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Avviso: uso fraudolento del nome della Apostolic Episcopal Church da parte della "Apostolic 
Episcopal Church in India" 

La Apostolic Episcopal Church (che in italiano si può tradurre come Chiesa Apostolica Episcopale), 
fondata nel 1925 a New York, USA, è una Comunione Mondiale con successione ininterrotta dalla 
Sua fondazione. Il Suo nome è particolare, non generico, e sebbene ci siano molte Chiese che abbiano 
nomi simili, non è concepibile per Noi che un qualsiasi ragionevole Ricercatore possa non essere 
consapevole della Nostra presenza sul Web e delle Nostre storia e missione distintive. Il sito ufficiale 
della Apostolic Episcopal Church è raggiungibile all'indirizzo www.apostolicepiscopalchurch.org 

L'unica Missione passata alla quale l'AEC è stata associata in India, è stata quando il Catholicate of 
the West, con il quale l'AEC era ed è unita, è stato incorporato in India ai sensi del Societies Act del 
1860 durante il 1950. Questo periodo si è concluso quando Mar Petros, responsabile del Cattolicesimo 
in India, morì nel 1954. Da allora nessuna attività ecclesiastica in India è stata autorizzata, sebbene 
negli anni '90 vi sia stata una breve Missione in Pakistan.  

Al contrario, oggi ci sono buoni rapporti tra la Nostra Comunione e la Chiesa Siro-Ortodossa 
Malankarese in India, e sarebbe desiderio della Apostolic Episcopal Church sostenere l'importante 
lavoro dei Nostri Fratelli malankaresi piuttosto che istituire qualsiasi forma di 
concorrenza/competizione. 
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Un'entità è recentemente apparsa su Facebook1 chiamando sé stessa "Apostolic Episcopal Church in 
India", apparentemente con sede a Secunderabad e rivendicando legami con la "Dayspring Christian 
University". Ciò, secondo le informazioni ricevute, è una continuazione dell'impostura di Gary 
Barkman. La Apostolic Episcopal Church ha emesso un Ad Clerum riguardante Gary Barkman e i 
suoi associati il 23 febbraio 2013 e i punti salienti di questo documento sono ripetuti di seguito. 

Il Sinodo Metropolitano della Apostolic Episcopal Church (AEC), ha recentemente espresso la 
propia preoccupazione per le azioni di un certo Dr Gary Barkman e del Clero a lui associato.                            
Il Dr Barkman ha creato un sito web all'indirizzo http://drgbarkman.tripod.com sul quale si dichiara 
"Patriarca" della Apostolic Episcopal Church e altri membri del Clero del suo corpo sono allo stesso 
modo Clero della Apostolic Episcopal Church. Questa è un'impostura infondata, fraudolenta e 
impertinente. Per qualche tempo, il testo e le immagini appartenenti a un sito web ufficiale dell'AEC 
sono stati riprodotti sul sito web del Dr Barkman alla lettera e senza riconoscimento. Dopo aver 
ricevuto dichiarazioni dal Sinodo Metropolitano per cessare e desistere da queste azioni, questi 
materiali sono stati ora rimossi. Tuttavia, continuano a esserci riferimenti non autorizzati all'AEC 
sul sito web e al nome modificato del gruppo del Dr Barkman, vale a dire. La "Episcopal Apostolic 
Church" è abbastanza vicina a quella dell'AEC da creare inutile confusione. 

Per gli scopi/ai fini di chiarezza si precisa pertanto che: 

 Il Dr Gary Barkman, il Dr Titus MacMillan e altri membri del Clero ad essi associati non 
sono e non sono mai stati membri del clero della Apostolic Episcopal Church.. 

 La Apostolic Episcopal Church non ha avuto l’Ufficio di “Patriarca”  dagli anni 90 del XX 
secolo. 

 Qualsiasi pretese di questi uomini di rappresentare la Apostolic Episcopal Church non è 
autorizzata ed è priva del mandato del Sinodo Metropolitano della AEC. 

 Qualsiasi affermazione di questi uomini che l'AEC è o è diventata un Corpo Pentecostale è falsa 
e priva di fondamento. L'AEC continua a rispettare la propria Dichiarazione di Fede come 
registrata tra l'altro a pagina 561 di “Religious Bodies, 1936: pt. 1. Denominazioni, da A a J: 
statistiche, storia "di Timothy Francis Murphy, United States Bureau of the Census, 1936. 

Un elenco/una lista dei membri del Sinodo Metropolitano della Apostolic Episcopal Church è fornito 
qui2. Nessun tra i loro Vescovi, né la loro Chiesa sono in Intercomunione con la Apostolic Episcopal 
Church o nessuno tra loro è riconosciuto come membro del Sinodo Metropolitano. Nessuna persona 
che trae la propria autorità da Gary Barkman è riconosciuta come membro, per non parlare del clero, 
della Apostolic Episcopal Church. Infine, la Apostolic Episcopal Church al momento non ha Clero e 
non ha alcuna Missione in India. 

 

                                                           
1 https://www.facebook.com/Apostolic-Episcopal-Church-in-India-102764244908624/ 
 
2 https://apostolicepiscopalchurch.org/clergy-2/ 


