
CRISTIANI 
altre confessioni 

• ARMENI, Gerusalemme. Gerusalemme, preoccupazioni cristiane per il 
quartiere armeno V37074 -   

• ASSIRI. Assiri (o Nestoriani) V37075 -   

• BUDDISTI, buriati e calmucchi. Russia, buddisti buriati e calmucchi V37076 
-   

• CALDEI. Caldei V37077 - 

• CHIESE RIFORMATE, differenze. Chiesa ortodossa e Chiese riformate: 
differenze delle quali tiene conto la Chiesa cattolica romana V37078 -   

• COPTI, Egitto. Cristiani copti in Egitto V37079 -   

• COPTI, Egitto: attacchi terroristici alla comunità cristiana. Egitto, ennesimo 
attacco terroristico alla comunità cristiana copta in Egitto: i terroristi di Islamic 
State uccidono undici persone V37079/1 -  

• COPTI, Eritrea: Partito Unionista filo-etiopico (1948). Eritrea, cristiani copti e 
Partito Unionista (filo-etiopico) (1948) V37080 -   

• CORNO D’AFRICA, religioni. (immagine) Corno d’Africa, religioni e loro 
direttrici di espansione: cristiano-ortodossi; islamici V37081 -   

• DAOŪD MOŪSSA. Moūssa Daoūd, patriarca della Congregazione per le 
Chiese orientali V37082 -   

• EBRAISMO MESSIANICO, filo-cristiano. Corrente ereticale dell’ebraismo 
definita “messianica” e filo-cristiana V37083 -   

• ECUMENISMO, Assisi. Ecumenismo, gli incontri di Assisi V37084 -   

• ÉLITE CRISTIANE, nazionalismo arabo. Élite cristiane in Medio Oriente e 
nazionalismo arabo V37085 -   

• ETIOPI, cristiani. Etiopia, cristianesimo etiope V37086 -   

• EUROPA, allargamento UE: luterani e protestanti. Allargamento dell’Unione 
europea ai Paesi del nord e dell’est del continente e contestuale spostamento 
del baricentro comunitario verso i Paesi luterani e protestanti: riemersione 
della mitologia relativa al conflitto tra i mondi  germanico e latino V37087 -   



• GRECO CATTOLICI, Hilarion Capucci: contrabbando d’armi. Monsignor 
Hilarion Capucci, arcivescovo greco-cattolico di origini siriane condannato per 
contrabbando di armi a favore di al-Fatah V37088 -   

• GUERRA DEI TRENT’ANNI. Guerra dei trent’anni V37089 -   

• IRAQ, minoranze cristiane. (immagine) Minoranze cristiane in Iraq V37090 
-   

• IRAQ, pilota aviazione militare sospetto disertore. Iraq, pilota militare di 
confessione religiosa cristiana sospettato di voler disertare: volo consentito 
esclusivamente con piccoli serbatoi di carburante onde evitarne la fuga 
V37091 -   

• LUTERANI, Germania: dialogo interreligioso, spaccatura tra i vescovi 
cattolici. Chiesa cattolica tedesca, dialogo ecumenico con i luterani: spaccatura 
interna ai vescovi su intercomunione e messa in discussione dell’autonomia 
della Conferenza episcopale della Germania; papa Francesco, alla ricerca di una 
«comunione ecclesiale», entra in contrapposizione con il clero tedesco dopo 
aver scavalcato i cardinali Marx e Casper che ammettevano la possibilità – 
almeno in casi di particolare necessità – della intercomunione; la questione 
relativa al Canone 844 del Codici di Diritto canonico rimasta ancora aperta - 
«un percorso complesso al momento della sua interpretazione» - e il testo 
elaborato dalla Conferenza episcopale tedesca (divisa al suo interno) 
successivamente ritenuto “non maturo” nella lettera inviata al cardinale Marx il 
25 maggio 2018 dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, 
cardinale Louis Ladaria V37091/1 -  

• LUTERANI, Italia settentrionale. Il luteranesimo nell’Italia settentrionale 
V37092 -   

• LUTERANI, riforma luterana: 500mo anniversario (2017). 2017, 
cinquecentesimo anniversario della riforma luterana V37093 -   

• MARONITI, Butrūs Sfeir. Butrūs Sfeir, patriarca cristiano maronita e i cristiano 
maroniti libanesi V37094 -   

• MARONITI, Libano: sopravvivenza cristianesimo. Libano, cristiano maroniti e 
sopravvivenza del cristianesimo nella regione V37095 -   

• MARONITI, Nasrallah Sfeir. Nasrallah Sfeir, patriarca cristiano maronita 
libanese (Beirut, Dimam) V37096 -   



• MARONITI, politica: corrente aounista. Michel Aoun, corrente politica 
aounista: vittoria sulle altre formazioni cristiane libanesi; Zahle: Aoun, armeni 
ed Elias Skaff V37097 -   

• MARONITI, politica: raggruppamento 14 marzo. Libano, politica: il 
Raggruppamento del 14 marzo e la posizione assunta dai vescovi cristiano 
maroniti V37098 -   

• MARONITI, villaggi nel Sud del Libano. Villaggi cristiani nel Libano 
meridionale dopo il ritiro unilaterale israeliano dal Paese dei cedri del maggio 
2000 V37099 -   

• MARONITI. Cristiano maroniti e loro particolari rapporti con la Francia 
V37100 -   

• MELKITI, greco-cattolici. Melkiti (melchiti), greco-cattolici V37101 - 

• MELKITI, Elias Zehaloui Siria, Vaticano: atteggiamento tenuto nei confronti 
del regime di Bashar al-Assad; melchiti (melchiti) cattolici: Elias Zehlaoui; 
cristiani, il patriarca Gregorios III V37102 -   

• NESTORIANI. Nestoriani (o Assiri) V37103 -   

• NON CALCEDONESI, Chiese d’Oriente. Antiche Chiese d’Oriente, i cristiani 
non calcedonesi V37104 -   

• ORTODOSSI, Alessandria e Antiochia: patriarcati in Medio Oriente. Cristiano 
ortodossi in medio Oriente: i due patriarcati di Alessandria e Antiochia 
V37105 -   

• ORTODOSSI, Aleksei II, patriarca Chiesa russa. Aleksei II, patriarca della 
Chiesa ortodossa russa V37106 -   

• ORTODOSSI, Concilio panrusso del 1918: il Metropolita Tichon e i Soviet. 
Chiesa ortodossa russa, Concilio panrusso del 1918: posizioni assunte dal 
Metropolita Tichon nei confronti dei Soviet V37107 -   

• ORTODOSSI, patriarcato di Costantinopoli: patriarca Bortomeo, messaggio 
di papa Francesco per risposta unitaria a crisi ambientale. Ambiente, ecologia: 
messaggio inviato da papa Francesco al patriarca di Costantinopoli per 
«custodire il pianeta e proteggere i popoli»; intervento del patriarca Bortomeo 
per una risposta unitaria alla crisi ecologica V37107/1 -  

• ORTODOSSI, differenze. Chiesa ortodossa e Chiese riformate: differenze delle 
quali tiene conto la Chiesa cattolica romana V37108 -   



• ORTODOSSI, Grecia: accordo stato-chiesa, compromesso su immobili 
confiscati e “stipendi” dei pope. Il governo ellenico presieduto da Alexis 
Tsipras stipula uno storico accordo con la Chiesa greca, rappresentata 
dall’arcivescovo Hieronimos (Geronimos), intesa che chiude il perdurante 
contenzioso tra lo Stato di Atene e il Sacro Sinodo; il compromesso – che dovrà 
ricevere l’approvazione delle massime autorità ecclesiastiche – investe tutti i 
maggiori aspetti del contenzioso che ha avvelenato i reciproci rapporti negli 
ultimi settanta anni, primo tra tutti la controversia sul patrimonio immobiliare 
confiscato al clero ortodosso nel 1939, ma anche la questione della copertura 
finanziaria della corresponsione della “congrua” agli oltre 10.000 pope, 
attualmente figuranti come dipendenti pubblici stipendiati dallo Stato, soggetti 
ai quali in futuro dovrà provvedere la Chiesa (seppure sussidiata dallo Stato 
ogni anno con 200 milioni di euro); risultato in termini politici di Tsipras, che 
con il compromesso storico offusca la decisione dell’opposizione di centro-
destra di chiedere modifiche alla costituzione del Paese V37108/1 - 

• ORTODOSSI, Grecia: interesse per la terra santa. Grecia, patriarcati ortodossi 
e loro interesse per le vicende religiose in terra santa V37109 -   

• ORTODOSSI, primato pontificale petrino: controversia con Roma. Ortodossia 
e cattolicesimo: il primato pontificale petrino e la netta chiusura sul tema da 
parte del Patriarcato di Mosca; ortodossi e cattolici, primato del papa di Roma 
e collegialità: le discussioni di Ravenna del 2007 V37110 -   

• ORTODOSSI, Ramallah (Cisgiordania). Ramallah, quartiere greco-ortodosso 
V37111 -   

• ORTODOSSI, Russia. Russia, chiesa ortodossa V37112 -   

• ORTODOSSI, Russia: Cecenia, benedizione della guerra. Chiesa ortodossa 
russa, il patriarca Alessio II benedice la guerra al terrorismo combattuta in 
Cecenia (12 novembre 1999); posizione di sostegno all’azione del Cremlino 
espressa dal Patriarcato di Mosca V37113 -   

• ORTODOSSI, Russia: dialogo con establishment, strategie siloviki per futuro 
post-sovietico. Siloviki, i progetti strategici elaborati dai kagebesnik formatisi 
sotto la guida di Yuri Andropov per la Russia post-sovietica dell’èra Putin: il 
futuro dialogo a distanza con l’opposizione comunista di Zjuganov (Zijuganov) e 
i rapporti stabiliti con la Chiesa ortodossa di Mosca V37114 -   

• ORTODOSSI, Russia: dialogo interreligioso: riconciliazione con Chiesa 
cattolica polacca. Polonia e Russia, riconciliazione tra la Chiesa cattolica di 



Varsavia e il Patriarcato ortodosso di Mosca: l’incontro tra l’arcivescovo Jozef 
Michalik e il patriarca Kiril (Varsavia, 17 agosto 2012) V37115 -   

• ORTODOSSI, Russia: dialogo interreligioso, papa Francesco rassicura 
sull’unico patriarcato. Bergoglio rassicura Mosca su «un unico patriarcato» e 
stigmatizza le divisioni parlando di «fine dell’uniatismo»; in Russia un solo 
patriarcato: quello ortodosso; il papa riceve una delegazione del Patriarcato 
russo a seguito dello storico incontro del 2016 all’Avana (Cuba) con il patriarca 
Kiril; attività diplomatiche vaticane tese a un prossimo viaggio del pontefice a 
Mosca, del quale è prevista per il mese di settembre 2018 una visita pastorale 
nei Paesi baltici V37115/1 -  

• ORTODOSSI, Russia: importanza, “stato parallelo”. Russia, importanza della 
Chiesa ortodossa: uno “stato parallelo” V37116 -   

• ORTODOSSI, Russia: infiltrazioni servizi segreti di Mosca. KGB, Chiesa 
ortodossa russa nell’era sovietica (e anche nella Russia di Eltsin e Putin) e 
infiltrazione di agenti segreti in Vaticano V37117 -   

• ORTODOSSI, Russia: monastero di Danilov. Chiesa ortodossa russa, Mosca: 
monastero di Danilov V37118 -   

• ORTODOSSI, Russia: nazionalismo, metropolita Ioann. Identità nazionale 
russa, metropolita di San Pietroburgo e di Ladoga: enciclica sul nazionalismo 
russo post-sovietico V37119 -   

• ORTODOSSI, Russia: nazionalismo, pope Dmitrij. Dmitrij Dudko, pope 
ortodosso: tra i massimi esponenti del clero ultranazionalista russo V37120 -   

• ORTODOSSI, Urss: crisi Pcus. La crisi del Pcus e la chiesa ortodossa: la 
religione come rifugio V37121 -   

• ORTODOSSI, Urss: crisi sistema e nuovi partiti di ispirazione cristiana. Urss, 
nuove formazioni politiche nate durante e nell’immediatezza dell’implosione 
del sistema comunista: partiti di ispirazione cristiana, il PMDCR V37122 -   

• PALESTINA, Cisgiordania: pericoli. Cristiani, presenza in Cisgiordania messa in 
pericolo V37123 -   

• PALESTINA. (immagine) La Palestina al tempo di Gesù V37124 -   

• PROTESTANTI, Accordo di Augusta (1999). Cattolicesimo e protestantesimo, 
Accordo di Augusta dell’ottobre 1999 sulla Dottrina della Giustificazione 
V37125 -   



• TESTIMONI DI GEOVA, scelte religiose: impegno politico. Elezioni politiche, 
Testimoni di Geova: voto scheda bianca per scelta religiosa V37126 -   

• UNIATI. Uniati, uniatismo V37127 -    


