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Profilo dell’opera 
Il volume offre un catalogo inedito di 35 chiese siria-

ne del IV secolo. Un patrimonio che testimonia la pri-
ma e capillare diffusione del cristianesimo in Siria, e il 
contributo fondamentale di Costantino il Grande e del 
suo celebre Editto (313). Da allora, in queste regioni fu 
tutto un fiorire di chiese: alcune derivarono dalla con-
versione di templi pagani, ma per la maggior parte si 
trattò di fondazioni ex novo, concepite per soddisfare 
le nuove esigenze di culto. Oggi, sparsi attraverso tutto 
il territorio siriano, si contano centinaia di resti di edi-
fici risalenti ai primi secoli dell’era cristiana, sorpren-
dentemente incustoditi, abbandonati alle ingiurie del 
tempo e all’azione degli uomini. Si tratta di rovine poco 
studiate, spesso addirittura sconosciute, sicuramente 
mai catalogate con sistematicità. 

Il merito di questo volume consiste proprio nel forni-
re, per ciascuna delle chiese prese in esame, una scheda dettagliata, che include: la storia, la 
pianta, la descrizione delle rimanenze in situ, gli eventuali studi precedenti e una bibliogra-
fia fondamentale. Il tutto corredato da un ingente apparato iconografico, per lo più inedito.

Gli Autori
Pasquale Castellana (1921-2012) è stato frate francescano della Custodia di Terra Santa. 

Ha vissuto in Siria dal 1945 fino alla sua morte. Si è dedicato soprattutto alle ricerche ar-
cheologiche sulla cristianità in Siria, dalle culture primitive al periodo medievale crociato. 

Romualdo Fernández, frate della Custodia di Terra Santa, è rettore del Memoriale di 
san Paolo a Damasco. Dal 1963 vive in Siria e si occupa di archeologia cristiana.
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Seconda edizione, integrata con un saggio introduttivo di Danilo Mazzoleni, rettore del 
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana


