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Già
all'epoca dell'Impero Bizantino
,
la presenza di mercanti greci nella città laguna
Dopo la
Quarta Crociata
(1204) l'insediamento a Venezia di abitanti di varie regio
Fu soprattutto la minaccia turca a costringere, dall'inizio del XIV secolo in avanti, numerosi greci ad abba

Dopo la caduta di Costantinopoli
(1453), il numero dei profughi aumentò notevolmente e si calcola - forse con qu

Il primo problema che i Greci affrontarono fu quello del libero esercizio del loro culto. Agli inizi del XV sec
La concessione, dopo il Concilio di Firenze
, di una cappella nella chiesa di San Biagio
creò ne

I tentativi dei Greci, che non erano disposti a fare concessioni né al Papa né al Patriarca di Venezia, con

Il 28 novembre 1498 fecero
Confraternita
domanda dei
al Consiglio
Greci Ortodossi
o Nazion
dei Dieci
Greca
per la(Scuola)
fondazione
che avrebbe
di una avuto come patron

I membri della Confraternita elessero il Consiglio Direttivo (Banca) in carica per un anno che era costitui

Agli inizi del XVI secolo i Greci rimisero in moto la questione dell'esercizio del culto in una loro chiesa. A
Nella domanda che sottoposero
patrono San
al Consiglio
Giorgio dei .Dieci il 4 ottobre 1511 chiedevano il permesso di acquis
La domanda fu accolta, ma la definitiva approvazione fu data dallo stesso Doge il 30 aprile 1514, dopo c

In seguito i Greci riuscirono ad ottenere l'emissione di due bolle da parte del papa Leone X con la relativ
L'erezione della chiesa iniziò
e fu ultimata
nel 1536nel 1577.
Nello stesso anno avvenne
primo
l'insediamento
metropolita ortodosso
del , in precedenza
Gabriele Seviros
cappellano della chiesa di San Giorgio.
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Il contributo di Seviros all'Ellenismo di Venezia fu importante.
Nel 1593 incominciò il funzionamento
, per la quale la
della
Confraternita
scuola di lettere
ottenne
greche
una sovvenzione
e latine
annuale da Venezia, me
Tutti i successivi metropoliti conservarono il titolo di "Filadelfia", venivano eletti dalla Confraternita, dipen

Nel novembre 1991, conSacra
decisione
Arcidiocesi
del Patriarcato
Greco ed
Ortodossa
Ecumenico,
d'Italia
fu istituitaEsarcato
la
per l'Europa Meridiona
e venne

La Confraternita dei Greci
Dopo
Ortodossi
la caduta
seguì
di Venezia
le sorti(1797)
della Serenissima.
la decadenza della comunità era inevitabile. I de
Nel 1948 fu sottoscritto un accordo culturale tra i due stati, che permetteva l'istituzione a Venezia di un Is

http://istitutoellenico.org/storia/index.html
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