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ompito dell'Organismo Ecclesiastico dell’ Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia è la programmazione,
l'organizzazione e l'esecuzione dell'opera missionaria, catechistica, formativa, culturale ed editoriale della

Chiesa di Grecia. Gli sforzi e l'impegno in questi particolari settori, svolti in tutti questi ultimi 78 anni, sono
enormi, per la Grecia, l'Ellenismo della diaspora, l'Africa e l'Asia. 

Nel 2016, l’ Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia festeggia, con la grazia di Dio, 80
anni di vita, diaconia e servizio. Il preannunzio di questo anniversario inizia con l'onore e la
devozione alla Santa Protettrice dell' Organismo, la Martire Barbara († 4 Dicembre), che è
anche la Santa Protettrice di tutti coloro che soffrono di malattie infettive, dei minatori, dei
produttori di uva passa, dell'Artiglieria, della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco.

Quindi, nel mese di Maggio del 2015, accoglieremo con il massimo onore e riverenza
ecclesiastica, le sacre reliquie della Grande Santa Barbara Martire che si conservano nella
città storica di Venezia, e saranno esposte nel Santuario di Santa Barbara nell'omonimo
Comune in Attica, dal 10 al 24 Maggio 2015.

Le reliquie sacre di Santa Barbara arrivarono a Venezia nel 1003, nel periodo in cui
governava il Doge Pietro II Orseolo, durante il periodo dell'imperatore Basilio II. Furono
trasportate a Venezia da Costantinopoli da Maria Argyropoula, ritenuta, come si deduce
dal cognome, una delle sorelle dell'imperatore Romano III Argyros, che era andata in
sposa al figlio del Doge, Giovanni.

Le reliquie della Santa Barbara saranno accolte ufficialmente
Domenica 10 Maggio 2015, alle ore 18:00, presso la Chiesa

di Santa Barbara, nell’omonimo Comune in Attica,
da Sua Beatitudine Ieronimos II, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia.

C
Accoglienza ufficiale delle sacre reliquie della Santa Martire Barbara



ññ  Lavoro missionario, catechetico e formativo per il nostro
Paese, l’Ellenismo della diaspora, le Chiese missionarie in
Africa ed in Asia.
In part icolare:
– Contributo economico mensile del clero indigeno.
– Sostegno economico mensile per le vedove del clero in-

digeno defunto.
– Sovvenzione mensile del clero e del personale laico pro-

veniente dalla Grecia che lavora nelle missioni in Africa ed
Asia.

– Costruzione delle chiese, degli impianti missionari, di
scuole e di piccole unità ospedaliere.

– Traduzione di sacri Riti (Uffici sacri) e libri di catechismo
nelle lingue locali del continente africano.

– Edizione di libri sull’igiene e su come prevenire ed affron-
tare le malattie endemiche nei paesi della Missione.

– Formazione dei collaboratori delle delegazioni missio-
narie.

– Organizzazione della Settimana dedicata delle Missioni
Estere.

– Borse di studio per studenti provenienti dai Paesi di mis-
sione.

– Corsi di Formazione per Catechisti.
– Seminario missionario.
– Scuola di apprendimento della lingua gestuale greca.
– Internet, Biblioteca digitale «Porfyrogennitos».
– Creazione di un deposito digitale di dati relativi a monu-

menti ecclesiastici ed al patrimonio culturale ecclesiastico.
– Divulgazione della Parola di Dio e delle Sacre Scritture.
– Arricchimento di Biblioteche in Grecia ed all’Estero.
– Consegna gratuita di libri a bambini e giovani.

– «La Voce del Signore (Foni Kiriou)»: Pubblicazione setti-
manale omiletica sui Vangeli dell’anno liturgico della
Chiesa Ortodossa.

– «Tutte le nazioni (Panta ta ethni)»: Rivista missionaria tri-
mestrale.

– Diakonia Newsletter: Rivista elettronica di informazione.

ññ  Pubblicazioni in greco ed in lingue straniere.
– Pubblicazione di libri di contenuto pastorale, teologico,

missionario, catechetico, storico, patristico, culturale.
– Pubblicazione di Liturgie.
– Libri per fanciulli.

ññ  Programmi culturali - europei.
In part icolare:
– Programma di insegnamento della Lingua Neogreca nell’

Università di Roma e di Atene.
– Pubblicazione di materiale stampato in varie lingue sui

monumenti ecclesiastici in Grecia.
– Arricchimento della biblioteca europea culturale “Euro-

peana”.
– Concessione di borse di studio per studi teologici post-

universitari.
– Digitalizzazione e documentazione dell’Archivio Storico

del Santo Sinodo della Chiesa di Grecia.
– Vari programmi culturali europei.
– Partecipazione alla «Rete di Solidarietà» (Programmi

sociali per disoccupati).

ññ  Opera sociale.
– Concessione di borse di studio.
– Funzionamento di un collegio per studenti greci e stranieri.

Attività dell ’  Apostoliki Diakonia 

Testimonianza di fede e di cultura

www.apostoliki-diakonia.gr



Le Parrocchie, della Grecia e dell'estero, che desiderano organizzare un pellegrinaggio presso il Santuario di
Santa Barbara, ad Atene, durante questi giorni (dal 10 al 24 maggio 2015), possono mettersi in contatto con noi
per telefono o per e-mail, in modo da poter programmare la loro visita guidata ed offrire la tradizionale
ospitalità. (Tel. +30-210-7272.305, e-mail: internet@apostoliki-diakonia.gr). La Chiesa resterà aperta dalle ore
7:00 a.m. fino alle ore 8.00 p.m. ed ogni giorno si celebreranno, la Santa Messa, il Vespro e la Paraklesi (Canto di
lode) della Santa.

Come arrivare:

Metropolitana Linea 3 (Aeroporto - Agia Marina).
Fermata Agia Marina. Autobus 837 (di fronte alla
fermata della Metropolitana) - Fermata Agia Var-
vara.


