
Itinerarium Aetheriae, XLVII, 3 sg.(ed  H. Pétré, Parigi 1948, pp. 260-62) 

La pellegrina Egeria, testimone alle funzioni di Pasqua in Gerusalemme intorno al 400, ha 

questo da dire: 

 

“Capitulum XLVII …  et quo-

niam in ea provincia pars 

populi et Graece et Syriste 

novit, pars etiam alia per se 

Graece, aliqua etiam pars tan-

tum Syriste, itaque quoniam 

episcopus, licet Syriste nove-

rit, tamen semper Graece lo-

quitur et nunquam Syriste: 

itaque ergo stat semper pre-

sbyter, qui episcopo Graece 

dicente Syriste interpretatur, 

ut omnes audiant [ut omnes 

audiant] quae exponuntur. 4. 

lectiones etiam, quaecumque 

in ecclesia leguntur, quia ne-

cesse est Graece legi, semper 

stat, qui Syriste interpretatur 

propter populum, ut semper 

discant. sane quicumque hic 

Latini sunt, id est qui nec 

Syriste nec Graece noverunt, 

ne contristentur, et ipsis e-

xponitur eis, quia sunt alii 

fratres et sorores Graecolatini, 

qui Latine exponunt eis”. 

 

“Cap. 47 …  visto che in quel 

paese parte della popolazione 

conosce sia il greco sia il si-

riaco, parte solo il greco, altra 

parte solo il siriaco, e dato 

inoltre che il vescovo, quan-

tunque edotto in siriaco, par-

la sempre greco e mai siriaco, 

c’è sempre accosto a lui un 

prete sì che quando il vesco-

vo parla greco possa tradurre 

le sue osservazioni in siriaco 

e ognuno possa capirle. Il 

medesimo avviene per le let-

ture che si svolgono in chie-

sa; poiché devono essere lette 

in greco, c’è sempre qualcuno 

a tradurle in siriaco per il 

beneficio del popolo, che 

possa riceverne istruzione. 

Quanto ai Latini che ivi si 

trovano — quelli cioè che non 

conoscono né greco né siria-

co — c e un’interpretazione 

anche per loro, per non di-

spiacergli; vi sono infatti fra-

telli e sorelle esperti sia in 

greco sia in latino che danno 

spiegazioni in latino”. 

 

 


