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La Crimea e l'icona di Galič
editoriale di Fernanda Santobuono

L

a celebrazione del 700° anniversario della nascita di San Sergio
di Radonež, l’11 maggio 2014,
si accompagna in questo tempo di grazia
a molti eventi commemorativi, ma in special
modo a quello che possiamo definire l’evento
dell’anno: la proclamazione dell’indipendenza
della Crimea, l'11 marzo 2014, e la firma
da parte del Presidente della Federazione
Russa del decreto «Sul riconoscimento della
Repubblica di Crimea», il 17 marzo 2014,
giorno in cui la Chiesa ortodossa russa celebra
la memoria del santo principe Daniele di Mosca
(1261-1303), figlio minore di Sant’Alexander
Nevskij e antenato di tutti i Principi di Mosca,
di coloro che hanno portato la Moscovia a
divenire un grande Stato ed un’importante
Nazione dell'Europa rinascimentale.
Il ritorno della Crimea alla Russia è secondo
Vladimir Putin «una verità storica».
Sia la Crimea che l’Ucraina hanno costituito
i confini meridionali dell’Impero russo e, al
contempo, hanno rappresentato e rappresentano il terreno su cui germogliò la fede ortodossa,
difesa dagli zar al prezzo della loro stessa vita.
Dalla Guerra di Crimea in poi (1853-1856),
combattuta per il controllo e la difesa dei luoghi
santi nel Vicino Oriente, lo zar di Russia Alessandro II, succeduto a Nicola I, e più tardi suo nipote, Nicola II, sono stati entrambi assassinati.
Non è difficile comprendere, quindi, che
la base navale russa di Sebastopoli, sulle coste
del Mar Nero in Crimea, non si discosti per importanza storica e strategica da quella di Tartus,
in Siria, sulle rive del Mar Mediterraneo, l’unica
base militare russa al di fuori del territorio dello
proprio Stato. Entrambe vanno difese.
«Il Consiglio Supremo della Repubblica
Autonoma della Crimea, sulla base della volontà
diretta dei popoli della Crimea, espressa
al referendum del 16 marzo 2014 [...], delibera
di proclamare la Crimea come Stato indipenden-

te e sovrano - Repubblica di Crimea». Con queste
parole semplici ma ricche di significato storico
e geopolitico il Parlamento della Crimea
ha sancito il ritorno della penisola, definita la
«Terra in miniatura» per la bellezza dei suoi
paesaggi, alla Russia, il «Cuore della Terra».
Il 18 marzo 2014, nel corso di una solenne
cerimonia presso il Cremlino di Mosca,
il Presidente della Federazione Russa e le
massime Autorità politiche della Repubblica
di Crimea hanno firmato il documento di
adesione della Crimea e della città a statuto
speciale di Sebastopoli alla Russia, «la gloriosa
città russa» che «merita di essere venerata»,
la quale durante l’assedio di Costantinopoli
nel 1453 rifornì di viveri l’Impero bizantino.
Distrutta dall'Impero Ottomano, l'antica
città di Kherson fu rifondata dall'Impero russo
nel 1783. Subì un lungo assedio durante la
seconda Guerra di Crimea e nel corso dell’occupazione fascista su ogni metro quadro della
sua gloriosa terra fu scagliata una tonnellata
e mezzo di metallo micidiale. E già. La città di
Sebastopoli (Kherson) fu il luogo in cui avven-
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ne il battesimo del santo principe Vladimir nel
988, quando la Rus' di Kiev conquistò la città
durante la prima Guerra di Crimea, dovendo
difendere la capitale dell'Impero d'Oriente.
In ricordo dell’adesione della Crimea alla
Russia sono state coniate venticinque monete
d’argento, che fanno parte della collezione
limitata «Crimea 2014». Le monete, che pesano
un chilogrammo ciascuna, mostrano da un lato
il volto del presidente Putin, che ha dato prova
di essere uno stratega e politico molto saggio,
dall’altro la mappa della penisola della Crimea
con lo stemma della Federazione Russa.
Il 15 luglio 2015, la Chiesa ortodossa russa
celebra il 1000° anniversario della memoria
di San Vladimir il Grande, fondatore della
Santa Rus’, colui che introdusse ufficialmente
il cristianesimo ortodosso nella Rus’ di Kiev
dopo la sua conversione a Kherson.
Qui, sul luogo di un antico monastero è stata
costruita un'imponente cattedrale in suo
onore, in occasione del 900° anniversario
del battesimo del santo. Nel tempio vi sono
sepolte le spoglie dei grandi ammiragli russi
e degli eroi della seconda Guerra di Crimea.
Il 15 luglio ricorre anche il 775° anniversario della Battaglia della Neva contro gli
svedesi (1240) e delle Crociate del Nord, che
si conclusero due anni dopo, il 5 aprile 1242,
con la vittoria di Sant’Alexander Nevskij nella
famosa Battaglia del Lago Ghiacciato, che pose
fine al tentativo di introdurre il cattolicesimo
fra i popoli slavi della Santa Rus’. In occasione
del 750° anniversario della vittoria di Alexander
Nevskij sul lago Peipus, il 5 aprile 1992 è stata
coniata una moneta commemorativa.
Entrambe le vittorie di Nevskij ebbero
una valenza culturale e politica che sconfinò
ben oltre il valore strategico, essendo queste
terre al confine con i Paesi Baltici la testimonianza vivente del ricco «Patrimonio del Nord»
della Santa Rus’. Difendere questo patrimonio
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«Crimea 2014» - Moneta commemorativa

oggi significa preservare l’identità di un grande
popolo e di un glorioso Paese, qual è la Russia.
Dopo la vittoria sui Cavalieti Teutonici,
Nevskij continuò a rafforzare il Nord-Ovest
della Russia inviando delegati in Norvegia per
firmare il primo trattato di pace tra la Norvegia
e la Rus' nel 1251. Successivamente guidò
il suo esercito in Finlandia e sbaragliò
gli svedesi che stavano tentando un blocco
del Mar Baltico contro i russi, nel 1256.
Egli seppe anche dimostrare di essere un
cauto e lungimirante politico nei confronti dei
tartari, respingendo i tentativi della Curia papale di causare una guerra aperta tra la Russia
e l’Orda d’Oro. Problema che poi fu affrontato
dal santo principe Dmitrij Donskoj, figlio spirituale di San Sergio di Radonež, che lo benedisse
prima della Battaglia di Kulikovo nel 1380.
La vittoria contro i tartari portò al consolidamento della Moscovia e alla sua statualità.
In ricordo della vittoria è stato eretto
a Mosca un monumento in onore del valoroso
principe Dmitrij, nell’anno in cui si ricorda il
700° anniversario della nascita di San Sergio.
Grazie alle gesta eroiche di Alexander
Nevskij, oggi la porzione di terra russa confinante con la Finlandia, la Carelia meridionale
e il grande lago di Saimaa, è ricca di antiche
tradizioni spirituali e culturali ortodosse.
Dalla Scandinavia, attraverso il Mar Baltico
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e il Golfo di Finlandia, presero origine la
«Via variago-greca» e quella del Volga, che
attraverso una serie di canali d’acqua fluviali
e marittimi consentivano di raggiungere
il Mar Nero e il Mar Caspio, permettendo ai
popoli slavi, finnici e baltici della Rus’ di Kiev
di arrivare al Mar Mediterraneo e di costruire
legami storici con il Monte Athos e l’Impero
bizantino, nonché con il Vicino Oriente.
La «Via variago-greca» iniziava in Scandinavia, attraversava il Mar Baltico, entrava nel
golfo di Finlandia e risaliva la Neva fino al lago
di Ladoga. Da qui, seguendo il corso del fiume
Volkhov, attraversava Staraja Ladoga, la prima
capitale della Rus', e Novgorod la Grande, per
raggiungere il fiume Dnepr presso Gnezdovo,
nell’oblast’ di Smolensk. Il viaggio proseguiva
fino a Kiev, in Ucraina, e di seguito nel Mar Nero.
Navigando lungo la sua costa occidentale le
imbarcazioni potevano reggiungere la Crimea e
la città di Sebastopoli e infine Costantinopoli.
Dal lago di Ladoga aveva inizio anche la
«Via del Volga», che portava nel Vicino Oriente.
Lungo queste vie sono sorti numerosi ed
importanti monasteri, eremi e templi, che
tuttora rappresentano il patrimonio storico,
spirituale e culturale del cristianesimo ortodosso, dal Nord della Russia al Mar Mediterraneo.
A difendere questo territorio c’era come insediamento fortificato nella seconda metà del XIII
secolo il principato di Galič. La città fu costruita
durante il regno del principe Yuri Dolgoruky, il
fondatore della città di Mosca. Il primo principe
di Galič fu Kostantin di Kiev, figlio di Yaroslav
Vsevolod, fratello di Alexander Nevskij.
Nel 1362, il principato di Galič entrò a far
parte del Granducato di Mosca e la città di
Galič fu direttamente subordinata al principe
Dmitrij Donskoj. Dopo la sua adesione alla città
di Mosca, Galič divenne l’avamposto nella lotta
contro i tartari, che così non riuscirono mai
ad attaccare le terre del Nord della Russia.

In occasione dell’ 850° anniversario della
fondazione di Galič è stata coniata nel 2009
una moneta commemorativa. Quest’anno ricorre l’855° anniversario della sua gloriosa storia.
Una storia legata all’icona miracolosa della
Madre di Dio di Galič, che apparve al reverendo
Abramo di Galič, taumaturgo di Chukhloma,
presso il lago di Galič, mentre questi pregava.
Quando il discepolo di San Sergio di Radonež
rivolse alla Madre di Dio le tenere parole del
Vangelo di Luca (1, 43-45): «A che debbo che
la Madre del Signore venga a me», Ella rispose:
«Abramo! Rimani in questo luogo e sarai salvato». E Abramo credette alle Sue parole.
A noi non è dato discutere sull’esistenza
di Dio, ma credere nell’adempimento delle
Sue parole. Da ciò scaturisc la nostra fede
e il rispetto tra gli esseri umani e i popoli.
Così, la celebrazione del 1000° anniversario
della memoria del santo principe Vladimir di
Kiev nel 2015 e l’indizione del tanto atteso Concilio Panortodosso nel 2016 saranno l’occasione
per rinnovare e rafforzare nella coscienza dei
popoli il rispetto verso la propria storia e le proprie radici e di conseguenza proteggere l'unità
dei popoli ortodossi. Tanto più se si è di fronte
all’obiettivo strategico della Russia di creare uno
spazio economico unico dall’Atlantico al Pacifico,
verso il quale oggi si pongono inutili linee di
demarcazione proprio dove è nata la Santa Rus'.

850° anniversario della fondazione di Galič

Mostra sul «Patrimonio del Nord» a Mosca

S

i terrà nella capitale della Russia
dal 23 maggio al 30 giugno 2014
la mostra «Patrimonio del Nord»,
dedicata alla storia sacra e ai santuari, agli
asceti ortodossi e alla cultura dell'antica città
di Kargopol'. L'esposizione sarà allestita presso l'Università di San Giovanni Evangelista.
L’iniziativa è stata programmata per
celebrare il 700° anniversario della nascita
di San Sergio di Radonež, i cui discepoli
hanno portato l'illuminazione spirituale
e culturale nel Nord della Russia.
Obiettivo principale della mostra,
organizzata dal consiglio di fondazione del
monastero di Sant’Alexander di Oshevensk
e dalla fondazione «Patrimonio del Nord», è
quello di richiamare l'attenzione del pubblico
su Kargopol', una terra un tempo prospera,
ricca di tradizioni culturali e spirituali.
«Crediamo che il nostro Governo dovrebbe
essere interessato a fermare l'esodo da Kargopol e dintorni, - ha detto il vicepresidente
del consiglio di fondazione del monastero
di Oshevensk, Elena Kutukova. - Non è solo
perchè questa terra senza le persone non sarà
più in grado di mantenere la sua bellezza,
ma anche perché gli antichi templi e i monasteri dovrebbero rivivere. Lo Stato dovrebbe
capire che il Nord della Russia ha un ruolo
strategico importante e noi potremmo trovarci di fronte a problemi economici, politici
e anche geopolitici se Kargopol', come una
parte significativa del Nord della Russia,
si trasformasse in una regione depressa
e abbandonata dalla popolazione».
La mostra presenta icone originali, foto,
video e materiali stampati, modelli 3D, che

raccontano la «colonizzazione spirituale» e
poi il fiorire di Kargopol'. I visitatori potranno
conoscere la storia dei monasteri di Alexander
di Oshevensk e Cirillo di Chelmogorsk, i santi
dell'antica Rus’, che sono arrivati nella terra
di Kargopol da Mosca e Novgorod.
Nei vari stand della mostra è possibile vedere riproduzioni di icone dei santi Alexander di
Oshevensk, Cirillo di Chelmogorsk, Pacomio di
Kensuke, Antonio di Siya, Diodoro di Yur’egorsk,
Macario di Unzhensk e altri santi del Nord della
Russia. Alla cerimonia di apertura della mostra,
per la rinascita del monastero di Alexander di
Oshevensk saranno portate le icone originali
di San Sergio di Radonež, Cirillo di Belozersk,
Alexander di Oshevensk e Cirillo di Chelmogorsk. Uno degli stand racconta la repressione
durante l'era sovietica di monaci e sacerdoti dei
monasteri di Oshevensk e Chelmogorsk: per due
di loro è stata presentata la documentazione
alla commissione per le canonizzazioni del
Sacro Sinodo della Chiesa ortododossa russa.

L’archimandrita Dosifej e l’igumeno Teodoreto sono stati già canonizzati nel XX secolo.
I visitatori potranno anche visitare gli
stand con le icone di Kargopol' dei secoli
XVII-XIX, recuperate negli ultimi anni grazie
alle attività di restauro presso il consiglio di
fondazione del monastero di Sant'Alexander
di Oshevensk e la fondazione «Patrimonio
del Nord». Questa meravigliosa mostra
è l’unico «cielo» del Nord della chiesa
di San Giovanni Evangelista, nel villaggio
di Oshevensk. Ora la chiesa è in rovina
e ha urgente bisogno di opere di restauro.
Uno stand a parte è dedicato all’orfanotrofio di Kargopol', che è impegnato nel
lavoro creativo e artigianale, facendo rivivere
le tradizioni della sua terra natale.
La data di fondazione della città di
Kargopol' non è nota; i primi cenni storici
si hanno nel 1146, quando era una stazione
commerciale della Repubblica di Novgorod
e uno degli insediamenti slavi più a nord.

Kargopol' - Piazza del Duomo
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Nel 700° anniversario di San Sergio di Radonež
Celebrazioni in oltre settanta regioni della Russia

«L

a commemorazione del 700°
anniversario della nascita
di San Sergio di Radonež
è un evento che riguarda tutti, sia credenti
che laici. Riguarda tutti noi, perché come
cittadini del Paese godiamo della prosperità
e della grandezza che sono state in gran parte
determinate dalle opere di San Sergio».
È con questo incipit del plenipotenziario
del Presidente della Federazione Russa
nel Distretto Federale Centrale, Alexander
Beglov, che si è svolta nella Sala San Sergio
della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca,
il 29 aprile 2014, la riunione congiunta
del comitato organizzatore della Chiesa ortodossa russa e del gruppo di lavoro sotto il
Presidente della Federazione Russa per i preparativi della celebrazione del 700° anniversario
della nascita di San Sergio di Radonež.
Secondo Beglov, il compito principale della
celebrazione del 700° anniversario della
nascita di San Sergio è quello di ricordare
il ruolo del santo nella storia della formazione
dello Stato russo, comprendere a livello attuale
le immense trasformazioni che si sono verificate nel Paese grazie agli sforzi e al talento
del santo monaco, percepire il collegamento
spirituale tra le varie epoche che sono trascorse in questi sette secoli e «mostrare al mondo
ortodosso che per tutti questi secoli i nostri
valori fondamentali sono rimasti immutati».
La riunione è stata presieduta dal Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e dall’inviato
presidenziale nel Distretto Federale Centrale.
Al tavolo di presidenza, unitamente ai due
presidenti, c’era anche il metropolita Merkurij
di Rostov e Novocherkassk, presidente del
Dipartimento sinodale per l'istruzione religiosa
e la catechesi e capo del comitato organizzatore
della Chiesa ortodossa russa per la celebrazione
del 700° anniversario della nascita di San Sergio.
Hanno partecipato ai lavori i rappresentanti
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della Chiesa e di varie organizzazioni ecclesiastiche: metropolita Panteleimon di Yaroslavl e
Rostov; metropolita Aleksej di Tula ed Efremov;
metropolita Arsenij di Istra, primo vicario del
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca;
metropolita Georgij di Nizhny Novgorod e
Arzamas; metropolita Veniamin di Ryazan e San
Michele; arcivescovo Evgenij di Vereja, presidente del Comitato per l’istruzione della Chiesa
ortodossa russa e rettore dell’Accademia Teologica di Mosca; arcivescovo Feognost di Sergiev
Posad, presidente del Dipartimento sinodale
per i monasteri e il monachesimo, vicario della
Laura della Santa Trinità di San Sergio; vescovo
Sergij di Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca;
vescovo Tikhon di Podolsk, presidente della
Gestione economica e finanziaria del Patriarcato
di Mosca; arciprete Vladimir Divakov, primo segretario del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
a Mosca; arciprete Vsevolod Chaplin, presidente
del Dipartimento sinodale per le relazioni tra la
Chiesa e la società; arciprete Alexander Ganaba,
segretario della diocesi della regione di Mosca;
archimandrita Tikhon (Shevkunov), segretario
esecutivo del Consiglio Patriarcale per la cultura
e vicario del monastero della Presentazione
al Tempio; archimandrita Pavel (Krivonogov),
prevosto della Laura della Santa Trinità di San
Sergio; Vladimir Legojda, presidente del Dipartimento sinodale per l’informazione; arciprete
Nikolaj Balashov, vicepresidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne;
archimandrita Sava (Tutunov), vicegovernatore
del Patriarcato di Mosca; arciprete Alexander
Abramov, responsabile del Servizio per il sostegno agli eventi ufficiali; arciprete Andrej Milkin,
capo del Protocollo di Sua Santità il Patriarca;
igumeno Mitrofan (Shkurin), vicepresidente del
Dipartimento sinodale per l’istruzione religiosa
e la catechesi; arcidiacono Vladimir Nazarkin,
assistente del presidente del Dipartimento per

Nel riquadro, icona di San Sergio di Radonež, Igumeno della terra russa (1314-1392)

le relazioni esterne; igumena Olimpiade
(Baranova), madre superiora del monastero
stavropigiale dell’Intercessione di Khotkovo, a
Sergiev Posad; signor Maksim Parshin, responsabile del Servizio per i legami regionali del
Dipartimento sinodale per i rapporti tra la Chiesa e la società; signora Maria Korovin, responsabile dei controlli organizzativi e procedurali
del Dipartimento sinodale per l’informazione.
Per le strutture governative erano presenti
alla riunione il ministro della cultura della
Federazione Russa Vladimir Medin; il ministro
delle costruzioni, abitazioni e servizi comunali della Federazione Russa Mikhail Men; il
ministro dei Trasporti della Federazione Russa
Maksim Sokolov; il presidente della Duma di
Stato dell’Assemblea Federale della Federazione
Russa per gli affari della Comunità degli Stati
Indipendenti, l’integrazione eurasiatica e le
relazioni con i connazionali Leonid Slutskij;
il governatore della regione di Mosca Andrej
Vorobiev; il governatore della regione di Ryazan
Oleg Kovalëv; il governatore della regione di
Nizhny Novgorod Valerij Shantsev; il governatore della regione di Yaroslavl Sergej Jastrebov;
il direttore dello Sviluppo del sistema produttivo dello Stato per l'energia atomica «Rosatom»,
Sergej Obozov; il viceministro della Cultura della
Federazione Russa Grigorij Pirumov; il direttore
del Dipartimento del Ministero della Cultura
della Federazione Russa per la cooperazione
internazionale Sergej Obryvalin; il responsabile
del Centro di Emergenza Regionale Centrale
della Russia Oleg Bazhenov; il responsabile del
Ministero degli Interni della Russia nel Distretto
Federale Centrale Sergej Derevjanko; il vicecapo
della politica interna dell'Amministrazione del
Presidente della Federazione Russa, direttore
del Dipartimento per le relazioni internazionali
e le religioni, Mikhail Belousov; il vicecapo
dell’Agenzia federale per la Comunità degli Stati
Indipendenti, connazionali residenti all'estero e

cooperazione internazionale umanitaria (Rossotrudnichestvo) Georgij Muradov; il viceministro
dei Trasporti della Federazione Russa Oleg
Beloserov; il vicedirettore del Dipartimento
della Cultura del Governo della Federazione
Russa Olga Koroleva; il responsabile della cooperazione interregionale, le politiche nazionali
e le relazioni con le organizzazioni religiose
della città di Mosca Yuri Artyukh, e altri.
I partecipanti hanno discusso i piani per la
preparazione, l'organizzazione e lo svolgimento
degli eventi celebrativi per il 700° anniversario
della nascita di San Sergio di Radonež.
Aprendo la riunione, Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha rivolto al pubblico un breve discorso. Poi c’è stata la presentazione dei preparativi già in corso per l’evento.
Il presidente del gruppo di lavoro sotto
il Presidente della Federazione Russa,
Alexander Beglov, ha parlato brevemente dei
principali festeggiamenti dedicati a San Sergio
che si sono già svolti quest’anno e ha rilevato
che tutto il 2014 sarà ricco di molti eventi,
la cui preparazione è iniziata da tre anni.
Egli ha trasmesso a Sua Santità il Patriarca

i saluti del presidente russo Vladimir Putin.
Ai primi di maggio sarà benedetto da Sua
Santità il Patriarca Kirill il monumento al granduca Dmitrij Donskoj, che prima della battaglia di
Kulikovo fu benedetto da San Sergio di Radonež.
L’11 maggio le celebrazioni si sposteranno
al centro della regione di Yaroslavl, dove nel
villaggio di Varnitsa, alla periferia di Rostov, è
nato il santo e dove è sorto il monastero della
Santa Trinità. In questo giorno, presso la santa
dimora, Sua Santità il Patriarca Kirill terrà il rito
della grande consacrazione della Cattedrale di
San Sergio di Radonež, ricostruita in occasione
del 700° anniversario della nascita del santo.
Il 18 luglio, giorno del ritrovamento delle
reliquie del monaco, la celebrazione principale
si terrà presso la Laura della Santa Trinità
di San Sergio. Si prevede che alla celebrazione
presso il monastero fondato dall’Igumeno della
terra russa parteciperanno numerosi pellegrini
provenienti da tutto il Paese. Prima dell'inizio
delle celebrazioni principali si svolgerà una
processione da Khotkovo a Sergiev Posad.
Il 20 e 21 settembre, la festa si sposterà
nella regione di Tula, al campo Kulikovo.

Mosca - Riunione congiunta sull'anniversario della nascita di San Sergio di Radonež

Le celebrazioni nel mese di ottobre si
terranno presso l'Accademia Teologica di Mosca,
che è chiamata la «piccola cella di San Sergio».
Quest'anno ricorre il 200° anniversario della
presenza dell’Accademia a Sergiev Posad.
Durante tutto l'anno, le celebrazioni si
svolgeranno in più di 70 regioni della Russia.
La relazione sull’esecuzione del piano
di lavoro per la preparazione e lo svolgimento
delle celebrazioni, approvato da Sua Santità
il Patriarca Kirill, è stata tenuta dal metropolita
Merkurij di Rostov e Novocherkassk.
La presentazione del piano di attuazione
per la preparazione e la celebrazione del 700 °
anniversario della nascita di San Sergio, approvato dal decreto governativo della Federazione
Russa il 26 dicembre 2011 - № 2364-p, è stata
tenuta dal ministro della cultura Medin.
Sono intervenuti anche il direttore del
Dipartimento per le politiche in materia di
educazione dei bambini e dei giovani del
Ministero dell’Istruzione e della Scienza della
Federazione Russa, Alexander Stradze, il presidente della Gestione economica e finanziaria
del Patriarcato di Mosca, vescovo Tikhon di
Podolsk, il vicario della Laura della Santa
Trinità di San Sergio, arcivescovo Feognost di
Sergiev Posad, e il presidente della Duma di
Stato dell’Assemblea Federale della Federazione Russa per gli affari della Comunità degli
Stati Indipendenti, l’integrazione eurasiatica e
le relazioni con i connazionali, Leonid Slutsky.
Sull’organizzazione e lo svolgimento della
processione da Khotkovo alla Santa Trinità
di San Sergio, il 16 luglio 2014, ha parlato
il vescovo Sergej di Solnechnogorsk.
Khotkovo è il luogo dove sono custodite
le reliquie dei genitori di San Sergio, Cirillo e
Maria, nel monastero dell’Intercessione.
Le relazioni sulla preparazione e la celebrazione del 700° anniversario della nascita di San
Sergio di Radonež presso la Laura della Santa
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Trinità di San Sergio a Sergiev Posad sono
state presentate dal governatore della regione
di Mosca, Andrej Vorobiev, dal ministro della
cultura della regione di Mosca, Oleg Roznov,
e dal ministro dei Trasporti della Federazione
Russa, Maksim Sokolov.
Hanno tenuto le relazioni sulla preparazione
e lo svolgimento delle celebrazioni nelle regioni
della Federazione Russa il governatore della
regione di Yaroslavl, Sergej Yastrebov, il governatore della regione di Ryazan, Oleg Kovalëv,
il governatore della regione di Nizhny Novgorod, Valerij Shantsev, il vicepresidente del
Governo della regione di Tula, Marina Levin.
Sulla celebrazione del 200° anniversario della presenza dell’Accademia Teologica di Mosca
presso la Laura della Santa Trinità di San Sergio
ha parlato l'arcivescovo Evgenij di Vereja.
Monastero di Varnitsa
La terra di Rostov è il luogo di nascita di
molti santi e asceti. Qui hanno predicato
San Leonzio, vescovo di Rostov e Suzdal, e il
reverendo Abramo di Galič e Chukhloma, scrisse
le sue opere San Demetrio (Tuptalo), qui avvenne il martirio di Sant’Arsenio (Matseevich),
e in meno di duecento anni una serie di nuovi
martiri e confessori di Rostov hanno testimoniato la loro fedeltà a Cristo fino alla morte.
Ma il più venerato di questi asceti fu San Sergio di Radonež (1314-1392), che per le sue grandi opere è stato chiamato Igumeno della terra
russa. Il piccolo villaggio dove nacque, situato
vicino alle saline, era di proprietà dei boiardi
Cirillo e Maria, i genitori di San Sergio, glorificati
tra i santi. Presso la Cattedrale della Dormizione
di Rostov il futuro santo ha imparato a leggere,
portando da bambino il nome di Bartolomeo.
Il ragazzo progrediva nell’apprendimento con
grande difficoltà, ma come riporta la storia della
sua vita, una volta, andando a cercare i cavalli
fuggiti nei campi, al giovane apparve un vecchio
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Varnitsa - Monastero della Santa Trinità di San Sergio

monaco, raccolto in preghiera sotto un grande
albero. Il ragazzo si avvicinò al monaco e parlò a
lui del suo voto e della sua speranza. Dopo avere
ascoltato con partecipazione, il monaco recitò
una preghiera per il giovane affinché la sua
mente fosse illuminata. E Bartolomeo ricevette
la grazia dell'apprendimento e fu in grado di
imparare, leggere e memorizzare con facilità.
Ecco quello che scrive di lui Sant’Epifanio
il Saggio, suo discepolo: «Degno di doni
spirituali era questo buon ragazzo, che sin da
bambino ha conosciuto e amato Dio, e Dio lo
ha salvato». Ha vissuto obbedendo ai genitori,
cercando di soddisfare i loro insegnamenti e
per nulla disobbedendo loro. Durante l'adolescenza il futuro monaco è vissuto in rigoroso
digiuno, e il mercoledì e il venerdì non mangiava nulla, di notte era spesso sveglio e pregava.
Così in lui lo Spirito Santo infuse la grazia.
Il ricordo dell'infanzia del reverendo è stato
conservato con cura a Rostov. Nel 1427, cinque
anni dopo aver ottenuto le sue reliquie, Sant’
Efrem, arcivescovo di Rostov, ha fondato sul sito
della casa natale il monastero del Venerabile
Sergio, nel cui nome compare il titolo «di

Varnitsa», derivato dalle saline situate qui.
Il primo edificio in pietra fu la cattedrale
della Santa Trinità del Compound della Laura
della Trinità di San Sergio, consacrata
nel 1771 dall’arcivescovo Afanasij. Nel 1828,
a spese dei commercianti di Rostov fu eretta
la chiesa della Madre di Dio del Segno.
Nella storia del monastero si narra che
durante i periodi in cui imperversavano le epidemie di colera nel XIX secolo, per intercessione
di San Sergio verso la sua patria gli abitanti del
monastero di Varnitsa furono salvati.
Nel 1919 il monastero fu chiuso e negli anni
successivi fu sistematicamente distrutto. Sul suo
territorio fu costruita una strada. Sopravvissero
alla distruzione solo la chiesa della Madre di Dio
del Segno e un paio di edifici semidistrutti.
Tuttavia, le preghiere di San Sergio non hanno mai lasciato questo luogo santo, e dal 1995
è iniziata di nuovo la vita di preghiera e a poco
a poco è rinata la comunità monastica. Oggi,
grazie alle preghiere e alle fatiche degli abitanti,
il monastero è stato restaurato, vi opera una
scuola ortodossa ed è stata costruita la nuova
chiesa del monastero in onore di San Sergio.

150° anniversario della Chiesa russa in Mongolia

N

ella terra che ha dato origine
all’Impero di Gengis Khan
(1206), alla cui morte l’Impero
mongolo venne suddiviso in quattro khanati,
tra cui quello dell’Orda d’Oro in Russia,
la parrocchia della Santa Trinità della Chiesa
ortodossa russa a Ulan Bator, capitale della
Mongolia, ha celebrato l'anniversario della
sua fondazione il 3 aprile 2014. Presso l'ufficio postale centrale della capitale si è svolta
la cerimonia dello speciale annullo postale,
dedicato al 150° anniversario del primo
servizio ortodosso in Mongolia.
Il 3 aprile (secondo il nuovo stile) del
1864, nella piccola chiesa ortodossa in onore
della Santa Trinità, adiacente all’edificio del
Consolato russo ad Urga (l'antico nome di
Ulan Bator), il sacerdote della Transbaikalia
Ioann Nikolsky celebrò la prima Divina Liturgia. Questo giorno è considerato il compleanno della parrocchia della Santa Trinità della
Chiesa ortodossa russa in Mongolia.
Durante il periodo sovietico nella parrocchia non è stato celebrato il culto; la vita della
Chiesa è ripresa solo nel 1990. Nell'estate del
2001, l’allora metropolita Kirill di Smolensk
e Kaliningrad, oggi Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’, pose la prima pietra della nuova
chiesa dedicata alla Santa Trinità. Il tempio
è stato costruito e consacrato nel 2009.
Sponsor principale della costruzione
è stata la società russo-mongola «Erdenet».
Hanno contribuito anche altre società a
partecipazione russa e singole persone.
La cerimonia commemorativa presso
l'Ufficio postale centrale è stata organizzata
su iniziativa della parrocchia della Santa

Trinità di Ulan Bator e dell'Ambasciata Russa
in Mongolia. Vi hanno partecipato il personale
dell'Ambasciata, il capo della rappresentanza
dell’Agenzia federale per la Comunità degli Stati Indipendenti, connazionali residenti all'estero
e cooperazione internazionale umanitaria
(Rossotrudnichestvo) ad Ulan Bator, i parrocchiani, i dipendenti della Posta centrale della
Mongolia, i rappresentanti dei media mongoli.
Il rettore della parrocchia, padre Aleksej
(Trubač), si è congratulato con le persone intervenute e ha messo personalmente il timbro
postale commemorativo sulle prime buste.
Lo stesso giorno, l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Russia in Mongolia, Iskander Azizov, ha visitato la parrocchia
della Santa Trinità a Ulan Bator. A nome
dell’Ambasciata Russa, il diplomatico si è
congratulato con il rettore e i parrocchiani
per il 150° anniversario della parrocchia.
I rapporti tra Russia e Mongolia hanno
buone prospettive di cooperazione. Ad affer-

marlo è il presidente della Federazione Russa
Vledimir Puin in occasione del recente vertice
con il suo omologo della Mongolia.
A sua volta Cahiagijn Ėlbėgdorž ha
evidenziato che i due Paesi hanno molte
opportunità. «La Mongolia si trova tra Cina e
Russia e rappresenta il percorso più breve per
il transito ferroviario e altri modi di trasporto», - ha detto, tra cui anche quello postale.
Elbegdorj ha dichiarato che sono in
preparazione un accordo trilaterale sulla
cooperazione nell'ambito del transito ed un
accordo bilaterale in questo settore.
Il sistema ferroviario mongolo ha uno
scartamento ferroviario largo (russo) di
1520 mm ed è costituito soprattutto dall'asse
ferroviario della Ferrovia Transmongolica,
con connessioni esterne ad Ulan Ude sulla
Ferrovia Transiberiana (Russia) ed a Jining
(Cina) con il resto della rete cinese.
La lingua mongola utilizza l'alfabeto cirillico e il russo è la lingua straniera più parlata.

Ulan Bator - Cerimonia dell'annullo postale per il 150° anniversario
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Indizione del Concilio Panortodosso

Sinassi dei Primati delle Chiese locali ad Istanbul

I

Primati e i rappresentanti delle Chiese
ortodosse locali si sono riuniti al Fanar,
il quartiere greco di Istanbul (l’antica
Costantinopoli), dal 6 al 9 marzo 2014, nella
prima settimana della Grande Quaresima, su
invito del Patriarca Bartolomeo I per discutere
della preparazione del Concilio Panortodosso.
La sinassi dei Primati delle Chiese ortodosse locali è stata preceduta dalla riunione della
commissione preparatoria del Concilio Panortodosso. Con la benedizione di Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill,
la delegazione del Patriarcato di Mosca,
guidata dal presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr),
metropolita Hilarion di Volokolamsk,
è arrivata ad Istanbul il 3 marzo, per partecipare alla preparazione della riunione (sinassi)
dei Primati delle Chiese ortodosse locali.
Il presidente del Decr era accompagnato
dal vicepresidente, arciprete Nikolaj Balashov,
e dal diacono Anatolij Churyakov, dipendente
del Dipartimento per le relazioni esterne.
All’aeroporto di Istanbul gli ospiti della Chiesa
ortodossa russa sono stati accolti dai rappresentanti del Patriarcato di Costantinopoli e del
Consolato Generale della Federazione Russa.
Il giorno dopo, 4 marzo, presso il Patriarcato
di Costantinopoli è iniziata la riunione della
commissione preparatoria, presieduta dal metropolita Ioannes di Pergamo, alla quale hanno
partecipato il metropolita Georgios di Guinea
(Patriarcato di Alessandria), il metropolita
Siluan di Buenos Aires e Argentina (Patriarcato
di Antiochia), l’arcivescovo Nectarios di Anfidon
(Patriarcato di Gerusalemme), il metropolita Gerasim di Zugdidi e Tsaish (Patriarcato
georgiano), il metropolita Amfilohije del
Montenegro e del mare e l’arciprete Gaij Gayich
(Patriarcato serbo), il metropolita Nifon di
Targovishte e l’arciprete Michael Tietz (Patriarcato di Romania), il vescovo Naum di Stobi
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(Patriarcato bulgaro), il metropolita Georgios di
Pafos (Chiesa ortodossa di Cipro), il metropolita
Chrysostomos di Messenia (Chiesa ortodossa
greca), il metropolita Ioannes di Korchin
(Chiesa ortodossa albanese), il vescovo Georgij
di Siemiatycze (Chiesa ortodossa polacca).
Nel suo discorso di benvenuto alla prima
riunione, il presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca ha detto: «Vorrei esprimere
la mia gratitudine a Sua Santità il Patriarca
Bartolomeo per l’invito a questo importante
incontro, in cui abbiamo la possibilità di scambiare opinioni e preparare la riunione
dei Primati delle Chiese ortodosse locali.
Ringrazio il presidente di questo gruppo, Sua
Eminenza il metropolita Ioannes di Pergamo,
per aver presentato i temi della prossima riunione e per aver ricordato le questioni principali che
oggi il mondo ortodosso deve affrontare.
Senza dubbio il tema della conservazione
del cristianesimo in Medio Oriente per tutti
noi è il tema numero uno. Ciò è dovuto al fatto
che gli eventi in corso negli ultimi anni in
Medio Oriente minacciano l’esistenza stessa
del cristianesimo nella terra dove esso è nato
e dove è vissuto per due millenni, dove per
molti secoli i cristiani sono vissuti in pace con
i musulmani e con altre religioni.
Abbiamo tutti assistito agli eventi della
cosiddetta primavera araba, quando in un
Paese, attraverso forze esterne, avviene il rovesciamento del regime politico esistente, e poi,
invece della democrazia, in nome della quale
è stato deposto il regime precedente, arriva
il caos. Poi prendono il sopravvento
forze estremiste, che attaccano i cristiani,
li uccidono, rapiscono sacerdoti, vescovi,
monache, profanano i santuari, distruggono
le chiese cristiane e fanno di tutto perché
i credenti in Cristo lascino il Medio Oriente.
Questa tragedia sta accadendo sotto i nostri

Nel riquadro, Sua Santità il Patriarca Bartolomeo I, Arcivescovo di Costantinopoli, Nuova Roma e Patriarca Ecumenico

occhi, e spesso è ignorata dai media. Noi, come
rappresentanti delle Chiese ortodosse locali,
dobbiamo fare tutto il possibile per attirare
l’attenzione del mondo su questa situazione,
per esprimere solidarietà ai nostri fratelli
e sorelle perseguitati, affinché il genocidio dei
cristiani in Medio Oriente si fermi, i rapiti siano
liberati, e quanti sono stati costretti a lasciare
le loro case possano farvi ritorno.
Attualmente la Santa Chiesa di Antiochia
è in una situazione particolarmente difficile
e per questo dobbiamo esprimere la nostra
solidarietà alla nostra Chiesa sorella, ed esigere
il rilascio dei due vescovi rapiti - i metropoliti
Paulos e Yohanna Ibrahim, che noi tutti, penso,
conosciamo, e per i quali noi preghiamo da
quando un anno fa sono stati sequestrati.
Eminenza, sono totalmente d’accordo con
quanto Lei ha detto circa l’importanza di preparare il Concilio Panortodosso. Infatti, il Concilio
si sta preparando da più di cinquant’anni, e
molti di noi si chiedono quanto tempo ancora
possa richiedere questa preparazione. Probabilmente, al fine di svolgere in modo adeguato il
Concilio, dobbiamo prima di tutto accelerare la
fase preparatoria e stabilire un meccanismo che
aiuti a risolvere tutti i problemi che ci si pongono, vale a dire l’ordine del giorno e le regole di
procedura del Concilio, decidere chi e come sarà
rappresentato, chi e come prenderà le decisioni.
Sono d’accordo con Lei che alcuni documenti sono stati preparati e concordati in un
determinato periodo e ora hanno bisogno di
qualche revisione, forse abbastanza consistente, dato che il mondo è cambiato. Ci sono nuove realtà, problemi, e se i vescovi delle Chiese
ortodosse locali si riuniscono e partecipano
a questo evento, che nella vita della Chiesa
ortodossa non ha avuto luogo da oltre mille
anni, ciò certamente significa che dobbiamo
affrontare con le nostre comunità tutti quei
problemi che ci riguardano oggi, e non quelli

che riguardavano le Chiese ortodosse negli
anni ’70-’80. Ecco perché (penso che di questo
parleranno i Primati) l’idea che si era avuta un
tempo di creare un piccolo gruppo di lavoro, un
segretariato interortodosso che lavori sui testi,
proponga l’ordine del giorno, le regole del
Concilio, mi pare oggi molto opportuna.
La Chiesa ortodossa russa, oggi come prima,
è pronta a partecipare alla preparazione del
Concilio, ad investire le sue risorse intellettuali,
per comprendere le sfide che ci attendono.
Auguro grande successo a questa riunione
preparatoria e, naturalmente, alla sinassi dei
Primati delle Chiese ortodosse locali».
Il Patriarca Kirill ad Istanbul
Il 5 marzo, mercoledì della prima settimana
di Quaresima, al termine della Liturgia dei
Doni Presantificati presso la Cattedrale di Cristo
Salvatore a Mosca, il Primate della Chiesa russa
è partito per Istanbul per partecipare alla riunione dei capi e dei rappresentanti delle Chiese
ortodosse locali. Sua Santità il Patriarca Kirill si
è recato ad Istanbul su invito di Sua Santità il
Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli.
Nonostante la proposta di cambiare la data
della riunione, ripetutamente espressa dalla
Chiesa russa, la riunione dei capi e dei
rappresentanti delle Chiese ortodosse locali
si è tenuta nella prima settimana di Quaresima
ed è terminata, come previsto, il 9 marzo.
«Sua Santità il Patriarca si rammarica
profondamente di non poter condividere la
comunione nella preghiera con il suo gregge
nei prossimi giorni della prima settimana di
Quaresima», - ha riferito il capo del servizio
stampa del Patriarca, diacono Alexander Volkov.
Il diacono ha anche detto che durante il
soggiorno presso il Patriarcato di Costantinopoli, in questa terra santificata dalla vita ascetica di molti santi, il Patriarca Kirill pregherà
per il rafforzamento di tutti i figli della Chiesa

ortodossa russa durante la Grande Quaresima.
«Il Primate della Chiesa ortodossa russa
chiede inoltre a tutti i fedeli di pregare, in occasione della prossima riunione, per l’unità delle
Chiese ortodosse, per migliorare la comprensione reciproca e per la cooperazione fraterna»,
ha reso noto inoltre padre Alexander.
All’aeroporto di Istanbul Sua Santità il
Patriarca Kirill è stato accolto dall’ambasciatore
della Federazione Russa nella Repubblica di
Turchia Andrej Karlov, dal console generale russo a Istanbul Aleksej Erkhov, dai membri della
delegazione della Chiesa ortodossa russa e dai
rappresentanti del Patriarcato di Costantinopoli:
il metropolita Gennadios di Sassima, grande
ierokiriks, e il direttore della Biblioteca Patriarcale, archimandrita Vissarion (Komzias).
La delegazione ufficiale che ha accompagnato Sua Santità il Patriarca comprendeva il
presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca,
metropolita Hilarion di Volokolamsk, il capo
della Segreteria amministrativa del Patriarcato
di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk,
il vicepresidente del Decr, arciprete Nikolaj

Balashov, il dipendente del Decr, diacono
Anatolij Churyakov. Il Primate della Chiesa
russa era accompagnato anche dal capo del
Servizio di protocollo del Patriarca, arciprete
Andrej Milkin, dal segretario del Decr per
le relazioni interortodosse, arciprete Igor
Yakymchuk, dal capo del Servizio stampa del
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, diacono
Alexander Volkov, dal capo del Servizio di
comunicazione del Decr, sacerdote Ilija Kosyh.
Al suo arrivo ad Istanbul, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
si è recato al Fanar, sede del Patriarcato di
Costantinopoli, dove ha incontrato Sua Santità
il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli.
Il Patriarca Bartolomeo ha calorosamente
accolto il Primate della Chiesa russa e i membri
della delegazione e ha espresso la gioia per
la partecipazione di Sua Santità il Patriarca
Kirill alla sinassi dei Primati e dei rappresentanti delle Chiese ortodosse locali.
«Ringrazio Vostra Santità per l’invito
a partecipare alla riunione, - ha detto il Patriarca Kirill. - Voi sapete che abbiamo una rigorosa
disciplina durante la prima settimana

Istanbul - Cattedrale di San Giorgio. Sinassi dei Primati delle Chiese ortodosse locali
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di Quaresima, e abitualmente celebro i vari
uffici liturgici la mattina e la sera in diverse
parrocchie di Mosca, ma quando ho ricevuto
la Vostra lettera ho deciso di venire qui».
Sua Santità il Patriarca Bartolomeo, da parte
sua, ha espresso comprensione per il rammarico
che i fedeli di Mosca hanno provato a causa della
temporanea assenza del proprio vescovo, notando tuttavia che l’imminente riunione dei Primati
e rappresentanti delle Chiese ortodosse locali
intende servire l’unità generale della Chiesa.
I due Patriarchi nel corso della fraterna
conversazione hanno discusso varie questioni.
Secondo l’uso delle Chiese ortodosse all’inizio della Quaresima, Sua Santità il Patriarca
Bartolomeo e Sua Santità il Patriarca Kirill si
sono chiesti reciprocamente perdono e ognuno
ha chiesto all’altro di pregare per lui.
All’incontro hanno partecipato il presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita
Hilarion di Volokolamsk, il capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, e gli altri membri
della delegazione che accompagnavano
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill, mentre per il Patriarcato di Costantinopoli erano presenti il metropolita Ioannes
di Pergamo, il metropolita Emmanuel di Gallia
e il segretario generale del Sacro Sinodo,
archimandrita Bartolomeos (Samaras).
Sinassi dei Primati
Il 6 marzo è iniziata nella Cattedrale di
San Giorgio al Fanar, residenza del Patriarca
di Costantinopoli, la sinassi dei Primati e dei
rappresentanti delle Chiese ortodosse locali.
Le delegazioni delle Chiese ortodosse locali
presenti alla riunione erano così composte:
* Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli:
Sua Santità il Patriarca di Costantinopoli
Bartolomeo, i metropoliti Ioannes di Pergamo
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Sua Santità il Patriarca Kirill

ed Emmanuel di Gallia, l'arcivescovo Demetrios
d’America, il metropolita svizzero Ieremias;
* Patriarcato di Alessandria: Sua Beatitudine
il Papa e Patriarca di Alessandria e di tutta
l'Africa Teodoro II, il metropolita della Guinea
Georgios, il metropolita di Leontopoli Gabriel,
l’archimandrita Theodoros (Dridakis);
* Patriarcato di Antiochia: metropolita di Accra
Sawa, il metropolita di Buenos Aires e Argentina Siluan, l’arciprete Georgios Porfirio;
* Patriarcato di Gerusalemme: Sua Beatitudine
il Patriarca della Città Santa di Gerusalemme
e di tutta la Palestina Teofilo III, il segretario
generale del Sacro Sinodo, arcivescovo di Konstantinia Aristarchos, l’arcivescovo di Anfidon
Nectarios, il diacono Eulogios;
* Patriarcato di Mosca: Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, il presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita
Hilarion di Volokolamsk, il capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il vicepresidente
del Decr, arciprete Nikolaj Balashov, il dipen-

dente del Decr, diacono Anatolij Churyakov;
* Patriarcato di Georgia: Sua Santità e Beatitudine il Catholicos-Patriarca Ilija II, i metropoliti
Theodore di Akhaltsikhe e Tao-Klardjeti
e Gerasim di Zugdidi e Tsaish, l’arciprete George Zviadadze, lo ieromonaco Anthimos;
* Patriarcato di Serbia: Sua Santità il Patriarca
serbo Ireneo, il metropolita del Montenegro
e del mare Amfilohije, il vescovo Irinej
di Backa, l'arciprete Gaij Gayich;
* Patriarcato di Romania: Sua Beatitudine
il Patriarca di Romania Daniel, i metropoliti
Joseph di Europa Sud-Occidentale e Nifon di
Targovishte, l’arciprete Stefan Ababej, l’arciprete Michael Tietz, il diacono Michael Musat;
* Patriarcato di Bulgaria: Sua Santità
il Patriarca di Bulgaria Neophytos, il metropolita Serafim di Nevrokop, il segretario generale
del Sacro Sinodo, vescovo di Stobi Naum,
il capo della Segreteria del Patriarca
Theodoros Atanasov, il signor Kirill Dimitrov;
* Chiesa ortodossa di Cipro: Sua Beatitudine
l'Arcivescovo di Nuova Giustiniana e di tutta
Cipro Chrysostomos II, il metropolita di Pafos
Georgios, il vescovo Nectarios di Arsinoe,
il diacono Kyprianos Kunturis;
* Chiesa ortodossa greca: Sua Beatitudine
l'Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia
Ieronimos II, i metropoliti Ignatius di Demetrias e Almyros e Chrysostomos di Messenia,
il segretario generale del Sacro Sinodo,
vescovo Gabriel di Diaulia, il diacono Epifanios
Arvanitis e il signor Christos Georgusis;
* Chiesa ortodossa di Albania: Sua Beatitudine
l'Arcivescovo di Tirana e di tutta l'Albania Anastasios, i metropoliti Ioannes di Korchinia
e Demetrios di Gjirokastra, il diacono Grigorios;
* Chiesa ortodossa di Polonia: Sua Beatitudine
il Metropolita di Varsavia e di tutta la Polonia
Sawa, il vescovo Georgij di Siemiatycze, e
infine l’archimandrita Andrej (Borkowski).
Il 7 marzo, al termine della seconda giorna-

ta, le delegazioni delle Chiese ortodosse locali
hanno pregato durante il servizio serale nella
chiesa degli Arcangeli a Istanbul, nel quartiere
di Mega Revma. Il servizio della Grande Compieta e l’Akathistos alla Madre di Dio sono stati
tenuti da Sua Beatitudine il Papa e Patriarca di
Alessandria e di tutta l'Africa Teodoro II. Questa
è la prima delle quattro lodi alla Madre di Dio,
che nella tradizione della Chiesa greca si tengono nei primi quattro venerdì di Quaresima.
Il tempio era gremito di parrocchiani.
Nel concludere il servizio, Sua Beatitudine
il Patriarca Teodoro ha rivolto un saluto ai fedeli.
Poi i Primati delle Chiese ortodosse locali hanno
salutato Sua Santità il Patriarca Bartolomeo.

Istanbul - Il Patriarca Kirill con i rappresentanti della diaspora russa

Incontro con la diaspora russa
L’8 marzo, Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill ha incontrato i rappresentanti dei connazionali che vivono ad Istanbul.
Alla riunione hanno partecipato anche l’ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica di Turchia Andrej Karlov e il console generale
della Russia ad Istanbul Aleksej Erkhov.
Rivolgendosi ai partecipanti all’incontro,
il Primate della Chiesa ortodossa russa ha detto:
«Sono lieto di avere questa bella opportunità di
incontrare i rappresentanti della comunità russa
ad Istanbul. Noi sappiamo come le cose stanno
cambiando in questa città, come un numero
crescente di nostri compatrioti risiede qui temporaneamente o permanentemente. Questa
tendenza si osserva in tutta la Turchia, e per
noi, ovviamente, la domanda più importante
è come organizzare la vostra vita spirituale.
In città ci sono i metochion (rappresentanze) dei monasteri del Monte Athos, essi sono
russi, ma non rientrano nella giurisdizione del
Patriarcato di Mosca. Ora c’è il metochion del
monastero russo di San Panteleimon. Inoltre,
come sapete, al momento abbiamo consacrato
la chiesa della residenza estiva dell’ambasciatore

a Büyük Dere. Anche questo è un luogo dove
spero sarà possibile raccogliervi in preghiera.
Mi piacerebbe sentire da voi cosa sta succedendo nella vostra vita, quali sono i problemi».
I rappresentanti della diaspora russa hanno
chiesto a Sua Santità il Patriarca Kirill informazioni sul destino dei metochion del Monte
Athos, che nel XX secolo appartenevano alla
Russia, e poi a causa della situazione politica
sono divenuti greci. Attualmente la chiesa
di Sant’Elia è minacciata di essere venduta
e distrutta, analoga situazione si prevede per
il metochion di Sant’Andrea. I fedeli russi non
possono nemmeno provvedere al restauro
perché non ottengono il permesso.
Continuando la conversazione sul destino
dei luoghi sacri, che un tempo erano stati organizzati per la cura del popolo ortodosso russo,
Sua Santità il Patriarca Kirill ha condiviso con
gli interlocutori la storia del suo padre spirituale, il metropolita Nikodim (Rotov), che nel 1959
visitò lo skit di Sant’Andrea, che una volta era
il più grande monastero russo sul Monte Athos.
Il metropolita Nikodim fu per diversi decenni
il primo sacerdote russo a riuscire ad andare

sulla Sacra Montagna. In questa antica dimora
c’era un solo monaco russo, che era preoccupato
del fatto che per secoli in questo luogo erano
stati custoditi i santuari e i paramenti sacri,
donati dalla famiglia imperiale. Dopo la sua
morte, nello skit è stato rimosso tutto.
«Ora, per grazia di Dio, questo skit è
stato restaurato dal monastero di Vatopedi,
al quale adesso appartiene, - ha detto Sua
Santità. - Ho visitato lo skit di Sant’Andrea; ci
sono monaci greci e russi, un bel numero. Esso
non può essere restaurato rapidamente come
vorremmo, non abbiamo nessun diritto su
di esso. Anche nello skit di Sant’Elia, che ora
appartiene al monastero del Pantokrator, vivono monaci russi, che lo custodiscono, come
in passato. Ma legalmente, questi monasteri
sono greci». Il Patriarca ha richiamato l’attenzione degli interlocutori su un fattore importante per l’ulteriore sviluppo dei monasteri,
quello di non allentare il legame storico con
la Russia, con la Chiesa russa, con la cultura
russa e il patrimonio di cui sono eredi.
I rappresentanti dei connazionali hanno
testimoniato il loro interesse per la conservazio
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ne e il restauro degli edifici dei metochion.
Essi hanno inoltre discusso con Sua Santità
l’iniziativa di aprire scuole russe ad Istanbul.
«La nostra diaspora si sta sviluppando attivamente, ora ci sono migliaia di bambini, - hanno detto. - Al momento stiamo discutendo in
reti sociali sulla necessità delle scuole russe».
L’Assemblea ha inoltre sollevato la questione dell’esigenza del lavoro pastorale per i russi
che giungono in Turchia. «Abbiamo bisogno
di sostenere i giovani che vengono qui, assicurare loro un sostegno nella fede», - hanno
evidenziato i rappresentanti della diaspora
al Primate della Chiesa ortodossa russa.
Al termine dell’incontro, ogni partecipante
ha ricevuto in dono da Sua Santità il Patriarca
Kirill l’icona della Madre di Dio di Kazan’ come
ricordo della riunione fraterna.
Divina Liturgia al Fanar
Il 9 marzo, prima domenica di Quaresima,
in cui si celebra la festa del Trionfo dell’Ortodossia, i Primati delle Chiese ortodosse locali, riuniti
ad Istanbul per decidere la convocazione e lo
svolgimento del Concilio Panortodosso, hanno
concelebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale
di San Giorgio al Fanar al termine del Mattutino,
tenuto da Sua Santità il Patriarca serbo Ireneo.
Hanno concelebrato: Sua Santità il Patriarca
Bartolomeo di Costantinopoli, Sua Beatitudine
il Papa e Patriarca di Alessandria e di tutta l’Africa
Teodoro II, Sua Beatitudine il Patriarca della Città
Santa di Gerusalemme e di tutta la Palestina
Teofilo III, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ Kirill, Sua Santità e Beatitudine
il Catholicos-Patriarca di tutta la Georgia Ilija
II, Sua Santità Il Patriarca serbo Ireneo, Sua
Beatitudine il Patriarca della Romania Daniel, Sua
Santità il Patriarca della Bulgaria Neophytos, Sua
Beatitudine l’Arcivescovo di Nuova Giustiniana e
di tutta Cipro Chrysostomos II, Sua Beatitudine
l’Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Ieroni-
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mos II, Sua Beatitudine l’Arcivescovo di Tirana e
di tutta l’Albania Anastasios, Sua Beatitudine il
Metropolita Sawa di Varsavia e di tutta la Polonia.
Nel tempio erano presenti i gerarchi delle
Chiese ortodosse locali, i sacerdoti e numerosi
fedeli. Tra i fedeli c’era anche il re della Bulgaria, Simeone II, l’ambasciatore straordinario
e plenipotenziario della Federazione Russa
nella Repubblica di Turchia Andrej Karlov e i
rappresentanti del corpo diplomatico.
Durante il servizio liturgico, le preghiere
sono state tenute in greco, slavo, georgiano,
serbo, arabo, rumeno, albanese.
Dopo la lettura del Vangelo, è stato annunciato dal pulpito il messaggio delle Chiese
ortodosse locali ai fedeli ortodossi in tutto
il mondo, ai cristiani di altre confessioni
e a tutte le persone di buona volontà. Nel
documento si esprime il sostegno delle Chiese
ortodosse ai martiri e il compiacimento per la
testimonianza data al mondo dai cristiani del
Medio Oriente, dell’Africa e di altre regioni del
pianeta, in cui essi subiscono persecuzione.
«Abbiamo ben presente - dice il testo - la
loro doppia testimonianza di martirio: sia per
la fede, che per i buoni rapporti costruiti lungo
la storia, attraverso molte generazioni, con
i fedeli di altre religioni. Noi condanniamo la
mancanza di pace e stabilità, che costringe
i cristiani ad abbandonare la terra dove è nato
il nostro Signore Gesù Cristo e da dove la Buona Novella si è diffusa in tutto il mondo».
I Primati delle Chiese ortodosse hanno
espresso la loro solidarietà a tutte le vittime della tragedia in corso in Siria e hanno condannato
duramente il terrorismo di tutte le matrici e ogni
tipo di diffamazione della religione. Riguardo
ai rapimenti dei due metropoliti Paulos e Yohanna Ibrahim, di altri chierici e delle monache
di Maalula (che al momento della dichiarazione
non erano ancora state liberate), i capi dell’Ortodossia mondiale hanno affermato che essi

costituiscono per loro una ferita, aggiungendo:
«esigiamo la loro immediata liberazione».
Rivolgendosi a tutte le parti in conflitto,
i capi delle Chiese ortodosse hanno chiesto un
sollecito cessate il fuoco, la liberazione di tutti
gli ostaggi e lo stabilimento della pace attraverso trattative. «I cristiani del Medio Oriente sono
un lievito di pace. La pace per tutti significa anche pace per i cristiani», - dice la dichiarazione,
che esprime sostegno al Patriarcato di Antiochia
nella sua missione spirituale e umanitaria
e nei suoi sforzi per ricostruire quanto è andato
distrutto e garantire il ritorno dei rifugiati.
Nel messaggio i Primati delle Chiese
ortodosse locali chiedono di pregare per la
pace in Ucraina e rivolgono tre ammonimenti
molto importanti su questo tema: il primo
riguarda l’appello alla pace, affinché i problemi
siano risolti con mezzi pacifici; il secondo è la
richiesta che nessuno occupi con la forza chiese
e monasteri, perché la forza militare o la forza
fisica non devono partecipare alle controversie
tra le Chiese; col terzo ammonimento, che è
senza dubbio molto importante, si rivolge un
appello alle persone che sono nello scisma
a ritornare in seno alla Santa Chiesa Ortodossa.
Naturalmente, questo appello presuppone
di ripristinare l’unità canonica della Chiesa
in Ucraina. «Noi condanniamo le minacce
di conquista dei luoghi sacri con la forza,
e preghiamo per il ritorno alla Madre Chiesa
dei nostri fratelli e sorelle che oggi si trovano
fuori dalla comunione ecclesiale».
Le decisioni prese nel corso della sinassi e
il messaggio finale sono stati firmati da Sua
Santità il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, da Sua Beatitudine il Papa e Patriarca
di Alessandria e di tutta l’Africa Teodoro II, da
Sua Beatitudine il Patriarca della Città Santa di
Gerusalemme e di tutta la Palestina Teofilo III,
da Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill, da Sua Santità e Beatitudine il

Catholicos-Patriarca di tutta la Georgia Ilija II,
da Sua Santità il Patriarca serbo Ireneo, da Sua
Beatitudine il Patriarca Daniel di Romania, da
Sua Santità il Patriarca di Bulgaria Neophytos,
da Sua Beatitudine l’Arcivescovo di Nuova
Giustiniana e di tutta Cipro Chrysostomos II,
da Sua Beatitudine l’Arcivescovo di Atene e di
tutta la Grecia Ieronimos II, da Sua Beatitudine l’Arcivescovo di Tirana e di tutta l’Albania
Anastasios, da Sua Beatitudine il Metropolita
di Varsavia e di tutta la Polonia Sawa.
Le decisioni riguardano una serie di questioni legate alla convocazione dell’imminente
Santo e Grande Concilio della Chiesa ortodossa.
È stato approvato il principio del consenso
in tutte le decisioni durante il Concilio e nelle
varie fasi della sua preparazione.
Il Concilio Panortodosso sarà presieduto
dal Patriarca ecumenico e i Primati delle Chiese
ortodosse autocefale siederanno alla sua
destra e alla sua sinistra. Ogni Chiesa autocefala sarà rappresentata al Concilio dal Primate
e da non più di ventiquattro vescovi; le Chiese
che hanno meno di ventiquattro vescovi saranno presenti con il Primate e tutti i vescovi.

Ogni Chiesa autocefala disporrà di un voto.
I partecipanti alla riunione dei Primati e dei
rappresentanti delle Chiese ortodosse locali
hanno deciso di creare una speciale Commissione interortodossa, formata da un vescovo
e un consulente per ogni Chiesa autocefala.
La Commissione inizierà i suoi lavori nel
settembre 2014 e terminerà prima di Pasqua
2015. I suoi compiti comprendono l’analisi
dei documenti preparati durante la fase
pre-conciliare, nonché la modifica, se necessario, dei testi dei documenti relativi agli
argomenti all’ordine del giorno del Santo
e Grande Concilio: «Questione del calendario»,
«Ostacoli al matrimonio», «Significato del
digiuno e sua osservanza oggi».
Nella prima metà del 2015 è stato deciso
di convocare la Conferenza panortodossa
pre-conciliare in modo che insieme a tutti
gli altri documenti venga esaminato anche il
documento «Autonomia nella Chiesa ortodossa
e ordine della sua proclamazione», il cui
progetto è stato costituito dalla Commissione
preparatoria interortodossa nel dicembre 2009.
Altre due questioni saranno discusse du-

rante la fase preparatoria - «Autocefalia della
Chiesa ortodossa e ordine della sua proclamazione» e «Dittici» - che saranno ulteriormente discussi all’interno della Commissione
preparatoria. Se si raggiungerà un consenso su
questi due temi, saranno anche proposti alla
Conferenza panortodossa pre-conciliare nel
2015, e poi al Concilio Panortodosso.
Il Santo e Grande Concilio della Chiesa ortodossa sarà convocato dal Patriarca ecumenico
di Costantinopoli nel 2016, se non ci saranno
imprevisti. Inoltre, sulla base dei risultati della
riunione dei Primati delle Chiese ortodosse
locali è stato stabilito di modificare i confini
geografici delle conferenze episcopali del
Nord e Sudamerica: nel Canada le riunioni interesseranno i vescovi di questo Paese, mentre
i Paesi diversi dagli Stati Uniti saranno inclusi
nel Sudamerica. Così, nel continente opereranno tre conferenze episcopali: del Canada,
degli Stati Uniti e dell’America Latina.
Al termine della Liturgia, nella Cattedrale di
San Giorgio al Fanar è stato tenuto un servizio
di preghiera per tutti i Primati defunti e per tutti coloro che hanno servito la Santa Ortodossia.

Istanbul - I Primati delle Chiese ortodosse locali salutano i fedeli al termine della Divina Liturgia
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lcona della Madre di Dio di Kazan' (XVIII secolo)
Laura della Santa Trinità di San Sergio

Prima della guerra, come in segno di sciagura
perchè non sembrasse più facile nella sua novità,
da geli di inaudita rigidezza furono arsi e distrutti i giardini.
Ed era penoso per il cuore avvilito scorgere fra la verzura in rigoglio
gli alberi non risorti a primavera che sporgevano neri, invernali.
Sotto la loro corteccia sbucciata come una trave
si vedeva una livida colatura brunastra.
Dappertutto una sorte malefica aveva colpito i migliori alberi, gli eletti...
Passarono gli anni. Gli alberi stecchiti/sono rinati con forza inattesa,
mettendo vivi rami, verdi foglie...
È finita la guerra. Ma tu piangi, madre.
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Aleksandr Tvardovskij
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Per l'Unità dei Popoli Ortodossi

Conferimento del premio in memoria di Alessio II

l

l premio annuale della Fondazione
Internazionale per l’Unità dei Popoli
Ortodossi (MFEPN), dedicato alla
memoria di Sua Santità il Patriarca Alessio
II, promotore della fondazione, è giunto
quest’anno alla sua XIV edizione.
La cerimonia di conferimento del premio
per l’anno 2013 è stata presieduta da Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'
Kirill nella Sala dei Concili della Cattedrale
di Cristo Salvatore a Mosca, l’11 marzo 2014,
nel giorno della dichiarazione dell’indipendenza della Crimea e all’indomani della Sinassi
dei Primati e dei rappresentanti delle Chiese
ortodosse locali, riuniti ad Istanbul per
l’indizione del Concilio Panortodosso.
Il premio è stato assegnato al Presidente
della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
Milorad Dodik, all’organizzazione internazionale ucraina «Festa del Battesimo della Rus’»,
nella persona del presidente del consiglio
di amministrazione Oleg Krivoshij, e alla
Fraternità della gioventù ortodossa in Polonia,
rappresentata dal suo presidente Marta
Talpinskaja, con la seguente motivazione:
«Per il lavoro straordinario nel rafforzare
l’unità dei popoli ortodossi. Per l’adozione e la
promozione dei valori cristiani nella società».
Prima della cerimonia, nelle camere
patriarcali della Cattedrale di Cristo Salvatore,
Sua Santità il Patriarca Kirill ha incontrato
il presidente della Repubblica Srpska Milorad
Dodik. Poi il Primate della Chiesa ortodossa
russa ha parlato con tutti i vincitori del premio.
Incontro con Milorad Dodik
Erano presenti il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne
del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion
di Volokolamsk, il rappresentante della Chiesa
ortodossa serba presso il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’, vescovo Antonij di Moravich, il

vicepresidente del Dipartimento per le relazioni
esterne, arciprete Nikolaj Balashov, il capo
della Rappresentanza della Repubblica Srpska
a Mosca, Dushko Petrovič, il direttore del IV
Dipartimento Europeo del Ministero degli Esteri
della Federazione Russa, Andrej Maslov,
il presidente della Fondazione Internazionale
per l'Unità dei Popoli Ortodossi, Valerij Alekseev.
Sua Santità il Patriarca ha accolto l'illustre
ospite dicendo: «Sono molto lieto per l’assegnazione del premio di quest'anno. Conosciamo la
Vostra posizione nella vita: Voi siete una persona ortodossa e, in qualità di Presidente della
Republika Srpska, prestate grande attenzione al
restauro delle chiese e al sostegno della Chiesa
ortodossa. Noi sappiamo come Voi vi prendete
cura del popolo serbo, che risiede nel territorio
dello Stato, parte del quale è la Repubblica
Srpska, come onestamente e fino in fondo
difendete gli interessi del popolo ortodosso».
Sua Santità Vladyka ha detto che la Repubblica Srpska è la parte più prospera della Bosnia
ed Erzegovina. «Questo sta ad indicare che
il popolo serbo è laborioso e di talento,
è in grado di lavorare anche in un ambiente
difficile per garantire tutto il necessario per
la propria vita», - ha aggiunto Sua Santità.
Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha
condiviso i ricordi della sua visita in questa terra
durante i tempi difficili della guerra: «Ricordo il
mio incontro con l'allora leader della Repubblica
Srpska, ricordo con quale grande difficoltà siamo
riusciti a raggiungere Sarajevo. Abbiamo visto
con i nostri occhi tutto ciò che ha portato la guerra in questa terra, e siamo contenti che oggi nella
Repubblica Srpska c’è la prosperità e la pace. Dio
benedica questa terra anche per il futuro».
Da parte sua, il presidente della Repubblica
Srpska ha ringraziato per l'aggiudicazione
del prestigioso premio internazionale.
«Siamo molto grati per il sostegno che date
al popolo serbo e alla Repubblica Srpska. Il po-

Nel riquadro, il presidente della Fondazione Internazionale per l'Unità dei Popoli Ortodossi Valerij Alekseev

polo russo e lo Stato russo sono un grande amico
e alleato del popolo serbo, così è stato nella
storia, così è ora», - ha detto Milorad Dodik.
Egli ha sottolineato l'importanza dell’unità
spirituale dei popoli russi e serbi, nel senso che
essi sperimentano la rinascita spirituale dopo
decenni di ateismo di Stato. Dodik ha ricordato
il martirio e la confessione che hanno sofferto
le Chiese ortodosse di Russia e Serbia.
«La Chiesa ortodossa serba è molto importante per l'identità nazionale del popolo serbo
e della Reppublica Srpska», - ha detto l’ospite.
Egli ha testimoniato il rispetto e il sostegno
alla Chiesa da parte delle autorità della
Reppublica Srpska e ha portato a Sua Santità
il Patriarca Kirill i saluti e la riconoscenza
dei vescovi del Patriarcato serbo, che svolgono
il proprio ministero nel territorio della
Repubblica: il vescovo di Banja-Luka Efrem e il
vescovo di Zakholmsk ed Erzegovina Grigorij.
Durante l'incontro Sua Santità Vladyka ha
presentato a Milorad Dodik l’icona della Madre
di Dio di Kazan’. A sua volta, il Presidente della
Repubblica Srpska, con parole di gratitudine
per il sostegno al popolo serbo, ha donato al
Primate della Chiesa ortodossa russa l’icona
della Regina del Cielo «Tre Mani».
Riunione con i vincitori del premio
«Mancano pochi minuti all’inizio della
cerimonia di consegna dei diplomi ai vincitori
del premio della Fondazione Internazionale
per l'Unità dei Popoli Ortodossi, - ha detto
Sua Santità, accogliendo i vincitori. - Il Fondo
Internazionale per l'Unità dei Popoli Ortodossi
lavora attivamente per la scelta di candidati
meritevoli, c'è anche una procedura specifica
per la loro selezione. Sono molto lieto che
quest'anno il premio sarà assegnato a coloro
che ora sono riuniti qui intorno al tavolo».
All'incontro erano presenti anche l’abate del
monastero della Santa Protezione di Golosiivs'ka
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a Kiev, padre spirituale dell’Organizzazione
«Festa del Battesimo della Rus’», archimandrita
Isaak (Andronik), e il capo della Rappresentanza
della Repubblica Srpska a Mosca, Dushko Perovič.
«Sappiamo tutti che il Presidente della
Repubblica Srpska in Bosnia Erzegovina,
Milorad Dodik, dedica molta cura e attenzione
al rafforzamento dell’Ortodossia in questo
territorio, - ha proseguito Sua Santità Vladyka. Sappiamo anche che il signor Presidente opera
in condizioni difficili: le relazioni tra la parte
musulmana e la parte ortodossa serba sono
difficili, ci sono molti problemi nella struttura
statale della Bosnia-Erzegovina. Tutto questo
non crea condizioni pienamente favorevoli per
la crescita. Allo stesso tempo vediamo come si
sviluppa oggi la Repubblica Srpska, compreso
anche l’aspetto economico, rispetto a tutte le
altre aree della Bosnia-Erzegovina. Ed è importante evidenziare che la crescita economica e
culturale si accompagna non solo alla normalizzazione della vita della Chiesa, ma anche al
suo intenso sviluppo». Sua Santità il Patriarca
Kirill ha elogiato il lavoro di Marta Tsalpinskaja,
che è presidente della Fraternità della gioventù

ortodossa in Polonia. «Quando sono stato sul
Monte Grabarka, dove c’è il grande monastero
ortodosso, ho visto con i miei occhi quanto
lavori bene la gioventù ortodossa in Polonia,
come è perfettamente auto-organizzata
e come operi senza alcuna sollecitazione. Essa
ha la sua propria energia, la propria passione,
che consente di radunare un gran numero di
giovani», - ha detto il Primate della Chiesa ortodossa russa. Egli ha ricordato che la Fraternità
della gioventù ortodossa in Polonia partecipa
all'organizzazione dei pellegrinaggi per decine
di migliaia di persone, è impegnata nel lavoro
missionario, fornisce il servizio sociale, compie
azioni di carità e, soprattutto, contribuisce al
consolidamento della gioventù ortodossa in un
ambiente dove l’Ortodossia non è la religione
prevalente. «La formazione ortodossa tra i
giovani è molto importante, - ha sottolineato
il Patriarca, e ricordando gli incontri con Marta
Tsalpinskaja e i giovani, «sono sempre stato
consapevole del fatto che la Fraternità della
gioventù ortodossa in Polonia meriti tutto
il sostegno, - ha aggiunto Sua Santità Kirill.
Pertanto, è stato deciso di premiare la rappre-

Mosca - Il presidente Dodik dona a Sua Santità l'icona della Madre di Dio «Tre Mani»
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sentante di questa luminosa testimonianza
della gioventù ortodossa della Polonia».
Parlando dell'attività del capo dell'organizzazione pubblica internazionale «Festa
del Battesimo della Rus’» Oleg Krivoshij, Sua
Santità il Patriarca Kirill ha detto: «È un grande
musicista, un cantante popolare, interprete
di canzoni contemporanee. Ai suoi concerti
si riuniscono decine di migliaia di persone.
Ma soprattutto, lui sostiene fermamente
l'idea dell’unità spirituale della Russia e
dell'Ucraina, difendendo l'unità della nostra
Chiesa. Sappiamo che ora ha dinanzi a sé un
problema molto grande, quindi ora più che mai
è importante che per tutto ciò che è sacro, per
tutto ciò che è nel cuore della gente ortodossa
in terra ucraina, lui possa aiutare a capire che
l'Ortodossia in Ucraina e nella moderna
Federazione Russa è l’Ortodossia della Santa
Rus’, della Rus’ storica. Sotto l'influenza di
fattori storici, la realtà della Chiesa subisce
vari tipi di corrosione, distruzione, cambiamenti. In Russia e in Ucraina siamo passati
attraverso i difficili decenni del XX secolo.
Prego che oggi nessun cambiamento politico
sia in grado di distruggere l’unico fondamento
comune della nostra Chiesa ortodossa».
Sua Santità ha ricordato le opere di Oleg
Krivoshij relative all'organizzazione di processioni religiose su larga scala, ai concerti dedicati soprattutto alla festa del Battesimo della
Rus’, che è una festa comune per i popoli della
Rus’ storica. Il premio è stato assegnato per la
celebrazione di due anniversari: il 1020° e il
1025° anniversario dell'adozione del cristianesimo, il primo nel 2008, il secondo nel 2013.
«Possa Dio aiutarti a continuare la santa causa
di preservare l'unità dell'Ortodossia, rafforzando i legami spirituali tra la Russia e l’Ucraina»,
- ha detto il Primate della Chiesa russa.
Al termine dell'incontro, Sua Santità
il Patriarca Kirill, i vincitori dei premi e gli altri

partecipanti alla riunione si sono diretti nella
Sala dei Concili della Chiesa, dove Sua Santità
Vladyka ha benedetto l'inizio della cerimonia
di premiazione della Fondazione Internazionale per l'Unità dei Popoli Ortodossi.
Cerimonia di premiazione
Hanno partecipato alla XIV edizione del
premio della Fondazione Internazionale per
l’Unità dei Popoli Ortodossi il cancelliere del
Patriarcato di Mosca, metropolita Varsonofij
di Saransk e Mordovia, il presidente del
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita
Hilarion di Volokolamsk, il presidente del
Consiglio editoriale della Chiesa ortodossa
russa, metropolita Kliment di Kaluga, il primo
vicario del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
a Mosca, metropolita Arsenij di Istra, il presidente del comitato per l’istruzione della Chiesa
ortodossa russa, arcivescovo Evgenij di Vereja,
il rappresentante del Patriarca di Serbia presso
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, vescovo
Antonij di Moravich, il capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il presidente del
Dipartimento sinodale per le relazioni tra la
Chiesa e la società, arciprete Vsevolod Chaplin,
il vicepresidente del Decr, arciprete Nikolaj
Balashov, l’abate del monastero della Santa
Protezione di Golosiivs’ka, padre spirituale
dell’organizzazione «Festa del Battesimo della
Rus’», archimandrita Isaak (Andronik), così
come il viceministro degli esteri della Federazione Russa Mikhail Bogdanov, il presidente
del Comitato per le regole e l’organizzazione
della Duma di Stato della Federazione Russa,
Sergej Popov, il presidente del Duma della
città di Mosca, Vladimir Platonov, il presidente
del Partito Socialista della Repubblica della
Moldavia, Igor Dodon, il capo della Rappresentanza della Repubblica Srpska a Mosca, Dushko

Perovič, il regista serbo Emir Kusturica, vincitore del premio della Fondazione per il 2009,
il presidente della Fondazione Internazionale per l’Unità dei Popoli Ortodossi, Valerij
Alekseev, ambasciatori e rappresentanti diplomatici di un certo numero di Stati e altri ospiti.
Dopo la proiezione del film documentario
sulle attività della Fondazione Internazionale
per l’Unità dei Popoli Ortodossi, il presidente
Valerij Alekseev ha tenuto brevi osservazioni
introduttive, quindi ha invitato Sua Santità
il Patriarca a salire sul palco e a dare inizio
alla cerimonia. Il Primate della Chiesa russa
ha rivolto ai vincitori e ai partecipanti alla
cerimonia un discorso di benvenuto.
Sua Santità il Patriarca Kirill e Valerij
Alekseev hanno consegnato i diplomi e le
targhe commemorative ai vincitori per l’anno
2013 - il presidente della Repubblica Srpska,
Milorad Dodik, il presidente della Fraternità
della gioventù ortodossa in Polonia, Marta
Tsalpinskaja, il presidente del consiglio di
amministrazione dell’organizzazione internazionale «Festa del Battesimo della Rus’», Oleg
Krivoshij. La premiazione è stata accompagnata

dalla presentazione di ciascun vincitore.
«Sono qui soprattutto come Presidente
della Repubblica Srpska, di un popolo che
nutre un sentimento di vero amore per la
Russia, - ha detto in particolare Milorad
Dodik. Il nostro popolo ha sofferto enormi
sacrifici per rimanere ortodosso, per questo
a volte sorge spontanea la domanda terribile:
non è troppo alto il prezzo? In questo momento, la gioia che provo mi dice che tutti
i sacrifici e gli sforzi non sono stati vani».
«Il nostro Dio è il Dio della libertà, la nostra
fede in Dio ci ha reso popoli amanti della
libertà. Se mi chiedeste ora, quando il mondo
è inghiottito da una crisi in tutte le sue manifestazioni, qual è per noi, popoli ortodossi,
il significato e lo scopo della vita, non avrei
alcuna esitazione a rispondere che è la libertà.
Ma ciò non significa che non ci preoccupiamo
del lavoro e dell’ordine, della pace e della
prosperità. Questo alto riconoscimento mi fa
sperare che insieme - in pace e in armonia,
nella lotta per la prosperità e il benessere del
nostro popolo - preserveremo sia la libertà che
la dignità, che sono così importanti per noi», -

Mosca - Conferimento del premio al presidente Milorad Dodik
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ha detto il presidente della Repubblica Srpska.
Esprimendo il suo compiacimento per il fatto che le attività della Fraternità della gioventù
ortodossa in Polonia abbiano ricevuto un così
alto premio, il presidente dell’organizzazione
Marta Tsalpinskaja ha detto: «Questo è particolarmente importante perché la nostra Chiesa è
piccola e non ci sono molti giovani; eppure noi
cerchiamo di agire di cuore, con entusiasmo».
Sottolineando che la Fraternità è stata creata
dai giovani ed è da loro amministrata, Marta
Tsalpinskaja ha testimoniato: «I giovani non
sono il futuro della Chiesa ma il suo presente».
Nel suo discorso dopo aver ricevuto il premio,
il capo dell’organizzazione pubblica internazionale «Festa del Battesimo della Rus’», Oleg
Krivoshij, residente a Kiev - il fonte battesimale
dei popoli della Rus’ storica e la Madre delle
città russe - ha condiviso i suoi pensieri e i suoi
sentimenti sull’importanza dell’unità spirituale.
«La storia dello Stato russo è la storia di tutta
la Santa Rus’, e tutto ciò che è accaduto e sta
accadendo nella nostra Patria è sempre dipeso
dallo stato morale, che prevale in ciascuno di noi
e in tutti noi insieme, - ha sottolineato.

Già i primi cronisti nella Rus’ scrivevano che
le lotte interne e l’indebolimento della fede
inevitabilmente causano l’ira di Dio sulla Patria
e questo è accaduto quando la Rus’ cadde per
diversi secoli sotto un giogo pesante. Solo il
risveglio spirituale iniziato con San Sergio di
Radonež e i suoi discepoli ha liberato il nostro
popolo dalla schiavitù. In tutti i secoli della
nostra storia, il Periodo dei Disordini, le guerre,
gli orrori e le privazioni, il giogo straniero e poi
la grande vittoria del popolo russo su di esso,
hanno dimostrato che il Creatore ha posto alla
base della storia la legge morale, e ogni crimine
contro Dio, così come ogni deviazione da Lui,
inevitabilmente vengono puniti, ma con il pentimento e la vita con Lui, Dio dà una nuova alba».
Riferendosi alla difficile situazione che attraversa l’Ucraina, Oleg Krivoshij ha detto tra l’altro: «In questi giorni di Quaresima, nel tempio
principale della capitale del Mondo Russo noi
guardiamo al futuro con timore e trepidazione
e anticipiamo le parole: “Cristo è risorto!”, con
speranza e fede noi preghiamo il Signore per il
perdono e la salvezza di ciascuno di noi».
L'annuale cerimonia di premiazione si è

conclusa con un concerto di artisti e gruppi
russi, che si sono esibiti con capolavori della
musica spirituale e popolare russa, con opere
di musica classica russa e straniera.
Ogni anno iI premio della Fondazione Internazionale per l'Unità dei Popoli Ortodossi viene
conferito a Capi di Stato, del Governo e dei
Parlamenti, ai Patriarchi delle Chiese ortodosse
e ad eminenti personaggi pubblici per il loro
contributo alla causa del rafforzamento delle
relazioni politiche ed economiche tra gli Stati
che si sono formati nel solco delle tradizioni
cristiane orientali. Da quando esiste questo
prestigioso premio, esso è stato assegnato a più
di cinquanta persone. Nel 2012 l'onorificenza
è stata conferita al capo dell’Autorità Nazionale
Palestinese Machmūd Abbas «per l’eccezionale
attività di rafforzamento dell’unità dei popoli
ortodossi. Per l’affermazione e la promozione
dei valori cristiani nella vita della società».
Pur essendo musulmano di tendenza
sunnita, Machmūd Abbas è stato definito una
sorta di custode dell’Ortodossia nella terra
santa del Medio Oriente. Ed è così.
Appuntamento al prossimo anno!

Mosca - XIV edizione del premio della Fondazione Internazionale per l'Unità dei Popoli Ortodossi. Intervento di Oleg Krivoshij
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Repubblica Srpska. Quando la Geografia regola la Storia

G

li albori della storia della Bosnia
ed Erzegovina ci rimandano
agli Illiri e successivamente
ai Romani ed in proposito ricordiamo che
proprio in questa nazione si trovava il confine
tra l'Impero Romano d'Oriente e quello
d'Occidente, identificato con il fiume Drina.
Seguirono i secoli in cui la Bosnia
prosperò sotto l'influenza di Bisanzio e poi
dell'Ungheria, fino all'arrivo dei Turchi che
si insediarono sul territorio per secoli.
Dalla fine del 1300 per quattro secoli consecutivi la Bosnia ed Erzegovina fu, infatti,
dominata dai turchi, divenendo un crocevia
tra il mondo cristiano e musulmano, un punto d'incontro sia geografico che culturale tra
le due religioni e le frizioni non mancarono.
Lo Stato dell'ex Jugoslavia fu, infatti,
percorso da moti di ribellione e da richieste
d'indipendenza e la situazione non migliorò
quando, in seguito alle decisioni assunte
dal Congresso di Berlino del 1878, la Bosnia
passò sotto il controllo dell'Impero Austriaco.
La soluzione che liberava lo Stato dal
dominio dei Turchi non venne, infatti,
accettata dai nazionalisti ed è emblematico
il fatto che proprio a Sarajevo si sia verificato
l'evento considerato il casus belli della Prima
Guerra Mondiale, di cui si celebra quest'anno
il primo centenario. La data è quella del 28
giugno 1914, giorno in cui il nazionalista
Gavrilo Princip sparò all'arciduca Francesco
Ferdinando inducendo l'Austria ad avanzare
una dichiarazione di guerra destinata a coinvolgere l'intera Europa per quattro anni.
Al termine della Grande Guerra, la Bosnia
ed Erzegovina venne annessa al Regno

di Jugoslavia per poi entrare a far parte, nel
1946, della Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia, guidata da Tito, dalla quale dichiarò
l'indipendenza negli anni Novanta, durante uno
dei conflitti più drammatici degli ultimi decenni.
Nel 1992 è stata proclamata l'indipendenza
della Bosnia ed Erzegovina. In quello stesso
anno, in concomitanza con il riconoscimento
internazionale della Bosnia ed Erzegovina
come Stato sovrano, tra le varie componenti
nazionali e religiose del Paese è scoppiata una
guerra a cui hanno partecipato indirettamente i Paesi confinanti. È seguita una pace di
compromesso con la quale, lasciando invariati
i confini esterni del Paese, sono avvenute una
riconfigurazione istituzionale dello Stato e una
nuova ripartizione del territorio tra le entità
belligeranti. La Bosnia ed Erzegovina diventa
quindi una Repubblica federale divisa in due
entità politico-territoriali: la Repubblica serba

Repubblica Srpska - Dvorovi

di Bosnia ed Erzegovina (Repubblica Srpska)
e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina,
o Federazione croato-musulmana.
La Repubblica Srpska occupa circa il 49%
del territorio della Bosnia ed Erzegovina e ne
ospita il 40% circa della popolazione, composta da serbi ortodossi, croati e musulmani.
Nei secoli la Bosnia ed Erzegovina
si è caratterizzata per l'omogeneità etnica
della popolazione, di origine slava e accomunata dalla medesima lingua, contrapposta a una differenziazione religiosa, data
la compresenza di islamismo, cristianesimo
ortodosso, cattolicesimo e - fino agli anni
Quaranta del XX secolo - di giudaismo.
Uno dei fattori detrminanti per il
consolidamento del cristianesimo in questo
territorio fu la predicazione dei missionari
nella lingua del popolo: i santi ed isoapostoli Cirillo e Metodio, i quali inventarono
l'alfabeto cirillico e per questo furono mal
visti dai religiosi latini e dalla stessa Chiesa
cattolica. Così nelle valli dell'attuale Bosnia
- Erzegovina si incrociarono le due azioni
di cristianizzazione. Per questo motivo,
nell’area balcanica oltre alle guerre di religione ci saranno scontri fino ai giorni nostri
nella lingua bosniaca con la diversità dei
due alfabeti: quello latino e l’altro cirillico,
quali segni distintivi dell’appartenenza a
due aree politiche e culturali diverse.
Il cristianesimo ortodosso fa capo alla
Chiesa ortodossa serba, una delle giurisdizioni canoniche autocefale della Chiesa
ortodossa. Tra queste è la sesta per antichità dopo quelle di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme e Mosca.
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Appello alla comunità internazionale

Il cristianesimo è la religione più perseguitata nel mondo

Gli eventi in Ucraina hanno distolto l'attenzione della comunità internazionale dal problema globale della persecuzione contro i cristiani, in costante
crescita in molte parti del mondo, soprattutto in Medio Oriente e Africa.
Un cristiano su quattro nel mondo è sottoposto a persecuzione oggi.
Le persone sono cacciate dalle loro terre di origine, i loro diritti sono violati,
vengono rapite e uccise per motivi di fede. La valutazione di questo dramma

N

on è il primo anno che sentiamo dai rappresentanti delle
Chiese rapporti inquietanti
circa la diminuzione della popolazione
cristiana in Medio Oriente e nel Nord
Africa. Questo problema è stato discusso
anche dai Primati delle Chiese ortodosse durante le celebrazioni per il 1025°
anniversario del Battesimo della Rus’ a
Mosca, Kiev e Minsk, durante l'Assemblea
Generale del Consiglio Mondiale delle
Chiese in Corea del Sud e nel corso della
riunione di marzo ad Istanbul per l’indizione del Concilio Panortodosso. Ci sono
stati sviluppi positivi in questo senso?
Il cristianesimo è la religione più perseguitata nel mondo. Secondo le statistiche più recenti,
dal 2007 il numero dei Paesi in cui i cristiani
sono perseguitati è raddoppiato da 24 a 47 nel
2012. Oggi, un cristiano su quattro nel mondo
è sottoposto a discriminazione per motivi
religiosi. Il problema dell’oppressione delle minoranze religiose in molte zone è molto grave.
Una delle regioni più problematiche è il
Medio Oriente, la culla del cristianesimo. Possiamo vedere che dove gli estremisti diventano
influenti, le minoranze religiose sono sottoposte non solo a discriminazione e oppressione,
ma spesso sono perseguitate su vasta scala.
Il fondamentalismo e l'estremismo sotto slogan religiosi si stanno diffondendo da un Paese
all'altro. Non è più possibile parlare di discrimi-
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storico, le sue cause e i modi per superare l'escalation della violenza, l'aiuto
ai cristiani perseguitati in Siria e in altri Paesi sono stati discussi in un'intervista rilasciata alla giornalista Olga Lipich, dell’agenzia di comunicazione
RIA Novosti, dal presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk,
membro permanente del Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa.

nazione delle minoranze religiose come singoli
episodi locali: vi è una tendenza costante in
alcune regioni del mondo. In particolare, c’è un
esodo di massa dei cristiani dal Medio Oriente.
Per questo motivo, i leader cristiani hanno
sempre dichiarato gli episodi di persecuzione
contro i cristiani. Molto importante è stata,
in questo senso, la dichiarazione dei Primati e
dei rappresentanti delle Chiese ortodosse locali
riuniti a marzo ad Istanbul, in Turchia.
Nei nostri contatti con i rappresentanti dell'islam cerchiamo di far capire la nostra preoccupazione per gli episodi di persecuzione contro i
cristiani, commessi sotto slogan islamici. Proprio
di recente c’è stata una riunione ordinaria del
gruppo di lavoro congiunto della Chiesa ortodossa russa e dell'Ufficio per gli affari religiosi della
Turchia; il tema principale della riunione ha riguardato la situazione delle minoranze religiose
nel mondo. Il direttore del Dipartimento per gli
affari esteri della Repubblica di Turchia, Mehmet
Pachadzhi, che ha guidato la delegazione turca,
ha convenuto con noi che il problema dell'estremismo religioso e del terrorismo è molto acuto
e rappresenta una minaccia comune sia per i
cristiani che per i musulmani. I nostri partner
turchi hanno capito la nostra preoccupazione per
la sorte dei cristiani in Medio Oriente.
Come si manifesta oggi la violazione
dei diritti dei cristiani? È pericoloso rimanere in Medio Oriente e in Africa, e perché
molti rimangono, nonostante le minacce?

Allo stato attuale in Medio Oriente ci sono
persecuzioni senza precedenti contro i cristiani.
La rapida diffusione del terrorismo e dell'estremismo per motivi religiosi ha portato ad
un vero e proprio genocidio, a cui sono sottoposte le comunità cristiane in alcuni Paesi. Riceviamo regolarmente rapporti di chiese cristiane
profanate o distrutte, di sacerdoti rapiti, di
cristiani decapitati, del ritrovamento di fosse comuni dove sono stati seppelliti i cristiani uccisi,
di famiglie cacciate dalle loro case o sottoposte
a minacce, di quartieri cristiani bombardati. Gli
estremisti hanno come obiettivo completare
l'espulsione dei cristiani dai loro luoghi di
residenza attraverso il terrore o l’eliminazione
fisica. Temendo un simile destino, molti cristiani
in Medio Oriente sono stati costretti a fuggire
verso altri Paesi.
I leader delle Chiese cristiane in Medio
Oriente hanno dichiarato con una sola voce
che i cristiani dovrebbero rimanere nelle loro
case, essendo popoli indigeni che vivono
lì molto prima della comparsa dell'islam.
Molti sono disposti a rimanere nella loro Patria
e seguire Cristo fino alla fine amara e subire
il martirio, se necessario. Recentemente, padre
Frans van der Lugt, sacerdote cattolico olandese di 75 anni, che ha vissuto a Homs, in Siria,
per quasi mezzo secolo, si è rifiutato di
lasciare la città perché ha voluto condividere
la sorte dei cristiani che sono rimasti lì.
Ho più volte detto che i Paesi occidentali, che
per secoli hanno aiutato i cristiani della regione,

Nel riquadro, il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk

ora negano loro il sostegno e quasi ufficialmente consigliano loro di lasciare la regione
e stabilirsi in altri Paesi.Mi è stato detto questo,
ad esempio, dai maroniti che hanno vissuto
per secoli in Siria e Libano. Sono stati delusi
dalla Francia, che storicamente li ha sostenuti
e ora si rifiuta di proteggerli. Il nostro Paese
è rimasto l'unico difensore della presenza
cristiana nella regione. Molti cristiani rimasti
in «punti caldi» confidano in questo aiuto.
Quali sono le principali cause degli
omicidi, dei sequestri e delle persecuzioni
dei cristiani in Medio Oriente oggi? Come
si può risolvere il problema?
Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che gli
eventi della cosiddetta primavera araba hanno
sviluppato lo stesso scenario. In Libia, Egitto e
Iraq ci sono stati «regimi autoritari», come sono
stati categoricamente definiti in Occidente.
Gli Stati Uniti e alcuni Paesi europei hanno fatto
tutto il possibile per far cadere questi governi,
giustificando tale azione con il desiderio
di costruire una società democratica, sul modello
occidentale. E il cambio di potere ogni volta
ha avuto luogo in modo rivoluzionario, senza
tener conto delle tradizioni storiche e religiose
che per secoli hanno costruito il sistema di
relazioni tra le comunità locali. Ciò ha provocato
l’aggravamento delle controversie interne, ha
incoraggiato gli estremisti e i terroristi ad affluire
in questi Paesi da altre regioni del mondo.
Un’altra causa delle persecuzioni risiede
nella grande diffusione di opinioni religiose
radicali, a cui sono interessate influenti forze
nella regione del Golfo Persico. Accade frequentemente che nei Paesi islamici, dopo la predica
del venerdì, uno degli imam dei musulmani
inciti la folla ad attaccare le chiese cristiane.
A mio parere, per risolvere il problema delle
persecuzioni e delle discriminazioni contro

Wadi al Nasarah - La «Valle dei cristiani» in Siria

i cristiani bisogna coinvolgere in primo luogo
le forze politiche. Nei Paesi in cui le minoranze
religiose sono perseguitate, è necessario creare
sotto il controllo della comunità internazionale un meccanismo per proteggerle dalle
discriminazioni e dalle persecuzioni messe in
atto. Gli Stati più sviluppati dovrebbero fornire
sostegno politico ed economico alle autorità
di tali Paesi solo se questi garantiscono la
protezione delle minoranze religiose.
In secondo luogo, è importante che i leader
religiosi educhino il loro gregge alla tolleranza
nei confronti di persone di altre fedi.
Quali Paesi rappresentano i principali
focolai di tensione? Com’ è cambiata la
vita dei copti e di altri cristiani in Egitto in
relazione all’avvento del nuovo governo?
La situazione della comunità cristiana in
Siria causa grande preoccupazione. I cristiani
in questo Paese rappresentano il dieci per cento
della popolazione, circa due milioni di persone.
Ho più volte visitato questo Paese e ho potuto
constatare che prima del conflitto armato

le diverse religioni coesistevano pacificamente.
Ma ora ci sono diverse bande armate,
che sistematicamente eliminano i cristiani
e i membri di altre comunità religiose.
Secondo i dati disponibili, oltre mille cristiani sono stati uccisi e circa un centinaio di chiese
e monasteri cristiani sono stati danneggiati o
distrutti. Più di seicentomila cristiani sono stati
costretti a lasciare le loro case, la maggior parte
di loro sono fuggiti all'estero. Recentemente,
il 21 marzo, un gruppo di radicali ha attaccato
la città di Kesab, nella Siria settentrionale,
popolata da armeni. Quasi tutta la popolazione
è stata costretta a fuggire essendo rimasti
senza mezzi di sostentamento. Alla fine di
marzo, a Damasco è stato nuovamente bombardato il quartiere cristiano di Jeramana; ad
Aleppo un colpo di mortaio ha colpito l'edificio
della Chiesa armena. Siamo molto preoccupati
per il futuro della «Valle dei cristiani» (Wadi al
Nasarah), una regione in Siria dove i cristiani
si sono trasferiti da Homs e da altre città occupate dai militanti. Recentemente ci sono stati
tentativi da parte dei militanti di attaccare loro.
Per il momento, gli attacchi sono stati respinti.
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In Iraq, negli ultimi dieci anni il numero
dei cristiani è diminuito di dieci volte.
Mentre prima c'erano circa mezzo milione
di cristiani, ora ne sono rimasti meno di centocinquantamila e vivono principalmente nella
parte del Paese controllata dai curdi.
Per quanto riguarda i cristiani in Egitto,
le autorità presenti non li perseguitano,
il clima nei rapporti interreligiosi è notevolmente migliorato. Tuttavia, i sostenitori
dei partiti islamici radicali continuano
a commettere attentati. Di recente, una giovane donna tra i cristiani copti, Maria Sameh,
è stata brutalmente assassinata durante
un attacco a una chiesa al Cairo.
In Pakistan c’è una rigorosa legge «sulla
blasfemia». Questa legge è spesso abusata
per regolare conti personali con i cristiani,
nonostante il fatto che questa legge preveda
la pena di morte. Inoltre, ci sono pogrom regolari di quartieri cristiani e attacchi ai cristiani.
Il 22 settembre dello scorso anno, a Peshawar,
è stato compiuto un attacco terroristico terribile, che ha ucciso ottantuno persone, mentre
i feriti sono stati centoquarantacinque.
Il giorno dopo, una folla di musulmani radicali
ha attaccato il quartiere cristiano di Lahore.
Una situazione dolorosa si è sviluppata in
Libia dopo gli eventi del 2011. Gran parte della
piccola comunità cristiana ha dovuto abbandonare il Paese. Quelli che sono rimasti, per
lo più copti egiziani, vengono sottoposti ad
attacchi regolari, spesso con risultati letali.
L'ideologia dell'estremismo religioso e
dell’odio si sta attivamente diffondendo in
altri Paesi africani. La debolezza delle autorità
governative in alcuni Stati africani ha generato
un aggravamento degli scontri interreligiosi.
In Nigeria, un numero considerevole di
cristiani muore per mano degli estremisti.
Il gruppo radicale di «Boko Haram», così come
le tribù nomadi musulmane, commettono
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attacchi sistematici ai villaggi cristiani, uccidendo senza pietà coloro che incontrano sulla strada. Non passa giorno senza che noi riceviamo
un nuovo rapporto circa l'assassinio di decine e
anche centinaia di cristiani nel Paese. Secondo
le statistiche ufficiali, solo nel 2013 sono stati
uccisi milleduecento cristiani in Nigeria.
In Somalia, il gruppo islamico radicale chiamato «Al-Shabaab» ha dichiarato guerra aperta
ai cristiani. Recentemente, nella città di Barawa
i militanti di questo gruppo hanno decapitato
due cristiani sotto gli occhi dei loro figli. Questo
caso è ben lungi dall'essere l'unico nella catena
di casi simili. I radicali di «Al-Shabaad» sono
responsabili di molti attentati terroristici contro
i icristiani nei Paesi vicini. Gli islamisti intendono sbarazzarsi completamente dei cristiani e
per farlo sono pronti a commettere ogni tipo di
crimine, come hanno dichiarato apertamente.
Continui attacchi ai danni del popolo cristiano vengono compiuti a Zanzibar, in Tanzania.
In molti Paesi del Sud-Est asiatico le
minoranze cristiane subiscono persecuzioni e
discriminazioni da parte dei sostenitori di forme
radicali di induismo, buddismo e islam.
Recentemente in Siria sono state
rilasciate le suore di Maalula, ma altri
rappresentanti del clero cristiano risultano ancora prigionieri, in particolare, i due
metropoliti catturati un anno fa. Sapete
qualcosa circa il loro destino?
Purtroppo abbiamo ricevuto solo informazioni non confermate. In particolare, questo
riguarda la notizia che uno dei due metropoliti
durante la sparatoria è rimasto ucciso o ferito.
Sono giunte anche notizie che i metropoliti
sono nella zona di confine con la Turchia.
Quali aiuti la Chiesa ortodossa russa ha
dato e intende dare ai fratelli nella fede?

Dove esattamente sono i suoi rappresentanti nei «punti caldi» in Medio Oriente e
Africa e quali difficoltà incontrano?
Per la Chiesa ortodossa russa aiutare i cristiani che si trovano in gravi situazioni in Medio
Oriente e Nord Africa è una delle preoccupazioni
più importanti nell’ambito del suo lavoro
esterno. Sua Santità il Patriarca e il Sacro Sinodo
prestano grande attenzione a questo problema.
Cerchiamo di dare ai nostri fratelli perseguitati nella fede tutto l'aiuto possibile. Così,
la scorsa estate, con la benedizione di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
tutte le parrocchie in Russia hanno raccolto e
inviato oltre un milione e trecentomila dollari
alla Chiesa ortodossa di Antiochia.
La Società Imperiale Ortodossa di Palestina,
con la benedizione di Sua Santità il Patriarca
Kirill, è impegnata a raccogliere ed inviare in
Siria aiuti umanitari da distribuire sia ai cristiani che ai musulmani. Ben nove lotti di aiuti
umanitari sono stati già inviati a Damasco,
ed un decimo è in fase di preparazione. Inoltre,
nel corso degli incontri con i leader politici
e religiosi nelle sedi internazionali, i nostri
rappresentanti della Chiesa hanno continuamente sollevato il problema delle persecuzioni
e delle discriminazioni contro i cristiani.
Per quanto riguarda la presenza della Chiesa
nei «punti caldi», posso dire che non molto tempo fa è stato nominato il nuovo rappresentante
della Chiesa ortodossa russa sotto il Patriarca di
Antiochia e di tutto l'Oriente. È l'igumeno Arsenij
(Sokolov), che ha recentemente discusso la sua
tesi presso la Scuola di dottorato e alti studi
teologici dei Santi Cirillo e Metodio. Risiede a
Beirut (Libano), ma visita regolarmente la Siria.
I nostri sacerdoti servono anche in altri
Paesi, dove la situazione è destabilizzata.
Essi garantiscono in questi luoghi la cura
pastorale delle comunità di lingua russa.

Come valuta gli sforzi interortodossi,
intercristiani e interreligiosi per aiutare
a stabilire la pace e preservare la presenza
cristiana nella terra dove è nato il Signore
Gesù Cristo e il cristianesimo?
È gratificante che molte Chiese cristiane
non siano rimaste indifferenti dinanzi alla situazione che si è sviluppata nei Paesi del Medio
Oriente. Non potrebbe essere altrimenti, dal
momento che l’aiuto fraterno e il sostegno sono
nozioni fondamentali per i cristiani.
La Chiesa ortodossa russa difende attivamente e costantemente i diritti della popolazione cristiana del Medio Oriente alla vita pacifica
e alla libera confessione della propria fede.
Il Sacro Sinodo della Chiesa russa ha ripetutamente fatto appello ai leader mondiali e alla
comunità internazionale per aiutare a fermare
il più presto possibile lo spargimento di sangue
nelle terre della storica presenza dei cristiani.
Il sostegno ai cristiani in Medio Oriente
e Nord Africa e la compassione per le vittime
della guerra in Siria sono stati espressi dai
partecipanti alla riunione dei Primati e dei rappresentanti delle Chiese ortodosse locali, che si
è tenuta ad Istanbul da 6 al 9 marzo scorso.
Un anno dopo l’elezione di Papa Francesco
alla Sede Apostolica, mi è capitato di incontrarlo due volte, e uno dei temi principali dei
nostri colloqui ha riguardato la questione della
conservazione del patrimonio cristiano e della
tutela della popolazione cristiana in Medio
Oriente. Vorrei sottolineare che il Pontefice
di Roma condivide la nostra preoccupazione
per la sorte dei cristiani nella regione.
Ho sempre sollevato il problema della
difficile situazione dei seguaci di Cristo durante
le riunioni e gli eventi, a cui hanno partecipato
rappresentanti delle Chiese protestanti, così
come delle comunità religiose tradizionali,
in particolare, le comunità musulmane.

Tuttavia, credo che la cooperazione interortodossa, intercristiana e interreligiosa nel
proteggere la minoranza cristiana nei Paesi
del Medio Oriente potrebbe essere più efficace.
Mi auguro che un numero sempre più crescente
di Chiese cristiane e di comunità religiose tradizionali siano coinvolte in questa importante
missione. È solo insieme che possiamo salvare
i nostri fratelli e sorelle dalla violenza in quelle
antiche terre benedette, dove per la prima volta
è stato introdotto il termine «cristiano».
Cosa si può dire circa il lavoro delle
organizzazioni internazionali e dei Paesi
più importanti del mondo su questo
problema? È abbastanza efficace?
Come è noto, il 21 gennaio 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione
«Sulla situazione dei cristiani nel contesto
della libertà di religione», che condanna i casi
di persecuzione dei cristiani in Egitto, Nigeria,
Pakistan, Iran, Iraq e Filippine. Questa risoluzione ha proposto la creazione di un meccanismo per monitorare il rispetto della libertà
di coscienza nel mondo e prevede sanzioni
contro i Paesi trasgressori. Sono passati tre
anni da allora, ma non è mai stato istituito
il meccanismo citato nella risoluzione.
Intanto, il sangue è stato versato per
oltre tre anni in Siria. I suoi figli e figlie fedeli
sono stati uccisi ed espulsi, ma le istituzioni
internazionali non sono riuscite a reagire alle
violazioni dei diritti dei civili, compresi
i cristiani, nel Paese.Vorrei dire ancora di più:
le azioni e le dichiarazioni di un certo numero
di rappresentanti delle potenze occidentali
non contribuiscono alla guarigione delle ferite
inferte al Paese dal confronto armato ma
piuttosto ad un’ulteriore polarizzazione della
società. Credo che tutte le forze politiche del
mondo, che sono state coinvolte nella crisi

siriana, dovrebbero mostrare un atteggiamento responsabile per gli sviluppi in Siria,
procedendo dagli interessi del popolo siriano.
Dobbiamo aspettarci una soluzione
del problema siriano dal prossimo round
di colloqui a Ginevra, o sono necessari
altri modi alternativi? Quali prospettive
ci sono per lo sviluppo della situazione
dei cristiani in Medio Oriente?
Vorrei sottolineare che la Chiesa ortodossa
russa, profondamente colpita dai tragici eventi
nell'antica terra siriana, nutriva grandi speranze
per le due tornate dei colloqui di pace «Ginevra-2». Il fatto stesso della presenza al tavolo
negoziale delle parti in conflitto poteva essere
un punto di svolta per porre fine allo spargimento di sangue nel Paese. È trascorso un tempo
considerevole dopo la fine della conferenza, ma
i civili continuano ad essere uccisi, le chiese vengono distrutte, milioni di siriani vagano in cerca
di un rifugio. E tutto questo accade non perché
i colloqui di pace erano completamente inutili,
ma a causa del sostegno finanziario e militare
delle forze terroristiche dall’esterno. Credo che
sia necessario continuare ad insistere sul rifiuto
incondizionato del sostegno ai fondamentalisti.
Come ho già detto, l’opinione pubblica mondiale è stata sconvolta dalla spietata esecuzione
degli armeni nella città di Kesab. È strano che
questo orribile crimine non sia stato condannato dalla comunità internazionale, che le
organizzazioni internazionali abbiano bypassato
questa notizia e i media internazionali si siano
limitati a rapporti abbastanza scarni. Nonostante ciò, la nostra Chiesa non si arrende a cercare
di attirare l'attenzione dei governi nazionali e
delle istituzioni internazionali per quello che è
successo a Kesab e in generale per la violenza
e la repressione dei cristiani in Siria e nella
regione del Medio Oriente nel suo complesso.
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Kesab - Un pezzo dell'Europa cristiana

K

esab è un piccolo villaggio
armeno di circa duemila anime
situato nel nord della Siria,
a tre chilometri dal confine turco e vicino
alla città biblica di Antiochia.
Estrema propaggine del regno cristiano
di Cilicia, Kesab ha rappresentato nei secoli
un rifugio contro le persecuzioni ottomane
e islamiche. Durante il genocidio del 1915,
nel pieno della Prima Guerra Mondiale,
cinquemila armeni di Kesab, l’85% della popolazione, furono deportati e uccisi insieme
a quelli del vicino Musà Dagh, la cui tragedia
venne raccontata da Franz Werfel nel romanzo «I quaranta giorni del Musà Dagh».
Nel 1939 Kesab fu tolta alla Turchia e venne
annessa alla Siria, dove gli armeni hanno
vissuto in pace fino ai nostri giorni. Questo
significò la salvezza per gli armeni di Kesab, ma
anche la perdita delle terre rimaste in Turchia.
Nei secoli la popolazione di Kesab ha
conservato la fede, i valori, le tradizioni
tramandate nei secoli, la lingua e i santuari,
tra cui la Chiesa di Santo Stefano del 909 dC,
la più antica chiesa armena di Siria.
Anche se in Asia minore, Kesab è Europa.
Vicino a Kesab, in Antiochia, i primi seguaci
di Cristo vennero chiamati cristiani.
Di qui passarono gli apostoli, primi predicatori del Vangelo. A Kesab si vivono i valori
di quella che era l'Europa cristiana.
Di Kesab era Karekin I, il precedente
Patriarca di tutti gli armeni. Qui la gente
ha una fede che proviene dalla profondità
dei secoli e dal sangue di innumerevoli martiri. Qui sanno cos'è la bellezza, la bontà,
il bene che hanno sempre custodito e colti-
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Un'immagine della città di Kesab prima dei bombardamenti

vato tenacemente, il male. Tutto questo rischia
ancora una volta di essere distrutto.
Lo scorso 21 marzo, durante il periodo
di Quaresima, alle 6 di mattina truppe di ribelli
jihadisti collegate ad Al Qaeda (al-Nusra, Sham
al-Islam e Ansar al-Sham) e scortate da milizie
turche, sono penetrate in Siria dal confine turco e hanno bombardato Kesab. La popolazione
armena, 600 famiglie costituite quasi esclusivamente dai discendenti degli armeni sfuggiti
all’orrore del genocidio del 1915, è stata
costretta alla fuga nella vicina Latakia, dove è
stata accolta nella chiesa armena e nella chiesa
greco-ortodossa della città.
Fonti siriane parlano di ottanta morti e di
molti vecchi impossibilitati a fuggire, di cui
non si conosce la sorte. Negli scontri, un caccia
siriano intento a contrastare i ribelli è stato
abbattuto dalla contraerea turca. I ribelli hanno
saccheggiato le case e profanato le chiese.
Immediatamente gli armeni della Repubblica
d’Armenia e della diaspora, le loro istituzioni,

i loro capi religiosi e i partiti politici si sono attivati per richiamare l’attenzione degli Stati e
delle organizzazioni internazionali sul destino
di Kesab. Il presidente della Repubblica armena, Serzh Sargsyan, ha denunciato l’aggressione alla comunità armena siriana. Sargsyan
ha appunto ricordato come, per la terza volta,
in poco più di un secolo, gli armeni di Kesab si
trovino in pericolo. La prima volta con i massacri di Adana del 1909, quando la popolazione
venne duramente colpita, la seconda nel 1915,
con la messa in atto del genocidio da parte
dei Giovani Turchi, che decimò la popolazione,
ed ora nuovamente nel 2014, ad un anno dal
centesimo anniversario del Grande Male, come
gli armeni chiamano il genocidio.
Il 1 giugno la Federazione Russa assumerà
la presidenza del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. Molta attenzione sarà rivolta
al Medio Oriente. Si discuterà la situazione in
Yemen e Libia, il processo di disarmo chimico
della Siria e la situazione umanitaria nel Paese.

Il Genocidio Armeno

Nel centenario della memoria del «Metz Yeghèrn»

L'

espressione Genocidio Armeno,
talvolta Olocausto degli Armeni[1][2]
o Massacro degli Armeni, in lingua
armena Metz Yeghèrn «Grande Male», in turco
Ermeni Soykırımı «Genocidio armeno», a cui
talvolta viene anteposta la parola «sözde»,
«cosiddetto», si riferisce a due eventi distinti
ma legati fra loro: il primo è relativo alla
campagna contro gli armeni condotta dal
sultano ottomano Abdul-Hamid II negli anni
1894-1896; il secondo è collegato alla deportazione ed eliminazione degli armeni negli anni
1915-1916. Il termine genocidio è associato
soprattutto al secondo episodio, che viene
commemorato dagli armeni il 24 aprile.
Il 24 aprile 2010 è stato commemorato
il 95º anniversario di questo genocidio[3].
Nella seduta del Senato della Repubblica
Italiana, il 24 aprile 2012 è stata ricordata
questa immane tragedia ed è stato rilevato che
«...vi sono in Italia e nel mondo comunità
armene che per tutto l'anno, ma in modo particolare in questo giorno, tengono vivo il senso
di una storia, di una cultura, della vicenda di
un popolo che non appartiene soltanto a quel
popolo ma alla coscienza europea e mondiale».
Da alcuni anni una parte della società civile
turca organizza con coraggio la commemorazione del genocidio armeno. Un pò alla volta
si è andato formando ed ampliando un circolo
virtuoso di verità e di giustizia, che riunisce
sempre più persone, unite in una commovente
dimostrazione di umanità per far fronte
al discorso negazionista ufficiale.
Nel 2013, per la prima volta in quasi un
secolo, una delegazione composta da dirigenti
della diaspora armena e da dirigenti antirazzisti europei ha preso parte alle commemorazioni in Turchia, rispondendo all’appello di
solidarietà lanciato dalla società civile turca.
La campagna delle presidenziali del
prossimo mese di agosto in Turchia, le prime
Nel riquadro, stemma della Chiesa apostolica armena

con il voto popolare diretto, ha spinto il primo
ministro Tayyep Erdogan, reduce dalla vittoria
nelle amministrative ma anche da un periodo
critico per gli scandali della Tangentopoli
turca, a varcare una delle «linee rosse» della
repubblica fondata da Kemal Ataturk.
Ad un anno dal centenario della tragedia
armena del 1915, Erdogan ha compiuto una
mossa coraggiosa e senza precedenti offrendo
le sue condoglianze ai discendenti delle vittime
e parlando di «conseguenze inumane» di quel
massacro. Erdogan, però, non ha fatto cenno alle
responsabilità del governo ottomano affermando «che quello fu un periodo difficile, con sofferenze di milioni di cittadini dell'Impero, turchi,
arabi, curdi, armeni». Un aspetto che gli armeni
hanno subito colto. Il presidente armeno Serzh
Sarkyan ha risposto che la Turchia continua a
negare il genocidio ma ha affermato allo stesso
tempo che «i turchi sono un popolo amico».
In quel periodo storico l'Impero Ottomano
condusse (o almeno tollerò) attacchi simili
anche contro altre etnie (come gli assiri e i
greci), e per questo alcuni studiosi credono che
in realtà ci fosse un progetto di sterminio[4].
Sull'argomento è stato scritto il romanzo «La
masseria delle allodole», di Antonia Arslan,
da cui è stato tratto il film dei fratelli Taviani.
Al primo romanzo ne è seguito un secondo,
«La strada di Smirne», in cui l'autrice racconta
l'assedio e la distruzione della città di Smirne e
la definitiva espulsione della minoranza greca e
armena dall'Asia Minore, dopo ben duemila anni
di presenza ininterrotta. Smirne fu messa a ferro
e fuoco e migliaia di armeni e greci perirono.
Sul piano internazionale, finora ventuno
Stati[5] hanno già ufficialmente riconosciuto un
genocidio negli eventi descritti[6][7][8][9].
Primo massacro armeno
Nel 1890 nell'Impero Ottomano si contavano circa due milioni di armeni, in maggioranza

cristiano-ortodossi. Gli armeni erano sostenuti
dalla Russia nella loro lotta per l'indipendenza,
poiché la Russia aspirava ad indebolire l'Impero Ottomano. Per reprimere il movimento
autonomista armeno, il Governo Ottomano
incoraggiò fra i curdi, con i quali condivideva
il territorio nell'Armenia storica, sentimenti di
odio contro la locale popolazione armena.
L'oppressione che dovettero subire dai curdi
e l'aumento delle tasse imposto dal governo
turco esasperò gli armeni fino alla rivolta, alla
quale l'esercito ottomano, affiancato da milizie
irregolari curde, rispose assassinando migliaia
di armeni e bruciandone i villaggi (1894).
Due anni dopo, probabilmente per ottenere
visibilità internazionale, alcuni rivoluzionari
armeni occuparono la banca ottomana
ad Istanbul. La reazione fu un pogrom antiarmeno da parte di turchi ottomani, in cui
persero la vita cinquantamila armeni.
Secondo massacro armeno
Nel periodo precedente la Prima Guerra
Mondiale, all'Impero Ottomano era succeduto
il governo dei «Giovani Turchi». Costoro temevano che gli armeni potessero allearsi con
i russi, di cui erano nemici. Il 1909 registrò
un eccidio di almeno trentamila persone
nella regione della Cilicia[10].
Nel 1915 alcuni battaglioni armeni dell'esercito russo cominciarono a reclutare fra le loro
fila armeni che in precedenza avevano militato
nell'esercito ottomano. Intanto l'esercito francese finanziava e armava a sua volta gli armeni,
incitandoli alla rivolta contro il nascente potere
repubblicano[11]. Nella notte tra il 23 e il 24
aprile 1915 vennero eseguiti i primi arresti tra
l'élite armena di Costantinopoli. L'operazione
proseguì l'indomani e nei giorni seguenti. In un
solo mese, più di mille intellettuali armeni, tra
cui giornalisti, scrittori, poeti e perfino delegati
al Parlamento, furono deportati verso l'interno
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dell'Anatolia e massacrati lungo la strada.
Arresti e deportazioni furono compiuti
in massima parte dai «Giovani Turchi».
Nelle marce della morte, che coinvolsero un
milione e duecentomila persone, centinaia
di migliaia morirono per fame, malattia o
sfinimento. Queste marce della morte furono
organizzate con la supervisione di ufficiali
dell'esercito tedesco in collegamento con l'esercito turco, secondo le alleanze ancora valide
tra Germania e Impero Ottomano (e oggi con la
Turchia) e si possono considerare come «prova
generale» ante litteram delle più note marce ai
danni dei deportati ebrei durante la Seconda
Guerra Mondiale[12][13][14]. Altre centinaia di
migliaia furono massacrate dalla milizia curda
e dall'esercito turco. Le fotografie di Armin T.
Wegner sono la testimonianza di quei fatti[15].
Malgrado le controversie storico-politiche,
che saranno trattate nella sezione che segue,
un ampio ventaglio di analisti concorda nel
qualificare questo accadimento come il primo
genocidio moderno[16][17][18], e soprattutto
molte fonti occidentali enfatizzano la «scientifica» programmazione delle esecuzioni[19].
Con il senno di poi, si può affermare che
non c’è stata una sufficiente memoria storica
nel condannare questo genocidio, altrimenti
fatti tragici del genere non si sarebbero ripetuti
durante gli anni bui del secolo appena passato
anche nei confronti del popolo ebraico, russo...
Da una citazione sul genocidio armeno: «Sai
cosa disse Hitler ai suoi generali per convincerli
che il suo piano non poteva suscitare obiezioni?
Qualcuno al mondo si è accorto dello sterminio
degli Armeni?» (Ararat - Il monte dell'Arca).
Si trattò di una questione, oltre che morale
ed etica, soprattutto tecnicamente giuridica:
l’assassinio di una intera nazione. Ed è proprio
per questo motivo che i giudici turchi della
Corte marziale, che portò in giudizio i dirigenti
politici del Comitato Unione e Progresso (Giova-
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ni Turchi) e i capi militari del periodo di guerra,
li accusarono il 26 aprile 1919 di «deportazioni... e sterminio di tutto un popolo che costituiva una comunità distinta». Dopo tre mesi, il
19 luglio 1919, il verdetto della Corte marziale
condannò a morte in contumacia i principali
dirigenti dell’epoca (tra loro i triumviri Taalat
Pascià, Enver Pascià e Ahmed Gemal) e a quindici anni personaggi ritenuti di secondo piano.
Negli anni 1913-1916, di fronte al luogo
dove era di stanza dal 1928 il reggimento
cosacco del Kuban, che liberò l’Armenia dal
giogo ottomano, è stato costruito a Yerevan,
nella contea di Kanaker, il tempio della Santa
Protezione della Madre di Dio. Ora è di stanza
in questo luogo una delle basi militari russe.
In epoca sovietica la chiesa venne chiusa e
utilizzata come magazzino, poi come club per i
militari. I servizi divini sono ripresi nel 1991.
Numero dei morti
L'esatto numero di morti è controverso.
Le fonti turche tendono a minimizzare la cifra,
quelle armene a gonfiarla.
Nel 1896 il governo ottomano registrava
in 1.440.000 gli armeni residenti in Anatolia.
Secondo il Patriarcato armeno di Costantinopoli, nel 1914 gli Armeni anatolici andavano da
un minimo di 1.845.000 ad un massimo
di 2.100.000. Le stime variano da un minimo
di 950.000, secondo le fonti scritte turche, fino
a 3.500.000 secondo le ipotesi degli Armeni.
Lo storico Arnold J. Toynbee, che fu ufficiale
dell'intelligence britannica in Anatolia nella
prima guerra mondiale, stima in 1.800.000
il numero complessivo degli armeni di quel
Paese. L'Enciclopedia Britannica indica come
probabile il numero di 1.750.000[20][21].
Il numero degli armeni morti nel secondo
massacro è ancora più controverso. Fonti turche
stimano il numero dei morti in 200.000, mentre
quelle armene arrivano a 2.500.000. Talat Pasha,

Gran Visir nel 1917-1918 e importante «Giovane
Turco», stima la cifra in 300.000 morti.
Arnold Toynbee ritiene che i morti furono
600.000, come pure McCarthy. Gli storici stimano che la cifra varia fra i 500.000 e i 2.000.000
di morti, ma il totale di 1.200.000/1.300.000
è quello più diffuso e comunemente accettato.
La Chiesa apostolica armena nel 2011 ha
deciso di canonizzare un milione e mezzo di armeni morti per la loro fede durante il genocidio.
Conclusione
In Turchia non si ricorda il 24 aprile, Giorno
della memoria del Genocidio degli Armeni.
È vietato per legge. Almeno fino ad oggi.
Malgrado i numerosi appelli di tanti
intellettuali e membri della società civile turca,
lo Stato non ha ancora riconosciuto questa
immane tragedia. Il governo di Erdogan ci è
andato vicino, ma forse anche per questo motivo sta pagando una pesante frattura. I turchi
onesti oggi devono fare una serie di conti con
il passato per crearsi un presente dignitoso.
La questione armena non è la sola. Esistono
anche la questione curda, i diritti umani, la
situazione sociale, la questione cipriota, le
relazioni con i vicini (Grecia, Siria, Iran, ecc.).
Numerosi intellettuali turchi, da anni sono
costretti a vivere fuori dalla Turchia e tantissimi
sono stati giudicati in contumacia per reati
di opinione. Il più grande sociologo turco vivente, Taner Akcam, è esule negli Stati Uniti.
Il Premio Nobel per la letteratura Orhan Pamuk,
il giorno dopo l’assassinio di Hrant Dink, ha
preso il primo aereo per la stessa destinazione. A
Parigi ci sono più intellettuali turchi che a Izmir.
I turchi sono un popolo mite e buono;
questa loro eccessiva bontà ha fatto sì che
numerosi capi, anche nella storia recente,
abbiano potuto manipolare i sentimenti nazionali e soprattutto religiosi della popolazione,
creando situazioni inaccettabili per il futuro.

Sono una grande nazione e non devono temere
le conseguenze, che saranno sicuramente più
edificanti dell’attuale situazione. I principali
popoli con i quali hanno avuto epiloghi tragici
sono tutti loro vicini, sono popoli con cui hanno
vissuto lunghi periodi di pace e di prosperità.
E pensare che loro stessi chiamavano gli
armeni Millet-i Sadika (popolo fedele).
Gli armeni hanno dovuto fare i conti
giorno per giorno con i loro vicini, con tante
realtà politico-militari che hanno occupato la
loro terra durante lunghi secoli. Le sue radici
affondano in una storia plurimillenaria. È noto
che anche gli storici dell’antica Grecia parlavano
degli armeni e dell’Armenia. Dalla caduta del
regno di Cilicia nel 1375 alla nascita della prima
Repubblica Armena nel 1918, per più di cinque
secoli l’Armenia non ha avuto uno Stato centrale ed è stata governata nelle autonomie locali
con la presenza delle forze straniere. Già nel
1009 i Selgiuchidi avevano iniziato a occupare
la parte orientale dell’Armenia. In seguito ci fu
la presenza degli arabi e poi, di volta in volta,
la spartizione della terra armena fra i grandi
imperi. Le lotte più tremende, però, avvennero
nei confronti del nazionalismo turco.
Malgrado ciò, sul territorio geograficamente
chiamato Armenia non ha mai cessato di esistere
il popolo armeno, anche sotto numerose dominazioni (araba, persiana, ottomana e russa).
I due anni della Repubblica Armena
Indipendente, nata dopo il genocidio del
1915, sono stati il preludio difficilissimo della
Repubblica Sovietica Socialista dell’Armenia,
che faceva parte dell’Urss. Per settant’anni,
fino al 1991, è stato un angolo di rinascita per
il popolo armeno. E cosa mai vista nella storia
dell’Unione Sovietica, dal 1948 numerose famiglie armene decisero di trasferirsi nell’Armenia Sovietica, acquisendone la cittadinanza.
L’Armenia è diventata un Paese indipendente
nel 1991. Oggi è situato su un decimo del suo

territorio storico, è la periferia di se stessa.
Si estende su circa trentamila chilometri quadrati ed ha una popolazione di circa tre milioni
e duecentomila abitanti. Il blocco attuato dalla
Turchia alle sue frontiere, non aiuta lo sviluppo
del Paese, ma gli armeni sono ben allenati a
vivere in condizioni difficili, prosperano lo stesso
con un certo aiuto dai loro fratelli della diaspora.
Prima ancora di guarire dalle ferite del
genocidio, il popolo armeno ha dovuto
sopportare anche quelle della Seconda Guerra
Mondiale, in cui 250 mila soldati armeni sono
caduti con l’esercito dell’Unione Sovietica
combattendo contro il nazismo. Fra i primi
gruppi di soldati sovietici che entrarono a
Berlino, c’erano numerosi giovani del corpo di
spedizione formato esclusivamente da armeni.
Uno dei problemi legati al periodo sovietico
è stato quello del Nagorno Gharabagh. Questo
«malessere» nacque a cavallo fra gli anni ’80 e
’90 del secolo appena trascorso. Durante questo
periodo vi fu un vero benessere per i figli dei
sopravvissuti al primo genocidio del XX secolo.
Il terribile terremoto del 1989 si presentò come
un detonatore del malessere degli armeni
caucasici, già assillati dal silenzio del potere
centrale moscovita nei confronti del Nagorno
Gharabagh. Questa popolazione aveva continuato civilmente a chiedere, nell’ambito della
legislazione vigente sovietica, una maggiore
autonomia e la liberazione dal sopruso delle
autorità azerbaigiane, cui era stata consegnata
un’intera regione a maggioranza marcatamente
armena, circa il 97% della popolazione residente. Quale risposta alle richieste armene, le autorità locali azerbaigiane, approfittando anche
della situazione molto confusa delle autorità
sovietiche, ormai arrivate alla fine della propria
storia, prepararono con cura un eccidio nella
località di Sumgait. Questo è un importante
sobborgo di Baku, capitale dell’Azerbaigian,
dove abitavano migliaia di armeni, ingegneri e

operai specializzati nel settore dell’estrazione
del petrolio. L’intento era di dare indirettamente
un segnale forte agli armeni, facendo capire
che, se avessero continuato a richiedere più
libertà e autonomia, la pazienza degli azeri poteva essere colma. In una notte furono trucidati
centinaia di armeni, donne violentate, bambini
soffocati nelle loro culle. Atrocità gratuite di
ogni genere, che sconvolsero l’intera armenità.
Il popolo armeno, sia in Armenia che nella
diaspora, vide di nuovo il pesante incubo del
genocidio e dell’annientamento fisico.
Le proteste presso le autorità sovietiche
servirono solo a far raccogliere i cadaveri e far
scappare i sopravvissuti con le navi verso
il Turkmenistan, attraverso il Mar Caspio.
Ancora una volta come altre, troppo volte
nella sua tragica storia, la piccola e pacifica
nazione armena è stata costretta a prendere
le armi. Fino al 1993 gli armeni combatterono
contro le forze armate azerbaigiane, tre volte
più numerose, armate fino ai denti e aiutate da
mercenari venuti da altre repubbliche dell’Urss.
Contro gli armeni intervennero anche migliaia
di nazionalisti turchi capeggiati dai «Lupi
Grigi», arrivati direttamente dalla Turchia, in
qualche caso portandosi dietro le armi con la
matricola della Nato, sottratte o semplicemente prese dagli arsenali dell’esercito turco.
Certe guerre però vengono vinte dai disperati e questo fu il caso del Nagorno Gharabagh.
Gli armeni, perdendo più di cinquemila
volontari, presero il controllo del loro territorio,
spinsero le forze armate azerbaigiane verso
l’interno del loro Paese, riuscendo ad occupare
un territorio sufficiente per la migliore difesa
strategica della loro terra. Attualmente il Nagorno Gharabagh è una repubblica autonoma
non riconosciuta da nessuno, ma finalmente
libera dall’oppressore turco. Da allora i rapporti
di dialogo, se pur attraverso terzi, fra l’Armenia
e l’Azerbaigian non si sono mai interrotti.
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Oggi gli armeni hanno un rapporto privilegiato con la Russia e con la Chiesa ortodossa
russa, avendo i due Paesi e le due Chiese interessi convergenti. Ne è testimonianza il tempio
della Chiesa apostolica armena a Mosca, in via
Trifonov, consacrato il 17 settembre 2013.
Oggi l’Armenia rappresenta il baluardo della
cultura e della fede, delle tradizioni armene
per tutti gli armeni sparsi nel mondo, che sono
ormai quasi una decina di milioni: 3,3 milioni
in terra armena, 2 milioni in Russia, più di 1
milione nell’America del Nord, mezzo milione
in Francia, altrettanti in Medio Oriente e il resto

sparso per il mondo. La parte della popolazione
armena più controversa numericamente si trova
in Turchia: ufficialmente ci sono sessantamila
armeni cittadini turchi e trentamila armeni
cittadini dell’Armenia, e circa diecimila armeni di
varie cittadinanze, cioè in totale circa centomila.
Per altre fonti, invece, pare che in Turchia ci siano
almeno 2 milioni di armeni o armeni turchizzati.
È sicuramente una questione molto delicata.
La salvaguardia della fede, della cultura e
della lingua è sempre stata un’irrinunciabile
priorità per gli armeni, assieme alla propria
complessa identità. La nazione non ha mai

perso la propria cultura di appartenenza, anche quando ha dovuto lasciare la propria casa e
la propria terra natale. Lo Stato dell’Armenia e
le organizzazioni culturali della diaspora sono
stati complementari in questa opera colossale.
Gli armeni della diaspora guardano all’Armenia come a una grande speranza di rinascita.
Vivere bene o vivere male è una questione
di cultura e il popolo armeno ne possiede una,
radicata da cinquemila anni: siamo ancora qui
per sorridere e «per passare questa nostra vita di
due giorni», come dice il grande poeta e scrittore
armeno Hovhannes Tumanjan (1869-1923).
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Divina Liturgia nella Basilica di San Marco a

A

lla vigilia della memoria del
santo apostolo ed evangelista
Marco, il 24 aprile 2014 l'arcivescovo Mark di Egoryevsk, responsabile
dell’Ufficio del Patriarcato di Mosca per le
istituzioni estere, amministratore delle Parrocchie del Patriarcato di Mosca in Italia, nel
quadro della sua visita alle parrocchie del
Nord Italia si è recato nella città di Venezia.
L'arcipastore ha celebrato la Divina Liturgia nella cripta della Cattedrale di San Marco,
dove dall’833 erano custodite le reliquie del
Santo Apostolo ed Evangelista Marco.
Hanno concelebrato con vladyka Mark
il parroco della chiesa delle Sante Mirofore
di Venezia, arciprete Aleksej Jastrebov, e
il rettore della Cattedrale di San Nicola a
Vienna, arciprete Vladimir Tyschuk.
Durante la Liturgia, eseguita secondo
il rito pasquale, ha cantato il coro della
parrocchia delle Sante Mirofore di Venezia,
diretto da S. Motpan.
Al termine del servizio, vladyka Mark
si è rivolto ai fedeli con la parola pastorale,
dedicata alla vita e alle opere del santo
apostolo ed evangelista Marco. Il Gerarca
ha anche ringraziato il rettore della Basilica
per aver messo a disposizione della comunità ortodossa russa il tempio.
Nel suo discorso di benvenuto, l’arciprete
Aleksej Jastrebov ha ricordato ai fedeli che il
25 aprile, secondo il calendario gregoriano,
si celebra la memoria dell'apostolo Marco

V enezia

L'arcivescovo Mark di Egor'evsk ricorda il santo patrono ed evangelista Marco

e in questo giorno l’amministratore delle Parrocchie del Patriarcato di Mosca in Italia ricorda
il suo santo patrono. La comunità parrocchiale
delle Sante Mirofore ha presentato in dono
all’arcipastore il lavabo delle mani in vetro di
Murano, realizzato secondo un'antica tecnica.
Poi i vescovi, il clero e i fedeli si sono
diretti nella chiesa cattedrale, dove, sotto
l'altare maggiore, dal 1835 sono custodite
le reliquie di San Marco. Sua Eminenza ha
rivolto una preghiera al Santo Patrono e si
è inchinato dinanzi alle reliquie dell'Apostolo.
Poi il parrocco della chiesa delle Sante Mirofore ha accompagnato l'arcivescovo Mark e il
suo seguito a visitare la Basilica di San Marco,
fornendo dettagli sul tesoro della Basilica,

composto principalmente dai trofei della
IV Crociata a Costantinopoli nel 1204,
trafugati dal Palazzo Imperiale di «Boukoleon» e dalla Basilica di Santa Sofia.
Come è noto, del Palazzo Imperiale
oggi non rimane che un rudere, mentre
la Basilica di Santa Sofia, sede patriarcale
greco-ortodossa, è stata trasformata dapprima in cattedrale cattolica durante l’effimero
Impero Latino d’Oriente, poi in moschea,
dopo la conquista di Costantinopoli da parte
di Maometto II nel 1453, ed infine in museo.
Nel pomeriggio del 24 aprile,
l'arcivescovo Mark ha lasciato Venezia per
proseguire la sua visita pastorale nelle
Parrocchie ortodosse del Nord Italia.
www.eleousa.net
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Orari delle funzioni
Grande Veglia: Sabato e vigilia delle feste ore 16.00
Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00
Festa Patronale: 21 settembre
Icona della Natività della Madre di Dio (Roma, 1291) - Cornice: Italia, XVII seecolo

Poste Italiane S.p.A. spedizione in abbonamento postale 70% Pescara - Autorizzazione numero 130/2008

Monumento al Santo Principe
Dmitrij Donskoj

MOSCA
(2014)

