
La recente immigrazione ha arricchito il variegato panorama 

 dei cristiani in Ticino di una nuova e già numerosa comunità, 

depositaria di un’antica e significativa tradizione 
 

LA CHIESA ORTODOSSA ERITREA IN TICINO 

SI PRESENTA 

 
domenica 26 gennaio ’14,  ore 16.00 

salone Cosmo a Massagno 

sotto il cinema Lux 

• CONFERENZA DEL SIG. ALBERTO ELLI SULLA STORIA DELLA 

CHIESA ETIO-ERITEA 
 

• INCONTRO CON LA COMUNITA’ ERITREA, LE SUE DANZE ED I 

SUOI CANTI LITURGICI 
 

• ALLA FINE VERRA’ OFFERTO UN APERITIVO ETNICO 
 

La manifestazione è organizzata congiuntamente dalla Comunità Eritrea, dalla 

Comunità di Lavoro delle Chiese cristiane nel Ticino e dalla Parrocchia di Massagno. 



 

                                        La parola ricevuta è come un secchio d’acqua per chi voglia 

                                        spegnere un incendio: ognuno la passa al proprio vicino con 

                                        tutta la cura possibile, per non perderne nemmeno una goccia. 

 

 

Alberto Elli 

Ingegnere nucleare di formazione e professione, Alberto Elli ha coltivato il suo 

interesse per la storia antica e le cristianità orientali studiando le lingue del Medio 

Oriente (geroglifico, demotico, copto, ebraico, arabo, siriaco, armeno, accadico, 

sumerico e ge’ez, la lingua sacra etio-eritrea). Ha pubblicato numerosi articoli e libri 

tra i quali menzioniamo i tre volumi della Storia della Chiesa copta (Gerusalemme - Il 

Cairo 2003), Breve storia delle chiese cattoliche orientali (Milano 2010), la collabora-

zione a Popoli e Chiese dell’Oriente Cristiano. Storia delle Chiese Orientali (Roma 

2008) e la prossima pubblicazione dei tre volumi di La Chiesa d’Etiopia (Edizioni 

Terra Santa, Milano 2014). 

 

 

La comunità eritrea in Ticino 

Infoltitasi in questi ultimi anni, la comunità eritrea in Ticino conta attualmente tre 

centinaia di persone, delle quali la metà circa sono cristiani, membri della Chiesa 

Ortodossa Eritrea, recentemente resasi indipendente dalla Chiesa Ortodossa 

d’Etiopia.  

Grata per l’ospitalità e la generosità dimostrate nei suoi confronti in Ticino, la 

comunità desidera contraccambiare e condividere con tutti la cultura di cui è 

portatrice, tramandata di generazione in generazione, in uno spirito di fraterna e 

solidale appartenenza. 


