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«discutere le sfide attuali del nostro tempo 
attraverso il prisma della formazione», ha 
spiegato il Presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin nel suo messaggio di benve-
nuto alle decine di migliaia di partecipanti, 
provenienti dagli oltre sessanta Paesi dove è 
presente la Chiesa ortodossa russa. 

Nel prendere atto della rilevanza del 
tema, il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill ha evidenziato nel suo discorso 
di apertura del forum che «il tema scelto 
attualizza il punto più importante nella storia 
della Russia, spingendo di nuovo a riflettere 
sulle proprie radici spirituali e sulle origini 
culturali, ad apprezzare il ricco patrimonio 
che ha lasciato il santo principe Vladimir ai 
suoi discendenti e successori spirituali».

Riguardo alla scelta di civiltà compiuta 
dal principe Vladimir, il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha sottolineato che «il suo 
cammino verso lo sviluppo storico della  socie-
tà russa non si ferma ai nostri giorni, quando 
dinanzi a noi si pone un importante dilemma 
ideologico: restare fedeli agli ideali e ai valori 
portati nella terra degli slavi orientali dal santo 
principe Vladimir, uguale agli Apostoli, salvare 
l'unità spirituale del popolo, sostenuta dal 
principe, o essere tentati di deviare da questa 
strada, cedere la propria sovranità spirituale, 
abbandonare la propria identità nazionale e 
culturale al solo fine di soddisfare le proprie 
necessità materiali o, peggio ancora, per evita-
re determinate sanzioni e restrizioni».  

Egli ha osservato che la scelta di civiltà 
richiama tutti alla responsabilità anche oggi. 

«E Dio voglia che sia compiuta per il bene 
dei nostri popoli. Che tutti insieme, con la 
partecipazione della comunità imprenditoriale 
e di coloro che detengono il potere, possiamo 
essere consapevoli della propria responsabilità 
speciale per il destino del Paese e del popolo».

Per questo, «Dio non voglia che, rispetto 

al passato, proprio ora siano rimossi i giusti 
insegnamenti per il presente e per il futuro». 

A tal proposito, il Patriarca di Mosca e di 
tutta la Rus' Kirill ha detto che egli prega per 
il popolo ucraino, dove è in corso una vera e 
propria guerra fratricida, e anche per la Siria, 
l’Egitto, l’Iraq e il Sud-est asiatico, dove i fratelli 
cristiani muoiono a causa di contraddizioni 
socio-politiche, sono oppressi e perseguitati, e 
ha invitato tutta la Chiesa a fare altrettanto.

Sua Santità il Patriarca ha ricordato altri 
eventi che ricorrono nel 2015. Tra questi, il 15° 
anniversario del Consiglio dei Vescovi nel 2000, 
il cui atto più importante è stata la glorificazio-
ne tra i santi di più di mille martiri e confessori 
della Chiesa russa, uccisi nel XX secolo durante 
il periodo di ateismo, e il 70° anniversario 
della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. 

Il prossimo 21 marzo 2015 ricorre anche 
il primo anniversario del «ritorno a casa» 
della Crimea nella Federazione Russa. Già, 
nulla avviene per caso quando è la vita spiri-
tuale ad incarnarsi nella storia dei popoli. 

In questo scorcio del XXI secolo ricorrono 
anche i mille anni da quando l’icona miracolosa

C on il nuovo anno iniziano 
le celebrazioni per il 1000° 
anniversario del riposo del 

santo principe Vladimir, il Battista della Rus’. 
A Sebastopoli, nell’antica Kherson’, 

nel giorno della festa della Santa Teofania, 
il Battesimo del Signore Dio e Salvatore Gesù 
Cristo, si è svolta una cerimonia in ricordo del 
battesimo del principe Vladimir in questa città 
della Crimea, nel 988. Gli organizzatori dell'e-
vento hanno voluto così rinnovare la scelta 
compiuta dal Battista della Rus’ più di mille 
anni fa per tutto il popolo dell'antica Rus', che 
a Kiev, sulle rive del Dnepr, è stato battezzato.

Le celebrazioni sono state fortemente 
volute dalla Chiesa ortodossa russa, che nel 
principe Vladimir venera il fondatore della 
Santa Rus’, colui che, scegliendo per sé e per 
il popolo da lui guidato la fede cristiana 
ortodossa che allora «si respirava» a Costanti-
nopoli, ha  gettato le basi del modello di civiltà 
russa e ha predeterminato lo sviluppo del 
Paese in un unico Stato centralizzato, riunendo 
così tutti i popoli che abitavano nei territori 
dell'antica Rus’. Grazie a questa «scelta di ci-
viltà», essi si sono ritrovati sotto la protezione 
della Madre di Dio, la loro unica Madre celeste. 

Il resto appartiene alla storia. Una bella 
storia di fede e di civiltà da raccontare, perché 
a Sebastopoli e a Kiev ci sono le radici spirituali 
di tutti i popoli che costituiscono la Santa Rus’. 

In occasione di tale anniversario, il comitato 
organizzatore del forum internazionale delle 
«Letture di Natale» ha indicato come tema del-
la XXIII edizione «Il principe Vladimir. Scelta di 
civiltà della Rus'», per sottolineare che la scelta 
compiuta dal principe Vladimir più di mille anni 
fa diventa sempre più attuale oggi, soprattutto 
alla luce degli eventi in corso a livello interna-
zionale, che minano la stabilità mondiale. 

 Questo forum si svolge  ogni anno a 
Mosca nell'ambito della festività natalizie per 
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sa della Madre di Dio di Smolensk  è stata por-
tata da Costantinopoli a Kiev e consegnata al 
principe Vsevolod Yaroslavič, nipote di Vladimir 
il Battista - primo sovrano di Kiev e principe di 
tutta la Rus',- che a sua volta la consegnò a suo 
figlio Vladimir II di Kiev quando era principe 
di Smolensk (1073-1078), in onore della quale 
fece costruire la Cattedrale della Dormizione.

E proprio nell'anniversio di questi eventi è la 
storia a ricordarci che essi avvennero negli anni 
in cui ci fu il Grande Scisma, lo Scisma dei Latini.  

Dall’XI secolo la sacra immagine della 
Madre di Dio è conosciuta e venerata in tutta la 
Rus'. Esistono due copie, che sono conservate 
nella Cattedrale dell'Annunciazione del Crem-
lino di Mosca e nella Cattedrale di Smolensk 
del monastero stravropigiale di Novodevicij, 
fatto costruire dal gran principe Vasilij III nel 
1524 a Mosca in segno di gratitudine verso 
la Madre celeste per la riconquista della città 
di Smolensk dal Granducato di Lituania, che 
nel frattempo si era convertito al cattolice-
simo prendendo il nome di Confederazione 
polacco-lituana...  mentre in Russia si andava 
costiuendo il Patriarcato di Mosca (1589). 

All’intercessione della Madre di Dio sono 
legati importanti eventi della storia russa. 
Fra i più recenti, la battaglia di Borodino, nei 
pressi di Smolensk, tra la Grande Armata fran-
cese, comandata da Napoleone, e l'Esercito 
imperiale russo, guidata dal generale Kutuzov, 
che portò la Russia alla vittoria nel 1812, e 
l’aspro combattimento durante la seconda 
guerra mondiale tra le truppe del Terzo Reich 
e quelle dell'Unione Sovietica per il controllo 
della città di Mosca e del suo circondario.

A Smolensk, dunque, furono fermati Napole-
one e Hitler, le cui truppe vennero sorprese dal 
possente T-34. A Smolensk fu fermato Pietro il 
Grande. A Smolensk si arrestarono anche i po-
lacchi quando decisero di conquistare Mosca nel 
1613. E, ancora, a  Smolensk dovette fermarsi 

anche Gengis Khan... E a Smolensk, infine, nel 
2010 precipitò l’aereo che trasportava il presi-
dente della Polonia Lech Kaczyński, la moglie e 
altri importanti funzionari statali polacchi!

Tutto questo è storia. Ma ciò che rimane 
è la consapevolezza di avere un grande 
destino dinanzi a sé per aver lottato e difeso 
il tesoro più grande, la fede ortodossa, la 
propria identità. Per questo la Russia non si 
tira indietro quando Paesi come la Siria, la 
Transnistria, l'Ossezia del Sud, l'Abkhazia, la 
Serbia, la Repubblica del Nagorno Karabakh, e 
le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, 
che il 25 maggio 2014 sono confluite nello Sta-
to Federale della Nuova Russia, le chiedono di 
rafforzare i loro legami. Così come il Venezuela, 
il Cile, l'Argentina, il Brasile, l'India, la Cina, la 
Grecia e l'Armenia, che da gennaio 2015 fa par-
te dell'Unione Economica Eurasiatica, insieme 
a Russia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan.

Perché la Russia è un Paese affidabile, con 
radici solide, ed è proiettata verso un mondo 
multipolare. E questo Kiev lo sa bene, ma non 
ha ancora imparato la lezione di Smolensk. 
E con essa i Paesi occidentali, che dopo aver 
sostenuto il colpo di Stato in Ucraina, ora si tro-
vano di fronte alla lotta fratricida nel Donbass!

Attraverso il Ministero delle Situazioni di 
Emergenza la Russia ha fornito assistenza uma-
nitaria a 24 Paesi nel 2014, tra cui l'Afghanistan, 
la Siria, l’Iraq, lo Yemen, la Cina, la Corea del 
Nord, la Palestina, ed altri. Il peso totale degli 
aiuti ha superato le 11mila tonnellate. Nel 
Donbass sono state consegnate  finora 13.400 
tonnellate di aiuti, valore superiore rispetto a 
quello di tutti gli altri Paesi messi insieme. 

Ma, non di solo pane vive l'uomo. 
Nel suo voler proiettare oltre i confini 

geografici del Paese la tradizione culturale 
russa, da quella attuale a quella del periodo 
imperiale, la Russia ha proclamato il 2015 
l'«Anno della letteratura», varando una serie 

di iniziative letterarie nei dodici mesi dell’anno.  
Tra gli eventi più originali e di maggiore 

rilievo internazionale, il Forum internazionale 
dei musei letterari. In primavera si terrà, 
probabilmente a San Pietroburgo, la conferenza 
scientifica internazionale dedicata alle «Letture 
Voltariane», mentre un grande omaggio sarà 
riservato a Dante Alighieri nel 750° anniversario 
della sua nascita con un progetto espositivo dal 
titolo:  «La sorgente divina dell’ispirazione». 

All’interno del dialogo culturale russo-
europeo vi sono diversi progetti. È previsto un 
rilevante finanziamento per la realizzazione e 
l’inaugurazione di targhe commemorative di 
scrittori russi vissuti o morti all’estero. Le prime 
città cui viene fatto cenno nel programma sono 
Parigi, Berlino, Praga, Harbin, New York, Roma. 

La Russia non è affatto impegnata in un 
isolamento autoimposto, come vorrebbe l'Occi-
dente, ed è pronta a cooperare con gli altri Paesi 
sulla base del rispetto dei reciproci interessi. 
Circa 40 nazioni e gruppi di integrazione hanno 
espresso ufficialmente il desiderio di creare una 
zona di libero scambio con l'Unione Econo-
mica Eurasiatica e secondo il ministro degli 
Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, è 
necessario avviare il dialogo sulla formazione di 
un unico spazio economico umanitario dall'At-
lantico al Pacifico, «uno spazio in cui agisca il 
principio della indivisibilità della sicurezza».

Allo stesso tempo il ministro ha osservato 
che nessuno Stato deve rafforzare la propria 
sicurezza a spese di altri. Perché l'alleanza tra 
India, Russia eCina, che si è profilata a seguito 
di una serie di accordi siglati alla fine del 2014, 
è uno dei cardini su cui viene costruito il nuovo 
ordine mondiale. Ed uno degli indicatori più 
importanti di questa alleanza è la posizione 
coerente che l’India ha avuto ed ha nei riguardi 
della crisi ucraina. Con comprensione e simpatia 
ha reagito alla reazione della Russia in merito a 
questa crisi (Debidetta, Russia & India Report). 
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 Sebastopoli - Il principe Shakhovsky, al centro, discendente diretto di san Vladimir 

Commemorazione a Sebastopoli

N el 2015 la Russia celebra 
il 1000° anniversario del 
riposo del santo principe 

Vladimir, il Battista della Rus’ († 1015).
Il 18 gennaio, vigilia della Santa Teofania,  

Battesimo del Signore Dio e Salvatore Gesù 
Cristo, la città di Sebastopoli ha voluto ricor-
dare la memoria del «Battista» della Rus’. 

La città di Sebastopoli si trova in Crimea. 
Con il referendum del 16 marzo 2014 la Cri-
mea è tornata a far parte della Federazione 
Russa dopo il voto unanime del popolo. Nel 
988, nell'antica Kherson', l'attuale Sebastopo-
li, il santo principe Vladimir è stato battezzato 
nella fede cristiana ortodossa. E dopo di lui, 
a Kiev, in Ucraina, il popolo dell'antica Rus' 
ha ricevuto il battesimo sulle rive del fiume 
Dnepr. Pertanto, a Sebastopoli e a Kiev ci 
sono le radici spirituali della Santa Rus', che 
comprende la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina 
e tutti i Paesi dove è presente la Chiesa russa.

Alla cerimonia commemorativa hanno 
partecipato ospiti illustri, quali il principe 
Dmitrij Mikhailovič Shakhovsky, discen-
dente diretto del santo principe Vladimir, 
della dinastia Rurik, così come personalità 
del mondo della cultura come i registi russi 
Svetlana Druzhinina e Vladimir Bortko.

Il principe Dmitrij appartiene alla prima 
generazione di immigrati russi che sono nati 
in Francia (1934). È dottore in Scienze Stori-
che e Filologiche, presidente del consiglio 
accademico del Seminario di Parigi e segre-
tario della diocesi di Korsun' della Chiesa 
ortodossa russa. Ha studiato la genealogia 
russa, è autore di numerose monografie ed 
editore dell'opera «Società russa e nobiltà».

Per i co-organizzatori dell'iniziativa, l’antica 
Kherson’ (odierna Sebastopoli) è il punto di 
unione tra il passato e il futuro, è associata allo 
Stato russo e all'unità del popolo russo.

«Mi auguro che nell'anno dedicato al 
principe Vladimir noi potremo fare molto per 

la Chiesa ortodossa, educare il nostro popolo, 
che con tutto il suo cuore ama l’Ortodossia. 
Come diceva Dostoevskij, - «Se sei russo, sei 
ortodosso, se sei ortodosso, sei russo», - ha 
detto il decano di Sebastopoli, padre Sergej.

Svetlana Druzhinina, Artista del Popolo 
della Federazione Russa, ha espresso i suoi 
umili rispetti a Kherson’, ai suoi antenati e a 
tutti i presenti lì riuniti. Ella ha detto di crede-
re che non c’è nulla di casuale nella storia.

Il celebre regista russo Vladimir Bortko, 
Artista del Popolo della Russia, dal canto suo 
ha sottolineato l’importanza di quello che è 
avvenuto a Sebastopoli: «Al principe Vladimir 
è dovuto non solo il battesimo della Rus ', ma 
anche la nascita del nostro Paese, che riunisce 

molti popoli, che dopo il battesimo si sono ri-
uniti in un’unica terra. E speriamo che presto 
tutte le terre russe possano essere unite». 

Il decano di Sebastopoli ha ricordato 
le parole di San Lorenzo di Černigov, che 
aveva previsto che il popolo russo si sarebbe 

disperso e diviso in tre parti. «E attraverso 
le lacrime, il sangue, le prove e le sofferenze 
avrebbe raggiunto l’unità. Come la Santa 
Trinità non può essere divisa, così il nostro 
popolo russo non può essere diviso, quindi 
crediamo fermamente che l'iniziativa di oggi 
qui a Kherson’ sia benedetta da Dio e darà 
i suoi risultati», - ha detto padre Sergej.

Quest'anno, in concomitanza con il 
1000° anniversario del riposo del santo 
principe Vladimir, il comitato organizzatore 
della XXIII edizione delle «Letture di Natale» 
ha individuato come tema del forum «Il  
principe Vladimir. Scelta di civiltà della 
Rus'», mentre la Federazione Russa ha pro-
clamato il 2015 l'«Anno della letteratura».
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Anniversario del santo principe Vladimir   
Messaggio del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'   

Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha 
rivolto un messaggio agli arcipastori, ai sacerdoti, 
ai monaci e a tutti i fedeli della Chiesa ortodossa 
russa in occassione del 1000 °  anniversario del 
riposo del santo e isoapostolo principe Vladimir.

Q uest'anno tutta la Chiesa 
russa, e con essa l'intero 
mondo ortodosso, celebra 

il millesimo anniversario del riposo del san-
to principe Vladimir, uguale agli Apostoli.

Che cosa ci ha portato questo santo uomo? 
Perché, dopo tanti secoli, ci impegniamo in 
modo solenne a ricordare la sua memoria? 
L'essenza della grande impresa compiuta dal 
principe è espressa nel famoso «Discorso sulla 
Legge e sulla Grazia» di sant’Hilarion di Kiev. 
«Tutti i paesi e le città, e le nazioni, - egli scrive, 
- onorano e lodano ognuno il proprio mae-
stro, che ha insegnato loro la fede ortodossa. 
Lodiamo lo stesso anche noi il nostro maestro 
e mentore, il grande principe della nostra terra 
Vladimir». La sua scelta saggia ha cambiato 
tutto il corso della nostra storia, perché Egli 
ci ha portato il messaggio di Cristo, Salvatore 
del mondo - Immortale Sole di Giustizia, che 
con la Sua Luce Divina illumina l'esistenza 
umana. Grazie al principe Vladimir, uguale 
agli Apostoli, la nostra nazione si è trovata 
sotto la protezione della Beata Vergine Madre 
di Dio, Ella ha steso sulla nostra terra il Suo 
santo manto. Grazie a questo santo sovrano è 
stata fondata la Chiesa russa, che da più di mille 
anni annuncia la Parola di vita, di amore

e di pace, e in cui noi, come i nostri antenati, 
ci incamminiamo verso il Regno dei Cieli.

Dopo aver accettato la fede dell'Impero
Romano d'Oriente - Bisanzio, la Rus’ ha aderito 
in pieno alla Rivelazione Divina e in modo 
creativo ha adottato e sviluppato le più grandi 
tradizioni culturali del suo tempo. Come l’im-
peratore Costantino, uguale agli Apostoli, così 
il principe Vladimir non ebbe paura di andare 
contro il punto di vista dei suoi guerrieri 
e boiardi - la classe dirigente dell’antica Rus’, 
che legavano i culti pagani al potere, alla 
ricchezza e al benessere. Non temevano l’ira 
della folla, istigavano i sacerdoti ed erano 
pronti a fare sacrifici cruenti. Come Mosè che 
udì la chiamata di Dio: «Fà uscire dall’Egitto il 
mio popolo» (Es 3,10), così il principe Vladimir 
ha fatto uscire la Rus’ dalla prigionia pagana e 
l’ha immessa sul percorso della confessione di 
Cristo come Signore e Salvatore. Essendo simile 
agli Apostoli, ha incarnato gli ideali ortodossi, 
e, guidato da autentici valori, ha condotto le 
persone e la società a Dio, alla vita secondo i 
Suoi Comandamenti. Il Battista della Rus’, 
come sappiamo, ha curato non solo la pietà 
del popolo appena battezzato, ma anche la 
sua educazione e ha aiutato i bisognosi.

Sant’Hilarion, lodando il Granduca di Kiev, 
ha detto che «non una sola persona ha illumi-
nato, non dieci, non una città, ma tutta questa 
terra». Queste parole sono state pronunciate 
nell’XI secolo, quando il miracolo del Battesi-
mo della Rus' era accaduto pochi anni prima. 
A queste parole sono seguiti dieci secoli di 
storia cristiana. Durante questo tempo, il 
Signore rivelò al popolo numerosi nostri santi, 
che hanno formato la nostra cultura e la nostra 
civiltà. E tutto quello che viviamo ora, la nostra 
visione del mondo hanno come fondamento 
la fatidica decisione del principe Vladimir di 
rivolgersi al vero Dio per guidare il popolo.

Al fonte del Dnepr ebbe inizio una nuova 

era, la Santa Rus’, la nostra unità spirituale. 
Nel corso dell'ultimo secolo, sono stati compiu-
ti vari tentativi per distruggere il cristianesimo 
ortodosso, seminare discordia e lotta civile 
tra i nostri popoli, ispirare le persone con false 
idee e promesse di felicità terrena momen-
tanea e prosperità materiale. Ma per grazia di 
Dio la Santa Rus’ fino ad oggi vive nei 
nostri cuori, per i nostri popoli fino ad oggi 
esiste una sola fede e una sola Chiesa, gli 
stessi santuari, e innumerevoli esempi di 
eroismo cristiano e di storia comune.

Oggi stiamo attraversando un momento 
difficile, quando gente spericolata cerca di 
dividerci, di privarci della pace e dell’armonia, 
di seminare inimicizia e odio tra i fratelli. Tali 
persone, mosse da sentimenti fugaci e ambi-
zioni egoistiche, prendono decisioni rischiose 
che a lungo termine hanno conseguenze a 
volte indelebili. Le persone sagge si rendono 
conto, invece, che la loro vita e le buone azioni 
possono diventare parte del piano di Dio per 
la salvezza del mondo. Ecco perché non lo 
dimenticano mai e rivolgono il loro sguardo alla 
storia, imparano da essa e ricevono risposte alle 
domande più importanti del nostro tempo.

Abbiamo tutti bisogno di cercare queste ri-
sposte, tralasciando le informazioni negative, il 
rumore creato dai media. E le possiamo trovare 
prendendo esempio da grandi personaggi che 
hanno avuto un impatto positivo sullo sviluppo 
dei nostri popoli e che la Chiesa ha glorificato 
come santi. Uno di questi è il principe Vladimir, 
che ha messo alla base della vita dei popoli 
della Rus’ storica la fede salvifica in Cristo.

Le sue preghiere al Signore Misericordioso 
dell’Umanità ci aiutino a rimanere saldi 
nella fede ortodossa, rispettando Lui, 
come i Suoi Apostoli, «in purezza, sapienza, 
pazienza, benevolenza, spirito di santità,
amore sincero» (2 Cor 6, 6). Amen.

+ Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus '

Nel riquadro, icona del santo principe Vladimir, il Battista della Santa Rus'. Testo originale in russo. Traduzione a cura della redazione

A tutti i gerarchi, presbiteri e dia-
coni, reverendi monaci e monache, 
cari fratelli e sorelle in Cristo!
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Il sole della terra russa   
Mille annni di storia cristiana hanno costruito la Santa Rus'   

N el 2015 ricordiamo nella pre-
ghiera il 1000° anniversario 
del riposo del santo principe 

Vladimir, uguale agli Apostoli, che ha portato 
la luce della fede in Cristo ai nostri antenati. 
Come osserva Sua Santità il Patriarca Kirill, 
«il battesimo della Rus' ha segnato un punto 
di svolta nel percorso storico dello Stato russo. 
Il significato di questo evento nella nostra 
storia, nonostante molte "lacune" e questioni 
controverse, non causa divisioni nella società».

Osservando il principale evento di quell’e-
poca - il battesimo della Rus’ - è possibile 
apprezzare il ruolo del santo principe Vladimir. 
Nell’unire le diverse tribù slave con diverse 
fedi e costumi nell’unica fede ortodossa, 
il santo principe Vladimir ha edificato il 
maestoso edificio dello Stato russo. Del resto, 
i valori religiosi costituiscono un principio 
fondamentale di identità dell’individuo e di 
integrazione  delle persone nella società. Alla 
base di ogni nazione c’è l'unità dell’identità del 

più grande tra la Chiesa e la società e riuniscono migliaia di persone tra 
gerarchi della Chiesa ortodossa russa, rappresentanti del governo, sacerdoti, 
religiosi, educatori, scienziati, artisti e rappresentanti di diversi gruppi socia-
li della Russia. Esse si tengono durante il periodo delle festività natalizie.

Relazione del Presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, alla 
cerimonia di chiusura delle XXIII Letture di Natale sul tema «Il principe Vla-
dimir. Scelta di civiltà della Rus’». Le Letture di Natale costituiscono il forum 

«Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi, davanti al Signore un giorno 
è come mille anni e mille anni come un giorno solo» 

    (2 Pt 3, 8)

suo popolo, i suoi valori culturali, religiosi, 
le norme, le idee e gli ideali di vita nel corso 
della storia. I valori religiosi rappresentano 
un importante punto di partenza di identità 
civile di ogni nazione. Essi costituiscono 
il nucleo del codice genetico di ogni civiltà.

La Chiesa russa fin dai primi giorni della 
sua esistenza è diventata una potente forza 
unificante sociale e statale, che ha determi-
nato tutta la successiva storia dei popoli slavi 
orientali. La fede cristiana è stata un fattore 
importante nel processo di formazione della 
nostra identità nazionale. L’insegnamento 
spirituale di Cristo e l’autorità della Chiesa sono 
penetrati in tutte le sfere della vita pubblica. 
Anche il XX secolo, con la sua brutale persecu-
zione dei credenti, non è riuscito a distruggere 
i frutti di quello che aveva realizzato il principe 
Vladimir. Negli anni dell’empietà, quando 

nella nostra gente con la forza è stato incul-
cato l’ateismo, il fuoco della fede cristiana ha 
continuato a covare nel cuore dei confessori e 
la cultura in una certa misura ha continuato 
ad essere portatrice di quei valori cristiani che 
erano stati posti alla base della civiltà degli 
slavi orientali con il battesimo della Rus’. 

La vita stessa del santo principe Vladimir 
dopo la sua conversione a Cristo è la testimo-
nianza di un miracolo. Dopo il battesimo, 
egli abbandona la sua vita dissoluta, violenta, 
voluttuosa e artificiosa e inizia a costruire 
templi, assiste i poveri e i malati, e decide 
anche di abbandonare la pena di morte 
per i  criminali pericolosi perché, come ha 
spiegato, temeva di commettere un peccato. 
Ha costruito ricoveri per i disabili, che sono 

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

Battesimo della Rus'



6

Per oltre due secoli «di fronte ad un’Europa 
stupita si pone improvvisamente - secondo 
le parole dell’accademico Sergej Averintsev, - 
questo Paese straniero ai margini del potere 
mondiale, della cultura mondiale e delle 
religioni del mondo. E ben presto si caratte-
rizzò come il periodo di massimo splendore 
dell’antica civiltà russa». Si diffuse ampiamen-
te l’alfabetizzazione, riportano le cronache, 
si sviluppa l’antica arte russa, l'architettura e la 
letteratura. La Rus' di Kiev cominciò a coniare 
la propria moneta d'oro. La Russia è entrata a 
far parte dello spazio culturale europeo, che 
ha aperto vasti orizzonti per lo sviluppo 
globale dei popoli slavi orientali, che vivono 
sul suo territorio. Il principe ha gettato le basi 
di questo sviluppo, che è ancora in corso.

E non è quindi per caso che il principe 
Vladimir viene ricordato e commemorato nei 
momenti più cruciali della storia del nostro 
Paese. Ad esempio, in un documento per l'ele-
zione al trono di Mikhail Fedorovič Romanov, 
in particolare si parla del gran principe come 
di «colui che ha illuminato la Rus’ con il santo 
battesimo ed è stato chiamato uguale agli 
Apostoli». Dal Periodo dei Disordini, lo Stato 
russo ha conservato nella sua memoria storica 
l’eredità del principe Vladimir il Battista, testi-
moniando la fedeltà alle tradizioni dell'antico 
Stato russo. In particolare, il santo principe 
Vladimir viene ricordato dal metropolita 
di Kiev Silvestr quando il 16 gennaio 1654, 
insieme al clero della Piccola Russia, incontrò 
il boiardo Vasilij Buturlin per riunire la Piccola 
Russia al regno di Mosca, perché non c'era 
nessun’altra figura storica che poteva 
rappresentare il simbolo dell’unità del popolo 
russo, della terra russa, la base dell’unità 
nazionale e culturale degli slavi orientali.

Gli emigrati russi della «prima ondata» 
del XX secolo, stando lontani dalla patria, con 
particolare trepidazione celebrano la memoria 

stati mantenuti a sue spese. Questa è una 
delle peculiarità dello Stato russo, che fin 
dall'inizio svolge anche funzioni sociali, che 
l'Europa stessa non conosceva fino al tempo 
del principe Vladimir o anche più tardi.

Il santo principe Vladimir è entrato nella 
memoria del popolo come «il principe buono», 
«il sole rosso». Ha ricevuto questi soprannomi 
per la sua gentilezza, per la sua generosità e 
interiorità, per la profonda bellezza dell’anima 
umana, che il battesimo aveva trasfigurato.

Il cristianesimo ha creato così in Russia 
le condizioni favorevoli per lo sviluppo dello 
Stato russo e della vita sociale, iniziati sotto il 
principe Vladimir il Battista. Anche in termini 
«oggettivi» la scienza storica  evidenzia un 
cambiamento radicale nella vita degli Slavi 
orientali, associato al regno del principe Vladi-
mir, un salto di qualità nella ricerca di una vita 
sociale sostenibile, nello sviluppo della cultura, 
nella formazione della coscienza morale.

Il rapido fiorire dell'antico Stato russo 
ha fatto una grande impressione sulle nazioni 
europee confinanti. Così, il cronista occidenta-
le dell’XI secolo, Adamo di Brema, ha definito 
Kiev «decorazione d'Oriente» e «rivale di 
Costantinopoli». È possibile osservare il 
notevole prestigio internazionale della Rus’ 
di Kiev dai matrimoni dinastici. Se Vladimir 
ha ottenuto un coniuge «famoso» con 
la forza delle armi, già con i figli e i nipoti 
del Battista della Rus’ i sovrani europei 
consideravano un onore legare in matrimonio 
i loro figli. Così il figlio di Vladimir Yaroslav 
ha sposato la figlia del re di Svezia, la sorella 
di Yaroslav divenne regina della Polonia, le tre 
nipoti di Vladimir - regine di Ungheria, Norve-
gia e Francia, il nipote del Battista ha sposato 
la sorella del re di Polonia, un pronipote - la 
figlia del re d'Inghilterra, e una pronipote 
è divenuta la moglie del re tedesco e impera-
tore del Sacro Romano Impero Enrico IV.

del santo principe Vladimir, definendo questo 
evento «Giornata della gloria russa». In onore 
del Battista della Rus’ ad Harbin è stato fondato 
l’Istituto di San Vladimir, a Belgrado è nata 
la fraternità di San Vladimir, in Brasile viene 
pubblicato «Il Bollettino di San Vladimir», a 
New York è stato aperto il Seminario Teologico 
di San Vladimir. Per molte migliaia di rifugiati 
russi, che hanno perso la loro terra d’origine, 
questa giornata è considerata un segno di spe-
ranza per il futuro rilancio della Patria. E questa 
particolare venerazione nella diaspora russa sta 
ad indicare con precisione la vera fonte della 
forza spirituale ininterrotta della Russia.

Il santo principe Vladimir non è stato solo 
il fondatore del nostro Stato, egli, come sotto-
linea Sua Santità il Patriarca, «ci ha portato la 
buona novella di Cristo Salvatore del mondo 
- Sole immortale di giustizia, Luce divina che 
illumina l'essere umano. Grazie a San Vladimir, 
uguale agli Apostoli, la nostra nazione è stata 
posta sotto la protezione della Madre di Dio, 
Ella stende sulla nostra terra il Suo manto». 
Il Battista della Rus' ci ha rivelato la vera cono-
scenza di Dio, ci ha dato la possibilità di essere 
in Cristo il popolo eletto di Dio, il profumo di 
Cristo, i figli della Luce, gli eredi del Regno dei 
Cieli (1 Pt 2, 9; Ef 5, 8; Gc 2,52; Cor 2, 14 -16), 
vale a dire tutto quello che vive la nostra Chiesa 
e il nostro popolo negli ultimi mille anni.

L'opera del santo principe Vladimir come 
statista e cristiano è multiforme. In primo 
luogo, il Battista si è assunto l’onere di garantire 
il ministero apostolico nelle terre dei cristiani 
appena battezzati. Allo stesso tempo, ha avuto 
il coraggio di agire autonomamente, senza 
l’influenza di fattori esterni, sulla base delle 
caratteristiche e delle esigenze immediate dello 
Stato, della sua gente e della sua Chiesa. Egli è 
stato in grado di salvare la Rus’ cristiana dalla 
minaccia della sottomissione ad altri imperi. 
È riuscito ad essere «tutto a tutti» (1 Cor 9, 22). 
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gine del sovrano credente - re-sacerdote - 
attraente e memorabile per l'anima russa.

Quindi, il santo principe Vladimir ha creato 
le basi su cui sono stati edificati mille anni fa 
la fede ortodossa, lo Stato russo e la cultura 
russa. Tuttavia, la scelta di passare attraverso 
la trasfigurazione o di tornare al paganesimo, 
spetta ad ogni persona. Il cristianesimo 
richiede il lavoro su di sé, la lotta contro le 
passioni, la formazione costante della mente 
e della volontà. Molte persone oggi percepisco-
no questo miglioramento come «pesi difficili» 
(Lc 11, 46). Allo stesso tempo, il paganesimo 
non è poi così lontano da noi come potrebbe 
sembrare a prima vista. Oggi è facile notare 
che i vizi che possedeva prima del battesimo 
il principe Vladimir, come, ad esempio, 
raggiungere senza scrupoli i propri obiettivi 
o sconfinare nella dissolutezza, la moderna 
società laica li eleva quasi a livello di virtù e li 
presenta come esempi di successo personale.

Va ricordato che i frutti della fede in Cristo, 
che spesso suscitano incomprensioni nei non 
credenti - il sacrificio, l'amore, la volontà di 

 Kiev - Monumento al principe Vladimir sulle rive del Dnepr

compiere gesta eroiche e la pazienza - hanno 
aiutato le persone a ricevere il battesimo nel 
Dnepr, di cambiare radicalmente la propria vita, 
di creare da diverse tribù slave orientali una 
nazione unita intorno ai principi cristiani, nono-
stante tutte le resistenze interne ed esterne.

La fede cristiana introdotta dal principe Vla-
dimir è diventata un'importante base di civiltà 
della società russa. È proprio su questa qualità 
che oggi si deve dare particolare attenzione 
allo studio del ruolo della Chiesa ortodossa in 
Russia. La comprensione di questo fatto ci aiu-
terà non solo a risolvere i compiti assegnati al 
comitato organizzatore per la celebrazione del 
1000° anniversario del riposo del Battista della 
Rus’, ma in molti modi a definire gli orizzonti 
spirituali, culturali, e insieme a loro lo sviluppo 
economico, politico e sociale dello Stato russo.

Questo anniversario ha diversi significati. 
Esso offre spunti di riflessione per delineare 
prospettive e programmi, per analizzare e va-
lutare quanto finora compiuto. Sono fiducioso 
che aiuterà le persone a sentire il respiro della 
storia, la parentela spirituale, a tornare sul 
proprio percorso originale attraverso il ripristino 
dell'ambiente culturale, dei valori tradizionali 
russi, a dare a tutti noi, compresa la comunità 
scientifica, la possibilità di osservare atten-
tamente la nostra storia nazionale, di vedere 
l'inestimabile ruolo dell'Ortodossia nel sistema 
statale e nello sviluppo culturale della Russia.

Senza dubbio, le prossime celebrazioni 
dovrebbero interessare tutto il territorio cano-
nico della nostra Chiesa e anche oltre - ovunque 
vivono oggi gli eredi del santo principe 
Vladimir. È importante che la ricorrenza non 
riguardi solo la capitale, ma anche le regioni. 
Spero che questo susciti nel cuore di ogni citta-
dino della Russia, dell'Ucraina, della Bielorussia 
e di molti altri Paesi non una fredda indiffe-
renza, come talvolta accade con le grandi festi-
vità, ma brividi del cuore e gioia spirituale.

E il motivo principale di questi risultati è stata 
la sua forza spirituale, sgorgata dalla sua fede.

Questa testimonianza di fede di san Vladi-
mir è divenuta pietra angolare per molti dei 
suoi discendenti, non solo nella costruzio-
ne dello Stato russo, ma anche della salvezza 
personale. Uno degli aspetti della santità 
russa è stata la presenza di più di duecento 
santi che sono stati graditi a Dio non perché 
pregavano nel deserto o in qualche cella del 
monastero, ma perché si trovarono su un sen-
tiero molto scivoloso e pericoloso - il percorso 
del potere, che può presentare molti ostacoli 
e tentazioni per l'anima cristiana. In nessun 
altro popolo sono stati rivelati un tale numero 
di governanti santi. Ad esempio, in tutta Euro-
pa ne sono stati glorificati circa cinquanta, tra 
re, conti, duchi e i loro parenti più stretti.

La scelta operata da ciascuno dei 
duecento santi governanti ha influenzato 
il destino di tutta la terra russa, ha determi-
nato il carattere storico della nostra Patria, 
quello che noi chiamiamo la Santa Rus’. 
La loro impresa personale ha creato l'imma-
Testo originale in russo. Traduzione a cura della redazione
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   Nel VI anniversario di intronizzazione del Patriarca Kirill

C on la benedizione del Primate 
della Chiesa ortodossa russa, 
la miracolosa immagine 

della Madre di Dio «Odigitria» di Smolensk 
sarà portata nella Cattedrale di Cristo Salva-
tore a Mosca dall’1 al 10 febbraio 2015, 
in occasione del sesto anniversario di intro-
nizzazione di Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus' Kirill al trono di Mosca. 

Ad annunciarlo è il vescovo di Smolensk 
e Vjaz’ma Isidor nel corso di una conferen-
za stampa svoltasi presso il Dipartimento 
sinodale per l’informazione del Patriarcato 
di Mosca. Come ha avuto modo di sottoli-
neare il vescovo, la venerata immagine è il 
simbolo dell’intercessione della Madre di 
Dio verso i popoli della Santa Rus’.

«La Madre di Dio si rivela ai fedeli orto-
dossi della Santa Rus' quando abbiamo tutti 
bisogno del Suo aiuto e della Sua protezio-
ne»,  - ha detto il vescovo di Smolensk.

Alla conferenza stampa ha partecipato 
anche il direttore dell’Istituto nazionale 
di ricerca per il restauro (GosNIIR), Dmitrij 
Borisovič  Antonov, che ha ricordato che 
«questa icona nel 1812 è stata portata 
dal generale Mikhail Kutuzov sul campo 
di battaglia a Borodino per la benedizione 
delle truppe russe. Nel 1912 è stato organiz-
zato un pellegrinaggio presso il campo di 
Borodino con la sacra immagine per celebrare 
il 100° anniversario della vittoria russa».

Dmitrij Borisovič  Antonov ha anche det-
to che l'icona è stata restaurata in due anni 
da un team di dieci persone, che hanno lavo-
rato tutti i giorni, senza alcuna interruzione.

Il capo del dipartimento di pittura 

a tempera da cavalletto del GosNIIR, Viktor 
Vladislavovič  Baranov, ha rilevato che 
«la superficie dell'icona aveva una micro-
frattura, composta da micro lamine, che ha 
richiesto un attento lavoro di restauro su ogni 

millimetro della superficie, di conseguenza 
tutto il lavoro di restauro è stato effettuato 
con l’utilizzo del microscopio».

«Al suo ritorno a Smolensk, l’icona sarà 
installata nella sua posizione originale, ma 
in condizioni del tutto particolari. È stata 
preparata una capsula climatizzata, dove 
c’è il controllo della temperatura e un’illumi-
nazione adeguata, munita di un sistema di 

sicurezza», - ha detto in conferenza stampa 
Alexander Dubrovsky, responsabile dei 
beni culturali della diocesi di Smolensk. 

Il 10 agosto si celebra l’anniversario 
della riconquista del Principato di Smolensk 
e il ritorno dell’icona della Madre di Dio 
di Smolensk in questa città, presa da Vasily 
III di Russia nel 1514. Essa è tra le più antiche 
città della Russia. La prima menzione scritta 
risale all’863, due anni dopo la fondazione 
dell'antica Rus'. Per venticinque anni è stato 
arcivescovo di Smolensk il Patriarca di Mosca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, che dal 1988 è 
stato anche arcivescovo di Kaliningrad. 

 Nel 2013 la città di Smolensk ha celebra-
to il 1150° anniversario della sua fondazione 
e il 70° anniversario della liberazione dagli 
invasori nazisti. In quell'occasione il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ebbe a dire: 
«Con un sentimento speciale ho celebrato 
il servizio divino nella Cattedrale della Dor-
mizione, poiché per venticinque anni, quasi 
ogni sabato e domenica, con alcune ecce-
zioni, e nei giorni di festa ho celebrato qui 
il culto, l’akathistos alla Madre di Dio e ho 
pregato per quelli che non c’erano più. Solo 
alcuni parrocchiani che ora sono qui c’erano 
quando circa ventotto anni fa sono arrivato 
a Smolensk. Ora ci siete voi, persone del XXI 
secolo, e come tali dovete rendere grazie al 
Signore e alla Sua Santa Madre, poiché per 
tutto il tempo della prova, attraverso le Sue 
preghiere, il Signore non ci ha lasciato e non 
ha lasciato la gloriosa città di Smolensk!». 

In ricordo della comune preghiera, il Pri-
mate donò al tempio l’icona della Theotókos 
«Axion estin», del Santo Monte Athos.

 Icona della Madre di Dio di Smolensk (1602)



9

I l Presidente della Federazione 
Russa Vladimir Putin il 4 dicembre 
2014 si è rivolto all'Assemblea 

Federale della Russia con il suo messaggio
annuale. Il capo dello Stato ha presentato 
la sua visione delle direzioni principali della 
politica interna ed estera. «Allo stesso tempo, 
la Russia non può non condannare il colpo di 
Stato che ha avuto luogo in Ucraina e che 
ha provocato la tragedia sanguinosa nel 
sud-est del Paese», - ha detto il Presidente.

«Per la Russia, la Crimea, l’antica Kor-
sun, Cherson, Sebastopoli hanno un grande 
significato sacro e di civiltà come il Monte 
del Tempio a Gerusalemme per coloro che 
professano l'islam e il giudaismo. Ed è lì che si 
trova la fonte spirituale della sfaccettata eppur 
monolitica nazione russa e dello Stato russo. 
E noi continueremo a guardare ad essa, ora e 
per sempre». Putin ha ricordato che in Crimea, 
nell'antica Cherson, precedentemente chiama-
ta Korsun, il principe Vladimir fu battezzato e 
in seguito battezzò tutta la Rus’, «lì ci sono le 
origini spirituali», - ha detto il capo dello Stato, 
sottolineando che «se per alcuni Paesi europei 
la sovranità e l'orgoglio nazionale sono con-
cetti dimenticati e non essenziali, per la Russia 
sono condizioni assolutamente necessarie».

Nessuno riuscirà a raggiungere una supe-
riorità militare sulla Russia, ha detto rivolgen-
dosi all'Assemblea Federale il Presidente della 
Federazione Russa. Egli ha evidenziato che «la 
Russia ha le capacità e può applicare soluzioni 
non standard per la difesa del Paese».

Putin ha detto che la Russia non intende 
essere coinvolta nella corsa agli armamenti, 
ma la difesa del Paese sarà garantita. 

Riferendosi all’Ucraina, il leader russo ha 
ricordato che «la Russia ha contribuito enor-
memente nel sostenere l’Ucraina, accreditan-
do la sua economia». Ha inoltre informato che 
le banche russe recentemente hanno investito 

nell'economia ucraina circa venticinque 
miliardi di dollari. Il Ministero delle Finanze 
della Russia l’anno scorso ha assegnato 
all'Ucraina un prestito di tre miliardi di dollari. 
Gazprom ha fornito ulteriori 4,5 miliardi e le 
ha concesso uno sconto sul gas. Complessiva-
mente sono 32,5 miliardi di dollari.

Quanto alla politica internazionale il capo 
del Cremlino ha dichiarato che le sanzioni 
contro la Russia non sono solo una reazione 
nervosa degli Stati Uniti e dei suoi alleati 
e non sono legate alla posizione della Fede-
razione Russa sul colpo di Stato in Ucraina 
o alla «primavera della Crimea». Potrebbe 
essere qualsiasi altro motivo che freni l'in-
fluenza della Russia, ha sottolineato. 

Secondo il leader russo, la politica di 
contenimento non è stata inventata «ieri», 
essa viene attuata nei confronti della Russia 
da molti anni, da decenni, se non da secoli. 
«Ogni qualvolta qualcuno ritiene che la Russia 
stia diventando troppo forte e indipendente, 
vengono subito attivati tutti questi strumenti. 
Tuttavia, è inutile parlare alla Russia da una 
posizione di forza», ha avvertito Putin.

La Russia sarà aperta al mondo, agli inve-
stimenti esteri e ai progetti comuni, ha detto 
il Presidente, evidenziando che la Russia non 
ha intenzione di interrompere le relazioni con 
l'Europa e gli Stati Uniti e allo stesso tempo 
continuerà a collaborare con l’America Latina, 
l'Africa e il Medio Oriente. «Noi stessi non 
prendiamo mai la strada dell’auto-isolamento, 
della xenofobia, del sospetto, della ricerca 
dei nemici. Tutto ciò è manifestazione di de-
bolezza, mentre noi siamo forti e sicuri di noi 
stessi. Il nostro obiettivo è ottenere alla pari 
il maggior numero di partner sia in Occidente 
che in Oriente», ha ricordato Putin.

Parlando dei problemi interni della Russia, 
il Presidente ha esortato a raddoppiare il volu-
me della costruzione di strade nel Paese.

Putin ha detto che le infrastrutture di tra-
sporto sono necessarie per accogliere le nuove 
industrie nell’ambito dello sviluppo dell'econo-
mia russa. Inoltre, il Presidente ha proposto di 
amnistiare singolarmente e in pieno volume i 
capitali che ritornano in Russia. Secondo il capo 
dello Stato, la decisione aiuterebbe «a voltare 
una volta per sempre la pagina dell’offshore 
nella storia dell'economia russa». Il leader 
russo ha proposto di stabilizzare per quattro 
anni le aliquote fiscali per le imprese.

La libertà per lo sviluppo nell’economia, 
nel settore sociale, nelle iniziative civiche è 
la migliore risposta ai vincoli esterni e ai 
problemi interni, ha detto Vladimir Putin.

Egli ha proposto di considerare le sanzioni 
occidentali contro la Russia come un impulso 
per un efficiente sviluppo del Paese, sottoli-
neando che per questo la Russia ha un gran-
de mercato interno, risorse naturali, capitale 
e potenziale scientifico, anche un popolo 
di talento, intelligente, laborioso.

Infine, il capo dello Stato ha evidenziato 
che più i cittadini saranno attivi nella stabiliz-
zazione della loro vita, più saranno economi-
camente e politicamente indipendenti, 
quindi più alto sarà il potenziale della Russia.

La Russia rimane aperta al mondo   
Discorso del Presidente Putin all'Assemblea Federale   

Nel riquadro, emblema della Federazione Russa 

 Vladimir Putin
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La rinascita del tempio di Carskoe Selo 
Un evento di grande significato spirituale e simbolico

N el giorno dell’apodosis della 
festa della Presentazione della 
Madre di Dio al Tempio, l’8 

dicenbre 2014 Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill ha tenuto il rito della 
grande consacrazione della Chiesa di San Sergio 
di Radonež a Carskoe Selo e ha celebrato la 
Divina Liturgia nella chiesa appena consacrata. 

Carskoe Selo, che significa «villaggio 
dello zar», è un complesso di residenze della 
famiglia imperiale russa che si trova a 26 
chilometri a sud di San Pietroburgo. La reggia, 
composta da numerosi palazzi, fra cui il Palaz-
zo di Caterina, il Palazzo di Alessandro ed altri, 
fa parte oggi della cittadina di Puškin.

Nel 1811, Alessandro I (1801-1825) aprì il 
celebre liceo a fianco del palazzo di Caterina. 
Tra i primi studenti del liceo vi furono il poeta 
Aleksandr Puškin e il futuro ministro degli Esteri 

«Immagino il giorno felice, quando tra di voi sorse il liceo, e sento di nuovo dei nostri  giochi il festoso rumore, e vedo di nuovo la famiglia degli amici. Di nuovo, tenero adolo-
scente, ora ardente, ora pigro, nascondendo nel cuore sogni confusi, vagabondando per i prati, per i boschi silenziosi, mi abbandono al mio essere poeta»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Aleksandr Puškin

russo Aleksandr Michajlovič Gorčakov, diploma-
tisi nel 1817. Quest’ultimo, di antica famiglia 
nobile risalente alla dinastia dei Rjurikidi, la 
stessa del santo principe Vladimir, il Battista 
della Rus’, fu il protagonista politico dell’espan-
sione dell’Impero russo in Asia centrale; riuscì 
ad annullare le pesanti clausole imposte alla 
Russia dal Trattato di Parigi; condusse le trat-
tative per la Lega dei tre imperatori ed ottenne 
la neutralità dell’Austria, consentendo nel 1877 
l’attacco della Russia all’Impero ottomano.

Prima dell'inizio del servizio divino, 
il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
benedetto il monumento in onore di San 
Sergio di Radonež all'ingresso del tempio.

Hanno concelebrato con Sua Santità 
il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e 
Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mosca, 
il vescovo Ignatij di Vyborg e Priozersk, 

presidente del Dipartimento sinodale per la 
gioventù, il vescovo Markell di Carskoe Selo, 
il vescovo Sergij di Solnechnogorsk, capo della 
Segreteria amministrativa del Patriarcato 
di Mosca, il vescovo Mstislav di Tikhvin e 
Lodejnoe Pole, il vescovo Mitrofan di Gatchina 
e Luga, l’arciprete Gennady Zverev, rettore 
della Chiesa di San Sergio di Radonež a Carskoe 
Selo, decano del distretto di Carskoe Selo della 
diocesi di San Pietroburgo, l’ arciprete Sergej 
Kuksevich, segretario della metropolia di San 
Pietroburgo, e infine il clero diocesano. 

Nel tempio erano presenti il ministro degli 
Esteri russo Sergej Lavrov, presidente del 
Consiglio di fondazione della Chiesa di San 
Sergio a Carskoe Selo, il ministro della Cultura 
della Federazione Russa Vladimir Medinskij, 
il governatore di San Pietroburgo Georgij Pol-
tavchenko, il capo del Comitato della Duma di 

                         Carskoe Selo - Reggia imperiale

Nel riquadro, particolare della chiesa del Palazzo imperiale a Carskoe Selo 
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Stato dell’Assemblea Federale della Federazio-
ne Russa per gli affari della CSI, l’integrazione 
eurasiatica e le relazioni con i connazionali 
residenti all’estero, Leonid Slutsky. 

Gli inni liturgici sono stati eseguiti dal coro 
del monastero della Trasfigurazione di Valaam. 

Al termine delle litanie, Sua Santità il Pa-
triarca Kirill ha pregato per la pace in Ucraina. 

Durante la Divina Liturgia Sua Santità 
il Patriarca Kirill ha consacrato al sacerdozio 
il diacono Ilija Pjatibrat, chierico della Chiesa 
di Santa Paraskeva in Kachalov a Mosca.

Il discorso prima della Comunione è 
stato pronunciato dal sacerdote Vyacheslav 
Kileinikov, chierico della Cattedrale dell'Ascen-
sione (Santa Sofia) a Carskoe Selo. 

Alla fine della Liturgia, il Primate della 
Chiesa ortodossa russa ha accolto il metropolita 
di San Pietroburgo e Ladoga Varsonofij. Il capo 
della metropolia di San Pietroburgo ha ringra-
ziato Sua Santità Vladyka per la consacrazione 
del tempio, di cui si celebra quest’anno il 110° 
anniversario della sua fondazione, e ha presen-
tato in dono a Sua Santità il messale. 

Sua Santità il Patriarca Kirill si è rivolto ai 
fedeli con un breve discorso: «Vostra Eminenza 
Varsonofij, caro Sergej Viktorovič, cari vescovi, 
padri, fratelli e sorelle! Oggi è davvero un 
evento importante: a Carskoe Selo abbiamo 
consacrato questo tempio, il cui aspetto, fino 
a poco tempo, causava dolore nell'anima per 
ogni persona ortodossa che veniva qui. 
Ricordo quando l'ultima volta che sono stato 
in questo luogo, ho chiesto alle persone che mi 
accompagnavano come mai non era stato an-
cora restaurato questo tempio dalla splendida 
architettura, che è associato alla gloria militare 
del nostro popolo. In risposta, mi hanno detto 
che erano necessari numerose approvazioni 
e permessi, per non parlare poi dei fondi da 
trovare. E rivolgendomi a coloro che sono nel 
mondo degli affari a Carskoe Selo, ho chiesto 

cosa pensavano della Chiesa di San Sergio 
di Radonež. E oggi, avvicinandomi a questo 
meraviglioso tempio, ho gioito nello spirito, ho 
visto un altro luogo sacro, un altro monumento, 
che è tornato al suo antico splendore, che ci 
ricorda persone molto importanti che vivevano 
a Carskoe Selo. <...> La rinascita del tempio 
è di grande significato spirituale e simbolico. 
Non è casuale che le persone oggi rispondono 
con grande entusiasmo alle iniziative volte a far 
rinascere le chiese che sono state profanate». 

Il Primate della Chiesa russa ha ringraziato 
il ministro degli Esteri della Federazione Russa 
Sergej Lavrov per il suo lavoro di presidente del 
Consiglio di fondazione della Chiesa di San Ser-
gio a Carskoe Selo e gli ha presentato in dono 
un’antica icona di San Sergio di Radonež. 

A sua volta, il presidente del Consiglio di 
fondazione ha espresso la sua gratitudine 
ai membri del Consiglio e a tutti coloro che 
hanno preso parte alla rinascita del tempio. 

Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus' Kirill  ha evidenziato che nel 2014 si con-
clude l’anno delle celebrazioni per il 700° anni-
versario della nascita di san Sergio di Radonež, 

la cui opera «è stata rivolta a preservare l'unità 
del Paese e a superare le guerre intestine, che 
sono espressione delle aggressioni straniere». 

«Ora questa opera ispira senza dubbio i 
nostri statisti e tutti noi che siamo chiamati a 
vigilare sul nostro Paese, sulla nostra libertà, 
indipendenza, sulla nostra unità spirituale», - 
ha detto il Primate della Chiesa ortodossa russa.

Come dono alla chiesa appena consacrata 
Sua Santità Vladyka ha presentato l'icona dei 
Santi Martiri Reali e l'arca contenente una par-
ticella delle reliquie di san Sergio di Radonoež.

Per l’attenzione alle opere di restauro della 
chiesa, il Patriarca ha presentato in dono al 
rettore del tempio, arciprete Gennadij Zverev, 
la croce pettorale realizzata in occasione del 
700° anniversario della nascita di san Sergio. Il 
capo della società di costruzioni «BaltStroy», 
Arkadij Skorov, è stato insignito dell'ordine di 
san Sergio di Radonež, II grado, mentre 
la dipendente del Ministero degli Esteri russo, 
signora Svetlana Polyakova, ha ricevuto l'ordi-
ne di sant’Eufrosina di Mosca, III grado. 

In ricordo della preghiera comune, ai fedeli 
sono state distribuite piccole icone di san Sergio 

 Carskoe Selo - Il ministro Lavrov ringrazia i membri del Consiglio di fondazione 
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di Radonež con la benedizione patriarcale.
Sua Santità il Patriarca ha inaugurato il 

timbro postale emesso in occasione della 
consacrazione della Chiesa di San Sergio. 

Poi il Primate della Chiesa russa ha accolto 
il Presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin. Il Capo dello Stato e il Primate della 
Chiesa ortodossa russa, insieme al ministro 
degli Esteri Sergej Lavrov, al governatore di San 

Pietroburgo Georgij Poltavchenko, al metropo-
lita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga, e al 
rettore del tempio, arciprete Gennadij Zverev, si 
sono diretti presso il museo della chiesa.

Gli illustri ospiti hanno visitato la mostra 
«Le Guardie freccia al servizio della Patria», 
in cui sono esposte armi, documenti, unifor-
mi militari del XIX secolo e della Prima guerra 
mondiale, e il tempio, dove il Presidente 

della Federazione Russia ha venerato l'icona 
e le reliquie di San Sergio di Radonež. 

Infine, il Presidente Vladimir Putin e 
Sua Santità il Patriarca Kirill si sono recati 
presso il luogo di sepoltura del maggiore 
generale Sergej Kutepov (1905), comandante 
del 2° Reggimento di Fanteria di Carskoe Selo 
e hanno onorato la memoria dei soldati 
sepolti nella chiesa e attorno ad essa. 

L a Chiesa di San Sergio di 
Radonež a Carskoe Selo è 
stata costruita nel 1904 per 

i soldati delle Guardie del Corpo del 2° 
Reggimento di Fanteria di Carskoe Selo 
(1910). Capo dell’unità militare era il figlio 
dell'imperatore Alessandro II, il granduca 
Sergej Aleksandrovič (1857-1905). La con-
sacrazione del tempio avvenne 110 anni fa, 
alla presenza dell'imperatore Nicola II e dei 
granduchi Vladimir e Sergej Alexandrovič. 

Le pareti della chiesa erano ricoperte da 

affreschi realizzati secondo l’antico stile russo, 
insieme ad elementi moderni. Nello stesso 
edificio, oltre al tempio c’erano una sala per il
 2° Reggimento di Fanteria e una dispensa. 

Fin dalla sua fondazione, il tempio è 
diventato un monumento agli eroi delle 
frecce: sono sepolti nel tempio il comandante 
del reggimento, il maggiore generale Sergej  
Kutepov (1853-1905), e alcuni ufficiali del 
reggimento che sono morti nella Prima guer-
ra mondiale (otto nomi sono stati trovati di 
recente, tra cui due Cavalieri di San Giorgio). 

Nel 1921 la chiesa è stata chiusa, le de-
corazioni interne sono state completamente 
distrutte e il campanile è stato demolito. 

Negli anni 1990-2000 nel tempio sono 
stati collocati una scuola guida e un bar.

Nel 2012 la chiesa è stata ufficialmente 
restituita alla Chiesa ortodossa russa, che ha 
provveduto a ripristinarla. I lavori per la pro-
gettazione e il restauro di tutta la struttura 
sono stati eseguiti nel 2014 dalla società di 
costruzioni «Baltstroy», sotto la supervisione 
e con l'assistenza del Consiglio di fondazione, 
di cui è presidente il ministro degli  Esteri 
della Federazione Russa Sergej Lavrov.

Nell'anno del 110° anniversario della 
Chiesa dedicata a San Sergio di Radonež è 
stato ricreato il centro spirituale ed educati-
vo del decanato di Carskoe Selo. Nella strut-
tura sono stati organizzati laboratori creativi 
(vetrate, abiti battesimali e modellismo 
di aerei) e il museo del 2° Reggimento di 
Fanteria di Sua Maestà a Carskoe Selo. Nella 
chiesa parrocchiale si commemorano gli eroi 
della guerra del 1914-1918 e sono riportati i 
nomi dei soldati dell'esercito russo. 

L'8 dicembre è stata inaugurata la mostra 
«Le Guardie freccia al servizio della Patria».

 La restaurata Chiesa di San Sergio di Radonež e il monumento al santo patrono

La Chiesa di San Sergio di Radonež a Carskoe Selo 
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Una testimonianza della tradizione
Secondo una tradizione ancora viva nella 

Chiesa ortodossa, la prima immagine che 
un agiografo deve dipingere è quella della 
Trasfigurazione del Signore1. Per questa arte 
non è sufficiente né il talento né l’istruzione 
teorica e pratica, appresa in corsi universitari 
o in un laboratorio iconografico monastico. 
L’iconografo prima di tutto chiede al Signore 
Trasfigurato di trasformare tutti i suoi sensi 
e soprattutto gli occhi, perché possa, su un 
pezzo di legno o sul muro di una chiesa, far 
brillare quella luce interna, spirituale e tra-
scendente che trasforma un’immagine o una 
sua composizione in oggetto di arte liturgica. 

La disposizione interna, la preparazione 
e il cammino dell’iconografo nel rappresentare 
icasticamente la Trasfigurazione del Signo-
re, l’uso liturgico della sua opera insieme 
alle interpretazioni successive patristiche 
del racconto neotestamentario, sembrano 
costituire un sommario della spiritualità 
ortodossa, delineandone le radici bibliche e 
i presupposti esperienziali, la via ascetica e il 
quadro ecclesiale, la profondità relazionale e, 
soprattutto, la tensione tra il «già» storico e il 
«non ancora» escatologico, ossia il trasformarsi 
dell’uomo secondo il suo prototipo teandrico. 
Essendo fedele riflesso dell’unità tipicamente 
ortodossa tra Bibbia e tradizione, fede e vita, 
dogma ed esperienza, la teologia e la spiritua-
lità orientale individua questo trasformarsi già 
nella creazione «a somiglianza» della Genesi2 
e nell’«adozione divina»3 paolina. L’esperienza 
filocalica identifica questo trasformarsi con 
la «perfezione senza fine»4, l’intelligenza 
patristica di un Gregorio Nisseno con «l’imitare 
la natura divina»5 e la parresia di un Serafino 
di Sarov con «l’acquisire lo Spirito Santo»6.

L’offerta divina e la ricezione umana
La retorica confessionale stereotipa mette 

Chiamati per nome alla santità
Dalla Trasfigurazione del Signore all'uomo in Cristo

in correlazione i tre eventi nodali della vita 
terrena di Cristo col carattere teologico e 
spirituale delle grandi versioni delle chiese 
cristiane: l’Incarnazione caratterizza in parti-
colare la tradizione del Cattolicesimo; 
la Passione le conquiste ermeneutiche e l’etica 
del Protestantesimo, e la Resurrezione la 
fisionomia dell’Ortodossia. Certo, ogni stere-
otipo, compreso quello teologico, deve la sua 
forza alla proporzione di verità che contiene, 
ma ne compromette la pienezza in nome di 
una espressione convenzionale al pari di uno 
slogan. Senza, dunque, mettere in dubbio 
che queste espressioni stereotipe designano, 
anche se grossomodo, le tendenze generali 
delle diverse confessioni cristiane, riteniamo 
che l’evento più significativo ed espressivo della 
spiritualità ortodossa sia la Trasfigurazione 
di Cristo. Infatti, questo evento da una parte 
richiama il carattere generale della spiritualità 
ortodossa, in quanto mette insieme la rivelazio-
ne dell’identità messianica del Signore, il pre-
ludio della discesa agli inferi, della Risurrezione 
e dell’Ascensione. D’altra parte, la sua ricezione 
più di tutte le altre manifestazioni messianiche 
di Cristo esige l’apertura, la maturità dell’uomo 
e il coinvolgimento attivo della sua volontà e 
libertà: in una parola, il suo trasfigurarsi libera-
mente in sinergia e alla luce della grazia divina.

Le vie dell'ascesi
Ritorniamo ora al nostro paradigma 

anagogico. L’iconografo ortodosso, quello più 
praticante, si prepara spiritualmente in vista 
di un traguardo difficile, mediante la pre-
ghiera e il digiuno7. Ma, appunto perché fare 
digiuno non significa evitare solo certi cibi ma 
il peccato8, il pittore devoto cerca di purificare 
e di rinnovare tutti i sensi. Analogamente, la 
preparazione spirituale e anche il cammino per-
manente di un credente costituiscono un’ascesi 
incessante di purificazione e di pratica delle 

virtù. Neanche qui c’è spazio per limiti di quan-
tità o dilemmi di qualità. La lotta ascetica, o 
meglio le diverse vie ascetiche, non si limitano 
né al recinto monastico o ai periodi quaresimali, 
né parzialmente contro la carne debole. La lotta 
spirituale pur sempre adattata in ogni necessità 
e possibilità di età, di salute, di famiglia o altra, 
concerne tutta la vita dell’uomo e la totalità 
della sua esistenza. D’altronde l’ascesi, anche 
quella monastica più aspra, è basata sulle 
costanti bibliche antropologiche9 e perciò non 
mira allo sradicarsi delle passioni, - questo 
implicherebbe una mutilazione dell’uomo; mira 
alla restaurazione terapeutica, alla trasforma-
zione teocentrica delle forze umane, perché 
servano la salvezza e l’economia divina.

Il quadro ecclesiale
Dall’altra parte, quello che trasforma un 

pittore in iconografo non sono nemmeno le 
sue virtù individuali che accompagnano o
verificano il suo cammino ascetico. Al contrario, 
è il fatto che l’iconografo si prepara spiritual-
mente e lavora nel nome e sempre nel seno di 
una comunità di credenti, cioè il suo impegno 
ecclesiale, testimoniato dall’utilità e dalla 
missione liturgiche della sua opera. È grazie e 
in virtù di questo impegno ecclesiale dell’ico-
nografo che poi la comunità riconosce alla sua 
opera la formulazione icastica della propria 
fede. L’identità liturgica dell’iconografo, che 
trasforma la sua mano in mezzo espressivo di 
tutta la comunità, e la missione sacramentale, 
che trasforma la sua opera in monumento col-
lettivo della fede comune, indicano il carattere 
profondamente ecclesiale della spiritualità 
ortodossa. In altre parole, il fedele non si lancia 
in una corsa solitaria, lottando contro se stesso 
o contro i demoni, mirando a una vittoria e a 
una giustificazione individuale, ma è ecclesiale  
per  mezzo e in virtù della sua vita comunitaria, 
sacramentale e liturgica del corpo - parrocchiale 

Nel riquadro, icona russa della Trasfigurazione del Signore (XV secolo)
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capace di riconoscere Cristo stesso in tutti, 
letteralmente, i suoi membri corporali22.

L’orizzonte escatologico
Quando il nostro iconografo orienta il suo 

pennello sulla superficie bianca da dipingere, 
ha una certezza interna per l’esito, perché 
quest’ultimo non dipende dal suo talento 
o dalla sua istruzione, ma dalla presenza 
trasfigurante dello Spirito Santo, sempre 
pronto a riscaldare la sua mente e il suo cuore 
e a condurre la sua mano e i suoi occhi alla 
raffigurazione della luce taborica, che testi-
monia la vicinanza o addirittural’unione delle 
persone sante con il loro modello teandrico.

Analogamente, la comunità dei credenti  
sintonizza i suoi passi spirituali al ritmo del 
Paraclito, senza vantarsi per le virtù o scorag-
giarsi per le ritrattazioni o le cadute. Perché 
la comunità ha fiducia nell’azione magistrale, 
santificatrice e direttrice dello Spirito23, ed è 
convinta che la fine di questo cammino non 
sarà altro che l’incontro personale con lo Sposo 
Crocifisso intorno al banchetto abbondante 
nella casa dell’amore paterno; di questo amore 
che trasformerà ogni avventura esistenziale, 
ogni sconfitta e ogni peccato dell’uomo in una 
memoria dolorosa ma condannata a svanire 
pian piano nella gioia della festa interminata.

gnarlo sul monte e per contemplarne la luce 
risplendente della gloria messianica13. 

La luce taborica compone l’esperienza 
biblica e simbolica e nello stesso tempo reale 
e sensoria della deificazione; la rivelazione 
dell’Ottavo Giorno14 «che non si può interrom-
pere dalla notte»15. Tali visioni della luce 
taborica, precedenti o successive della Trasfi-
gurazione di Cristo, la teologia orientale ne 
individua molte, come per esempio nella vita 
di Mosè16 e del profeta Elia17 presenti sul 
monte, nella discesa dello Spirito durante 
la Pentecoste18, nella conversione di Paolo19, 
ma anche nelle esperienze dei «maestri del 
deserto» e dei Padri e Dottori della Chiesa, da 
Basilio il Grande20 sino agli esicasti del tardo 
Bisanzio e ai pionieri della rinascita filocalica 
dell’oriente ortodosso dei secoli XIX-XX. 

Questo aspetto della spiritualità 
ortodossa può eventualmente sembrare 
contrario a quello sacramentale o liturgico. 
Però, il loro denominatore comune è più che 
palese: si tratta del dinamismo trasfigurante 
del rapporto vivo tra il fedele e la comunità 
con il Dio personale della tradizione biblica. 
Nelle manifestazioni più alte questo rapporto 
spirituale verifica in modo dossologico il 
versetto salmico «per la tua luce noi vediamo 
la luce»21 e rende Simeone il Nuovo Teologo 

o monastico - in cui organicamente appar-
tiene. Del resto, l’albero della santità, quale 
manifestazione più preziosa della spiritualità, 
da una parte presuppone sempre un terreno 
ecclesiale e dall’altra implica una comunità per 
raccoglierne e gustarne i frutti. Nella stessa 
prospettiva, la teologia e la spiritualità orto-
dossa vedono  nel raduno eucaristico non solo 
il mezzo ma anche la realtà compiuta della 
trasformazione dei partecipanti in persone, 
chiamate per nome alla santità10.

Sotto la guida dello Spirito
Nonostante ciò, la profondità relazionale 

del trasformarsi interno, sottinteso dal nostro 
paradigma, sta nella richiesta spirituale diacro-
nica che contiene lo stesso fatto biblico, la cui 
raffigurazione icastica compone l’inizio del 
cammino artistico e della diaconia ecclesiastica 
dell’iconografo ortodosso. Secondo le ispira-
zioni ermeneutiche dei Padri orientali e le loro 
implicazioni spirituali e pastorali, il racconto 
dei Sinottici non descrive un cambiamento di 
Cristo - la cui identità messianica era identica 
prima e dopo la salita sul monte. Indica la tra-
sfigurazione degli occhi dei Suoi discepoli per 
la forza dello Spirito Santo11, ossia il culmine 
di quella maturità spirituale che Cristo stesso 
sapeva già12 quando li scelse per accompa-

Testo di Panaghiotis Ar. Yfantis; Università Aristotele di Tessalonica, Facoltà di Teologia
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Sulle pendici della montagna di Vermio, nei pressi della città di Veria, in Grecia, 
in mezzo a lussureggianti boschi di rara bellezza, si trova la chiesa della Panaghia 
Sumela. Si tratta di una chiesa relativamente nuova, fondata nel 1950, che però 

nasconde tesori e memorie antichissime. La costruzione del tempio è opera della 
comunità greca del Ponto, dopo essere stata espulsa dalla Turchia nel 1923. Con 

questa opera ha voluto ricordare l’antico monastero della Panaghia Sumela (386 dC), 
che si trova nella loro patria d’origine, nella provincia turca di Trabzon, e contempora-
neamente fornire una degna dimora alla miracolosa icona della Madre di Dio Sumela, 

scritta secondo la tradizione, dall'evangelista Luca. Il monastero e l’icona sono stati 
per secoli i simboli della fede ortodossa dei Greci del Ponto.Monastero di Sumela  (Turchia, 386 dC)

Il tempo dapprincipio fu bello,

calmo. Schiamazzavano i 

tordi, e nelle paludi qualcosa 

di vivo faceva un brusio, come se

soffiasse in una bottiglia vuota.

Passò a volo una beccaccia e

nell'aria con allegri rimbombi.

Ma quando nel bosco si fece

buio e soffiò da oriente un vento

freddo e penetrante, tutto tacque.

Sulle pozzanghere si allungarono

degli aghetti di ghiaccio.

Il bosco divenne squallido, solitario.

Si sentì l'odore dell'inverno.

Anton Cechov

(L'odore dell'inverno)

•••



16

A ll’aeroporto di Belgrado 
«Nikola Tesla» il Primate della 
Chiesa ortodossa russa ha in-

contrato Sua Santità il Patriarca serbo Irinej, il 
ministro degli Esteri della Repubblica di Serbia 
Ivica Dačić, i rappresentanti dell'episcopato 
e del clero della Chiesa serba, l’ambasciatore 
straordinario e plenipotenziario della Fede-
razione Russa in Serbia Alexander Chepurin, 
l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
della Repubblica della Bielorussia in Serbia 
Vladimir Chushev, il rettore della Rappresen-
tanza della Chiesa ortodossa russa a Belgrado, 
arciprete Vitalij Tarasov, e altri funzionari.

Hanno fatto parte della delegazione che ha 
accompagnato Sua Santità il Patriarca: il presi-
dente del Dipartimento per le relazioni ecclesia-
stiche esterne del Patriarcato di Mosca (Decr), 
metropolita Hilarion di Volokolamsk, il capo 
della Segreteria amministrativa del Patriarcato 
di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il 
presidente del Dipartimento sinodale per l’In-

formazione VVladimir Legojda, il vicepresidente 
del Decr, arciprete Nikolaj Balashov, il segretario 
del Decr per le relazioni inter-ortodosse, 
arciprete Igor Yakymchuk, l’assistente del presi-
dente del Decr, arcidiacono Vladimir Nazarkin, 
il capo del protocollo del Patriarca, arciprete 
Andrej Milkin, il capo del servizio stampa del 

Patriarca, diacono Alexander Volkov.
Dopo la cerimonia di benvenuto, i Primati 

delle Chiese di Serbia e Russia si sono rivolti ai 
rappresentanti dei mezzi di informazione.

Sua Santità il Patriarca Irinej ha ringra-
ziato Sua Santità il Patriarca Kirill per essere 
arrivato in visita di pace nella Chiesa serba ed 

Dal 14 al 16 novembre 2014 si è svolta la visita ufficiale del Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill nella Chiesa ortodossa serba. L’iniziativa 
rientra nella serie di visite che Sua Santità il Patriarca ha compiuto presso 
le Chiese ortodosse locali, iniziate secondo la tradizione esistente nel 
mondo ortodosso dopo l'elezione al trono patriarcale. Nel 2009, 
il Patriarca ha visitato Costantinopoli, nel 2010 - Alessandria d'Egitto, 
nel 2011 - Antiochia, nel 2012 - Bulgaria, Cipro e Polonia, nel 2013 - la 
Chiesa greco-ortodossa. Il programma ha visto l’incontro con Sua Santità 
il Patriarca Irinej di Serbia e i membri del Santo Sinodo della Chiesa orto-
dossa serba. Il Patriarca Kirill ha incontrato anche il presidente della 
Serbia, Tomislav Nikolić, e il primo ministro Aleksandar Vučić. Il 15 no-
vembre, ha preso parte alla benedizione della Necropoli russa a Belgrado 
e del monumento all’imperatore Nicola II, ha visitato l'Università di 
Belgrado e la Rappresentanza della Chiesa russa nella capitale serba. 
Il 16 novembre, i Primati delle due Chiese ortodosse hanno celebrato la 
Divina Liturgia nella Cattedrale di San Sava a Belgrado, alla quale hanno 
partecipato i gerarchi e il clero delle Chiese ortodosse di Russia e Serbia. 

La Chiesa ortodossa serba è una delle più antiche Chiese ortodosse locali 
slave. Ha ricevuto l’autocefalia nel XIII secolo, che è stata ripristinata nel 
1879. La giurisdizione della Chiesa ortodossa serba si estende in molti Sta-
ti del Sud-Est Europa: Serbia, Croazia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e 
Macedonia. Inoltre, la Chiesa serba ha diocesi in Europa occidentale e nel 
Nord Europa, nel Nord e nel Sud America, in Australia e in Nuova Zelanda. 
Il fondatore della Chiesa ortodossa serba, l'arcivescovo di Serbia Sava 
(1169-1236), prese i voti nel monastero russo di San Panteleimon sul 
Monte Athos. L'attuale Primate della Chiesa ortodossa serba, Sua Santità 
il Patriarca Irinej, è nato nel 1930. È stato eletto al Trono Patriarcale di 
Serbia nel 2010. Nell'estate del 2013 ha visitato la Chiesa ortodossa russa 
ed ha partecipato alle celebrazioni del 1025° anniversario del Battesimo 
della Rus’ a Mosca, Kiev e Minsk. A sua volta, il Patriarca Kirill, nel mese di 
ottobre 2013, ha visitato la Serbia e il Montenegro per partecipare insieme 
agli altri Primati delle Chiese ortodosse locali alle celebrazioni del 1700° 
anniversario dell'Editto di Milano, oltre che alla consacrazione della chiesa 
della Risurrezione di Cristo a Podgorica, capitale del Montenegro. 

Nel riquadro, il Primate della Chiesa ortodossa russa - Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill

All'amata Chiesa ortodossa serba
Visita ufficiale del Patriarca Kirill a Belgrado

 Belgrado - Giovani serbi in abito tradizionale accolgono il Patriarca Kirill
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ha osservato che la Russia e la Serbia, i popoli 
serbi e russi, hanno relazioni fraterne speciali. 

In risposta, il Primate della Chiesa ortodos-
sa russa ha ringraziato per le gentili parole e ha 
espresso la sua grande e sincera gioia di poter 
visitare questa terra, vicino al cuore russo, 
come Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’. 

«Quando le persone russe arrivano in Serbia 
si sentono davvero come a casa propria. La fede 
comune, la cultura comune, i legami storici, 
il sangue comune che è stato versato in nome 
di vittorie comuni, - tutto ciò unisce stretta-
mente i nostri popoli. E non sono solo parole 
che usiamo quando parliamo gli uni con gli al-
tri, - queste parole riflettono la realtà spirituale, 
storica e culturale», ha detto il Patriarca Kirill. 

«Al centro della nostra comunione c’è la 
fede comune, un sistema comune di valori 
morali, l'amore per la propria terra natale, per 
il popolo. Questo è qualcosa che unisce i nostri 
popoli, - ha evidenziato il Primate. E la Chiesa 
è chiamata a contribuire al mantenimento 
della pace, e in questo senso le visite dei capi 
delle Chiese ortodosse sono di grande 
importanza sia per le due Chiese, che per i 
popoli che fanno parte di queste Chiese. 

Mi auguro che le nostre comuni preghiere, 
le nostre conversazioni ci aiutino ad andare 
avanti con maggiore fiducia, a porgere le mani 
l’una verso l’altra e ad aprire i nostri cuori. 

Vorrei augurare alla Chiesa ortodossa serba, 
all'intero popolo serbo e allo Stato serbo la 
pace, la prosperità e l’armonia», - ha detto infi-
ne il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill. 

Cattedrale di San Michele Arcangelo
Dall'aeroporto, i Primati delle Chiese 

ortodosse di Russia e Serbia si sono diretti nella 
chiesa madre dell'Arcivescovado di Belgrado, 
Peć e Sremski Karlovci, dove hanno elevato pre-
ghiere di lode a Dio dinanzi a numerosi fedeli. 

Dopo il servizio di preghiera, Sua Santità il 

Patriarca serbo Irinej ha rivolto parole di ben-
venuto a Sua Santità il Patriarca Kirill, rilevan-
do in particolare: «Noi consideriamo la Vostra 
visita nella nostra Chiesa e al nostro popolo 
come un dono speciale, quindi per noi oggi è 
una splendida festa. Non è la prima volta che 
Voi visitate la patria di san Sava. Il Vostro amo-
re per il nostro popolo e per san Sava è stato 
dimostrato più volte e ha trovato conferma 
prima di questa visita. Noi siamo consapevoli 
di questo e lo apprezziamo. Sappiamo che Voi 
seguite tutti gli eventi importanti della vita 
del popolo serbo, e soprattutto di coloro che 
sono impegnati in Kosovo e Metohija». 

Sua Santità il Patriarca Irinej ha ringraziato 
il Primate della Chiesa ortodossa russa per il 
sostegno nei lavori di restauro dei luoghi sacri 
a Prizren e in altre città in Kosovo e Metohija.

In risposta, Sua Santità il Patriarca Kirill ha 
detto: «Sono molto felice di essere arrivato in 
Serbia. Solo lieto di vedere in buona salute 
Vostra amata Santità e i confratelli gerarchi, 
molti dei quali conosco bene personalmente 
e ai quali rivolgo un caloroso saluto. 

La visita in Serbia significa molto per 
me e provo sempre un sentimento spe-
ciale quando vengo in questa terra santa, 
benedetta dalle preghiere e dalle opere del 
grande santo serbo Sava e di altri santi e con-
fessori, dalle imprese di molti santi monaci, 
dal sangue di molti e nuovi martiri.

Sono lieto di incontrare il devoto, gentile 
ed ospitale popolo serbo, con il quale il popolo 
della Santa Rus’ da tempo è saldamente legato 
da vincoli di amore. La nostra fratellanza si è 
sviluppata storicamente: è santificata dalla 
comune confessione di fede e rafforzata da 
molte prove vissute insieme, abbiamo sempre 
condiviso gioie e dolori. In ogni momento dif-
ficile per i nostri fratelli, noi siamo sempre stati 
pronti a venire in loro aiuto e sappiamo che essi 
troveranno sempre comprensione e sostegno.

Sono venuto qui la prima volta come 
presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, 
e lo scorso anno su invito di Vostra Santità per 
partecipare insieme ad altri Primati delle Chiese 
ortodosse locali alle celebrazioni del 1700° 
anniversario dell'Editto di Milano. Ma la visita 
attuale ha un significato particolare. Sarà inte-
ramente dedicata alla preghiera comune e alla 
comunione con Vostra Santità, ai ricordi delle 
pagine gloriose della nostra storia comune e 
alla discussione di progetti per il futuro. 

Spero che la mia visita in Serbia costituisca 
la degna prosecuzione del nostro dialogo, ini-
ziato durante la visita pacifica di Vostra Santità 
nella Chiesa russa, e contribuisca allo sviluppo 
delle buone relazioni tra le nostre Chiese.

Prego il Signore misericordioso di conce-
dere la pace e la prosperità al Vostro amato 
gregge, a Vostra Santità la forza fisica e il Suo 
aiuto potente per molti anni buoni». 

Dottorato honoris causa
Nella sala conferenze dell’Università si è te-

nuta la cerimonia di conferimento del dottorato 
honoris causa a Sua Santità il Patriarca Kirill. 

Con un discorso di benvenuto rivolto a 
Sua Santità Vladyka il rettore dell'Università 
di Belgrado, professore Vladimir Bumbashire-
vich, ha annunciato la decisione del Consiglio 
accademico di conferire il diploma di dottore 
honoris causa dell'Università di Belgrado 
al Primate della Chiesa ortodossa russa. 
Poi è stato cantato l'inno «Gaudeamus». 

Sua Santità il Patriarca Kirill ha ringraziato 
per l'onore del dottorato e ha rivolto al pubblico 
un discorso, in cui ha parlato della lunga storia 
delle relazioni tra i popoli russo e serbo, sotto-
lineando: «Credo che nell'attuale, complessa 
situazione internazionale sia particolarmente 
importante sviluppare e rafforzare i legami tra 
le nostre nazioni», - ha detto il Patriarca. 



18

«La solida base di questi legami si trova non 
solo nella nostra comune storia e cultura, ma 
anche nelle opinioni generali dei nostri popoli 
su molte questioni e sfide di oggi, nella visio-
ne generale del mondo sulla base della fede 
ortodossa». Secondo il Primate della Chiesa 
ortodossa russa, una di queste sfide è l'attiva 
scristianizzazione della società europea, 
la negazione nella sua vita e nelle attività 
dei valori cristiani fondamentali. «Oggi, 
dinanzi al processo di secolarizzazione, alla 
negazione della Verità assoluta, all’elimina-
zione del concetto di peccato dalla coscienza 
pubblica, che mai come ora hanno raggiunto 
dimensioni senza precedenti, dobbiamo 
affermare con il più profondo rammarico un 
fatto compiuto: molti Paesi europei, in verità, 
hanno abbandonato la loro identità cristiana. 
Questo rifiuto si manifesta ad esempio nel 
sostenere e consolidare a livello legislativo 
norme della vita sociale che entrano in diretto 
conflitto con i comandamenti del Vangelo», - 
ha ricordato il Primate della Chiesa russa. 

«La libertà non può essere considerata in 
modo isolato dalla responsabilità dell'uomo 
davanti a Dio, agli altri e a se stessi, - ha affer-
mato il Patriarca. - Allo stesso modo, i diritti 
non possono esistere senza i doveri, tra cui la 
morale». Egli ha sottolineato che la rimozione 
dei fondamenti cristiani dalla civiltà europea 
e la marcia trionfale dell’ideologia secolare ha 
portato ad eventi vergognosi che minacciano 
non solo la morale e il benessere, ma l'esi-
stenza stessa del continente europeo...». 

L’Università di Belgrado è stata fondata nel 
1808 da un educatore e riformatore serbo, pri-
mo ministro dell'istruzione della Serbia, Dositeo 
Obradović, come Scuola Superiore di Belgrado. 

Il 27 febbraio 1905, con regio decreto la 
Scuola Superiore di Belgrado è stata trasfor-
mata in Università, costituita da nove facoltà 
e un collegio. Essa si è sviluppata dopo la 

seconda guerra mondiale. Nel 1954 è stata 
riorganizzata in base alla legge emanata nello 
stesso anno «Sull'istruzione superiore». Sono 
state create nuove facoltà a Belgrado e aperte 
nuove sedi in altre città del Paese. Attualmente 
questa Università è il più grande e principale 
istituto di istruzione superiore della Serbia. Ha 
31 facoltà, 90.000 studenti e 4.300 professori. 

Incontro con il Presidente serbo
Alla riunione, che si è tenuta presso il Palaz-

zo presidenziale a Belgrado, hanno partecipato 
il presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, 
metropolita Hilarion di Volokolamsk, il metro-
polita del Montenegro e del Mare Amfilohiјe , 
l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
della Federazione Russa in Serbia, Alexander 
Chepurin, il consigliere del Presidente per gli 
affari esteri della Serbia, Ivan Mrkich. 

Nel rivolgersi al Primate della Chiesa 
ortodossa russa, il presidente Tomislav Nikolić. 
ha detto che il popolo russo e quello serbo 
sono uniti da stretti legami storici. «La Russia 
e la Serbia sono sempre state vicine e questo 

 Belgrado - Conferimento del dottorato honoris causa al Patriarca Kirill

è merito delle nostre due Chiese. Se la Russia 
continuerà a sostenere la Serbia, come ci 
auguriamo, credo allora che la Serbia sia sulla 
strada giusta», - ha detto il capo dello Stato. 

Secondo il Presidente, il legame indis-
solubile tra i due Paesi è confermato dal 
fatto che la Serbia e la Russia nello stesso 
periodo hanno sperimentato fasi di sviluppo 
e periodi di prova. «Quando la Russia stava 
soffrendo, poi ha sofferto anche la Serbia, - 
ha continuato il Presidente. - Domani, ancora 
una volta dirò ai cittadini della Serbia che la 
Russia ha sofferto per aiutare il nostro Paese. 
E di volta in volta il nostro popolo ha bisogno 
di ricordare che lo zar russo, rischiando il 
proprio Paese e tutto il suo popolo, per il 
bene della Serbia è entrato in guerra». 

Come ha sottolineato il capo dello Stato, 
trentamila soldati russi hanno combattuto 
in Serbia spalla a spalla con i serbi durante la 
seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo, 
la Russia ha fornito al popolo serbo non solo 
l’assistenza militare ma anche quella economi-
ca, nonostante avesse bisogno anch’essa 
di aiuto in quel momento davvero difficile. 
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 Belgrado - Riunione al Palazzo presidenziale 

Il Presidente della Repubblica di Serbia ha 
anche osservato che grazie all'Armata Rossa 
le terre serbe sono state liberate dall’occupazio-
ne della Germania nazista e dei suoi alleati. 
I soldati sovietici, come i loro predecessori 
nella prima guerra mondiale, hanno combat-
tuto il nemico insieme con i fratelli serbi. 

«Stiamo attraversando tempi difficili, il 
cristianesimo si trova di fronte a grandi sfide. 
Ma la Chiesa ortodossa serba ha un sostegno af-
fidabile nella Chiesa ortodossa russa, così come 
la Serbia ha un sostegno forte da parte della 
Federazione Russa», - ha detto Tomislav Nikolić. 

Da parte sua, il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus' Kirill ha ringraziato il Presidente per le 
gentili parole e ha convenuto che, in effetti, la 
Russia e la Serbia sono legati dalla storia, dalla 
fede e dalle relazioni tra le Chiese, a partire da 
San Sava e fino ad arrivare ai giorni nostri...

«Ci sono pagine eroiche della nostra storia 
comune, ma anche tragiche, e in queste pagine 
non c’ è mai stato un conflitto tra la Serbia e 
la Russia: o abbiamo vinto e gioito insieme o 
abbiamo sofferto insieme», - ha testimoniato 
il Primate della Chiesa russa. «Esse riguardano 

la liberazione dei Balcani dal giogo ottomano. 
E, naturalmente, le pagine dolorose della prima 
guerra mondiale, la Grande Guerra, come viene 
chiamata. E poi l'esodo russo in Serbia dei 
soldati russi, dove hanno trovato una seconda 
casa. E, ancora, la lotta contro il fascismo e la li-
berazione di Belgrado. In effetti, è stato versato 
molto sangue, le sofferenze sono state tante, 
ma mai il sentimento di fratellanza è venuto 
meno nelle relazioni tra la Russia e la Serbia. 

E negli ultimi tempi abbiamo sofferto 
insieme con il popolo serbo quando il Paese 
è stato sottoposto al bombardamento della 
Nato nel 1999. Oggi, nutriamo empatia per 
la popolazione serba del Kosovo e Metohija 
e vogliamo aiutarvi; e spero che alla fine ci 
sarà la pace e la giustizia nell’antica terra del 
Kosovo e Metohija, che è il centro spirituale 
e l'inizio della Chiesa ortodossa serba». 

Il Patriarca Kirill ha evidenziato che «la 
storia non può essere riscritta, anche se alcuni 
cercano di farlo sia in Serbia che nel territorio 
dell’ex-Jugoslavia e in quello dell'ex Unione So-
vietica. A volte con questi libri di storia riscritti 
si insegna ai ragazzi pensando che è una nuova 

generazione, e si dimenticano le pagine di 
storia che sono svantaggiose per i gusti politici 
di oggi. Questo è un grave errore, i fatti storici 
non possono essere cancellati dalla memoria 
delle persone, qualunque sia la storia». 

In particolare, il Patriarca si è soffermato sul-
le relazioni tra le due Chiese: «Collaboriamo a 
livello interortodosso, abbiamo ottime relazioni 
fraterne bilaterali. Ricordo con affetto la visita 
di Sua Santità a Mosca e in Russia, quando ha 
compiuto la sua visita di pace dopo l'intronizza-
zione e quando ha partecipato alla celebrazione 
del 1025° anniversario del Battesimo della Rus’. 
È stato sia a Mosca che a Kiev e a Minsk. 

Credo che le nostre fraterne relazioni bila-
terali siano un fattore importante per l’unità 
pan-ortodossa. Per questa unità anche noi 
combattiamo poiché ci sono molte forze che 
vorrebbero vedere divisa la Chiesa ortodossa. 
Ma ci auguriamo che la Chiesa ortodossa pre-
servi la sua unità e la sua capacità di influenza-
re spiritualmente il popolo ortodosso...». 

Riferendosi alle relazioni tra i due Paesi, 
il Primate della Chiesa russa ha aggiunto: 
«Ci rallegriamo per le buone relazioni tra la 
Federazione Russa e la Serbia, sia nello sviluppo 
economico che nel dialogo politico. Questo 
riguarda la politica estera della Russia e, credo, 
della Serbia, e trova il massimo sostegno da 
parte dei nostri popoli. Né il governo russo né 
le autorità serbe sono a rischio quando tendono 
tra loro le mani, perché i nostri popoli da lungo 
tempo sono uniti, così come le nostre Chiese. 

Quindi voglio assicurarVi che la posizione 
della Chiesa russa sarà sempre quella di soste-
nere questi legami storici e molto importanti 
tra i nostri popoli. Vorrei augurare a Voi e, 
attraverso Voi, a tutto il popolo serbo l'aiuto 
di Dio e il successo nel superare i problemi che 
dovete affrontare oggi, perché quello che viene 
realizzato oggi nella vita del popolo serbo ha lo 
scopo di rafforzare le fondamenta della sua vita 
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persone che incontriamo per strada. Vediamo 
una gioia sincera, i sentimenti che nascono 
dal cuore umano. La sincerità e i buoni senti-
menti che il popolo serbo nutre verso il nostro 
popolo si manifestano pienamente in occasio-
ne degli eventi che stanno accadendo ora. 

Davvero, questi sentimenti hanno carat-
terizzato tutta la nostra storia sin dai tempi 
antichi, dai tempi di san Sava. E questi legami 
tra le persone, i popoli e le Chiese sono entrati 
nella coscienza nazionale. Questo crea una 
solida base, che non può essere distrutta dalla 
volontà politica di alcuni funzionari governati-
vi o dai partiti politici. Pertanto, la politica sia 
in Russia che in Serbia non riesce a non sentire 
la voce del popolo e a non agire in conformità 
con quel senso interiore delle persone, perché 
è pericoloso se un politico ignora l'opinione 
del popolo, dei suoi elettori. 

È importante che tra i leader della Serbia 
ci siano persone che siano ben consapevoli di 
questo ed esprimano i sentimenti del popolo, 
in particolare nella sfera della cooperazione e 
delle buone relazioni politiche con la Russia. 

Voi avete citato la nostra partecipazione 
congiunta alla costruzione della Chiesa di 
San Sava. Vorrei sottolineare che il concorso 
per il mosaico interno è stato organizzato dal 
Ministero della cultura della Federazione Russa 
e si è concluso con la decisione che la giuria, 
che doveva scegliere il tipo di mosaico, doveva 
essere presieduta dal metropolita Hilarion di 
Volokolamsk e dal vice primo ministro serbo 
Dacić. Mi auguro che per la grazia di Dio questo 
importante progetto sarà portato a termine. 
Questa sarà la chiesa ortodossa più maestosa 
e bella nei Balcani. Sarà un monumento al 
trionfo dell'Ortodossia serba, ma al contempo 
dimostrerà l’amore del popolo russo. 

Quest'anno il Paese ha subito il grande 
disastro dell’alluvione. Noi abbiamo percepito 
le sofferenze del popolo serbo. Quando mi sono 

rivolto alle persone comuni - non agli uomini 
d'affari e ai banchieri, ma ai semplici credenti, è 
stato raccolto quasi un milione di dollari. E sono 
contento che quando si tratta di sostegno al 
popolo serbo, i parrocchiani, spesso non molto 
ricchi, rispondono con il cuore. Questo dimostra 
anche le buone relazioni tra le persone e le 
nazioni, relazioni che sono radicate nella nostra 
storia, una storia gloriosa, con meravigliose 
ma anche tragiche pagine. Non siamo mai stati 
nemici, siamo stati sempre alleati, e sempre 
abbiamo combattuto, anche con le armi, per 
obiettivi comuni. Tutto questo, naturalmente, è 
dipeso dal fatto che siamo molto uniti. 

Avrò l'opportunità domani di visitare il 
cimitero memoriale dove sono sepolti i soldati 
russi che hanno dato la vita durante la prima 
guerra mondiale. È importante che grazie agli 
sforzi congiunti, tutti i monumenti del cimitero 
siano stati restaurati... Ricordo che alcuni anni 
fa, quando ho visitato il cimitero e mi sono 
state mostrate le tombe, era difficile vederle 
perché era tutto in rovina. Ora, grazie a Dio, 
il cimitero è stato restaurato e il mio cuore 
gioisce. Quest'anno ricorre il centenario della 
guerra che ha diviso il mondo, ma il sangue ha 
unito i nostri popoli. E il ricordo di questi eventi 
costituisce una parte molto importante della 
nostra memoria storica comune. 

Vorrei dire che i rapporti tra le due Chiese 
sono per molti versi una garanzia per le buone 
relazioni tra i nostri popoli e i due Stati russo e 
serbo. Pertanto, attribuiamo grande impor-
tanza al dialogo e alla collaborazione con la 
Chiesa ortodossa serba. Tra l’episcopato della 
vostra Chiesa ci sono molte persone che ho 
conosciuto personalmente nel corso degli anni 
e apprezzo molto i nostri buoni rapporti. 
Voglia Dio che tutto questo continui sempre 
sulla via dell’unità, della cooperazione e 
dell'interazione tra le nostre Chiese, in quanto, 
come ho già detto oggi, da ciò dipende 

nazionale, di preservare l'identità del popolo 
serbo, le fondamenta spirituali e culturali, 
l’esistenza stessa del popolo serbo. 

Tutto va e viene, ma questi sono valori 
fondamentali. I marxisti avevano torto quando 
dicevano che il valore di base è l'economia. 
L’economia è un valore sovrastrutturale, che 
può assumere forme diverse e avere ideali 
diversi a seconda delle epoche. I valori di base 
sono qualcosa che forma l'identità e l'immagi-
ne della nazione. In Russia cambiano i regimi, 
i governanti, i titoli dei governanti (erano 
chiamati re, segretario generale, presidente), 
ma la base della vita nazionale resta...

Sono profondamente convinto che le 
Chiese sono chiamate a conservare la base 
spirituale e culturale del popolo e le autorità 
- sia in Russia che in Serbia - sono chiamate a 
costruire una politica che non distrugga questa 
base. Vi auguro sinceramente il successo nella 
realizzazione della Vostra alta missione». 

Riunione presso la sede del Governo
Nel suo discorso di benvenuto, il primo 

ministro Aleksandar Vučić ha espresso la gioia 
per la visita del Primate della Chiesa russa in 
Serbia. Egli ha ringraziato il Patriarca Kirill 
per il sostegno e l'assistenza al popolo serbo 
e alla Chiesa ortodossa serba, e in particolare 
per la costruzione della Cattedrale di San 
Sava a Belgrado. A nome del governo della 
Repubblica di Serbia, Aleksandar Vučić ha 
espresso gratitudine allo Stato russo «per 
l’importante sostegno in numerose questioni 
politiche ed economiche», e ha osservato che 
le relazioni fraterne e cordiali tra i popoli dei 
due Paesi non dipendono dalla complessità 
della situazione politica e dalla congiuntura. 

In risposta, Sua Santità il Patriarca, in 
particolare, ha detto: «In Serbia ci sentiamo 
veramente tra fratelli e queste non sono parole 
di circostanza. Basta guardare i volti delle 
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in gran parte l'unità di tutta l'Ortodossia. 
E il mondo ortodosso ha bisogno di essere 

unito, perché così tante sfide oggi sono 
dinanzi alle persone ortodosse. Queste sfide 
sono legate, in primo luogo, alla situazione 
catastrofica nel campo della morale persona-
le e sociale nei Paesi dell'Europa occidentale. 
Vediamo come la morale cristiana è distrutta. 
Storicamente l'Europa era cristiana ed era 
così forte che ha potuto annunciare il suo 
cristianesimo al mondo intero, e tutti ascolta-
vano. Oggi l'Europa stessa, senza aggressioni 
esterne, rinuncia alla sua eredità cristiana. 
Questo processo sta evolvendo in azioni con-
crete, come l'adozione di leggi sui matrimoni 
gay e l'eutanasia, anche nei bambini. 

Questi enormi cambiamenti nella coscienza 
morale della civiltà europea è molto pericolosa, 
perché la persona può esistere solo nel caso in 
cui la sua libertà si realizza nel contesto della 
responsabilità morale... La lotta alla corruzione, 
alla criminalità è molto importante. Molti 
credono che sia sufficiente fare buone leggi, che 
le forze dell’ordine e la giustizia lavorino bene 
e tutto questo non accadrà. Tutto questo invece 
continuerà ad accadere se nella persona è 
distrutta la componente morale. A proposito di 
questo l’Ortodossia oggi porta la sua testimo-
nianza in tutto il mondo. L'interazione tra la 
Chiesa ortodossa russa e la Chiesa ortodossa 
serba è molto importante in questo contesto», 
- ha detto in conclusione il Patriarca. 

Al termine della conversazione,  Sua 
Santità il Patriarca Kirill, Aleksandar Vučić e 
la delegazione della Chiesa ortodossa russa 
hanno incontrato i membri del governo della 
Repubblica di Serbia in formato esteso. 

A nome del governo serbo, il primo ministro 
Vučić ha ringraziato ancora una volta il Primate 
della Chiesa ortodossa russa e il governo della 
Federazione Russa per gli aiuti al popolo serbo 
in occasione dell'alluvione dell'estate scorsa. 

Durante l'incontro, Sua Santità il Patriarca 
Kirill ha parlato della fraterna collaborazione 
tra le due Chiese, tra cui la gestione degli uffici 
di rappresentanza della Chiesa serba a Mosca 
e della Chiesa ortodossa russa a Belgrado. «Il 
ponte spirituale tra le nostre Chiese è mante-
nuto da queste due istituzioni - ha detto Sua 
Santità Vladyka. - Apprezziamo le opere del 
vescovo Antonij, che dirige il Compound della 
Chiesa ortodossa serba a Mosca, e quelle di pa-
dre Vitalij, che è il rettore della Rappresentanza 
della Chiesa ortodossa russa a Belgrado». 

Il Patriarca Kirill ha detto che molti vescovi 
serbi hanno completato gli studi teologici 
nelle scuole russe e ci sono studenti russi 
che studiano in Serbia. «Crediamo che il lega-
me tra le giovani generazioni di teologi e tra 
le scuole sia molto importante». Per questo, 
«ho molto apprezzato il fatto che Sua Santità 
il Patriarca Irinej abbia onorato l'Accademia
Teologica di Mosca della più alta onorificenza 
della Chiesa serba - l'ordine di san Sava, 
di I grado», - ha aggiunto il Primate. 

Infine, Sua Santità il Patriarca Kirill ha 
sollevato di nuovo la questione del Kosovo e 

Metohija, sottolineando che la posizione della 
Chiesa russa su questo tema rimane invariato: 
«Noi siamo fermamente convinti del fatto 
che non ci può essere discriminazione nei 
confronti della popolazione serba in Kosovo 
e Metohija, non ci può essere l'isolamento 
dei serbi dalla Serbia - i serbi che vivono in 
Kosovo e Metohija. Non è la Chiesa a dover 
formulare un modello di soluzione politica, 
deve impegnarsi la politica. Ma insistiamo a 
tutti i livelli, dove possiamo, sul rispetto dei 
diritti e delle libertà dei serbi che vivono in 
queste zone», - ha detto Sua Santità Vladyka. 

Secondo il Patriarca Kirill, nella risolu-
zione di questo conflitto non devono essere 
danneggiati né la dignità della nazione 
serba, né il diritto internazionale. «Pre-
ghiamo e lavoriamo affinché la situazione 
in Kosovo e Metohija sia risolta nel migliore 
dei modi, che possano essere raccolti fondi 
per aiutare la diocesi di Raska e Prizren, e 
si possa sostenere la partecipazione della 
Federazione Russa presso l'Unesco per il 
progetto riguardante il Kosovo e Metohija», 
- ha concluso il Primate della Chiesa russa. 
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Nel rivolgersi al Patriarca Kirill, Sua Santità 
il Patriarca Irinej ha sottolineato l'importanza 
di tali incontri, poiché «in tal modo si rafforza-
no ulteriormente i nostri antichi legami». 

In risposta, il Patriarca Kirill ha ringraziato 
il Patriarca Irinej per le gentili parole di amici-
zia e, in particolare, ha detto: «Un elemento 
molto importante dello scambio delle visite 
di pace dei Primati delle Chiese sono i colloqui 
bilaterali, durante i quali viene sottoposta ad 
analisi congiunta la situazione delle rela-
zioni bilaterali, si esaminano alcuni risultati 
raggiunti e si delineano i programmi futuri. 
Durante tali colloqui, l'attenzione è rivolta alle 
questioni panortodosse, perché le Chiese or-
todosse, essendo autocefale, autonome, tutte 
insieme costituiscono il corpo unico della Santa 
Chiesa Cattolica Apostolica Ortodossa. Ogni 
Chiesa può aver bisogno della comprensione 
di un suo problema. Pertanto, è molto impor-
tante che durante i colloqui bilaterali le Chiese 
chiariscano le reciproche posizioni, cercando 
di avere le stesse posizioni al fine di portare 
il proprio contributo all'unità ortodossa». 

Durante la conversazione i Primati delle 
due Chiese fraterne hanno discusso i temi della 
cooperazione bilaterale e panortodossa, tra cui 
la preparazione del Concilio panortodosso.   

sui primi Gerarchi della Chiesa ortodossa serba. 
Il Primate ha ricordato che a Sua Santità Di-

mitrios si deve la rinascita del Patriarcato nella 
Chiesa ortodossa serba. Secondo Sua Santità, 
il Patriarca Dimitrios ha aiutato le persone 
ortodosse russe, che dopo la rivoluzione e la 
guerra civile in Russia sono emigrate in Serbia, 
a trovare una nuova casa qui. Il Patriarca serbo 
ha benedetto i sacerdoti russi a condurre servizi 
nelle chiese ortodosse serbe. «È stato il padre 
dell'emigrazione russa, così vogliamo mante-
nere il buon ricordo di Sua Santità il Patriarca 
Dimitrios», - ha detto il Patriarca Kirill. 

«E Sua Santità Pavle è stato in qualche 
modo lo stesso Cristo Salvatore per la sua 
umiltà, mitezza, per la sua capacità di perce-
pire senza malizia le circostanze più difficili 
della vita, - ha aggiunto il Patriarca Kirill». 

«Dio conceda alle anime dei Patriarchi ser-
bi Dimitrios e Pavle il riposo nella dimora dei 
giusti, e alla Chiesa serba la pace, l'unità e la 
prosperità spirituale», - ha detto in conclusio-
ne il Primate della Chiesa ortodossa russa. 

Colloqui bilaterali
Lo stesso giorno i Primati delle due 

Chiese ortodosse hanno avuto una conversa-
zione fraterna presso la sede del Patriarcato. 

Visita al monastero di Rakovica
Il monastero degli Arcangeli Michele e 

Gabriele di Rakobìvica si trova alla periferia 
di Belgrado ed ha lo status di monastero 
diocesano della metropolia di Belgrado.

È stato fondato nel XIV secolo ed è stato 
più volte oggetto di distruzione, ma ogni 
volta è stato restaurato. Nella sagrestia del 
ricco monastero sono conservate molte 
pregevoli opere d'arte, così come una grande 
collezione di libri dei secoli XVII-XIX.

Nel cimitero sono sepolte importanti 
figure storiche della Serbia, tra cui i Patriar-
chi serbi Dimitrios e Pavle. Il 4 ottobre 2013, 
Sua Santità il Patriarca  di Mosca e di tutta 
la Rus' Kirill ha visitato il monastero e ha 
tenuto una preghiera presso le tombe dei 
Primati della Chiesa ortodossa serba. 

Il 15 novembre 2014 il Patriarca Kirill e 
il Patriarca serbo Irinej hanno tenuto insieme 
un servizio di preghiera. L’11 settembre è stato 
celebrato il 100° anniversario della nascita 
del Patriarca Pavle, e il 15 novembre ricorre
invece il quinto anniversario del suo riposo. 

Sua Santità il Patriarca Irinej ha ricorda-
to le  opere dei suoi venerati predecessori.

Anche Sua Santità il Patriarca Kirill si è ri-
volto ai partecipanti al servizio con un discorso 

 Belgrado - Servizio di preghiera presso le tombe dei Patriarchi Dimitrios e Pavle 
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   La Necropoli russa a Belgrado... 

È il luogo di sepoltura più 
grande d’Europa in memoria 
ed in onore dei soldati russi 

morti durante la prima guerra mondiale.
Accompagnato da Sua Santità il Patriarca 

Irinej, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' 
Kirill ha visitato la Necropoli russa. I Primati 
hanno deposto corone di fiori dinanzi al 
monumento in onore dei soldati russi. 

È stata cantata «Eterna Memoria». 
Alla Necropoli i Primati hanno incon-

trato il primo vicepresidente del Consiglio 
Federale russo Torshin, il ministro della 
Cultura  Medinskij, il capo dell’Agenzia 
federale per la Comunità degli Stati Indi-
pendenti, i connazionali residenti all'estero 
e la cooperazione internazionale umanita-
ria Kosachev, l’ambasciatore russo in Serbia 
Chepurin, il comandante delle truppe 
aviotrasportate russe, colonnello generale 
Shamanov, il regista Nikita Mikhalkov.

Sua Santità ha detto una preghiera nella 
cappella in onore dell’icona della Madre di 
Dio di Iviron, che si trova nel cimitero. 
La cappella fu costruita nel 1931 dagli immi-
grati russi in ricordo della omonima cappella 
che si trova presso la Porta della Resurrezione 
della Piazza Rossa a Mosca. Nella sua cripta 
è sepolto il metropolita Antonij (Khrapovit-
sky, 1863-1936), primo Gerarca della Chiesa 
ortodossa russa fuori dalla Russia. 

Poi è stato tenuto un servizio funebre in 
memoria dei soldati che sono morti durante 
la prima guerra mondiale. Dopodiché il 
Patriarca Kirill si è rivolto ai presenti dicendo: 
«Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti 
coloro che si sono impegnati per il restauro 

del cimitero memoriale. Ci troviamo in un 
posto speciale, in cui sono sepolti coloro che 
hanno preso parte alla Grande Guerra, qui sono 
sepolti generali, ammiragli, ufficiali e soldati 
dell'esercito russo, qui si trova, nonostante le 
difficili circostanze del XX secolo, il monumento 
all’imperatore Nicola II, che non lasciò solo il 
popolo serbo, ma decise di entrare in guerra. 
Lo zar sapeva che la Russia non era del tutto 
pronta per questa guerra. Nel 1914 erano inizia-
ti cambiamenti su larga scala per l'organizza-
zione e le attrezzature dell'esercito russo - oggi 
noi chiamiamo tutto questo con la parola «mo-
dernizzazione». Questo processo doveva essere 
completato entro il 1920 e avrebbe portato 
l'esercito russo a diventare l'esercito più potente 
d'Europa.  Ma nel 1914 iniziò la guerra non per 
nostra volontà. Il popolo serbo era sull'orlo 
della distruzione e del completo asservimento. 
Allora l'imperatore prese la fatidica decisione 
di entrare in guerra e difendere i serbi, consape-
vole delle conseguenze di tale passo. 

Sappiamo che cosa ha causato questa terri-
bile guerra all'Europa: sono scomparsi quattro 
imperi - russo, tedesco, austro-ungarico e otto-
mano. Ma forse le maggiori perdite le ha subite 
la Russia. Essa ha reso il più grande contributo 
alla sconfitta del nemico e ha perso la maggior 
parte dei soldati e degli ufficiali, non fu tra i 
Paesi vincitori, ma fu costretta a chinare il capo 
di fronte a un Paese sconfitto, perché a seguito 
della prima guerra mondiale ci fu la rivoluzione, 
e poi la guerra civile. E molti dei problemi che 
affliggono oggi la Russia risalgono a quella 
tragedia del nostro Paese e del nostro popolo.

È importante che sia giunto il momento 
non solo in Serbia, ma anche in Russia, di ricor-

dare gli eroi della Grande Guerra. Quest'anno 
a Mosca, con la partecipazione del Presidente, 
è stata inaugurata una straordinaria opera.

Con gratitudine il popolo serbo accolse 
un gran numero di rifugiati provenienti 
dalla Russia per scampare alla morte sicura 
nel proprio Paese, memore dell’eroismo del 
popolo russo e, in particolare, delle gesta 
dell'imperatore Nicola II alla fine del 1915, 
quando l’esercito serbo fu costretto a fuggire 
e a rifugiarsi sulla costa adriatica, e allora egli 
si rivolse agli alleati per mandarli in un luogo 
sicuro. Ma scoprì che gli alleati non erano 
disposti a salvare l'esercito serbo e i profughi 
serbi. Allora l'imperatore Nicola II, che è 
passato alla storia come un uomo tranquillo 
e anche mite, inviò agli alleati un ultimatum, 
in seguito al quale furono inviate le navi e 
l'esercito serbo e i rifugiati furono salvati.

Noi ricordiamo tutti questi eventi difficili 
per i nostri Paesi nell’anno in cui ricorre il 
centenario dell’inizio della guerra. E sono lieto 
di vedere questo cimitero restaurato. Deside-
ravo essere qui anche se osservo i monumenti 
ai nostri eroi con la morte nel cuore. E così, con 
un particolare senso di gratitudine, vorrei fare 
appello a tutti coloro che hanno partecipato al 
restauro del cimitero. Questo è un monumento 
al vero eroismo dei soldati russi, che hanno 
sacrificato la loro vita per la fede, lo zar e la 
Patria durante la prima guerra mondiale. Ma 
questo è anche un monumento all’amicizia e 
alla fratellanza dei popoli serbo e russo. Nel 
custodire tali monumenti, custodiamo anche 
la nostra memoria storica, i nostri sentimenti 
reciproci. Quindi, ciò che sta accadendo oggi è 
rivolto non solo al passato ma anche al futuro».
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Veglia di Tutta la Notte
La sera del 15 novembre, alla vigilia della 

23ª Domenica dopo la Pentecoste, Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha 
tenuto la Veglia di Tutta la Notte nella chiesa 
della Santa Trinità della Rappresentanza 
della Chiesa ortodossa russa a Belgrado. 

Durante il servizio divino, Sua Santità il 
Patriarca Kirill ha unto con l’olio santo molti 
parrocchiani della chiesa della Santa Trinità. 

Al termine del servizio, Sua Santità Vlady-
ka ha accolto calorosamente l’arciprete Vitalij 
Tarasyev. Il rettore del Compound ha sotto-
lineato l'importanza della visita del Primate 
della Chiesa ortodossa russa a Belgrado e ha 
espresso la gioia per la consacrazione della 
cappella Iverskaja nella Necropoli russa. Padre 
Vitalij ha presentato a Sua Santità la ristampa 
anastatica che riproduce alcune delle pagine 

 Belgrado - Necropoli russa. Sullo sfondo la Cappella in onore dell'icona della Madre di Dio di Iviron

di un libro memoriale, realizzata dalla fon-
dazione della Necropoli russa, così come una 
copia dell'icona della Madre di Dio di Iviron. 

Rivolgendosi ai connazionali, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa, in particolare, ha 
detto: «Ogni volta che varco la soglia di questo 
tempio sento la comunione spirituale 
di quattro generazioni di russi, che hanno 
lasciato la loro Patria negli anni difficili e sono 
venuti qui nelle ospitali terre serbe. Questo 
tempio è stato testimone sia delle lacrime che 
della gioia di migliaia e migliaia di persone. 
Per molte persone russe questa chiesa è una 
particella della Rus’. Potete immaginare il sen-
timento con cui i loro occhi guardavano le icone 
sacre, che ricordavano le icone lasciate nella 
loro Patria lontana, dinanzi alle quali hanno 
pregato sin dall'infanzia. Cosa avranno provato 
nel sentire i canti a loro familiari? Come per-

cepivano la possibilità di stare fianco a fianco, 
mano nella mano, che ricordava loro una certa 
immagine della Rus' che avevano lasciato?

Mentre parliamo di quattro generazioni di 
immigrati russi, possiamo dire la stessa cosa dei 
russi di oggi, sia che vivano a casa, sia che viva-
no fuori. Il tempio di Dio non appartiene solo 
al passato. Questo non è solo un monumento 
storico e una certa progettazione architettonica 
e artistica, che ci rende partecipi delle tradizioni 
culturali del popolo. Il tempio è qualcosa di 
più, perché nel tempio è attualizzato il passato 
come da nessuna altra parte. La Chiesa è l'unica 
forza in grado di legare il passato con il pre-
sente. Chi è Alexander Nevsky per una persona 
laica? Un personaggio storico. Chi è Alexander 
Nevsky per noi? Un santo a cui ci rivolgiamo 
con la preghiera. Con i morti è impossibile 
entrare in contatto con la preghiera. Alexander 
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Nevsky è invece vivo per noi. Guardando la sua 
immagine, siamo veramente in contatto con lui, 
con un uomo del XIII secolo, perché appartiene 
alla stessa Chiesa a cui apparteniamo noi oggi; 
ma lui è lì in Cielo, nella Chiesa trionfante, nella 
Chiesa celeste, mentre noi siamo ancora qui 
nella Chiesa terrena, errante. Ma questa Chiesa 
è sotto un unico capo - il Signore e Salvatore. 

Ho portato l'esempio di Alexander Nevsky, 
una persona eroica, luminosa. Ma lo stesso 
si può dire di tutti i santi, compresi quelli che 
non appartengono alla Russia e alla Rus’. 
Ad esempio, davvero Giovanni Crisostomo, 
lontano da noi mille anni e mezzo, per noi è 
morto? No, è vivo! Vive nella nostra preghiera, 
vive nella Divina Liturgia, perché noi continu-
iamo a pregare, a celebrare la sua Liturgia». 

Continuando il suo discorso, il Primate della 
Chiesa russa ha spiegato che «la Chiesa è una 
grande forza spirituale, in cui il passato prende 
vita e non è più solo una mostra, materiale 
d'archivio o documenti, ma continua ad essere 
viva. Questa è la grande forza della Chiesa, non 
solo spirituale, ma anche culturale e sociale. 
È per questo che ogni volta che alcune forze 
cercano di escluderla dalla vita pubblica, 
dalle istituzioni, sotto forma di "rivoluzione", 
"insurrezione", cercano di avere impatto sulla 
Chiesa. Non c'è nessuna rivoluzione che non 
abbia perseguitato la Chiesa per il fatto che per 
la Chiesa il passato non è morto, ma questo 
non è motivo di lotta. Nella Chiesa le cose che 
appartengono al passato vivono per sempre, 
perché la Chiesa appartiene all'eternità. 

E oggi le chiese in Russia, Ucraina, Bielo-
russia e nei Paesi stranieri, dove c’è la Chiesa 
ortodossa russa, sono molto importanti per 
preservare la nostra identità nazionale, ma 
soprattutto per preservare la nostra fede e i rap-
porti con il nostro popolo, con i nostri genitori, 
i nostri nonni, bisnonni e antenati. Così oggi 
stiamo costruendo i templi non solo in Russia 

ma anche all'estero. Ci sono più di 800 chiese 
ortodosse russe in più di 60 Paesi. Tutte sono 
piene del popolo di Dio. Ma tra questi templi 
un posto speciale occupa il tempio della Santa 
Trinità a Belgrado, perché, a parte le funzioni 
puramente parrocchiali, svolge un ministero 
importante, rappresentando il Patriarca di Mo-
sca e di tutta la Rus’ al cospetto di Sua Santità 
il Patriarca serbo Irinej, presso la Chiesa serba 
e il popolo serbo, come una sorta di ponte che 
collega spiritualmente le due nazioni». 

Liturgia nella Cattedrale di San Sava
Il 16 novembre Sua Santità il Patriarca di 

Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e Sua Santità il 
Patriarca serbo Irinej hanno celebrato la Divina 
Liturgia nella Cattedrale di San Sava a Belgrado.

La maestosa Cattedrale è stata costruita 
sul luogo dove le autorità ottomane brucia-
rono le reliquie di san Sava nel 1594. La posa 
della prima pietra è avvenuta all’inizio del 
XX secolo, ma la fase attiva di costruzione è 
stata ripresa solo alla fine del 1990.

Gli architetti Alexander Deroko e Bogdan 
Nestorovich hanno utilizzato lo stile bizantino 
classico. Il modello si rifà alla Cattedrale di 
Santa Sofia di Costantinopoli anche se la cupola 
centrale ha un diametro maggiore, così come 
una maggiore altezza. All’interno del tempio 
possono essere accolti fino a diecimila fedeli.

Nei giorni del bombardamento di Belgrado 
da parte della Nato il 20 aprile 1999, nella Cat-
tedrale di San Sava e poi sulla piazza di fronte 
ad essa hanno celebrato la Divina Liturgia il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Alessio II 
e il Patriarca Pavle di venerata memoria.

Hanno concelebrato con i Primati delle 
due Chiese i gerarchi della Chiesa ortodossa 
russa - il presidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato 
di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
l’arcivescovo Mikhail di Ginevra ed Europa 

occidentale, il capo della Segreteria ammini-
strativa del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij 
di Solnechnogorsk, e i gerarchi della Chiesa 
ortodossa serba - il metropolita Amfilohije 
del Montenegro e del Mare, i vescovi Laurentij 
di Šabac, Vasilij di Sremska, Irineij di Bačka, 
Krisostom di Zvornik-Tuzla, Lukian di Osijek e 
della Baranja, Pakomij di Vrnjačka, Afanasij 
di Bihać-Petrovac, Ioannikij di Budimlja-Nikšić, 
Grigorij di Zahumlje-Erzegovina, Ioakim di 
Polog-Kumanovo, Mark di Bregalnicka, 
Feodosij di Raška-Prizren, David di Kruševac, 
David di Stobi, Ioann di Slavonia, Antonij di 
Moravica, Arsenij di Toplica, Ieronim di Eger.

Tra i concelebranti c’erano anche il vicepresi-
dente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, 
arciprete Nikolaj Balashov, il segretario gene-
rale del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa 
serba, arciprete Sava Jović, il rettore della 
Cattedrale di San Sava, arciprete Radivoje Panić, 
il rettore della Rappresentanza della Chiesa 
ortodossa russa a Belgrado, arciprete Vitaly 
Tarasyev, gli abati dei monasteri della Chiesa 
ortodossa serba, il segretario del Dipartimen-
to per le relazioni ecclesiastiche esterne del 
Patriarcato di Mosca per le relazioni interorto-
dosse, arciprete Igor Yakymchuk, e infine molti 
chierici della Chiesa ortodossa serba.

Al servizio hanno presenziato il Presidente 
della Repubblica di Serbia, Tomislav Nikolić, il 
ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dačić, 
il ministro della Giustizia della Repubblica di 
Serbia, Nikola Selaković, il primo vicepresidente 
dell’Assemblea Nazionale - il Parlamento della 
Repubblica di Serbia - Nenad Popović, i membri 
del governo della Serbia, gli ambasciatori di 
Russia, Bielorussia e Cipro, il rappresentante 
dello Stato Maggiore del Ministero della Difesa 
serbo, il maggiore generale Mlađan Nišević, il 
capo cappellano militare del Ministero della Di-
fesa serbo, Sladjan Vlaić, i rappresentanti della 
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Chiesa cattolica romana - il nunzio apostolico 
a Belgrado, monsignor Orlando Antonini, e 
l’arcivescovo di Belgrado Stanislav Hocevar.

Durante la Divina Liturgia hanno cantato 
il coro maschile di Belgrado, il coro della 
Cattedrale di San Sava, i cori «Srbadia» (di 
Bijeljina, Repubblica di Srpska) e «Obilic» 
(Belgrado). Il servizio, al quale hanno parte-
cipato migliaia di fedeli, è stato trasmesso 
in diretta dalla televisione serba RTS.

Al termine della Liturgia, Sua Santità 
il Patriarca serbo Irinej ha rivolto un saluto 
a Sua Santità il Patriarca Kirill e a tutti i 
partecipanti al culto. Il Primate della Chiesa 
ortodossa serba ha ricordato i particolari le-
gami spirituali storici tra la Serbia e la Russia. 
«Non saremmo sopravvissuti durante i tempi 
difficili senza l’intervento della Russia zarista 
e della Chiesa ortodossa russa», ha detto Sua 
Santità il Patriarca Irinej. Dopo la rivoluzione, 
la Serbia è diventata una seconda casa per 
molti immigrati provenienti dalla Russia. Tra 
questi, c’erano gerarchi di spicco della Chiesa 
ortodossa russa, importanti figure del mondo 

scientifico e culturale». Secondo il Primate 
della Chiesa ortodossa serba, le numerose 
tombe russe in tutti i territori della Serbia 
«dimostrano la nostra unità indissolubile».

Sua Santità il Patriarca Irinej ha espresso 
gratitudine alla Russia e alla Chiesa ortodossa 
russa «per l’amore disinteressato, dimostrato 
alla Chiesa ortodossa serba e al popolo serbo 
durante la recente guerra civile nella ex Jugo-
slavia». «In particolare, ringrazio per il vostro 
sostegno nella guarigione delle ferite inferte 
nella terra del Kosovo e Metohija», ha aggiun-
to il Primate della Chiesa ortodossa serba.

Secondo il Primate della Chiesa ortodossa 
serba, in Serbia si assiste con dolore al conflitto 
in Ucraina. «Il nostro popolo si interessa e prega 
affinché cessino le lotte fratricide in Ucraina 
e siano guarite tutte le ferite sul corpo della 
Santa Rus’ di Kiev», ha detto il Patriarca serbo.

Al termine del suo discorso, Sua Santità 
il Patriarca Irinej ha conferito a Sua Santità il 
Patriarca Kirill il più alto riconoscimento della 
Chiesa ortodossa serba, l’ordine di san Sava, di 
primo grado, così come un’icona della Madre 

di Dio, due panagie e una croce pettorale.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 

ringraziato calorosamente Sua Santità e ha 
rivolto un discorso a tutti i presenti.

Come dono alla Chiesa ortodossa serba, 
il Patriarca Kirill ha presentato una particella 
delle reliquie di sant’Alexander Nevskij.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
donato a Sua Santità il Patriarca Irinej l’icona 
della Madre di Dio «Gioia e consolazione» del 
Monte Athos, così come due panagie e una 
croce, realizzate in occasione del 700° anniver-
sario della nascita di san Sergio di Radonež.

Al termine del servizio, i Primati delle 
due Chiese russa e serba e il presidente serbo 
Tomislav Nikolić hanno visitato la chiesa di 
San Lazzaro di Serbia, che si trova nella cripta 
della Cattedrale di San Sava. San Lazzaro fu 
ucciso il 28 giugno 1389 durante la battaglia 
del Kosovo fra musulmani, ottomani e serbi. 
Cinquecento anni dopo, il 28 giugno 1914 l’e-
rede al trono austriaco Francesco Ferdinando 
si recò a Sarajevo, dove fu ucciso. Fu così che 
ebbe inizio la prima guerra mondiale.

 Belgrado - Migliaia di fedeli prendono parte alla solenne Liturgia nella Cattedrale di San Sava
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In ricordo dello zar Nicola II di Russia
Al termine della visita ufficiale del Patriarca 

Kirill nella Chiesa ortodossa serba si è svolta 
a Belgrado la cerimonia di benedizione del 
monumento all’ultimo imperatore russo Nicola 
II, martire e grande portatore della Passione.

Il rito è stato presieduto da Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill 
e da Sua Santità il Patriarca serbo Irinej.

Alla cerimonia ha presenziato il presidente 
della Repubblica di Serbia Tomislav Nikolić. 

Erano presenti anche il primo vicepresidente 
del Consiglio Federale della Federazione Russa 
Aleksandr Torshin, il presidente della Società 
di Storia militare russa e ministro della Cultura 
Vladimir Medinskij, i membri del governo della 
Repubblica di Serbia, il presidente del Fondo di 
Prospettiva storica Natalija Narochnitskaya, i 
membri della delegazione ufficiale della Chiesa 
ortodossa russa e molti residenti di Belgrado. 

Dopo la lettura delle preghiere e l'aspersio-
ne del monumento, Sua Santità il Patriarca Kirill 
si è rivolto al pubblico presente con un breve 
discorso, osservando in particolare: «Siamo 
testimoni di un evento storico - la benedizione 
del monumento al santo zar portatore della 
Passione, l’imperatore Nicola II, nel centro di 
Belgrado. L’imperatore Nicola ha fatto così 
tanto per la salvezza della Serbia e per tutta 
l'Europa, che non è possibile riassumere questo 
in poche parole. È interessante notare che il 
primo monumento in suo onore al di fuori 
della Russia è stato eretto qui a Belgrado.

La memoria dell'imperatore Nicola II è sta-
ta mantenuta nel popolo serbo, anche quando 
non era possibile esclamare il suo nome ad 
alta voce, anche quando di lui si diceva solo 
male. Ma la verità è molto potente. A volte 
vediamo che l'asfalto si rompe e germoglia 
l’erba viva. Questo vale anche per la verità, 
essa non si può nascondere sotto l'asfalto o 
il cemento, prima o poi la verità entra nella

vita delle generazioni future. E la verità 
dell'eroismo sacrificale dell'imperatore Nicola 
II germoglierà attraverso la lastra di cemento 
armato, su cui è scritto il suo nome.

Vorrei ringraziare le persone e le autorità 
della Serbia, così come tutti i miei connazio-
nali che hanno fatto molto per la memoria 
di questo grande uomo attraverso questo 
straordinario monumento. In russo le parole 
"memoria" e "monumento" hanno la stessa 
radice. E Dio voglia che questo monumento 
aiuti a mantenere la memoria dell'imperatore 
Nicola II, la sua vita e il suo regno, che sacrificò 
in nome della libertà del popolo serbo e in 
nome della fedeltà presa verso i suoi alleati. 

Quando si parla di amicizia e fratellanza dei 
popoli russo e serbo non pronunciamo parole 
al di fuori della realtà. Noi pronunciamo parole 
piene di verità storica. Questa verità è stata 
costruita dalle vittime e dal sangue dei popoli 
russo e serbo. E Dio voglia che questa verità 
non sia dimenticata né in Serbia né in Russia, 
perché essa germoglia come l’erba attraverso 
l’asfalto, perché la verità non può essere 
distrutta, perché la verità è di Dio, e Dio è 
eterno. Gloria alla Serbia e alla Russia!». 

Anche Sua Santità il Patriarca 
Irineij ha rivolto un breve discorso. 
Poi i partecipanti alla cerimonia 
hanno deposto una corona 
di fiori dinanzi al 
monumento. 

Secondo il 
presidente della 
Repubblica di Serbia 
Tomislav Nikolić, 
ora a Belgrado vi è un 
altro luogo dell'anti-
ca amicizia tra i due 
paesi, «il luogo in cui 
ricorderemo i valori 
della storia comune 

della Russia e della Serbia». «Questo monu-
mento nel cuore di Belgrado risplende della 
gloria dello zar martire Nicola II, come simbolo 
di eterna vittoria del bene e della giustizia, 
e dei sacrifici umani del sovrano», - ha detto 
Nikolić nel suo intervento. Il Presidente ha 
citato le parole del Patriarca Kirill, secondo le 
quali ci sono ancora molte persone che vorreb-
bero sradicare definitivamente la memoria dei 
Martiri Reali. «Voglio dire qui e ora che questo 
in Serbia non accadrà mai», - ha detto il capo 
dello Stato dinanzi ad un pubblico attento. 

L'iniziativa di erigere un monumento all’im-
 peratore Nicola II di Russia è stata promossa
    subito dopo la prima guerra mondiale, ma 
         la sua attuzione è iniziata solo un secolo  
                  più tardi. Il monumento è stato 
                      collocacato nel centro della città 
                         di Belgrado il 19 ottobre 2014, 
                                alla vigilia della visita del 
                                   Presidente della Federa- 
                                    zione Russa, giunto nella
                                       capitale serba per par-

 Belgrado - Monumento all'imperatore Nicola II di Russia
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tecipare alla celebrazione  del 70° anniversario 
della liberazione della città dai nazisti.

Gli autori dell’opera sono gli scultori russi 
Andrej Kovalchuk e Gennadij Pravotorov.

Un ruolo attivo nel progetto del monumento 
ha avuto il presidente del Fondo di prospettiva 
storica, Natalija Narochnitskaya. 

L’opera è stata collocata in un piccolo parco 
sulla strada di re Milan Obrenović IV, nelle 
immediate vicinanze della «Casa Russa» e 
dell'Assemblea di Belgrado. È un dono della 
Federazione Russa alla capitale della Serbia e 
rientra nel programma delle celebrazioni per il 
100° anniversario della prima guerra mondiale.

Attualmente sono in corso i lavori per il mi-
glioramento del parco attorno al monumento. 
Secondo il programma degli organizzatori, 
la piazza con il monumento all’imperatore rus-
so, che ha fatto tanto per il popolo serbo, sarà 
uno dei luoghi più pittoreschi di Belgrado.

L’area in cui è stato eretto il monumento non 
è stata scelta a caso. All'inizio del XX secolo c’era 
la sede dell'Ambasciata dell'Impero russo. 

Cerimonia a Sremski Karlovci
Nella storica città serba di Sremski Karlovci, 

sulle rive del Danubio, è stata benedetta la 
lapide commemorativa in onore del Metro-
polita Antonij (Khrapovitsky), primo Gerarca 
della Chiesa Russa all’estero, in ricordo del 150° 
anniversario della sua nascita (29 marzo 1863).

Come luogo di installazione è stato scelto 
il cancello del Palazzo patriarcale, che nel 
1921 la Chiesa ortodossa serba diede in uso ai 
vescovi russi e fino al 1946 è stata la sede della 
Chiesa ortodossa russa fuori dalla Russia.

L’iniziativa di installare la lapide comme-
morativa è stata della Fondazione russa di 
Sant'Andrea il primo chiamato. La placca è 
stata realizzata dal famoso scultore Zlatko 
Kuzmanovich di Belgrado, che ha eseguito il 
bassorilievo raffigurante il Metropolita Antonij 

(Khrapovitsky) sulla base del ritratto dipinto 
dall’artista russo emigrato Georgij Grinkevich-
Sudnik. Sulla colonna a destra dell'ingresso 
del Palazzo, della stessa dimensione è stata 
installata la lapide commemorativa dedicata 
ad Alessandro I, re dei Serbi, dei Croati e degli 
Sloveni (1921–1929), e primo re di Jugoslavia 
(1929-1934), assassinato il 6 ottobre 1934 
a Marsiglia in seguito all’attentato messo 
in atto da un membro dell'Organizzazione 
Rivoluzionaria Interna Macedone, che mirava 
all'indipendenza della Macedonia dalla Jugo-
slavia e aveva collegamenti con la formazione 
degli Ustascia croati di Ante Pavelić. 

Con la benedizione di Sua Santità il Patriarca 
Kirill, la cerimonia è stata guidata dal presiden-
te del Dipartimento per le relazioni ecclesiasti-
che esterne del Patriarcato di Mosca, metro-
polita Hilarion di Volokolamsk. Al rito hanno 
partecipato l'arcivescovo Mikhail di Ginevra 
ed Europa occidentale, i vescovi della Chiesa 
ortodossa serba Chrysostomos di Zvornik-Tuzla 
e Basilios di Sremska, il rettore della Rappresen-
tanza della Chiesa ortodossa russa a Belgrado, 
arciprete Vitalij Tarasyev, e il segretario del 
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne del Patriarcato di Mosca per le relazioni 

interortodosse, arciprete Igor Yakymchuk. 
Prima della cerimonia, nella Cattedrale di 

San Nicola è stato tenuto un servizio di preghie-
ra, al termine del quale il metropolita Hilarion 
ha parlato della figura del primo Gerarca russo 
fuori dalla Russia, che fu metropolita di Kiev 
e Galizia. In particolare ha ricordato che «il 
metropolita Antonij  è stato un grande pastore 
e teologo della Chiesa di Cristo, il suo nome è 
associato allo sviluppo del pensiero teologico 
russo e della letteratura ecclesiastica russa.

Egli trascorse gli ultimi quindici anni della 
vita a Sremski Karlovci, fino alla sua morte nel 
1936, dove fu accolto insieme ad altri vescovi 
russi profughi da Sua Santità il Patriarca serbo 
Dimitrios, che con amore diede loro in uso 
questo splendido edificio della sua residenza 
primaziale. A tal proposito è opportuno 
ricordare l'ispirata Parola di Saggezza di Salo-
mone: un amico ama in ogni momento ma un 
fratello è nato per l’avversità (Prov 17, 17)». 

«A Sremski Karlovci, - ha proseguito vlady-
ka Hilarion - hanno trovato eco i tragici eventi 
che hanno avuto luogo quasi un centinaio 
di anni fa in Russia ed hanno portato alla 
guerra civile fratricida e alla divisione della 
Chiesa ortodossa russa. Ora questi eventi sono 
diventati parte della storia. Noi non cessiamo 
mai di ringraziare Dio per la sua grazia, che 
si è manifestata nel 2007, quando è stata 
ripristinata l'unità canonica all'interno della 
nostra Chiesa. E non dimenticheremo mai 
l'amore cristiano e l’accoglienza da parte della 
Chiesa ortodossa serba, che ha accolto con 
grande favore e sostenuto l’unità canonica 
della nostra Chiesa, contribuendo al successo 
di questa impresa storica». Pertanto, «l’inau-
gurazione di questa lapide commemorativa 
non è solo un omaggio alla memoria 
del metropolita Antonij, ma anche un monu-
mento all’amore fraterno, che da molti secoli 
unisce le Chiese ortodosse di Russia e Serbia». 

Metropolita Antonij (Khrapovskij, 1863-1946)



L a parrocchia ortodossa russa 
di Santa Caterina megalo-
martire a Roma ha celebrato 

la memoria della sua santa patrona. 
Alla vigilia della ricorrenza è stata ce-

lebrata la Veglia di Tutta la Notte, guidata 
dall’arcivescovo Amvrosij di Peterhof, ret-
tore del Seminario e Accademia Teologica 
di San Pietroburgo, giunto a Roma per 
condividere con la comunità parrocchiale 
questo importante momento di festa.

Il 7 dicembre, con la benedizione del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, 
l'arcivescovo Amvrosij ha celebrato la 
Divina Liturgia. Con lui hanno concele-
brato il parroco della chiesa di Santa Ca-
terina, archimandrita Antonij (Sevryuk), 
il parroco dell’altra parrocchia russa di 
Roma in onore di San Nicola il Tauma-
turgo, arciprete Vjatceslav Bachin, il 
rettore della Rappresentanza patriarcale 
(Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo) 
a Karlovy Vary (Repubblica Ceca), arci-
prete Nikolaj Lischenjuk, i chierici della 
parrocchia di Roma, ieromonaci Afanasij 
(Potapov) e Amvrosij (Matsegora), il 
sacerdote Ioann Kelin, il protodiacono 
Sergij Trutnev e il diacono Evgenij Petrov. 

Al servizio hanno preso parte  l’am-
basciatore della Federazione Russa 
presso la Santa Sede, Alexander Avdeev, 

la responsabile della direzione dei programmi 
internazionali della Fondazione Russa per 
la Cultura, Tatjana Shumova, e altri ospiti. 

Al termine della Divina Liturgia è stato 
tenuto un servizio di preghiera dinanzi alla 
reliquia di santa Caterina d’Alessandria; poi 
si è svolta una processione intorno al tempio. 
Infine, il parroco del tempio, archimandrita 
Antonij (Sevryuk), ha ringraziato l’arcivescovo 
Amvrosij di Peterhof. Questi a sua volta ha 
trasmesso a tutti i presenti la benedizione di 
Sua Santità il Patriarca Kirill, augurando alla 
parrocchia russa di Roma pace e prosperità 
e ringraziando il parroco per il suo ministero.

In ricordo della preghiera comune, l’arcive-
scovo ha presentato in dono alla parrocchia di 

www.eleousa.net

 

Festa nella Chiesa di Santa Caterina a Roma  
                

Roma l’icona della Madre di Dio del Segno, 
molto venerata presso la chiesa dell’Acca-
demia Teologica di San Pietroburgo. 

Lo stesso giorno, presso la Basilica di 
Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, 
una della chiese monumentali di Roma, 
il coro dei sacerdoti della diocesi della re-
gione di Mosca ha tenuto un concerto in 
onore della santa. Prima dell'esecuzione, 
la signora Tatjana Shumova, l’arcivescovo 
Amvrosij di Peterhof e il parroco della ba-
silica, don Franco Cutrone, hanno rivolto 
un breve saluto al pubblico presente. 

Durante il concerto il coro della diocesi 
russa ha eseguito canti liturgici ortodossi 
e canzoni popolari del folclore russo.

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 (Russia - Tver, XV sec.). Cornice del '700  

 Roma - Chiesa patriarcale di Santa Caterina Megalomartire 
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