, in vita e in 
morte, un segno di contraddizione: nessuno si attirò tanti amici e si fece tanti 
nemici. Anche dopo morte la dottrina di Origene fu oggetto di controversie che 
portarono alla condanna per eresia; ciò provocò la perdita di buona parte dei suoi 
scritti. Quanto ci rimane è giunto solo grazie alle libere traduzioni latine di S. 
Gerolamo e Rufino. Nel nostro secolo autori come De Lubac e von Balthasar 
hanno grandemente contribuito a interpretare e rivalutare il pensiero del maestro 
alessandrino. 
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vita, chiamato a dirigere la scuola durante l'episcopato di 
Atanasio. Alla sua morte la scuola conobbe il decadimento e 
fu chiusa, ma una nuova scuola, detta neo-alessandrina, 
venne fondata da Atanasio, vescovo tra il 328 e il 373, 
all'epoca della controversia ariana3. Duro difensore dell'or-
todossia cristiana confessata al concilio di Nicea (325), 
Atanasio impedì allo scisma di organizzarsi stabilmente in 
Alessandria4. Un altro insigne maestro fu Cirillo (m. 444), 

                                                 
3 L'arianesimo è un'eresia cristologica e trinitaria che prende il nome dal prete 
alessandrino Mio (m. 336) il quale, applicando categorie platoniche, affermava che 
il Figlio aveva avuto un inizio ed era la prima creatura di Dio. Il Figlio non sarebbe 
consustanziale (homoousios) al Padre, ma solo somigliante e in una linea di 
subordinazionismo (il Figlio è subordinato al Padre e lo Spirito Santo subordinato 
al Padre e al Figlio). Solo il Padre è ingenerato, eterno, senza inizio; il Figlio è 
creato dal Padre, prima però di tutti i tempi, perciò viene dopo di Lui e gli è 
inferiore Questa dottrina fu condannata al primo concilio ecumenico di Nicea (325) 
che affermò la «consustanzialità» del Padre e del Figlio, «generato, non creato». 
Ma ci vollero ancora molti dibattiti perché si arrivasse ad affermare l'unità di 
sostanza nella realtà delle tre persone sussistenti (concilio di Costantinopoli del 
381). 
4 Atanasio, nacque verso il 295 ad Alessandria, dove ricevette la sua formazione 
classica e teologica. Si recò, ancora diacono, in qualità di segretario del suo 
vescovo Alessandro, al concilio di Nicea (325). Divenuto vescovo della città nel 
328, si fece campione e difensore della fede di Nicea con indomito coraggio, senza 
mai piegarsi davanti ai pericoli o alle avversità, senza mai lasciarsi intimidire, 
anche se gli ariani fecero di tutto per abbatterlo, arrivando fino a corrompere 
l'autorità ecclesiastica e ad appellarsi all'autorità imperiale. Cacciato cinque volte 
dalla sede episcopale, passò oltre diciassette anni in esilio, ma nulla valse a 
spezzare la sua resistenza. Nonostante la sua avversione ad ogni compromesso con 
l'errore e l'asprezza con cui gli si opponeva, fu capace, anche nella tensione della 
battaglia, di tolleranza e di moderazione verso coloro che riconosceva in buona 
fede. Morì il 2 maggio 373. É sorprendente come, in mezzo a tante difficoltà e 
preoccupazioni, Atanasio abbia trovato il tempo per scrivere un così gran numero 
di opere: di tipo apologetico (Contro i pagani), dogmatico (Discorsi contro gli 
ariani), storico-polemico (Apologia contro gli ariani; Apologia per la sua fuga, 
contro l'accusa di viltà), esegetico (Commento ai salmi), ascetico (Vita di S. 
Antonio, il più importante documento della prima epoca monastica, basato sulla 
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grande teologo dell'unità della persona di Cristo nella dualità 
delle nature (unione ipostatica) e della maternità di Maria 
(Theotòkos) contro l'eresia di Nestorio5 al concilio di Efeso 
(431). 

 
L'eresia monofisita 
 
Quando scoppiò la controversia monofisita6, le 

condizioni della chiesa alessandrina erano molto diverse. 
 
                                                                                                                 
conoscenza personale e l'esperienza diretta). Non è esagerato affermare che ci 
troviamo di fronte ad una delle personalità più imponenti della storia ecclesiastica. 
5 Presbitero di Antiochia, per breve tempo vescovo di Costantinopoli (428), 
rifiutava a Maria il titolo di «Madre di Dio» (Theotòkos) in linea con la teologia 
antiochena, che nettamente distingueva in Cristo le proprietà divine e umane 
(mentre la teologia di Alessandria, ben rappresentata da Cirillo, sottolineava la 
subordinazione della natura umana di Cristo alla sua natura divina). Fu fortemente 
avversato da Cirillo di Alessandria che espresse la sua condanna nei suoi «12 
anatematismi» (proposizioni di condanna), trovando in questo il consenso di Roma 
(430). Al concilio di Efeso (431) Cirillo fece pronunciare la scomunica di Nestorio 
prima che fossero giunti i legati Romani e ciò ruppe l'armonia fra i due patriarcati. 
Roma non riconobbe la decisione del pre-si - nodo di Cirillo. La controversia 
rimase aperta molti anni e non manca il sospetto che l'asprezza della polemica 
abbia fatto mettere in chiave caricaturale la dottrina di Nestorio, a cui fu 
rimproverato di dividere Cristo, di affermare due Figli. Deposto, fu relegato in un 
monastero e poi esiliato in Egitto, dove morì. La sua dottrina fu ripresa dalla 
Chiesa cristiana di Persia. 
6 II monofisismo (dal greco mònos, unico, e physis, natura) è una dottrina derivata 
dalla cristologia alessandrina. Seguendo Eutiche, un monaco di Costantinopoli, i 
monofisiti affermano che in Cristo le nature umana e divina sono talmente unite 
che la sua natura umana si è fusa nella sua natura divina. Il concilio di Calcedonia 
(451) condannò questa dottrina affermando che l'unione delle due nature nell'unica 
persona di Cristo non ha eliminato la loro differenza. Era un compromesso tra il 
difisismo degli antiocheni e il monofisismo degli alessandrini. Il monofisismo 
rimase forte non solo nella chiesa copta d'Egitto, ma anche in Siria, con Giacomo 
Baradeo: i suoi partigiani furono chiamati giacobiti e i calcedonesi furono 
soprannominati melkiti (partigiani dell'imperatore). 
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Purtroppo il patriarca di Alessandria Dioscuro, attenendosi ad 
una interpretazione eccessivamente rigorosa dell'ambigua 
affermazione di Cirillo circa «l'unica natura del Verbo nella 
sua incarnazione», parteggiò per Eutiche, rifiutando la 
confessione cristologica più equilibrata espressa dal concilio 
di Calcedonia (451), che definì l'unica persona di Cristo, 
«completo quanto alla divinità e completo quanto all'umanità, 
veramente Dio e veramente uomo, in due nature, senza 
mescolanza, senza cambiamento, senza divisione né 
separazione»7. 

 
La deposizione di Dioscuro aprì un periodo di torbidi, 

complicati dal fatto che tutta la questione assunse il carattere 
di opposizione politica al dominio bizantino da parte del 
nazionalismo egiziano. Dal 457 si ebbero due gerarchie 
parallele: una filo-bizantina favorevole al concilio di 
Calcedonia, ed una prettamente egiziana o copta, opposta al 
concilio. La prima prevaleva nelle città del Basso Egitto e fu 
chiamata Melkita (cioè favorevole al partito imperiale - 
bizantino), mentre la seconda, chiamata Copta, era forte 
nell'Alto Egitto, e non riconosciuta dalle autorità imperiali. 
Questa situazione durò fino alla conquista araba (VII sec.). 

 
La dominazione araba 
 
Sotto la dominazione araba dei secoli VII-XII la 

Chiesa copta conobbe per lo più tranquillità, specialmente al 
tempo della dinastia dei fatimidi (969-1171) e sotto i sultani 
ayyubiti (1171-1252). Sotto i Mamelucchi8 (1252-1517) e il 
regime ottomano (1517-1805) la situazione cambiò 
radicalmente.  

                                                 
7 Bisognerà attendere fino agli anni più recenti (1988-1989) perché alcuni accordi 
tra la Chiesa copta e la Chiesa cattolica romana e ortodossa riconoscessero che, «se 
le formulazioni sono diverse, la fede è la stessa», come aveva già dichiarato Pio 
XII durante la commemorazione del concilio di Calcedonia nel 1951. 
8 Discendenti di antichi schiavi turchi e circassi, originari delle regioni del Mar 
Nero (dall'arabo mamluk, `posseduto', `schiavo'). 
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Durante la dominazione araba e turca, molti copti 
apostatarono abbracciando l'Islam per conservare i loro beni e 
avere salva la vita. All'inizio del XIX secolo il loro numero 
era sceso a circa 150.000.  

Dall'anno 1811 comincia un nuovo periodo per 
l'Egitto, col regno di Muhammed Alì e dei suoi successori, il 
cui governo più liberale, caratterizzato da una completa 
tranquillità per tutte le confessioni cristiane, consentì l'avvio 
della `rinascita' della Chiesa copta e il superamento di un 
lungo isolamento nel quale si era rinchiusa per quindici 
secoli. Ciò favorirà anche l'apertura al dialogo con i cristiani 
di cultura occidentale e con la Chiesa cattolica. 

 
La situazione odierna 
 
Ma soprattutto dal 1945, grazie al fervore carismatico 

dei monaco Apa Mina, che diventerà il patriarca Cirillo VI 
(1959-1971), si affermerà un rinnovamento, specialmente in 
un monachesimo che attira un' élite, in gran parte costituita 
da universitari9. L'attuale papa e patriarca copto di 
Alessandria, Shenute III, e il grande spirituale Matta el-
meskin10, guida dei monaci di Abu Makar, proseguono 
questa azione di rinnovamento in un clima purtroppo sempre 
più teso a causa del risveglio islamico. 

 
In conseguenza di questa situazione il rinnovamento 

oggi si esprime soprattutto a livello educativo, nelle «scuole 
domenicali»: un movimento di giovani cristiani che si sono 
consacrati a trasmettere la loro fede agli alunni copti delle 
scuole pubbliche minacciati di ricevervi solamente un 
                                                 
9 Il monachesimo, come diremo tra poco, é da sempre fonte e custode dell'identità 
cristiana in Egitto. Alimentato da giovani laureati, esso ha ridato vita a monasteri 
una volta languenti nel deserto e oggi fiorenti, occupando lungo tutta la vallata del 
Nilo siti monastici abbandonati da secoli. 
10 Traduzioni in italiano di alcuni suoi testi sono state pubblicate dalle edizioni 
Qiqajon della Comunità di Bose. La loro lettura consente di accostarci ad una 
spiritualità solida ed autentica, fondata sulla più antica tradizione cristiana. 
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insegnamento laico poi islamizzato.  
I quadri attivi di questo movimento si sono raggruppati 

in «famiglie» all'interno delle Facoltà, accomunati dai fervore 
della preghiera e dello studio della loro tradizione religiosa. È 
da questi gruppi che nascono le vocazioni monastiche ed è tra 
i monaci che vengono reclutati i vescovi e il Patriarca della 
Chiesa copta. 

 
Ciò spiega lo sviluppo considerevole dell'istituzione 

ecclesiastica passata dai 13 vescovi del 1844 ai 26 del 1970 ai 
70 di oggi, con la creazione di nuove eparchie destinate a 
meglio inquadrare e tutelare fedeli dispersi e spesso isolati. 
La distribuzione della comunità infatti non è omogenea: 
pochissimo rappresentata nel Delta, essa è soprattutto 
numerosa nell'Alto Egitto, a partire da Minya, e soprattutto 
nella regione di Asy ìt, dove alcuni villaggi sono quasi 
esclusivamente copti. Tale situazione pone la questione 
controversa del numero dei cristiani nella nazione: dieci 
milioni, 20% della popolazione, sostengono i copti; di fatto, 
circa il 6%, e con minaccia di forte emigrazione11. 

 
Uno degli aspetti caratteristici della vita cristiana copta 

sono i pellegrinaggi di anniversari (muled), che attirano ogni 
anno folle numerose: i battesimi vi sono celebrati in gran 
numero, il racconto della vita sorprendente e meravigliosa dei 
santi è sempre ascoltato come nuovo, le vigilie danno luogo a 
celebrazioni entusiastiche in cui si vedono queste comunità di 
fellah (contadini proletari) che ruminano la parola di Dio, 
nella salmodia e nell'ascolto del Vangelo. 

 
La cultura religiosa della nuova élite monastica è 

piuttosto fondamentalista, impegnata a ridare vita ad un 
glorioso passato: quello dell'Egitto cristiano preislamico, dei 
suoi martiri, dei suoi monaci. La Chiesa copta è senz'altro 

                                                 
11 Gli emigrati copti sono particolarmente numerosi negli USA: vi possiedono una 
cinquantina di parrocchie, molto attente nel sostegno delle proprie comunità di 
origine. 
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una delle più vive tra le antiche cristianità orientali. Per 
quanto ridotta (220.000 fedeli), la chiesa copta cattolica 
collabora a questo rinnovamento. 
 
 

LA SPIRITUALITÀ’ 
 
Il monachesimo 
 
Non è possibile parlare del cristianesimo in Egitto 

ignorando che la vita monastica vi ebbe il proprio inizio già 
nel terzo secolo. Fu l'Egitto cristiano a creare il monache-
simo. 

 
I suoi fondatori non furono i filosofi del mondo elle-

nistico, ma i fellah della regione del Nilo, che non erano stati 
raggiunti dalle idee greche. Mentre nei primi tempi la pratica 
dell'ascesi individuale non implicava la separazione dalla 
casa e dalla famiglia, né l'assenza dalla comunità ecclesiale o 
civile, i rappresentanti dei nuovo movimento si ritirarono 
lontano dalle abitazioni per cercare il silenzio e la solitudine. 
La tradizione collega l'origine del monachesimo alla 
persecuzione di Decio (250), che cacciò molti cristiani nel 
deserto. Molti vi si fissarono in modo permanente per 
passarvi una vita più santa, diventando così i precursori degli 
eremiti. 

 
Il monachesimo trovò largo sviluppo nel quarto secolo 

come reazione contro il pericolo di secolarizzazione che 
veniva alla Chiesa dalla libertà concessa e soprattutto 
dall'essere assurta al rango di religione di Stato. La contro-
partita a questo stato di cose fu ravvisata nella fuga dal 
mondo e nell'ostilità all'istruzione e alla letteratura: fu re-
spinto ogni tentativo di conciliazione tra fede e filosofia, 
cristianesimo e cultura ellenistica. Tra questi asceti si anno 
verano i più accaniti avversari dei grandi maestri della Scuola 
di Alessandria, in particolare di Origene. 
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Il  loro atteggiamento verso l'educazione e la scienza si 
fece, col tempo, più morbido e comprensivo. Già dal quarto 
secolo alcuni eremiti e monaci compaiono tra le fila degli 
autori cristiani, inaugurando un nuovo tipo letterario: regole 
monastiche e trattati ascetici, collezioni di aforismi spirituali 
dei Padri del deserto, scritti agiografici ed edificanti, sermoni 
e lettere. Ben presto giunsero a comporre opere di alto valore 
e di eminente scienza teologica. 

 
anacoreti e cenobiti 

 
L'ascetismo egiziano si sviluppò in due forme: la più 

antica è quella anacoretica (da anakorèin, ritirarsi) o 
eremitica (da éremos, deserto), cioè la vita solitaria, e l'altra, 
quella cenobitica (da koinòbion, vita comune), o mona-
chesimo propriamente detto, che è la vita di comunità. 

 
Ad inaugurare la forma anacoretica , o eremitica fu S. 

Antonio, ben noto attraverso la classica biografia di San 
Atanasio. Nato nel Medio Egitto verso il 250, alla morte dei 
suoi genitori, all'età di vent'anni, vendette tutti i suoi beni, 
diede il denaro ai poveri e si mise a praticare la vita ascetica 
nei pressi della sua abitazione. A trentacinque raggiunse la 
riva destra del Nilo trasferendosi in una fortezza abbando-
nata, dove molti accorrevano per imitarne l'esempio. Si 
formarono molte colonie monastiche che si rifacevano ad 
Antonio come a loro capo. Ma egli non venne meno alla sua 
vocazione eremitica e visse solitario, come pure tutti i suoi 
discepoli. Morì a 105 anni, sul monte Kolzim, presso il Mar 
Rosso. 

 
S. Atanasio (Vita 72 ecc.) ce lo presenta come un 

uomo di una «saggezza divina», pieno «di grazia e di urba-
nità», benché fosse illetterato. Nelle sue lettere la vita mo-
nastica è presentata come una lotta continua, in cui ci si deve 
armare della mortificazione esterna ed interna per vincere, 
guidati dallo Spirito Santo, la lotta contro le passioni. Il 
primo dovere del monaco è di conoscere se stesso, poiché 
solo coloro che conoscono se stessi saranno capaci di cono-
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scere Dio. 
 
Nella stessa epoca in cui nelle province settentrionali 

dell'Egitto si sviluppava l'anacoretismo, il copto Pacomio 
insediava nelle regioni meridionali la seconda forma del 
monachesimo, il cenobitismo . Nato da genitori pagani, si 
convertì all'età di vent'anni. Istituì il primo monastero di vita 
comunitaria (coenobium) nella Tebaide, sulla riva destra del 
Nilo, intorno al 320. Fondò in seguito altri otto monasteri 
maschili e due femminili, sui quali esercitò l'autorità di un 
abate generale. 

 
L'importanza dell'opera di Pacomio non consiste 

nell'avere fatto abitare insieme i monaci. Raggruppamenti di 
questo tipo esistevano già. Pacomio, piuttosto, ha creato 
un'autentica comunità, offrendo ad essa la prima regola 
concepita secondo uno spirito comune di uniformità, di po-
vertà, di obbedienza e di discrezione12. Del testo originale 
copto della regola sono rimasti frammenti, corrispondenti 
circa a un quarto. Fortunatamente è sopravvissuta una 
traduzione latina di S. Gerolamo su un testo greco. 

 
Questa prima regola ha esercitato un influsso 

straordinario su tutta la legislazione monastica successiva, 
da S. Basilio a S. Cesario di Arles a S. Benedetto, il padre del 
monachesimo occidentale. 

                                                 
12 Molti passi della regola si riferiscono al lavoro fisico. La maggioranza dei 
monaci era dedita a lavori agricoli, mentre altri esercitavano un mestiere: sarti, 
fabbri, falegnami, tintori, conciatori, calzolai, copisti, cammellieri, fabbricanti di 
stuoie o panieri con le canne del Nilo e le foglie di palma. Ogni lavoro manuale era 
considerato come un servizio divino, ma ogni monaco doveva ricevere un compito 
proporzionato alle proprie forze. Il culto liturgico consisteva in due preghiere da 
dire in comune, una il mattino e l'altra la sera. È interessante notare che non poteva 
essere ammesso al monastero il novizio che non sapesse leggere e scrivere. 
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La vita dei Padri del deserto 
 
 
Ogni «anziano», cioè ogni monaco «provato» dall'e-

sperienza e per lo più di una certa età viveva o totalmente 
solo o con un discepolo che si appoggiava a lui e da lui ri-
ceveva l'insegnamento e l'esempio per radicarsi nella vita 
monastica. Il discepolo compiva qualche servizio fonda-
mentale, come preparare il cibo, accogliere gli ospiti e in-
trodurli all'anziano, andare ogni tanto a vendere il lavoro nel 
più vicino centro abitato o qualche altra commissione verso 
l'esterno. 
 
 

il lavoro, la preghiera e l'ospitalità 
 
Tranne il lavoro dei campi per qualcuno, il lavoro 

abituale era sempre nella propria cella e consisteva nel 
fabbricare stuoie e ceste dall'intreccio di foglie e rami di 
palma, messi prima a macerare nell'acqua. Questo lavoro 
semplice consentiva la solitudine in cella e permetteva di 
«ruminare», ripetendo fino a farsene impregnare, pagine della 
Scrittura apprese a memoria, oppure di reiterare insi-
stentemente invocazioni al nome del Signore. Durante il la-
voro, in altre parole, il monaco custodisce il clima di pre-
ghiera creato nelle ore in cui non lavora. La preghiera 
liturgica consisteva nell'Eucaristia domenicale e festiva e 
nella celebrazione delle ore o ufficio divino, con la 
proclamazione dei salmi, intervallata da pause di intensa 
preghiera silenziosa. Il cibo, molto scarso e austero veniva 
preso una sola volta al giorno, all'ora nona (verso le tre del 
pomeriggio). 

 
L'ospitalità era attentamente praticata, soprattutto in 

occasione della venuta di laici e di monaci, anche da molto 
lontano, per chiedere un consiglio spirituale ad un anziano 
progredito nella vita evangelica. La consuetudine era di 
pregare insieme qualche istante, per lo più in silenzio, ancora 
prima di scambiarsi il saluto fraterno. 
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I Detti dei Padri del deserto 
 
Nessun libro può dare un'idea dello spirito del mo-

nachesimo egiziano meglio della collezione anonima di 
massime spirituali, note sotto il nome di Apophtegmata 
Patrum (Detti dei Padri), compilata verso la fine del quinto 
secolo in greco sulla base di una tradizione orale copta13. 
Episodi o frasi salienti di questo o quell'anziano, passati di 
bocca in bocca e magari anche coloriti di qualche particolare 
leggendario o di qualche luogo comune, vennero fissati per 
iscritto in uno stile semplice e disadorno, abbozzando un 
quadro assai pittoresco della vita monastica. 

 
 

vera e falsa ascesi 
 
Pur essendo un testo nel quale si dà gran spazio al 

tema dell'ascesi come dominio del corpo mediante digiuni, 
veglie e penitenze, con racconti di austerità tremende, si 
deve riconoscere che esse non sono sopravvalutate o asso-
lutizzate, ma relativizzate e subordinate ad altri valori. 
Quando le pratiche ascetiche, invece di essere un mezzo per 
aprirsi ai doni superiori dell'umiltà, della carità, dell'obbe-
dienza, sono impregnate di autosufficienza e di orgoglio, 
allora è meglio rigettarle e scegliere decisamente un'altra 
strada.  

                                                 
13 Il materiale fu ordinato in due raccolte principali, una detta «alfabetica», l'altra 
«sistematica»: la prima raggruppa detti e fatti relativi allo stesso anziano, 
seguendo le lettere dell'ordine dell'alfabeto; la seconda raccoglie, in venti capitoli, 
detti che si riferiscono ad anziani diversi ma raggruppati secondo un tema (ad es., 
umiltà, carità, preghiera). Attualmente non possediamo l'originale greco, ma una 
vastissima serie di manoscritti della traduzione latina i quali attestano con-
cordemente la preesistenza del testo greco. È rimasto un indice greco, risalente a 
un manoscritto del nono secolo, da cui risulta una suddivisione dell'opera in 20 
capitoli. 
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Quello che conta non è essere monaco o vivere nella 
società secolare, ma nell'una e nell'altra condizione compiere 
la volontà di Dio: il vero monaco non dovrebbe essere altro 
che il vero cristiano che vive veramente il Vangelo. La 
chiamata a monaco non è altro che un dono all'interno del 
battesimo e della chiamata fondamentale di tutti i cristiani, 
soltanto con la specificazione di un più radicale ed esplicito 
percorso di rinnegamento nell'obbedienza e nella povertà. 

 
Queste osservazioni sono molto importanti per noi, che 

viviamo un clima di sospetto verso le manifestazioni 
ascetiche. I detti dei Padri del deserto ci aiutano a compren-
dere il valore positivo dell'ascesi come via all'umiltà. C'è un 
rapporto molto stretto tra fatica del corpo e umiltà: in ogni 
fatica si manifesta la nostra impotenza; è solo Dio che aiuta, 
Lui rifugio e forza nelle tribolazioni (Si 45,2). Le veglie e i 
digiuni, debilitando il corpo, pongono l'uomo davanti a Dio 
nella verità della sua situazione di debolezza, lo inducono a 
ricordarsi della propria fragilità e a riconoscerne le radici 
teologiche14. 
                                                 
14 Questo insegnamento spirituale non riguarda solo la classica dottrina sul valore 
dell'ascesi come freno e controllo delle passioni. Supera di molto questa 
impostazione, ancora legata ad una modalità etica (= Cosa posso fare per 
salvarmi?), per portare il credente alla domanda radicale: «Chi mi può salvare?». 
La prima formulazione è legata ad una percezione di sé in cui si crede di potere 
percorrere un itinerario di maggiore o minore perfezione, mentre invece è in 
questione la salvezza stessa. Il deserto porta i solitari a conoscere a fondo la propria 
miseria e impotenza: il monaco è un cristiano particolarmente consapevole della 
sua infermità. È significativo che - nella serie sistematica degli Apoftegmi - il 
capitolo più lungo sia dedicato all'umiltà, riconosciuta come il fondamento sul 
quale si costruisce tutto l'edificio. 
Strettamente collegata è la via dell'obbedienza, come rinuncia ad una volontà che è 
segnata dal peccato di Adamo. Per divenire veramente figlio di Dio nel Cristo 
obbediente il monaco si fa totalmente figlio nelle mani di un padre spirituale che 
diviene per lui il tramite sicuro della volontà di Dio su di lui. «Se vedi un giovane 
che sale al cielo con la sua volontà, prendilo per i piedi e tiralo giù, gli fa bene» (X, 
111). 
 



14 

la preghiera 
 

«La preghiera è lo specchio del monaco», affermavano 
alcuni anziani molto progrediti nella vita spirituale. E con la 
stessa schiettezza affermavano che per giungere ad un vero 
dialogo con Dio bisogna percorrere una lunga strada di lotte e 
fatica, perché la preghiera è continuamente minacciata dalla 
stanchezza, dalla distrazione, dalla vanità, dalle illusioni, 
dall'assalto dei demoni15, dal gioco fuorviante delle passioni. 
Chi comincia a pregare deve sapere a che cosa va incontro: i 
demoni si accaniscono contro chi prega perché sanno che 
niente come la preghiera li sconfigge e li immobilizza. 

 
«I fratelli chiesero al padre Agatone: "Padre, nella vita 
spirituale quale virtù richiede maggiore fatica?". Dice 
loro: "Perdonatemi, ma penso non vi sia fatica così 
grande come pregare Dio. Infatti, quando l'uomo 
vuole pregare, i nemici cercano di impedirlo, ben 
sapendo che da nulla sono così ostacolati come dalla 
preghiera. Qualsiasi opera l'uomo intraprenda, se 
persevera in essa troverà la quiete. La preghiera 
invece richiede lotta fino all'ultimo respiro"» (XII, 2). 
 
 

LA LITURGIA 
 

La lingua liturgica originaria era il greco ma, dopo le 
controversie calcedoniesi e l'opposizione a Bisanzio, la lingua 
popolare copta diventa letteraria e si sviluppa maggiormente 
a spese del greco. Per raggiungere il più grande numero di 
                                                 
15 Il demonio è uno dei protagonisti principali degli apoftegmi. Ciò, a parte 
modalità di rappresentazione fortemente mitizzate, è conforme alla dottrina del 
combattimento spirituale: nel mondo sono all'opera, al di fuori e al di sopra 
dell'uomo, potenze soprannaturali maligne che accendono le passioni e inducono 
al peccato. Come Cristo «fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato 
dal diavolo» (Mt 4,1), così il monaco che si ritira nel deserto sa che sarà 
tormentato da un combattimento pia diretto e serrato. 
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fedeli si lavorò a tradurre le Scritture nella lingua del paese, 
cercando una grafia più semplice di quella dei geroglifici. La 
base di questa traslitterazione furono i caratteri greci. Il copto 
resistette bene come unica lingua liturgica fino al medioevo 
(è in uso ancora oggi), ma dall'inizio del secondo millennio 
subentra come lingua parlata l'arabo, che soppianta 
gradualmente il copto16. 

 
L'anno liturgico è assai particolare a causa del ca-

lendario, calcolato dal 29 agosto 284 d. C., inizio del regno di 
Diocleziano e, per i copti, dell'era dei martiri. I 365 giorni 
sono divisi in 13 mesi: 12 mesi di 30 giorni e un mese finale 
di 5 giorni (6 negli anni bisestili). Si distinguono tre stagioni 
liturgiche di durata diseguale, che riprendono l'antico 
calendario faraonico, relativo alla vita agricola e alle 
inondazione del Nilo: l'inondazione (19 giugno - 19 ottobre); 
la semina (20 ottobre - 18 gennaio); la raccolta (19 gennaio - 
18 giugno). La settimana inizia il sabato sera. 

 
 
I digiuni17 sono importanti e realmente seguiti: 
 

• di Natale, di 43 giorni (25 novembre- gennaio); 
• di Giona o di Ninive, di 3 giorni prima della settuagesima 

latina; 
• di Eraclio, da lunedì a sabato dell'ottava settimana prima 

di Pasqua; 
• Quaresima, di sette settimane; 
• degli Apostoli, varia da 15 a 49 giorni; 
• della Dormizione (di Maria), di 15 giorni dal 7 al 22 

agosto. 
•  
Bisogna aggiungere i mercoledì e i venerdì di tutto l'anno. 
                                                 
16 I1 rito copto oggi è celebrato in bohairico, uno dei dialetti della lingua copta. Le 
letture (soprattutto il vangelo) e alcune preghiere sono proclamate in arabo. 
17 Il digiuno esclude carne e latticini. Il pesce è escluso in alcune grandi vigilie, 
nella quaresima e nel digiuno di Giona. 
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La liturgia è solenne, ma non sontuosa, tutta cantata, 
caratterizzata da lunghe melopee piuttosto gravi e monotone. 
Non indulge a sfarzo esterno, ma cura nei dettagli tutta una 
serie di gesti espressivi, come l'uso di togliersi le calzature da 
parte del celebrante, prima di penetrare nel santuario, il cuore 
più santo della chiesa. Secondo il simbolismo caro all'Oriente 
cristiano, infatti, risulta necessaria la divisione dello spazio 
sacro tra navata, che accoglie il popolo di Dio, e santuario, 
luogo dove si celebra, separati da un'iconòstasi18. 

 
La celebrazione eucaristica è lunga e sobria, di de-

rivazione monastica e legata ad una comunità di contadini, 
senza sfarzo esteriore, per nulla influenzata dalle pomposità 
imperiali, fin quasi ad apparire monotona. Come testimonia il 
canto, così originale, essa sembra aver conservato più di altre 
l'impronta dell'Egitto antico con cui la Chiesa copta non ha 
mai cessato di sottolineare la propria continuità19. 

 
La confezione del pane eucaristico avviene la sera 

prima nel corso di un meticoloso ufficio appropriato. 
All'inizio della liturgia si fa una processione con i doni in-
torno all'altare. Troviamo una doppia epìclesi20, la prima 
delle quali è sottolineata da ripetuti segni di croce sulle spe-
cie. Le letture sono quattro; il vangelo viene sempre letto in 
copto e in arabo.  

                                                 
18 Cancellata ornata di icone o parete di legno lavorato e intarsiato in maniera 
finissima (come ne "La Sospesa" al Cairo). 
19 Su questa stessa linea di continuità, molto presto i cristiani d'Egitto hanno 
riconosciuto nella «chiave della vita» (ankh) , che le immagini di dèi e faraoni 
tenevano nella mano, l'annuncio della «croce vivificante». Questa croce copta fu 
adottata verso il IV secolo. 
20 Epiclesi (da epikaléó = invocare) è la speciale invocazione con cui la Chiesa 
implora la potenza divina e l'intervento particolare dello Spirito Santo affinché i 
doni offerti dagli uomini vengano consacrati, cioè diventino il corpo e il sangue di 
Cristo, e perché la vittima immacolata, che si riceve nella comunione, giovi per la 
salvezza di coloro che vi partecipano. 
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Dopo una lunga litania inizia l'anàfora21, a cui segue la 

comunione. Le specie della comunione sono distribuite ai 
fedeli separatamente con una formula che sottolinea il 
realismo dei corpo e sangue di Cristo: «Il corpo (il sangue) 
dell'Emmanuele nostro Dio è questo in verità. Amen!». I vasi 
sacri vengono scrupolosamente purificati con acqua. Alla fine 
il popolo esclama: «Amen! Avvenga per cento anni!». 

 
Un tratto caratteristico, oltre alle due lunghe preghiere 

di assoluzione all'inizio della celebrazione e prima della 
comunione, è la confessione di fede del celebrante al 
momento della frazione del pane; essa menziona esplicita-
mente, a partire dall'XI secolo, il riconoscimento della di-
stinzione nell'unico Cristo della divinità e dell'umanità, senza 
confusione e senza separazione. 

 
Più di ogni altra liturgia ha conservato e sviluppato il 

rito dell'offerta dell'incenso ogni volta che l'eucaristia deve 
essere celebrata: tale rito, distinto dall'ufficio, si accompagna 
a preghiere, canti e letture bibliche del Nuovo Testamento. 

 
La liturgia delle Ore ha conservato l'antica semplicità 

monastica: lettura di dodici salmi e di un passo del vangelo. 
Gli inni sono di una grande sobrietà, che contrasta con 
l'esuberanza siriana e bizantina. 

                                                 
21 Con questa parola (derivata da anaphorà = il portare su, offrire) si indica il 
momento centrale e culminante dell'eucaristia, dal prefazio alla dossologia. È 
sostanzialmente sinonimo di «preghiera eucaristica». In pratica la liturgia copta usa 
tre anafore: la più frequente è quella di S. Basilio, più breve e meno elaborata 
teologicamente della recensione bi - zantina; quella di S. Gregorio Nazianzeno, 
usata nelle grandi feste; quella di S. Cirillo (ma è sostanzialmente l'antica anafora 
alessandrina di S. Marco) a causa della sua lunghezza è quasi caduta in disuso. 
Altre dodici anafore sono sparite dall'uso. 
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L'ARTE 
 

L'arte dell'Egitto cristiano, particolarmente del periodo 
che va dal III all'VIII secolo, e definita copta, risulta ancora 
poco conosciuta. Formatasi in maniera originale sui 
fondamenti dell'arte e delle tradizioni formali dell'Antico 
Egitto, essa si stacca dall'ellenismo alessandrino, legato ai 
ceti nobili e benestanti, per essere espressione delle classi 
subalterne. Antiellenistica e antiaristocratica fin dall'inizio, 
l'arte copta dà vita ad una complessa iconografia religiosa, 
della quale non rimane molto a causa della dominazione 
araba. Dal punto di vista tematico è intimamente collegata ad 
un cristianesimo di stampo monofisita e monastico. 

 
In generale, la plasticità dei canoni artistici greco-

romani, venne abbandonata in favore di una semplificazione 
e schematizzazione delle forme e dei contorni fino ad una 
stilizzazione quasi astratta . Le pitture murali copte, di cui 
rimangono alcuni esempi, sono in stretto rapporto con la 
pittura paleocristiana e bizantina. La scultura copta mantiene 
nelle figure la massiccia densità delle forme dell'Antico 
Egitto (come possiamo riscontrare nel famoso gruppo dei 
quattro imperatori romani all'esterno della basilica di S. 
Marco a Venezia). La scultura architettonica, pur rifacendosi 
considerevolmente ai modelli classici tende sempre pia verso 
l'astrazione e le forme geometriche. L'influsso bizantino si 
rivela evidente in certe decorazioni architettoni - che come i 
capitelli a canestro (di cui esistono splendidi esemplari 
all'interno del Museo Copto del Cairo). L'architettura si 
esprime in forme semplici e severe, soprattutto nelle chiese, 
che si dimostrano assai distanti dal contemporaneo stile 
bizantino, pur riservando talora ingegnose soluzioni allo 
spazio del santuario. 

 
Di eccezionale ricchezza sono le cosiddette arti mi-

nori: oggetti di bronzo e di ceramica (in cui eccellono lam-
pade e lucerne che sembrano anticipare la tipologia islamica), 
splendidi tessuti di lana o ricamati assai ben conser vati (usati 
per i defunti: abiti, coperte, cuscini), che presentano un gioco 
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di colori guidato da un particolare gusto per i contrasti. 
 
 
le icone 
 
Fu probabilmente in Egitto che nacque la concezione 

dell'icona come «finestra aperta sull'invisibile»22, collegata 
alla convinzione che l'immagine evoca, "chiama" e garantisce 
la presenza reale del soggetto raffigurato (come indicano i 
famosi ritratti funerari ritrovati nell'oasi di ElFaiyum)23. Le 
icone copte si distinguono per la loro dolcezza, la grazia e 
una certa espressività un po' naif. Esse hanno una impronta 
popolare, che le scioglie dai rigidi parametri stilistici delle 
coeve iconografie cretese o bizantina. Anche se non 
raggiungono la bellezza di queste ultime, le icone copte 
esprimono freschezza e spontaneità. Dagli stilemi dell'epoca 
faraonica ereditano la tendenza alla essenzialità e al 
frontalismo di certe figure di santi e cavalieri oltre che 
all'accostamento di colori puri come l'azzurro, il giallo e il 
rosso. 

 
Dal punto di vista storico e culturale il mondo copto 

costituisce l'elemento di connessione tra due immagini classiche e 
un po' stereotipate dell'Egitto, ridotto o all'antichità come «Paese 
dei Faraoni» oppure all'espansione araba come «Culla 
dell'islamismo». Senza uno sguardo alla cultura, alla teologia, alla 
spiritualità e all'arte cristiana, avremmo una visione limitata e 
distorta dell' Egitto. 

                                                 
22 Vedi la scheda dedicata al monastero di S. Caterina. 
23 Si conoscono circa 700 esemplari di questi ritratti. Riproducono fedelmente i 
tratti del volto del defunto: erano applicati alla parte superiore della mummia, 
trattenuti dalle bende. Eseguiti a tempera o a encausto, rappresentano l'evoluzione 
in epoca romana della maschera funeraria faraonica. Sono spesso veri capolavori di 
profonda intensità psicologica, capaci di forte espressività e caratterizzati 
dall'intensa luminosità degli occhi. Alcuni di essi sono esposti al Museo del Cairo 
(1° piano, sala 14, vicino al Tesoro di Tutankhamon). 
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