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Carissimi,  
                 

Ho individuato due diversi movimenti cruciali della chiesa e della vita del popolo 

armeno, due movimenti necessari per far giungere senza ostacoli la parola di Dio ai cuori 

dei Suoi figli. 

          Il primo  appartiene agli inizi del V secolo: l’invenzione delle lettere dell’alfabeto 

armeno; il secondo, all’importante movimento ecclesiale della prima metà del XVII secolo, 

che fece riemergere la vita spirituale della gente; tutt’e due riguardavano la Sacra Scrittura: 

nel primo caso - la traduzione della Bibbia in armeno, nel secondo - l’avvicinamento della 

Parola di Dio al popolo e il vivere secondo i Suoi dettami. 

  Nell’anno 301, l’Armenia, come primo stato al mondo, accettò cristianesimo come 

religione di stato con ordine del re Tiridate III. Gli Armeni cristiani di quell’epoca, 

adoperavano durante la Santa Messa e le altre funzioni religiose, due lingue: il greco e il 

siriaco. 

E’ noto, che a metà del quarto secolo, il Grande Catholicos degli Armeni, San 

Nerses, fondò delle scuole nuove, dove gli insegnamenti venivano impartiti nelle suddette 

due lingue. 

In seguito alla guerra fra l’Impero romano e i Persiani sassa’nidi, nel 387 l’Armenia 

viene divisa fra loro due: le parti occidentali dell’Armenia perdono l’indipendenza, mentre 

la parte orientale persiana seguita a rimanere sotto l’autorità dei re armeni, avendo come 

centro Vagharshabad, dove sorge tutt’ora la residenza del Catholicos di tutti gli Armeni, la 

Santa Etchmiadzin. 

             Nella parte romana dell’Armenia, regnava la lingua greca, mentre nella parte 

persiana, quella siriaca. Era quella epoca, in cui la lingua ufficiale veniva utilizzata dai 

reggenti per imporre la propria politica e civilizzazione, tramite le quali giungere al pieno 

dominio e assimilazione  di un dato paese e di un dato popolo. Gli Armeni, ovviamente, si 

sentivano più vicini all’Occidente cristiana che ai bellicosi Persiani zoroastriani; c’era anche 

una forte lotta negli ambienti politico-ecclesiastici, rinfocolata anche dalle autorità persiane, 

per, tramite la chiesa, dominare politicamente tutta la popolazione armena. 

                La situazione politica dell’Armenia era drammatica: perdere l’autonomia politica, 

l’indipendenza, soprattutto nella parte orientale persiana dell’Armenia, significava mettere a 

repentaglio tutta la religione cristiana, poiché i Persiani cercavano in tutti i modi di far 

abiurare gli Armeni, togliendo loro l’indipendenza politica, imponendo delle pesantissime 

tasse, premiando vistosamente chi sconfessava, ecc. 

           Agli Armeni rimaneva soltanto la possibilità di rinforzare la propria indipendenza 

nell’ambito culturale. Qui c’era il problema del proprio alfabeto. Sappiamo, che all’epoca 

esistevano dei segni simili a dei caratteri, ma non essendo molto pratici gli Armeni non li 

adoperavano. 

Motivo probabile per non adoperare quei segni, poteva essere la diffusione della 

cultura ellenistica in Oriente e in Armenia, e anche il fatto che l’Armenia si trovava ad 

essere teatro di scambi fra Oriente ed Occidente, ed era costretta ad accettare la lingua del 

più forte e del vincitore. 

          Non avendo dunque una letteratura cristiana in madrelingua, la Chiesa adottava il 

modo seguente per trasmettere il messaggio cristiano al popolo: c’erano dei traduttori, i 



quali traducevano la parola di Dio, le preghiere e le omelie dal greco e dal siriaco, e c’erano 

dei lettori che verbalmente spiegavano i brani tradotti. 

           Ora passiamo al nostro protagonista San Mesrop Mashtots.  

Nel 362, nelle provincie occidentali dell’Armenia, nel distretto di Daron, nel 

villaggio di Hatzegatz, in una nobile famiglia viene alla luce Mesrop Mashtots. Riceve 

un’educazione brillante. Diventa un militare. In seguito segretario nella corte reale, infine 

sacerdote e vardapet. Padroneggia più di 6 lingue. A un certo punto della sua vita, decide di 

dedicarsi all’ascetismo e alla predica. 

Percorre le diverse provincie armene da Vaspuragan a Syunik, fonda numerose 

chiese e nuove comunità. In quegli anni si convince, che la mancanza di scuole e della 

letteratura nella lingua madre, non permetteva ai fedeli di avere nella vita quotidiana un 

contatto diretto con la parola di Dio e vivere una vita piena spirituale. Decide di dedicarsi 

alla creazione dei caratteri armeni. 

Confida nella propria intelligenza e educazione.  Con la benedizione del Catholicos 

Sahag e con il sostegno del re Vramshabuh, visita Edessa e Amit, le città culturalmente più 

sviluppate dell’epoca in Mesopotamia. Trova presso un vescovo Assiro i segni non 

utilizzabili e si rende conto che questi non corrispondono ai suoni dell’armeno e non sono 

utili per la traduzione della Bibbia. Visto che le sue ricerche non danno il risultato aspettato, 

si dedica alla preghiera e al digiuno. Un giorno durante la preghiera ha una visione, come 

unanimamente ci raccontano gli storici, e vede le 36 lettere dell’alfabeto armeno. Glorifica 

Dio per la sua misericordia e per le sue grazie e con grande gioia torna nella capitale 

armena. Il suo ritorno e l’accoglienza, che riceve dal Catholicos, dal Re, e da tutto il popolo, 

viene paragonato dal suo biografo e discepolo Koryun, alla discesa del profeta Mose dal 

monte che portava le tavole della pietra per il suo popolo.  

         Durante i primi trenta anni del quinto secolo, il Catolicos S. Sahag, S. Mesrop 

Mashtots e i loro studenti, che gli Armeni chiamano i Santi Traduttori, con grande 

entusiasmo, fondano su tutto il territorio armeno, sia nelle provincie orientali come in quelle 

occidentali, numerose scuole, illuminando il mondo armeno. Questo secolo della storia 

armena viene denominato come Secolo D’Oro. 

Lo stato di ignoranza che prima colpiva l'Armenia, è ben descritta dalle parole di uno 

storico armeno dell'epoca, Fausto di Bisanzio: "Solo quei pochi che conoscevano le lettere 

greche e siriache erano più o meno in grado di comprendere (la parola di Dio); l'altra massa 

del popolo, i principi e i contadini, anche se i maestri, simili a nubi, sedendo giorno e notte, 

versavano su di essi il loro insegnamento con la veemenza di piogge impetuose, nessuno di 

loro, nessuno,    poteva tenere in mente né una parola, né una mezza parola, né un debole 

ricordo, nemmeno una traccia di ciò che udivano".  

Furono i Santi Traduttori, appunto a sollevare le sorti del popolo introducendo 

l'istruzione cristiana. Una volta creato l'alfabeto armeno, infatti, Mesrop radunò subito 

intorno a sé giovani provenienti da tutte le parti dell'Armenia desiderosi di apprendere e 

applicare la nuova arte. Fu così che, aiutato dal Catholicos San Sahak, suo grande 

sostenitore e collaboratore, Mesrop e i suoi primi allievi cominciarono la loro opera di 

traduzione, scrittura e insegnamento: lo storico, Koriun dice infatti che posero subito mano 

a "tradurre, scrivere, insegnare". La traduzione della Bibbia fu il compito prioritario. E' 

significativo che, tra tutti i libri che compongono la Sacra Scrittura, non cominciarono dai 

Vangeli, ma dal Libro dei Proverbi di Salomone, il più saggio re di Israele. Questo libro è 

un ripetuto, continuo invito alla conoscenza: il saggio, è detto più volte, ama la sapienza, 

che fa conoscere la virtù e che conduce a Dio, lo stolto, invece, la disprezza.  



Questi stessi santi, dopo aver realizzato la traduzione della Bibbia e di altri testi 

basilari della dottrina cristiana, cominciarono a "scrivere" opere direttamente in lingua 

armena, diventando gli iniziatori anche della letteratura in lingua nazionale.       

           Nell’anno 428, gli Armeni perdono il loro regno anche ad Oriente e l’Armenia 

diventa una provincia persiana. Grazie all’invenzione dell’alfabeto armeno, e alle opere in 

lingua e caratteri armeni e alla cultura, gli Armeni, per secoli riusciranno, sotto la protezione 

della chiesa, ad affrontare numerose avversità, rimanendo sempre fedeli al piu Santo dei 

Santi, Gesù Cristo.  

Come dice lo storico Koryun con la traduzione armena della Sacra Scrittura Dio 

parlò in armeno. 

 

 

Movses di Tatev 

Ora parliamo del secondo protagonista.  

 

L’Armenia viene divisa per la terza volta nel 1555, fra i Persiani e gli Ottomani, 

come risultato della divisione, l’Armenia storica si divide anche questa volta in due parti: 

Orientale e Occidentale; passava alla Turchia tutta l’Armenia occidentale, così come la Siria 

e la Palestina. 

         Ritorniamo a concentrarci sull’Armenia orientale, nella parte persiana, dove si 

trovava, come noto, la capitale spirituale degli Armeni, la Santa Etchmiadzin, da dove si 

governava le diocesi della Chiesa Armena. 

         Era critica la situazione degli Armeni: politicamente non indipendenti e sottoposti a 

pesanti tassazioni. La politica persiana prevedeva lo svuotamento totale dell’Armenia 

Orientale, per far sì che durante le guerre, il nemico non trovasse da nutrirsi. Dall’altra 

parte, gli Armeni, nella loro bontà, costruivano sulle terre persiane, delle città, dei palazzi, 

dei ponti, delle chiese. Bisogna dire, che gli Armeni trasferitisi in Persia vivevano meglio ed 

erano riveriti; avevano i loro rappresentanti a corte e spesso ricoprivano delle cariche 

importanti. Ma il prezzo era tuttavia il trasferimento e l’allontanamento dalla propria casa, 

dalla Patria.  

    Uno dei momenti più difficili fu durante il regno dello Shah Abbas, all’inizio del 

XVII secolo, quando lo Shah decise di trasportare la S. Sede di Etchmiadzin in Persia, 

numerando le pietre della Cattedrale; con ciò intendeva sradicare definitivamente gli armeni 

dall’Armenia, poiché, come dice lo storico dell’epoca: “gli Armeni sono legati alla loro S. 

Etchmiadzin”. In seguito all’intervento degli Armeni altolocati della corte, alla fine lo Shah 

si accontentò di trasferire soltanto 15 pietre importanti. 

  Condizionata dalla situazione politica, economica e sociale dell’Armenia, alla fine 

del XVI e nel XVII secolo anche la vita spirituale della popolazione armena era in caduta. 

Negligenza nell’ordine ecclesiastico, i monasteri vuoti, nei villaggi non si pregava più… 

Dominava la vita materiale e la caduta morale. Era necessaria un’illuminazione, un nuovo 

faro a rischiarare la vita spirituale delle persone. In una espressione lo storico Arakel 

Davrijeci esprime cosi la causa di tutto questo: “allontanati dalla Scrittura”, cioè secondo lo 

storico  tutto questo accadeva perché gli uomini erano allontanati e distanti dalla Sacra 

Scrittura. 

           Quando sembrava non ci fossero vie d’uscita, inaspettatamente, vengono fuori dei 

religiosi umili, saggi, votati a servire il Vangelo e la Parola Divina per riportare i cuori degli 

Armeni verso Dio. Erano convinti, questi religiosi, che ci si potesse liberare da questa realtà 



morale scolorita, soltanto tramite le Sacre Scritture, pertanto era necessario mettersi 

assolutamente a diffondere il Libro Sacro. 

Il periodo luminoso che segue è collegato principalmente a San Movses di Tatev, 

grazie al quale la fede del popolo armeno ebbe un risveglio. Chi era Movses? Era nato nel 

1578, nella provincia di Syunik, e ordinato sacerdote a 15 anni dal vescovo del Monastero 

di Tatev. Come religioso giunge a Tigranakert, Diyarbekir di oggi, in Armenia Occidentale, 

e diviene allievo di Srabion Urhayetzì,  figura preminente della chiesa. Si reca in seguito a 

Gerusalemme e viene nominato cerimoniere della cattedrale della Resurrezione.  

  Nel 1611 va a Costantinopoli, e riceve dal Patriarca Armeno di Costantinopoli il 

diritto di portare il bastone, cioè divenne vardapet, archimandrita - dottore per predicare e 

insegnare la Sacra Scrittura. In seguito si trasferisce in Egitto e conosce la vita monastica 

del luogo. 

           Infine Movses vartapet ritorna nella terra natia e si stabilisce nel Monastero di Tatev, 

nel deserto di Syunik. 

Lì era già da tempo all’opera nella preparazione dei sacerdoti, il vescovo Sarkis, che 

prende Movses come il suo aiutante primo. Insieme fondano e introducono nella 

congregazione del Monastero di Tatev, regole monastiche rigorose e severa disciplina. 

Movses  viaggia fra villaggi e città a predicare la Parola Divina. Imparando lui stesso 

e insegnando ai suoi allievi l’arte della calligrafia, accrescono la quantità dei Libri Sacri, che 

vengono distribuiti nei villaggi e nei monasteri. Trascinato dalle parole del Vangelo, predica 

al popolo di ritornare ai dettami del Signore e alla vita di preghiera della chiesa.  Fa 

ricostruire delle chiese semi diroccate, ripristinare le ore dedicate alla preghiera, inaugurare 

numerose scuole dove studiò una nuova generazione sana e devota . Toglie la polvere che 

copriva libri e manoscritti per riportarli al popolo credente. 

L’opera predicatoria di Movses e dei suoi allievi, si rivelò di estrema importanza e 

diede importanti risultati, col popolo che iniziò ad aiutare economicamente. Si fondarono 

nuovi monasteri e l’entusiasmo dilagò per tutta l’Armenia. 

 

  

Ma non tutto filava liscio; in opposizione a Movses c’era il Catolicos Melkisedek, 

che aveva il titolo compagno del trono patriarcale, e che invidiandolo, non risparmiava gli 

sforzi per denigrare e danneggiare l’operato di Movses.  

 A causa di questa opposizione appunto, Movses fu costretto ad abbandonare il suo 

amato monastero di Tatev e fondarne uno nuovo vicino ad esso. 

Movses decide di trasferirsi in Armenia Occidentale da dove proseguire con più 

serenità la sua opera di preparazione di nuovi religiosi dalla vita devota, da mandare nelle 

chiese sparse sulle terre armene. 

Ma sulla via, nella città di Yerevan, viene convinto dal khan persiano dell’Armenia e 

dal popolo a rimanere e a continuare lì il suo apostolato. A Yerevan vengono messe a sua 

disposizione delle chiese e dei monasteri. Nel 1629 il popolo armeno lo elegge Catolicos di 

tutti gli Armeni. Rimarrà soltanto per tre anni e mezzo pastore del suo popolo, compiendo 

tuttavia un lavoro immenso, specialmente risolvendo e liberando la Santa Sede di 

Etchmiadzin dai debiti dovuti all’accu’mulo decennale di tasse; riparando la Cathedrale di 

Etchmiadzin, costruendo numerose scuole e chiese. Grazie alle sue predicazioni ed 

insegnamenti, riuscì a riavvicinare il suo popolo alla Bibbia e sconfiggere quel grave vuoto 

spirituale,  che condizionava il popolo armeno tra numerosi problemi interni ed esterni. 



S. Mesrop e S. Movses, vengono ricordati e commemorati ogni domenica durante la 

Santa Messa Armena. 

 

 

Per le fonti rivolgersi a: 
Padre Tovma vardapet Khachatryan 
Vicario Patriarcale della Chiesa Apostolica Armena d’Italia 

Parrocco della Chiesa dei Santi Quaranta Martiri di Milano 

hayrtovma@gmail.com 

twitter@fr.tovma 

  






da San Mesrob a San Movses



Armenia nel I sec., a. C.!



Armenia dopo la divisione del 387!





“Per conoscere la sapienza e l'istruzione,
per capire i detti intelligenti”

(Prv. 1:2)





Santa Sede di Etchmiadzin, 301
(Vagharshapat, Armenia)



Monastero di Tatev
(reg. Syunik, nel sud dell’Armenia attuale)




………………………………………………………

vardapet= archimandrita 
dottore ecclesiastico nella Chiesa Armena




San Mesrob vardapet




San Movses vardapet



Monastero del Grande Deserto









  Grazie,


il vostro, 



p. Tovma arch. Khachatryan


hayrtovma@gmail.com
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