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Questione di identità

editoriale di Fernanda Santobuono

S

copo della crisi ucraina è voler contenere la Russia. Ad affermarlo è lo
stesso presidente della Federazione
Russa, Vladimir Putin, a margine dei colloqui
con il presidente austriaco Heinz Fischer, nel
corso della sua recente visita in Austria. In questo modo si vuole distruggere quanto di buono
è stato fatto finora e quanto ancora può essere
compiuto per il bene dell’umanità. Gli eventi
di questi ultimi mesi lo dimostrano.
Tuttavia, con l'emergere del nuovo ordine
mondiale, il 21 maggio 2014 è stato firmato
a Shanghai il «contratto del secolo» per la
fornitura di gas russo alla Cina, alla presenza
del presidente Putin e del suo omologo cinese
Xi Jinping. Le parti hanno convenuto che i processi di integrazione e cooperazione in Eurasia
svolgono un ruolo importante nello sviluppo
economico, nel rafforzamento della sicurezza e
nella stabilità della regione e contribuiscono alla
formazione di uno spazio economico e umanitario comune, senza divisioni, come previsto con
la creazione, l'1 gennaio 2015, dell'Unione economica eurasiatica. È stata altresí sottolineata
l'importanza della complementarità dei processi
di integrazione in Asia, Eurasia ed Europa.
Il 29 maggio, è stato firmato ad Astana,
capitale del Kazakistan, dai Presidenti di Russia,
Bielorussia e Kazakistan l'accordo sull'istituzione dell'Unione Economica Eurasiatica.
Il Signore ha affidato ad ogni Paese una
responsabilità storica e non è casuale il fatto
che gli eventi collegati alla crisi ucraina stiano
accadendo proprio nell’anno in cui si commemora il 700° anniversario della nascita di San
Sergio di Radonež, Igumeno della terra russa,
che con la sua mitezza e umiltà ha incoraggiato
e benedetto principi e nobili del suo tempo a
difendere ed unire i territori della Rus’ storica.
Questa opera colossale è avvenuta sotto
la protezione della Madre di Dio, venerata
in modo particolare nell’icona di Vladimir.

Non a caso la terra russa è chiamata ed è conosciuta come «La casa della Madre di Dio».
Così, l'11 marzo 2014 la Repubblica
di Crimea e la città autonoma di Sebastopoli
hanno dichiarato unilateralmente la loro indipendenza dall'Ucraina, non riconoscendo né
il colpo di Stato avvenuto a Kiev, né le autorità
insediatesi al Governo ucraino. Tale dichiarazione è poi sfociata, come è noto, nel referendum
sull’autodeterminazione il 16 marzo, e, due
giorni dopo, nel Trattato di adesione della
Crimea e della città a statuto speciale di Sebastopoli alla Russia. Non è stata un’annessione,
come da più parti contestata, ma il semplice
ritorno di una regione alla sua propria Patria.
Già nel 1991, infatti, in questa regione si
tenne un referendum per contestare il trasferimento della Crimea all'Ucraina, avvenuto
per l’irresponsabilità di alcuni politici russi
dell’epoca. Come ha dichiarato il presidente
della Duma di Stato della Federazione Russa,
Sergej Naryshkin: «Ventitré anni fa è stata fatta
l'annessione della Crimea, anche se pacifica,
e non oggi. Allora fu una vera annessione».

Icona della Madre di Dio di Vladimir (XIV secolo)

Egli ha sottolineato che anche in quel periodo la Crimea aveva espresso chiaramente
la volontà di ristabilire la sua unità con la Russia.
Allo stesso modo, l’11 maggio scorso, le
regioni ucraine di Donetsk e Lugansk hanno
tenuto un referendum per l’indipendenza
delle autoproclamate Repubbliche popolari
di Donetsk e Lugansk. Il 25 giugno, i due Stati
hanno costituito l’Unione delle Repubbliche
popolari di Donetsk (DNR) e Lugansk (LNR),
creando una confederazione, a cui hanno dato
il nome di Novorossija (Nuova Russia), con la
quale intendono dimostrare il ritorno di questa
regione alla Russia, come al tempo dell'Impero
Russo alla fine del XVIII secolo. Oltre alle due
Repubbliche popolari, faranno parte di questa
confederazione anche le regioni di Dnepropetrovsk, Zaporozhye, Odessa, Nikolaev, Kharkov
e Kherson. È una questione di identità.
Quando nella Chiesa ortodossa russa si parla
di «terra russa» non ci si riferisce solo all'attuale territorio della Federazione Russa, ma a tutta
la Rus’ storica, i cui confini differiscono in modo
significativo da quelli della Russia di oggi e la
cui unità spirituale continua ad espandersi ad
uno spazio spirituale molto speciale, che unisce
le persone che vivono in varie città e Paesi
diversi, nati tutti allo stesso fonte battesimale
del Dnepr, il simbolo della presenza di Dio nel
mondo e del Suo compiacimento (Lc 3, 21-22).
Attraverso l’opera compiuta dal santo principe Vladimir di Kiev oltre mille anni fa con il
battesimo dei popoli della Rus’, questa porzione
di terra, che oggi noi chiamiamo Ucraina, una
volta, fino a non molto tempo fa, faceva parte
di un unico Stato. E nonostante il fatto che oggi
su questa terra ci sia uno Stato indipendente,
essa continua ad essere parte di un unico spazio
spirituale, che appartiene alla Chiesa ortodossa
russa, nonostante gli sforzi compiuti dalla
Chiesa uniate ucraina di lacerare questa unità.
Questa è una Chiesa fondata dai gesuiti di
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Roma e dall'élite polacca dopo l'Unione di Brest
(1596), imponendo la nuova dottrina religiosa con
l'uso del terrore, della violenza e dell'inganno.
Così, il 25 e 26 dicembre 2013 il Sacro Sinodo
della Chiesa ortodossa russa, riunito in seduta
ordinaria nell’Aula del Sinodo presso il monastero San Daniele di Mosca, ha adottato una serie
di documenti, tra i quali, in particolare, quello
relativo alla «Posizione del Patriarcato
di Mosca sulla questione del primato nella
Chiesa universale» (Verbale № 157), preparato
dalla Commissione biblico-teologica per chiarire
la posizione del Patriarcato di Mosca in seno alla
Commissione mista internazionale per il dialogo
teologico tra le Chiese ortodosse e la Chiesa
cattolica romana, dopo che la suddetta Commissione, in assenza di rappresentanti della Chiesa
ortodossa russa, il 13 ottobre 2007, nelal riunione
di Ravenna, ha approvato un documento sulle
conseguenze ecclesiologiche e canoniche
della natura sacramentale della Chiesa.
Per comprendere la portata storica di questi
avvenimenti bisogna risalire ai primi anni del
Cristianesimo e agli eventi connessi alla caduta
dell’Impero Romano d’Occidente (476) e alla
successiva nascita del Sacro Romano Impero
(962), che a sua volta cadde sotto la pressione
militare di Napoleone Bonaparte il 6 agosto 1806.
A differenza dell'Europa occidentale, dove
i popoli nordici furono un flagello a partire
dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente
e fino al IX -X secolo, in Russia questi popoli
hanno avuto un'influenza molto costruttiva,
armonizzandosi con i locali popoli slavi,
tant'è che a fine agosto 2014 sarà ultimata
la costruzione della cappella ortodossa
in onore del re norvegese Olaf Haraldsson II
(995 - 29 luglio 1030) a Stiklestad, sul luogo
della morte dell’«eterno re di Norvegia».
Già nel X secolo il regno dell’antica Rus’ era
una delle più grandi potenze cristiane, dopo
il battesimo del santo principe Vladimir nella
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fede ortodossa. La nascita di questo regno risale all'862, anno in cui venne chiamato al trono
di Novgorod il variago Riurik, la cui dinastia
rimase al potere fino al XVI secolo. Egli governò
fino alla propria morte, avvenuta nell'879. I suoi
successori, che costituirono la dinastia Rjurik,
spostarono il centro del potere a Kiev, fondando
quella che sarà nota come la Rus' di Kiev, che
mantenne il controllo su tutta la regione fino al
1240, quando Kiev venne distrutta dai mongoli.
A quel tempo nell'antica città di Novgorod
la scrittura era già stata diffusa fra tutte le
classi sociali, mentre in Europa la maggior parte
degli abitanti metteva una croce al posto della
firma. Ad oggi sono stati recuperati circa mille
documenti di «corteccia di betulla», attribuibili
al periodo dalla metà dell’XI al XV secolo, su
cui veniva incisa la scrittura, grazie all'opera
compiuta dai santi isoapostoli Cirillo e Metodio.
Orbene, nel II secolo dell’era cristiana,
il quarto vescovo di Roma, papa Clemente I,
fu mandato in esilio a Kherson, in Crimea,
l’attuale Sebastopoli, dall’imperatore Traiano.
Questi erano luoghi disprezzati dai romani,
sebbene già Erotodo ne parlasse nel Libro IV delle
Storie. Su disposizione di Traiano, San Clemente
fu gettato in mare con un’ancora di ferro al collo e
morì. Nel IX secolo, le sue reliquie furono trovate
e portate a Roma dai fratelli Cirillo e Metodio, che
le consegnarono a papa Adriano II. Questi le fece
collocare, insieme alle reliquie di sant'Ignazio di
Antiochia, nella basilica di San Clemente, che era
già stata costruita e dedicata in suo onore.
L’incontro con il vescovo di Roma fu decisivo
per l’opera evangelizzatrice dei Santi Cirillo
e Metodio, inventori dell’alfabeto glagolitico
ed evangelizzatori dei popoli slavi. Clemente I,
infatti, approvò sia l’uso della lingua slava nella
liturgia che la traduzione dei testi liturgici. I
romani, infatti, assistettero nelle loro basiliche
a un fatto nuovo: la liturgia era celebrata dagli
ospiti in slavo con l'autorizzazione del pontefice.

Per questo, le reliquie del martire Clemente
sono sempre state molto venerate in Russia
per il ruolo che esse hanno avuto nella storia
dei popoli slavi, consentendo loro di avere una
lingua comune e di preservare la propria
cultura e identità, nonché di liberarsi del
pericolo di essere sottomessi ad altri popoli.
Ogni anno, il 24 maggio, festa dei Santi
Cirillo e Metodio, si celebra in Russia la Giornata
della scrittura e della cultura slava. In tale
circostanza, è stata riaperta quest'anno a Mosca
la chiesa in onore di San Clemente, del XVIII
secolo, tra la Bolshaya Ordynka e il vicolo San
Clemente, dopo un lungo periodo di restauro.
Al fine di preservare questa identità, Ivan III
di Russia (1440-1505), definito l'unificatore delle
terre russe, occupò la città di Novgorod, che
aveva stretto un’alleanza con Casimiro IV, re di
Polonia e Gran Principe di Lituania. Tale alleanza fu considerata da Mosca come apostasia nei
confronti del credo ortodosso. Per questo, nel
1470 Ivan III scese in campo contro Novgorod e
dopo che i suoi generali ebbero sconfitto per
due volte le forze repubblicane, gli abitanti
di Novgorod furono costretti ad implorare la
pace e a cessare ogni rapporto con la Lituania.
Alla morte di Casimiro IV, Ivan III conquistò
anche Černigov, la Piccola Russia, e tante altre
città, consolidando il territorio della Moscovia.
Oltre a quadruplicare il territorio del proprio
Stato, Ivan III liberò la Russia dal giogo tartaro,
costruì il Cremlino di Mosca e pose le basi
per la formazione dell'autocrazia russa.
Alla caduta di Costantinopoli nel 1453,
difese le sorti dell’Ortodossia, decidendo
che Mosca doveva diventare la Terza Roma,
non solo dal punto di vista politico ma anche
religioso e culturale. In questo senso, il Khanato di Crimea, ultimo erede dell’Orda d’Oro,
fu di aiuto non solo contro il Granducato di
Lituania per ristabilire l'ordine a Novogorod,
ma anche nelle relazioni tra Mosca e Istanbul.

Accordo sull'Unione Economica Euroasiatica

L'

Unione Economica sta per
diventare realtà. I presidenti di Russia, Bielorussia
e Kazakistan - Vladimir Putin, Alexander
Lukashenko e Nursultan Nazarbayev, hanno
firmato l'accordo sull'istituzione dell'Unione
Economica Eurasiatica. L’incontro è avvenuto
il 29 maggio 2014, ad Astana, capitale della
Repubblica del Kazakistan, considerata tra
le potenze energetiche più influenti del
pianeta, all’indomani di un altro importante
accordo, della durata trentennale, sottoscritto a Shanghai (Cina), tra Gazprom e la
compagnia cinese CNPC: il «contratto del
secolo» sulla fornitura del gas russo alla Cina.
L'Unione Economica Euroasiatica
diventerà un mercato comune, caratterizzato
dalla libera circolazione di merci, capitali e
lavoro. La firma del documento prevede la
costituzione della zona più grande al mondo
di integrazione economica dopo l’Unione
Europea, con una popolazione di 170 milioni
di persone. Gli Stati manterranno una politica
comune nel settore energetico, nell'industria,
nell'agricoltura e nei trasporti, portando
così benefici di crescita nei Paesi membri di
almeno il 15%. Il Trattato entrerà in vigore
il 1 gennaio 2015. Al momento si sta lavorando sull'allargamento dell'Unione: stanno
preparandosi ad entrare l'Armenia, il Tagikistan e il Kirghizistan. Hanno già dimostrato
il loro interesse anche l’India e la Turchia.
Intervenendo alla conferenza stampa,
il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che il documento è un punto di riferimento epocale ed ha importanza storica.
Secondo il capo di Stato, la Russia,

Astana - I presidenti Lukashenko, Nazarbayev, Putin sottoscrivono l'accordo

la Bielorussia e il Kazakistan si stanno
muovendo verso un nuovo livello di collaborazione con la formazione del più grande
mercato unico nella Comunità degli Stati
Indipendenti (CSI) con un enorme potenziale
industriale, scientifico e tecnologico e una
grande disponibilità di risorse naturali.
Il documento sarà ratificato dai Parlamenti
dei Paesi firmatari entro tre anni, e dal 1 gennaio 2015 l'Unione Economica sarà operativa.
Intanto il 1 luglio 2014, è stato firmato dal
Presidente della Federazione Russa la legge
federale «Sulla ratifica del Trattato tra la Federazione Russa e la Repubblica del Kazakistan
sul buon vicinato e l'alleanza nel XXI secolo».
Il trattato è stato firmato ad Ekaterinburg
l'11 novembre del 2013. Il documento prevede
l'attuazione della politica estera concordata
tra Russia e Kazakistan, la cooperazione per
promuovere la pace, l'aumento della stabilità
e della sicurezza in tutto il mondo. Il suo scopo
è quello di ampliare la cooperazione reciproca-

mente vantaggiosa nei settori del commercio, degli investimenti, della scienza e della
tecnica, in ambito sociale ed economico.
In campo religioso, il 18 gennaio 2015, festa del Battesimo del Signore, sarà celebrato
ad Astana il quinto anniversario della consacrazione della cattedrale della Dormizione,
dedicata da Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus' Kirill il 18 gennaio 2010.
Nel corso della storia la Chiesa ortodossa
russa ha avuto un ruolo particolare nella
formazione dell'identità nazionale del
Kazakistan, che ora è uno spazio di pace
e di armonia tra i popoli e le religioni. Essa
è la seconda religione tradizionale con il
maggior numero di fedeli nel Paese e svolge
un ruolo importante nel rafforzare l'armonia
interreligiosa. Secondo il Presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev, il Kazakistan è
come un uccello con due ali, una delle quali è
l’Islam, l’altra è l’Ortodossia, che oggi sostiene il partenariato strategico tra i due Paesi.
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Un evento storico per la città di Mosca

Riaperta al culto la chiesa di San Clemente, papa di Roma

L

a chiesa del santo martire Clemente, papa di Roma, è stata riaperta
al culto dopo un lungo periodo
di restauro. I moscoviti conoscono questa bella
chiesa, imponente e maestosa, che è in vicolo
San Clemente, presso la Galleria Tret'jakov.
Il 19 giugno 2014, Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e il sindaco
di Mosca Sergej Sobyanin hanno visitato
il tempio al termine dell'imponente restauro.
Nei pressi della chiesa, all'incrocio tra Bolshaya
Ordynka e vicolo San Clemente, Sua Santità
il Patriarca e Sergej Sobyanin hanno incontrato
il vicesindaco del Governo di Mosca, Petr
Birykov, responsabile per l'edilizia abitativa,
i servizi comunali e il loro miglioramento, il capo
del Dipartimento per i Beni Culturali di Mosca,
Alexandr Kibovsky, il prevosto del Decanato di
Moskvoretsk, arciprete Nikolaj Krechetov, il rettore della chiesa, arciprete Leonid Kalinin, il clero
e lo staff della società di restauro «Rinascita».
Padre Leonid e il vice sindaco hanno illustrato la storia del tempio e il lavoro di restauro.
Sua Santità il Patriarca Kirill e Sergej
Sobyanin si sono recati dapprima nella parte
occidentale della chiesa: le cappelle in onore
di San Clemente e dell’icona della Madre di Dio
«Roveto Ardente». Poi si sono diretti nella parte
centrale del tempio, dove c’è l'altare in onore
dell'Ascensione del Signore; qui hanno osservato il restauro delle decorazioni della chiesa
e dell'iconostasi del XVIII secolo. Dinanzi alle
icone di San Clemente e dell'Ascensione del
Signore il Primate della Chiesa russa e il sindaco
di Mosca hanno acceso le candele prima del
tropario in onore del santo martire Clemente.
Durante la visita è stato rilevato il legame
storico e spirituale tra il martire Clemente e la
chiesa di Mosca, a lui dedicata, con la Crimea.
Attraversando il coro, Sua Santità il Patriarca
Kirill e Sergej Sobyanin hanno raggiunto la
cappella in onore della Natività della Madre
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Nel riquadro, particolare della chiesa di San Clemente a Mosca

Mosca - Il Patriarca Kirill visita la chiesa del santo martire Clemente, papa di Roma

di Dio e poi si sono recati all’altare della chiesa.
Padre Leonid ha ringraziato Sua Santità
Vladyka e il Sindaco di Mosca per la visita al
tempio e ha donato a Sua Santità l'icona di San
Clemente e al Sindaco l’icona del grande martire
San Giorgio, celeste patrono della Russia.
Sua Santità il Patriarca Kirill si è rivolto
ai fedeli presenti dicendo: «Il risultato che
noi vediamo è unico nel suo genere. Questo
è un serio lavoro scientifico. Forse, se nel
tempio ci fossero persone che sono vissute
nel XVIII secolo, quando la chiesa fu costruita,
avrebbero detto: questa è la stessa chiesa,
che noi conosciamo. Nulla può distruggere la
grande opera di architetti e artisti che hanno
realizzato questo capolavoro. Naturalmente,
dietro questo grande lavoro dei nostri restauratori c’è anche il vostro lavoro, padre Leonid. È
importante che Voi siate esperto di arte e contemporaneamente abate di questo tempio».
Rivolgendosi al Sindaco di Mosca, Sua
Santità ha aggiunto: «Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il Vostro intervento,
Sergey Semënovič. Come persona che conosce
la storia di Mosca, quando avete visitato per la

prima volta il tempio, avete capito l'importanza di questo straordinario monumento e avete
fatto di tutto per fare in modo che questo capolavoro architettonico della capitale di Mosca
fosse restaurato solo in questo modo. Vorrei
esprimere il mio più vivo ringraziamento non
solo per questo tempio ma anche per il livello
delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato nella
città di Mosca, che oggi vede la Vostra attiva
partecipazione. Sono grato di questo e vedo
i buoni risultati di questa cooperazione».
Per l’attenzione allo sviluppo delle relazioni
tra lo Stato e la Chiesa a Mosca, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha
conferito a Sergej Sobyanin l’ordine del santo
principe Daniele di Mosca, II grado.
Il Sindaco ha ringraziato il Primate per
il premio e per il comune lavoro nel restauro
delle chiese di Mosca e ha dichiarato: «Vostra
Santità, cari amici! Davvero per Mosca oggi è un
evento storico - è stata restaurata una delle più
belle chiese di Mosca. In questa opera ci hanno
messo l’anima sia i restauratori che quelli che
hanno curato questa costruzione. Questo lavoro
è durato molti anni ma ne è valsa la pena».

Il Primato nella Chiesa universale...
Conferenza all'Accademia Teologica di Mosca

«Il primato nella Chiesa universale. Posizione del Patriarcato di Mosca»
è il tema della relazione che il presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca (Decr), metropolita Hilarion
di Volokolamsk, rettore della Scuola di dottorato e alti studi teologici, ha
tenuto presso l’Accademia Teologica di Mosca, nella Laura della Trinità di San
Sergio a Sergiev Posad, il 20 maggio 2014. Alla conferenza hanno partecipato oltre duecento persone tra insegnanti e studenti dell'Accademia.

O

ggi voglio parlarvi della posizione
del Patriarcato di Mosca sulla
questione del primato nella Chiesa universale. Questo argomento è stato
discusso per molti secoli e la posizione della
Chiesa ortodossa sembra essere del tutto chiara
e non dovrebbe causare problemi. Tuttavia, oggi
ci troviamo di fronte al fatto che negli incontri
tra ortodossi e nel dialogo ortodosso-cattolico
ci sono opinioni e punti di vista diversi su questo
argomento, a volte anche i rappresentanti delle
Chiese ortodosse non sono d'accordo tra loro.
Tutto questo suggerisce che l'argomento non è
così semplice come può sembrare: oggi la discussione su questo tema ha rivelato alcuni spigoli
vivi sia nel dialogoco con la Chiesa cattolica
(anzi, proprio sulla questione del primato si è
verificato nella Chiesa una volta un divario), ma
anche nel rapporto tra le Chiese ortodosse locali.
Già nel primo secolo dopo Cristo la Chiesa di
Roma godeva di particolare prestigio tra le altre
Chiese. Ciò era dovuto a due fattori principali.
In primo luogo, Roma era la capitale
dell'impero stesso, dello stesso ecumene entro
il quale cominciò a diffondersi il Cristianesimo.
In secondo luogo, Roma era la città nella
quale subirono il martirio gli Apostoli Pietro
e Paolo. Sull’importanza della Chiesa di Roma
hanno parlato nel secondo secolo i santi
Ignazio di Antiochia e Ireneo di Lione - essi
attribuivano la sua autorità alla predicazione
e al martirio degli Apostoli. Della Chiesa di

La questione del primato sarà affrontata alla prossima riunione della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra le Chiese ortodosse
e la Chiesa cattolica romana, che si terrà ad Amman (Giordania) dal 15 al
23 settembre 2014. Alla riunione parteciperà la delegazione del Patriarcato
di Mosca, guidata da Vladyka Hilarion e composta dallo ieromonaco Stefan
(Igumnov), segretario del Decr per le relazioni interortodosse, e dal sacerdote
Aleksij Dikareke, dipendente del Segretariato per le relazioni intercristiane.

Roma parlavano come primato nella carità
(questa espressione si trova nella Lettera ai
Romani di Sant’Ignazio di Antiochia).
Già nel terzo secolo nella teologia occidentale si parlava della correlazione tra l'apostolo
Pietro e il vescovo di Roma. Papa Stefano I prese
le parole del Vangelo dell’apostolo Matteo
«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa» (Mt 16, 18) per il suo ministero
episcopale, affermando in tal modo il principio
della successione dell'apostolo Pietro. Nel 382,
presso la cattedra di Roma, presieduta da papa
Damaso, fu approvato l’ordine dei troni in rapporto all'apostolo Pietro: Roma, Alessandria ed
Antiochia. Il primato del Papa tra i vescovi della
Chiesa universale in Occidente derivò dal ruolo
primario dell'apostolo Pietro nella comunità
apostolica: come Cristo ha incaricato Pietro a
pascolare le sue pecore, così il vescovo di Roma
è il capo supremo di tutta la Chiesa. Una tale
visione esisteva a Roma già nei secoli IV e V.
Nel frattempo, in Oriente il rapporto diretto
tra l'apostolo Pietro e la continuazione del suo
ministero in quello del vescovo di Roma non
veniva percepito. Nell’interpretare le parole del
Signore al capitolo 16 del Vangelo di Matteo,
i Padri orientali, invece, avevano posto l'accento sulla fede di Pietro: la Chiesa è costruita
sulla roccia, che non è l'apostolo Pietro ma la
confessione di Gesù Cristo come Figlio di Dio
e Salvatore dalla bocca di Pietro. Alcuni Padri,
tra cui, ad esempio, San Basilio il Grande, con-

I santi Costantino ed Elena che adorano la Vera Croce.
Icona intagliata su onice. Costantinopoli, X secolo.
Una delle icone più antiche del periodo post-iconoclasta.
Cornice in oro con iscrizione.
Mosca, 1589 - Musei del Cremlino.

sideravano la confessione di Pietro legata alla
sua personalità; quindi non vedevano alcun
legame diretto tra il ministero dell’apostolo
Pietro e il ministero del vescovo di Roma.
La Chiesa di Roma ha goduto di grande autorità morale e il coinvolgimento del vescovo di
Roma nel potere monarchico è il risultato dello
sviluppo storico della Chiesa d’Occidente,
al quale la Chiesa d’Oriente non partecipò.
Le divergenze sul potere del vescovo di Roma
in Occidente e in Oriente sono testimoniate storicamente dai Concili Ecumenici: come sappiamo, erano presenti i legati del Papa, ma nessun
Papa di Roma partecipò di persona ai Concili
né ha mai presieduto i Concili. Tutte le decisioni
conciliari furono prese con la seguente formula:
«È parso buono allo Spirito Santo e a noi». Erano
viste in Oriente come decisioni vincolanti per
l'intera forza della Chiesa universale, proprio
perché erano state prese ai Concili Ecumenici.

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

5

Quando il Concilio Ecumenico accettava
e valutava positivamente i documenti provenienti dalla Chiesa di Roma non era perché
Roma era la loro fonte, ma perché erano attinenti alla fede ortodossa; in particolare, la lettera
(Tomus) di Papa Leone I fu adottata dal IV
Concilio Ecumenico dopo essere stata esaminata
e i Padri conciliari giunsero alla conclusione che
essa conteneva la dottrina e gli insegnamenti
di Cirillo (Cirillo di Alessandria), e che «Pietro
parla per bocca di Leone». Questa espressione,
pronunciata al Concilio, non significava il riconoscimento in Oriente del vescovo di Roma come
unico ed «esclusivo» successore dell'apostolo
Pietro e portatore della stessa autorità e dello
stesso primato incondizionato che aveva l’apostolo Pietro presso la comunità apostolica.
In Occidente, invece, c’era la consuetudine
che le decisioni dei Concili Ecumenici erano
vincolanti per la Chiesa universale solo dopo
che erano stati approvati dal Papa. Per i teologi
occidentali le decisioni conciliari dovevano
essere riconosciute dal Papa per garantire che
queste decisioni fossero alla fine adottate.
Il Papa si riservava il diritto di non accettare
determinate decisioni dei Concili Ecumenico. Ad esempio, il canone 28 del Concilio di
Calcedonia, che riguardava il riconoscimento
del secondo posto nei dittici del Patriarca
di Costantinopoli e dello stesso primato del
vescovo dell’antica Roma, in Occidente questo
canone non è mai stato riconosciuto.
Se si esamina il testo di questo canone del
Concilio, vediamo che per i Padri della Chiesa
d'Oriente la motivazione principale che il trono
della Nuova Roma - Costantinopoli aveva gli
stessi onori del trono dell’antica Roma, riguardava il fatto che Costantinopoli, Nuova Roma, era
divenuta la capitale dell’Impero Romano. Quando i Padri del Concilio affrontarono il problema
del secondo posto nei dittici, non parlavano di
successione dall'apostolo Pietro o da qualsiasi
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altro Apostolo, ma solo del significato politico
della nuova capitale dell'Impero. La cattedra di
Costantinopoli non poteva vantare le stesse radici storiche della cattedra di Roma come luogo
del martirio degli apostoli Pietro e Paolo.
Già nel IV secolo in Occidente vi era la pratica
del ricorso del vescovo che non era d'accordo
con le decisioni del tribunale ecclesiastico al
vescovo di Roma. Questa pratica è stata fissata
nelle norme 3, 4 e 5 del Concilio di Sardica ed è
stata successivamente confermata dal Concilio
in Trullo. Ma, ancora una volta, il diritto di fare
appello al vescovo di Roma non indicava alcun
particolare suo ruolo universale. Infine, in casi
particolari, l’appello al vescovo di Roma fu
rivolto anche da alcuni Padri orientali, ma, essi,
in primo luogo, non si riferivano a lui come capo
della Chiesa universale, ma come portatore di
una speciale autorità spirituale e morale; in
secondo luogo, essi fecero appello non solo al
vescovo di Roma, ma anche ad altri vescovi.
A partire dal V secolo fu costituita nell’Oriente cristiano la cosiddetta «pentarchia» - un
sistema di governo di cinque Patriarcati, formato dai cinque Troni più antichi ed importanti:
Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e
Gerusalemme. L'imperatore Giustiniano stabilì
l’ordine (τάξις greco) dei cinque Troni patriarcali, tra i quali il primo posto apparteneva a
Roma. Il concetto di «pentarchia» indica un
sistema di gestione collegiale implicita nella
Chiesa e dove i Patriarchi sono uguali fra loro;
uno di essi è il primo, ma è primo fra pari (primus inter pares) - tale era il vescovo di Roma.
A volte nelle fonti orientali incontriamo
espressioni molto sublimi relative alla sede
di Roma e al vescovo di Roma. Ad esempio,
San Massimo il Confessore chiama Roma
la prima metropolia fra tutte le Chiese, una
roccia molto dura e ferma, la più grande Chiesa
apostolica, che detiene le chiavi della fede e
della fede ortodossa. La storia della sua vita

e la lotta per l'Ortodossia di San Massimo il
Confessore indicano chiaramente che lui, così
come altri Padri orientali, ha fatto appello alle
autorità morali e spirituali di Roma, ma non ha
considerato il vescovo di Roma come capo della
Chiesa universale, che invece è subordinato o
dovrebbe essere subordinato agli altri Patriarchi.
Questa percezione del vescovo di Roma
è sempre esistita in Oriente fino a quando ci
fu il divario tra i troni di Costantinopoli e di
Roma. Questa rottura si verificò nel 1054 e le
sue cause principali non furono questioni di
carattere dogmatico e teologico, ma problemi
connessi alla pratica della Chiesa in vari territori
contesi, come pure le differenze nelle pratiche
rituali. Nei corsi di Teologia comparata e Storia
della Chiesa voi avete studiato in dettaglio le
motivazioni che hanno portato alla rottura tra
le Chiese di Costantinopoli e Roma, e penso
che non ci sia bisogno che ora ve ne parli. Ma
vorrei sottolineare un fatto molto importante,
che oggi è spesso trascurato: il divario nel 1054
non è avvenuto tra le due parti del mondo
cristiano, tra Occidente ed Oriente. È stato
un divario tra la Chiesa locale di Roma e la
Chiesa locale di Costantinopoli. Esattamente
tra il legato del Papa di Roma e il Patriarca di
Costantinopoli Michele Cerulario. Il Patriarca
ecumenico, che aveva già ricevuto questo titolo,
non era percepito in Oriente come il capo della
Chiesa universale, che può comandare su tutto
il corpo della Chiesa, ma come uno dei quattro
Patriarchi orientali, e nei dittici prese il secondo
posto. Accadde così che dopo la rottura tra Roma
e Costantinopoli, che poteva essere temporanea,
ma che si concluse con la rottura definitiva
tra l'Occidente latino e l'Oriente ortodosso,
la Chiesa di Costantinopoli si unì alle altre
Chiese orientali, e questo fatto risultò del tutto
naturale, perché in Oriente esisteva la natura
conciliare nella gestione della Chiesa e tutti questi problemi furono discussi in modo conciliare.

Nell’Oriente ortodosso è rimasto il principio
conciliare nel governo della Chiesa. Ecco perché
il Patriarca di Costantinopoli Gregorio VI , nel
declinare l’invito del Papa al Concilio Vaticano I,
ha scritto: «Non possiamo accettare che in tutta
la Chiesa di Cristo ci sia un vescovo a capo di un
altro, ma il Signore, che vi sia un Patriarca che
parla dal pulpito scavalcando i Concili Ecumenici
o che gli apostoli non erano uguali». Il Patriarca
Ecumenico Anthimos VI e il Sinodo della Chiesa
di Costantinopoli nel 1895 scrissero una lettera
al Papa di Roma Leone XII in cui dicono: «I Divini
Padri onorano il vescovo di Roma come unico
vescovo della città capitale dello Stato, a cui è
stato concesso un primato d’onore, considerandolo semplicemente come il primo nell’ordine
episcopale, cioè primo tra uguali, che è stato
concesso anche al Patriarca di Costantinopoli,
quando la città divenne la capitale dell’Impero
romano, come dimostra il canone 28 del IV
Concilio Ecumenico di Calcedonia. Nessuno dei
Padri ha mai fatto accenno al fatto che il vescovo
di Roma è a capo di una Chiesa universale».
Queste citazioni indicano inequivocabilmente
e chiaramente in Oriente la posizione degli
ortodossi in relazione al primato nella Chiesa universale. Questa posizione è nella confessione che
il Capo della Chiesa è il Signore Gesù Cristo, che
amministrativamente la Chiesa è governata da
Patriarchi uguali in dignità e che nessuno di loro
ha potere sugli altri Patriarchi, e, di conseguenza,
che ogni Chiesa ortodossa locale è autocefala e si
autogestisce. Si tratta di una dichiarazione di natura conciliare della Chiesa e per i Padri orientali
è stata la ragione principale per negare l'autorità
universale del vescovo di Roma.
«La giurisdizione universale» del vescovo
di Roma, come viene interpretata nella Teologia della Chiesa occidentale, fu il risultato di
un lungo sviluppo storico, dovuto al fatto che
in Occidente il Trono di Roma era l'unica sede
apostolica, che ha ricevuto privilegi politici

particolari. Come sappiamo, nel Medioevo
il Papa aveva non solo il potere spirituale,
ma anche quello politico, ha incoronato non
solo i principi cristiani, ma egli stesso era in un
certo senso un sovrano: aveva la propria terra
e il proprio esercito. Tutto questo, naturalmente, ha rafforzato l'autorità del Trono di Roma.
Nell’Oriente cristiano si sono verificati
processi completamente diversi: il territorio
su cui erano situati gli antichi Patriarcati
orientali cadde sotto un dominio e poi un altro,
subì le incursioni degli arabi, dei turchi. Tutto
questo ha contribuito all'indebolimento degli
antichi troni orientali, in particolare dei troni
di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, che
hanno perso de facto gran parte della loro indipendenza. Per anni e per decenni i Patriarchi
non sono potuti rimanere sulle loro cattedre,
non potevano andare a Costantinopoli, non
potevano partecipare al Sinodo della Chiesa di
Costantinopoli, firmare documenti importanti
per la Chiesa, come, ad esempio, il documento
sul riconoscimento del Patriarcato nella città di
Mosca e nelle terre del nord, che è stato firmato
da quattro Patriarchi orientali. Nonostante la
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dipendenza effettiva da Costantinopoli, dal
punto di vista del diritto canonico i Patriarchi
di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme sono
rimasti primati di Chiese autocefale, di rango
pari al Patriarca di Costantinopoli.
Dopo la caduta di Costantinopoli, il Patriarca
Ecumenico ha ricevuto ulteriori privilegi come
etnarca della popolazione greco-ortodossa nel
territorio dell'Impero Ottomano, che ha minato
ulteriormente l’autorità degli antichi Patriarcati.
Questo privilegio ha permesso al Patriarca di
Costantinopoli di salvare la Chiesa nelle difficili
condizioni di persecuzione da parte dei turchi e
persino di utilizzare questo privilegio a beneficio non solo della Chiesa di Costantinopoli, ma
anche di altre Chiese ortodosse locali.
Negli anni '20 del secolo scorso sono state
effettuate modifiche molto importanti alla
posizione del Patriarca di Costantinopoli circa
la superiotità della cattedra di Costantinopoli.
Abbiamo visto come nel corso della storia la
Chiesa d’Oriente in polemica con il papismo
ha mantenuto con molto zelo la dottrina della
parità dei Primati delle Chiese autocefale, in
quanto nessuno di loro è il capo, i primati sono
uguali, e se c'è un primo, questi è il primo
tra uguali. Negli anni ’20, in virtù dei processi
migratori che interessarono intere nazioni e popoli, in particolare quelli che sono stati causati
dalla catastrofe dell'Asia Minore, un numero
enorme di cristiani ortodossi, appartenenti a
diverse giurisdizioni ecclesiastiche, era
al di fuori dei confini storici di queste giurisdizioni canoniche. Ad esempio, centinaia di
migliaia di greci provenienti dall'ex Impero
Ottomano erano in diaspora in America,
Australia ed Europa occidentale. Proprio allora
il Patriarca ecumenico Meletios (Metaksakis)
formulò una dottrina completamente nuova,
che non era conosciuta nella Chiesa d'Oriente:
il Patriarca è ecumenico non solo a motivo
del suo titolo, ma perché ha giurisdizione
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universale su tutta la diaspora ortodossa.
Questo punto di vista, che è stato giustificato da una lettura particolaristica e unilaterale del canone 28 del Concilio di Calcedonia,
divenne la posizione ufficiale del Patriarcato di
Costantinopoli. Esso non è stato accettato dalle
altre Chiese ortodosse locali e, in particolare,
dalla Chiesa russa. Ma dobbiamo renderci conto
che gli anni ‘20 - '50 sono stati un periodo in cui
il dialogo interortodosso era condotto virtualmente - in realtà, esso è iniziato nei primi anni
'60 ed è stato associato con l'emergere dell'idea
di convocare un Concilio Panortodosso. Durante
la preparazione di questo Concilio, le relazioni
tra le Chiese ortodosse locali si sono significativamente intensificate, e quindi nella preparazione dei documenti conciliari è emersa una
differenza significativa nella comprensione del
ruolo del primo vescovo nella Chiesa universale.
I preparativi del Concilio Panortodosso,
che hanno avuto inizio nel 1961, sono ancora
in corso. Sono andati avanti per più di 50 anni,
e otto quesiti su dieci sono stati risolti nel corso del processo preconciliare, è stato raggiunto
un certo consenso, che è stato fissato nei
documenti per avere oggi una situazione
preliminare. Ma devo dire che il tema del
primato nella Chiesa universale in essi non è
stato toccato e durante la preparazione dei
documenti ripetutamente sono emersi attriti,
che si sono verificati proprio a causa delle
diverse interpretazioni del ruolo del governo e
del primo vescovo nella Chiesa universale.
Recentemente è stato discusso il processo
di concessione dell’autocefalia, che può essere
presentato e risolto in sede di Concilio Panortodosso. All’inizio le posizioni nella Chiesa
di Costantinopoli e, ad esempio, nella Chiesa
ortodossa russa erano completamente diverse.
La Chiesa di Costantinopoli riteneva che
il diritto di concedere l’autocefalia a ogni
Chiesa locale dovrebbe appartenere al trono
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di Costantinopoli e il Tomos di autocefalia deve
essere firmato e poi consegnato al capo della
neonata Chiesa dal Patriarca di Costantinopoli.
Il nostro punto di partenza era che l'autocefalia
può essere concessa dalla Chiesa locale,
alla quale la nuova Chiesa apparteneva alla
data della sua autocefalia. È su questa base
che nel 1970 la Chiesa ortodossa russa ha
concesso l’autocefalia alla Chiesa ortodossa in
America, ma Costantinopoli non l’ha riconosciuta e non la riconosce perché non è d'accordo con questo modo di concedere l'autocefalia.
Durante la discussione sul tema dell’autocefalia nel processo preconciliare è stato raggiunto
il consenso su come verrà concesso in futuro: il
consenso è basato sul fatto che la concessione
dell’autocefalia deve avvenire attraverso un procedimento panortodosso, in cui sono coinvolte
tutte le Chiese locali; il Tomos dell’autocefalia
deve essere firmato dai capi di tutte le Chiese ortodosse locali; il primo a firmare sarà il Patriarca
di Costantinopoli, e dopo di lui, in base ai dittici,
firmeranno i capi delle altre Chiese locali. La
questione è ancora aperta su come sarà messa
la firma - il Patriarcato di Costantinopoli insiste
sul fatto che la firma del Patriarca ecumenico
deve essere accompagnata da alcuni termini che
enfatizzino il suo primato e ha dichiarato che a
prendere le decisioni è lui e la firma degli altri
Primati starebbe ad indicare che essi si uniscono
alle decisioni già prese. Tale procedura per la
firma del Tomos proposto da Costantinopoli non
è stata accettata dalla nostra Chiesa. Ci sono
anche problemi irrisolti riguardo alla formulazione del Tomos, e altre questioni particolari,
ma un accordo generale ora è stato raggiunto,
il consenso su come concedere l’autocefalia
attraverso un procedimento panortodosso.
Inoltre, c’è consenso su chi debba convocare
il Concilio Panortodosso. Sappiamo dalla storia
che i Concili ecumenici venivano convocati
dagli imperatori. Gli imperatori non ci sono

più, non hanno l’autorità civile che consente
di convocare il Concilio, stabilire l'ordine e in
seguito accogliere le decisioni conciliari. Quindi
ci deve essere un meccanismo panortodosso.
Tale meccanismo è stato creato e il diritto di
convocare il Concilio Panortodosso è stato
concesso al Patriarca di Costantinopoli, ma non
come capo della Chiesa universale, ma come
primo tra suoi pari nel rango di Primati delle
Chiese ortodosse locali. E ha ottenuto questo
diritto non perché il trono di Costantinopoli
ha un qualche ruolo universale, ma perché ciò
è stato concordato, questo è stato il consenso
delle Chiese ortodosse locali alle riunioni panortodosse. In altre parole, le Chiese ortodosse
locali delegano al Patriarca di Costantinopoli
alcune funzioni di coordinamento, compreso il
diritto di convocare il Concilio Panortodosso.
Il Patriarca di Costantinopoli, secondo una
prassi consolidata, è in grado di agire per conto
di altre Chiese ortodosse locali nel caso in cui la
Chiesa locale è affidata a lui o è invitato a farlo;
se questo non avviene, agisce come capo della
Chiesa locale di Costantinopoli. Ad esempio,
nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Papa
Francesco e il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, e in Occidente, soprattutto sui mezzi
di informazione laici, questo incontro viene
visto come una riunione dei capi delle Chiese
cattolica e ortodossa, dove il Patriarca
di Costantinopoli è considerato il leader spirituale dei trecento milioni di ortodossi
nel mondo. Dal nostro punto di vista, il Patriarca di Costantinopoli si incontra con il Papa
come capo della Chiesa ortodossa locale di
Costantinopoli, e non come unico capo di tutti
gli ortodossi, perché né la Chiesa russa, né le
altre Chiese locali gli hanno mai dato l’autorità
di incontrare a loro nome il Papa di Roma.
La Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli hanno una particolare responsabilità storica
per la rottura che si è verificata nell’XI secolo,

e fino ad oggi questo influisce sulla vita del
Cristianesimo mondiale, pertanto, i passi che il
Papa di Roma e il Patriarca di Costantinopoli compiono l’uno verso l'altro (a cominciare da Papa
Paolo VI e dal Patriarca Atenagora), naturalmente
sono importanti anche per tutta l’Ortodossia.
Tuttavia, questi incontri noi li consideriamo come
una riunione dei capi delle Chiese locali di Roma
e Costantinopoli, anche se la Chiesa di Roma
oggi è vista agli occhi dei cattolici di tutto il
mondo non come la Chiesa locale di Roma
ma come la Chiesa sparsa in tutto l'universo.
La differenza nella comprensione del
primato nella Chiesa universale è stata
pienamente manifestata nel dialogo teologico
tra ortodossi e cattolici. Il dialogo ortodossocattolico ufficiale è in corso da più di trent’anni,
dal 1980. Come parte di questo dialogo sono
state discusse diverse questioni ecclesiologiche, di carattere teologico ed ecclesiastico. Un
risultato molto importante, a mio parere, è che
nel 1993 gli ortodossi e i cattolici insieme hanno
condannato l’uniatismo, affermando che non è
un metodo accettabile per raggiungere l'unità.
Per noi ortodossi questo fatto era chiaro
anche prima, lo dimostra la storia della nostra
Chiesa: l'uniatismo non ha portato altro che
catastrofi ai popoli ortodossi, persecuzioni e
discriminazioni. E oggi vediamo le azioni degli
uniati in Ucraina, non sono amici dell'Ortodossia e in nessun modo sono il collegamento tra
l'ortodossia orientale e il cattolicesimo occidentale, come a volte si cerca di far passare in
Occidente. In realtà, l’uniatismo è stato creato
appositamente come progetto missionario e di
proselitismo, mira a convertire gli ortodossi al
cattolicesimo. Gli uniati sin dall'inizio sono stati
e rimangono profondamente ostili all’Ortodossia; non sono amici della Chiesa ortodossa, e
quando le circostanze politiche contribuiscono
alla rinascita dell’uniatismo, gli uniati lo usano
per infliggere il più possibile colpi dolorosi

agli ortodossi. Oggi sentiamo dichiarazioni
di vescovi uniati, a cominciare dal capo della
Chiesa greco-cattolica ucraina, l'arcivescovo
Sviatoslav Shevchuk, e anche di sacerdoti e laici
uniati, che hanno come fine lo smembramento
della Chiesa russa. Essi sono apertamente
ostili e dimostrano che l'uniatismo continua ad
essere un ostacolo nelle relazioni tra ortodossi
e cattolici ed è ancora una ferita sanguinante
sul corpo del Cristianesimo mondiale.
Così, nel corso del dialogo ortodosso-cattolico almeno una volta e, almeno sulla carta,
la Chiesa cattolica ha riconosciuto che l’uniatismo non è il modo per raggiungere l'unità.
Purtroppo, in questo riconoscimento teorico
della fallacia dell’uniatismo non sono seguite
misure concrete, e quando la parte ortodossa
ha proposto di preparare un altro documento che affronti le conseguenze canoniche e
pastorali della Chiesa uniate, la parte cattolica
si è opposta categoricamente. Il dialogo è stato
sospeso; poi, sei anni dopo, le parti sono tornate
al dialogo, ma si è deciso di discutere di altri
argomenti. Abbiamo proposto di discutere del
tema del primato del vescovo di Roma, e qui
sono venute fuori le differenze non solo tra ortodossi e cattolici, ma anche tra le stesse Chiese
ortodosse locali. Queste differenze sono associate all’approccio al problema, che noi osserviamo
nell’Oriente ortodosso, a partire con il Patriarca
Meletios (Metaxakis), vale a dire dal 1920.
Che cosa abbiamo affrontato nel corso del
dialogo cattolico-ortodosso sul tema proposto?
La parte cattolica procede molto lentamente,
molto gentilmente cerca di imporci le sue
opinioni sul primato del vescovo di Roma
nella Chiesa universale, si rifà sia alla storia
della Chiesa che a vari documenti del primo
e secondo millennio. Dalla parte ortodosssa
non è stata formulata alcuna risposta
a queste dichiarazioni, a questi punti di vista
dei cattolici. Se una risposta davvero chiara

esisteva nella tradizione ortodossa, almeno
dall'XI al XIX secolo compreso, e a tal proposito abbiamo un’enorme quantità di prove e
citazioni, ora non più, perché non c'è unità tra
le Chiese ortodosse sulle prerogative, di cui
dovrebbe godere il primo vescovo, se
è il primus inter pares, il primo tra uguali.
Questa situazione ha indotto il Sacro Sinodo
della Chiesa ortodossa russa ad affidare alla
Commissione sinodale biblico-teologica il
compito di sviluppare un documento che definisca la posizione del Patriarcato di Mosca sul
primato nella Chiesa universale. Il Sacro Sinodo
ha chiesto alla Commissione sinodale biblicoteologica di elaborare un documento normativo
che possa servire come base per la posizione del
Patriarcato di Mosca nel dialogo con la Chiesa
cattolica romana, ma anche, naturalmente, che
possa avere rilevanza per i problemi nei rapporti inter-ortodossi, perché il tema del primato
nella Chiesa universale non riguarda solo le
relazioni tra ortodossi e cattolici, ma è all’ordine
del giorno anche nel dialogo interortodosso.
Tale documento è stato predisposto
ed approvato dal Sacro Sinodo della Chiesa
ortodossa russa nel dicembre dello scorso
anno. Le disposizioni principali di tale documento si basano su due millenni di tradizione
teologica della Chiesa ortodossa.
In modo particolare nel documento viene
sottolineata l’importanza del principio del consenso tra le Chiese ortodosse circa il primato a
livello universale. Esiste e non è in alcun modo
negato nella Chiesa russa: nel documento si
afferma esplicitamente che per tutte le Chiese
ortodosse locali il primato appartiene al Patriarca di Costantinopoli, ma subito dopo si specifica
che appartiene a lui come il primus inter pares
tra i Primati delle Chiese ortodosse locali.
Afferma inoltre che il contenuto sostanziale
di tale primato è determinato dal consenso che
le Chiese ortodosse locali hanno espresso,
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in particolare, negli incontri panortodossi
durante la preparazione del Grande e Santo
Concilio della Chiesa ortodossa. Se eventuali
diritti di coordinamento spettano al Patriarca
di Costantinopoli, non è perché è più importante di un altro, ma perché è stato condiviso dalle
altre Chiese ortodosse. Il documento rileva che
nella Santa Chiesa di Cristo il primato in tutte
le cose appartiene al suo Capo, nostro Signore
e Salvatore Gesù Cristo, rispetto al Quale
qualsiasi altra forma di superiorità è secondaria
a questa supremazia eterna del Signore.
Inoltre, considera il primato nei tre livelli
della vita della Chiesa: la diocesi, la Chiesa
locale e la Chiesa universale. Perché il docu-
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mento ha una tale struttura? Perché nel 2007
a Ravenna, in assenza di rappresentanti della
Chiesa ortodossa russa, è stato adottato un
documento ortodosso-cattolico sulla cattolicità
e sul primato nella Chiesa universale, dove è
stato scelto proprio un tale modo di discussione
e a nostro avviso presentato molto male,
nel quale ci si riferisce al primato su di un
unico livello, potendo poi essere trasferiti
automaticamente ad un altro livello.
Come ben sappiamo, il ruolo primaziale in
ogni diocesi appartiene al vescovo, e lì egli non
ha eguali: dirige la diocesi e con essa tutte le
persone, tra cui, ad esempio, i vescovi ausiliari
e i presbiteri, che gli obbediscono. Ma ora
stiamo creando le metropolie: in ognuna di
esse ci sono i metropoliti e i vescovi, i quali sono
uguali rispetto all’ordine sacramentale, ma il
metropolita è il primo tra uguali. E si scopre che
la metropolia non è la diocesi, ma una forma
diversa di auto-organizzazione della Chiesa.
Ci sono quindi diversi livelli e varie forme di
auto-organizzazione della Chiesa, che può comprendere due o più diocesi, sia che si tratti della
metropolia che del distretto metropolitano, della Chiesa autonoma o della Chiesa autocefala.
Sappiamo che la superiorità assoluta spetta
al Primate nella sua Chiesa locale, sia come
Patriarca, che come Arcivescovo o Metropolita,
ma sappiamo anche che come vescovo egli è il
primus inter pares. Ha alcuni diritti in relazione
ad altri vescovi, ma il Primate non è il vescovo
dei vescovi; come gli altri vescovi, egli conduce
la Chiesa in un determinato territorio. Ad esempio, se parliamo della Chiesa ortodossa russa, il
Patriarca è il vescovo della città di Mosca.
Secondo la logica del documento di Ravenna, le prerogative che si riferiscono al primo su
uno stesso livello, possono essere trasferite
al primo su un altro livello, e quindi il ministero
dei vescovi della diocesi può essere paragonato
al ministero del metropolita nella metropolia,

quello del Primate nella Chiesa locale al primo
vescovo nella Chiesa universale. È chiaro che
questo approccio è ben accetto ai cattolici,
perché, in realtà, riflette la comprensione
cattolica della struttura amministrativa nella
Chiesa universale, ma esso non può essere
accettato dalla nostra Chiesa, come si vede
nel metodo di questa discussione teologica
circa l’errore metodologico sul primato, che
conduce a false costruzioni ecclesiologiche.
Nel documento di Ravenna si dice che la
Chiesa è l'immagine della Santa Trinità, e noi non
discutiamo di questo, quando non si applica alle
parti, ma se parliamo del ruolo dei vescovi nella
diocesi, dobbiamo davvero vedere che questo sia
un ruolo centrale; vi è anche la prova patristica,
che ci permette di progettare il modello trinitario
nella struttura della diocesi: secondo le parole
di Sant'Ignazio di Antiochia il vescovo è Dio
Padre, i presbiteri svolgono il ministero degli
apostoli, ecc. Ma quando si parla, ad esempio, di
metropolia e di Chiesa locale, non ci sono le basi
teologiche per paragonare una Chiesa locale o il
capo di una metropolia a Dio Padre - non ci sono
né citazioni, né fonti nella tradizione ortodossa.
Così qui è possibile parlare di un’altra
forma di superiorità, di una gestione collegiale nella Chiesa. La gestione della Chiesa
diocesana può essere chiamata solo relativamente collegiale perché il potere supremo
non è il consiglio diocesano, non è l’assemblea
diocesana, non è un qualsiasi organo collettivo
- tutti questi organismi, tra cui il giudice
ecclesiastico, sono complementari, ma la
decisione spetta chiaramente al vescovo.
Nella Chiesa locale le decisioni vengono
prese dal Consiglio dei Vescovi, che è l'autorità
suprema. A livello della Chiesa locale esiste
una diversa organizzazione - la gestione
conciliare, dove c'è un primus inter pares, che
conduce il dibattito, modera l'incontro,
ma le decisioni conciliari sono vincolanti per

tutta la Chiesa, anche per il primo vescovo.
Per quanto riguarda la Chiesa universale,
nella tradizione ortodossa non esiste alcun
meccanismo amministrativo alla sua base.
La Chiesa ortodossa universale è organizzata
come una comunità e comunione di Chiese
ortodosse locali, ciascuna delle quali è indipendente dalle altre nella sua gestione amministrativa. Noi non abbiamo il capo della Chiesa
universale, che dovrebbe essere superiore a
tutti, e non sarebbe quindi primus inter pares.
Considerando questa prospettiva, nel documento «Posizione del Patriarcato di Mosca sulla
questione del primato nella Chiesa universale»,
affermiamo che il primato in ciascuno di questi
tre livelli ha una natura diversa e, di conseguenza, ha fonti diverse. Qual è la fonte del primato
per i vescovi delle diocesi? La successione
apostolica: ogni vescovo è un successore degli
Apostoli, ha ottenuto questa sua autorità
attraverso l’imposizione delle mani, secondo
una catena lineare di successione dai santi
Apostoli. Qual è la fonte dell’autorità del primo
vescovo nella Chiesa locale? È il Consiglio dei
Vescovi ad eleggere il Primate della Chiesa: egli
è il capo di una Chiesa Locale, non perché è il
successore degli Apostoli, - anche tutti gli altri
vescovi sono successori degli Apostoli, - ma
perché è stato eletto dai vescovi e delegato a
svolgere il ministero del Primate. E qual è la
fonte del primato nella Chiesa universale?
Non è né la successione apostolica, né l’elezione, ma i dittici, che stabiliscono l’ordine delle
Chiese locali negli elenchi ufficiali. Il primo
vescovo della Chiesa universale non è eletto
dalla Chiesa universale - egli è stato eletto nella
sua Chiesa locale e, pertanto, ha gli stessi diritti
dei Primati delle altre Chiese ortodosse locali.
Tutte queste differenze noi abbiamo cercato di presentarle nel documento «Posizione
del Patriarcato di Mosca sul primato nella
Chiesa universale». Questo documento

è piccolo, ma è completo e pertinente,
e credo che gli eventi che si verificheranno nei
prossimi anni, la nostra posizione e la nostra
partecipazione ad essi, saranno in gran parte
motivati proprio dalle conclusioni che vengono fatte in questo documento. Ad esempio,
nel 2016 sarà convocato il Concilio Panortodosso, se non ci saranno ostacoli alla sua
convocazione. La nostra partecipazione a questo Concilio sarà possibile solo se le decisioni
saranno prese per consenso; al principio del
consenso hanno aderito i Primati delle Chiese
ortodosse locali nel corso della riunione che si
è svolta ai primi di marzo ad Istanbul. Perché
questo è importante per noi? Perché dobbiamo essere assolutamente certi che nessuna
Chiesa locale sia in grado di imporre alcun
tipo di decisione su un'altra Chiesa locale, che
nessuna decisione del Concilio Panortodosso
sia presa a scapito della nostra Chiesa, contro
la volontà del popolo della nostra Chiesa.
Il Patriarca di Costantinopoli ha sostenuto che tutte le decisioni in seno al Concilio
potevano essere prese a maggioranza, che
ogni Chiesa locale doveva essere rappresentata
dallo stesso numero di vescovi. Noi ci siamo
opposti categoricamente, perché in questo
modo potevamo trovarci di fronte a situazioni,
in cui potevano essere prese decisioni che
andavano contro la Chiesa ortodossa russa.
Pertanto, per noi è importante che il processo
decisionale avvenga secondo il metodo del
consenso; abbiamo ottenuto questo, ma ci
sono ancora molte altre questioni riguardanti
l'ordine del giorno del Concilio Panortodosso,
i temi da trattare, quindi sarà possibile che
durante il Concilio saranno apportate modifiche ai documenti, che vengono preparati in anticipo, e se sì, quali. Ad esempio, crediamo che
tutti i documenti che devono essere adottati,
debbano essere concordati e approvati dai Sinodi delle Chiese ortodosse locali, - solo allora

potremo avere quella pace della mente che ci
consente di andare al Concilio Panortodosso.
Non meno importante è il tema del primato nella Chiesa ortodossa, perché si è capito
che tale primato è direttamente correlato
alla gestione della vita della Chiesa.
Noi crediamo che in qualche modo siamo
riusciti a trovare un equilibrio tra le posizioni
delle Chiese ortodosse locali su questo tema,
ma allo stesso tempo questo equilibrio è piuttosto fragile, perché anche la pubblicazione
del nostro documento sul primato nella
Chiesa ha causato una risposta non univoca
nelle Chiese locali, in particolare nel Patriarcato di Costantinopoli. Il Primate non ha risposto
ufficialmente al nostro documento, ma alcuni
vescovi e teologi della Chiesa ortodossa
di Costantinopoli hanno criticato questo
documento nei loro discorsi. Ad esempio,
in risposta al nostro documento, il metropolita
di Prussia Elpidifor ha pubblicato un articolo
dal titolo molto eloquente «Primus sine
paribus», con il quale si vuole dimostrare
che il Patriarca di Costantinopoli non è il
primus inter pares (primo tra uguali), ma primus sine paribus, che significa «primo senza
uguali», perché, secondo lui, il vescovo della
Chiesa di Costantinopoli è davvero il primo tra
uguali, ma come Primate dell’antica sede è
l'unico nel suo genere e non ha uguali.
Tutti questi problemi oggi sono di grande
importanza per la vita domestica della Chiesa
ortodossa e il dialogo ortodosso-cattolico, e
vorrei che voi studiaste attentamente questo
documento e familiarizzaste con le tesi che la
Chiesa ortodossa russa sta portando avanti a
sostegno della sua posizione, in modo da capire
chiaramente da che cosa sono motivate le nostre azioni sia nel dialogo ortodosso-cattolico
che nella cooperazione interortodossa durante
la preparazione del Santo e Grande Concilio.
(Traduzione dal russo a cura della redazione)
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N

ella 4ª settimana dopo Pasqua,
del paralitico, in previsione
dell'anniversario della nascita
di San Sergio di Radonež, l’11 maggio 2014
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill ha visitato il Compound della
Laura della Santa Trinità di San Sergio a
Varnitsa, nei pressi di Rostov la Grande, nella
regione di Yaroslavl. Il Primate della Chiesa
ortodossa russa ha eseguito il rito della
grande consacrazione della nuova cattedrale
del monastero, dedicata a San Sergio di
Radonež, costruita per il 700° anniversario
della nascita del grande asceta della terra
russa, e ha celebrato la Divina Liturgia
nella chiesa appena consacrata. Durante la
Liturgia, Sua Santità il Patriarca Kirill ha ordinato sacerdote il diacono Ioann Koreshkov,
studente dell'Accademia Teologica di Mosca,
presso la Laura della Trinità di San Sergio a
Sergiev Posad. Come dono alla chiesa appena consacrata, il Patriarca ha presentato una
copia dell’icona della Madre di Dio del Don.
La terra di Rostov è il luogo di nascita di
molti santi e asceti. Qui hanno predicato San
Leontji e il reverendo Abraham, scrisse le sue
opere San Demetrio (Tuptalo), qui avvenne
il martirio di Sant’Arsenij (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 santi asceti
fu senza dubbio San Sergio di Radonež
(1314-1392), per le sue grandi opere è stato
chiamato Igumeno della terra russa.
Il monastero di Varnitsa è stato fondato
sul luogo dove nacque San Sergio. Il ricordo
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dell'infanzia del santo è stato conservato con
cura a Rostov. Nel 1427, cinque anni dopo aver
ottenuto le sue reliquie, Sant’ Efrem, arcivescovo di Rostov, ha fondato il monastero, nel cui
nome compare il titolo «di Varnitsa» per
la presenza delle saline in qusta zona.
Il primo edificio in pietra fu l’omonima
cattedrale della Santa Trinità della Laura della
Trinità di San Sergio di Sergiev Posad, consacrata nel 1771 dall’arcivescovo Afanasij. Nel 1828,
a spese dei benefattori di Rostov, fu eretta la
chiesa della Madre di Dio del Segno - l'unico
tempio del complesso monastico che non è
stato distrutto durante gli anni dell'ateismo.
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 in onore di San Sergio.

Al termine della celebrazione ha preso
la parola Alexander Beglov, presidente del
gruppo di lavoro sotto il Presidente della
Federazione Russa per la celebrazione del 700°
anniversario della nascita di San Sergio. Il rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale
Centrale ha trasmesso ai partecipanti alla
celebrazione il messaggio di Vladimir Putin,
secondo cui siamo tutti eredi di San Sergio,
le cui opere tengono unita la nostra Patria.
Il Patriarca Kirill ha ringraziato l'arcivescovo Feognost di Sergiev Posad, vicario della
Laura della Trinità di San Sergio, e i monaci
della santa dimora per l’impegno profuso
nel far rivivere il monastero di Varnitsa, e ha
donato all’arcivescovo di Sergiev Posad una
santa Panagia. «Sono stati compiuti grandi
sforzi per far rinascere questo monastero.
E, forse, il fattore decisivo è stato che il monastero appartiene alla Laura della Santa Trinità
di San Sergio», - ha constatato il Primate.

Monastero
di Varnitsa

Cattedrale
di San Sergio
di Radonež

La Chiesa ortodossa russa nel XX secolo
Dall'ateismo alla glorificazione dei santi

N

el XX secolo, dopo la rivoluzione
bolscevica, tutta la violenza
dell’ateismo e del materialismo
moderno si rovesciò sulla Chiesa russa, e, a
partire dal 1945, sulle Chiese ortodosse di
parecchi Paesi dell’Europa dell’Est. Dal 1918 al
1941, la Chiesa russa subì una delle persecuzioni
più terribili che il mondo cristiano abbia mai
conosciuto, con martiri a dozzine se non addirittura a centinaia di migliaia. La maggior parte
delle chiese, i monasteri e i seminari furono
chiusi, fu vietata ogni forma di catechesi, nel
1925 fu sospeso il Patriarcato di Mosca ed una
buona parte della gerarchia si sottomise allo
Stato comunista. Durante la seconda guerra
mondiale, Stalin «normalizzò» le relazioni
con la Chiesa, molte chiese furono riaperte,
ed anche monasteri, seminari e accademie di
teologia. Un nuovo periodo di persecuzione,
non sanguinosa ma asfissiante, si abbatté sulla
Chiesa tra il 1960 e il 1964 e poi ancora tra il 1979
e il 1985. Soltanto con la caduta del regime
comunista, mentre era al potere Gorbaciov, alla
fine degli anni Ottanta, la Chiesa russa è uscita
dall’ombra in cui era vissuta per settant’anni.
Fin dagli inizi i soviet, nell'ambito della
loro politica repressiva contro nobiltà, clero e
borghesia, agirono con la forza per estirpare
la religione dal cuore e dalla mente dei russi.
Questo indusse già nel 1920 Tikhon,
Patriarca di Mosca, ad emettere un ukase
(decreto) per invitare i fedeli che riconoscevano
la sua autorità e che si trovavano all'estero
di cercare protezione e guida altrove. Nel
maggio del 1922, inoltre, il governo sovietico
proclamò l'istituzione di una Chiesa Vivente,
come una Chiesa riformata della Chiesa ortodossa russa. A seguito di ciò, il 13 settembre
1922, rappresentanti della Chiesa ortodossa
russa all'estero si riunirono nella città serba di
Sremski Karlovci stabilendo un proprio Sinodo.
Un altro Sinodo si riunì anche in Nord America.

Fu nella primavera del 1922, quando la
Russia sovietica si trovava stretta nella morsa
della carestia e del massacro dei piccoli proprietari contadini, i kulak, che Lenin scrisse in un
Memorandum per il Politbjuro: «È precisamente ora e solo ora che nelle regioni in cui c'è la
fame, la gente mangia carne umana e centinaia
se non migliaia di cadaveri ingombrano le strade, che possiamo e perciò dobbiamo confiscare
i beni della Chiesa con la più selvaggia e spietata energia (...) per assicurarci un tondo
di molte centinaia di milioni di rubli d'oro».
Dieci mesi dopo, egli morì. Nello stesso
anno, Stalin, nominato Segretario Generale
del Partito comunista bolscevico, di fatto isola
Lenin convalescente e interpreta, allargandola,
la sua politica spietata. Essa compie con lui un
salto di qualità e di quantità. Come perdette
la fede, semmai l'avesse davvero avuta, è cosa
poco nota, ma il suo interesse perverso per la
religione è accertato: ferirla e sradicarla.
Alla fine degli anni '30, la Chiesa ortodossa
fu ammessa ad usufruire di un sostanziale
compromesso con il regime, rappresentato
dalla «Dichiarazione di lealtà», firmata dal
metropolita Sergej (Stragorodskij) il 29 luglio
1927. Ciononostante, in un solo anno, nel
1931-'32, vennero passati per le armi 19.812
fedeli ortodossi. Non restava nemmeno uno
dei quasi mille monasteri esistenti prima
della Rivoluzione e si trovavano in libertà solo
quattro vescovi ordinari. L'intero complesso di
misure repressive era stato originato da un atto
solenne: il 1 maggio 1937 fu disposta per legge
«la messa al bando della stessa idea di Dio».
Dal 1937 al '41 vennero fucilati 110.700
membri del clero ortodosso, tra cui il locum
tenens patriarcale Petr (Poljanskij), recluso
da dodici anni in prigione. Nel 1939, sul territorio dell'Unione Sovietica rimasero aperte
non più di cento chiese parrocchiali delle
55.000 funzionanti nel 1917, in cui celebravano

circa 500 sacerdoti, contro i 115.000 del 1917.
La chiesa di Cristo Salvatore a Mosca venne
fatta saltare in aria il 5 dicembre 1931 per
essere sostituita dal Palazzo dei Soviet, il cui
progetto di 500 metri di altezza non riuscì mai
ad essere realizzato. La cattedrale della Madre
di Dio di Kazan’ a Leningrado fu trasformata
in «Museo della religione e dell'ateismo».
Fedeli e clero andarono a costituire, senza
essere più neanche distinti, la spina dorsale
e numericamente qualificata dell'esercito
dei detenuti nei gulag. Si trattò di 2.500.000
persone, suddivise in 500 colonie di lavoro, una
sessantina di grandi campi e una quindicina di
campi a regime speciale; inoltre, si contarono
2.750.000 «coloni speciali» come gli altri
obbligati al lavoro coatto e non retribuito,
ma in condizioni ancora più feroci.
Quando tutto sembrava essere perduto,
profanato, ecco che la Chiesa ricomincia il suo
cammino profetico e lo fa con la proclamazione
dei suoi santi in occasione della celebrazione
del 1000° anniversario del Battesimo della Rus’
di Kiev nel 1988. Si tratta di personalità scelte,
secondo un rigoroso criterio cronologico, in
base al ruolo da esse avuto, in ambiti diversi,
nei primi mille anni di esistenza ufficiale della
Chiesa russa. I nove santi canonizzati sono:
il gran principe Dimitrij Donskoj († 1389), colui
che nel 1380, con la benedizione di San Sergio,
sconfisse i tartari nella battaglia di Kulikovo;
il monaco pittore Andrej Rublëv († prima
metà del XV secolo), allievo di San Sergio; San
Massimo il Greco, al secolo Michele Trivolis, che
divenuto domenicano a Firenze al tempo di
Girolamo Savonarola, dopo il ritorno all’Ortodossia, fu tonsurato monaco al Monte Athos,
con il nome di Massimo Vatopedinos. Fu poi
inviato in Russia dove, coinvolto nelle dispute
sulla correzione dei libri sacri e sul diritto di
proprietà dei monasteri, morì nel 1556 presso la
Laura della Trinità di San Sergio, dopo lunghi

Nel riquadro, icona a rilievo in avorio dell'Arcangelo, inizio XV sec., incastonata nella croce d'altare della Cattedrale della Dormizione come dono di Ivan IV il Terribile. Musei del Cremlino - Mosca
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anni di dura prigionia; il metropolita di Mosca
Makarij († 1563), autore della grande raccolta di
letture, le «Velikie Minei Cet’i», sotto il quale si
tenne nel 1551 l’importante concilio dei «cento
capitoli»; lo starec Paisij Velickovskij († 1794),
autore della «Filocalia slava»; la santa «folle
per Cristo» Ksenija di San Pietroburgo († inizio
del XIX secolo); il monaco-vescovo Ignatij Brjancianinov († 1867); lo starec Amvrosij (Grecov) di
Optina Pustyn († 1891), tanto celebre durante la
vita da essere visitato da Fëdor M. Dostoëvskij,
Vladimir Solovëv e Lev N. Tolstoj; il vescovomonaco Teofane il Recluso (Feofan Govorov,
† 1894), autore della «Filocalia russa».
L’anno seguente, in occasione delle celebrazioni per il quarto centenario dell’istituzione
del Patriarcato di Mosca (1589), si procedette,
sempre sotto il Patriarca Pimen, ad altre
due canonizzazioni, proclamate nel corso del
nuovo consiglio episcopale, convocato per
l’occasione. Si trattò, in sintonia con l’evento
commemorato, del riconoscimento della
santità del primo Patriarca di Mosca, Giobbe
(† 1607), le cui reliquie riposano nella cattedrale della Dormizione al Cremlino di Mosca,
e del primo Patriarca dopo la restaurazione
del 1917, Tikhon (Belavin, † 1925), le cui reliquie
riposano nel monastero del Don a Mosca.
Infine, nel corso del consiglio episcopale
del 1994, la Chiesa russa procedette a tre nuove
canonizzazioni. La prima è stata quella del
metropolita di Mosca Filaret (Drozdov, † 1867),
grande teologo, esegeta, predicatore nello
spirito dei Padri, ed anche - sulle orme di San
Gregorio di Nazianzo - poeta; le altre, entrambe
effettuate su richiesta della Chiesa ortodossa
autocefala d’America, sono state quelle di
due sacerdoti martiri, missionari in America
alla fine del secolo, e poi vittime, l’uno, Ivan
Kocurov († 1917) a Pietrogrado, della violenza
rivoluzionaria, e l’altro, Alexander Chotovickij
(† 1937) a Mosca, della repressione staliniana.
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Questa era la Chiesa ereditata da Alessio
II nel 1990, quando accettò la nomina di
Patriarca della Chiesa Ortodossa russa.
La caduta del regime sovietico nel 1991
portò con sé nuove speranze ed opportunità
anche in campo religioso, insieme alla possibilità di una rinascita della forte tradizione
religiosa dei russi. In particolare, il fallimento della dialettica comunista da un lato e
l'insuccesso della democrazia e del capitalismo
dall'altro offriva ampie opportunità di azione e
diffusione alla religione in tutto il vasto Paese
e tra tutte le popolazioni e i ceti sociali.
Inizialmente Alessio II governò la Chiesa
ortodossa con grande prudenza, chiedendo
allo Stato di ostacolare l'azione dei missionari
stranieri. Lo Stato in effetti nel 1997 emanò, tra
l'altro, una legge che limitava la diffusione dei
ministri di quelle religioni che non potevano
provare la presenza in Russia nei precedenti
quindici anni. Poi, però, prese in pugno la Chiesa
imponendo diverse innovazioni fondamentali.

Crocifisso con santi. Cameo su doppio strato di agata.
Lunetta in oro con iscrizione incisa.
Mosca, 1589 - Musei del Cremlino.
Gioiello bizantino antico usato per Panagia, donata dallo
zar Fëdor Ioannovič e dalla zarina Irina Fëdorovna
al primo Patriarca russo Giobbe.

La più importante fu la suddivisione della
Russia in numerosi e piccoli vescovadi che
gli permise di creare nuovi vescovi tra i sacerdoti più giovani e brillanti a sua disposizione.
Cominciò, quindi, ad intraprendere viaggi
pastorali avvicinandosi e rendendosi sempre
più visibile alla gente, più di quanto avesse
mai fatto qualcuno dei suoi predecessori.
Durante gli anni del suo ministero primaziale furono ricostruiti e restaurati numerose
chiese e monasteri. Tutto questo ha consentito
ad Alessio II di risollevare le sorti della Chiesa
ortodossa dopo lunghi anni di persecuzioni.
Ad Alessio II è succeduto il 1 febbraio 2009
Sua Santità il Patriarca Kirill, che per vent'anni è
stato presidente del Dipartimento per le relazioni ecclestiche esterne del Patriarcato di Mosca.
Oltre ad affrontare i problemi interni, il Patriarca
Kirill ha a cuore l'unità della Chiesa, continua
le visite alle diocesi del Patriarcato di Mosca
nel vasto territorio della Russia e mantiene le
relazioni con le altre Chiese ortodosse locali,
che in questi primi cinque anni di ministero
primaziale ha avuto modo di visitare: Costantinopoli, Alessandria, Gerusalemme, Siria, Cipro,
Grecia, Bulgaria, Moldavia, Polonia, Ucraina,
Bielorussia, Giappone... e prossimamente sarà
nei Balcani e nei Paesi dell'ex Jugoslavia.
Un evento importante del suo ministero
primaziale è stata la storica visita in Cina
nel mese di maggio 2013, che ha visto l'incontro
conil presidente cinese Xi Jinping nella «Grande
sala del popolo» di Pechino. Il Patriarca Kirill
è stato il primo capo della Chiesa ortodossa
russa a visitare la Cina ma anche il primo leader
religioso cristiano ad essere ricevuto al massimo
livello dal governo di Pechino. È stato senza
dubbio il più grande evento nella storia della
cooperazione russo-cinese in ambito religioso,
ma anche nella storia delle relazioni
russo-cinesi, il cui risultato avrà impatto sulle
questioni legate all’Ortodossia in Cina.

Di smeraldo lumeggia il cielo,
Cupa è la città, misterioso il giardino,
Salomè - l'anima dimentica,
Come alla morte era simile la voce tua.
Io rammento, Tu venisti dal tramonto
Con una nera coppa in esili mani.
La sera al canto di bianche acacie
Se ne fuggiva oltre il fiume nelle nubi.
Tutto pareva inutile e strano.
Il nero cavaliere chiudeva gli occhi,
Sulla palude l'orchestra del ristorante
Nell'infinita lontananza navigava.
Spettro dormiente, io non sono capace
Di risvergliarTi, io sono Tuo sogno,
Cantava, chinandosi in basso, Salomè
Sull'acqua della palude all'unisono.
Passerà il tempo, scomparirà di ieri
Lo spettro della terra dalle nere ali.
Ti aspetterò nel castello sulla torre,
Dove una stella in lontananza un canto intona.
Dorata, altra, viva
Indivisa da Te nei secoli,
Dormi mio cavaliere, su Roncisvalle
Sono così belli i fuochi nelle nubi.
Perché tu non conoscessi il dolore,
Ho vissuto felicemente quest'anno,
Getterò la nera coppa nel mare,
Me ne andrò nello splendore delle paludi.
Sui monti sono rosati gli anni,
Tutto il passato è prossimo alla primavera,
Dove sotto la fulgida stella della libertà
Dorme la memoria, nel sonno sorridente.
Boris Julianovič Poplavič
(Romanza, 1929)

Icona della Madre di Dio della Tenerezza (Umilenie) in oro e pietre preziose,
con arcangeli, profeti e santi guerrieri. Costantinopoli, fine del XII secolo.
Dall'inizio del XV secolo, l’icona è tenuta in Russia e allo stesso tempo è stata
decorata con pietre preziose. A metà del XVII secolo, è menzionata
nell'inventario della cattedrale della Dormizione del Cremlino tra l’antico
tesoro dell’icona miracolosa della Madre di Dio di Vladimir.
In alto, pendente a forma di croce della seconda metà del V secolo.
Dal Tesoro di Desana - Torino, Palazzo Madama
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Festa dei santi isoapostoli Cirillo e Metodio
Giornata della scrittura e cultura slava

La Giornata della cultura e scrittura slava si celebra annualmente
il 24 maggio in tutti i Paesi di tradizione slava, contribuendo in tal modo
al consolidamento e all'unione di tutto il vasto mondo slavo.
Le origini di questa festività sono indissolubilmente legate alla memoria
dei Santi Cirillo e Metodio, originari di Tessalonica (oggi Salonicco, in Grecia), illustri creatori dell’alfabeto cirillico, traduttori dei libri liturgici dalla
lingua greca in lingua slava (letture scelte dai Vangeli, lettere degli Apostoli e Salterio). Grazie a loro la Liturgia in lingua slava è diventata sempre più
diffusa ed i popoli slavi hanno acquisito il loro alfabeto. È difficile dunque
sottovalutare l’influenza di Cirillo e Metodio sulla cultura dei Paesi slavi.
Sono considerati patroni di tutti i popoli slavi e uguali agli Apostoli.
In Russia i festeggiamenti ufficiali della Giornata ebbero inizio nel 1863, in
occasione della celebrazione del 1000° anniversario della creazione dell’al-

N

el giorno della festa dei Santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei
popoli slavi, nonché onomastico
di Sua Santità il Patriarca Kirill e Giornata della
Scrittura e Cultura slava, il 24 maggio Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha
celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale di
Cristo Salvatore. Insieme al Primate della Chiesa
ortodossa russa c’era anche Sua Santità
il Patriarca bulgaro Neophytos, giunto a Mosca
in visita ufficiale dal 23 al 30 maggio 2014.
Presso la porta occidentale del tempio
di Cristo Salvatore i vescovi e il clero hanno
accolto Sua Santità il Patriarca Kirill e Sua
Santità il Patriarca Neophytos, arrivati insieme
dalla residenza patriarcale nel centro di Mosca,
dove i Primati delle Chiese russa e bulgara
hanno pregato nella chiesa domestica
dell’icona di Vladimir della Madre di Dio.
Hanno concelebrato con Sua Santità
il Patriarca Kirill e Sua Santità il Patriarca
Neophytos: il metropolita Onufrij di Chernovtsy
e Bucovina, locum tenens della sede metropolitana di Kiev; il metropolita Juvenalij di
Krutitsy e Kolomna; il metropolita Varsonofij
di San Pietroburgo e Ladoga, cancelliere del
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fabeto slavo e dell'inizio della missione dei fratelli Cirrillo e Metodio in Pannonia e Moravia. Nel 1991 la festa ha acquisito lo status di festa nazionale.
In Ungheria, a Zalavár, in quella che una volta era la Grande Moravia, è
stata trovata la prima stesura dell'alfabeto cirillico. Nel 2013, in tutti i Paesi
slavi è stato celebrato il 1150° della missione dei Santi Cirillo e Metodio.
Il 29 maggio 2014, presso il Centro russo di scienza e cultura a Roma, è
stata inaugurata la mostra «Santi Cirillo e Metodio - creatori dell’alfabeto
slavo», dove sono state esposte foto di libri antichi e manoscritti.
Alla celebrazione della Giornata a Mosca hanno partecipato Sua Santità
il Patriarca bulgaro Neophytos, in visita ufficiale alla Chiesa ortodossa russa dal 23 al 30 maggio 2014, che ha guidato la delegazione ufficiale della
Chiesa ortodossa bulgara, i rappresentanti delle Chiese ortodosse locali
presso il trono patriarcale di Mosca, il clero della capitale e numerosi ospiti.

Patriarcato di Mosca; il metropolita Pavel di
Minsk e Slutsk, esarca patriarcale di tutta la
Bielorussia; il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato
di Mosca (Decr); il metropolita Chrysostomos
(Martishkin); il metropolita Lazar di Simferopol
e Crimea; il metropolita Kliment di Kaluga e
Borovsk, presidente del Consiglio editoriale
della Chiesa ortodossa russa; il metropolita
Sergij di Samara e Syzran; il metropolita Arsenij
di Istra, primo vicario del Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ a Mosca; il metropolita Kirill di Ekaterinburg e Verkhoturye; il metropolita Feodosij
di Tambov e Rasskazovo; il metropolita Georgij
di Nizhny Novgorod e Arzamas; il metropolita
Zinovij di Saransk e Mordovia; l’arcivescovo
Evgenij di Vereja, presidente del comitato per
l’istruzione della Chiesa ortodossa russa; l’arcivescovo Feognost di Sergiev Posad, presidente
del Dipartimento sinodale per i monasteri e il
monachesimo; l’arcivescovo Mark di Egoryevsk,
capo della Gestione del Patriarcato di Mosca per
le istituzioni estere; il vescovo Irinarkh di Krasnogorsk, presidente del Dipartimento sinodale
per la pastorale carceraria; il vescovo Sergij di

Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca; il vescovo
Tikhon di Podolsk, presidente del Dipartimento
economico-finanziario del Patriarcato di Mosca;
il vescovo Panteleimon di Orekhovo Zuevo,
presidente del Dipartimento sinodale per la
carità e il servizio sociale della Chiesa; il Concilio
dei vescovi della Chiesa ortodossa russa.
Hanno concelebrato anche: lo schiarchimandrita Ilija (Nozdrin); l’arciprete Vladimir Divakov,
segretario del Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus’ a Mosca; l’arciprete Mikhail Ryazantsev,
sacrestano della Cattedrale di Cristo Salvatore;
l’arciprete Vsevolod Chaplin, presidente del
Dipartimento sinodale per i rapporti tra la
Chiesa e la società; l’arciprete Nikolaj Balashov e
l’archimandrita Filaret (Bulekov), vicepresidenti
del Decr; l’archimandrita Sava (Tutunov), vicedirettore generale del Dipartimento amministrativo del Patriarcato di Mosca; l’arciprete Alexander
Ageikin, rettore della cattedrale dell’Epifania a
Mosca; i vicari dei monasteri e il clero di Mosca.
Tra i concelebranti c’erano i membri delle
delegazioni delle Chiese ortodosse locali:
Costantinopoli – il metropolita Andreas di Arkalokhori, Kastel’ e Vianno (Arcidiocesi di Creta

Nel riquadro, icona dei Santi Cirillo e Metodio, uguali agli Apostoli, evangelizzatori dei popoli slavi. Cattedrale di Cristo Salvatore. Mosca, 24 maggio 2014

del Patriarcato di Costantinopoli); il vescovo
Nikeforos di Amorion, igumeno del monastero stavropigiale di Vlatadon (Salonicco); lo
ierodiacono Timotheos (Tsismalidis); Antiochia
- il metropolita Antonios del Messico, America
centrale, Venezuela e Caraibi; l’archimandrita
Fadi (Rabat); Bulgaria - il metropolita Dometian
di Vidin; il metropolita Gavriil di Lovchanska;
il metropolita Ioann di Varna e Veliki Preslav;
il metropolita Naum di Ruse; l’archimandrita
Dionisij (Mishev), capo del Dipartimento
sinodale liturgico; il diacono Ioann Petkov;
Grecia - il metropolita Ambrosios di Kalavryta,
lo ierodiacono Gerbasios (Ioakimidis).
Ha concelebrato anche il vescovo Dimitrios
di Safita (Chiesa ortodossa di Antiochia).
Alla Liturgia hanno partecipato i rappresentanti delle Chiese ortodosse locali presso
il trono patriarcale di Mosca: il metropolita
Afanasij di Kirinia (Chiesa ortodossa di Alessandria); l’arcivescovo Niphon di Filippopoli (Chiesa
ortodossa antiochena); l’archimandrita Stefan
(Dispirakis) (Chiesa ortodossa di Gerusalemme);
l’archimandrita Feoktist (Dimitrov) (Chiesa
ortodossa bulgara); l’archimandrita Serafim
(Shemyatovsky) (Chiesa ortodossa delle Terre
Ceche e Slovacchia); l’archimandrita Alexander
(Pikhach) (Chiesa ortodossa in America).
Erano presenti al servizio liturgico il plenipotenziario del Presidente della Federazione
Russa nel Distretto Federale Centrale Alexander
Beglov, il presidente del Dipartimento sinodale
per l’informazione Vladimir Legojda, il direttore
dell’impresa «Sofrino» della Chiesa ortodossa
russa Evgenij Parkhaev, il presidente della
Fondazione Internazionale per l’Unità dei
Popoli Ortodossi Valerij Alekseev, i membri delle
delegazioni delle Chiese ortodosse locali, le
madri superiore dei monasteri, la delegazione
della gioventù ortodossa della capitale.
Durante la Liturgia ha cantato il coro della
Cattedrale di Cristo Salvatore (diretto da Ilija

Tolkachev). Il servizio è stato trasmesso in
diretta sul canale televisivo «Soyuz».
Il discorso prima della Comunione è stato
pronunciato dal vescovo Savva di Voskresensk.
È stata tenuta una preghiera di ringraziamento con intenzioni di preghiera speciali
per Sua Santità il Patriarca Kirill. Una preghiera
di ringraziamento è stata letta dal metropolita
Juvenalij di Krutitsy e Kolomna.
Dopo il servizio, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha rivolto un discorso al Primate della
Chiesa bulgara e a tutti coloro che erano
riuniti nel tempio. Come dono al Patriarca
Neophytos il Primate della Chiesa russa ha
presentato un’immagine di San Sergio di
Radonež e una panagia, realizzate per il 700°
anniversario della nascita del Santo.
In risposta, Sua Santità il Patriarca Neophytos ha detto: « Santità, Cristo è risorto! In
questo giorno di festa, dopo aver celebrato
insieme la Divina Liturgia, mi rivolgo a Voi,
Vostra Santità, amato fratello nel Signore,
chiedendo di accettare a nome mio, del Sacro
Sinodo e di tutta la Chiesa ortodossa bulgara,
i nostri più cordiali auguri in occasione della

festa del Vostro santo patrono, evangelizzatore
degli Slavi, San Costantino-Cirillo il Filosofo!
Il nome che è stato dato a Voi con la
tonsura monastica non è casuale. Questo
nome è consacrato dalla vita di una persona
che ha seguito la verità di Dio, un uomo che
insieme a suo fratello, san Metodio, ha portato
la luce del Vangelo agli Slavi, e la Chiesa
con profondo rispetto e gratitudine li ha
glorificati come uguali agli Apostoli.
Prima della sua Ascensione Cristo ha
comandato ai Suoi discepoli di illuminare tutte
le genti (Mt 28, 19), li ha mandati a predicare,
anche negli angoli più remoti del mondo,
affinché esortassero i loro seguaci all’apostolato, ad annunciare il Vangelo della Risurrezione
del Signore «finché egli venga»(1 Cor 11, 26).
Fedeli a questa alleanza e ai comandamenti di
Dio, i nostri antenati hanno compiuto grandi
sforzi per educare i popoli al Vangelo e portarli
in seno alla Chiesa di Cristo. In questo caso,
la missione della Chiesa ortodossa russa si è
particolarmente distinta, avendo evangelizzato
anche il Giappone e l’Alaska. E oggi continua a
seminare diligentemente i semi del Vangelo tra

Mosca - Cattedrale di Cristo Salvatore. Liturgia Patriarcale
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coloro che bramano la parola del Signore.
Pertanto, vedendo la particolare attenzione di Vostra Santità per l’evangelizzazione,
presentiamo in questo giorno di festa le nostre
preghiere al Dio datore di ogni bene. Egli vi
conceda salute, forza spirituale e fisica per un
ancor maggior successo nel Vostro ministero a
beneficio della Santa Chiesa e per glorificare
il nome di Cristo tra gli uomini! Lasciate che
Dio Vi rafforzi in ogni Vostra opera e la Sua
grazia non si allontani mai da Voi e possiate
così difendere il gregge del Signore!
Buon onomastico, Santità!».
Il Primate della Chiesa bulgara ha donato a
Sua Santità il Patriarca Kirill la copia di un antico Vangelo, la stola e il pastorale del Patriarca
Maksim di Bulgaria, di eterna memoria.
Il messaggio di congratulazioni del Sacro
Sinodo della Chiesa ortodossa russa è stato
letto dal metropolita Onufrij di Chernovtsy e
Bucovina; egli ha presentato in dono a Sua
Santità una copia del koukoulion bianco del
Patriarca Tikhon e un bouquet di fiori.
«Voglio ringraziarVi per il Vostro sostegno
e per la vicinanza spirituale in questo periodo
di prove che ora sta vivendo la nostra terra
ucraina, - ha detto, in particolare, il metropolita Onufrij. - So che considerate le nostre
sofferenze come un Vostro dolore personale.
Ho parlato con Voi durante queste prove,
e Voi forse le avete vissute più di me...
Per Voi siamo tutti figli. Vi ringraziamo per
le Vostre preghiere e per il Vostro sostegno
spirituale. E crediamo che le Vostre preghiere,
le preghiere di tuttala Chiesa ci aiuteranno a
sopportare tutto, come si addice ai cristiani, a
non cedere a queste afflizioni e tentazioni, e il

Mosca - Cattedrale di Cristo Salvatore
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Signore cambierà la nostra tristezza in gioia».
Poi si è svolta la cerimonia di consegna dei
premi e delle onorificenze della Chiesa:
• in considerazione dello zelo pastorale e
in connessione con il 50° anniversario dell’ordinazione al diaconato e l’80° anniversario della
nascita, il metropolita Chrysostomos (Martishkin) è stato insignito dell’ordine di Sant’Alessio, metropolita di Mosca (II grado);
• in considerazione dello zelo pastorale
per il bene della Chiesa di Cristo e in occasione
del 75° compleanno, al metropolita di Simferopol e Crimea Lazar è stato conferito l’ordine
di San Serafino di Sarov (I grado);
• in considerazione dello zelo pastorale e
in connessione con il 25° anniversario della sua
ordinazione episcopale e il 75° compleanno, l’arcivescovo Antonij di Orlov e Livny è stato onorato
dell’ordine di San Serafino di Sarov (I grado);
• in considerazione dello zelo pastorale
per il bene della Chiesa di Cristo e in connessione con il 70° compleanno, all’arcivescovo
Stefan di Pinsk e Luninetsk è stato aggiudicato
l’ordine di San Serafino di Sarov (II grado);
• in considerazione dello zelo pastorale per
il bene della Santa Chiesa e in occasione del 25°
anniversario della sua ordinazione episcopale,
il metropolita Sergij di Samara e Syzran ha
ricevuto una panagia commemorativa.
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill ha rivolto parole di gratitudine al
Patriarca Neophytos e a tutti coloro che erano
riuniti nella chiesa: «Lasciate che ringrazi di
cuore i membri del Sinodo per il messaggio
di congratulazioni annunciato da Sua
Eminenza il metropolita Onufrij, così come
tutti coloro che sono venuti oggi al tempio

per condividere con me la preghiera e sostenermi nel difficile cammino di Patriarca.
Ringrazio in particolare Voi, Santità, che
avete scelto questa giornata per una visita
ufficiale alla Chiesa ortodossa russa. Infatti,
i Santi Cirillo e Metodio sono alle origini del
cristianesimo dei popoli slavi, e quindi, attraverso loro, sia voi che noi e tutto il mondo slavo
abbiamo avuto la possibilità di conoscere la
Parola di Dio, entrare nel meraviglioso mondo
spirituale del cristianesimo, che si manifesta
esternamente attraverso una ricca cultura,
forti valori morali, che nessuna forza è in grado
di scuotere in questo mondo, perché i valori,
incarnati dal Signore e Salvatore nella Chiesa,
nel suo popolo, sono divenuti proprietà di
molte persone, tra cui gli slavi - attraverso la
predicazione dei Santi Cirillo e Metodio.
Sono particolarmente lieto di accogliere
oggi il clero di Mosca, così come i rappresentanti dei giovani attivisti della diocesi di Mosca.
Ripongo su di voi, miei cari fratelli e sorelle,
molta speranza, perché è nella capitale che
vediamo la gloria della nostra Chiesa, come in
nessun altro altro luogo; ma allo stesso tempo
vediamo anche il dolore che non vediamo in
altri luoghi. Possa il Signore benedire la nostra
città di Mosca e la madre delle città russe,
la città di Kiev, e rafforzare tutto il nostro
devoto popolo nella fede, che non è mai facile,
che richiede sempre la testimonianza.
Desidero congratularmi vivamente con tutti
voi in occasione della festa dei santi Cirillo e
Metodio, ancora una volta vi ringrazio per i vostri
auguri, ringrazio tutti i gerarchi e i pastori per la
preghiera comune. E che la benedizione di Dio
scenda su tutti noi. Amen.Cristo è risorto!».

Giornata della Russia e Anno della Letteratura Russa

I

l presidente della Federazione Russa,
Vladimir Putin, ha dichiarato il 2015
Anno della Letteratura, in occasione
della Giornata della Russia, il 12 giugno 2014.
Il Capo dello Stato ha conferito i Premi di
Stato per i successi conseguiti nell'ambito
della scienza, della tecnologia, della letteratura, dell'arte e dell'attività umanitaria.
Tra i vincitori figura il direttore dell'Istituto di Storia del Mondo dell'Accademia Russa
delle Scienze, Alexander Chubarian.
Per i risultati eccezionali nel campo della
medicina spaziale e biologia ha ricevuto
il premio il professore Anatoly Grigoryev.
Tra i personaggi del mondo della cultura
sono stati premiati il direttore d'orchestra
Yuri Bashmet, lo scrittore Fazil Iskander, i
creatori del film sul famoso hockeista sovietico Valery Kharlamov «La leggenda № 17».
Al termine della cerimonia di premiazione
è stato dato un ricevimento, al quale ha partecipato insieme agli ospiti anche Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill.
La partecipazione della Chiesa ortodossa russa alle festività civili si basa su due
questioni fondamentali, collegate con l'affermazione della «civiltà russa» - l'affermazione e il rafforzamento dell'unicità della

statualità russa e la conservazione dell'unicità
della cultura russa. La dottrina della «civiltà
russa», che afferma l'enorme significato della
cultura, implica una grande attenzione ai
valori e alle norme estetiche. In questo senso,
la posizione ufficiale della Chiesa ortodossa è
stata espressa dal Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus' in modo molto chiaro: «Il senso della
creatività cristiana è quello di svelare le verità
eterne con la lingua della Teologia, dell'arte
nuova, non introducendo niente che intervenga contro il vecchio, ma dialogando con
l'eterno. Nessuna epoca è infatti «minore» davanti a Dio, e nessuna generazione di credenti
è stata senza la benedizione dello Spirito
Santo. Noi non rinunciamo a nulla del nostro
patrimonio» (Riunione annuale dell'eparchia
di Mosca «ŽMP», 2002, n. 1, pag. 43).
I primi tentativi di partecipazione della
Chiesa ai festeggiamenti furono legati alla
sacralizzazione della cultura russa e all'affermazione della funzione centrale dell'ortodossia nel suo sviluppo. Per troppo tempo, infatti,
nello Stato russo la spiritualità, nella sua

percezione religiosa, era stata allontanata
dalla vita della società e dello Stato.
Per questo, un elemento della festa è
rappresentato proprio dalla comprensione
di una stretta e profonda connessione tra
cultura e spiritualità.
Un esempio di questa connessione è la
celebrazione della Giornata della scrittura
e cultura slava in onore dei Santi Cirillo e
Metodio. L'idea di festeggiamenti nazionali
di rilevanza sociale generale in onore dei
due Santi nacquero in Russia nel 1985.
Nel 1986 a Murmansk si tenne la prima
festa non ufficiale che si chiamò «Festa della
scrittura». Dal 1991 le organizzazioni statali
e sociali, assieme alla Chiesa ortodossa russa,
incominciarono ad organizzare a livello nazionale la Giornata della scrittura e cultura slava.
Oggi, la Giornata contribuisce al consolidamento e all'unione di tutto il mondo slavo.
Le celebrazioni iniziano il 24 maggio con la
festa in onore dei Santi Cirillo e Metodio e
proseguono con varie manifestazioni culturali, conferenze scientifiche, mostre e concerti.

Giornata
della
Russia
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Messaggio di Sua Santità il Patriarca Kirill
A tutti i popoli della Rus' storica

Cari fratelli e sorelle!
Oggi mi rivolgo a tutta la nostra Chiesa,
a tutti i popoli della Rus’ storica.
Non ci può essere per noi oggi niente di
più inquietante del conflitto fratricida che
sta imperversando nel territorio dell’Ucraina,
che fa sempre più vittime.
Che cosa sta accadendo oggi, in particolare,
nelle regioni di Donetsk e Lugansk, e come
i membri della nostra Chiesa devono capire
questi avvenimenti?
Ai confini meridionali della Rus’ storica
stiamo assistendo a lotte intestine.
I risultati di questo sanguinoso conflitto
terrorizzano. Non si tratta più di un centinaio
di vittime, come è accaduto quest’inverno a
Kiev, ma di diverse centinaia di persone uccise
e migliaia di feriti, di persone private delle loro
case. Solo il diavolo può cantare vittoria quando
i fratelli combattono, si annientano a vicenda,
si feriscono, e la vitalità del popolo viene meno.
La Chiesa ortodossa russa, la Chiesa della
Rus’ spiritualmente indivisa, ovviamente, non
può dividere il popolo di Dio secondo criteri
nazionali, politici, sociali o di altro tipo.
La Chiesa compie la missione affidatale dal
Signore Gesù Cristo, e non agisce a comando
o su richiesta di questo o quel potere politico.
Questo è ciò che la distingue da alcune organizzazioni, definite religiose, ma in realtà laiche.
Le guerre fratricide hanno già ritardato la
nostra storia nel passato. Proprio esse hanno
causato l’indebolimento della Rus ‘di Kiev e la
caduta dei principati divisi durante l’invasione
del khan Baty, sono state la causa del terribile
Periodo dei Disordini nello Stato russo nel XVII
secolo, del tremendo spargimento di sangue
e dell’istituzione del regime ateo, matenutosi
per molti decenni, all’inizio del XX secolo.
Le lezioni della storia dimostrano che i
conflitti fratricidi contengono sempre i semi

20

della minaccia di conquista della nostra Patria
da parte di potenze straniere. Allora come oggi
sorge il pericolo della perdita della sovranità
del popolo. Questa sovranità si esprime nella
possibilità e nella capacità di organizzare la
nostra vita secondo i valori morali, spirituali
e culturali ricevuti dai nostri antenati nel Battesimo della Rus ‘di Kiev, che si sono sviluppati
e sono stati assimilati nel corso dei secoli.
Mi rivolgo a tutti coloro che hanno la
responsabilità delle decisioni: interrompete
immediatamente lo spargimento di sangue!
Impegnatevi in negoziati reali per l’instaurazione della pace e della giustizia! Non ci può
essere un vincitore in una guerra civile, non
ci possono essere vantaggi politici a fronte
della perdita della vita delle persone.
Per quanto riguarda la Chiesa, le sue armi
e il suo scudo sono la preghiera e la Parola
di Dio, che «è viva ed efficace e più tagliente
di ogni spada a doppio taglio».
Chiedo a tutti i figli della Chiesa ortodossa
russa di intensificare la preghiera, di osservare

Nel riquadro, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill

con maggior rigore il digiuno dei Santi Apostoli
Pietro e Paolo che comincia oggi. Mi rivolgo soprattutto ai monasteri: pregate il Signore come
sapevano pregare i nostri pii antenati nei tempi
di sconvolgimenti. Pregate come Sant’Antonio
e San Teodosio delle Grotte di Kiev, fondatori
del monachesimo russo, implorando il Padre
celeste di fermare la guerra fratricida, come
San Sergio di Radonež, che riunì le terre russe,
per porre fine alle ostilità di questo mondo,
come San Tikhon, Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ e San Vladimir, martire, metropolita di
Kiev, durante il caos della guerra civile.
In tutti i templi della nostra Chiesa sarà
letta ogni giorno una speciale preghiera per la
pace e per superare il conflitto fratricida, il cui
testo ho appena approvato.
«Il Dio della pace vi santifichi interamente, e
tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo,
si conservi irreprensibile».
+ Kirill
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'

Il diritto dei popoli... all'autodeterminazione

«L

a Russia chiede di
rispettare la giustizia
storica e il diritto dei popoli all'autodeterminazione». Lo ha dichiarato
il Presidente della Federazione Russa Vladimir
Putin, intervenendo al concerto a Sebastopoli,
in Crimea, in occasione dell'anniversario della
Vittoria nella Grande Guerra Patriottica,
il 9 maggio 2014. Riferendosi ai cittadini di
Sebastopoli, il Presidente ha detto che la Russia
è orgogliosa del loro coraggio, stima molto il
fatto che attraverso gli anni le generazioni sono

riuscite a conservare l'amore per la Patria.
Il Capo dello Stato ha anche espresso la
certezza che le autorità riusciranno a ristabilire
l'economia e ad aumentare il livello di benessere dei cittadini. Allo stesso modo, in Russia
vige un atteggiamento di rispetto nei confronti
del referendum delle regioni ucraine di Donetsk
e Lugansk, svoltosi l'11 maggio, e si conta sul
fatto che l'attuazione pratica dei risultati avvenga in modo pacifico, senza odio e violenza
e attraverso il dialogo tra le autorità di Kiev,
Donetsk e Lugansk, senza l'uso della forza.

Festival internazionale «Unità slava 2014»

Nel 70° anniversario della costituzione della regione di Brjansk

«U

nità slava 2014» è il titolo
del 45° festival internazionale dei popoli slavi, che
ogni anno, nell’ultima settimana di giugno,
si tiene ai confini di tre regioni: Brjansk (Russia), Černigov (Ucraina) e Gomel’ (Bielorussia).
È un grande evento internazionale che
coinvolge decine di migliaia di persone dei tre
Paesi, rappresentanti del mondo della cultura
e dell'arte, vescovi della Chiesa ortodossa
russa, organizzazioni sociali e giovanili.
Tradizionalmente, le tre regioni di confine
a turno, una volta ogni tre anni, organizzano
il festival. Nel 2011, il Paese ospitante è stata
la Russia, così come nel 2014.
Il primo festival si è tenuto nell'agosto
del 1969, nel villaggio di Novyye Yurkovich,
nella regione di Brjansk. I partecipanti all'evento
decisero di rendere questi incontri regolari.
Così, nel 1975, in occasione del 30° anniversario
della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica,
in questo luogo è stato costruito il Monumento
dell’Amicizia (Le Tre Sorelle), realizzato dai rappresentanti delle regioni dei tre Paesi confinanti.
Con la benedizione dell'allora Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus' Alessio II, di venerata
memoria, nel 1995 fu installata sul territorio
russo, presso il Monumento dell'Amicizia una
croce, progettata dallo scultore Valerij Klykov.
Nel 1999 e nel 2002, presero parte al festival
i capi delle assemblee legislative di Russia,
Bielorussia e Ucraina. Nel 2001, ci fu la visita
dell’allora Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Alessio II, e nel 2004 dei Presidenti dei tre Stati.
Nel novembre del 2010, in questa zona
di confine si sono incontrati i gerarchi della
Chiesa ortodossa russa - il metropolita Hilarion
di Volokolamsk, l’arcivescovo di Černigov e
Novgorod-Seversky Ambrogio, il vescovo di
Brjansk e Sevsk Teofilatto, il vescovo di Rechitsa
Leonid, vicario della diocesi di Gomel’.
Il metropolita Hilarion ha tenuto un servizio di

preghiera per la prosperità dei tre popoli fratelli. Nel 2011, il festival ha visto la partecipazione
di Sua Santità il Patriarca Kirill. Nel 2013,
in occasione del 1025° anniversario del Battesimo della Santa Rus’, è stata celebrata per
la prima volta la Divina Liturgia in questo
luogo, dove presto sorgerà la chiesa della
Santa Trinità. Il servizio divino è stato celebrato
dal metropolita Hilarion di Volokolamsk,
presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca.
Con la benedizione di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, il 28 giugno
2014 il metropolita Hilarion di Volokolamsk
ha visitato la città di Brjansk e ha preso parte
anche quest’anno all'apertura dell’annuale
festival internazionale dei popoli slavi.
Il nome della città di Brjansk compare per
la prima volta nella Cronaca Ipatiev nel 1146,
con il toponimo di Debrjansk, che a sua volta
deriva dalla parola slava debr’, che significa
bassopiano, pianura. L’esatta data di fondazione della città è sconosciuta. Reperti archeologici ottenuti durante gli scavi del vecchio forte
sulla collina di Chashin negli anni 1976-1979
indicano che la città di Brjansk è stata fondata
alla fine del X secolo dal principe di Kiev Sviatoslav I e poi da suo figlio Vladimir, il fondatore
della Santa Rus’. Sulla base di questi dati,
l'anno di fondazione della città si fa risalire al

Nel riquadro, chiesa della Dormizione di Klimovo, nella regione di Brjansk

Moneta commemorativa della serie
«Antiche città della Russia»
nel 1025° anniversario della città di Brjansk

985, tre anni prima del Battesimo della Rus'. Nel

2010 è stata coniata una moneta commemorativa in occasione del 1025° anniversario della
fondazione della città. Nel 2015 sarà celebrato il
1030° anniversario della sua fondazione.
Il 25 marzo 2010, con decreto dell’allora
Presidente della Federazione Russa Dmitrij
Medvedev, Brjansk è stata insignita del titolo
di «Città di gloria militare» «per il coraggio,
la forza d'animo e l'eroismo dimostrato dai
difensori della città nel combattere per la
libertà e l'indipendenza della Patria» durante la
Grande Guerra Patriottica. Ma anche durante la
battaglia di Kulikovo (1380) contro l'Orda d'Oro,
per la partecipazione di un suo concittadino, il
santo monaco Alexander Peresvet, della Laura
della Trinità di San Sergio, le cui reliquie sono
custodite nel monastero Simonov di Mosca.
Il 17 settembre 1943 Bryansk fu liberata
dalle truppe sovietiche. In questa data ogni
anno si celebra la Giornata della città. Il 5 luglio
1944 è stata costituita la regione di Brjansk,
di cui ricorre nel 2014 il 70° anniversario.
Nel corso degli anni è divenuta un importante centro industriale e culturale della Russia,
trovandosi nella parte occidentale della pianura
dell'Europa orientale, tra il Desna e il fiume Oka.
Quest’anno, per motivi di sicurezza, a causa
della crisi ucraina, il festival internazionale
è stato organizzato nella città di Klimovo,
a circa duecento chilometri dal confine dei tre
Paesi. La città fu fondata da Pietro I nel XVIII
secolo come centro per i Vecchi Credenti, in
omaggio alla popolazione che aveva lottato
coraggiosamente contro l’invasione svedese.
I festeggiamenti sono iniziati con la Divina
Liturgia, celebrata sulla piazza di fronte alla
chiesa della Dormizione dal metropolita
Hilarion di Volokolamsk. Hanno concelebrato
i metropoliti Herman di Kursk e Rila, Ioann di
Belgorod e Stary Oskol, Alexander di Bryansk e
Sevsk, i vescovi Stefan di Gomel’ e Zhlobin,
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Leonid di Turov e Mozyr, Kornilij di Volgodonsk
e Sal’sk, Andrej di Rossosh e Ostrogožsk,
Sofronij di Gubkin e Graivoron, Sergij di Klincy
e Trubchevsk, Roman di Konotop e Hlukhiv,
l’archimandrita Simon (Morozov), eletto e
nominato vescovo di Millerovo, così come il
clero della diocesi di Klincy e di altre diocesi al
confine tra Russia, Ucraina e Bielorussia.
Al servizio di culto hanno partecipato il
rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale
Centrale Alexander Beglov, il segretario di
Stato dell'Unione statale di Russia e Bielorussia
Grigorij Rapota, il governatore della regione di
Brjansk Nikolaj Denin, l’ispettore capo federale
della regione di Brjansk Leonid Solomatin, il presidente della Duma regionale di Brjansk Vladimir
Gaidukov, i rappresentanti delle amministrazioni
regionali e i laici delle tre zone di confine.
Al termine della Liturgia, il metropolita
Hilarion ha rivolto ai fedeli l’omelia, in cui ha
sottolineato che in tutta la Chiesa ortodossa si
prega per la fine delle ostilità in Ucraina: «Qui,
in questo luogo vicino al confine con la Bielorussia e l'Ucraina, abbiamo celebrato la Divina
Liturgia ed offerto una fervente preghiera per
l'unità dei tre popoli slavi fratelli, che oggi
soffrono per il conflitto in terra Ucraina, affinché regni la pace nella nostra terra, affinché il
Signore benedica la nostra terra con la Sua benedizione celeste. Il santo principe Vladimir più
di 1025 anni fa è stato battezzato nelle acque
del Dnepr della Rus 'di Kiev, e tutti noi oggi –
sia i russi che gli ucraini e i bielorussi - siamo gli
eredi del battesimo del santo principe Vladimir.
Siamo uniti dalla santa fede ortodossa, dalla
Chiesa ortodossa russa, dalla capacità di parlare
e comprendere le rispettive lingue e tanto altro,
che abbiamo ereditato dai nostri antenati.
Qui, su questa terra, sentiamo oggi la vicinanza al popolo ucraino, che soffre a causa della
guerra civile. Nella terra ucraina viene ucciso il
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Klimovo - Il metropolita Hilarion di Volokolaamsk, i vescovi e il clero concelebranti

popolo, molte persone sono rimaste senza casa.
Noi preghiamo con fervore affinché si ponga
fine a questa guerra fratricida e regni la pace. Il
Signore benedica la nostra terra e la Santissima
Madre di Dio ci protegga da ogni male.
Rivolgo un cordiale benvenuto agli arcipastori, arrivati qui dalle zone di confine della
Russia, dell’Ucraina e della Bielorussia.
Saluto il rappresentante plenipotenziario
del Presidente della Federazione Russa
nel Distretto Federale Centrale Aexander
Beglov, e tutti gli ospiti d’onore di questa
celebrazione. Ora noi partecipiamo alla festa
tradizionale dell’Unità slava, che per la prima
volta dal 1969 non si tiene all’incrocio dei tre
confini, ma qui, nei pressi di quel luogo storico.
Rallegriamoci della nostra comunione
e allo stesso tempo non dimentichiamo
i nostri fratelli e sorelle che oggi, a causa
delle difficili circostanze, non hanno potuto
prendere parte alla celebrazione. Speriamo che
il prossimo anno potremo incontrarci in quel
luogo storico, all’incrocio delle tre strade, dove
sarà costruito il tempio della Santa Trinità».
L'inviato plenipotenziario nel Distretto

Federale Centrale, Alexander Beglov, ha trasmesso gli auguri del presidente russo Putin a
tutti i rappresentanti delle nazioni fraterne e ha
dichiarato aperta la 45ª edizione del festival.
Il primo ministro russo Dmitrij Medvedev
ha inviato un messaggio di auguri, in cui ha
definito il festival un evento memorabile
nella vita culturale dei tre Paesi.
Il metropolita Hilarion ha portato i saluti
di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’, che prega per l'unità delle tre nazioni
fraterne. Il presidente del Decr ha ricordato
che quest'anno ricorre il 700° anniversario della
nascita di un grande santo russo, San Sergio
di Radonež, che ha insegnato ai monaci e
a tutte le persone che la forza è nell’unità.
Il metropolita Hilarion e i membri della
delegazione ufficiale della Bielorussia e della
Russia hanno visitato i vari padiglioni del
festival, tra cui una mostra dedicata al 70°
anniversario della formazione della regione
di Brjansk, che introduce i visitatori alla storia
della terra di Brjansk. Il governatore della
regione di Brjansk ha dato un ricevimento
in occasione dell'apertura del festival.

Al termine della Liturgia, nella piazza
centrale della città si è svolta la cerimonia di
apertura del festival «Unità slava - 2014».
I partecipanti e gli ospiti sono stati salutati
da Alexander Beglov, Grigorij Rapota, Nikolaj
Denin, dal metropolita Hilarion di Volokolamsk.
A nome del Presidente della Federazione
Russa Vladimir Putin, Alxander Beglov ha
salutato tutti i rappresentanti dei popoli fraterni:
«Oggi noi e voi continueremo a celebrare il
festival, che è stato voluto dal nostro popolo
ortodosso ucraino, bielorusso e russo qualche
decennio fa, per celebrare l’unità dei popoli
slavi. Noi continueremo questa tradizione.
Siamo un unico popolo, abbiamo un’unica fede,
le stesse radici russe - siamo stati battezzati allo
stesso fonte. Vi auguro ogni successo, buona
fortuna e non importa se sono sopraggiunte
circostanze difficili, abbiamo un’unica fede, la
fede ortodossa, e per questo rimarremo uniti».
Da parte sua, il governatore della regione
di Bryansk ha ricordato che 45 anni fa nel luogo
di confine dei tre Stati slavi fraterni si sono
riuniti giovani russi, ucraini e bielorussi.
Questo evento ha poi dato vita ad una manifestazione su larga scala con il ben noto nome di
«Unità slava», che è il simbolo dell’ amicizia dei
popoli, ha detto Nikolaj Denin. «Oggi noi rimaniamo fedeli a questa tradizione, durata negli
anni. La sua forza è stata messa alla prova non
solo dal tempo, ma anche da molte circostanze
storiche: gli slavi hanno combattutto insieme
contro gli svedesi, contro le truppe di Napoleone, contro i tedeschi fascisti. Sul territorio
di Brjansk sono passate le unità partigiane
bolsceviche di Kovpaka, Saburov e Fedorov».
Il governatore ha parlato anche di programmi
di sviluppo congiunti tra la regione di Brjansk e
la Repubblica di Bielorussia, di cooperazione nei
settori della cultura, dell'istruzione, dello sport
e del turismo. Ha anche detto che nella vicina
regione di Lugansk i civili sono costretti a fuggi-

re dalle loro case a causa della guerra civile.
Il primo ministro della Russia Dmitrij
Medvedev ha inviato ai partecipanti al festival
un telegramma, in cui definisce la celebrazione
dell' «Unità slava - 2014» «un evento memorabile nella vita culturale dei diversi Paesi».
Il metropolita Hilarion ha salutato i partecipanti a nome di Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill: «Sua Santità
il Patriarca mi ha chiesto di dirvi che prega
con fervore per l'unità dei tre popoli fratelli
di Ucraina, Bielorussia e Russia. Questo festival,
che si tiene da molti anni, per la prima volta
oggi non si svolge all’incrocio dei tre confini,
dell'intersezione di tre strade. Questo viene
fatto per motivi di sicurezza, perché, purtroppo,
con nostro grande dolore, nella terra ucraina si
continua a combattere, si versa il sangue
dei nostri fratelli. Ogni morte in un confronto
civile è un dolore pungente nei nostri cuori,
perché la sofferenza del popolo ucraino è anche
la nostra sofferenza. Proviamo dolore per
i nostri fratelli e sorelle, preghiamo per loro
e chiediamo che il Signore benedica il nostro
mondo terreno...dove il bene e il male coesisto-

no e il limite tra essi è davvero esiguo...».
Nel concludere il suo discorso, il metropolita Hilarion ha ricordato che «quest'anno ricorre
il 700° anniversario della nascita del grande
Igumeno della terra russa - San Sergio di
Radonež, che ha insegnato ai monaci e a tutte
le persone che la nostra forza è nell’unità».
Nell'Anno della Cultura, sono stati ricordati
al festival anche gli anniversari di famosi scrittori bielorussi, russi e ucraini: Taras Shevchenko,
Mikhail Glinka, Vasilij Bykov e tanti altri personaggi famosi della cultura e dell'arte.
Alla cerimonia di apertura del festival
hanno partecipato anche il presidente del
comitato esecutivo della regione di Gomel’ ,
Vladimir Dvornik, i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e gli artisti provenienti
da Bielorussia, Russia, Ucraina e Bulgaria.
Poi, insieme con i membri delle delegazioni
ufficiali di Russia e Bielorussia, il metropolita
Hilarion di Volokolamsk ha visitato i vari
padiglioni del festival, tra cui una mostra
dedicata al 70° anniversario della costituzione
della regione di Brjansk, che introduce
i visitatori alla storia della terra di Brjansk.

Brjansk - La Croce benedetta dal Patriarca Alessio II e il Monumento dell'Amicizia
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Riunione del Sinodo - Fedeltà ai principi della Chiesa

A

ll'indomani del festival «Unità
slava 2014», si è svolta il 30
maggio, nello storico edificio
del Sacro Sinodo di San Pietroburgo, sotto
la presidenza di Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, la riunione del
Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa.
Sono membri permanenti del Sacro Sinodo: il metropolita Onufrij di Chernovtsy
e Bucovina, locum tenens della sede metropolitana di Kiev, il metropolita Varsonofij
di San Pietroburgo e Ladoga, cancelliere del
Patriarcato di Mosca, il metropolita Pavel
di Minsk e Slutsk, esarca patriarcale di tutta la
Bielorussia, il metropolita Juvenalij di Krutitsij
e Kolomna, il metropolita Vladimir di Chișinău
e di tutta la Moldavia, il metropolita Aleksandr
di Astana e Kazakistan, capo del Distretto metropolitano nella Repubblica del Kazakistan,
il metropolita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan, capo del Distretto metropolitano
dell’Asia Centrale, il metropolita Hilarion,
presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca.
Sono stati invitati a partecipare alla
sessione estiva (marzo-agosto) del Sinodo:
i metropoliti Aleksandr di Brjansk e Sevsk
e Zinovij di Saransk e Mordovia,
gli arcivescovi Ionafan di Tulchin e Bratslav
e Mikhail di Ginevra ed Europa occidentale,
il vescovo Nikodim di Enisej e Norilsk.
Aprendo la riunione, Sua Santità si è
rivolto ai membri del Sacro Sinodo con un
breve discorso: «Saluto cordialmente tutti Voi
nella storica sala del Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa. Proviamo sempre una
sensazione speciale tra queste mura, perché
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le pareti stesse testimoniano la successione
vivente. Ovunque sia il centro della Chiesa, se
a Kiev, Vladimir, Mosca o San Pietroburgo, tutti
questi luoghi geografici, come la Chiesa nella
sua totalità, nella sua unità nelle vaste distese
dell’Eurasia, testimoniano la sua missione
secondo quanto ha insegnato il Signore Gesù
Cristo per mezzo dei Santi Apostoli.
La fedeltà ai principi della vita della Chiesa,
che ci sono stati tramandati dal passato e che
sono benedetti dalla pratica storica della Chiesa,
è probabilmente il fattore più importante per
l’adozione di talune decisioni da parte della
Chiesa. Il Signore ci guida attraverso varie prove.
E noi sappiamo che sia le discordie interne
che le circostanze esterne avverse - di natura
ideologica, come è accaduto nel nostro recente
passato, di natura politica, che sono dinanzi a
noi oggi - devono rimanere sempre al di fuori.
Il nostro obiettivo è quello di mantenere la fede
ortodossa e trasmettere questa fede al nostro
popolo e di essere guidati nell’attività della Chiesa esclusivamente dalla fede per la comprensione della volontà di Dio in ogni momento.
Ciò richiede che noi manteniamo una certa
distanza dai fattori esterni. Ciò è sempre necessario per mantenere la libertà interiore nelle nostre azioni. Non sempre, e non in tutta la Chiesa,
si può agire pienamente come si vorrebbe.
Ma nel complesso dobbiamo cercare di mantenere la libertà interiore, come fecero i nostri
padri anche in tempi di gravi persecuzioni.
Oggi abbiamo un ricco ordine del giorno.
Prenderemo in considerazione le questioni
attuali e la creazione di nuove diocesi, con
l’elezione di nuovi vescovi. Negli ultimi tre
anni siamo stati attivamente impegnati nel

rafforzamento della nostra vita ecclesiale,
anche attraverso la creazione di nuove diocesi
e l’ordinazione di nuovi vescovi. Questo lavoro
è estremamente importante. E oggi incontreremo i candidati al ministero episcopale per
condurre un colloquio con loro e poi prenderemo la decisione sulla loro elezione».
Poi Sua Santità il Patriarca Kirill ha accolto
il locum tenens della sede metropolitana
di Kiev, il metropolita Onufrij di Chernovtsy
e Bucovina. Rivolgendosi a lui, il Primate
della Chiesa ortodossa russa ha detto: «Siamo
molto lieti, Eminenza, di averVi con noi oggi.
Sappiamo che il Signore Vi ha chiamato
a questo servizio in un momento molto difficile, anche se nella Chiesa momenti meno
difficili non ci sono mai. Noi crediamo che
Voi, come uomo di profonda fede e reso forte
dalla tradizione monastica, sarete in grado,
nonostante la complessità delle circostanze,
di prendere le decisioni necessarie per
il bene del popolo fedele dell’Ucraina.
Vorrei dirVi che noi tutti Vi siamo vicini e
Vi sosteniamo. E a volte penso: quando trascorriamo un periodo relativamente tranquillo
ringraziamo Dio per questo momento della
propria vita, ma allo stesso tempo quando
vediamo la sofferenza che oggi sta subendo
il popolo ucraino, anche quei momenti di
tranquillità ci appaiono lontani. Non si può
rimanere completamente calmi e senza
preoccupazione di fronte alla vera sofferenza.
Noi tutti preghiamo e lavoriamo per la
nostra Chiesa, che ha la prima responsabilità
per la salute spirituale del popolo ortodosso
ucraino, affinché non cada, non compia
passi sbagliati, non commetta errori».

La santità ortodossa nel II millennio cristiano
Contesto ecclesiale, modelli agiologici, personaggi*

Nella nostra epoca, la lotta per purificare la mente (νοũς) e lo sforzo per assicurare
il proprio corretto orientamento, usualmente passano inosservati, o sono considerati
come un lusso superfluo che non riguarda il semplice cristiano.
Giorgio Mantzarides

L’agiologia in chiave ecclesiologica
Secondo la dominante concezione
scientifica, l’agiologia consiste nello studio
sistematico della tradizione manoscritta e
nell’edizione critica dei testi che riguardano la
vita, l’attività, i miracoli e la memoria dei santi.
Purtroppo, questa concezione dell’agiologia
spesso sembra trascurare il nucleo teologico ed
ecclesiologico della santità, ossia adombra
il fatto che la santità è manifestazione, prodotto, risultato e, soprattutto, esperienza, magari
la più importante del corpo ecclesiale.
Dobbiamo chiarire che la sopraddetta osservazione non implica la sottovalutazione del merito e dell’importanza degli studi coltivati nel
campo della letteratura agiologica. Al contrario,
tende a evidenziare il contenuto, la quintessenza e lo spirito teologico nascosti dietro la lettera
dei testi o soffocati dalle pretese filologiche di
una edizione critica. E il carattere profondamente teologico dello studio della vita, della
dottrina e, compatibilmente, della memoria dei
santi dipende dal fatto che la Chiesa nelle loro
persone riconosce non tanto dei modelli morali
quanto gli «amici di Dio», i quali assicurano e
confermano la continuità della presenza storica
di Cristo, anche dopo la Sua Ascensione.
Il gusto del tesoro spirituale dell’agiologia
è offerto dalle espressioni usate dalla teologia
ortodossa per descrivere o determinare
l’evento della santità. Oltre la loro utilità
accademica come «termini tecnici», queste
espressioni costituiscono una sintetica ma
allo stesso tempo eloquente introduzione

alla profondità teologica del campo agiologico. La varietà delle espressioni relative
corrisponde alla ricchezza semantica del loro
contenuto. Difatti, il contenuto della «somiglianza» (καθ’ ομοίωσιν) veterotestamentaria
e ell’«adozione divina» (θεία υιοθεσία)
paolina, viene poi sperimentato ed espresso
dalla Chiesa come «perfezionamento in
Cristo» (εν Χριστώ τελείωσις), «santificazione» (οσιότηταe αγιασμός), «illuminazione
divina» (θείος φωτισμός) e «deificazione o
divinizzazione» (θέωσις) dell’uomo. Ogni
termine rivela un diverso punto di vista
nel considerare la stessa realtà: l’incontro
di salvezza tra il creato e l’Increato, vale a dire
la glorificazione dell’uomo nella Gloria divina.
Questo studio cerca di rintracciare la
storia della santità dell’oriente ortodosso
nel secondo millennio cristiano. Il punto di
partenza coincide con la separazione ufficiale
tra la cristianità occidentale e quella orientale. La nostra attenzione è accentrata (a)
sulle particolarità storiche e spirituali di ogni
periodo, (b) sui modelli dominanti di santità e
(c) sui personaggi più rilevanti la cui santità è
stata riconosciuta e proclamata dalla comunità
credente, allargandone il Calendario.
La tradizione monastica
Una delle conseguenze più concrete e
dolorose dello Scisma del 1054 fu indubbiamente il fatto che ogni parte smise di riconoscere i
santi dell’altra. Intanto, lo studioso della storia
della Chiesa sa che per un periodo di tempo

Nel riquadro, icona del Salvatore (XIII secolo, Monte Athos); * Testo di: Panaghiotis Ar. Yfantis (Università Aristotele di Tessalonica)

abbastanza lungo dopo gli anatemi reciproci,
i presupposti teologici e spirituali della santità
fiorita sia nel terreno dell’oriente che in quello
dell’occidente rimasero piuttosto indivisi. Così,
dall’XI fino al XIV sec., la santità in oriente segue
la linea degli ideali monastici tradizionali, che
nacquero nel primo Medioevo (IV sec.)
e gradualmente prevalsero in tutto l’ambito
della cristianità orientale, soprattutto dopo la
tempesta dell’iconoclastia (726-843). Difatti,
grazie alla resistenza dei monaci bizantini di
fronte alle credenze eretiche e agli abusi del
potere politico e, soprattutto, grazie al
sangue di essi versato nel nome della verità,
il monachesimo venne riconosciuto dopo il
ristabilimento della pace come il più autentico
difensore ed osservatore della vera fede.
La preponderanza degli ideali monastici
nel campo della spiritualità, (vita liturgica,
istruzione pastorale, devozione pratica, digiuno
ecc.) ebbe un riverbero palese nell’agiologia
(e nell’agiografia): la maggioranza dei santi di
questo periodo provengono sia direttamente
dal monachesimo (i cosiddetti «όσιοι») sia dalla
gerarchia vescovile, che era composta esclusivamente da monaci. Così, il modello della santità
prevalente in questo periodo corrisponde principalmente al trittico morale dei voti monastici
(castità, povertà, ubbidienza) e al carattere
cristocentrico ascetico. Tra i santi monaci e vescovi che furono inseriti nel Calendario durante i
secoli XI e XIV ci sono san Cirillo il Fileota (1111),
i patriarchi di Costantinopoli Cosma il Taumaturgo (1081), Leone (1143), Giuseppe (1283),
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Atanasio (1311) e Callisto (1363). Il periodo non
è privo di martiri: memorabile è il caso dei
tredici monaci del convento di Cantara di Cipro
che sono stati martirizzati per la fede nel 1231.
Esicasmo e umanesimo cristocentrico
Una svolta critica della posizione dell’oriente ortodosso di fronte all’occidente cattolico
avvenne durante il XIV sec., a causa della disputa
teologica tra Gregorio Palamas, arcivescovo di
Tessalonica (1296-1359) e il monaco greco Barlaam (1290-1350), nato a Seminara in Calabria.
Il primo, nel suo tentativo di confutare le posizioni gnoseologiche del secondo, nei suoi scritti
ricapitolò i presupposti teorici e le applicazioni
pratiche della possibilità dell’uomo di conoscere Dio, ossia di essere divinizzato. Secondo
Gregorio, il cammino verso la «divinizzazione»
(θέωσις) dev’essere inteso e, soprattutto,
vissuto come un processo continuo di ascesi e di
preghiera, perciò non dipende dalla formazione
accademica o culturale dell’uomo. Prova vivente
di questa concezione della santità era l’esperienza monastica che Gregorio condivideva con
i suoi fratelli in Cristo al Monte Athos. A suo dire,
presupposto sicuro e, nello stesso tempo, via
per mezzo della quale si cammina verso la
santità è la «quiete» (ησυχία), vale a dire una
serenità interiore che permette l’invocazione
incessante del nome di Gesù. Infatti, il centro
della spiritualità esicasta può essere condensato
in una preghiera brevissima e molto facile da
ricordare: «Signore Gesù Cristo, abbi pietà
di me» (Κύριε, Ιησού Χριστέ ελέησόν με),
per cui si chiama anche preghiera di un solo
pensiero (μονολόγιστος oppure νοερά).
Questa preghiera coltivata con purezza
interiore e umiltà, si sposta dalla bocca alla
mente e infine al cuore, dove agisce da sola,
anche se l’uomo sta lavorando, mangiando
o addirittura dormendo. Gli esicasti, secondo
Palamas, «così infatti divenuti partecipi della
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grazia, sempre in moto ed instancabile, hanno
la preghiera radicata nell’anima e continuamente attiva secondo la parola di colui che
disse: "io dormo ma il mio cuore veglia"».
Malgrado le voci singolari contro il palamismo,
provenienti principalmente dall’ambiente degli intellettuali bizantini, la teologia ortodossa
finora riconosce alla personalità dell’arcivescovo di Tessalonica un vero Padre e Dottore della
Chiesa, simile a quelli Cappadoci. La proclamazione della santità di Palamas ebbe luogo
quasi subito dopo la sua morte (14 novembre
1359), in un sinodo convocato e presieduto da
Filoteo Kokkinos, patriarca di Costantinopoli e
discepolo del celebre arcivescovo di Tessalonica. Inoltre, a causa della sua opposizione
alla tradizione occidentale, rappresentata da
Barlaam, Palamas è ritenuto da gran parte
dei teologi ortodossi come l’espressione più
rigida ed autentica della spiritualità ortodossa.
Intanto, non si deve dimenticare che in quell’epoca, nella coscienza bizantina l’occidente era
connesso con la presa di Costantinopoli con
la crociata del 1204. E questo fatto traumatico
nella memoria collettiva dell’oriente cristiano
pesava forse più dell’aggiunta dogmatica del
Filioque... quasi parallelamente all’esicasmo,
che fortificò la santità monastica basata
sull’ascetismo e sulla preghiera incessante,
fioriva un’altra corrente spirituale ugualmente
feconda nel campo agiologico ed agiografico
bizantino. Si tratta del cosiddetto umanesimo
cristocentrico, espresso principalmente da
Nicola Cabasilas (1319/1323-1398), un teologo
- probabilmente laico - di Costantinopoli. La
santità di Cabasilas è stata riconosciuta appena
alla seconda metà del XX sec., ma il contributo
della sua Spiritualità è ritenuto estremamente
importante, perché rinnovò il valore della vita
sacramentale nel cammino verso la santità e,
di conseguenza, il carattere sociale ed ecclesiologico della salvezza. Al centro dell’esperienza

liturgica, Cabasilas mise la partecipazione
attiva al banchetto eucaristico, intorno a cui
la comunità credente si costituisce in Corpo
di Cristo vero e proprio. Come osserva uno
studioso di oggi, «in un’epoca in cui imperava
la spiritualità monastica, egli [Cabasilas] cerca
di dimostrare che tutti, anche i laici, possono
vivere la vita in Cristo basandosi non tanto
sulla spiritualità anacoretica, quanto su quella
sacramentale e rimanendo nel mondo».
Altrettanto importante è il contributo di
Cabasilas nella storia della santità ortodossa,
intesa da lui come «una delle tre dimensioni
fondamentali, attorno alle quali [...] la Chiesa
si articola nella sua struttura organizzativa
e si sviluppa nella sua vita sacramentale».
Le opere principali di Nicola Cabasilas, ritenute
oggi giustamente come capolavori della
teologia bizantina, sono la Interpretazione
della Sacra Liturgia e la Vita in Cristo.
La svolta della caduta di Costantinopoli
La caduta di Costantinopoli nelle mani dei
Turchi (1453) segnò una svolta molto cruciale
per la storia del Cristianesimo orientale.
Se però il crollo di Roma nelle mani barbariche
venne concepito dai cristiani occidentali
del V sec. quasi come un fallimento storico
del Cristianesimo, al contrario in oriente l’esperienza spirituale accumulata durante i secoli,
aiutò gli ex-cittadini dell’ecumene cristiana
ed ora sudditi di un potere infedele, a interpretare l’evento della caduta in chiave spirituale
e soteriologia: Dio ha permesso la conquista
della capitale dell’Impero già ferito e smembrato, a causa del fallimento spirituale e
dell’immaturità sia della sua guida politica e
spirituale che dei suoi cittadini. Così, la cattività
della «Grande Chiesa» e la schiavitù dei cristiani, viste in questa prospettiva realistica
e nello stesso tempo teologica, assomigliavano
a una sorta di sanzione, simile a quella che ac-

compagna la confessione di un peccato grave.
Nei confronti di questo nuovo quadro politico,
la Chiesa era costretta a dimenticare i privilegi
che le forniva l’abbraccio talvolta soffocante
della protezione imperiale e ad incarnare sul
piano collegiale ed istituzionale gli aspetti
del carattere cristiano più vicini al comportamento del Figlio dell’Uomo: l’umiltà, la
povertà, la soavità, la mitezza e la pazienza.
Nello stesso tempo, la Chiesa, come «unica
istituzione della tradizione bizantina rimasta
quasi intoccata» dalla teocrazia islamica,
doveva corrispondere alle nuove molteplici necessità del suo gregge: nonostante prigioniero,
il patriarcato ecumenico, oltre le sue attività
puramente pastorali, era responsabile anche
della organizzazione politica e sociale
dei cristiani dell’impero ottomano.
Con questo ruolo amministrativo, la Chiesa
ortodossa istituzionale, secondo l’osservazione
geniale dello storico rumeno N. Iorga diventò
«la Bisanzio dopo Bisanzio», ossia la depositaria
dell’identità culturale e spirituale dei fedeli. Alla
luce delle osservazioni sopraddette, dev’essere
intesa la proclamazione della santità di grandi
personaggi della gerarchia di questo periodo, i
quali nella coscienza della comunità credente
simboleggiavano l’identità ortodossa o addirittura furono identificati con essa. Tra i più famosi
sono il metropolita di Efeso Marco Evgenikos
che rifiutò di firmare le decisioni del Sinodo di
Ferrara-Firenze (1338-1339), e Gennadio Scolario,
che ebbe lo sventurato privilegio di essere il
primo patriarca della capitale occupata dai
Turchi. In questo terreno storico e spirituale
fiorirono i predicatori ortodossi della Turcocrazia.
Si tratta di preti e monaci sia dotti che illetterati,
però tutti dotati di un talento retorico istintivo e
soprattutto di un’ispirazione divina, che offrivano non solo conforto psicologico ma anche vero
pane spirituale al popolo fedele. Dallo studio
delle Raccolte di omelie stampate nel XVIII sec.,

la ardente predicazione del monaco semplice
agitò la comunità ebraica che lo accusò alle
autorità islamiche. Cosma fu catturato e ucciso.
La Chiesa riconoscendo l’opera e il martirio del
monaco ispirato, gli attribuì la nomina onorifica
dell’«Ισαπόστολος» (uguale all’apostolo).

San Cosma di Etolia (1714 - 1779)

risulta che i predicatori dell’epoca, continuando
la tradizione retorica plurisecolare bizantina,
in realtà furono compilatori di veri e propri manuali di catechismo, ossia una sorta di dogmatica, di apologetica e di teologia morale.
Oltre però alla sua istanza psicologica,
educativa e teologica estremamente importante, l’attività retorica della Chiesa durante questo
periodo disagiato generò uno dei personaggi
più commoventi del martirologio recente
ortodosso: il santo e martire Cosma Etolico
(1714-1779). Cosma abbracciò la vita monastica
in età giovanile. Era uomo «ignorante e illetterato», però la sua fervente carità per il popolo
tormentato, generò in lui il desiderio di aiutarlo
mediante la predicazione. Così, dopo aver
ricevuto la benedizione dal suo padre spirituale
aghiorita, uscì dal Monte Athos allo scopo di
predicare la parola di Dio nel mondo. Difatti,
viaggiando per le città ed i villaggi della penisola greca occupata, predicava la parola di Dio
ed esortava le comunità cristiane ad edificare
scuole per poter istruirsi e studiare i testi sacri
della Chiesa. La risonanza enorme che ebbe

Neomartiri, i nuovi eroi della fede
Nel terreno spirituale del periodo storico
post-bizantino fiorirono anche i neomartiri,
che realizzarono l’ideale antropologico cristiano
allargando il Calendario di una comunità
ecclesiale sofferente ma ancora viva. Al pari
della Chiesa istituzionale che, come abbiamo
detto sopra, era costretta a riprodurre gli aspetti
umani della presenza storica di Cristo, i neomartiri ravvivavano il carattere cruento della testimonianza delle prime comunità cristiane perseguitate. In contrasto con i periodi precedenti, dove
dominava il modello della santità monastica e
clericale, durante i secoli post-bizantini affiorò
di nuovo la santità laicale, che, a sua volta, mise
in evidenza i nuovi protagonisti dell’agiografia:
uomini ordinari, familiari, braccianti, provenienti
dalle viscere invisibili e sconosciute del corpo
ecclesiale, accomunati dalla brama del martirio.
Così, parallelamente agli etno martiri, cioè gli
eroi della patria, caduti per la liberazione della
nazione, i neomartiri furono gli eroi della fede,
sacrificati per la libertà in Cristo.
Gli effetti positivi della presenza dei neomartiri sono più che evidenti: il loro sacrificio
dimostrò in pratica la forza della verità della
fede cristiana che non si piega nemmeno
dinanzi alla morte. L’esempio dei neomartiri
però non aiutò solo la comunità credente dei
cristiani; influenzò positivamente la coscienza
anche dei musulmani, alcuni dei quali dopo la
loro conversione sono stati martirizzati, come
per esempio Ahmet Calfas (+1683). Intanto, il
peso specifico della presenza storica dei neomartiri dal punto di vista ecclesiologico con
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siste, soprattutto, nel fatto che rinfiammarono
l’indole entusiasta e la coscienza escatologica
della comunità ortodossa, due elementi della
fede cristiana quasi dimenticati da una Chiesa,
adagiata nella gloria del suo trionfo storico.
Non si sa con esattezza il numero dei
neomartiri; certi studiosi affermano che sia più
grande di quello dei martiri dei primi secoli.
Tra i vari gruppi di neomartiri, il più commovente è quello dei credenti che in varie circostanze
passarono all’Islam e poi, dopo essersi pentiti,
si presentarono di loro volontà dinanzi alle
autorità musulmane per confessare la loro fede
in Cristo ed essere martirizzati. Di solito,
si rifugiavano al Monte Athos, dove si mettevano sotto la guida spirituale di monaci esperti.
Il termine «αλείπτης», attribuito ai monaci che
guidavano spiritualmente i candidati neomartiri, richiama l’abito dell’antichità, secondo
il quale l’istruttore preparando il ginnasta,
lo spalmava con olio. Tra gli «αλείπτες» noti,
il più singolare e famoso fu Nicodemo Aghiorita
(1749-1809). Questi fu anche il redattore della
Vita di diversi neo martiri. Fra questo gruppo
dei neomartiri indicativamente facciamo riferimento a Costantino, un laico dall’isola
di Idra, che dopo essere passato all’Islam
si pentì e si preparò al Monte Athos per il
martirio, avvenuto a Rhodi nel 1800.
Intanto, l’impegno della preparazione
dei neomartiri non toccava solo ai padri
spirituali del Monte Athos; lo assumevano
anche dei laici. Ogni persona che si metteva
in contatto con un candidato neomartire,
gli dava soccorso e rinforzo spirituale. Un tale
caso si legge nella vita della neomartire
Achilina (+1764), che fu aiutata dalla madre.
Suo padre era passato all’Islam e aveva
promesso l’islamizzazione anche della figlia,
la quale, sotto la guida della madre, preferì
il martirio che la rinunzia alla propria fede.
Durante questo periodo, certo, non mancano
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anche dei personaggi che continuano il modello
della santità ascetica, come il sopraddetto
Nicodemo Aghiorita e Atanasio di Paro, anche se
la loro santità verrà proclamata tanti anni dopo
la loro morte, appena alla fine del secolo scorso.
L’importanza di essi, secondo molti teologi
e storici della Chiesa, sta nel fatto di essere
ritenuti difensori della più rigida e conservatrice
ortodossia sia di fronte alla sfida del cristianesimo occidentale che contro la critica anticlericale
dell’Illuminismo neogreco, cresciuto tra il XVIIXVIII sec. Infine, la figura dei neomartiri
è ripresa anche nel XX sec., nei paesi del mondo,
dove predominava il totalitarismo politico sia
nero che rosso. La morte dolorosa e nello stesso
tempo gloriosa di tanti martiri contemporanei è
vissuta dalla Chiesa come la testimonianza della
fede cristiana contro i messianismi ideologici
che hanno tentato di sostituire o addirittura
sopprimere il dinamismo escatologico di essa.

proposta di vita. Parlando dei modelli di vita
santa o della fruttificazione spirituale dei santi,
non si deve dimenticare che la santità è un
attributo ontologico che appartiene soltanto
ed esclusivamente a Dio increato. Riferita
all’uomo creato la santità, in sostanza, significa
«partecipazione e comunione alla santità di
Dio». Quindi, la santità si riferisce a tutti quelli
che concentrano tutte le forze della loro esistenza nella ricerca dell’amore di Dio in tal modo da
esser illuminati dallo splendore della Sua santità
ontologica. Questo splendore si riflette mediante i santi sulla comunità dei credenti.
Dunque, per questo la storia della santità
è compresa nella storia della Chiesa (se non
viene identificata con essa): perché la prima
sembra come una serie di stazioni di splendore spirituale oppure di vertici concreti che
rischiarano il cammino storico della seconda,
ricordandone la destinazione escatologica.

Conclusione
In uno studio ecclesiologico, p. Giorgio
Florovski osserva: «La Chiesa di Cristo è esattamente quel luogo misterioso, dove si realizza
e si continua la "divinizzazione" (θέωσις)
di tutta l’umanità per mezzo dell’opera dello
Spirito Santo». Ciò significa che la Chiesa si
manifesta oppure si rivela per eccellenza
nell’area sacramentale della santità. E siccome
la santità fiorisce dentro la Chiesa, essendo un
evento prima di tutto se non esclusivamente
ecclesiale, lo studio dei santi conduce ad una
rilettura "santo-centrica" della storia ecclesiastica. Si tratta di un’approccio, piuttosto teologico,
della storia ecclesiastica, il quale, senza ignorare
sia la dimensione istituzionale e gerarchica che
quella dogmatica della Chiesa, ricostruisce il
cammino storico di quest’ultima, focalizzando
i personaggi che hanno potuto incarnare l’ideale
antropologico, o più precisamente teandrico,
del cristianesimo in una rilevante e tangibile

San Marco di Efeso (1392 - 1444)

«Sulla celebrazione dell'800° anniversario della nascita di Aleksandr Nevskij»

I

l presidente della Federazione Russa,
Vladimir Putin, il 24 giugno 2014 ha
firmato il decreto «Sulla celebrazione dell’800° anniversario della nascita di
Aleksandr Nevskij», che ricorre nel 2021.
Secondo il provvedimento, i festeggiamenti avranno luogo «al fine di preservare
il patrimonio storico-militare e culturale,
rafforzando l'unità del popolo russo».
Il presidente Putin, comandante supremo delle Forze Armate russe, ha ordinato
al Governo della Federazione Russa di creare entro sei mesi un comitato organizzatore
per la preparazione e lo svolgimento delle
celebrazioni in onore del santo principe.
Il Capo dello Stato ha consigliato alle
autorità statali della Federazione Russa
e alle autorità locali degli ottantaquattro
soggetti federali che compongono la
Federazione Russa di prendere parte alla
preparazione e allo svolgimento dell’anniversario della nascita di Aleksandr Nevskij.
Il decreto è entrato in vigore dalla data
della firma del presidente Putin.
Aleksandr Nevskij (1221 - 1263) è stato
principe di Novgorod e Kiev, e granduca
di Vladimir. È famoso per le sue gesta
eroiche: venne incaricato di difendere
le terre del nord-ovest della Russia dagli
svedesi e dai tedeschi del Baltico, così
come dai Cavalieri dell'Ordine Teutonico.
Grazie ai suoi sforzi il cristianesimo
ortodosso si diffuse nelle terre del nord.
Riuscì anche a contribuire alla creazione
delle diocesi ortodosse dell'Orda d'Oro.

Aleksandr Nevskij

Verso la fine del XIII secolo venne compilata la sua vita, in cui è rappresentato come
l'ideale principe-soldato difensore della
Russia. È stato proclamato santo dal Sinodo
della Chiesa ortodossa russa nel 1547.
Prima di ogni battaglia il principe
Aleksandr pregava da vero credente ortodosso, facendosi il segno della croce.
Poiché la Trinità santa è Una e glorificata nel cielo dagli angeli, univa le tre dita
della mano destra e sollevava la mano in
alto sulla testa, perché la testa simboleggia
il cielo, e diceva: «Come gli angeli glorificano la santa Trinità nel cielo, così un servo
indegno glorifica e adora la santa Trinità;
e come le dita sono tre, separate e insieme,
così è la santa Trinità: tre persone, ma un
solo Dio». Abbassando la mano all’altezza
dello stomaco, diceva: «Io ti adoro mio Dio,

perché tu hai accondisceso ad essere
di carne nel grembo della Vergine Maria
per salvarmi dai miei peccati».
Portando la mano all’altezza della
spalla destra esclamava: «Io ti imploro,
mio Dio, di assolvermi e mettermi sulla tua
spalla destra, come uno dei giusti»...
e portando la mano sulla spalla sinistra
affermava: «Io Ti imploro mio Dio, non mettermi alla tua sinistra insieme ai peccatori».
Poi, inchinandosi fino a terra diceva:
«Ti magnifico, Dio mio, Ti adoro e Ti venero
e come Tu hai accettato la tomba, per amor
mio, così io sono pronto per amore tuo».
Per ultimo alzandosi, manifestava
la Risurrezione e pronunciava il suo atto
di fede: «Ti magnifico, mio Signore,
Ti adoro e Ti venero, perché con la tua
Risurrezione ci hai donato la vita eterna».
www.eleousa.net

CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca
Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov
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 (XVIII sec., Nord della Russia)

MOSCA
Chiesa di San Clemente
(XVIII sec.)
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