
Antonio Bellusci (Frascineto, 1934) è proto presbi-
tero e membro del Consiglio dei Consultori  dell’Epar-
chia di Lungro. Ha conseguito i gradi accademici in 
filosofia e teologia presso la Pontificia Università Grego-
riana di Roma. Si interessa di etnologia sulle comunità 
albanofone d’Italia e di Grecia di rito bizantino-greco, e 
della storia della Chiesa italo-albanese di Lungro.

Riccardo Burigana (Firenze, 1964), docente di Sto-
ria Ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di Studi 
Ecumenici di Venezia, professore invitato presso la Fa-
coltà Teologica dell’Italia Centrale, professore collabo-
ratore presso l’Universidade Catolica de Pernambuco, 
direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia, 
direttore scientifico della rivista Colloquia Mediterra-
nea e, dal 2010 collaboratore  de L’Osservatore Roma-
no. Ha pubblicato saggi sulla Riforma del XVI secolo, 
sul Concilio Vaticano II e sulla storia del movimento 
ecumenico.

«I fedeli cattolici di rito greco, che abitavano l’Epiro e l’Albania, fuggiti a 
più riprese dalla dominazione dei turchi, emigrarono nella vicina Italia, 
ove, accolti con generosa liberalità si stabilirono nelle terre di Calabria 
e della Sicilia, conservando, come del resto era giusto, i costumi e le 
tradizioni del popolo greco, in modo particolare i riti della loro Chiesa, 
insieme a tutte le leggi e le consuetudini che essi avevano ricevute dai 
loro padri ed avevano con somma cura ed amore conservate per lungo 
corso dei secoli»: così si apre a costituzione apostolica Catholici fideles, 
con la quale il 13 febbraio 1919, papa Benedetto XV ha istituito l’Epar-
chia di Lungro per dare una casa a tutti coloro che, per secoli, spesso con 
sofferenza, sempre nella gioia di trasmettere ciò che avevano ricevuto, 
avevano vissuto la loro fede secondo la tradizione orientale con la quale 
uomini e donne, in fuga dalla loro patria, avevano vissuto e celebrato la 
propria esperienza di fede che costituiva un legame indissolubile con le 
proprie radici. […]Nella celebrazione del 100º anniversario dell’istitu-
zione dell’Eparchia, la redazione di una storia dell’esperienza cristiana 
delle comunità di lingua albanese, in Calabria, dall’arrivo dei primi pro-
fughi, nel XV secolo, fino ai giorni nostri, con una particolare e necessa-
ria attenzione alla vita dell’Eparchia di Lungro, costituisce un passaggio 
significativo per la condivisione di una memoria storico-religiosa tanto 
viva e articolata delle comunità, così come si sono formate nel corso dei 
secoli. […] Si tratta così di un impegno per il presente e per il futuro dal 
momento che la storia della Chiesa, come ha ricordato papa Francesco, 
è «una ricchezza che non deve essere un tesoro solo da custodire gelosa-
mente, ma deve aiutarci a camminare nel presente verso il futuro».

[dalla Prefazione di mons. Donato Oliverio] 
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