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Il vescovo ortodosso albanese Fan S. Noli 

 

 

 

Introduzione: Sono all'incirca 160.000 i fedeli della Chiesa Ortodossa di Albania. La Chiesa è 

membro del Consiglio Mondiale delle Chiese. 

 

Primate: Anastasio , Arcivescovo di Tirana e di tutta l'Albania 

 

 

Cronologia 
 

 

50 circa: s. Paolo inizia l'evangelizzazione della regione. 

 

325 Concilio di Nicea:la regione dipende dal Patriarcato Romano Ortodosso. 

 

927 Costantinopoli riconosce il Patriarcato di Bulgaria sotto il quale perviene l'Albania interna 

mentre la regione costiera (diocesi di Durazzo) continua ad essere controllata da 

Costantinopoli. 

 

1018 Viene abolito il Patriarcato di Bulgaria ma l'Arcidiocesi manterrà un discreto grado di 

autocefalia. 

 



1054 Scisma d'Occidente. L’Albania rimarrà fedele al Patriarcato Ortodosso di Costantinopoli. 

 

1273 Alla morte del Metropolita di Durazzo i Latini che ormai dominano sulla costa 

(Napoli,Venezia) installano un vescovo latino. 

 

1346 L'Albania perviene sotto la giurisdizione della Chiesa di Serbia. 

 

1478 Dopo una tenace resistenza guidata da Giorgio Kastriota Skandeberg ,con la caduta di 

Kruja, si può considerare completata la conquista ottomana. Fuga in Italia, dove nasce 

L’Arberia. L'Albania e la Bosnia diventeranno gli unici due paesi europei prevalentemente di 

religione musulmana. 

 

1766 Con l'abolizione della Autocefalia di Ocrida tutta l'Albania ortodossa è alle dirette 

dipendenze di Costantinopoli. 

 

1878 Il trattato di Berlino divide la popolazione albanese assegnandola in parte ai nascenti 

stati balcanici. 

 

1912-1913 Dopo la guerra dei Balcani l'Albania diventa indipendente .Nasce  un movimento 

per l'autocefalia . 

 

1918 Theophanies Noli   si reca in Albania e conduce il movimento per l'autocefalia. Qui viene 

consacrato vescovo dal futuro Arcivescovo di Tirana Christoforo Kissi. 

 

1922 Unilaterale proclamazione dell'autocefalia. 

 

1937 Costantinopoli riconosce la autocefalia della Chiesa in Albania. 

 

1945 Rivoluzione comunista in Albania .Tutti le fedi sono oggetto di una tragica  persecuzione. 

 

1949 Il governo comunista dimette l'Arcivescovo Cristoforo Kissi . 

 

1967 Il regime comunista in Albania annuncia    che qualsiasi   pratica religiosa è da 

considerarsi  illegale. Annichilimento della Chiesa .L'Arcivescovo Damianos viene imprigionato . 

 

1973 L'Arcivescovo muore in prigione. 

 

1990 Caduta del regime comunista. Nessun vescovo è sopravvissuto. 

 

1991 Costantinopoli crea Anastasio Esarca Patriarcale in Albania al fine di ricostruire la Chiesa . 

 

1992 Anastasio viene promosso ad Arcivescovo e insieme ad altri tre vescovi greci crea il 

nuovo Sinodo. 

 


