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Il Catholicos-Patriarca Timoteo I 
(c. 740 - 823)

Data di nascita: c. 740 (data tradizionale 727/728)

Luogo di nascita: Ḥazzā (vicino ad Arbelā, Erbil, 

oggi la più grande città del Kurdistan iracheno e 

capitale della Regione del Kurdistan) 

Data di morte: 9 gennaio 823

Luogo di morte: Baghdad

Catholicos (plurale Catholicoi) è un titolo usato per il capo 
di alcune chiese in alcune tradizioni cristiane orientali.
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91Cittadella di Erbil (Kurdistan, Iraq)
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Cittadella di Erbil 
(Kurdistan, Iraq)
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La Chiesa d’Oriente

Timoteo era il capo spirituale e amministrativo 

della Chiesa d’Oriente

[diversamente chiamata: Chiesa assira 

d’Oriente, Chiesa apostolica d’Oriente, Chiesa 

siriaca d’Oriente, Chiesa ortodossa assira, 

Chiesa di Persia, Chiesa nestoriana, Chiesa di 

Mesopotamia]
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La Chiesa d’Oriente, che si diffuse al di fuori dell’Impero 

romano, è oggi la più piccola tra le chiese orientali. Tuttavia, nel 

Medioevo europeo, era geograficamente molto più grande di 

qualsiasi chiesa occidentale, con seguaci lungo la via della seta, 

in Asia centrale, in Cina e in India.
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Si dice spesso che questa antica chiesa 

orientale faccia risalire la sua eredità al 

patriarca Nestorio di Costantinopoli 

(428-431) e al suo rifiuto di accettare 

l’epiteto Theotòkos (genitrice di Dio) 

come titolo per Maria, la madre di 

Gesù. Nestorio fu anatemizzato al 

Concilio di Efeso nel 431.
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Questo racconto semplicistico delle origini 

della Chiesa d’Oriente è storicamente 

falso. La comunità ha avuto le sue origini 

non nelle lotte del patriarca Nestorio con il 

patriarca Cirillo d’Alessandria, ma nelle 

comunità accademiche di lingua siriaca di 

Edessa e Nisibis ai tempi di Narsai (morto 

nel 503) e Bar Sauma di Nisibis (morto 

prima del 496).
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Questi scrittori ecclesiastici e i loro associati 

coltivarono un entusiasmo per le opere greche 

di Teodoro di Mopsuestia (morto nel 428).

Il linguaggio cristologico di Teodoro e il suo 

approccio all’esegesi biblica ebbero una 

profonda influenza sulla teologia della Chiesa 

d’Oriente. 

Teodoro di Mopsuestia (nato c. 350, Antiochia, Siria - morto nel 
428/429, Mopsuestia, Cilicia [ora parte della Turchia]), teologo 
siriano, considerato il più grande interprete biblico del suo tempo 
e il capo spirituale della scuola esegetica di Antiochia.
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Sulla base delle controversie cristologiche del quinto secolo, le 

chiese che accettarono la definizione di fede stabilita dal Concilio 

di Calcedonia (451) giudicarono il cristianesimo siriaco, cioè le 

tradizioni “siriaca occidentale” (“monofisita”) e “siriaca 

orientale” (“nestoriana”), nel migliore dei casi come scismatiche 

ma per la maggior parte come eretiche.

Come risultato, questo ramo del cristianesimo è stato emarginato 

nella storia della chiesa occidentale.
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Papa Francesco riceve Sua Santità Mar Gewargis III, 
Catholicos-Patriarca della Chiesa Assira dell’Oriente 

Vaticano, 9 novembre 2018

Croce assira dell’impero 
sasanide (III-VII secolo)

Museo di Baghdad



103

La parte dell’antica Chiesa d’Oriente che dal XVI secolo è in 

comunione con Roma è chiamata Chiesa cattolica caldea.

La parte della Chiesa d’Oriente in India che è in comunione con 

Roma è chiamata Chiesa cattolica siro-malabarese.

Tutte queste chiese condividono una comune tradizione liturgica, 

linguistica, spirituale e teologica siriaca orientale.
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Sua Beatitudine il Cardinale 
Louis Raphaël I Sako,
patriarca di Baghdad dei Caldei
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Sua Beatitudine il Cardinale 
George Alencherry, Arcivescovo 
Maggiore di Ernakulam-Angamaly 
dei Siro-Malabaresi (India)
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Il Catholicos-Patriarca Timoteo I (c. 740 - 823)

Timoteo servì come Catholicos-Patriarca della Chiesa 

d’Oriente per 43 anni (780-823) durante il tardo ottavo e 

l’inizio del nono secolo, poco prima del periodo 

culminante del dominio imperiale ʿAbbāside (750-1258).

Al momento della nomina di Timoteo nel 780, la chiesa stava 

cominciando a organizzarsi e aveva inviato missionari fino 

all’India e alla Cina.
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Timoteo spostò la sede patriarcale da Seleucia-Ctesifonte 

in Persia a Baghdad, la capitale ʿAbbāsid.

Quando Timoteo divenne patriarca, l’impero 

islamico era governato dal terzo califfo 

ʿAbbāsid, al-Mahdī (r. 775-785).

La situazione politica era 

generalmente pacifica.
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Timoteo menziona che di tanto in tanto 

si incontrava con il califfo al-Mahdī 

per discutere di questioni di interesse 

comune. In un’occasione, 

probabilmente nell’anno 782 o 783, 

Timoteo e il califfo intrapresero una 

lunga conversazione sulla religione.
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Anche se la conversazione ebbe luogo in arabo, Timoteo più tardi 

riportò il loro dialogo in siriaco in una lettera ad un amico. In seguito 

una traduzione in arabo fu fatta e varie edizioni in entrambe le 

lingue furono fatte circolare tra i cristiani negli anni successivi.

La maggior parte degli studiosi moderni accettano la storicità della 

conversazione, anche se il testo di Timoteo dovrebbe essere 

considerato una costruzione letteraria piuttosto che una fedele 

trascrizione. 
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Timoteo riporta che il califfo lo interrogò su una serie di questioni 

teologiche complesse, tra cui la divinità di Gesù, la Trinità e la 

testimonianza delle Scritture su Muḥammad.

Il patriarca a sua volta rispose a lungo sulle dottrine cristiane 

fondamentali, cercando di spiegarle in termini che sarebbero stati 

comprensibili al califfo, anche se inaccettabili.

L’intera conversazione fu cortese e conciliante, ed entrambi gli 

uomini rimasero fedeli alle loro rispettive convinzioni.
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Ciò che il patriarca dice di Muḥammad è 

sorprendentemente positivo e forse questo può essere 

in parte spiegato dalle sue particolari circostanze.

Il relativo isolamento della Chiesa siriaca d’oriente 

permise a Timoteo una certa libertà di seguire la 

propria linea di pensiero.

Allo stesso tempo, il potere politico assoluto del 

califfo obbligava Timoteo a essere prudente in ciò 

che diceva su Muḥammad.



112

Già a questo momento, i musulmani identificavano le parole di Cristo 

riguardanti il Paraclito (Gv 14,16; 14,26; 15,26; 16,7) con il 

preannuncio della venuta di Muhammad messo dal Corano in bocca a 

Gesù stesso:

παράκλητος

Ricorda quando Gesù figlio di Maria disse: «Figli di 
Israele, io sono il messaggero di Dio inviato a voi per 
confermare quella Torah che vi è stata rivelata prima di me 
e per annunciare un messaggero che verrà dopo di me, di 
nome Aḥmad!» (Cor 61:65 - Zilio-Grandi)
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Timoteo lo confuta con insistenza, spiegando che nel contesto del 

Vangelo di Giovanni, il Paraclito si riferisce chiaramente allo Spirito 

Santo e non a Muḥammad:

Disse [il califfo]: Perché mai hai accettato che Cristo sia nato da una 
madre senza un uomo, che fece i miracoli, fu crocifisso e morì, 
risuscitò, salì ai cieli, e verrà a giudicare i morti? Disse [il patriarca]: 
Per le testimonianze dei profeti e del vangelo riguardo a ciò. Disse 
Isaia: Ecco una vergine concepirà e genererà un figlio. […] Circa la sua 
risurrezione, disse Davide […] Disse anche circa la sua ascensione […] 
E riguardo la sua venuta per il giudizio, disse Daniele […] Di tutto ciò 
ha reso testimonianza anche il Vangelo.
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Disse [il califfo]: Allora perché non hai accettato la testimonianza dei 

profeti e del Vangelo riguardo a Muḥammad? Dissi: Non ho trovato in 
essi alcuna testimonianza a suo riguardo, né del suo nome né delle sue 
opere. Si corrucciò e disse: No? Dissi: No, lo giuro! Se l’avessi trovato 
avrei lasciato ciò di cui mi glorio nel mondo e sarò ricompensato 
nell’altra vita. Disse: E chi è allora il Paraclito? Dissi: È lo Spirito 
Santo. Come testimoniò il Vangelo: Lo Spirito Santo che procede dal 
Padre; e il Cristo disse che l’avrebbe inviato ai suoi discepoli 
allorquando fosse passato al Padre. Il Paraclito allora procede dal Padre, 
e viene dal cielo, e il Cristo lo invia; Muḥammad invece viene da 
Adamo, e non venne dal cielo, né lo inviò il Cristo. […]

- Trad. Davide Righi -
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Timoteo argomenta in modo simile quando il califfo 

si riferisce al passo del Deuteronomio dove Dio 

promette a Israele che “susciterà, fra i tuoi fratelli, 

un profeta” che sarà come Mosè (Deut 18:15, 18).

un profeta che sarà come Mosè

I musulmani ritengono che i “fratelli” a cui si fa riferimento qui 

sono gli arabi, e che il profeta a venire come Mosè doveva essere 

Muḥammad.
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Di nuovo, Timoteo spiega come il contesto del passo richieda che 

“fratelli” possa riferirsi solo agli israeliti, e che Muḥammad non può 

essere il profeta come Mosè, poiché Muḥammad non ha insegnato la 

Torah o compiuto alcun miracolo.

Nel corso di questa discussione, Timoteo è franco nell’affermare che 

“noi [cristiani] non abbiamo accettato Muḥammad perché non 

abbiamo una sola testimonianza su di lui nei nostri Libri”.
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“Di certo Muḥammad merita la lode di tutti gli 

uomini, e questo perché ha camminato sulla via dei 

profeti e degli amici di Dio”.

In seguito Timoteo elenca quattro ragioni per cui 

Muḥammad dovrebbe essere così onorato:

Dopo aver negato a Muḥammad qualsiasi legittimità 

biblica, tuttavia, il patriarca risponde in modo piuttosto 

diverso alla domanda più diretta del califfo: “Cosa dici 

di Muḥammad?” La risposta di Timoteo comincia:
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 …ha camminato sulla via dei profeti e degli amici di Dio; 

poiché, come gli altri profeti hanno insegnato l’unicità di Dio, così 

ha insegnato Muḥammad. Anch’egli, dunque, ha seguito la via dei 

profeti.

 Inoltre, come tutti i profeti hanno allontanato gli uomini dal male 

e dalle cose cattive, e li hanno attirati al bene e alla virtù, così 

Muḥammad ha allontanato la sua comunità dal male e l’ha attirata 

verso il bene e le virtù. Dunque anche lui ha seguito la via dei 

profeti.

1

2
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 Inoltre tutti i profeti hanno impedito all’umanità l’adorazione 

dei demoni e il culto degli idoli, e li hanno incitati al culto di 

Dio potente e grande, che sia lodato ed esaltato, e ad adorare la 

Sua maestà. Allo stesso modo Muḥammad ha impedito alla sua 

comunità il culto dei demoni e l’adorazione degli idoli, e li ha 

esortati alla conoscenza di Dio e all’adorazione dell’Altissimo, 

che è unico Dio e non c’è altro Dio eccetto Lui. È chiaro dunque 

che Muḥammad ha seguito la via dei profeti.

3
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 E ancora: se Muḥammad ha insegnato qualcosa su Dio, sul Suo 

Verbo e sul Suo Spirito, è anche vero che i profeti tutti hanno 

profetato questo. Muḥammad, dunque, ha seguito la via dei 

profeti.

Dopo ognuno di questi quattro punti, Timoteo ribadisce la stessa frase; 

ognuna delle attività di Muḥammad dimostra che egli “ha seguito la via 

dei profeti”.

4
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“Muḥammad ha insegnato qualcosa su Dio, sul Suo 
Verbo e sul Suo Spirito”.

Il punto finale del patriarca incorpora una formula trinitaria che, 

sebbene utilizzi la terminologia coranica (cf. Corano 4,171), 

difficilmente rappresenta ciò che i musulmani direbbero di 

Muḥammad.
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Ancora più importante, va sottolineato che sebbene Timoteo 

paragoni ripetutamente Muḥammad ai profeti della Bibbia 

ebraica, non afferma mai esplicitamente che Muḥammad era 

egli stesso un profeta come loro - solo che camminava sulla loro 

stessa via. Cioè, il comportamento di Muḥammad assomigliava 

alle attività profetiche di quei personaggi della Bibbia ebraica che 

erano considerati profeti inviati da Dio.
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Le successive dichiarazioni del patriarca sono particolarmente positive.

Timoteo elogia Muḥammad per il suo zelo per Dio nel modo in cui ha 

combattuto e persino ucciso gli idolatri. Il patriarca paragona 

Muḥammad a Mosè quando uccise gli israeliti che adoravano il vitello 

d’oro (cf. Esodo 32,26-28).

Timoteo sostiene che “Dio ha molto onorato Muḥammad e ha messo 

sotto i suoi piedi due nazioni forti che avevano ruggito come il leone”, 

ovvero persiani e bizantini.
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Timoteo conclude il suo elogio di Muḥammad con 

queste parole:

  Chi non loderà, o Sovrano vittorioso, colui che Dio 

stesso ha lodato*? E chi non tesserà una corona di 

gloria e di onore per colui che Dio stesso ha glorificato 

e onorato? Ecco ciò che - io e tutti coloro che amano 

Dio - diciamo di Muhammad, o Sovrano vittorioso.

“

”
* Muḥammad significa letteralmente “il lodato”.
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Come interpretare l’opinione del patriarca Timoteo su Muḥammad

Secondo Timoteo, il Califfo stesso fu soddisfatto di ciò che sentì 

ed esclamò: “Dovresti, dunque, accettare le parole del Profeta”.  

Timoteo evita l’ovvio invito a diventare musulmano e dirige 

invece la conversazione sul tema della Trinità.

Tuttavia, questo ci lascia ancora con la domanda: come dobbiamo 

intendere questa valutazione di Muḥammad da parte di questo 

importante leader della Chiesa antica? 
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Samir Khalil Samir, “The Prophet Muḥammad as seen by Timothy I 
and other Arab authors”, in David Thomas (ed.), Syrian Christians 
under Islam. The First Thousand Years, Brill, Leiden 2001, 75-106.

Samir Khalil Samir, SJ
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Secondo Samir, Timoteo “presenta un apprezzamento molto positivo di 

Muḥammad, ma allo stesso tempo dà le sue ragioni per rifiutare il 

profetismo di Muḥammad” (p. 99). Samir si basa non solo 

sull’affermazione del patriarca che la Bibbia non dice nulla su 

Muḥammad, ma anche sulla discussione generale di Timoteo riguardo 

alla rivelazione, specialmente il suo attaccamento alla finalità di Cristo. 

In diverse sezioni del dialogo, il patriarca afferma la sua convinzione che 

Cristo ha portato la perfezione dello sviluppo umano e quindi non c’è 

bisogno di nessun altro profeta (vedi p. 101).
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Per Samir, ogni volta che il Califfo solleva la questione del 

profetismo di Muḥammad, Timoteo intenzionalmente “si rifiuta di 

rispondere positivamente” (p. 96). Samir insiste che, secondo 

Timoteo, “Muḥammad camminava sulla via dei profeti solo in un 

certo senso” (p. 105, corsivo nell’originale).

Secondo Samir, le affermazioni più positive del patriarca su 

Muḥammad si riferiscono solo alla “figura storica di 

Muḥammad” (p. 105).
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In un altro libro scritto per un pubblico più 

popolare (Cento domande sull’islam. Intervista a 

Samir Khalil Samir, a cura di Giorgio Paolucci e 

Camille Eid, Marietti, Genova 2002), diventa 

chiaro che la prospettiva di Samir rispecchia la 

sua interpretazione dell’approccio di Timoteo.
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In risposta alla domanda “Come si può guardare alla figura di Maometto 

da un punto di vista cristiano?”, Samir riconosce che “in certi aspetti egli 

riecheggia figure bibliche, come Mosè o Giosuè; in certi accesi del primo 

periodo della Mecca ricorda il profeta Amos nel suo appello alla giustizia 

sociale. Ma questo non ne fa una figura degna di un profeta, soprattutto 

se considero il livello morale e spirituale del suo insegnamento rispetto al 

cristianesimo. Mi chiedo come abbia potuto Dio, dopo aver mandato 

Cristo a predicare le beatitudine e l’amore del prossimo, mandare 

qualcuno con cui l’umanità fa sostanzialmente un paso indietro, 

riproponendo la logica dell’antica legge del taglione” (pp. 175-176).
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Samir menziona in seguito alcuni aspetti dell’insegnamento di 

Muḥammad che sembrano “passi indietro” rispetto all’insegnamento 

cristiano: “nella concezione della religione abbinata alla guerra, in quella 

della donna e del matrimonio e più generalmente nell’attribuire alla 

rivelazione divina logiche contingenti legate alla società araba in cui 

viveva” (p. 176).
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Daniel Madigan, “Jesus and Muhammad: The Sufficiency of Prophecy”, in 
Michael Ipgrave (ed.), Bearing the Word: Prophecy in Biblical and Qurʾānic 
Perspective, Church House Publishing, New York 2005, 90-99.

Daniel Madigan, SJ 
Georgetown University
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Madigan riconosce “una certa evasività” (“a certain evasiveness”) 

(p. 92) nel modo in cui Timoteo risponde alle domande del Califfo 

su Muḥammad. Timoteo è ben consapevole che non può 

semplicemente dichiarare che Muḥammad è un profeta, senza per 

questo dichiararsi musulmano. Il patriarca non rinuncia al suo 

attaccamento cristiano alla rivelazione definitiva di Dio in Cristo.
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Eppure Timoteo insiste anche nel riconoscere, e persino nel 

celebrare, il ruolo di Muḥammad nell’economia divina. 

Secondo Madigan, “la risposta positiva di Timoteo al califfo aprì 

una strada nell’ottavo secolo” che avrebbe promosso un dialogo 

positivo tra cristiani e musulmani sulla natura della profezia e sulla 

nostra reciproca risposta di fede. “Tuttavia, questo cammino in 

generale non è stato e non è ancora intrapreso” (p. 93).
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Secondo Madigan, “la risposta di Timoteo ci mostra quale dovrebbe 

essere una risposta cristiana: collaborativa piuttosto che 

competitiva” (ibid.). Quando un musulmano ci chiede se accettiamo 

Muḥammad come profeta, non dobbiamo assumere una posizione 

difensiva e supporre automaticamente che voglia che diventiamo 

musulmani. Dietro una tale domanda, suggerisce Madigan, si nasconde 

“un’altra domanda, più personale, forse più urgente” che il musulmano 

vuole porre: “Mi prendi sul serio come qualcuno attento alla Parola di 

Dio? Mi rispetti come qualcuno che ascolta sinceramente ciò che Dio ha 

da dire ed è pronto ad agire su di esso?” (ibid.)
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“Teologicamente si può formulare il problema in questi 

termini: può un cristiano considerare il Corano ispirato da 

Dio? Domanda che ha come corollario strettamente collegato, 

in altri termini, un’altra domanda: si può considerare 

Muḥammad quale un vero e proprio profeta, anzi, come 

afferma il Corano, il «sigillo dei profeti» per indicare quello 

che essi considerano l’ultimo e il più grande di essi?

Davide Righi, “La profezia di Muḥammad e l’ispirazione del Corano 
in alcuni autori della letteratura arabo-cristiana del IX secolo”, 
Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione, XX(2016)39, 163-183.

Davide Righi
Facoltà Teologica 

dell'Emilia-Romagna
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L’ispirazione di Muḥammad e l’ispirazione divina del Corano sono 

pertanto due facce della stessa medaglia. Se si afferma o si ammette 

l’una (che Muḥammad non solo è un profeta, ma «il sigillo dei 

profeti») si afferma anche l’altra (che il Corano è ispirato, divino, ed è 

l’ultimo dei libri rivelati); se al contrario si nega l’una (che il Corano 

sia ispirato) si nega inevitabilmente anche l’altra (che Muḥammad sia 

stato profeta nel senso cristiano del termine).” (p. 164).
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Salvatore Santoro, “Timoteo I e il califfo al-Mahdī: prima forma di un dialogo 
islamo-cristiano”, in Cristiani e musulmani nel mondo arabo ieri e oggi, a cura 
di Paola Pizzo e Davide Righi, Aracne, Canterano (RM) 2019, 121-153.

« [Timoteo] è il primo, nella storia delle relazioni islamo-cristiane, ad appena un 
secolo e mezzo dalla predicazione di Muhammad, ad aver percepito che l’islam 
intende porsi come una nuova religione nella tradizione abramitica. Sa che non 
potrà convincere o convertire l’interlocutore (e forse non intende neanche farlo) 
ma lo rispetta in quanto tale, in quanto altro da sé. Non tratta l’islam come 
un’eresia del cristianesimo né come una realtà ispirata dal demonio; al contrario, 
dimostra di conoscere i contenuti coranici e l’annuncio di Muhammad, di fronte 
al quale esprime il suo rispetto. Ed è proprio questa la parte più suggestiva e
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interessante di questo dialogo. Nella seconda parte dell’incontro emerge, nella 
sua pienezza, il pensiero di Timoteo sulla profezia di Muhammad. Pur essendo 
assolutamente coerente con la sua fede e confermando di far uso degli argomenti 
tradizionali che già prima di lui Giovanni Damasceno aveva utilizzato, egli 
mostra di usarli in una maniera del tutto differente, non polemica o sterilmente 
apologetica, ma comunque aperta e attenta alla realtà dell’altro. (Non posso 
riconoscere Muhammad come profeta perché noi cristiani crediamo che in Cristo 
si è avuta la pienezza della rivelazione)» (pp. 133-134).


