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X. Le mIssIONI DeLLa saNTa seDe  
NeL reGNO DI GeOrGIa.

UNa rICOGNIZIONe

di GaGa shurGaia

«È la Georgia [...] la più fruttuosa missione dell’Asia, 
tutta da me sino nell’India vista,

perché è paese di christiani [...] in molti luoghi sotto-
posta ad assoluti principi christiani,

onde libertà grandissima si gode [...]».

Bernardo maria da Napoli

Le relazioni culturali della Georgia con la santa sede, parte integrante 
dei suoi rapporti politico-diplomatici e culturali con gli stati europei, sono 
diventate oggetto di esame scientifico a partire dalle fondamentali mono-
grafie di mixeil Tamarašvili (1858-1911), noto in Occidente come michele 
Tamarati 1. Ulteriori ricerche, fra le quali quelle condotte da Ilia T’abaγua, 
Carlos alonso 2, Francesco andreu, Bežan Giorgaʒe, Patrizia Licini 3, Luis 
Gil Fernández, Givi Žordania, Davit Gamezardašvili 4, murman Papashvili 
e Nodar Gabašvili 5 hanno consentito di approfondire la conoscenza della 
storia di questi rapporti e della storia georgiana in generale. Il presente 
scritto si avvale di tali ricerche per rievocare le tappe salienti delle relazioni 
confessionali e lato sensu culturali tra il regno di Georgia e la santa sede 6.

1 Tamarašvili, Ist’oria; idem, P’asuxad somxis mc’erlebs, romelnic uarhq’open kartvel 
k’atolik’obas (ist’oriuli gamok’vleva) [=] Ricerche storiche in risposta agli scrittori armeni che 
negano l’esistenza dei georgiani cattolici, Tbilisi 1904; idem, Église.

2 c. alonso, Misiones de la Orden de san Agustín en Georgia (1628-1639), in «analecta 
augustiniana» 28 (1965), pp. 219-280; idem, Documentación inédita sobre las misiones de 
los Teatinos en Georgia, 1-2, in «regDei» 52 (1996), pp. 25-117; 53 (1997), pp. 119-209.

3 p. licini, La Georgia del sec. XVII vista dall’Archivio generale di s. Andrea della Valle, 
in «regDei» 51 (1995), pp. 221-237.

4 G. Žordania, d. Gamezardašvili, Rimsko-katoličeskaja missia i Gruzija [La missione 
romano-cattolica e la Georgia], 1, Tbilisi 1994.

5 n. Gabašvili, La Georgia e Roma, Duemila anni di dialogo, a cura di l. branca, Città 
del Vaticano 2003.

6 altri studi di questi autori saranno richiamati in seguito.
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1. Regno unitario

Gli studiosi fanno risalire già al VII secolo le prime relazioni, attestate 
da documenti di carattere teologico e liturgico 7.

Più tardi, dopo l’arrivo nel 1230 dei primi missionari 8, lo stato della 
Chiesa, nell’ambito della sua politica mediorientale al tempo delle crociate, 
cerca l’appoggio del potente regno georgiano 9. Dalla corrispondenza tra il 
pontefice Onorio III (1216-1227) ed il re di Georgia, Laša Giorgi (1213-
1222), si evince che il sovrano georgiano sarebbe stato il principale alleato 
di andrea II d’Ungheria (1205-1235) in vista di una crociata 10. Difficoltà 
interne nei due stati ne impedirono l’attuazione, ma il contatto creò le 
condizioni per conferire al monastero della santa Croce dei Georgiani in 
Gerusalemme lo status sanctus et inviolabilis, privilegio di cui godevano 
soltanto altri due cenobi: santa melania dei Greci e san saba 11. Le relazio-
ni proseguirono e sono attestate dalla corrispondenza tra lo stesso Onorio 
III e la regina rusudan (1223-1245) al tempo dell’invasione mongola nella 
Georgia orientale 12.

successivamente, i contatti intercorsi tra papa Gregorio IX (1227-
1241), rusudan e suo figlio re Davit VI Narin (1245-1293), permisero l’in-
vio di missionari e la fondazione di un convento di domenicani a Tbilisi 
negli anni Quaranta. Nelle lettere scambiate tra di loro si parla per la prima 
volta di una possibile unione della Chiesa ortodossa di Georgia con quella 
romano-cattolica 13. I rapporti tra i due stati cominciano a configurarsi su 
un doppio binario, quello per così dire “missionario” e quello “politico”.

7 s. v. m. Tarchnišvili, Georgia, in Enciclopedia Cattolica, 6, roma 1951, pp. 68-69.
8 G. Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’Oriente francescano, 

3 (dal 1300 al 1332), Quaracchi 1919, p. 350; TamaraTi, Église, p. 424.
9 Z. avališvili, Ǯvarosanta droidan, Otxi saist’orio nark’vevi [Dai tempi delle crociate, 

Quattro studi storici], Paris 1929; I. T’abaγua, Sakartvelo-Saprangetis urtiertoba [Rapporti 
georgiano-francesi], Tbilisi 1972, pp. 84-85; idem, Sakartvelo, 1, pp. 76-77.

10 l. Tardy, Relations entre la Hongrie et la Géorgie aux XIIIe-XVIIIe siècles, in «Bedi 
Kartlisa» 25 (1968), p. 112.

11 a. popov, Latinskaja Ierusalimskaja patriarchija èpochi krestonoscev [Il patriarcato latino 
di Gerusalemme nell’epoca delle crociate], sankt-Peterburg 1903, pp. 223-225; e. meT’reveli, 
Masalebi Ierusalimis kartuli k’oloniis ist’oriisatvis (XI-XVII ss.) [Materiali attinenti alla storia 
della colonia georgiana in Gerusalemme (secc. XI-XVII)], Tbilisi 1962, p. 55.

12 Tamarašvili, Ist’oria, pp. 7-12; idem, Église, pp. 416-420; T’abaγua, Sakartvelo, 1, 
pp. 73, 176-183.

13 Tamarašvili, Ist’oria, pp. 12-17; idem, Église, p. 430; T’abaγua, Sakartvelo, 1, pp. 83-89, 
190.
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Così furono distrutti l’ospedale cattolico a Gori, la fabbrica farmaceutica e 
la scuola 197. anche la conversione di ant’on I fu animata dal desiderio di sal-
vare la cristianità della Georgia, ma il clero georgiano non lo comprese, anzi, 
depose e anatematizzò il proprio capo.

Il grande katholikos fu invece ben compreso da erek’le II (1744-1798), 
re di K’axeti che dopo la morte del padre regnò anche in Kartli. Il 16 apri-
le 1763 papa Clemente XIII gli chiese di avere pietà del gregge cattolico 
rimasto senza pastori e di permettere il ritorno dei cappuccini a Tbilisi 198. 
erek’le II non solo esaudì la richiesta, ma coinvolgendo aloysius de Praga, 
prefetto della missione dei cappuccini ad axalcixe, nel 1767 restaurò la 
missione anche a Gori, sicché il 23 agosto 1769 Clemente XIV sentita-
mente lo ringraziava 199. erek’le II cercò di stabilire contatti con i sovrani 
europei, onde ottenere un prestito per costituire un moderno esercito e 
proporre un’alleanza anti-ottomana. I suoi ambasciatori furono i cappucci-
ni: prima Domenico di Trieste e poi, dopo la sua morte improvvisa a Pera 
il 3 luglio 1781 già in viaggio per roma, il padre mauro di Verona inviato 
al Papa e ai sovrani di Francia, sardegna, Napoli, Prussia, all’imperatore 
asburgico e alla repubblica di Venezia 200. L’ambasceria anche stavolta fallì, 
ma il re non smise di considerare i missionari suoi alleati: provvide anche a 
misure fiscali in loro favore, esentando il 20 novembre 1781 i missionari di 
Tbilisi e di Gori da ogni sorta di tasse.

Negli anni sessanta-settanta in Georgia occidentale la missione catto-
lica ebbe un arresto. Nonostante le richieste esplicite di solomon I (1752-
1784), re di Imereti, del katholikos Besarion e del governatore di rač’a 
rost’om, aloysius de Praga non permise la ripresa della missione: repu-
tava la situazione poco sicura per i missionari in un regno in cui l’energi-
co solomon I, avendo posto fine alla dominazione ottomana nel 1757, era 
costretto a combattere contro implacabili forze centrifughe. Per lo stesso 
motivo Pio VI (1775-1799) non esaudì la sua richiesta del 25 agosto 1779 di 
inviare in Imereti due medici: gli inviò in dono solo un orologio 201.

197 e. mamisTvališvili, Goris ist’oria [Storia di Gori], 1, Tbilisi 1994, p. 330.
198 Tamarašvili, Ist’oria, pp. 383, 763.
199 papashvili, Urtiertoba, pp. 272-273.
200 Per la storia sfortunata di questa missione rimandiamo a Tamarašvili, Ist’oria, 

pp. 398-403; l. maGaroTTo L’annessione della Georgia alla Russia (1783-1801), Pasian di 
Prato 2004, pp. 30-31.

201 Tamarašvili, Ist’oria, pp. 396, 772-773.
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Il sogno europeo

Come risulta evidente persino da questa succinta presentazione, la dif-
fusione del cattolicesimo in Georgia si inscrive in un quadro ampio di rela-
zioni culturali e politiche della Georgia con l’europa occidentale, con la cui 
civiltà la Georgia si è sempre identificata. Fu una corrente cui aderirono nei 
secoli i migliori pensatori della Georgia e che nel suo discorso all’apertura 
del Primo Convegno internazionale di studi georgiani, tenutosi a roma il 
30 gennaio 1999, mons. Claudio Gugerotti definì “sogno europeo”. sogno, 
appunto. amaramente ma lucidamente:

Fu sorte affascinante ed infausta: l’europa quasi non volle o non seppe compren-
dere quei sentimenti, e continuò a guardare al Caucaso come parte di quell’Oriente, 
dal quale il Caucaso sapeva distinguersi e col quale anzi lottava per non identificarsi. 
Poi una serie di lunghi silenzi seguì al fervore degli incontri: silenzi, se non di pochi 
individui che ebbero in sorte di continuare a comunicare, di popoli. Fino ai giorni 
recenti [..., quando] rinacquero quasi intatte le attese di una fraternità finalmente 
riconosciuta: l’europa avrebbe risposto offrendo l’abbraccio a suo tempo negato, ed 
ora fattosi ancora possibile. essa certo non aveva ignorato – si pensava – quella parte 
di sé lontana, ma così vicina ed aveva anzi atteso per secoli che ritrovasse spazio di 
libera espressione. e in Georgia, dalla parte di coloro che tacquero nel silenzio remo-
to, nel frattempo tanti ingegni eletti si erano cimentati a conoscere ed amare roma e 
la sua civiltà. L’incontro sarebbe scoccato, con la subitaneità dell’istante negato, ma 
impellente, pronto solo a consumarsi. Questa l’attesa 202.

Il senso realistico fece sì che, erek’le II (1744-1798), l’ultimo grande 
re della Georgia, dopo essersi rivolto, come già accennato, per l’ennesima 
volta, all’imperatore d’austria, al re di Francia, alla repubblica di Venezia, 
al re di Napoli, al Papa e al re di Prussia, legò in maniera più stretta il suo 
regno all’impero zarista. scelse evidentemente il male minore: l’impero se-
guì la logica dei propri interessi e annesse manu militari all’inizio del XIX 
secolo entrambi i regni georgiani: quello di Kartli e K’axeti nel 1801 e quel-
lo di Imereti, dopo sanguinose battaglie durate oltre un decennio, nel 1811. 
Da quel momento in poi le relazioni tra la Georgia e la santa sede entrano, 
come è ovvio, in una nuova fase che passa attraverso la diplomazia russa.

202 Santa Nino e la Georgia. Storia e spiritualità cristiana nel Paese del Vello d’oro, 
atti del I Convegno internazionale di studi georgiani, roma, 30 gennaio 1999, a cura di 
G. shurGaia, roma 2000, p. 18.



198 roma e i GeorGiani

Abbreviazioni

Gil-TabaGua, 
Fuentes

l. Gil Fernández, i. TabaGua, Fuentes para la historia de 
Georgia en bibliotecas y archivos españoles (siglos XV-XVII) [=] 
Dok’ument’ebi Sakartvelos ist’oriisatvis Esp’anetis arkivebsa da 
bibliotek’ebši (XV-XVII ss.), madrid 1993.

Giudice, Lettere don Giuseppe Giudice di milano, C’erilebi Sakartveloze 
[Lettere sulla Georgia], XVII sauk’une [XVII sec.], it’aliuri 
t’ekst’i targmna, c’inasit’q’vaoba da šenišvnebi daurto 
b. GiorGaʒem [traduzione del testo italiano, introduzione e 
commento a cura di b. GiorGaʒe], Tbilisi 1964.

Kartlis cxovreba, 1-4 Kartlis cxovreba [La vita della Kartli], 1-4, t’ekst’i dadgenili 
q’vela ʒiri tadi xelnac’eris mixedvit s. Q’auxčišvilis mier 
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