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gruppi dello Stato islamico (Isis) vengono 
finanziati da personaggi di quaranta Paesi del 
mondo, dei quali alcuni fanno parte del G20! 

Inoltre, da immagini satellitari e da foto 
scattate da aerei è stata documentata  l’esi-
stenza di un enorme traffico illegale di petrolio 
e prodotti petroliferi da parte dell'Isis,  che il 
presidente Vladimir Putin ha descritto come 
«colonne di veicoli lunghe decine di chilometri, 
che da un'altezza di circa cinquemila metri sva-
niscono all'orizzonte. Sembra un vero e proprio 
sistema di oleodotti...». Alla luce del sole!

Eppure, all’inizio della storia umana, in 
questa terra di comete e... di conflitti venivano 
realizzati gioielli dalla cosiddetta «origine 
cosmica». Il ferro utilizzato per la loro minu-
ziosa e raffinata creazione era contenuto nei 
meteoriti caduti sulla terra. Ma c'è di più.

Un frammento di diamante ritrovato in 
Egitto, e chiamato Ipazia in onore della prima 
matematica, astronoma e filosofa della storia, 
Ipazia di Alessandria, è il primo esemplare 
conosciuto di una cometa caduta sulla 
Terra milioni di anni fa e mai ritrovato. Come 
risultato della sua esplosione all’ingresso 
dell’atmosfera terrestre si venne a formare 
una quantità enorme di vetro di silice giallo-
verde, che giace ancora disperso su seimila 
chilometri quadrati di deserto del Sahara. 
Queste polveri di tanto in tanto raggiungono 
l’Europa durante le piogge rosse, come nella 
famosa «pioggia di sangue» del 1901.

Un magnifico esemplare di questo vetro, 
lucidato da antichi gioiellieri, si trova nella 
spilla di Tutankhamon sotto forma di scarabeo. 

È proprio della bellezza spirituale di que-
sta terra e di questo cielo che il gran principe 
Vladimir, il Battista della Rus’, si innamorò 
quando nel 988 scelse per sé e per  il suo 
popolo la fede ortodossa, rifiutando il credo 
cattolico  romano, che sin dall’inizio della 
sua storia si era macchiato di orrendi delitti, 

P erché si fa la guerra al terrore 
ma nello stesso tempo si va a 
braccetto con i capi terroristi? 

Perché si entra nello scontro di civiltà per 
difendere la libertà e nello stesso tempo si è 
alleati strategici del principale sponsor dell’o-
scurantismo di cui è accusato l’altro campo?

Molti dicono che dopo tutto, l’Arabia Saudita 
è un Paese sovrano e ha il diritto di avere una 
propria politica estera. Anche diversa da quella 
dei suoi alleati. Ma la verità è che le monarchie 
del Golfo possono permettersi di avere le politi-
che che hanno perché hanno le spalle coperte. 

Tutti ricordano come Saddam Hussein 
impiegò 24 ore per ridurre in polvere l’esercito 
del Kuwait. Ed è proprio per la fine che fece 
Saddam Hussein che oggi l’Arabia Saudita e il 
Qatar possono permettersi di mettere le mani 
nella politica interna della Libia, della Tunisia, 
dell’Egitto, dello Yemen e soprattutto della 
Siria. Avendo le spalle coperte dalla pesante 
presenza militare della Nato e di Israele nella 
regione, i Paesi del Golfo, in primis l’Arabia 
Saudita, possono pesare con l’iniezione di 
soldi, droga, armi e mercenari nelle politiche 
interne di vari Paesi del mondo. In tutto questo 
la sovranità di una nazione non c’entra nulla. 
C’entra un piano comune di gestione della 
regione e del mondo. Una gestione sotto il 
segno degli affari sporchi e della guerra infi-
nita, fine a se stessa. Semplicemente perché 
i signori della guerra da una parte e dall’altra 
ne traggono ampiamente beneficio. Perché 
le famiglie ricche alla testa di più della metà 
delle risorse di questo pianeta non hanno né 
nazionalità, né colore, né religione, e quando 
uccidono - o fanno uccidere da un terrorista 
o da un soldato - non è per religione, non è 
per civiltà, ma l’unico valore che difendono è 
quello dei loro conti nei paradisi fiscali.

Da un’indagine condotta dalla Federazione 
Russa è stato possibile accertare che sotto-

Icona della Madre di Dio di Kazan' (XIX sec.)

Una terra di comete e... di conflitti
editoriale di Fernanda Santobuono

come quello di Ipazia di Alessandria nel 415. 
Una figura di spicco dell’epoca alessandrina, 
vissuta negli anni della conquistata libertà 
religiosa dopo l'Editto di Costantino, ma non 
della libertà di pensiero, in un periodo in cui 
si andava diffondendo la dottrina  nestoriana, 
che negava la natura divina di Cristo e il titolo 
di Madre di Dio di Maria. La «nuova dottrina» 
fu condannata  nel 431 dal Concilio di Efeso 
in quanto il Verbo si fece carne e nella sua 
umanità nacque da Maria, patì, ed è risorto. 

Nonostante l'impegno profuso dal vescovo 
Cirillo di Alessandria, che si ritiene essere il 
mandante dell'omicidio di Ipazia, sia il Concilio 
di Efeso che quello di Calcedonia nel 451 non 
riuscirono ad impedire le prime divisioni all’in-
terno della Chiesa, con la nascita della Chiesa 
assira d’Oriente e della Chiesa monofisita.

Non è casuale che nel 2015 si celebrino 
insieme il millesimo anniversario della morte 
del santo principe Vladimir († 1015) e i mille-
seicento anni dall’efferato delitto della filosofa 
e astronoma alessandrina. Entrambi questi 
anniversari hanno un conto aperto con la civiltà 
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occidentale. Il primo, per le sofferenze subite 
dalla Russia nel corso dei secoli a seguito della 
scelta di civiltà compiuta dal gran principe, che 
è alla base dell’unità dello Stato russo, della 
Santa Rus’ e della multietnica e multimiliona-
ria Chiesa ortodossa russa, di cui l'icona della 
Madre di Dio di Kazan' rappresenta il simbolo 
della sua unità; il secondo, per essere rimasto 
un delitto impunito nonostante le innegabili 
responsabilità del vescovo Cirillo, in una città 
multietnica e multireligiosa, costellata da 
sinagoghe, templi a divinità greche ed egizie, 
e chiese cristiane, in un contesto di diffusione 
del cristianesimo pieno di luci e ombre. 

Se in Occidente Galileo Galilei fu il pro-
tagonista di una svolta epocale nell’idea di 
scienza, Ipazia fu l’esponente di una tradizione 
millenaria che venne schiacciata dal nuovo che 
avanzava, il cristianesimo. A differenza di quella 
greco-romana e di quella egizia, la religione 
cattolica non accettò una donna con le prero-
gative di Ipazia, libera di sé, non subordinata a 
partiti o fazioni, presente e parlante in luoghi 
pubblici, sapiente maestra dotata di una parola 
autorevole, capo della Scuola di Alessandria. Di 
lei tutto è stato distrutto, compresi i suoi resti.  

Già, Cristo risorto.  È veramente risorto! 
Sarà proprio la scienza a scoprire se dalla 

«materia oscura» presente nell'Universo derivi 
la forza della resurrezione e l'origine della vita. 

Sono trascorsi oltre cinquant'anni dal lancio 
nello spazio del primo satellite artificiale sovie-
tico Sputnik 1, il 4 ottobre 1957. In questo arco 
di tempo molte conquiste spaziali sarebbero 
state raggiunte se l’umanità intera non avesse 
dovuto affrontare il «male oscuro» dell’Europa,
la Germania nazista del Führer Adolf Hitler.

Nell’anno del 70° anniversario della 
Grande Vittoria contro questo «male oscuro» e 
della nascita delle Nazioni Unite, si avverte la 
necessità di fare chiarezza fra tutti i Paesi del 
mondo, grandi e piccoli, ricchi e poveri, vicini e 

lontani, su due questioni del XX secolo rimaste 
insolute, se non altro per il rispetto che portia-
mo verso i ventisette milioni di cittadini russi  
morti per difendere la Patria e l’Europa durante 
la Seconda guerra mondiale, per i cinquanta 
milioni di profughi, tra cui decine di milioni di 
russi, che hanno cambiato la geografia umana 
della Terra, e per una questione di onestà intel-
lettuale: conoscere la verità sulla fine di Adolh 
Hitler, il Paese in cui è stato accolto, e sul falso 
«sbarco sulla Luna» del secolo scorso.
       L'Accademia Russa delle Scienze ha accusato 
la Nasa di aver copiato gli studi degli scienziati 
sovietici di decine di anni fa. La scoperta della 
scomparsa dell'acqua e dell'atmosfera del 
Pianeta Rosso non appartiene agli Stati Uniti. 

Dal 2016 al 2020 la Russia ha in program-
ma di condurre una serie di esperimenti con 
voli simulati su Luna, Marte e altri pianeti. Il 
modulo Terra usato in precedenza nel progetto 
Mars-500, sarà riallestito con un nuovo blocco 
di realtà virtuale con più funzionalità. Inoltre, 
un segmento del modulo verrà designato per la 
realizzazione di un contenitore con un campo 
magnetico ribassato, particolarmente impor-
tante per simulare il volo spaziale. Fra cinque 

anni una sonda robotica sbarcherà al polo Sud 
della Luna per trovare ghiaccio d’acqua e nel 
2029 i cosmonauti russi  faranno lo sbarco sulla 
Luna e poi dalla Luna verso un'orbita lunare. 

Per un Paese che può disporre di tutti i 
mezzi di informazione che vuole, non è tanto 
difficile ingannare il mondo intero per rag-
giungere i propri scopi. Nel 2003, ad esempio, 
durante la seconda guerra del Golfo, l’America 
utilizzò delle immagini dal satellite opportu-
namente ritoccate per dimostrare l’esistenza 
di armi chimiche in Iraq per farsi autorizzare 
dall’Onu il via libera per i bombardamenti.   

Così sta accadendo oggi in Medio Oriente, 
dove dietro ad una presunta lotta al terro-
rismo della coalizione, guidata dagli Usa, 
si nasconde il finanziamento dei terroristi, 
in vista di una futura spartizione di questa 
antica terra di comete e... di conflitti. 

La lotta al terrorismo richiede l'impegno di 
tutti i Paesi del mondo. Va fatta in conformità 
con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
dell'Onu, sulla base del diritto internazionale, 
del rispetto della sovranità degli Stati, del 
dialogo e del consenso degli Stati interessati.

Quello di cui hanno maggiormente bisogno   
i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, in 
primis la Siria, è la sospensione dei finan-
ziamenti allo Stato islamico e del flusso dei 
combattenti, organizzato da Turchia, Israele, 
Giordania, Qatar, Arabia Saudita, e altri Paesi. 

 Per il ministro degli Esteri russo Sergej 
Lavrov l'era del dominio occidentale in campo 
economico, finanziario e politico sta ormai 
volgendo al termine. Secondo il ministro, i 
Paesi occidentali stanno cercando di mantene-
re artificialmente tale dominio attraverso mez-
zi quali l'imposizione di sanzioni e l'impiego 
della forza militare, in violazione delle norme 
internazionali e della Carta della Nazioni Unite. 
«Ciò non fa che aggiungere ulteriore caos alla 
situazione internazionali», ha osservato.Astrolabio di Ipazia di Alessandria
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 San Pietro di Mosca 

   

S arà la celebrazione del 70° 
anniversario della Vittoria nella 
Grande Guerra Patriottica, o il 

15° anniversario dell’inizio del primo mandato 
presidenziale di Vladimir Putin, o l'anno giubi-
lare in onore di San Vladimir, il fondatore della 
Santa Rus', ma la notizia del «primo lancio 
spaziale dal nuovo cosmodromo di Vostochnij 
nella primavera del 2016» rappresenta un 
evento pieno di aspettative. Ad annunciarlo 
è stato lo stesso Presidente della Federazione 
Russa in occasione di una sua recente visita al 
cosmodromo di Vostochnij, dove ha preso vi-
sione dello stato di avanzamento dei lavori di 
costruzione del nuovo spazioporto nell’oblast’ 
dell’Amur, in Estremo Oriente russo. Il capo 
dello Stato ha augurato che «sarebbe bello se 
questo lancio avvenisse prima della Giornata 
del cosmonauta», che si celebra il 12 aprile, in 
memoria del primo volo spaziale intorno alla 
Terra del cosmonauta Yurij Gagarin nel 1961.

«Naturalmente ci auguriamo una coopera-
zione internazionale, già su larga scala oggi, 
ma abbiamo bisogno dei nostri partner per 
essere certi che il cosmodromo di Vostochnij 
“diventi” uno dei migliori luoghi al mondo 
per lavorare insieme. Vogliamo incrementare 
le sue potenzialità», - ha detto Putin. 

Intanto la Federazione Russa ha stabilito 
i principali parametri del Programma spaziale 
federale per gli anni 2017-2020 e il finan-
ziamento delle attività spaziali fino al 2025. 
Ha deciso, inoltre, di prorogare di un anno il 
programma federale «Cosmodromo russo», 
in scadenza nel 2015, in modo che il prossimo 
anno possa essere sviluppato un nuovo 

programma federale fino al 2025. Ha altresì 
affrontato la questione relativa al risanamento 
finanziario di «Roscosmos», l’Agenzia spaziale 
russa. Ed è proprio Roscosmos, in collaborazione 
con l'Agenzia spaziale europea (ESA), ad avere in 

programma il progetto di colonizzazione della 
Luna. La missione riguarderà la faccia nascosta 
della Luna come preambolo della successiva 
costruzione di una base lunare. Quasi un anno 
fa l'Agenzia spaziale russa ha preannunciato 
il progetto «Luna-27», nell'ambito del quale 
si vuole realizzare un apparecchio robotizzato 
che dovrà allunare nel più grande cratere della 
faccia nascosta della Luna - il Bacino Polo 
Sud-Aitken. Questo ha un ambiente totalmente 
diverso rispetto al resto della Luna. Grazie alle 
temperature estremamente basse, è possibile 
trovare in grandi quantità ghiaccio e altri ele-
menti chimici che potranno essere usati come 
propellente per missili o per sistemi di supporto 
vitale, di cui avranno bisogno i partecipanti 

potrà analizzare in loco i campioni raccolti.
«Dobbiamo andare sulla Luna. Il XXI 

secolo sarà il tempo in cui la civiltà umana 
creerà un suo presidio sulla superficie 
lunare. Il nostro Paese deve realizzare questo 
progetto, lo dobbiamo fare insieme ai nostri 
colleghi all'estero», - ha detto il rappresen-
tante dell'ente spaziale russo Igor Mitrofa-
nov. Lo sbarco è previsto nel 2029-30.

L'anno scorso sono iniziati i test di volo 
del missile, ne sono stati effettuati due, che 
hanno avuto successo. I test successivi sono 
in programma nel 2016. Inoltre la compa-
gnia «Energia» sta sviluppando una nuova 
generazione di veicoli spaziali con equipag-
gio, che voleranno sulla ISS e verso la Luna.

Una base russa sulla Luna... la sfida del XXI secolo

alle future missioni. Per questo progetto gli 
europei forniranno un modulo di discesa Pilot 
guidato dal laser, munito di sofisticate tele-
camere e di una trivella. A bordo del modulo 
ci sarà inoltre un laboratorio automatico, che 

 Sbarco sulla Luna nel 2029-2030 e costruzione di una base russa
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Il millesimo anniversario del riposo del san-
to principe e isoapostolo Vladimir è celebrato 
in Russia come festa della Chiesa e dello Stato. 
Gli eventi più importanti dell'anno giubilare si 
sono tenuti nella capitale il 26-28 luglio 2015. 

In questo anno santo le reliquie del principe 
Vladimir, uguale agli Apostoli, sono state 
portate in ottanta città della Federazione Russa 
per essere venerate da migliaia di fedeli della 
Chiesa ortodossa russa. «Non si è trattato 
solo di celebrazioni, - ha detto il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill. - Tante persone, 
attraverso lo studio dei testi storici, attraverso la 
venerazione del santo principe Vladimir hanno 
scoperto molte cose importanti della Chiesa 
Russa di oggi, istruttive, di vitale importanza 
per capire cosa significa la vita spirituale sia nel 
lavoro di statista, che nella vita del popolo». 

Il 26 luglio, nell’ottava domenica dopo la 
Pentecoste, Sua Santità il Patriarca ha visitato 
la Casa diocesana di Mosca, in via Likhov. Il 
restauro del complesso storico è stato effettuato 

Chiesa di San Vladimir nell'ambito del programma presidenziale per 
la celebrazione del millesimo anniversario del 
riposo del santo principe e isoapostolo Vladimir. 

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
eseguito il rito della grande consacrazione 
della Chiesa superiore in onore del santo 
principe e isoapostolo Vladimir e ha cele-
brato la Divina Liturgia nella chiesa appena 
consacrata. Inoltre, la Chiesa inferiore è stata 
consacrata in onore di San Tikhon e dei padri 
del Concilio Locale della Chiesa Ortodossa 
Russa del 1917-1918, glorificati fra i santi. 

Hanno concelebrato con Sua Santità: il me-
tropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente 
del Comitato organizzatore delle celebrazioni 
in onore del millesimo anniversario del riposo 
del santo principe e isoapostolo Vladimir; il 
metropolita Arsenij di Istra, primo vicario del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca; 
l’arcivescovo Evgenij di Vereja, presidente del 
comitato per l'istruzione della Chiesa ortodossa 
russa; il vescovo Sergij di Solnechnogorsk, capo 
della Segreteria amministrativa del Patriarcato 
di Mosca; il vescovo Panteleimon di Orekhovo-

Zuyevo, presidente del Dipartimento sinodale 
per la carità e il servizio sociale della Chiesa; 
il vescovo Antonij di Akhtubinsk e Enotaevka; 
l’arciprete Vladimir Divakov, segretario del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’  per la città 
di Mosca; l’arciprete Vladimir Vorobiev, rettore 
dell'Università ortodossa San Tikhon per le 
discipline umanistiche; l’arciprete Vsevolod 
Chaplin, capo del Dipartimento sinodale per 
i rapporti tra la Chiesa e la società; l’arciprete 
Dimitrij Smirnov; l’arciprete Nikolaj Balashov, 
vicepresidente del Dipartimento per le rela-
zioni ecclesiastiche esterne; l’arciprete Leonid 
Kalinin, sacerdote della diocesi di Mosca, 
curatore delle opere d'arte nella ricostruzione 
della Casa diocesana di Mosca; l’igumeno Petr 
(Eremeev), vicario del Monastero stavropigiale 
di Vysoko Petrovka, rettore dell'Università 
ortodossa russa; infine, il clero di Mosca. 

Al servizio hanno partecipato il rappre-
sentante plenipotenziario del Presidente 
della Federazione Russa nel Distretto federale 
centrale, Aleksandr Beglov, il sindaco di Mosca, 
Sergej Sobyanin, il presidente del Comitato 

Il millesimo anniversario del riposo del santo principe e isoapostolo 
Vladimir è stato ampiamente celebrato in Russia come giorno festivo 
in tutto il Paese. I principali centri delle celebrazioni hanno riguardato 
le città di Mosca, San Pietroburgo, Sebastopoli, Vladimir, Kazan’, Sebasto-
poli e altre città. Alle celebrazioni hanno preso parte i rappresentanti 
di tutte le Chiese ortodosse locali. Gli eventi più importanti si sono tenuti 
nella capitale russa, la cosmopolita città di Mosca, dove il 26 luglio Sua 
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha consacrato la Chiesa 
del Santo Principe e Isoapostolo Vladimir nella Casa diocesana di Mosca. 
Fino al 1917, questa Casa ha rappresentato il centro nazionale di istruzione, 
cultura, educazione spirituale, lavoro missionario e servizio sociale della 
Chiesa ortodossa russa. Nel mese di agosto dello stesso anno, nella Casa 
diocesana è iniziato il Concilio Locale della Chiesa ortodossa russa. Qui, 
nell’autunno del 1917 è stata presa la decisione storica di ripristinare il 
Patriarcato di Mosca, qui sono state tenute le elezioni dei candidati al 

trono patriarcale. All’inizio del 1920 la Casa diocesana è stata chiusa, poi è 
stata ricostruita completamente. Grazie alla cura di Sua Santità il Patriarca 
Kirill, in questi ultimi anni il progetto di restauro è stato realizzato con suc-
cesso nel quadro del programma presidenziale per la celebrazione del  mille-
simo anniversario del riposo del santo principe e isoapostolo Vladimir. Il 26 
luglio si è svolto anche il festival «Russkoe Pole» nel complesso del palazzo 
e parco «Tsaritsyno» di Mosca. Il 27 luglio luglio il Presidente Vladimir Putin 
ha visitato la Casa diocesana. Il giorno successivo, memoria di san Vladimir 
e anniversario del Battesimo della Rus', Sua Santità il Patriarca di Mosca e 
di tutta la Rus’ Kirill, insieme ad un gran numero di vescovi e sacerdoti della 
Chiesa ortodossa russa e ai membri delle delegazioni delle Chiese ortodosse 
locali, ha celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale di Cristo Salvatore a 
Mosca. La Chiesa Russa ha canonizzato San Vladimir alla fine del XIII secolo, 
inizio del XIV secolo. Poi si è tenuto nella Sala San Giorgio del Cremlino di 
Mosca un ricevimento per conto del Presidente della Federazione Russa.

Festa di San Vladimir, il Battista della Rus'
Inaugurata la Casa diocesana a Mosca

▶

Nel riquadro, il gran principe Vladimir. Al centro pagina: «Zlatnik» - la prima moneta d'oro coniata nell'antica Kiev tra il X e l'XI secolo, raffigurante il principe Vladimir. Il vero nome di questa... 
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IV Festival «Russkoe Pole»

il completamento dei lavori di restauro e 
la consacrazione della Chiesa di San Vladimir. 

«Si tratta di un edificio storico, questa è 
la nostra storia. Nel 1917, in questo edificio 
si è svolto il Concilio Locale che ha preso una 
decisione molto importante e necessaria per 
l’indipendenza della Chiesa ortodossa russa», 
- ha ricordato Aleksandr Beglov, sottoline-
ando che molte delle decisioni storiche del 
Concilio Locale ora vengono attuate attraverso 
le opere di Sua Santità il Patriarca Kirill.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa si 
è rivolto ai partecipanti al culto con la parola 
primaziale. Come dono alla chiesa appena 
consacrata Sua Santità Vadyka ha presentato 
l’arca contenente una particella delle reliquie 
di San Tikhon, Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’, e l'icona dei Santi Cirillo e Metodio, mae-
stri degli Slavi, con l’immagine di San Vladimir.

In considerazione dell’attenzione per le 
opere di restauro della Chiesa del Santo Principe 
e Isoapostolo Vladimir dell’Università ortodossa 
San Tikhon e della Casa diocesana di Mosca, Sua 
Santità il Patriarca Kirill ha assegnato all’arci-

prete Vladimir Vorobiev l’ordine di San Vladimir, 
III grado, e il premio della croce pettorale, rea-
lizzata per il millesimo anniversario del riposo 
del santo principe e isapostolo Vladimir. 

In considerazione dell’aiuto per la rico-
struzione della chiesa, il Primate della Chiesa 
Russa ha presentato al presidente della società 
«Coalco», Vasilij Anisimov, l’ordine di San Sergio 
di Radonež, II grado, e al prefetto del distretto 
amministrativo centrale di Mosca, Viktor Fueru, 
l'ordine di San Serafino di Sarov, III grado. 

Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’ Kirill ha preso parte al IV festival interre-
gionale di arte slava «Russkoe Pole», organiz-
zato sul territorio del complesso del palazzo 
e parco «Tsaritsyno» di Mosca, noto sin dalla 
fine del XVI secolo quando apparteneva alla 
zarina Irina, sorella dello zar Boris Godunov. 
All'epoca era chiamato Bogorodskoye. 

della Duma di Stato russa per gli affari della 
CSI, l’integrazione eurasiatica e i legami con 
connazionali all’estero, Leonid Slutsky, il 
presidente della Duma di Stato della Federa-
zione Russa per le norme e l’organizzazione del 
lavoro, Sergej Popov, il vice sindaco di Mosca, 
Aleksandr Gorbenko, il capo del Diparti-
mento per la politica nazionale, le relazioni 
interregionali e il turismo di Mosca, Vladimir 
Chernikov, il ministro del governo di Mosca, 
capo del Dipartimento per la cultura di Mosca, 
Aleksandr Kibovskij, il prefetto del distretto 
amministrativo centrale di Mosca, Viktor Fuer, 
l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
della Repubblica di Serbia nella Federazione 
Russa, Slavenko Terzić, il presidente della 
società «Coalco», VasilijAnisimov, il presidente 
della società «Aton», Evgenij Juriev, i filantropi.

Durante la Divina Liturgia, Sua Santità il 
Patriarca Kirill ha consacrato al sacerdozio il dia-
cono Andrej Schekachev, chierico della Chiesa 
di San Mitrofan di Voronezh a Mosca.

Il servizio è stato trasmesso in diretta 
sul canale televisivo «Unione». Al termine, 
Sua Santità Vladyka ha accolto il rettore 
dell’Università San Tikhon di Mosca e della 
chiesa appena consacrata, arciprete Vladimir 
Vorobiev, che ha presentato in dono a Sua 
Santità l'icona con le immagini di San Tikhon, 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, e di San 
Vladimir, metropolita di Kiev, mentre il Signore 
benedice la Casa diocesana. Anche gli studenti 
dell’Università San Tikhon hanno rivolto parole 
di gratitudine a Sua Santità il Patriarca Kirill 
e hanno presentato in dono l’immagine del 
santo principe e isoapostolo Vladimir.

L'inviato presidenziale nel Distretto federale 
centrale, Aleksandr Beglov, ha rivolto a Sua 
Santità il Patriarca, agli insegnanti e agli stu-
denti dell’Università ortodossa San Tikhon 
le congratulazioni del Presidente della Federa-
zione Russa Vladimir Putin in connessione con 

 Mosca - Il Patriarca Kirill durante il rito di consacrazione della Chiesa di San Vladimir 

▶

moneta non è noto, il termine «Zlatnik» è utilizzato in numistmatica e compare nel trattato bizantino-russo di Oleg il Profeta negli anni 912. Sono state trovate in totale 11 di tali monete.  
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Erano presenti anche i membri delle 
delegazioni delle Chiese ortodosse locali, 
arrivati nella capitale russa per partecipare 
alle celebrazioni in onore del santo principe e 
isoapostolo Vladimir. Le Chiese rappresentate 
erano quelle di Costantinopoli, Alessandria, 
Antiochia, Gerusalemme, Georgia, Serbia, 
Romania, Bulgaria, Cipro, Grecia, Albania, 
Polonia, Terre Ceche e Slovacchia, America. 

Poi il Patriarca Kirill, Sergej Sobyanin e 
gli ospiti hanno visitato il sito del festival sul 
tema «Le frontiere dei cosacchi», in cui si è 
svolta la parte finale del concorso equestre 
del festival, e quello del «Viale delle regioni». 
Sul grande palco si è tenuta la cerimonia di 
apertura del Festival di arte slava «Russkoe 
Pole». La kermesse ha visto esibirsi l'orchestra 
militare centrale del Ministero della Difesa, 
diretta dal tenente generale Valerij Khalilov, e 
la composizione corale «Vola sulle ali del ven-
to», dall'opera «Il principe Igor» di Aleksandr 
Borodin. È stato eseguito il canto in onore di 
san Vladimir. Alisa Kozhikina, vincitrice del 
concorso «La voce dei bambini», ha cantato 
la canzone «Il cuore della mia terra». 

Sua Santirà Vladyka e il sindaco di Mosca 
hanno rivolto un saluto ai partecipanti e 
agli organizzatori del festival. In particolare, 
Sua Santità ha ricordato ai popoli fratelli di 
Ucraina e Bielorussia di essere utti eredi del 
santo principe Vladimir, uguale agli Apostoli. 
«Abbiamo la stessa fede. Non possiamo esse-
re nemici. Dopo tutto, siamo storicamente un 
solo popolo. E se qualcuno rompe l’unità del 
nostro popolo, allora c’è bisogno di riflettere 
da dove vengono queste tendenze, perché 
non provengono dalle nostre radici». 

Alla festosa cerimonia è intervenuto an-
che il rappresentante del governo diella città 
di Sebastopoli a Mosca, Yuri Fenenko. 

Il concerto «Vladimir. La nascita della civil-
tà» ha concluso il programma del festival.

d’onore dell'evento, il metropolita Juvenalij di 
Krutitsy e Kolomna, il cancelliere del Patriar-
cato di Mosca, metropolita Varsonofij di San 
Pietroburgo e Ladoga, il presidente del Dipar-
timento per le relazioni ecclesiastiche esterne 
del Patriarcato di Mosca (Decr), metropolita 
Hilarion di Volokolamsk, il metropolita Venia-
min di Vladivostok e Primorye, il metropolita 
Arsenij di Istra, primo vicario del Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, l’arcivescovo 
Evgenij di Vereja, presidente del comitato 
per l'istruzione della Chiesa ortodossa russa, 
il vescovo Panteleimon di Orekhovo-Zuyevo, 
presidente del Dipartimento sinodale per la 
carità e il servizio sociale della Chiesa, l’arci-
prete Vladimir Divakov, segretario del Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, l’arciprete 
Vsevolod Chaplin, presidente del Dipartimento 
sinodale per le relazioni tra la Chiesa e la 
società, l’archimandrita Tikhon (Shevkunov), 
segretario esecutivo del Consiglio patriarcale 
per la cultura, il presidente del Dipartimento 
sinodale per l’Informazione, Vladimir Legojda, 
i vice presidenti del Decr, arciprete Nikolaj 
Balashov e archimandrita Filaret (Bulekov). 

Ricevette il nome corrente (che significa «della 
zarina») nel 1775, quando venne comprato 
dall'imperatrice Caterina II di Russia. Il parco 
include un gruppo di tumuli appartenenti alla 
tribù degli Vjatiči, risalenti all'XI - XIII secolo.

A Tsaritsyno il Primate della Chiesa Orto-
dossa Russa ha incontrato il sindaco di Mosca, 
Sergej Sobyanin. Insieme si sono diretti nella 
zona di fronte al tempio ordinario di legno 
recentemente costruito in onore del santo 
principe e isoapostolo Vladimir. Sin dall’epoca 
del Battista della Rus’ esiste la tradizione 
dell’architettura ecclesiastica russa, tra cui le 
chiese «ordinarie», erette in tutto il mondo: in 
memoria del miracoloso salvataggio del princi-
pe Vladimir e del suo seguito dai Peceneghi fu 
costruita la Chiesa votiva delle Decime a Kiev. 

La chiesa di Tsaritsyno, creata sul modello 
della Chiesa della Santa Trinità costruita oltre 
dieci anni fa in Antartide, sarà trasferita a 
Sebastopoli, l’antica Kherson’, in Crimea, dove 
San Vladimir fu battezzato. Il Patriarca Kirill ha 
tenuto un servizio di preghiera in onore del san-
to, poi ha asperso con l’acqua santa il tempio. 

Al servizio hanno preso parte come ospiti 
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 San Pietro di Mosca 

   

L'  Antartide, il continente più a 
Sud della Terra dove si fa ricer-
ca scientifica, «è diviso» dai 

meridiani in piccole fette, come una torta.
Al Polo Sud del sesto continente vige il 

fuso orario della Nuova Zelanda in quanto da 
qui partono i voli diretti alla base di Amun-
dsen-Scott, situata nel Polo. Mentre nelle basi 
scientifiche, che si trovano ad alcune decine 
di chilometri di distanza l’una dall’altra, 
vigono fusi orari diversi. Le navi che attrac-
cano nell’Antartide modificano i loro orari 
continuamente, incrociando fusi orari diversi.

L’isola di re Giorgio (o Waterloo Island), 
potrebbe entrare di diritto a far parte dell’ar-
cipelago antartico, anche se in una variante 
miniaturizzata. L’isola è coperta per la gran 
parte da ghiacciai con piccole oasi: colline 
di origine vulcanica. È il punto dell’Antarti-
de più vicino ai veri continenti ed è anche 
l’isola più varia per composizione etnica: gli 
abitanti che la popolano fanno parte del per-
sonale delle basi scientifiche e provengono 
da Argentina, Brasile, Polonia, Russia, Cina, 
Uruguay, Perù, Cile e Corea del Sud.

Per i Paesi che hanno mire territoriali sul 
sesto continente, le basi scientifiche allestite 
nell’isola sono un modo per «marcare il 
territorio», per gli altri costituiscono l’op-
portunità di aderire al Trattato Antartico e 
diventare una delle potenze dell’Antartide. 

In confronto alle lande deserte del Sud, 
l’isola di re Giorgio è una vera megalopoli: 
a separare la base Frei e il villaggio polare 
cileno dalla stazione russa di Bellinghausen 
è soltanto un torrente; con una motoslitta 

si può  raggiungere in meno di un’ora la base 
cinese dal suggestivo nome di «Grande mura-
glia», e le altri basi scientifiche non distano 
più di dieci chilometri l’una dall’altra.

Nel territorio della base russa è stata co-

struita la prima chiesa ortodossa dell’Antartide, 
quella della Santa Trinità. La chiesa, smontata 
pezzo dopo pezzo nell’Altaj, è stata caricata 
sui camion e trasportata fino a Kaliningrad e 
da lì caricata sulla nave «Accademico Sergey 
Vavilov» con destinazione Antartide, dove 
una squadra, composta da otto persone, l’ha 
ricostruita nell’arco di sessanta giorni. Dal mo-
mento della sua ricostruzione, nel 2004, i preti 
ortodossi sono stati cambiati una volta l’anno. 
Ora la chiesa ha il suo parroco stabile, padre 
Grigory, un esploratore polare con vent’anni di 
esperienza. Egli abita non lontano dalla chiesa.

Il torrente che divide la base cilena da quella 
russa è stato soprannominato il «Giordano».  
Sgorga dal lago d’acqua dolce Kitezh e sfocia 

poli, l’antica Kherson’, dove nel 988 avvenne il 
battesimo del santo principe Vladimir. 

Scoperto nel 1820 dagli ammiragli russi 
Faddei Bellinshauzen e Mikhail Lazarev, l’An-
tartide ha uno status speciale: non appartiene 
a nessuno. Qui non ci sono né autorità, né 
confini, né barriere. Si può pescare libera-
mente, anche se la vera pesca commerciale 
è rappresentata per il 90 percento da acqua 
dolce e petrolio. Secondo la leggenda sarebbe 
affondata qui Atlantide, la culla della civiltà 
umana. Ora sulle sue rive si possono incontra-
no persone di varie nazionalità, che convivono 
pacificamente nello spazio della «piccola 
terra», dove il Cile e la Russia sono vicini di 
casa e la Cina dista 40 minuti di motoslitta.

L'isola di re Giorgio e la Chiesa russa della Trinità

nell’Oceano Atlantico. Da qui viene raccolta 
l’acqua che serve per il battesimo. Una copia 
esatta di questa chiesa è stata realizzata a 
Mosca, nel complesso del palazzo e parco 
«Tsaritsyno», ed inviata nella città di Sebasto-

 Chiesa russa della Santa Trinità in Antartide
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Dopo un lungo restauro è stata inaugurata 
il 27 luglio la Casa diocesana di Mosca. L'im-
portante evento si è svolto alla vigilia del 
giorno della memoria del santo principe Vla-
dimir. Alla cerimonia era presente il Presiden-
te della Federazione Russa Vladimir Putin. Il 
restauro è stato programmato per il millesimo 
anniversario del riposo del Battista della Rus’. 

Il capo dello Stato ha visitato la chiesa
inferiore e la sala della Casa diocesana di Mo-
sca accompagnato da Sua Santità il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, dal sindaco 
di Mosca, Sergej Sobyanin, dal ministro della 
Cultura, Vladimir Medinskij, dal rappresen-
tante plenipotenziario del Presidente della 
Federazione Russa nel Distretto Federale 
Centrale, Aleksandr Beglov, dal presidente 
del comitato organizzatore delle celebrazioni 
per il millesimo anniversario del riposo del 
santo principe Vladimir, metropolita Hilarion 
di Volokolamsk, dal rettore dell'Università 
ortodossa San Tikhon per le discipline umani-

stiche di Mosca, arciprete Vladimir Vorobiev. 
    Nella Chiesa superiore in onore del Santo  

principe Vladimir, uguale agli Apostoli, Sua 
Santità il Patriarca Kirill ha detto al Presidente 
Vladimir Putin: «Desidero rivolgerVi di cuore 
parole di benvenuto in questo luogo storico. 

È stato qui, in questa sala, che si è svolta 
la maggior parte delle sessioni plenarie del 
Concilio Locale del 1917-1918, che ha ripristina-
to il Patriarcato. Erano stati eletti tre candidati, 
uno dei quali è stato successivamente eletto
 a sorte, - e la sorte cadde su San Tikhon». 
«L'edificio era stato parzialmente demolito 
e ricostruito in modo da non potersi ricono    
scere, - ha proseguito il Primate. - Ma ora è 
stato ripristinato l’aspetto originale, storico, 
di questo      monumento architettonico, 
un                     monumento alla storia della 
nostra                 Chiesa. Vorrei ringraziarVi 
di                            cuore per aver partecipato 
a                                questo progetto. La Vostra              
                                     attenzione ha contribuito
                                      al suo restauro. E poi  ci  
                                      sono state brave persone 

Putin visita la Casa diocesana▶ che sono intervenute per la sua rinascita, e 
vorrei esprimere la mia riconoscenza oggi ad 
almeno una di loro». Quindi Sua Santità il 
Patriarca ha letto il diploma di aggiudicazione 
dell'ordine di San Sergio di Radonež, I grado, al 
signor Arkadij Rothenberg, presidente del con-
siglio di amministrazione della banca «Strada 
per il Mare del Nord», per aver contribuito a 
ricostruire la Chiesa dell'Università ortodossa 
San Tikhon e della Casa diocesana di Mosca in 
onore del santo principe e isoapostolo Vladimir. 

«Domani Voi celebrate il Vostro onomastico. 
Lasciate che mi congratuli con Voi e desidero 
presentarVi questa immagine del santo princi-
pe e isoapostolo Vladimir, il Battista della Rus’, 
il sovrano, colui che ha centralizzato la nostra 
Patria, ha superato la discordia feudale e ha 
gettato le basi di un potente Stato europeo, la 
Russia medioevale. Lasciate che il Signore Vi 
aiuti nel Vostro lavoro per il bene della Patria 
e per il bene di ogni persona che vive sulle 
nostre meravigliose distese russe. Vi auguro 
con tutto il cuore che Dio Vi dia la buona salute 
e tutto l’aiuto», - ha detto in conclusione Sua 

 La storica Casa diocesana di Mosca
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Santità il Patriarca al Presidente della Russia. 
Dal canto suo Vladimir Putin ha sottolineato 

l'importanza della Casa diocesana di Mosca per 
la storia e la cultura della Russia, ha ringraziato 
Sua Santità il Patriarca Kirill per la sua parte-
cipazione attiva alla ricostruzione della Casa 
diocesana e ha presentato in dono a Sua Santità 
un’icona della Madre di Dio del tardo XIX secolo.     

Lo stesso giorno il capo dello Stato ha 
firmato la nuova versione della Dottrina navale 
russa. I cambiamenti apportati sono dovuti alla 
situazione politica che si è creata nella regione 
del Mar Nero dopo l'adesione della Crimea 
alla Russia e il conflitto in Ucraina, così come 
alla decisione di concentrare nel Nord le forze 
strategiche dalla Marina. Il documento mira 
innanzitutto a garantire alla Russia la capacità 
di provvedere alla sua integrità territoriale e 
alla sicurezza nazionale. Inoltre stabilisce che 
l'avvicinamento della Nato alle frontiere russe 
è inaccettabile, pertanto questo fattore sarà 
decisivo per i rapporti con l'alleanza. Prevede 
altresì una più stretta cooperazione con le forze 
navali di Cina e India. Questa cooperazione va 
oltre i rapporti bilaterali in quanto esercita una 
determinata influenza anche su scala globale 
e regionale.  Un altro dei punti essenziali della 
nuova Dottrina navale riguarda l'indipendenza 
tecnologica delle costruzioni navali in Russia.   

Nel pomeriggio, Sua Santità il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha incontrato 
presso la residenza Patriarcale nel Monastero 
San Daniele di Mosca le delegazioni delle 
Chiese ortodosse locali, giunte a Mosca per la 
celebrazione del millesimo anniversario del ri-
poso del santo principe e isoapostolo Vladimir. 

All’incontro hanno preso parte anche 
il metropolita Hilarion di Volokolamsk, 

Incontro con le Chiese locali▶

presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca 
(Decr), il vescovo Sergij di Solnechnogorsk, 
capo della Segreteria amministrativa del 
Patriarcato di Mosca, l’arciprete Nikolaj 
Balashov, vicepresidente del Decr, l’archiman-
drita Filipp (Vasiltsev), rappresentante del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ presso il 
trono Patriarcale bulgaro, l’arciprete Nikolaj 
Lischenyuk, rettore del Compound della Chie-
sa ortodossa russa a Karlovy Vary (Repubblica 
ceca), l’arciprete Igor Yakymchuk, segretario 
per le relazioni interortodosse del Diparti-
mento per le relazioni ecclesiasstiche esterne. 

Sua Santità il Patriarca Kirill ha rivolto parole 
di benvenuto ai partecipanti all’incontro  ha 
detto: «Vostre Eminenze, cari padri e fratelli! 

Oggi siamo riuniti a Mosca per l’anniversario 
del riposo di San Vladimir - il Battista della Rus’. 
Eterna è la memoria dei giusti ( Sal 111, 6), - ha 
detto il profeta Davide, e questa parola si è av-
verata nel santo Battista della Rus’. È trascorso 
un millennio dalla sua morte - un enorme 
periodo storico - ma la memoria di questo santo 
di Dio non solo non si è spenta, ma è diventata 

di dominio esclusivo della scienza accademi-
ca, e continua a vivere nei cuori di milioni di 
credenti in tutti i popoli che traggono le loro 
origini dal fonte battesimale del Dnepr. 

Quando ognuno di noi ricorda il battesimo 
e il percorso storico del popolo a cui appar-
tiene, è chiaramente consapevole che questo 
battesimo introduce il suo popolo nella fami-
glia delle nazioni cristiane, che il battesimo 
ci unisce tutti in Cristo. Prima estranei l'uno 
con l'altro, capaci di indifferenza, di ostilità o 
alleanza politica, i popoli nella comunione in 
Cristo diventano il corpo della Sua Chiesa, 
che unisce nello Spirito di Dio tutti, vicini e 
lontani, rivelandosi nell'amore fraterno. 

Pertanto, il giorno della memoria del   
battista di ogni popolo, come ad esempio 
il santo principe Vladimir, uguale agli Aposto-
li, il santo re bulgaro Boris, il santo principe 
della Moravia Rostislav, santa Nina, uguale 
agli Apostoli, che ha illuminato la Georgia 
con la luce di Cristo, e altri - non è solo un 
giorno di festa nazionale, ma in larga misura 
è il trionfo della pienezza della Chiesa che 
spiritualmente esulta per la presenza di nuo-

 Mosca - Vladimir Putin visita la Casa diocesana insieme al Patriarca Kirill
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 Mosca - Sua Santità il Patriarca Kirill incontra le delegazioni delle Chiese ortodosse locali

di migliaia di profughi, che costantemente 
sono esposti a pericoli a causa delle azioni dei 
rappresentanti delle forze radicali, guidati 
dall'ideologia di intolleranza etnica e religiosa. 

Chi non raccoglie con me disperde (Lc 11, 
23), - dice il Signore Gesù Cristo. Per questo 
non siamo sorpresi quando vediamo coloro 
che hanno rinunciato all'unità della Chiesa 
ortodossa, i cosiddetti scismatici, fare ora 
un’aggressiva guerra di propaganda per 
distruggere l'unità del proprio popolo e del 
proprio Paese, incoraggiare alla violenza e 
accusare calunniosamente la Chiesa canonica 
in Ucraina di mancanza di patriottismo per i 
suoi appelli alla pace e al consenso nazionale. 

L'unità della Chiesa ortodossa deve visua-
lizzarsi con particolare forza nell’imminente 
Grande e Santo Concilio della Chiesa ortodossa, 
e quindi è importante che questo Concilio sia 
preparato con cura e si presenti al mondo in 
comunione fraterna e in spirito di unanimità. 

Dal futuro Concilio noi ci aspettiamo che i 
documenti adottati siano rivolti ai nostri con-
temporanei, ai nostri connazionali, a persone di 
diverse nazionalità - a tutti coloro per i quali la 
voce della Chiesa ortodossa ha autorità e 

è una. Questo è un grande valore, il più grande 
dono di Dio che noi, nonostante le molte vi-
cissitudini politiche e altre questioni, salviamo 
con la nostra unità. Noi dovremmo amare 
questa unità come dono di Dio e come il più 
grande valore che ci ha dato il Salvatore stesso 
attraverso i Santi Apostoli. E, naturalmente, 
per noi è importante prenderci cura di tutte 
le espressioni di questo dono dell'unità. 

Importanti sono gli sforzi volti a preservare 
l'unità: se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme; se un membro gioisce, tutte 
le membra gioiscono con lui (1 Cor 12, 26). 
Pertanto, dobbiamo essere uniti nella nostra 
solidarietà con i nostri fratelli perseguitati e 
nella nostra cura per loro; dobbiamo essere uni-
ti nel culto dei santi; dobbiamo essere uniti nel 
fatto che insieme possiamo rifiutare chi vuole 
seminare discordia e divisione nella Chiesa. 

Insieme stiamo cercando di richiamare 
l'attenzione sulla sofferenza dei nostri fratelli 
in Medio Oriente e in Nord Africa, in Kosovo e 
Metohija, e ora nel sud-est dell'Ucraina, 
dove viene sparso il sangue dei cristiani orto-
dossi, vengono profanati e distrutti i templi 
di Dio, dove sono rimasti senza casa decine 

vi membri che danno il proprio contributo 
al tesoro di santità, che questi popoli hanno 
reso nel corso di molti secoli di storia. 

Come nel giorno della Discesa dello Spirito 
Santo gli Apostoli cominciarono a parlare in 
tutte le lingue della Terra, così ora vediamo che 
la celebrazione della memoria del riposo del 
Battista della Rus’ riunisce da ogni parte del 
mondo i rappresentanti delle Chiese ortodos-
se, che come fratelli amorevoli insieme a noi 
gioiscono spiritualmente della nostra unità. 

L’imitazione delle virtù del Battista della 
Rus' da parte di ciascuno dei nostri popoli 
richiede a tutti noi di lavorare per preservare il 
prezioso dono spirituale dell’unità in Cristo, che 
i nostri popoli hanno acquisito nel battesimo. 

L’unità è una proprietà della Santa Chiesa di 
Cristo e un valore intrinseco per ogni credente 
ortodosso. La crescita cristiana nei comanda-
menti di Dio rafforza la sua unità con coloro che 
invocano il Signore con cuore puro (2 Tm 2 -22). 

Oggi, come in altri casi in cui noi, rap-
presentanti delle Chiese ortodosse locali, ci 
ritroviamo insieme, la nostra comunione, la 
comunione ad un solo Calice, ci dà l’opportuni-
tà di sentire nel cuore che la Chiesa ortodossa 



11

potere. Ci aspettiamo che questi documenti 
non riguardino argomenti che hanno perso la 
loro rilevanza, ma tutte le questioni all'ordine 
del giorno più urgenti. A nome del Concilio 
Panortodosso bisogna esprimere idee 
che risuonino nel cuore dei pastori e dei 
credenti di tutto il mondo. Siamo entrati 
in una fase importante della preparazione 
del Concilio, e prego Iddio che la prepara-
zione venga effettuata in uno spirito di 
unanimità, che il Signore illumini tutti 
coloro che preparano i testi in discus-
sione, affinché il Concilio abbia la 
possibilità di rivolgersi a 
tutto il mondo con una parola 
luminosa e profetica. Questa 
parola il mondo attende oggi. 

Vorrei ringraziare sinceramente tutti Voi, 
Vostre Eminenze, padri e fratelli, per essere 
venuti nella capitale, la città di Mosca, per par-
tecipare alla celebrazione del millesimo anni-
versario del riposo del santo principe Vladimir. 
Avremo l'opportunità domani di celebrare in-
sieme la Divina Liturgia, testimoniando ancora 
una volta la nostra unità, pregare con una sola 
bocca e un solo cuore il Signore affinché abbia 
misericordia per la Chiesa ortodossa e i nostri 
popoli, e offrire preghiere per la pace, per la 
giustizia, per la salvezza di coloro che oggi sono 
perseguitati per la loro fede. Che Dio rafforzi 
tutti noi nell’unione fraterna e nell’armonia». 

Il metropolita Apostolos di Mileto, a nome 
di Sua Santità il Patriarca Bartolomeo di 
Costantinopoli e di tutti i rappresentanti delle 
Chiese ortodosse locali, ha salutato Sua Santità 
il Patriarca Kirill. Il gerarca ha parlato in detta-
glio del cammino storico fatto dal principato 
di Kiev e dai suoi governanti per l'adozione del 
cristianesimo e del significato della figura del 
santo principe e isoapostolo Vladimir, che ha 
affermato «non solo la fede cristiana in terra 
russa, ma è diventato anche un riformatore 

della cultura, giocando lo stesso ruolo che 
ha avuto Costantino il Grande per Bisanzio». 

         Il metropolita Apostolos ha anche detto                            
 che «la luminosa celebrazione in                                                 

  memoria del gran principe Vladimir   
    è un'occasione importante per 

     tutti noi per ricordare i legami 
    fraterni che legano le due    

  Chiese e la nostra comune  
   e preziosa eredità  

  bizantina, valutando 
   al contempo i 

 modi per lavorare 
 per l'unità tanto 
cara a noi, in    
modo da poter  
mostrare il ma-

gnifico e salvifico mondo della Chiesa Una, San-
ta, Cattolica e Apostolica e avvicinarci al Grande 
Concilio nella sincerità del nostro cuore». 

In risposta, Sua Santità il Patriarca ha di-
chiarato: «È importante per noi oggi ascoltare 
la voce della Chiesa di Costantinopoli, da cui 
le nostre persone hanno ricevuto il battesimo 
attraverso il grande principe Vladimir. Grazie 
per aver ricordato il Patriarca Fozio che inviò 
i Santi Cirillo e Metodio nelle terre del Nord, 
dove abitavano i Rus’, ai quali hanno predicato 
la parola di verità di Cristo. Siamo consapevoli 
di quanto sia stata importante la loro presen-
za in Crimea e nel nord del Mar Nero al fine 
di gettare il seme della fede cristiana». 

Sottolineando l'importanza storica del 
Battesimo della Rus' in tutto il mondo, il Pri-
mate della Chiesa ortodossa russa ha aggiunto 
che questo evento «è importante in primo 
luogo per tutte le nazioni slave che vivevano e 
vivono nelle vaste terre della Rus’ storica». 

Durante l'incontro Sua Santità il Patriarca 
Kirill ha presentato agli ospiti le medaglie giu-
bilari «in memoria del millennio del riposo del 
santo principe Vladimir, uguale agli Apostoli». 

Messaggio del Patriarca Kirill

▶

Alla vigilia della celebrazione del millesi-
mo anniversario del riposo del santo principe 
Vladimir, pari agli Apostoli e battista della 
Rus’, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di 
tutta la Rus’ Kirill ha indirizzato al Presidente 
della Federazione Russa Vladimir Putin e al 
presidente dell’Ucraina Petr Poroshenko due 
lettere in cui esprime la profonda preoccu-
pazione della Chiesa ortodossa russa per 
quanto sta accadendo in Ucraina orientale.

«Il raggiungimento degli accordi di pace 
a  Minsk ha fermato l’escalation del conflitto 
e ispirato la speranza in un completo cessate 
il fuoco tra le parti in conflitto. Purtroppo le 
operazioni belliche, pur in misura mino-
re, continuano fino ad oggi. In Ucraina si 
mantiene lo spargimento di sangue, la gente 
muore», dice il Patriarca nelle lettere.

Nel messaggio, il Primate della Chiesa 
ortodossa russa parla del destino della popo-
lazione civile che vive nella zona degli scontri 
armati, sottolineando: «Sono particolarmente 
vulnerabili gli anziani, i bambini, le persone 
con disabilità. Non tutti hanno la forza e la 
possibilità di lasciare le loro case. Non tutti, 
purtroppo, riescono a sopravvivere in queste 
terribili condizioni. Qualcuno rimane ucciso dai 
bombardamenti, qualcuno muore di fame o 
malattie, qualcuno per la mancanza di forniture 
mediche e le condizioni elementari di vita».

Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill 
scrive ancora: «La Chiesa offre tutta l’assisten-
za possibile alle vittime di entrambe le parti. 
In tutte le chiese della Chiesa ortodossa russa, 
durante ogni servizio liturgico si innalzano 
a Dio ferventi preghiere per il ritorno della 
pace. Il metropolita di Kiev e di tutta l’Ucraina 
Onufry e tutta la Chiesa ortodossa ucraina da 
lui guidata, fanno ogni sforzo per la riconcilia-
zione e il ripristino dell’unità del popolo».

Al centro pagina, il metropolita Apostolos di Mileto del Patriarcato di Costantinopoli
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Allo stesso tempo, dice il Primate della 
Chiesa ortodssa russa, per garantire la sicu-
rezza della popolazione civile della regione 
è assolutamente indispensabile «la piena 
cessazione delle ostilità, la rigorosa osservan-
za degli accordi di Minsk e l’istituzione di un 
dialogo diretto tra tutte le parti in conflitto».

Nei giorni in cui la Chiesa ortodossa russa 
commemora la memoria del «Battista della 
Santa Rus', che ha gettato le basi per l’unità 
spirituale dei popoli russo e ucraino e ci ha 
insegnato l’amore cristiano e il perdono», Sua 
Santità il Patriarca chiede «con il cuore addo-
lorato, a nome della Chiesa ortodossa russa» ai 
presidenti di Russia e Ucraina «di compiere ogni 
sforzo per fermare lo spargimento di sangue».

Nel giorno della memoria del santo 
principe e isoapostolo Vladimir e anniversario 
del Battesimo della Santa Rus’ , il 28 luglio 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill ha celebrato la Divina Liturgia nella 
Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca.

Hanno concelebrato con Sua Santità i 
membri permanenti del Sacro Sinodo della 
Chiesa ortodossa russa: il metropolita Juvenalij 
di Krutitsy e Kolomna; il metropolita Vladimir 
di Chișinău e di tutta la Moldavia; il metro-
polita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan, capo 
del Distretto metropolitano dell'Asia centrale; 
il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e 
Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mosca; 
il metropolita Pavel di Minsk e Zaslavl, esarca 
patriarcale di tutta la Bielorussia; il metropo-
lita Hilarion di Volokolamsk, presidente del 
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne del Patriarcato di Mosca; i capi delle 
delegazioni delle Chiese ortodosse locali: 
Chiesa ortodossa di Costantinopoli - metro-

Liturgia conciliare a Mosca▶

polita Apostolos di Mileto; Chiesa ortodossa 
di Alessandria - metropolita Nikodemos di 
Memphis; Chiesa ortodossa di Gerusalem-
me - metropolita Timoteos di Bostria; Chiesa 
ortodossa georgiana - vescovo Vakhtang di 
Nikortsmind; Chiesa ortodossa serba - metro-
polita del Montenegro e delle isole Amfilohije; 
Chiesa ortodossa rumena - metropolita Niphon 
di Tărgovište; Chiesa ortodossa bulgara - me-
tropolita Dometian di Vidin; Chiesa ortodossa 
di Cipro - vescovo Nectarios di Arsinoe; Chiesa 
ortodossa greca - metropolita Ambrosios di 
Kalavrita; Chiesa ortodossa albanese - vescovo 
Nathaniel di Amantia; Chiesa ortodossa po-
lacca - vescovo Georgij di Siemiatycze; Chiesa 
ortodossa ceca e slovacca - arcivescovo Georgij 
di Michalowski-Košice; Chiesa ortodossa 
d’America - arcivescovo Irinej di Ottawa e del 
Canada; i membri delle delegazioni delle Chie-
se ortodosse locali consacrati al sacerdozio; i 
gerarchi e il clero del Patriarcato di Mosca.

Al servizio hanno preso parte il rappresen-
tante plenipotenziario del Presidente della 
Federazione Russa nel Distretto federale 
centrale, Aleksandr Beglov, il presidente del 
comitato del Consiglio della Federazione sulla 
Legislazione della Costituzione e l’assetto 
dello Stato, Andrej Klishas, il presidente del 
comitato della Duma di Stato per la Sicurezza 
e la lotta alla corruzione, Irina Jarovaja. 

Il santo principe e isoapostolo Vladimir 
dal 2002 è considerato il santo patrono delle 
truppe del Ministero dell'Interno russo, così 
tra i fedeli c’erano anche il comandante 
delle truppe del Ministero dell’Interno, 
colonnello generale Viktor Zolotov, i coman-
danti e i soldati delle truppe del Ministero. 

I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro 
dei sacerdoti della diocesi della regione di 
Mosca (diretto dal sacerdote Sergij Golev) e 
dal coro patriarcale della Cattedrale di Cristo 
Salvatore di Mosca (diretto da Ilija Tolkachev). 

Il servizio è stato trasmesso in diretta sui 
canali televisivi di «Russia-1», «Russia-24», 
«RTR Planeta», «Unione». La diretta è stata 
commentata dal professore Aleksej Svetozar-
sky, dell'Accademia Teologica di Mosca. Du-
rante la ripresa televisiva sono stati trasmessi 
alcuni momenti del servizio liturgico presso la 
Laura delle Grotte di Kiev, tenuto dal metropo-
litadi Kiev e di tutta l'Ucraina Onufrij, e presso 
la Cattedrale di San Vladimir a Kherson’, dove 
la Liturgia è stata celebrata dal metropolita 
Aleksandr di Astana e Kazakistan. 

Nella Cattedrale di Cristo Salvatore sono 
state collocate l’icona e l'arca con una particel-
la delle reliquie del santo principe Vladimir.

È stata eseguita l’antifona festiva della Gior-
nata del Battesimo della Rus’, scritta nel 1988 in 
occasione del millesimo anniversario di questo 
evento storico. Durante la litania sono state 
elevate preghiere speciali di ringraziamento al 
Battista della Rus’ e Santo Principe Vladimir.

Dopo la litania della «supplica intensa» 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 

  Sua Santità il Patriarca Kirill
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Rus' Kirill ha pregato per la pace in Ucraina. 
Al termine della proclamazione del Vangelo 

Sua Santità il Patriarca si è rivolto ai fedeli. 
Prima della comunione ai santi misteri di 

Cristo il capo della Segreteria amministrativa 
del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di 
Solnechnogorsk, ha letto il messaggio di Sua 
Santità il Patriarca Kirill per il millesimo anni-
versario del riposo del santo principe Vladimir. 

Poi il Primate ha benedetto i gonfaloni 
con l'immagine di San Vladimir, che sono 
stati consegnati a tutte le diocesi della Chiesa 
ortodossa russa. L'iscrizione sullo stendardo 
recita: «Questo gonfalone è stato realizzato 
con la benedizione di Sua Santità il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill nel sesto anno 
del Suo ministero primaziale per comme-
morare il millesimo anniversario del riposo 
di San Vladimir ed è stato benedetto da Sua 
Santità il Patriarca nella Cattedrale di Cristo 
Salvatore nell'anno del Signore 2015». 

Sono stati proclamati «molti anni» «al 
grande signore e nostro padre Kirill, Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus', al presidente Vladi-
mir Putin, ai metropoli, agli arcivescovi e ve-
scovi della terra russa, alle autorità, alle nazioni 
ospitanti... e a tutti i cristiani ortodossi».

Rivolgendosi a Sua Santità il Patriarca 
Kirill, il metropolita Juvenalij di Krutitsy e 
Kolomna, a nome del Sacro Sinodo della 
Chiesa ortodossa russa, ha detto: «Vostra 
Santità, dal momento del vostro battesimo Voi 
siete spiritualmente legato al santo principe 
Vladimir, uguale agli Apostoli, e diventando il 
primo Gerarca della nostra terra, Voi prose-
guite la sua opera. Che il Signore benedica il 
Vostro lavoro e accolga le preghiere primaziali 
per la pace nella nostra terra e la prosperità al 
nostro popolo, e conceda a Voi di vivere in pace 
e prosperità per molti anni buoni!». 

Il rappresentante plenipotenziario del Presi-
dente della Federazione nel Distretto Federale 

Centrale, Aleksandr Beglov, ha espresso a Sua 
Santità il Patriarca Kirill e a tutti i partecipanti 
alla celebrazione le congratulazioni del Presi-
dente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Rivolgendosi a Sua Santità il Patriarca Kirill, 
il metropolita Apostolos di Mileto ha detto: 
nuovamente: «Vostra Santità! Una persona 
ha detto che il percorso della vita, se in tale 
percorso non si verificano feste - è come 
una strada su cui non si trova né rifugio né 
ospitalità. Oggi, con la Vostra benedizione noi, 
i rappresentanti delle Chiese locali, ci siamo ri-
uniti in questa bella Cattedrale per celebrare la 
memoria liturgica dell’illuminatore del popolo 
russo, il santo principe e isoapostolo Vladimir. 

Tutte le feste e celebrazioni che venivano 
organizzate prima del battesimo di San Vladi-
mir sono scomparse. Il Suo battesimo, come 
il battesimo del popolo russo, ha lasciato un 
segno indelebile sia nella storia universale che 
nella storia del popolo russo. Così, i popoli che 
camminavano nelle tenebre, grazie al principe 
Vladimir hanno visto la grande luce. Sulla lunga 

strada che il popolo russo ha percorso, davvero 
ha trovato rifugio. Questo rifugio è la Chiesa. Il 
capo di questo rifugio è Cristo stesso, che si è 
sacrificato per la salvezza del genere umano. 

Tutti noi, rappresentanti delle Chiese 
ortodosse locali, ci rallegriamo perché, grazie 
alla Divina Liturgia che abbiamo celebrato oggi, 
abbiamo trovato la quiete spirituale, l’ispirazio-
ne, la forza per continuare il nostro cammino 
spirituale e il nostro lavoro nella Chiesa.

Il Patriarcato di Costantinopoli, così come 
Sua Santità il Patriarca Bartolomeo, con il 
quale Voi siete legato da stretti legami di ami-
cizia di lunga data, si rallegrano per la grande 
prosperità del popolo russo. Lui è felice che 
Voi, grazie alla Divina Provvidenza, sedete 
sull’alto trono patriarcale e conducete questo 
popolo eletto sulla via della salvezza». 

Il metropolita Apostolos ha condiviso 
anche i ricordi degli incontri con il sempre 
memorabile metropolita di Kiev e di tutta l'U-
craina Vladimir, sottolineando che il defunto 
arcipastore si distingueva per una profonda 
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pace interiore e per la capacità di conservare 
l'unità della Chiesa tra le tante prove.

In conclusione, il Primate della Chiesa  russa 
ha detto: «Vorrei ringraziare sinceramente il 
metropolita Juvenalij per i saluti a nome del Sa-
cro Sinodo e della pienezza della nostra Chiesa; 
e Aleksandr Beglov, inviato presidenziale nel 
Distretto federale centrale, per le congratula-
zioni a nome del Presidente del nostro Paese, 
che oggi festeggia il suo onomastico. 

Vorrei anche ringraziare il metropolita 
Apostolos, inviato del Patriarca di Costantino-
poli Bartolomeo. Accogliamo con grande gioia 
le vostre parole. Avete ricordato che la luce 
della verità ortodossa è arrivata a noi dalle rive 
del Bosforo, da Costantinopoli, e questo legame 
spirituale, nonostante le difficili circostanze 
storiche, non si è mai interrotto. Questo legame 
esiste anche oggi e, credo, continuerà ad opera-
re per rafforzare l'intera Ortodossia universale. 

E infine ringrazio i rappresentanti delle 
Chiese ortodosse locali per la loro partecipazio-
ne alla Liturgia di oggi. Vi chiedo di trasmettere 
la mia stima e la mia gratitudine ai Primati 
delle Chiese ortodosse locali, che gentilmen-

te Vi hanno inviato qui. Oggi noi abbiamo 
compiuto una preghiera conciliare, una Liturgia 
conciliare. Inoltre, erano con noi tutti i santi 
della Chiesa ortodossa universale, perché noi 
siamo la Chiesa terrena, ma accanto a noi c’è la 
Chiesa Celeste, la Chiesa che vive nella gloria, la 
Chiesa che è già passata attraverso la lotta del 
mondo e oggi e nell'eternità sarà dinanzi a Dio. 

Ecco perché la preghiera della Chiesa 
terrena è così forte, perché insieme con le 
persone che vivono sulla terra prega per coloro 
che sono dinanzi a Dio. E noi crediamo che le 
nostre umili preghiere, che abbracciano tutta 
la creazione divina, di pace e prosperità per 
l’eredità del santo principe Vladimir, di pace e 
prosperità per tutti i popoli ortodossi, di pace 
e giustizia per il mondo intero, certamente 
saliranno dinanzi al trono di Dio. Il Signore 
benedica la Sua creazione, benedica la Chiesa 
ortodossa che dimora in molti Paesi, benedica 
la terra russa e la nostra Chiesa e i Confessori 
della nostra Chiesa, mantenga la fede nel suo 
popolo per millenni. Attraverso la preghiera al 
santo principe Vladimir, uguale agli Apostoli, 
Dio benedica il nostro percorso storico. Amen». 

Il 28 luglio, nella sala San Giorgio del Gran 
Palazzo del Cremlino a Mosca è stato dato un 
ricevimento per conto del Presidente della 
Federazione Russa, in occasione del millennio  
del riposo del santo principe e isoapostolo 
Vladimir. Hanno preso parte al ricevimento i 
rappresentanti della Chiesa ortodossa russa, 
dello Stato e personalità pubbliche. 

Rivolgendosi al Patriarca Kirill e agli illustri 
ospiti, il presidente Vladimir Putin ha detto: 
«Vostra Santità! Cari ospiti! Colleghi, amici!

In questo giorno la Russia e l'intero mondo 
ortodosso celebra il Battesimo della Rus’. Il 
significato di questo evento - l’acquisizione 
della fede e della forza spirituale - non 
può essere sottovalutato. È evidente che il 
battesimo è diventato un punto di svolta nella 
storia russa, nella formazione dello Stato e 
nella cultura di questo Paese. È nostro dovere 
comune onorare questa fase cruciale dello 
sviluppo della Russia. E qui oggi sono riuniti 
i rappresentanti degli organi statali, di asso-
ciazioni civili, i gerarchi della Chiesa ortodossa 
russa e delle Chiese ortodosse locali, 
i rappresentanti di tutte le religioni tradizio-
nali della Russia, come un unico Stato costrui-
to su una base multietnica e multireligiosa. 

Il Battesimo della Rus’ è ormai parte 
integrante della tradizione della Chiesa e 
della memoria del popolo insieme al nome 
e alle opere del santo principe e isoapostolo 
Vladimir. Il millesimo anniversario del suo ri-
poso ci ha dato un’altra possibilità di percepire 
la portata della sua personalità come creatore 
eccezionale della Rus’, di capire il significato 
della sua decisione per le generazioni a 
venire, di percepire la continuità della nostra 
storia secolare e il legame indissolubile con 
l’eredità lasciata dai nostri antenati. 

Il principe Vladimir era destinato a diven-

Ricevimento al Cremlino

▶

 Mosca - Benedizione dei gonfaloni in onore di San Vladimir, il Battista del Rus'



15
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tare un grande sovrano. La sua scelta è stata 
intelligente ed estremamente responsabile e 
divenne la fonte di sviluppo della Russia, 
come un unico Paese, e della sua civiltà. 

L'adozione del cristianesimo si è basata 
sul profondo amore del principe Vladimir 
per la sua Patria, su una sua seria riflessione 
spirituale, sulla ricerca di un unico principio in 
grado di unire il popolo e le terre sparse. 

La prima Cronaca russa dice: «La quantità 
di bene che ha fatto il Battesimo per la Rus’ 
è incredibile». Mettendo fine alle faide e re-
spingendo i nemici esterni, il principe Vladimir 
ha avviato la formazione di un’unica nazione 
russa, di fatto ha spianato la strada per la co-
struzione di un forte Stato russo centralizzato. 

La Russia è andata rafforzandosi, ha gua-
dagnato potere e prestigio agli occhi di vicini 
e lontani, relazionandosi su un piano di parità 
con i popoli d'Occidente e d'Oriente.

La decisione del principe riflette il desiderio 
del nostro popolo di camminare verso i più alti 
ideali di bontà, di verità e di giustizia, di unità 
fraterna e di solidarietà con il mondo, che Fëdor 
Dostoevskij chiamava umanità universale.

Il gran principe Vladimir è stato un vero 
e proprio costruttore della sua terra, del suo 
sviluppo culturale ed economico, un sovrano 
saggio e lungimirante della Russia. Così è 
stato per noi dopo l'adozione del santo Batte-
simo nell'antica Khersoneso - Korsun’. Queste 
radici spirituali oggi nutrono i fraterni popoli 
slavi di Russia, Ucraina e Bielorussia.

Rimaniamo fedeli alla scelta fatta dal prin-
cipe Vladimir. Abbiamo a cuore la pace e l’ar-
monia nel nostro Paese multietnico lavorando 
insieme per il benessere e la prosperità, nel 
rispetto delle tradizioni di tutti i suoi popoli, di 
tutte le religioni tradizionali della Russia.

Ancora una volta lasciate che mi congra-
tularmi con Voi, Vostra Santità, e con tutti 
presenti in occasione del Battesimo della Rus’, 

nel giorno della memoria del santo principe 
Vladimir. Vi auguro il successo nelle Vostre 
diverse opere spirituali, nel Vostro importante 
e responsabile ministero verso il popolo russo. 

Grazie per la Vostra attenzione».
Da parte sua, il Patriarca di Mosca e di tutta 

la Rus' Kirill ha rivolto gli auguri al presidente 
Putin, che in questo giorno celebra il suo ono-
mastico, e ha detto: «Vostra Eccellenza, il Presi-
dente della Federazione Russa Vladimir Putin! 
Onorevoli rappresentanti delle Chiese ortodosse 
locali! Alti rappresentanti del Governo! Vostre 
Eminenze! Cari partecipanti al ricevimento! 

Vorrei dare il benvenuto a tutti coloro che 
oggi sono riuniti al Cremlino di Mosca per 
celebrare la Giornata del Battesimo della Rus’ 
e l'anniversario del millesimo anniversario del 
riposo del santo principe Vladimir.

La vita del principe Vladimir ci fornisce un 
chiaro esempio di eroismo - sia personale che 
pubblico - che ha interessato il destino di mol-
ti popoli e di milioni di individui. Al momento 
di essere battezzato e di cambiare la sua vita 
e il modo di vita dei suoi sudditi, egli ha sta-
bilito un nuovo modello fondamentale per il 

comportamento personale e pubblico, basato 
sui precetti evangelici. Prima di questo even-
to, l'omicidio, il sacrificio umano, l'inganno 
e l'avidità erano considerati normali e, come 
molti ritenevano in quel momento,  mezzi 
adatti a raggiungere il potere e la felicità; ma 
dopo l’atto storico del principe di Kiev, la com-
prensione comune di ciò che è bene e male, di 
ciò che è accettabile e ciò che è inaccettabile è 
cambiata. Naturalmente, la criminalità non è 
scomparsa dalla vita delle tribù slave orienta-
li, ma ha perso per sempre l'aura di qualcosa 
di lecito, necessario e legittimo. 

Scegliendo un modo di vita pio, iniziando 
la costruzione di templi e chiese, dimostran-
do la costante preoccupazione per le truppe e 
la gente comune, i poveri e anche i criminali, 
il saggio sovrano, popolarmente conosciuto 
come il «sole rosso», ha dimostrato ai suoi 
sudditi che la verità di Dio e la vita secondo il 
Vangelo di Cristo è di gran lunga più impor-
tante della gloria umana, degli onori e della 
ricchezza. Ma il principe Vladimir non ha 
accettato solo il battesimo dagli ambasciatori 
di Costantinopoli e dal clero di Korsun’. Come 
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sappiamo dalle cronache, essendo in cerca 
di forza, bellezza e verità, il santo principe 
Vladimir aveva precedentemente analizzato 
diverse tradizioni spirituali e culture, che 
si erano formate su questa base. Per il suo 
popolo, per il consolidamento della Rus ',  
scelse gli alti ideali della statualità e della 
cultura di Bisanzio. In questo periodo storico, 
nessuna cultura o Stato era più sviluppato 
di quello bizantino. Egli scelse di utilizzare 
tale nazione cristiana altamente qualificata 
come esempio per il percorso di sviluppo 
della nostra Patria per i secoli a venire. Così, 
la scelta religiosa del Principe significò anche 
una scelta di vita cristiana, di vita sociale, di 
modello culturale e modo di pensare, la scel-
ta di un modello civile diverso perché questa 
struttura sociale si era formata sulla base 
dei valori cristiani e dava la possibilità alle 
persone di qualsiasi religione di vivere insie-
me alle persone con modelli di vita diversi, 
senza avere la sensazione di sentire una certa 
inferiorità o addirittura discriminazione. 

È importante che questi principi, che erano 
stati scelti durante il periodo del principe Vladi-
mir, oggi prosperino, permettendo l'esistenza 
della nostra nazione e lo sviluppo pacifico. 

Così, grazie agli insegnamenti cristiani, così 
come all’estetica, portati nella terra della Rus ', 
abbiamo visto capolavori come le creazioni di 
Rublëv, Dionigi, complessi unici come i mona-
steri russi e i cremlini, il lirismo delle preghiere 
e degli inni della Chiesa ortodossa russa. Inol-
tre, l’influenza culturale della Chiesa divenne 
il fondamento della cultura sociale, dando al 
mondo le opere di Pushkin, Gogol’, Dostoevskij, 
Tchaikovsky, Rachmaninov e di molti, molti 
altri, che ora sarebbe lungo elencare.

Gli ideali ortodossi di lealtà, valore, sacri-
ficio, amore per la Patria e la Chiesa, hanno 
rafforzato i nostri gloriosi antenati nel corso 
del millennio per difendere la nostra terra 

cesso se i loro predecessori non hanno lasciato 
loro un esempio da seguire. San Vladimir ha 
giocato questo ruolo per noi. Il nostro popolo lo 
associa al fatto di aver portato la verità, attra-
verso la quale un'intera civiltà è stata in grado 
di sperimentare una ricca esperienza spirituale. 

Oggi sono lieto di dare il benvenuto ai 
rappresentanti dell'antica Costantinopoli, da 
dove sono arrivati nella Rus’ i primi vescovi 
e il clero e all’ombra della quale la giovane 
Chiesa russa si è sviluppata per diversi secoli. 
È con particolare affetto che rivolgo parole di 
benvenuto e di gratitudine ai rappresentanti di 
tutte le Chiese ortodosse locali fraterne, che si 
sono uniti alla nostra celebrazione di oggi. 

Sullo sfondo dei tragici eventi in tutto il 
mondo, siamo particolarmente consapevoli 
della necessità di rafforzare l'unità ortodossa, 
la solidarietà e l'aiuto reciproco. Ancora una 
volta mi congratulo sinceramente con tutti i 
presenti per questo importante anniversario 
della Chiesa e dello Stato. Vi ringrazio, Vladimir 
Vladimirovich, per l'opportunità di condividere 
con Voi questa festa e possano la benedizione 
di Dio e la protezione della Regina del Cielo, 
attraverso le preghiere del santo principe 
Vladimir, dimorare sulla nostra Patria, su tutto 
il territorio dell'antica Rus' e su tutti coloro 
che portano il nome del santo principe. 

Grazie, Vladimir Vladimirovich».  
A sua volta Vladimir Putin ha detto: «Cari 

amici, ancora una volta mi congratulo con 
Sua Santità il Patriarca Kirill, con i rappre-
sentanti della Chiesa e con tutti i cristiani 
ortodossi in questo giorno di festa. Vorrei 
rivolgere un ringraziamento speciale ai 
rappresentanti delle altre religioni tradizio-
nali della Russia per essere con noi in questo 
giorno. Nulla ci separa, mentre molto ci tiene 
insieme: l'unità dei nostri valori morali e la 
nostra Patria, che tutti noi tanto amiamo. 

Congratulazioni a tutti Voi!».

d’origine in molte guerre e sconvolgimenti. 
Se nelle relazioni estere l'adozione del cri-

stianesimo ha contribuito a convertire i popoli 
ad entrare nella famiglia degli Stati cristiani, in 
termini di cambiamenti della persona, secondo 
il famoso storico russo Vasily Klyuchevskij, la 
verità di Cristo ha richiamato l’attenzione della 
persona sul suo mondo interiore e, quindi, ha 
contribuito alla crescita della coscienza nazio-
nale. Quindi, le azioni del principe Vladimir e 
la sua personalità diventano particolarmente 
rilevanti oggi alla luce degli eventi che acca-
dono dentro e fuori la nostra nazione. E anche 
se oggi ci sono diversi Stati indipendenti sul 
territorio dell'antica Rus', credo che i loro popoli 
desiderano essere tutti uniti spiritualmente. 

Al centro della nostra vita c’è la fede, scel-
ta dal santo principe Vladimir, lo stesso che 
ha dato forma al grande Stato eurasiatico, sul 
cui territorio esistono oggi questi Paesi indi-
pendenti. Dobbiamo essere particolarmente 
consapevoli di questo nel parlare di unità 
spirituale dei popoli fraterni, scaturita da un 
unico fonte battesimale, che riguarda i popoli 
della Russia, dell’Ucraina e della Bielorussia. 

Vorrei congratularmi, in particolare, con 
coloro che portano il nome del santo principe, 
tra cui il nostro Presidente. Oggi per Voi è una 
duplice festa, per il Vostro onomastico e per 
quello di Vostro padre. Essere chiamato in 
onore del Battista della Rus' è sicuramente un 
onore e una responsabilità. Auguro a Voi, caro 
Vladimir Vladimirovich Putin, e a tutti coloro 
che festeggiano il proprio onomastico nella 
giornata di oggi, di fare riferimento sempre 
al Vostro celeste patrono come il più grande e 
alto esempio. Credo che San Vladimir stenda la 
Sua protezione su tutti coloro che portano 
il Suo nome e continuano la Sua opera. 

Sappiamo tutti che il buon esempio è 
l'approccio migliore per insegnare qualcosa. Le 
generazioni successive non possono avere suc-



L’icona miracolosa della Madre di Dio di Zymne è custodita nel 
Monastero stavropigiale della Santa Dormizione di Zymne, 
della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Il mo-
nastero è situato nei pressi della città di Vladimir-Volyn, nella 
regione della Volinia. Secondo la tradizione, nel 987, durante 
la conquista della città di Kherson’  il gran principe Vladimir 
divenne cieco. Nel 988, presso il fonte battesimale di Kherson’, 
l’odierna Sebastopoli , il principe vide un bagliore forte e insoli-
to provenire dall'icona e riacquistò la vista. Nell’icona la Madre 
di Dio è raffigurata con il Bambino Divino sul braccio sinistro, 
secondo lo stile greco, tardo periodo bizantino. L’immagine è 
stata scritta su una tavola di cipresso su uno sfondo d'oro. 

Nella mia giovinezza ella mi ha amato,

A suonare il flauto a sette canne mi ha insegnato.

Ella mi ascoltava con un sorriso, e lievemente 

Sui risonanti fori della canna vuota

Già io tentavo con deboli dita 

E gli inni solenni ispirati dagli dei,

E i pacifici canti dei pastori frigi.

Dal mattino alla sera sotto la cheta ombra delle querce

Assiduo io ascoltavo le lezioni della misteriosa vergine,

E rallegrando me con la casuale ricompensa,

Scostando i riccioli dalla amata fronte,

Ella stessa dalle mie mani prendeva il flauto.

Lo strumento veniva reso vivo dal divino respiro

E ricolmava il cuore di un santo incantamento.  

Aleksandr Puškin
La Musa, 1821
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(La Crimea di Puškin)

Promontorio di Sebastopoli
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La Santa Dormizione di Zymne 
Un ponte tra il Secondo e il Terzo Millennio

N egli anni del disgelo e della 
sofferta dissoluzione dell’U-
nione Sovietica e soprattutto 

negli anni della seconda guerra cecena (1999-
2006) e del primo mandato presidenziale di Vla-
dimir Putin (2000), il Monastero stavropigiale 
della Santa Dormizione di Zymne ha celebrato 
il millesimo anniversario della sua fondazione, 
avvenuta all'inizio del Terzo Millennio, e più 
precisamente nel 2001, nell'anno degli attentati 
alle Torri Gemelle di New York. Per l'occasione 
è stato inaugurato il monumento in onore di 
San Vladimir, principe pari agli Apostoli.

È il più antico monastero della Chiesa orto-
dossa ucraina del Patriarcato di Mosca.

Secondo la tradizione, fu fondato dal santo 
principe e isoapostolo Vladimir, il Battista della 
Rus', nel 1001, a pochi anni di distanza dal Bat-
tesimo della Rus' (988) e all'inizio del Secondo 
Millennio, a Zymne, nell'allora sobborgo della 
città di Vladimir, così chiamata in onore del 
santo principe. Oggi il monastero si trova nella 
regione della Volynia, in Ucraina occidentale. 
È situato su un promontorio, circondato a nord 
e ad ovest dal fiume Luga. Custodisce la mira-
colosa immagine della Madre di Dio di Zymne.

contrastare la Triplice alleanza durante la Prima 
guerra mondiale e che rimase in vigore fino alla 
Rivoluzione Russa del 1917, arrivarono nella di-
mora le suore del Monastero della Santa Trinità 
di Korets, dalla vicina regione di Rivne, dove 
negli anni della Seconda guerra mondiale ebbe 
sede l'amministrazione del Reichskommissariat 
Ukraine durante l'occupazione tedesca seguita 
all'Operazione Barbarossa del 1941-1944. 

A seguito della Prima guerra mondiale il 
monastero rimase gravemente danneggiato. 
Nel 1939 fu chiuso. Nel corso del secondo con-
flitto mondiale le suore vi fecero ritorno ma 
furono cacciate nel 1946. I lavori di restauro su 
larga scala cominciarono nel 1975 e completati 
nel 1991. Il monastero è stato riaperto solo nel 
1994, quando le suore di Korets vi ripristina-
rono la vita religiosa. Il 4 agosto 2009, dopo 
l'elezione al soglio patriarcale, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill ha 
visitato il monastero e ha pregato dinanzi all'i-
cona miracolosa della Madre di Dio di Zymne. 
La sua visita, come Primate della Chiesa Russa, 
è avvenuta a distanza di un anno dall'inva-
sione della Georgia nella pacifica Repubblica 
dell'Ossezia del Sud. Era il 7 agosto 2008.

Nel riquadro, una delle torri del Monastero della Santa Dormizione di Zymne, nella regione della Volynia in Ucraina occidentale

 Monastero della Santa Dormizione 

La prima menzione scritta del monastero 
risale alla Cronaca di Nestore dell'XI secolo, 
dove viene chiamato con il nome di «monta-
gna sacra». Si parla anche del suo primo abate, 
igumeno Varlaam, della Laura delle Grotte di 
Kiev, che qui morì nel tragitto da Costantino-
poli a Kiev.  Si desume anche che il monastero 
sia servito come residenza di campagna dei 
vescovi  della diocesi di Vladimir-Volyn. 

I primi tempi difficili per il monastero 
cominciarono nel 1241, quando le truppe di 
Batu Khan, nipote di Gengis Khan, occuparo-
no la Volynia. Nel 1491 iniziò la costruzione 
della Cattedrale della Santa Dormizione.

Nel 1682, dopo il Periodo dei Torpidi e 
l'inizio della dinastia dei Romanov in Russia, 
il monastero è passato agli uniati e nel tempo 
ha cessato di esistere. Nel 1795, durante le 
spartizioni della Polonia, che posero fine all'e-
sistenza della Confederazione polacco-lituana, 
le chiese dell'ex monastero furono trasferite 
alla Chiesa ortodossa ucraina come parrocchie. 

Nel 1892, nell'anno in cui si definì l'Alleanza 
franco-russa, o Duplice intesa, tra Francia e 
Russia, che costituì il primo gradino  su cui si 
formò la Triplice intesa con la Gran Bretagna per 
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Il 29 settembre, il presidente Vladimir Putin, per la prima volta negli ultimi 
dieci anni, ha tenuto il suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite a New York. La prima volta è stata nel 2005. Il discorso si è incentrato 
sul ruolo centrale della Russia nello scenario internazionale e sulla necessità 
di tenere il Paese nella giusta considerazione. La relazione è stata circonda-
ta da un clima di crescente aspettativa e speranza, il quale ha interessato 
buona parte degli attori mondiali. Tutti i leader intervenuti prima di Putin 
hanno menzionato chi più chi meno nei loro discorsi la Seconda guerra 
mondiale; come tributo al giubileo, da un lato, e dall’altro come «ponte» 
verso la contemporaneità, in cui i problemi legati alla prevenzione delle 
guerre, delle aggressioni e delle altre tragedie umanitarie continuano 

a restare attuali e sono in parte determinati dalla scarsa efficienza 
operativa dell’Onu. Un organismo, che a quanto si sostiene, dovrebbe 
essere da tempo riformato, ma finora non si è trovata una soluzione diversa 
da quella pensata alla Conferenza di Yalta, menzionata da Putin nel suo 
discorso. A detta del Presidente della Federazione Russa il sistema Yalta 
è stato un travaglio espiato con due guerre mondiali e ha preservato il 
mondo da sconvolgimenti su larga scala. Sarà sotto l’egida dell’Onu e del 
diritto internazionale che la lotta contro il terrorismo dovrà essere portata a 
compimento oggi, ha detto Putin. «Chi pensa di poter agire indipendente-
mente dalle regole comuni è avvisato. Con la Russia attuale non si può farlo. 
Prescindere da essa, e dai suoi “legittimi interessi” non sarà consentito». 

Nel riquadro, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; al centro pagina: 3 copechi russi del 1928 

Il contributo della Russia alla pace nel mondo  
Discorso di Vladimir Putin all'Assemblea Generale dell'Onu

«I l 70° anniversario della 
fondazione delle Nazioni 
Unite è una buona occa-

sione per fare il punto della situazione sul 
passato e parlare del nostro comune futuro. 

Nel 1945 i Paesi che sconfissero il nazismo 
collaborarono insieme per ricostruire le solide 
fondamenta dell’ordine mondiale successivo 
alla Seconda guerra mondiale. Lasciate che 
Vi ricordi che le decisioni fondamentali sui 
principi che riguardano questa cooperazione 
e la creazione delle Nazioni Unite furono 
prese nel nostro Paese, a Yalta, all’incontro 
dei capi della coalizione anti-hitleriana.

Il sistema di Yalta è stato effettivamente 
sofferto. È nato al costo di milioni di vittime 
e di due guerre mondiali che hanno spazzato 
il pianeta nel XX secolo. Siamo onesti: le 
Nazioni Unite hanno aiutato l’umanità ad 
attraversare tempi difficili, eventi drammatici 
negli ultimi settant'anni. Hanno salvato il 
mondo da sconvolgimenti su larga scala.

Le Nazioni Unite sono uniche nella rap-
presentazione di legittimità e universalità. 
È vero che ultimamente le Nazioni Unite sono 
state ampiamente criticate per non essere 
state sufficientemente efficienti e per avere 
mancato al dovere di assumere decisioni su 

certe problematiche fondamentali a causa di 
insormontabili differenze, tra alcuni membri 
del Consiglio di Sicurezza in primis.

Vorrei comunque sottolineare che ci sono 
sempre state differenze in seno alle Nazioni 
Unite durante i settant'anni della sua esistenza, 
il diritto di veto è sempre stato esercitato dagli 
Stati Uniti, dall’Inghilterra, dalla Francia, dalla 
Cina, dall’Unione Sovietica, dalla Russia.

È assolutamente naturale per i rappresen-
tanti di una siffatta organizzazione. Quando le 
Nazioni Unite furono create, i suoi fondatori 
non pensarono che ci sarebbe stata sempre 
unanimità, la missione dell’organizzazione è 
cercare e trovare compromessi, la sua forza de-
riva dal prendere in considerazione differenti 
punti di vista e opinioni. Le decisioni discusse 
all’interno delle Nazioni Unite possono 
essere intese come risoluzione o meno. Come 
dicono i diplomatici, «può passare come può 
non passare». Qualunque azione uno Stato 
intraprenda per scavalcare questa procedura è 
illegittima e va contro lo statuto delle Nazioni 
Unite e il diritto internazionale. Sappiamo 
tutti che dopo la fine della Guerra Fredda, ne 
siamo tutti consapevoli, è apparso un singolo 
centro di dominazione mondiale. Coloro che 
si trovarono ai vertici della piramide furono 

tentati di pensare che, se erano così forti e ec-
cezionali, ne sapevano di più, e non dovevano 
più confrontarsi con le Nazioni Unite che, in-
vece di autorizzare e legittimare automatica-
mente le decisioni necessarie, spesso creavano 
ostacoli, o, per così dire, erano d’intralcio.

È ormai facile notare che le Nazioni Unite, 
nella loro forma originale, sono diventate 
obsolete, avendo raggiunto la loro missione 
storica. Ovviamente il mondo sta cambiando 
e le Nazioni Unite devono adattarsi a questa 
trasformazione naturale. La Russia è sempre 
pronta a lavorare assieme ai suoi interlocutori 
sulla base di un largo consenso; tuttavia con-
sideriamo i tentativi di minare la legittimità 
di altre nazioni come estremamente peri-
colosi. Simili tentativi potrebbero portare al 
collasso dell’intera architettura delle relazioni 
internazionali: non ci sarebbero più regole 
se non quella della forza. Sarà un mondo 
dominato dall’egoismo invece che dal lavoro 
di squadra, un mondo sempre più caratteriz-
zato da direttive invece che da uguaglianza. Ci 
sarebbero meno democrazia, quella autenti-
ca, e meno libertà, ci sarebbe un mondo dove 
Stati indipendenti sarebbero rimpiazzati da 
protettorati e territori controllati dall’esterno.

Che cos’è dunque la «sovranità nazionale»? 
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Come menzionato dai miei colleghi prima di 
me, è la libertà, la libertà per ogni persona, 
nazione o Stato di scegliere il proprio destino. 
Lo stesso vale per la questione della legittimità 
dell’autorità di Stato. Non si dovrebbe giocare 
con le parole o manipolarle, ogni termine 
dovrebbe essere chiaro e trasparente per la 
legge internazionale, dovrebbe avere 
un criterio uniformemente comprensibile.

Siamo tutti diversi e dovremmo rispettare 
queste differenze. Nessuno ha l’obbligo di 
adeguarsi ad un singolo modello di sviluppo 
che qualcun’altro ha riconosciuto una volta per 
tutte come l’unico giusto. Tutti noi dovrem-
mo ricordare cosa ci ha insegnato il passato, 
ricordare anche episodi passati della storia 
dell’Unione Sovietica, esperimenti sociali 
esportati per ottenere cambiamenti politici in 
altri Paesi, basati su preferenze ideologiche, che 
hanno spesso portato a tragiche conseguenze e 
a degradazione invece che a progresso. Tuttavia, 
nessuno sembra imparare dagli errori altrui, 
ma li ripete solo. Ed ora l'esportazione della 
cosiddetta rivoluzione «democratica» continua.

Sarebbe sufficiente osservare la situazione 
in Medio Oriente e in Nord Africa. Certamente 
i problemi politici e sociali nella regione si 
sono accumulati nel corso del tempo e la 
popolazione desiderava cambiamenti. Ma 
cosa è successo alla fine? Invece di portare 
riforme, un’aggressiva interferenza straniera 
ha prodotto una flagrante distruzione delle 
istituzioni nazionali e della vita stessa. Invece 
del trionfo della democrazia e del progresso, 
abbiamo ottenuto la violenza, la povertà e il 
disastro sociale. E a nessuno è importato nulla 
dei diritti umani, incluso il diritto alla vita.

Non posso che chiedere a coloro che 
hanno causato questa situazione: vi rendete 
conto adesso di ciò che avete fatto? Ho 
tuttavia il timore che nessuno mi risponderà. 
Infatti, politiche basate sulla presunzione, sul 

credersi eccezionali e sul godere  l’impunità, 
non sono mai state abbandonate a tutt'oggi. 

È chiaro, ormai, che il vuoto politico creato 
in alcuni Paesi del Medio Oriente e del Nord 
Africa ha prodotto l’emergere di aree in cui 
vige l’anarchia: quest’ultime hanno cominciato 
immediatamente a popolarsi di estremisti e 
terroristi. Decine di migliaia di soldati combat-
tono sotto la bandiera del cosiddetto «Stato 
Islamico». Tra le sue fila ci sono anche ex soldati 
iracheni che sono stati lasciati per strada dopo 
l’invasione dell’Iraq nel 2003. Molte reclute 
arrivano anche dalla Libia, un Paese il cui Stato 
è stato distrutto in palese violazione della riso-
luzione delle Consiglio delle Nazioni Unite del 
1973. Ed ora tra i ranghi degli estremisti ci sono 
i membri della cosiddetta opposizione siriana 
«moderata», sostenuti dai Paesi occidentali. 

Prima vengono addestrati e armati poi 
passano allo «Stato islamico». A parte questo, 
lo «Stato Islamico» non è arrivato dal nulla. 
È stato creato come strumento per far leva 
contro regimi secolari indesiderati. Avendo 
stabilito un punto d’appoggio in Iraq e Siria, lo 
«Stato islamico» comincia ad espandersi atti-
vamente in altre regioni. Cerca la dominazione 
nel mondo islamico e pianifica di andare ben 
più distante. La situazione è più che pericolosa.

Sarebbe un'azione ipocrita parlare di 
terrorismo internazionale e chiudere gli occhi 
sui finanziamenti a tale terrorismo: droga, 
armi, petrolio. È anche ipocrisia manipolare 
tali gruppi nella speranza di distruggerli dopo. 

A coloro che lo pensano e lo fanno vorrei 
dire: cari signori, avete a che fare con persone 
crudeli, ma non stupide. Sono intelligenti 
quanto voi e non saprete mai chi sta mani-
polando chi. I recenti dati sui trasferimenti di 
armi a questa opposizione «moderata» ne 
sono la prova migliore. Crediamo che qualsiasi 
tentativo di giocare con i terroristi, compreso 
il rifornimento di armi, sia non solo miope, 

ma potrebbere anche accendere la miccia.
Tutto ciò potrebbe potrebbe portare ad un 

incremento drammatico della minaccia terrori-
stica e ad una espansione verso nuove regioni, 
visto che lo «Stato islamico» addestra i propri 
soldati in vari Paesi, inclusi i Paesi europei.

Sfortunatamente la Russia non fa eccezione. 
Non possiamo permettere a questi criminali, 
che conoscono l’odore del sangue, di tornare 
a casa e continuare le loro malefatte. Noi non 
vogliamo questo. Dopotutto, nessuno lo vuole, 
non è forse vero? La Russia si è sempre opposta 
con fermezza e coerenza al terrorismo in tutte 
le sue forme. Oggi stiamo fornendo assisten-
za militare e tecnica sia in Iraq che in Siria, 
dove stanno combattendo gruppi terroristici. 
Pensiamo sia un enorme sbaglio rifiutarsi di 
collaborare con il governo siriano e le sue forze 
armate, che stanno combattendo il terrorismo 
con valore, faccia a faccia. Dovremmo poi 
riconoscere che nessuno, tranne le forze armate 
del presidente Assad e le milizie curde, stia 
combattendo veramente lo «Stato islamico» 
e le altre organizzazioni terroristiche in Siria.

Proponiamo di lavorare insieme per affron-
tare le nuove sfide che abbiamo di fronte.

Cari  colleghi! Devo notare che l’approccio 
diretto che la Russia ha avuto è stata oggetto 
di pretesto per accusarla di crescenti ambizioni 
(come se coloro che sostengono tutto ciò non 
ne avessero affatto). Comunque, il problema 
non riguarda le ambizioni della Russia ma 
il riconoscere il fatto che non possiamo più 
tollerare l’attuale situazione nel mondo.

In sostanza suggeriamo che dovremmo 
essere guidati da valori comuni e comuni 
interessi invece che da ambizioni. Dobbiamo 
unire i nostri sforzi per affrontare i problemi 
che ciascuno di noi fronteggia sulla base del 
diritto internazionale, e con tutta onestà 
creare una vasta coalizione internazionale 
contro il terrorismo. Simile alla coalizione 
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anti-hitleriana, questa potrebbe unire una 
larga porzione delle forze che sono desiderose 
di resistere con risolutezza a coloro che, come 
i nazisti, seminano malvagità e misantropia.

Naturalmente i Paesi musulmani sono 
chiamati a giocare un ruolo fondamentale 
nella coalizione, soprattutto perché lo «Stato 
islamico» non solo li minaccia direttamente, 
ma dissacra per giunta una delle più grandi 
religioni del mondo con crimini sanguinosi. 
L’ideologia dei fondamentalisti fa una carica-
tura dell’islam e perverte i suoi autentici valori 
umanistici. Vorrei rivolgermi ai capi religiosi 
dei Musulmani: la vostra autorità e la vostra 
guida è oggi molto importante. È essenziale 
evitare che la gente reclutata dai fanatici possa 
prendere decisioni sconsiderate. E quelli che 
sono già caduti nell’inganno e che, a causa 
di varie circostanze, si trovano fra i terroristi, 
devono essere aiutati a trovare la propria stra-
da per una vita normale, deponendo le armi 
e mettendo fine alla lotta fratricida.

Nei prossimi giorni la Russia, come presi-
dente del Consiglio di Sicurezza, convocherà 
quanto prima un incontro fra ministri per ana-
lizzare in maniera globale le minacce in Medio 
Oriente. Prima di tutto, proponiamo di discutere 
se sia possibile convergere su una risoluzione 
che consenta di coordinare le azioni di tutte 
le forze che contrastano lo «Stato Islamico» e 
le altre organizzazioni terroristiche. Anche in 
questo caso, tale coordinamento deve basarsi 
sui principi della Carta delle Nazioni Unite. 

Mi auguro che la comunità internazionale 
sarà in grado di sviluppare una strategia 
complessiva di stabilizzazione politica e di 
ripresa sociale ed economica del Medio Oriente. 
Se questo avvenisse, non ci sarebbe bisogno di 
nuovi campi profughi. Oggi il flusso di persone 
costrette a lasciare la loro madrepatria ha 
letteralmente congestionato l’Europa. Ora sono 
centinaia di migliaia, ma presto potrebbero 

essere milioni. Di fatto, è una nuova, grande e 
tragica migrazione di popoli ed è una severa 
lezione per tutti noi, compresa l’Europa.

Considero estremamente importante ripri-
stinare le istituzioni statali in Libia, sostenere 
il nuovo governo dell’Iraq e fornire completa 
assistenza al legittimo governo della Siria.

Vorrei sottolineare che i rifugiati, indubbia-
mente, hanno bisogno della nostra com-
passione e del nostro sostegno. In ogni caso, 
l’unico modo per risolvere questo problema 
alla radice è ripristinare l’autorità statale 
dove è stata distrutta, rinforzare le istituzioni 
governative, garantire un’assistenza completa, 
militare, economica e materiale, ai Paesi che si 
trovano in una situazione difficile e, certamen-
te, a quei popoli che non hanno abbandonato 
le loro case nonostante tutte le prove.

Naturalmente ogni assistenza a Stati sovra-
ni può e deve essere offerta, ma non imposta, 
ed esclusivamente e solamente in ossequio 
alla Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, 
tutto quanto viene fatto e sarà fatto in questo 
campo, nella misura in cui osserverà le norme 
del diritto internazionale, meriterà sostegno. 
Tutto quanto, al contrario, contravverrà la 
Carta delle Nazioni Unite sarà respinto. 

Cari colleghi, il compito fondamentale 
della comunità internazionale, guidata 
dalle Nazioni Unite, rimane il mantenimento 
della pace, la stabilità regionale e globale. 
Crediamo che questo significhi creare uno 
spazio di sicurezza equa ed indivisibile, che 
non sia tale per pochi, ma per tutti. Si, è un 
impegno faticoso, difficile e richiede tempo, 
ma semplicemente non ci sono alternative.

Tuttavia, c’è ancora il modo di ragionare 
per blocchi contrapposti come al tempo della 
Guerra Fredda e il desiderio di esplorare nuove 
aree geopolitiche è ancora presente fra alcuni 
dei nostri colleghi. In primo luogo, la Nato con-
tinua la sua linea di espansione. La domanda 
allora è: per quale motivo accade questo se 
il Patto di Varsavia non esiste più e l’Unione 
Sovietica si è dissolta? Ciononostante la Nato 
non solo è rimasta ma continua ad espandersi 
ed aumenta le sue infrastrutture militari. 

In secondo luogo, hanno offerto ai Paesi 
dello spazio post sovietico una scelta ingan-
nevole: essere con l'Occidente o con l'Oriente. 
Prima o poi questa logica di confronto è desti-
nata a produrre una grande crisi geopolitica. 
Questo è esattamente quanto accaduto in 
Ucraina, dove il malcontento popolare 

 New York - Putin durante il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
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nei confronti delle autorità al potere è stato 
strumentalizzato e dove è stato orchestrato 
dall’esterno un colpo di stato militare che ha 
prodotto, come risultato, una guerra civile.

Crediamo che solo una piena e leale 
attuazione degli accordi di Minsk del 12 
febbraio 2015 possa porre fine al bagno di 
sangue e consentire di uscire dal vicolo cieco. 
L’unità territoriale dell’Ucraina non può essere 
assicurata con le minacce e la forza delle armi. 
Quello che serve è una sincera attenzione per 
gli interessi ed i diritti della gente della regione 
del Donbass, e il rispetto per la loro scelta. Bi-
sogna concordare con loro, come previsto dagli 
accordi di Minsk, gli aspetti fondamentali del 
sistema politico del Paese. Questi passi garanti-
ranno la crescita dell’Ucraina come Paese civile, 
come un ponte essenziale nella costruzione di 
un comune spazio di sicurezza e di cooperazio-
ne economica in Europa e in Eurasia.

Signore e signori, ho menzionato voluta-
mente il comune spazio di cooperazione econo-
mica. Non molto tempo fa sembrava che nella 
sfera economica, con le sue oggettive leggi 
di mercato, ci saremmo abituati a vivere senza 
linee di divisione. Che avremmo agito nella 
trasparenza e sulla base di regole concordate, 
inclusi i principi dell’Organizzazione Mondiale 
del Commercio, che affermano la libertà di 
commercio e di investimento in un contesto 
di libera competizione. Ma al giorno d’oggi le 
sanzioni unilaterali, che aggirano la Carta 
delle Nazioni Unite, sono diventate un elemen-
to quasi fisso del panorama. Oltre a perseguire 
obiettivi politici, queste sanzioni servono 
come mezzo per eliminare la concorrenza.

Mi piacerebbe sottolineare un altro segno 
di crescente «autoreferenzialità economica». 
Alcuni Paesi hanno scelto di creare associazioni 
economiche chiuse ed «esclusive», governate 
da regole stabilite nei retroscena, al segreto 
dagli stessi cittadini di quei Paesi, dal grande 

pubblico e dalla comunità degli affari. Altri 
Stati, i cui interessi potrebbero essere danneg-
giati, non sono informati di nulla. Sembra che 
dobbiamo essere per forza messi davanti al 
fatto compiuto, al cambiamento delle regole in 
favore di un ristretto gruppo di privilegiati, sen-
za che l’Organizzazione Mondiale del Commer-
cio abbia nulla da obiettare. Questo processo 
potrebbe sbilanciare completamente il sistema 
commerciale e disintegrare lo spazio econo-
mico globale. Sono argomenti che toccano gli 
interessi di tutti gli Stati e influenzano il futuro 
dell’economia mondiale nel suo complesso. 
Ecco perché proponiamo di discuterli all’in-
terno delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione 
Mondiale del Commercio e del G20.

Contro la politica di «limitazione», la 
Federazione Russa propone di armonizzare i 
progetti economici regionali. Mi riferisco alla 
cosiddetta «integrazione delle integrazioni», 
basata su regole di commercio internazionale 
universali e trasparenti. Per esempio vorrei 
menzionare i nostri piani di interconnettere 
l’Unione Economica Euroasiatica e l’iniziativa 
cinese della Cintura Economica della Via della 
Seta. Crediamo ancora che l’armonizzazione 
dei processi di integrazione fra l’Unione 
Economica Eurasiatica e l’Unione Europea sia 
una prospettiva molto promettente.

Signore e signori, questi argomenti che 
pesano sul futuro di tutti i popoli, includono la 
sfida dei cambiamenti climatici globali. È nel 
nostro interesse che la conferenza che si terrà 
a Parigi a dicembre possa concludersi con un 
successo. Come parte del nostro contributo 
nazionale, abbiamo in programma di ridurre 
entro il 2030 le emissioni di gas serra del 
70-75 percento rispetto ai livelli del 1990.

Suggerisco, comunque, che si assuma una 
visione più ampia dell'argomento. Si, possia-
mo differire il problema per qualche tempo 
stabilendo quote sulle emissioni dannose o 

adottando altre misure che hanno un valore 
solo temporaneo. Ma non risolveremo il proble-
ma. Ci serve un approccio totalmente diverso. 

Dobbiamo concentrarci sull’introduzione 
di tecnologie innovative, che non danneggino 
l’ambiente, ma che siano in armonia con esso. 
Queste tecnologie potrebbero ristabilire l’equi-
librio fra biosfera e tecnosfera, alterato dalle 
attività umane. È davvero una sfida di portata 
planetaria, ma ho fiducia che il genere umano 
ha il potenziale intellettuale per affrontarla.

Dobbiamo unire i nostri sforzi. Mi appello, 
prima di tutto, ai Paesi che hanno una solida 
base di ricerca scientifica e che hanno compiuto 
progressi significativi nelle scienze fondamen-
tali. Proponiamo di organizzare uno speciale 
centro di confronto sotto gli auspici delle Nazio-
ni Unite, per una valutazione complessiva delle 
materie correlate con il depauperamento delle 
risorse naturali, la distruzione dell’ambiente 
e i cambiamenti climatici. La Russia sarebbe 
pronta a co-sponsorizzare un simile centro.

Signore e signori, colleghi, a Londra, il 10 
gennaio 1946, l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite tenne la sua prima sessione. Zuleta 
Ángel, diplomatico colombiano, presidente 
della commissione preparatoria della prima 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite , aprì 
la sessione offrendo, credo, una concisa defini-
zione dei principi basilari che le Nazioni Unite 
dovrebbero seguire nella loro azione: sfidare le 
doppiezze e gli inganni in spirito di cooperazione. 
Oggi, le sue parole sono una guida per noi tutti.

La Russia crede nel grande potenziale 
dell'Onu, che dovrebbe aiutarci ad evitare un 
nuovo confronto globale e ad impegnarci in una 
cooperazione strategica. Assieme agli altri Paesi 
lavoreremo con costanza per rafforzare il suo 
ruolo di coordinamento centrale. Ho fiducia che 
lavorando assieme faremo del mondo un luogo 
pacifico e sicuro, e forniremo le condizioni per lo 
sviluppo di tutti gli Stati e le Nazioni. Grazie».
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 San Pietro di Mosca 

   

I l 2 e 3 settembre il presidente 
della Federazione Russa Vladimir 
Putin è stato in visita ufficiale in 

Cina per partecipare agli eventi dedicati alla 
celebrazione del 70° anniversario della resa 
del Giappone nella Seconda guerra mondiale.

In una situazione internazionale instabile, 
come quella attuale, il rafforzamento delle 
relazioni di buon vicinato tra i Paesi, in parti-
colare tra Russia e Cina, è molto importante 
e contribuisce a garantire la pace e la stabilità 
nel continente eurasiatico e nel mondo. 

La Cina ha più volte affermato che come 
Paese vincitore ha diritto ad avere il giusto 
posto nell’ordine mondiale contemporaneo.

«I nostri due Paesi sono stati alleati 
nella lotta contro il nazismo e il militarismo 
giapponese, subendo il peso dell'aggressione, 
ma hanno resistito a questa guerra e l'hanno 
vinta, liberando i popoli schiavizzati, e hanno 
portato la pace nel pianeta», - ha detto Putin 
nel corso di un’intervista a Russia Today alla 
vigilia del suo viaggio. «Gli sforzi di alcuni 
Paesi di glorificare i criminali di guerra e i loro 
scagnozzi sono una beffa scandalosa ai pro-
cessi di Norimberga e di Tokyo», - ha aggiunto 
il capo dello Stato, che allo stesso tempo 
ha voluto ringraziare i partner cinesi «per la 
loro comprensione sulla questione dell'U-
craina» apprezzando «il fermo rifiuto offerto 
dalla Repubblica popolare cinese all'imposi-
zione delle sanzioni ai danni di Mosca».

 Durante la visita Putin ha avuto colloqui 
con il presidente Xi Jinping. Sono stati firmati 
oltre venti accordi in diverse aree d'interesse, 
in particolare nel campo degli investimenti, 

della finanza e dei trasporti. Dal 2000 al 2013 il 
volume degli scambi bilaterali tra Russia e Cina 
è cresciuto più di dieci volte, da 8 miliardi a 89,2 
miliardi e nel 2014 ha raggiunto i 95,28 miliardi.

Oltre al vertice tra i due leader mondiali, 

sono stati tenuti incontri tra i vice primi mini-
stri, i ministri degli Esteri e altri alti funzionari 
su una vasta gamma di questioni. «La nostra 
interazione sulla scena mondiale è un fattore 
importante per il mantenimento della stabilità 
internazionale e regionale», - ha detto il 
ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. 

«Russia e Cina hanno gli stessi approcci ai 
problemi chiave della modernità, abbiamo 
sempre sostenuto la formazione di un nuovo 
ordine mondiale policentrico basato sul diritto 
internazionale, il rispetto per l’identità dei po-
poli e il loro diritto a scegliere autonomamente 
il proprio destino». Una tesi questa soste-
nuta anche dal presidente cinese Xi Jinping, 
secondo il quale tutti i Paesi sulla scena 

«Con la Cina coordiniamo le nostre azioni 
in varie piattaforme multilaterali, tra cui le 
Nazioni Unite, il "Gruppo dei 20", ai vertici del 
BRICS e SCO svoltisi con successo a luglio a 
Ufa, sostenendoci sempre reciprocamente», 
- ha detto ancora Lavrov. «L’interdipendenza 
nel contesto della globalizzazione e l’emerge-
re e il rafforzamento di nuovi centri di potere 
e d’influenza richiedono approcci innovativi 
per garantire la crescita sostenibile dell’e-
conomia mondiale. Solo insieme è possibile 
affrontare queste sfide. L’Unione economica 
eurasiatica costituisce un fattore significativo 
per garantire sviluppo economico sostenibile 
ai suoi aderenti e siamo disposti a costruire 
ponti tra Europa e regione Asia-Pacifico».

Le relazioni di buon vicinato tra Russia e Cina 

mondiale - ricchi e poveri, grandi e piccoli - 
devono godere degli stessi diritti e sono pari 
partecipanti nel dialogo internazionale. La 
Cina ha raggiunto un commercio bilaterale 
con l'Africa pari a 200 miliardi di dollari.   

 Celebrazione del 70° anniversario della resa del Giappone 



24 Nel riquadro, il complesso memoriale «Malakhov Kurgan». Il monumento si trova sul sito dove fu ucciso il vice ammiraglio vladimir Kornilov 

«C hi desidera destabi-
lizzare la situazione in 
Crimea, sfruttando la 

questione dei Tatari, vuole realizzare le pro-
prie ambizioni politiche e ricevere compensi 
stranieri come combattente per i diritti», - ha 
dichiarato il presidente russo Vladimir Putin 
durante l’incontro con i rappresentanti delle 
associazioni nazionali della repubblica a Yalta.

All'inizio del suo discorso il capo dello 
Stato ha confidato di «non poter fare a meno 
di provare sentimenti ed emozioni speciali 
in Crimea, non solo perché questo è un posto 
così bello, con una natura unica, ma anche 
perché qui si sente così pienamente e stretta-
mente il legame con tutta la storia della Russia 
e con l'unico patrimonio culturale e spirituale 
che popoli diversi hanno costruito nel corso 
dei secoli qui, in questa terra». L'incontro è 
stato preceduto dalla riunione del Consiglio 
di Stato per lo sviluppo del turismo in Crimea.

Vladimir Putin ha affrontato il problema 
delle associazioni nazionali dicendo: «Come 
sapete, in Crimea è stato condotto un censi-
mento lo scorso mese di ottobre, e oltre 
il 96 per cento delle persone ha indicato la 

Dal 17 al 19 agosto Vladimir Putin ha visitato la Crimea per partecipare alla 
spedizione della Società Geografica Russa, nel 170° anniversario della sua 
fondazione. Il capo di Stato si è recato due volte nella penisola: il 9 maggio 
2014, dopo la riunificazione della Crimea con la Russia, per prendere parte 
alla parata navale a Sebastopoli nell’anniversario della Vittoria contro 
il nazismo durante la Grande Guerra Patriottica; il 12 agosto 2014, per 
presiedere la riunione del Consiglio di Sicurezza a Sebastopoli e il 14 agosto 
per incontrare i deputati della Duma a Yalta. Tutto quanto è stato fatto da 
Mosca durante la riunificazione della Crimea con la Russia è conforme ai 
principi stabiliti dall’Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza 
e la cooperazione in Europa. Il 1 agosto sono ricorsi 40 anni dalla firma 
dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, 
svoltasi ad Helsinki nel 1975. Il documento, firmato da 33 Paesi d'Europa, 

Stati Uniti e Canada, ha formulato le basi della sicurezza europea. Nel 1995 
la Conferenza ha cambiato nome in Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (Osce), creando i suoi istituti permanenti - Segreta-
riato, Consiglio permanente, Assemblea parlamentare e altri. 
«La Russia è totalmente fedele al decalogo di Helsinki e quindi a tutto il 
complesso dei principi dei rapporti tra gli Stati e a tutti gli impegni politici 
assunti in seno alla Conferenza/Osce. Esortiamo tutti i Paesi della comunità 
eurasiatico-atlantica a seguire lo spirito e alla lettera questi impegni e prin-
cipi», - ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo in occasione della me-
morabile ricorrenza, rilevando che «i doppi standard e l'approccio selettivo 
in materia della loro applicazione (cioè, dei principi di Helsinki), i tentativi 
di rafforzare la propria sicurezza a scapito di altri e l'ingerenza negli affari 
interni di altri Stati, provocano seri rischi per la stabilità in Europa». 

propria identità etnica. Si tratta di dati oggetti-
vi, affidabili e ottenuti attraverso un lavoro 
professionale. Ci sono persone provenienti da 
175 diversi gruppi etnici che vivono oggi in 
Crimea. I russi costituiscono il gruppo etnico 
più grande (68 per cento), seguito da quello 
ucraino (16 per cento), e dai tartari della 
Crimea (oltre il 10 per cento). Il censimento, 
inoltre, ci ha dato informazioni sulle lingue na-
tive delle persone. L’84 per cento dei residenti 
della Crimea ha detto di considerare il russo 
la propria lingua madre, quasi l'8 per cento 
ha detto che il tartaro della Crimea è la loro 
lingua madre, il 3,7 per cento parla il tartaro, e 

Una questione di equità storica   
Visita del Presidente della Federazione Russa in Crimea

il 3,3 per cento l’ucraino. Il russo è la lingua più 
parlata nella regione, con il 99,8 per cento 
della popolazione che conosce questa lingua. 

La Crimea rispecchia essenzialmente la 
Russia multietnica. E qui, così come in tutto il 
Paese, è necessario prestare particolare e co-
stante attenzione al rafforzamento della pace 
e dell’armonia, unendo gli sforzi dello Stato e 
della società civile. Ritengo, pertanto, questo 
incontro con voi, rappresentanti delle associa-
zioni pubbliche nazionali nel Distretto Federale 
della Crimea, davvero molto importante. 

Vi ricordo anche che uno dei nostri primi 
passi dopo la riunificazione della Crimea con 
la Russia è stato quello di sancire per legge 
l'uguaglianza delle tre lingue ufficiali della 
regione: russo, ucraino e tartaro di Crimea. 

È stata una questione di principio per noi, 
poiché nel corso del precedente periodo di oltre 
vent'anni, un approccio di parte è stato intra-
preso verso questo problema nella regione. Il 
ripristino della giustizia storica e dell'equilibrio 
degli interessi tra i popoli della regione è stato 
uno dei nostri compiti maggiori, come la totale 
riabilitazione di tutti i popoli repressi in Crimea.

Per questo motivo ho firmato il decreto 

 Putin in Crimea
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presidenziale, di cui siete a conoscenza, e sia 
il Governo russo che le autorità regionali della 
Crimea e di Sebastopoli hanno approvato 
un pacchetto completo di misure per la sua 
attuazione. Esse riguardano la rinascita sociale 
e spirituale delle minoranze sia esse armene 
che bulgare, greche, dei tartari della Crimea e 
tedesche, che sono state sottoposte alla depor-
tazione illegale e alla repressione politica».

Putin ha sottolineato il fatto che la creazione 
di un clima di fiducia e di comprensione reci-
proca tra i diversi gruppi etnici è una questione 
fondamentale per il successo dello sviluppo 
della regione. «Saremo in grado di risolvere 
i problemi che si sono accumulati, tra cui il 
sostegno sociale per i popoli riabilitati, solo se 
si garantisce la stabilità politica e l'armonia in-
teretnica. In questo periodo recente, sono state 
istituite 75 organizzazioni autonome etniche e 
culturali e 15 associazioni etniche e culturali. Le 
organizzazioni di questo tipo sono da tempo di-
ventate una tradizione in Russia. I loro membri 
cooperano attivamente con le autorità a tutti i 
livelli e siedono negli organi consultivi.

È bello vedere che questo approccio sta 
producendo risultati positivi anche in Crimea. 
Penso che le associazioni etniche e culturali 
della regione dovrebbero partecipare più atti-
vamente alla vita pubblica qui in Crimea, e non 
solo qui, ma in tutta la Russia, partecipando 
anche a eventi nazionali e interregionali».

Secondo Putin «le relazioni interetniche 
sono un’area molto sensibile e delicata, e i 
rappresentanti delle comunità etniche e tutte le 
autorità devono adottare un approccio attento 
qui e mantenere un dialogo costante, anche a 
livello comunale, dove le persone vivono fianco 
a fianco. In questo contesto, ogni speculazione 
sul concetto che le persone appartenenti a 
questo o a quel gruppo etnico hanno alcuni 
diritti particolari è molto pericoloso, a mio av-
viso. Abbiamo bisogno di difendere gli interessi 

di tutte le persone in Crimea e a Sebastopoli, 
indipendentemente dal fatto che siano russi, 
ucraini, tartari di Crimea, o uno qualsiasi degli 
altri popoli che ho citato. Abbiamo bisogno 
di fare uso del patrimonio di esperienza che 
abbiamo costruito in Russia, dove le persone 
di una grande varietà di gruppi etnici vivono 
tutti insieme». Per questo «abbiamo bisogno di 
promuovere l'idea della causa comune, mettere 
le persone in condizione di affrontare i problemi 
della loro città o del loro Paese, e aiutarle a 
organizzare il governo locale», - ha detto Putin, 
ricordando al termine del suo discorso che il 
17 agosto segna l'inizio dell'ultima gara per 
ricevere sovvenzioni statali per la realizzazione 
di progetti di rilevanza sociale e per la tutela dei 
diritti umani e delle libertà. «Stiamo assegnan-
do più di 4 miliardi di rubli per questo lavoro. 
Mi auguro che le Ong di Crimea e Sebastopoli 
prenderanno parte attiva a questa gara». 

I l 18 agosto Putin ha partecipato 
ad una spedizione della Società 
Geografica Russa per esplorare le 

antiche navi affondate nel Mar Nero. Il Pre-

sidente è andato giù ad una profondità di 82 
metri a bordo di un batiscafo ed ha esaminato 
una serie di oggetti, tra cui i resti di una nave 
bizantina affondata vicino all'ingresso della 
baia di Balaklava a Sebastopoli. L'iniziativa è 
stata preparata in coincidenza dell'anniversa-
rio della costituzione della Società Geografica 
Russa, fondata il 18 agosto 1845. È una delle 
più antiche società geografiche del mondo.

Dopo l’immersione, il capo dello Stato si 
è congratulato con la Società Geografica 
Russa per l’anniversario e ha parlato con i 
giornalisti, rispondendo a diverse domande. 

Lo stesso giorno il Presidente ha visitato 
la mostra-museo nella restaurata Fortezza di 
Costantino, così chiamata in onore del principe 
ereditario Costantino Pavlovič Romanov (1779-
1831), figlio di Paolo I di Russia. Prima della 
visita, ha deposto i fiori dinanzi al monumento 
in memoria dei difensori della fortezza.

Putin ha osservato i documenti sulla 
costruzione della fortezza, antiche mappe della 
Crimea dei secoli XVI e XVIII, e le fotografie che 
mostrano vari periodi della storia della fortezza. 

Il Presidente ha visitato le segrete e le 

 Sebastopoli - Vladimir Putin partecipa alla spedizione nei fondali del Mar Nero
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casematte, così come la parte della mostra che 
illustra la storia e l'opera della Società Geogra-
fica Russa. Successivamente, il capo di Stato è 
andato fino alla piattaforma della fortezza, che 
consente di ammirare la  baia e il Mar Nero.

La costruzione della fortezza, che doveva 
proteggere l'ingresso della baia di Sebastopoli, 
è iniziata nel 1778 per ordine di Aleksandr Suvo-
rov. Nel 1834, fu presa la decisione di costruire 
una fortezza di pietra nella stessa posizione, 
grazie ai progressi in quel periodo nelle forti-
ficazioni. Essa ha svolto un ruolo importante 
durante la Guerra di Crimea del 1854-1855 e la 
Grande Guerra Patriottica del 1941-1945. 

M ercoledì 19 agosto, il 
Presidente ha visitato il 
complesso memoriale Ma-

lakhov Kurgan, uno dei simboli di Sebastopoli 
e di gloria militare della Russia. È stato per due 
volte il luogo di aspre battaglie per difendere la 
città a statuto speciale di Sebastopoli durante la 
Guerra di Crimea e la Grande Guerra Patriottica.

Insieme con il primo ministro Medvedev, 
il Presidente della Federazione Russa ha 
deposto i fiori dinanzi alla «Fiamma Eterna» 
per rendere onore alla memoria di coloro che 
hanno dato la vita per difendere la città. 

 Putin e Medvedev hanno visitato l’espo-
sizione presso la torre di Malakhov Kurgan, 
una delle poche fortificazioni difensive ancora 
intatte dopo la Guerra di Crimea. L’esposizione, 
che comprende oltre 200 mostre, presenta 
documenti, fotografie, armi e uniformi militari 
dell'epoca della Guerra di Crimea e oggetti di 
uso quotidiano utilizzati dall'esercito russo.

Il Presidente ha scritto nel libro degli ospiti 
d'onore: «Malakhov Kurgan fa parte della 
storia eroica del nostro Paese. È l'orgoglio e la 
gloria della Russia. Grazie per la conservazio-
ne di questa luminosa memoria storica». 

Lo stesso giorno il presidente Vladimir Putin 

ha tenuto una riunione operativa con i membri 
permanenti del Consiglio di Sicurezza. All'ordi-
ne del giorno erano compresi temi di attualità, 
tra cui anche quelli di natura economica. Sono 
stati discussi i prossimi contatti internazionali.

All'incontro hanno partecipato il primo 
ministro Dmitry Medvedev, il presidente 
del Consiglio della Federazione Valentina 
Matviyenko, il presidente della Duma di Stato 
Sergej Naryshkin, il capo dell'Amministrazione 
presidenziale Sergej Ivanov, il segretario del 
Consiglio di Sicurezza Nikolaj Patrushev, il 
ministro dell'Interno Vladimir Kolokoltsev, il 
ministro degli Esteri Sergej Lavrov, il ministro 
della Difesa Sergej Shojgu, il direttore del 
Servizio di Sicurezza Federale Aleksandr Bort-
nikov, il direttore del Servizio di Intelligence in-
ternazionale Mikhail Fradkov, il vice segretario 
del Consiglio di Sicurezza Rashid Nurgaliyev. 

Poi il capo dello Stato ha visitato la Scuola 
presidenziale per cadetti. Putin ha augurato 
buona fortuna ai cadetti e ai loro insegnanti. 

La scuola è stata fondata dal Presidente il 
20 marzo 2014, su iniziativa del ministro della 

Difesa Sergej Shojgu. I primi cadetti hanno 
iniziato i loro studi nel settembre 2014. 

Il compito principale della scuola è quello 
di fornire l'istruzione generale e offrire anche 
programmi educativi per preparare gli studenti 
al lavoro futuro nel servizio pubblico. L'ad-
destramento militare-patriottico è una parte 
importante della formazione dei cadetti. Gli 
insegnanti e gli istruttori passano attraverso 
un rigoroso processo di selezione professionale 
e possiedono grande esperienza didattica. 
Molti di loro sono ufficiali di riserva. I cadetti 
imparano le tradizioni delle Forze Armate 
russe. A questo proposito, la «città eroina» di 
Sebastopoli offre loro un grande potenziale, ed 
essi al contempo collaborano anche con altre 
istituzioni educative e culturali della città. 

La visita del Presidente si è conclusa con la 
riunione sulla legge e l’ordine nel Distretto Fe-
derale della Crimea. «Serve tenere in considera-
zione la minaccia di destabilizzazione da parte 
di forze esterne tramite sabotaggi e addestra-
mento di movimenti sovversivi», ha dichiarato 
Putin. È una questione di equità storica.

 Sebastopoli - Riunione del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa



27

D urante la visita il Primate della 
Chiesa ortodossa russa è stato 
accompagnato dal capo della 

Segreteria amministrativa del Patriarcato di 
Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, dal 
capo del Servizio di protocollo del Patriarca, 
arciprete Andrej Milkin, dal capo del Servizio 
stampa Patriarcale, diacono Aleksandr Volkov.

La visita è iniziata nel Monastero di San 
Vladimir, che si trova nel distretto di Syčëvskij, 
nell’oblast’ di Smolensk, sulla sorgente del fiu-
me Dnepr. Alle porte della dimora il Patriarca ha 
incontrato il governatore della regione di Smo-
lensk, Aleksej Ostrovskij, il metropolita Isidor di 
Smolensk e Roslavl’, il vescovo Sergij d Vjazma 
e Gagarin, il vicario del monastero, ieromonaco 
Amvrosij (Fedukovich), i monaci del monastero 
e il clero della metropolia di Smolensk. 

Il Patriarca ha eseguito il rito della piccola 
consacrazione della Chiesa di legno in onore 
del Santo Principe Vladimir. Durante il servizio 
ha cantato il coro della Cattedrale della Santa 
Trinità di Vyazma, diretto da Elena  Platonova. 
Dai gradini del tempio il Primate della Chiesa 
ortodossa russa si è rivolto ai fedeli con la paro-
la primaziale: «Desidero rivolgere un caloroso 
benvenuto ai partecipanti a questo importante 
evento, la consacrazione del monastero alle 
origini del Dnepr. Abbiamo appena benedetto 
la Chiesa in onore del Santo Principe Vladimir, 
uguale agli Apostoli, il Battista della Rus’, nel 
millesimo anniversario del Suo riposo, che 

Alle sorgenti del Dnepr   
La storia europea di Russia Ucraina Bielorussia

solennemente si celebra durante tutto l'anno 
in tutta la Rus’,  sia in Russia, Ucraina e Bielorus-
sia, che altrove, dove c'è la Chiesa Russa.

Quando ero metropolita di Smolensk, con 
grande gioia sono venuto a conoscenza del 
fatto che c'erano persone che erano pronte 
a iniziare la costruzione di questo tempio. 
Purtroppo, le circostanze in quel periodo non 
ci hanno consentito di fare ciò che è stato fatto 
oggi: completare la costruzione del tempio, 
costruire una grande clausura monastica, e 
rendere questo luogo confortevole, piacevole 
da vivere, per la privacy delle persone, la pre-
ghiera, il pellegrinaggio e anche lo svago».

In conclusione, il Patriarca ha detto: «Insie-
me a voi siamo su un luogo simbolico - la sor-
gente del fiume Dnepr, il grande fiume che una 
volta era la strada principale che collegava la 
Russia e Bisanzio, la Russia e l'Europa occiden-
tale, la Russia e la Scandinavia. E la sorgente di 
questo grande fiume, come percorso di civiltà, 
è proprio qui, nel luogo dove oggi è stata bene-
detta la Chiesa in onore del Battista della Rus’, il 
Santo Principe Vladimir. Questo fiume, che lo si 
voglia o no, unisce i popoli fratelli che proven-
gono dall’unico fonte battesimale di Kiev. E che 
meraviglia che su questa fonte risplenda la luce 
della fede ortodossa e ci sia la vita monastica e 
si elevino preghiere a Dio sia per il popolo della 
Santa Rus’ che per tutti coloro che vengono qui 
per chiedere aiuto e sostegno al Signore». 

In considerazione dell’aiuto per la costruzio-

ne del Monastero di San Vladimir sulla sorgente 
del Dnepr e per le opere per il bene della Chie-
sa, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus' Kirill ha presentato le alte onorificenze 
della Chiesa. Sono stati premiati:  •   Sergej 
Neverov, segretario generale del partito «Russia 
Unita», con l'ordine di San Serafino di Sarov, III 
grado;  •   Viktor Kidjaev, presidente del comita-
to della Duma di Stato per la struttura federale 
e il governo locale, con l'ordine di San Serafino 
di Sarov, III grado;  •   Nikolaj Pankov, presidente 
della commissione della Duma di Stato sulle 
questioni di politica agraria, con la medaglia 
patriarcale per la costruzione del tempio;  •   
Anton Lopatin, membro della Commissione 
elettorale centrale della Russia, con la medaglia 
patriarcale per la costruzione del tempio.

Le alte onorificenze della Chiesa sono state 
assegnate anche ad altri filantropi e costruttori. 

Come dono alla chiesa appena consacrata, 
Sua Santità il Patriarca Kirill ha presentato 
l’icona di Sant’Alexander di Svir, la cui memoria 
si celebra il 30 agosto. Ad ognuno degli abitanti 
del monastero Sua Santità ha dato il Vangelo. 
Ai fedeli sono state consegnate piccole icone di 
San Vladimir, principe pari agli Apostoli e batti-
sta della Rus', con la benedizione patriarcale. 

Il vescovo Sergij di Vjazma e Gagarin ha 
rivolto parole di benvenuto a Sua Santità il 
Patriarca Kirill e ha presentato in dono a Sua 
Santità il cappuccio e il mantello del Patriarca.

In risposta, il Primate della Chiesa ortodossa 

Si è svolta il 29 e 30 agosto la visita primaziale di Sua Santità il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill nella metropolia di Smolensk. Il programma 
della visita ha visto una serie di eventi dedicati al millesimo anniversario 
del riposo del santo principe e isoapostolo Vladimir. Il 29 agosto, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa è arrivato nel distretto di Syčëvskij, nell’oblast’ 
di Smolensk, dove ha origine il fiume Dnepr. Sua Santità Vladyka ha tenuto 
un servizio di preghiera alle sorgenti del Dnepr e ha visitato il  Monastero 

di San Vladimir. Lo stesso giorno, il Patriarca è giunto a Smolensk, dove ha 
visitato il Tempio dei Santi Martiri Boris e Gleb in Smyadyn, in cui il santo 
principe Gleb subì il martirio nel 1015. Il 30 agosto, il Primate della Chiesa 
Russa ha celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale della Dormizione del 
Cremlino di Smolensk. Lo stesso giorno, sul molo di San Vladimir Sua San-
tità ha preso parte all’inaugurazione del festival «Alle origini del Dnepr», 
dedicato al millesimo anniversario del riposo del santo principe Vladimir. 

Nel riquadro, il Cremlino di Smolensk sul fiume Dnepr con la Cattedrale della Dormizione 
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russa ha espresso sentimenti di gioia per la 
possibilità di incontrare nuovamente i vescovi, 
il clero e i fedeli della metropolia di Smolensk. 
Rivolgendosi ai sacerdoti della metropolia, il 
Patriarca ha detto: «Insieme con ognuno di voi 
è collegata una parte della mia vita. Vi vedo già 
brizzolati, con esperienza di vita. So quanto sia 
stato difficile il percorso compiuto da molti di 
voi. Vi ricordate da dove siamo partiti? Ed ora è 
una grande gioia vedere aprire chiese e mona-
steri, come sta cambiando la vita nella terra di 
Smolensk». «Vorrei con tutto il cuore augurare 
prosperità all’antica terra di Smolensk, che ha 
sempre avuto un ruolo speciale nella storia 

della nostra Patria - ha continuato Sua Santità 
Vladyka. - È stato uno scudo per difendere Mo-
sca e la nostra Patria dall'invasione degli stra-
nieri, e uno scudo non solo materiale, militare, 
ma anche spirituale. Dio voglia che oggi questo 
scudo spirituale protegga il nostro popolo da 
ogni contaminazione della carne e dello spirito 
e quindi ci aiuti in questo modo a sviluppare 
la propria vita - sia spirituale che culturale e 
materiale - affinché la nostra Patria rinasca 
e diventi sempre più forte. Possa Dio aiutare 
tutti noi in queste opere». Nella cappella sulla 
sorgente del Dnepr Sua Santità il Pariarca 
ha eseguito la santificazione delle acque. 

Sulla strada che conduce alla sorgente del 
Dnepr è stata installata una lapide in memoria 
dei soldati della 119ª Divisione di fanteria di 
Krasnoyarsk, che qui hanno combattuto contro 
gli invasori nazisti nell’ottobre del 1941. Nel 
2004 è stata posta nella cappella una targa 
commemorativa per il 350° anniversario della 
riunificazione dell’Ucraina e della Russia (1654).

Dopo il servizio di preghiera, Sua Santità 
il Patriarca Kirill si è di nuovo rivolto ai fedeli 
dicendo: «Possa questa acqua benedetta 
scorrere attraverso la Russia, la Bielorussia e 
l’Ucraina nel Mar Nero e benedire tutte quelle 
persone che sono in grado di accogliere nella 
propria anima la grazia divina. Noi crediamo 
che qualsiasi tipo di trasformazione dell'anima 
umana e della vita sociale non può esistere sen-
za l'aiuto di Dio. E la grazia che il Signore ci dà, 
anche attraverso la benedizione della natura 
delle acque, è in grado di aumentare la nostra 
forza umana di dieci volte, ci aiuta a crescere 
più vicini a Lui e a trovare il Suo Regno già qui 
sulla terra, nel proprio cuore e nell'eternità». 

Al termine della visita al complesso del 
monastero il Patriarca è partito per Smolensk. 

Nelle acque del Dnepr la Rus’ è stata 
battezzata nel 988. Per centinaia di anni la 
memoria del fonte battesimale di Kiev ha unito 

spiritualmente i russi, gli ucraini e i bielorussi. 
La costruzione del tempio in onore del santo 
principe e isoapostolo Vladimir alla sorgen-
te del Dnepr, nel quartiere di Dudkino del 
distretto di Syčëvskij, nell’oblast’ di Smolensk, 
è iniziata nel 2010, in base al programma 
«Fonti slave», avviato dalla diocesi di Tver. 
«Fonti slave» deriva dal nome delle sorgenti di 
quattro fiumi, che hanno origine nelle colline 
del Valdaj - Volga, Dnepr, Dvina occidentale e 
Lovat (Volkhov). Questi bacini idrografici, di 
cui si parla nel «Racconto degli anni passati», 
irrorano quasi tutta la parte europea della 
Russia, dell’Ucraina e della Bielorussia. 

Nei mesi di giugno-agosto 2010, con la 
benedizione di Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus' Kirill è stata organizzata una 
processione slava lungo il Dnepr - dalla fonte 
del Dnepr a Smolensk fino a Kiev, attraversando 
il territorio dei tre Paesi slavi: Russia, Bielorussia 
e Ucraina. La processione è stata dedicata al 
1022° anniversario del Battesimo della Rus’ e 
al 65° anniversario della vittoria nella Grande 
Guerra Patriottica. La processione religiosa è 
iniziata con un servizio di preghiera nella cap-
pella sulla sorgente del Dnepr e la benedizione 
della cupola della Chiesa in costruzione di San 
Vladimir. Nel mese di gennaio del 2011, in occa-
sione della festa della Teofania del Signore, alla 
sorgente del Dnepr è stata tenuta la benedi-
zione delle acque. Nel 2014, presso la sorgente 
del Dnepr, su iniziativa del governatore della 
regione di Smolensk, Aleksej Ostrovskij, e con 
la benedizione di Sua Santità il Patriarca Kirill, 
è iniziata la costruzione del Monastero di San 
Vladimir. Nel 2015, anno in cui la Chiesa orto-
dossa russa celebra il millesimo anniversario del 
riposo del santo principe e isoapostolo Vladimir, 
nel monastero è stata completa la Chiesa di San 
Vladimir, sono stati costruiti gli alloggi per la 
comunità monastica, il territorio e la sorgente 
sono stati onorati con il fonte battesimale. 

 Syčëvskij - Santificazione delle acque



La Chiesa di Sant’Alexander Nevsky è stata 
costruita nel 1893 nell’ex concessione britanni-
ca di Hankou, grazie agli sforzi dell’orientalista 
russo Pavel Dimitrievskij, in seguito nominato 
console generale a Shanghai. Il tempio è 
stato costruito con l'aiuto di un mercante di 
tè russo, che conduceva i suoi affari in questa 
città. A metà del XX secolo circa duemila fedeli 
partecipavano al culto. Presso il tempio è stata 
aperta anche una scuola per i bambini cinesi. 
Durante la «rivoluzione culturale» la chiesa è 
stata tolta ai fedeli ed adibita a magazzino. 

In occasione della costruzione del tunnel 
sotto il fiume Yangtze era stato previsto di 
demolire una serie di edifici, tra cui il complesso 
del tempio. Tuttavia, su iniziativa di Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, dopo 
la sua visita in Cina nel 2013, è stato raggiunto 
un accordo tra il rappresentante plenipoten-
ziario del Presidente della Federazione Russa 
nel Distretto Federale del Volga e Yang Jiechi, 
membro del Consiglio di Stato della Repubbli-
ca popolare cinese, per la conservazione e il 
restauro della chiesa attraverso sforzi congiunti. 
Mikhail Babich ha rivolto al metropolita Georgij 
di Nizhny Novgorod e Arzamas la richiesta di 
assistenza nel restauro, così nel dicembre 2013 
è stato inviato in Cina un gruppo di specialisti 
della metropolia di Nizhny Novgorod, e nel 
mese di settembre 2014 esperti cinesi hanno vi-
sitato la Russia per le necessarie consultazioni.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazio-

ne, Mikhail Babich ha definito questo evento 
una pietra miliare dello sviluppo delle rela-
zioni amichevoli russo-cinesi. Ha ringraziato 
la parte cinese per il lavoro che è stato fatto 
per il restauro dell’edificio del tempio. «Oggi 
stiamo assistendo ad un evento storico unico, 
per la prima volta in molti anni in Cina, in una 
delle più grandi e antiche città della Cina, con 
una storia ultramillenaria e una ricca tradi-
zione, è stata restaurata e rinnovata la Chiesa 
ortodossa russa di Sant’Alexander Nevskij. 
Vorrei dire grazie al signor Yang Jiechi, che due 
anni fa ha sostenuto la nostra iniziativa e ha 
fatto di tutto per assicurare che il tempio fosse 
restaurato nel più breve tempo possibile e a 
spese della parte cinese», - ha detto l'inviato 
presidenziale nel Distretto Federale del Volga.

A partire dal 2016 il Fondo 
per lo sviluppo dell'Estremo 
Oriente e quello per gli inve-

stimenti diretti russi inizieranno la costruzione 
del primo ponte ferroviario sul fiume Amur, 
che collegherà la Russia alla Cina. L'iniziativa  
si adatta meravigliosamente  al più grande 
progetto mondiale infrastrutturale previsto 
dalla Cintura economica della Nuova Via della 
Seta, una rete di nuove linee ferroviarie ad 
alta velocità che attraversa l’Eurasia dalla 
Cina alla Mongolia, alla Russia, fino all’Europa.

Nella regione dell’Amur, inoltre, è in fase 
di realizzazione il cosmodromo di Vostochnij, 
dove nel mese di aprile 2016 è previsto il 
primo lancio spaziale da questa struttura. 

Anche la cooperazione militare tra Cina 
e Russia è fondamentale per un partenaria-
to strategico globale tra i due Paesi.

Intanto il 6 agosto, nell’ambito della coo-
perazione tra Russia e Cina, è stata inaugu-
rata presso la restaurata Chiesa ortodossa di 
Sant’Alexander Nevsky nella città di Wuhan, 
nella provincia cinese di Hubei, la Casa per gli 
scambi culturali russo-cinesi. Alla cerimonia 
hanno preso parte il metropolita Georgij di 
Nizhny Novgorod e Arzamas, il rappresen-
tante plenipotenziario del Presidente della 
Federazione Russa nel Distretto Federale 
del Volga, Mikhail Babich, i governatori di 
diverse regioni del Volga e i membri della 
delegazione del Distretto Federale del Volga. 

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

  A lato, icona della Natività della Madre di Dio con reliquie di Santi (Russia)

Inaugurata la Casa per gli
                         scambi culturali russo-cinesi                 

 Wuhan - Chiesa di Sant'Alexander Nevskij 

www.eleousa.net
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