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Il senso comune delle cose
editoriale di Fernanda Santobuono

È

presto detto. La storia della Russia è racchiusa tra due date fondamentali, che hanno segnato il
percorso storico di questo straordinario Paese,
custode delle più antiche tradizioni multietniche e multiculturali in un contesto religioso che
è la vera forza trainante, la sua anima. Essa ha
consentito al popolo russo, nel corso dei secoli,
di difendere la sovranità del Paese. Quella vera.
A pieno titolo oggi la Federazione Russa
è stata confermata nel Comitato esecutivo
dell’Unesco, l'organo direttivo che prepara i
lavori della Conferenza generale e sorveglia
la corretta applicazione delle sue decisioni,
determina le modalità e le forme della prassi.
Nata nell’immediato dopoguerra, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura (Unesco) è stata creata con
lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza,
la cultura, la comunicazione e l'informazione,
al fine di promuovere «il rispetto universale
per la giustizia, per lo stato di diritto e per i
diritti umani e le libertà fondamentali», quali
sono definite e affermate nella Carta delle
Nazioni Unite. Ogni tre anni, a partire dal 2004,
promuove il Forum internazionale delle Culture:
la quinta edizione si terrà ad Amman nel 2016,
nella capitale della Giordania, dove attualmente vivono oltre un milione di rifugiati siriani.
Nel preambolo dell’Atto costitutivo dell’Unesco si afferma che «poiché le guerre hanno
origine nello spirito degli uomini, è nello
spirito degli uomini che si debbono innalzare
le difese della pace»... sebbene, - osserva lo
scrittore russo Fazil’ Iskander nel suo celebre
romanzo L’energia della vergogna, - «per la
nostra generazione la politica è diventata lo
sfondo sanguinante su cui si percepiscono e si
vedono quasi tutti gli avvenimenti della nostra
vita». Parole quanto mai vere nell’attuale
contesto internazionale, dove la crisi in Medio

Oriente e nel Nord Africa la fa da padrona, con
sanguinosi conflitti... e condanne a morte!
Se è vero, dunque, che nello spirito degli
uomini si debbono innalzare le difese della pace,
allora sono proprio i valori fondanti dell’Unesco
ad interpellare la comunità mondiale sulla
necessità di mettere in atto questi valori nel
2016, anno in cui la capitale della Giordania si
appresta ad ospitare il Forum internazionale
delle Culture, e l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
commemora il 70° anniversario dell’entrata in
vigore dell’Atto costitutivo, il 4 novembre 1946,
giorno in cui la Russia e la Chiesa ortodossa
celebrano la Giornata dell’Unità nazionale, in
ricordo della liberazione di Mosca e della Russia
dai polacchi e rendono grazie alla Madre di Dio,
venerata nella miracolosa icona di Kazan’.
Significativi, in questo senso, sono due
eventi: la celebrazione del millesimo anniversario della presenza russa sul Monte Athos
nel 2016 e la convocazione del Santo e Grande
Concilio della Chiesa ortodossa, che si terrà dal
16 al 27 giugno prossimi presso l’Accademia
ortodossa di Creta a Chania, in Grecia. Come
più volte sottolineato dal Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill, entrambi gli avvenimenti sono di importanza mondiale. Il Monte
Athos occupa un posto speciale nel panorama
internazionale, è un luogo unico al mondo,
dove ci sono tradizioni millenarie della spiritualità orientale. Secondo il Patriarca, «la Russia
ha sempre difeso l'Ortodossia in Oriente e
questo ha garantito in gran parte la sicurezza
del Monte Athos. E la Sacra Montagna ha in
gran parte garantito la sicurezza spirituale
della Russia, in particolare per la sua influenza
sul monachesimo russo». Per questo, nel
celebrare l’anniversario «la Russia, un potente Stato moderno, che svolge un ruolo molto
importante nelle relazioni internazionali
e allo stesso tempo si nutre dell’energia

Icona della Madre di Dio «Regnante» (fine XVIII sec.)

spirituale dell’Athos», vuole richiamare l’attenzione di tutto il mondo verso questa inesauribile fonte della spiritualità ortodossa, qual è,
appunto, la piccola Repubblica monastica.
Dal canto suo Amman non può dimenticare
che il periodo del suo massimo splendore è legato alla dinastia degli Omayyadi, che avevano
come loro capitale la vicina città di Damasco,
che oggi lotta per la sua sopravvivenza contro
vari gruppi di terroristi, in particolare contro il
Daesh. Allo stesso tempo non può dimenticare
che a causa di parecchi terremoti e disastri
naturali, rimase un piccolo villaggio con annesso un mucchio di rovine fino all'anno 1887,
quando arrivarono al governo i Circassi, che
avevano deciso di costruire una linea ferroviaria
tra Damasco e Medina passando per Amman,
in modo da facilitare agli abitanti dei loro territori il pellegrinaggio annuale verso La Mecca.
I Circassi, o Adighè, come preferiscono
essere chiamati, sono uno dei più antichi
popoli autoctoni del Caucaso settentrionale,
strettamente imparentati con abkhazi, abazi,
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ubykh e kabardini, e più alla lontana anche con
ceceni, ingusci e daghestani. Provengono dalla
regione identificata come Circassia storica, che
comprendeva la zona attualmente situata tra
il Territorio di Krasnodar, l’Ossezia del Nord e
l’Abkhazia. Sono un popolo dalla ferrea disciplina militare e professano la religione islamica
sunnita. Non giurarono fedeltà allo zar durante
la necessaria conquista del Caucaso da parte
dell’Impero russo e per questo molti emigrarono in Medio Oriente e nel resto del mondo.
Al di là delle motivazioni religiose che allora
spinsero i Circassi a non giurare fedeltà allo
zar, quello che è importante oggi è la lotta al
terrorismo. «Prenderemo tutte le misure necessarie per sopprimere la minaccia terroristica,
impedendone la diffusione in tutto il mondo
e prima di tutto nei territori del nostro Paese
e dei nostri alleati», ha detto il ministro degli
Esteri russo Sergej Lavrov durante un incontro
ministeriale tra la Russia e la Bielorussia.
«Mosca intensificherà gli sforzi per facilitare la
risoluzione dei conflitti e stabilizzare la situazione in Nord Africa e in Medio Oriente.
Conflitti che hanno dato vita “a un pericolo
mortale“ e a “crisi anche in Yemen e Libia“»,
ha precisato il capo della diplomazia russa.
I Circassi sono un popolo fiero, e lo sono
anche della loro terra d’origine! Sono fieri di
quella «solidarietà universale» che caratterizza
la Madre Russia! La loro diaspora ora si trova
in Medio Oriente, in Siria, Egitto, Giordania,
Libano, Turchia... Tutti Paesi multietnici e
multireligiosi. Come lo è la Russia. «Ma sono
soprattutto antiche civiltà che nell’era moderna si sono sollevate insieme nella lotta contro
il colonialismo e l’egemonismo», sostiene il
presidente cinese Xi Jimping parlando della
vicinanza storica e politica dell’Egitto e della
Cina, che al contempo coinvolge e interpella
tutti i Paesi arabi, segno di come in Cina sia
ancora forte la visione di un Egitto epicentro
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strategico, politico e culturale di un mondo più
vasto, che dal Maghreb arriva fino all'Iraq.
Sì, la storia della Russia è racchiusa tra due
date fondamentali che hanno segnato il percorso storico di questo straordinario Paese, fino a
determinarne la civiltà e la sua identità.
Se tutto ha origine in quella che viene chiamata la Giornata dell'Unità nazionale, il «tutto»
viene portato a compimento nel giorno in cui si
celebra la festa della Protezione della Madre di
Dio (Pokrov), il 14 ottobre. Qual è il motivo?
È presto detto. Il 4 novembre, in occasione
della XIV mostra-forum «Rus’ ortodossa. La mia
storia. Dai grandi sconvolgimenti alla Grande
Vittoria», dedicata agli anni difficili compresi
tra il 1914 e il 1945, e organizzata presso il centro espositivo «Il Maneggio» di Mosca nell'ambito della Giornata dell'Unità nazionale, è stata
collocata nella sala centrale di questo edificio
storico del centro della capitale russa l'icona
miracolosa della Madre di Dio «Regnante».
Nell'inaugurare la mostra insieme al
presidente della Federazione Russa Vladimir
Putin, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'
Kirill ha detto: «Questa immagine ha una
storia speciale: è stata trovata nel seminterrato
della Chiesa dell'Ascensione in Kolomenskoye,
oggi nel centro urbano della città di Mosca,
nel giorno dell’abdicazione dell'imperatore
Nicola II. Le migliori menti della Russia hanno
considerato questo evento come un segno di
Dio. Lo zar aveva abdicato, ma la Madre di Dio
continuava a proteggere la nostra Patria».
Per tale motivo è iniziata in Russia una
nuova fase dello studio dei resti trovati ad Ekaterinburg e attribuiti alla famiglia reale, poiché
i resti dei martiri per la Chiesa sono sante
reliquie (Secondo Concilio di Nicea, can. VII).
Nicola II abdicò il 15 marzo 1917 e fu
ucciso insieme a tutti i membri della famiglia
imperiale e al suo seguito il 17 luglio 1918.
Il Patriarca Kirill ha espresso l'augurio che

la mostra possa aiutare a capire la bellezza
dell'eroismo del popolo russo negli anni '20-'30'40: «Ci aiuterà a vedere le pagine dolorose e a
capire che per amare la Patria non è necessario
escludere dalla memoria storica uno qualsiasi di
questi periodi, ma è necessario comprendere il
loro senso comune e il significato morale, e poi
la verità verrà separata dalla falsità, e il bene
dal male». E per capire il senso comune degli
eventi, è necessario, secondo il Presidente russo, raggiungere un punto d'incontro comune.
Un'idea unificante. «Questa idea è il patriottismo. Un'idea nazionale che non è ideologizzata, non è legata alle attività di un particolare
partito». Ma consente di vivere meglio poiché
«rende il Paese più gratificante per tutti».
Tant'è che il nuovo veicolo spaziale con
equipaggio, prodotto dall'industria aerospaziale «Energiya» di Roscosmos, è stato chiamato
«Federaziya» (Federazione), ed è la dimostrazione di questa idea unificante. La nuova navicella è stata progettata per trasportare persone
e merci sulla Luna e sulla stazione orbitale.
La Chiesa ortodossa russa è stata e
rimane il custode dell’unità del popolo e del
mondo russo e non permetterà di dividere i
credenti in base alla loro appartenenza etnica,
territoriale o politica, anche di fronte ai tragici
eventi che accadono in Ucraina, dove le forze
nazionaliste stanno cercando di indebolire la
Chiesa locale, nonostante siano consapevoli di
non poter distruggere questa unità spirituale.
Tanto più che la Russia non rimarrà ferma
di fronte al rafforzamento delle posizioni della
Nato vicino ai suoi confini, ma difenderà la propria sicurezza con tutti i mezzi a disposizione. Il
dislocamento entro la fine del 2016 di depositi
di armi per mezzi militari statunitensi in Bulgaria, Paesi Baltici, Polonia e Romania, dietro il
falso pretesto dell'inesistente «minaccia russa»,
non è nell'interesse della pace e della sicurezza
in Europa. È contro il senso comune della realtà!

La nuova navicella spaziale «Federaziya»

I

l nuovo veicolo spaziale con
equipaggio prodotto in Russia
è stato chiamato «Federaziya»
(Federazione) al termine di un concorso
popolare svoltosi in tutto il Paese. A darne
notizia è stato l'ufficio stampa dell’industria
aerospaziale «Energiya», che ha progettato
e prodotto la nuova navicella, la quale ha in
programma anche un esperimento unico - la
trasmissione senza fili di energia nello spazio.
L'energia sarà trasmessa con un raggio laser,
lungo il quale l'energia fluirà dal segmento
russo della Stazione Spaziale Internazionale
verso una navicella cargo «Progress» che si
troverà a circa 1,5 km di distanza, aprendo
nuovi orizzonti nell'esplorazione dello spazio.
Il concorso ha preso il via il 27 agosto
scorso, alla vigilia della festa della Santa
Dormizione, suscitando un vasto interesse.
I più attivi sono stati i giovani, di età
compresa tra i 25 e i 40 anni, di Mosca, San
Pietroburgo ed Estremo Oriente. In totale
sono stati proposti circa seimila varianti.
La decisione della giuria è stata preceduta
da una votazione pubblica, alla quale hanno
partecipato 35.105 persone che hanno
proposto circa seimila nomi, dieci dei quali
il comitato organizzatore ha scelto per la
votazione pubblica: «Gagarin», «Vector»,
«Federaziya», «Astra», «Galaxy», «Patria»,
«Zodiac», «Mir», «Zvezda» e «Leader».
Sono state scelte tre varianti per la
selezione finale: «Gagarin», con 10.389
voti, «Vektor», con 4.866, e «Federatsija»
con 3.604. Secondo la giuria, presieduta dal
direttore generale dell’Agenzia Spaziale

Russa (Roscosmos), Igor Komarov, il nome
«Federaziya», proposto da Andrey Smotokin, è risultato essere il migliore tra gli altri
finalisti - «Gagarin» e «Vector» - che possono
essere utilizzati in futuro per altri progetti
nel settore spaziale nazionale. L'ideatore del

di rendez-vous e aggancio, e garantiscono più
sicurezza nelle fasi di lancio e di rientro.
La navicella ha un equipaggio per quattro
persone. Nel regime di volo libero la nave
potrà restare nello spazio fino a trenta giorni,
il volo nel quadro della stazione orbitante po-

San Pietro di Mosca

Il veicolo prodotto da «Energiya» per lo sbarco sulla Luna

nome ha ricevuto il primo premio: un viaggio
nella primavera del 2016 presso il cosmodromo di Baikonur, in occasione del lancio della
navicella spaziale con equipaggio «Soyuz»
verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
La nuova navicella è destinata al trasporto
di persone ed attrezzature verso la Luna e le
stazioni spaziali collocate in orbita. Trattasi di
una navicella multiuso, creata con tecnologie
che al momento non hanno rivali nel mondo. In
particolare, il modulo di rientro sarà realizzato
con materiali compositi, il meccanismo di
aggancio sarà di tipo multiuso. A bordo vi sono
sofisticate apparecchiature elettroniche che
assicurano una maggiore precisione nelle fasi

trà durare fino a dodici mesi. Il peso al lancio
sarà di 14,4 tonnellate (19 se lanciata verso la
Luna), il modulo di rientro pesa 9 tonnellate.
Il nuovo veicolo è lungo 6,1 metri,
l’accelerazione in discesa è di 3 g. Per il suo
lancio in orbita è previsto l'utilizzo del razzo
vettore di classe pesante «Angara-A5V».
Gli astronauti russi sbarcheranno sulla
superficie lunare nel 2029 e rimarranno sulla
superficie del satellite per almeno 14 giorni.
Lo sbarco sarà preceduto nel 2025 dal
primo volo sulla Luna di un velivolo senza
pilota e in completo regime automatico.
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo).
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Dai grandi sconvolgimenti alla Grande Vittoria
Giornata dell'Unità nazionale in tutta la Russia

XIV mostra-forum «Rus' ortodossa. La mia storia. Dai grandi sconvolgimenti alla Grande Vittoria»

N

el giorno della festa dell’icona della Madre di Dio di
Kazan’ e Giornata dell'Unità
Nazionale, il 4 novembre 2015 il presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin e Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill hanno presieduto presso il centro espositivo «Il Maneggio» di Mosca la cerimonia
di apertura della XIV mostra-forum «Rus’
ortodossa. La mia storia. Dai grandi sconvolgimenti alla Grande Vittoria». La mostra è
organizzata dal Consiglio Patriarcale per la
Cultura con il sostegno del governo di Mosca.
L'inaugurazione è stata preceduta dalla cerimonia di posa dei fiori dinanzi al monumento in onore del mercante Kuz'ma Minin e del
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Nel riquadro, Centro espositivo «Il Maneggio» di Mosca

principe Dmitry Požarskij sulla Piazza Rossa,
nei pressi della Cattedrale di San Basilio, eroi
nazionali per il ruolo svolto nella difesa del
Paese contro l' invasione polacca nei primi
anni del 17° secolo. In riconoscimento della
loro missione ricevettero in dono ampi possedimenti: la città di Bogorodsk, nella regione di
Nizhny Novgorod, per Kuzma Minin, e tenute
intorno a Mosca per il principe Pozharsky, che
così fece costruire numerose chiese con volte
a tenda, come quella dedicata all'icona della
Madre di Dio di Kazan' sulla Piazza Rossa.
Nella sala centrale del Maneggio è stata
portata la venerata icona della Madre di Dio
«Regnante» dalla Chiesa dell’Ascensione in
Kolomenskoye, un'ex tenuta reale situata

alcuni chilometri a sud-est del centro della
città di Mosca, sull'antica strada che porta alla
città di Kolomna (da cui il nome). La chiesa fu
edificata in pietra bianca nel 1532 per commemorare la nascita di Ivan il Terribile. Così, grazie
a Minin e Požarsky, e al Patriarca Ermogene,
che preferì morire piuttosto che abiurare la fede
ortodossa, si passò dalla dinastia dei Rjurik a
quella dei Romanov per la salvezza della Russia.
Il Capo dello Stato e il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus' hanno venerato la sacra immagine.
Il Presidente Putin si è congratulato con
gli organizzatori e gli espositori per l'apertura
dell'annuale mostra, dedicata alla Giornata
dell'Unità Nazionale. «Questo progetto educativo è il risultato del grande lavoro di squadra

della Chiesa ortodossa russa, delle principali organizzazioni scientifiche, degli archivi e
delle biblioteche, ed è la prova del profondo
interesse verso la storia russa, verso le nostre
radici spirituali e e verso le nostre origini.
Il tema centrale di questa vasta esposizione
è il periodo compreso dal 1914 al 1945, caratterizzato dalle guerre mondiali, da rivoluzioni
e sconvolgimenti. È stato un periodo in cui le
antiche fondamenta sono andate in frantumi,
i destini erano incerti e milioni di persone sono
rimaste vittime di esperimenti sociali crudeli.
Ma nonostante quelle condizioni dure e
difficili, le persone hanno continuato la loro
vita, hanno lavorato, hanno fatto scoperte e
raggiunto progressi, e hanno sempre ricordato
la cosa più importante quando la nostra Patria è
in pericolo. Hanno capito l’importanza dell’unità e della solidarietà, traendo la forza dai valori
eterni e dagli alti ideali morali. Gli stereotipi
ideologici prima della Rus’ storica erano svaniti.
L'amore per la madrepatria ha prevalso
su tutto. Ha ispirato, aiutato e salvato. Così
il nostro popolo ha affrontato la Grande
Guerra Patriottica del 1941-1945, e non è
semplicemente sopravvissuto - ha preservato
e rafforzato lo Stato, ha portato la pace e la
liberazione ai popoli sottomessi d'Europa.
Quest'anno abbiamo celebrato la grande
festa nazionale - il 70° anniversario della
Grande Vittoria. Questa vittoria ha rappresentato un evento di enorme importanza storica
e morale, una fonte di orgoglio e di rispetto
indiscutibile, il simbolo dell’eroismo del nostro
popolo. Questa è la nostra storia. È nostro
dovere conoscere questa storia, rispettarla in
pieno e senza passare nulla sotto silenzio, per
imparare e ricordare le sue lezioni, il rispetto
e il valore di questa esperienza passata. Sono
certo che questa mostra, che si basa su prove
e documenti autentici e si avvale delle più
recenti tecnologie, sarà di grande interesse per

le persone di tutte le età, compresi i giovani.
Questo è tanto più vero in quanto la mostra si
svolgerà non solo qui nella capitale, ma anche
in altre città russe. È importante che i visitatori
e gli ospiti siano in grado di osservare fatti ed
eventi ben noti e farsi le proprie opinioni».
Il Capo dello Stato si è congratulato con
gli organizzatori della mostra augurando il
successo dell’iniziativa, che ogni anno vede la
partecipazione di un pubblico numerosissimo.
Nel rivolgere parole di benvenuto al Presidente della Federazione Russa e al pubblico
presente, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ Kirill ha parlato del significato e
dell’importanza dell'evento. «Al centro della
mostra è possibile vedere l'immagine miracolosa della Madre di Dio ‘Regnante’. Questa
icona ha una storia speciale: è stata trovata
nel seminterrato della Chiesa in Kolomenskoye, oggi all'interno della città di Mosca, nel
giorno dell’abdicazione dell'imperatore
Nicola II. Le migliori menti della Russia hanno
considerato questo evento come un segno di
Dio. Lo zar aveva abdicato, ma la Madre di Dio
continuava a proteggere la nostra Patria.
Attraverso la sofferenza, attraverso ogni
tribolazione abbiamo superato la prova! E
siamo rimasti non solo una nazione grande e
forte, ma abbiamo interiorizzato tutto questo.
Noi non siamo scomparsi neanche dallo spazio
dell’informazione globale, non abbiamo perso e
non perderemo la nostra identità in un momento in cui la stanno perdendo i grandi e potenti
Paesi del continente europeo. Noi crediamo che
la Madre di Dio continuerà a proteggerci. Per
questo diciamo a tutti - sia ai nemici interni
che esterni della Russia: lasciateci in pace! Su
di noi c’è la Protezione della Madre di Dio!
La mostra è dedicata alle pagine difficili
della nostra storia. Noi tutti sappiamo che il periodo post-rivoluzionario è stato un momento
di caos, di scontri di classe, di interessi sociali,

politici ed economici, che hanno cercato di distruggere il Paese; molto sangue è stato versato
e milioni di persone sono state cacciate dalla
nostra Patria. Sappiamo che anche gli anni ‘30
anni non stati facili - uccisioni e ingiustizie sono
state commesse, e tutto questo non dovrebbe
mai abbandonare la nostra mente, poiché è
impossibile dimenticare queste sofferenze.
Dopo tutto non ci sarebbe la Russia di oggi
se le generazioni precedenti non avessero
compiuto grandi prodezze, se negli anni '20 e
'30 non avessero solo arato la terra - anche se
questo è molto importante - ma hanno creato
le industrie, la scienza, la difesa del Paese. È
impossibile dubitare del successo di un Capo di
Stato dietro al rilancio e alla modernizzazione
del Paese, anche se si è distinto per la scelleratezza. Laddove si manifesta la volontà, la forza,
l'intelligenza, l'impegno politico, noi diciamo:
'Sì, è un successo', come nel caso della vittoria
nella Grande Guerra Patriottica. Laddove ci sono
stati il sangue, l'ingiustizia, la sofferenza, noi
diciamo che questo è inaccettabile per noi, persone del XXI secolo. Noi affidiamo al giudizio di
Dio i personaggi della storia. Ma mai gli aspetti
negativi possono escludere le cose positive che
sono state fatte. Così come le cose positive che
sono state compiute da alcune persone non dovrebbero escludere l’atteggiamento critico per i
crimini che queste persone hanno commesso.
Mi auguro che questa iniziativa ci aiuti
a capire la bellezza dell’eroismo del nostro
popolo negli anni '20, '30 e '40. Ci aiuti a vedere
le pagine dolorose e a capire che per amare
la Patria non è necessario escludere dalla memoria storica uno qualsiasi di questi periodi,
ma capire il loro senso comune e il significato
morale, e poi la verità verrà separata dalla
falsità, e il bene dal male. Possa Dio aiutare
tutta la nostra Patria a rimanere unita, a mettere bene a fuoco per superare le difficoltà del
passato e andare avanti. Oggi abbiamo tutte le
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possibilità per fare questo e tutte le ragioni».
Rivolgendosi al Capo dello Stato, Sua Santità
ha aggiunto: «Caro Vladimir Vladimirovič! Grazie per essere intervenuto all’apertura di questa
mostra. Possa la benedizione di Dio rimanere
sull’autorità russa, sul governo, sull’esercito e
su tutte le persone, così come noi preghiamo in
ogni servizio». Quindi il Presidente e il Patriarca
hanno visitato l'esposizione, accompagnati dal
segretario esecutivo del Consiglio patriarcale
per la Cultura, vescovo Tikhon di Yegoryevsk,
che ha illustrato i temi principali della mostra.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il capo dell'Amministrazione presidenziale Sergej Ivanov, il sindaco di Mosca Sergej
Sobyanin, il ministro della Cultura Vladimir
Medinskij, il metropolita Juvenalij di Krutitsy e
Kolomna, il cancelliere del Patriarcato di Mosca,
metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e
Ladoga, il presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato
di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk,
il primo vicario di Sua Santità il Patriarca a Mosca, metropolita Arsenij di Istra. Erano presenti
anche i rappresentanti degli enti statali, vescovi
e capi dei Dipartimenti sinodali della Chiesa
ortodossa russa, leader religiosi e membri
delle associazioni nazionali della Russia, così
come i rappresentanti delle Chiese ortodosse

locali di Cipro e Grecia, rispettivamente il
metropolita Isaia di Tamassos e Orinia, e il
metropolita Nicolaos di Mesogaia e Lavreotiki.
La mostra si basa su prove e documenti
storici. Materiali unici, molti dei quali fino a
poco tempo sono stati conservati in archivi classificati come «segreti» e «top secret», forniti
dall'Archivio di Stato della Federazione Russa,
dall’Archivio di Stato di Storia socio-politica
della Russia e dall'Archivio Centrale dell’ FSB
della Russia, dall'Archivio di Stato del Cinema
russo, dal Museo nazionale di Storia contemporanea della Russia, dalla Galleria Tretyakov. La
consulenza scientifica è stata fornita da esperti
dell'Istituto di Storia Russa. Alla preparazione
hanno partecipato 25 organizzazioni tra istituti
di ricerca, archivi, biblioteche e fondazioni.
La parte multimediale, come negli anni
precedenti, è stata allestita utilizzando le più
moderne tecnologie. Gli ultimi sviluppi, come
il campo di applicazione e la proiezione di un
emisfero con panorami e oggetti tridimensionali, la ricostruzione dettagliata delle grandi
scene di guerra e delle storie, i paesaggi
interattivi, viaggiano attraverso le pagine
affascinanti della storia russa, un’esperienza
indimenticabile per adulti, giovani e bambini.

Mappe e libri dal vivo, animazioni e cortometraggi sono stati presentati in 12 padiglioni
con una superficie totale di oltre 3.500 metri
quadrati. Un'installazione multimediale ha
accompagnato il visitatore attraverso l'intero
percorso, con una lunghezza totale di 220 metri.
I temi principali dell'esposizione sono stati:
padiglione 1: La Russia alla vigilia della Prima
guerra mondiale (1896-1914); padiglione 2: La
Prima guerra mondiale (1914-1916); padiglione
3: La Rivoluzione (1917); padiglione 4: La Guerra
Civile (1917-1922); padiglione 5: Gli Anni ‘20
(1922-1929); padiglione 6: I nuovi martiri e
confessori; padiglione 7 (centrale): Il popolo;
padiglione 8: Industrializzazione e collettivizzazione (1930-1935); padiglione 9: Il socialismo
stalinista (1936-1941); padiglione 10: I Gulag;
padiglione 11: La Grande Guerra Patriottica
(1941-1945); padiglione 12: La Vittoria (1945).
La mattina dello stesso giorno, Sua Santità
il Patriarca Kirill ha celebrato la Divina Liturgia
nella Cattedrale patriarcale della Dormizione
del Cremlino di Mosca, quando tutta la Russia
commemora la liberazione di Mosca e di tutto
il Paese dall'invasione dei polacchi nel 1612.

Mosca - Il Presidente Putin e il Patriarca Kirill all'apertura della mostra. Alle loro spalle l'icona della Madre di Dio «Regnante»
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L'icona miracolosa della Madre di Dio «Regnante»

L'

icona della Madre di Dio
«Regnante» è venerata nella
Chiesa ortodossa russa come
un’icona miracolosa della Vergine. È stata
trovata, secondo il rapporto del metropolita
di Mosca Tikhon, poi Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’, il 15 marzo 1917 nel seminterrato
della Chiesa dell’Ascensione, nel villaggio di
Kolomenskoye, oggi all’interno di Mosca.
Secondo la tradizione, una contadina
del villaggio di Pererva, nel distretto di
Bronnitsy, di nome Evdokia Adrianova, nel
mese di febbraio del 1917 vide in sogno per
due volte una chiesa bianca in cui si trovava
un’antica icona della Madre di Dio, annerita
dal tempo. Evdokia si diresse nel villaggio di
Kolomenskoye e immediatamente riconobbe
la Chiesa dell'Ascensione. La contadina riferì
il sogno all'abate del tempio. Dopo una
lunga ricerca, nei sotterranei del tempio fu
rinvenuta «la grande icona nera», che nel
sogno aveva chiesto ad Evdokia di «renderla
più bella» affinché le persone potessero
pregare dinanzi a questa immagine.
Sulla tavola è raffigurata l’immagine di
Cristo in grembo alla Vergine Maria, che porta
le insegne reali, lo scettro e il globo. Nella
sua relazione al Sinodo, il metropolita Tikhon
(Bellavin), in particolare, scrisse: «Secondo
le informazioni fornite da un membro della
Commissione del Dipartimento archeologico
ed ecclesiale presso la Società di Mosca
per l’illuminazione spirituale - arciprete
Strakhovy, l'icona non è antica, risale alla fine
del XVIII secolo (non oltre). L’immagine scritta
sulla tavola appartiene al tipo iconografico

della Madre di Dio di Costantinopoli. L’icona
probabilmente era posta sulla parte sinistra
dell’iconostasi della prima Chiesa dell’Ascensione, e il famoso archeologo Ivan Snegirev
dice che un tempo è stata rimossa da una delle
chiese del Monastero dell’Ascensione del Crem-

nuta nei sotterranei del Museo di Storia. Nel
1990 è stata riportata a Kolomenskoye.
Secondo alcune interpretazioni, il significato simbolico del ritrovamento dell’icona
«Regnante» sta nel fatto che la fine della
monarchia e i successivi sviluppi politici che

San Pietro di Mosca

Chiesa dell'Ascensione in Kolomenskoye a Mosca

lino di Mosca». Poco dopo il suo ritrovamento
l’immagine è stata portata nei laboratori del
Monastero di Sant’Alessio di Mosca.
Lo stesso giorno, il 15 marzo 1917 l’imperatore Nicola II fu costretto a firmare la sua
abdicazione in favore di suo fratello, il granduca
Mikhail Aleksandrovič, fucilato poi dai bolscevichi a Perm nel mese di giugno del 1918.
L'icona è stata oggetto di venerazione
nell’area intorno al villaggio di Kolomnskoye.
Ben presto, quasi ogni tempio aveva una
copia dell’icona «Regnante». Furono preparati
il servizio di culto e l’inno Akathistos. Alla loro
stesura partecipò anche il Patriarca Tikhon.
In epoca sovietica, l'icona è stata mante-

hanno interessato il popolo russo sono avvenuti come punizione per svariati peccati, in
particolare, per aver violato il giuramento del
Consiglio provinciale nel 1613, ma la Madre di
Dio porta Ella stessa i simboli del potere reale
e questo dà speranza per il pentimento e la
rinascita della Russia e dello Stato russo.
Dopo il ripristino dell'unità canonica della
Chiesa russa all’estero con la Chiesa russa in
Patria nell'agosto del 2007, l’icona è stata
portata nelle parrocchie russe in Europa,
America e Australia. É il santuario principale
dei monarchi russi e la sua festa è il 15 marzo.
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo).
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Festa dell'icona della Madre di Dio di Kazan'
Nomina del metropolita Mark di Ryazan'

L

a mattina del 4 novembre, festa
dell’icona della Madre di Dio di
Kazan’, in cui si ricorda la liberazione di Mosca e della Russia dai polacchi nel
1612 per intercessione della Vergine, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato
la Divina Liturgia nella Cattedrale Patriarcale
della Dormizione del Cremlino di Mosca.
Hanno concelebrato con Sua Santità: il
metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca; il metropolita
Isaja di Tamassos e Orinia (Chiesa ortodossa di
Cipro); il metropolita Nicolaos di Mesogaia e
Lavreotiki (Chiesa ortodossa greca); l’arcivescovo Mark di Ryazan' e Mikailovskij, presidente
del Dipartimento economico e finanziario
del Patriarcato di Mosca; il vescovo Sava di
Voskresenskij, primo vicedirettore del Servizio
amministrativo del Patriarcato di Mosca; il
vescovo Sergij di Solnechnogorsk, capo della
Segreteria amministrativa del Patriarcato di
Mosca; l’arciprete Vladimir Divakov, segretario
del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca;
l'arciprete Vsevolod Chaplin, presidente del
Dipartimento sinodale per i rapporti tra la
Chiesa e la società; l’arciprete Nikolaj Balashov,
vicepresidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca;
l’archimandrita Serafim (Shemyatovskij),
rappresentante della Chiesa Ortodossa Ceca
e Slovacca dinanzi al Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’; e infine il clero di Mosca.
Al culto hanno preso parte il primo vicepresidente della Duma di Stato della Federazione
Russa Aleksandr Zhukov, il presidente della
Commissione per l’arbitrato civile, penale e il
diritto processuale della Duma di Stato della
Federazione Russa Pavel Krasheninnikov, il
presidente dell’Unione dei Cineasti russi Nikita
Mikhalkov, religiosi e numerosi fedeli.
I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro
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Mosca - L'arcivescovo Mark di Ryazan' e Mikailovskij riceve il titolo di metropolita

del Monastero stavropigiale Sretensky di
Mosca, diretto da Nikon Zhila. Il servizio è stato
trasmesso sul canale televisivo russo «Unione».
Al piccolo ingresso, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha elevato al rango di metropolita l’arcivescovo Mark di Ryazan' e Mikailovskij, presidente
del Dipartimento economico e finanziario
del Patriarcato di Mosca, nominato dal Sacro
Sinodo capo della metropolia di Ryazan' nella
riunione del 22 ottobre 2015 (Verbale № 62).
Durante la Liturgia sono state elevate
preghiere per la pace in Medio Oriente. Con la
benedizione del Patriarca Kirill, le preghiere
sono state tenute anche in altre chiese del Patriarcato di Mosca. Dopo la «supplica intensa»,
il Primate ha pregato per la pace in Ucraina.
Sua Santità Vladyka ha ordinato sacerdote il
diacono Vasilij Karasev, studente dell'Accademia
Teologica di Mosca, chierico del Tempio dell’Intercessione della medesima Accademia.
Al termine della Liturgia, il Primate della
Chiesa russa ha tenuto un servizio di preghiera
(slavlenie) in onore della Madre di Dio.
In questo giorno di festa per la Chiesa
ortodossa russa, Sua Santità il Patriarca Kirill ha
presentato le alte onorificenze della Chiesa.

Nel riquadro, Cattedrale Patriarcale della Dormizione del Cremlino di Mosca

In considerazione delle opere volte a
promuovere i valori tradizionali della cultura
russa e in connessione del 70° anniversario
della nascita, il presidente dell'Unione dei
Cineasti russi, l'attore, regista, sceneggiatore e
produttore cinematografico Nikita Mikhalkov,
figlio di Sergej Mikhalkov, autore dell'inno
della Federazione Russa, è stato insignito
dell'ordine di San Daniele di Mosca, 1° grado.
Per il miglioramento delle relazioni tra lo
Stato e la Chiesa nella Federazione Russa e in
concomitanza del 25° anniversario dell'adozione delle leggi «Sulla libertà di coscienza e sulle
organizzazioni religiose» e «Sulla libertà di
religione», il primo vice presidente della Duma
di Stato della Federazione Russa, Aleksandr
Zhukov, è stato insignito dell'ordine del santo
principe Daniele di Mosca, 3° grado; il presidente della Commissione per l’arbitrato civile, penale e il diritto processuale della Duma di Stato
della Federazione Russa, Pavel Krasheninnikov,
ha ricevuto la medaglia dell'ordine del santo
principe e isoapostolo Vladimir; l'assistente del
primo vice presidente della Duma di Stato della
Federazione Russa, Marina Parfenenko, è stata
insignita della medaglia di san Vladimir.

La Piazza Rossa nel giorno della «Gloria Militare»

N

on è casuale che proprio
all’indomani della festa
dell’icona della Madre di Dio
di Kazan’, in cui si commemora la liberazione
di Mosca e della Russia dall’invasione polacca
nel 1612, sulla Piazza Rossa, la piazza «bella»,
con la sua Cattedrale di San Basilio e il
Cremlino, resa ancora più «bella» e luminosa
dai primi fiocchi di neve, si svolga la marcia
cerimoniale dedicata alla leggendaria parata
del 1941, quando molti reggimenti russi furono inviati direttamente al fronte dalla Piazza
Rossa per combattere le truppe naziste, che
marciavano verso la capitale. Il 7 novembre in
Russia è il giorno della «Gloria Militare».
Sulla terza piazza più estesa del mondo e
la prima in Europa, hanno marciato 45 unità,
tra soldati russi del Ministero della Difesa e
del Reggimento di cavalleria del Cremlino,
vestiti con le uniformi dell'Armata Rossa del
1941, allievi della Scuola Militare «Suvorov»
e dell'Istituto Militare di Musica di Mosca, e
cadetti delle altre scuole militari di Mosca.
La cerimonia è terminata con la marcia del
Reggimento d'onore delle Forze Armate
russe insieme al Reggimento Preobrazhensky e all'orchestra militare di Mosca. Più di
duemila bambini hanno gridato la parola
«Vittoria», in russo traslitterato «Pobeda»
perché... «la bellezza salverà il mondo».
Al termine del corteo sono entrati sulla
piazza 55 unità di mezzi militari della Grande Guerra Patriottica. Erano presenti all'evento il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin,
e i membri della storica parata militare del
1941, che hanno reso omaggio ai caduti

della Grande Guerra Patriottica deponendo
fiori e corone dinanzi alla Tomba del Milite
Ignoto presso i giardini di Alessandro, situati
lungo le mura occidentali del Cremlino, di
fronte alla Piazza del Maneggio di Mosca.
Il Presidente della Federazione Russa ha

timento e le capacità di combattimento
delle nostre forze armate, come confermato
dall'operazione antiterrorismo che conduciamo su richiesta delle autorità siriane».
Putin ha aggiunto che le società del settore della difesa lavorano «con buon ritmo»

San Pietro di Mosca

Marcia cerimoniale del 7 novembre 2015

varato un nuovo piano per la difesa del Paese
nel periodo fino al 2020. La nuova versione
della dottrina militare ha ampliato l'elenco
delle minacce interne ed esterne, fra le quali
sono state incluse le azioni che destabilizzano la situazione politica e sociale e quelle
miranti ad esercitare l'influenza mediatica
sulla popolazione con lo scopo di minare le
tradizioni storiche, spirituali e patriottiche e a
fomentare le discordie etniche e religiose.
In una riunione sullo sviluppo del complesso militare-industriale, il presidente Putin ha
detto che «le misure prese a suo tempo e le
numerose esercitazioni e ispezioni a sorpresa
hanno aumentato la prontezza al combat-

e costantemente forniscono le forze armate
di nuovi sistemi missilistici, sottomarini
nucleari multifunzionali e navi di superficie.
L'operazione delle forze aerospaziali della
Russia in Siria, intrapresa per supportare con
successo le operazioni di terra delle forze
governative siriane nei centri abitati e in zone
particolarmente strategiche, e per distruggere
l'infrastruttura dei terroristi, è iniziata il 30
settembre 2015. Da allora gli aerei dell'Aviazione russa hanno distrutto centinaia di
obiettivi dei terroristi tra centri di comando,
magazzini e campi di addestramento.
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo).
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La Chiesa sostiene la lotta contro il male
Intervista al metropolita Hilarion di Volokolamsk

Testo integrale dell’intervista del quotidiano serbo «Večernie Novosti»
al presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del
Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, rettore della

La Chiesa ortodossa russa sostiene
l'intervento militare in Siria come l'unico
modo per salvare i cristiani e preservare l'eredità cristiana in questo Paese.
Come spiega l'indecisione dell’Occidente
cristiano in questa materia?
Ispirata dalle parole del Salvatore: «Beati
gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio» (Mt 5, 9), la Chiesa ortodossa
russa ha sempre invitato i potenti di questo
mondo, che il Signore ha chiamato a governare i popoli (cfr. Prov 8, 15), a cercare per mezzo
di trattative una soluzione pacifica e reciprocamente accettabile per tutte le controversie
che dovessero insorgere tra gli Stati.
La pace è un dono della grazia di Dio,
per la quale preghiamo e che chiediamo al
Signore per noi stessi e per tutte le persone.
Questo vale pienamente per gli eventi in
Medio Oriente, in particolare in Siria, che è
diventato un luogo di duro confronto armato
tra i vari gruppi politici e religiosi, le cui
vittime sono principalmente di fede cristiana.
La posizione dei nostri fratelli nel Paese,
in cui i discepoli di Cristo «per la prima volta
furono chiamati cristiani» (At 11, 26), è molto
difficile. In quei luoghi in cui gli islamisti radicali sono saliti al potere, i cristiani sono stati
quasi completamente distrutti - fisicamente
o espulsi dalla loro Patria. Gli ortodossi con
il dolore nel cuore hanno osservato numerosi casi di violenza, rapimenti e uccisioni di
vescovi e religiosi e la distruzione barbarica di
templi antichi. La nostra Chiesa da più di un
anno ha esortato la comunità internazionale
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Scuola di dottorato e alti studi teologici del Patriarcato di Mosca, presidente
della Commissione sinodale biblico-teologica, membro permanente del Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa, vicario di Sua Santità il Patriarca.

a prestare attenzione al genocidio dei cristiani
in Medio Oriente e a non rimanere in disparte
dalla tragedia che minaccia la completa
scomparsa del cristianesimo nei luoghi in cui
è nato. L'unico modo per salvare i cristiani
siriani dall'annientamento o dall'espulsione
dalle loro case è quello di riportare la pace in
questo Paese da tempo tormentato.
Purtroppo, il processo politico ad oggi non
ha facilitato il destino di persone innocenti, e
queste hanno bisogno di protezione militare.
Per questo, quando la Federazione Russa ha
preso la decisione responsabile di utilizzare le
forze armate per proteggere il popolo siriano
dalla tirannia dei terroristi, la Chiesa Russa,
così come altre comunità religiose tradizionali del nostro Paese, hanno sostenuto
questa decisione. Ma è importante notare
che la partecipazione delle truppe russe
per ristabilire la pace sul suolo siriano non
può essere definito un intervento militare,
in quanto non viola la sovranità dello Stato
siriano, su richiesta del quale ha fornito aiuti
militari, e non prevede il cambio forzato del
governo regolarmente eletto dal popolo.
Per quanto riguarda la timida e anche
doppia posizione dell'Occidente cristiano nei
riguardi della Siria e di altri conflitti in Medio
Oriente e in Nord Africa, essa è in gran parte
dovuta al fatto che l’attuale società occidentale si allontana sempre più dalle sue radici
cristiane e oggi giustamente viene chiamata
post-cristiana, o «di rottura» della fase cristiana della sua storia. Il processo di secolarizzazione ha portato al fatto che la maggior parte
degli europei non si riferiscono nella loro vita

Nel riquadro, il metropolita Hilarion di Volokolamsk; al centro pagina: Tesoro dei Vichinghi

al Vangelo ma si lasciano guidare dai principi
secolari della «società dei consumi». I cristiani
cercano di seguire i comandamenti del nostro
Salvatore, ma sono diventati purtroppo una
minoranza in Stati una volta cristiani.
Potrebbe commentare gli articoli
pubblicati su alcuni giornali di Mosca
(ad esempio, su «Nezavisimaya Gazeta»),
in cui si dice: «la chiamata alle armi è dei
generali, non dei servi di Dio». In questi
articoli sono stati criticati non solo la guida
della Chiesa ortodossa russa, ma anche i
leader musulmani della Russia, che
hanno approvato le azioni del governo.
I credenti in Russia sono abituati alle
critiche infondate e tendenziose sulle pagine
dei giornali, che senza alcun motivo si definiscono liberali e in realtà non difendono la
libertà, ma con la forza cercano di raggiungere nell’opinione pubblica l'unanimità su tutte
le questioni, siano esse politiche, economiche,
storiche e morali. Siamo confortati e rafforzati
dalle parole del Salvatore: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto
di darvi il suo regno. Se il mondo vi odia,
sappiate che prima di voi ha odiato me. Se
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che
è suo; poiché invece non siete del mondo,
ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il
mondo vi odia» (Lc 12, 32; Gv 15, 18-20).
Purtroppo, i rappresentanti di «un sottile
strato della società», che si ritengono intellettuali pseudoliberali, rifiutano nella loro mente
e nella coscienza le buone qualità umane

di coloro che non sono d'accordo con loro,
stabiliscono una regola per insegnare tutto e
a tutti tra cui la Chiesa. Queste persone non si
preoccupano di leggere con attenzione anche
il Vangelo, ci dicono come la Chiesa deve predicare la parola di Dio e incarnarla nella vita. In
questo ci sarebbe da fare un commento, ma...
Nell’articolo da lei citato su «Nezavisimaya
Gazeta» si legge: i ministri della Chiesa, che
predicano la pace, non dovrebbero approvare
la violenza armata. In realtà, la Scrittura
afferma chiaramente: «Non uccidere» (Es 20,
13) e «chiunque si adira con il proprio fratello,
sarà sottoposto al giudizio» (Mt 5, 22). E allo
stesso tempo il servizio alle armi, per definizione, è associato con la violenza armata,
non è vietato, anche se collocato in un quadro
di riferimento morale. Rispondendo alla domanda dei soldati che erano andati per farsi
battezzare: «E noi cosa dobbiamo fare?» - San
Giovanni Battista rispose: «Lasciate le vostre
attività militari e impegnatevi nel lavoro di
pace» - ma ha chiesto: «Non maltrattate e
non estorcete niente a nessuno e accontentatevi delle vostre paghe» (Lc 3, 14).
Con particolare riferimento all’ammissibilità di sopprimere il male con la violenza e
con le armi, l'apostolo Paolo dice: «È al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male,
allora temi, perché non invano essa porta la
spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta
condanna di chi opera il male» (Rm 13, 4).
La guerra è una manifestazione fisica della
malattia latente dell'umanità - l'odio fratricida
(cfr. Gn 4, 3-12). Le guerre hanno accompagnato
la storia dell’umanità dopo la caduta e, secondo
il Vangelo, continueranno ad accompagnarla:
«E quando sentirete parlare di guerre, non
allarmatevi; bisogna infatti che ciò avvenga,
ma non sarà ancora la fine» (Mc 13, 7).
La guerra e la violenza scompariranno
dalla Terra solo nella prospettiva escatologica.

Noi non vediamo l'ora della venuta del regno di
Dio, in cui, secondo l'espressione figurativa del
profeta, le persone «... forgeranno le loro spade
in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non
alzerà più la spada contro un altro popolo, non
si eserciteranno più nell'arte della guerra»
(Is 2, 4). Ma, essendo in «questo mondo», che
è nel male (cfr. 1 Gv. 5, 19) e pieno di violenza,
i cristiani involontariamente si trovano ad
affrontare la necessità vitale di partecipare a
varie battaglie. Riconoscendo la guerra come
il male, la Chiesa non proibisce ai suoi figli di
partecipare alle ostilità, quando si tratta della
sicurezza dei loro vicini e del ripristino della
giustizia calpestata. Poi la guerra, anche se
indesiderabile, è considerata un mezzo.
La legge morale cristiana non deplora la
lotta contro il male, né l'uso della forza verso
chi è il suo portatore e nemmeno la perdita
della vita come ultima risorsa... ma piuttosto
la malizia nel cuore umano.
Recentemente, nella parte orientale
dell'Ucraina è stato distrutto un gran numero di chiese ortodosse. Qual è la situazione
oggi, dopo la tregua nel Donbass?
La Chiesa ortodossa ucraina ha subìto
ingenti danni nel Donbass. Durante il
conflitto, a causa dei bombardamenti sono
stati distrutti o danneggiati più di 80 templi.
L'ultimo caso è stato registrato alla fine
di agosto di quest'anno, quando è stata
bombardata l'amministrazione diocesana
nella città di Gorlovka. Dall’inizio del conflitto
almeno tre dei nostri religiosi sono stati uccisi
e diversi sacerdoti sono rimasti feriti. Ora la
situazione sembra essersi calmata: con l'aiuto
della Russia e delle potenze europee è stato
raggiunto un accordo tra le parti in conflitto,
c'è speranza per una tregua a lungo termine.
Nella regione ci sono tutti i segni di una

catastrofe umanitaria. In Ucraina vengono
attivamente raccolti gli aiuti umanitari per i
soldati, ma molta meno attenzione è rivolta ai
bisogni della popolazione civile nella zona del
conflitto. Infatti, il lavoro maggiore in questa
direzione viene svolto dai rappresentanti della
Chiesa ortodossa ucraina. Sono stati raccolti e
portati nelle zone del conflitto migliaia di tonnellate di aiuti umanitari, ma bisogna dire che
la situazione in alcuni villaggi rimane spaventosa. Particolarmente vulnerabili sono i disabili
e gli anziani, privati di pensioni e sussidi, non
hanno alcun mezzo di sostentamento.
Quali sono le Sue previsioni: sarà
possibile raggiungere la pace e l'armonia
nella divisa Ortodossia ucraina?
Nel Donbass non c’è un conflitto interreligioso: c'è un conflitto civile e politico. La Chiesa ortodossa ucraina non ha mai sostenuto i
tentativi di trasferirlo su un piano religioso.
Ci sono stati casi in cui le milizie del Donbass
hanno chiuso le parrocchie di altre confessioni
sottraendone gli edifici - presumibilmente
nell'interesse della Chiesa ortodossa. Ma la
gerarchia della Chiesa canonica ha condannato tali atti e non ha mai accettato questi
«doni». Inoltre, quando le milizie hanno rapito
il pastore avventista, la Chiesa ortodossa
ucraina sostenuto attivamente il suo rilascio.
Di gran lunga più preoccupante è la
situazione nel resto dell'Ucraina. In Ucraina
esiste una scissione con l'ideologia nazionalista, non è riconosciuta da nessuno nel mondo
dell’Ortodossia - il cosiddetto «Patriarcato
di Kiev», guidato dallo scomunicato Filaret
Denisenko. Ora gli scismatici con l’appoggio
illegale dei radicali nazionalisti, hanno preso
con la forza i templi della Chiesa canonica;
essi sono spesso sostenuti dalle autorità locali. Hanno sequestrato più di trenta templi.
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Uno degli ultimi casi si è verificato nel villaggio di Katerinovka, nella regione di Ternopil'
(Ucraina occidentale). La polizia e i radicali
non solo hanno sequestrato il tempio, ma
hanno anche compiuto un massacro dei fedeli
della Chiesa ortodossa ucraina, percuotendo
anziani, donne e bambini. Quindici persone
sono andate in ospedale, due di loro sono
ancora ricoverati in ospedale con gravi ferite.
E tali sequestri vengono presentati dai mezzi
di informazione locali come una «transizione
volontaria della comunità» tra gli scismatici!
I reclami al pubblico ministero e alle
autorità locali non aiutano, la leadership del
Paese, inoltre, non reagisce. Infatti, come ha
recentemente detto uno dei gerarchi della
Chiesa ortodossa ucraina, il metropolita Antonij di Boryspil, «i credenti sono persone fuori
dalla legge». In alcune regioni dell'Ucraina
(Ternopil', Volyn', Rivne) sono stati creati
artificialmente e vengono alimentati focolai
di tensioni settarie. Le conseguenze di una
tale politica potrebbe essere terrificante.
Rimossi i greco-cattolici le chiese in
Ucraina vengono trasferite agli ortodossi?
Il proselitismo cattolico resta il principale
ostacolo all’incontro tra il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ e il Papa?
Gli uniati hanno portato via le chiese
ortodosse in Ucraina occidentale alla fine del
1980 - primi anni del 1990, quando la Chiesa
greco-cattolica ucraina è stata riconosciuta
legalmente e ha iniziato a ricostruire le sue
strutture amministrative e parrocchiali. La
Chiesa greco-cattolica ucraina ha rivendicato
tutti i templi che un tempo appartenevano a
lei, ma dopo il Consiglio di Leopoli nel 1946 essi
sono stati trasferiti al Patriarcato di Mosca. Allo
stesso tempo, il sequestro delle chiese spesso è
stato accompagnato da violenza da parte degli
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uniati contro il clero e i laici. Di conseguenza,
sono state distrutte tre diocesi ortodosse nelle
regioni di Leopoli, Ternopil' e Ivano-Frankivs'k.
Attualmente, il problema del sequestro
dei templi nella Chiesa canonica ortodossa
ucraina è associata, in primo luogo, alle azioni
degli scismatici del cosiddetto «Patriarcato di
Kiev», che fanno uso del sentimento nazionalista in Ucraina per i propri scopi.
Tuttavia, fin dai primi giorni dei disordini
sul Maidan, il clero e i fedeli della Chiesa
greco-cattolica ucraina hanno anche preso
parte attiva al conflitto civile in Ucraina. Spesso, in questo caso, hanno usato apertamente
la retorica russo-fobica con gli attacchi anche
contro la Chiesa ortodossa russa. Questo,
naturalmente, non poteva che influenzare le
nostre relazioni con la Chiesa cattolica. Questi
eventi ancora una volta hanno mostrato chiaramente che il principale ostacolo al dialogo
tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica
romana è l'uniatismo, praticato in passato per
il passaggio degli ortodossi al cattolicesimo e
hanno lasciato una memoria storica dolorosa
e le ferite non sono ancora guarite. Per quanto
riguarda il proselitismo cattolico sul territorio
canonico del Patriarcato di Mosca, è stato un
grave problema di quindici anni fa, ma ora ha
perso la sua forza. I rapporti con la Chiesa cattolica romana in Russia, Ucraina, Bielorussia,

Monastero di Visoki Dečani in Kosovo

Kazakistan e altri Paesi si stanno sviluppando
in uno spirito di cooperazione costruttiva.
In che misura sono realistiche le
previsioni di alcuni media occidentali,
che scrivono che mai come ora è possibile
l’incontro tra il Patriarca e il Papa, forse
perché l'attuale Papa è più accondiscendente e più impegnato nella cooperazione rispetto ai suoi predecessori?
La possibilità di un incontro tra il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ e il Papa di Roma
è stata discussa per lungo tempo. La gerarchia
della Chiesa ortodossa russa non ha mai
rifiutato una tale possibilità in linea di principio, ma le condizioni oggettive non ancora
consentono la sua attuazione. Un tale incontro deve essere ben preparato. È necessario
prima raggiungere un accordo sui principali
problemi nelle relazioni tra le due Chiese, che
saranno poi contenuti nella dichiarazione
congiunta del Patriarca e del Papa.
Negli ultimi anni, le nostre relazioni bilaterali sono migliorate in modo significativo. Da
entrambe le parti vi è la consapevolezza della
necessità di cooperare per una risposta più
efficace ai principali problemi e sfide del nostro
tempo. Come regola generale, le posizioni
delle nostre Chiese in questo senso sono molto
vicine: c’è la necessità di difendere i valori cristiani tradizionali nella società laica, proteggere i cristiani dalle persecuzioni, principalmente
in Medio Oriente, compiere ogni sforzo per la
pace e un approccio comune per affrontare i
principali problemi sociali e umani.
Papa Francesco ha più volte mostrato interesse per lo sviluppo fecondo del dialogo
e della cooperazione con la Chiesa russa. La
sua posizione, così come la posizione ufficiale
della Santa Sede su tali temi scottanti come il
conflitto civile in Ucraina, gli sviluppi in Medio

Oriente e la situazione dei cristiani in questa
regione è molto vicina a quella condivisa da Sua
Santità il Patriarca Kirill. Ho più volte incontrato
il Papa e ha trovato da parte sua attenzione e
comprensione della posizione del Patriarcato di
Mosca. Questo dà motivo di sperare in progressi
sostanziali nella soluzione dei problemi che
ancora esistono nelle nostre relazioni bilaterali.
Come giudica la recente riunione dei
gerarchi della Chiesa ortodossa ucraina
con il capo della non riconosciuta «Chiesa
ortodossa montenegrina», guidata dal
sedicente metropolita Mikhajlo Dedeič?
Se mi è consentito, vorrei fare qualche
precisazione. I gerarchi della Chiesa ortodossa
ucraina non possono incontrarsi con Mikhajlo
Dedeič perché la struttura da lui guidata deriva
da uno scisma. Mikhajlo Dedeič non è riconosciuto da nessuna Chiesa ortodossa locale,
come non è riconosciuto lo scismatico ucraino
Filaret Denisenko, che ho citato prima. Perché
la Chiesa serba non riconosce Filaret? La Chiesa
ortodossa russa non riconosce il signor Dedeič.
I casi di cui stiamo parlando sono un tentativo degli scismatici montenegrini e ucraini
di acquisire visibilità per il loro riconoscimento
nel mondo ortodosso. Sia Dedeič che Denisenko
visitano le rispettive case e perfino «servono»
con l'altro. I loro metodi sono simili: gli uomini
di Filaret hanno percosso donne anziane in
Ucraina, e Dedeič in Montenegro, come ho sentito di recente, ha colpito una donna anziana
sul volto. La Chiesa canonica non ha il benché
minimo rapporto con queste persone.
Recentemente l’Albania ha proposto
che il Kosovo diventi membro dell'Unesco,
questo ha provocato delusione tra i fedeli e
il resto dei cittadini della Serbia. Come sa,
nella provincia serba del Kosovo e Metohija
Nota: Traduzione del testo dal russo a cura della redazione

ci sono quattro santuari serbi, che sono
stati dichiarati patrimonio culturale
mondiale: Visoki Dečani, Patriarcato di
Peć, Gracanica e Nostra Signora di Ljeviš.
Potrebbe dire qualcosa su questo tema?
Conosciamo la promozione attiva degli
interessi del Kosovo nell’Unesco - una provincia
serba illegalmente sequestrata. Tali proposte
sono state avanzate a dispetto delle norme esistenti del diritto internazionale, che sostengono
l'integrità della Serbia, il suo diritto, in conformità con i documenti dell'Unesco, a proteggere
i grandi santuari ortodossi del Kosovo.
Questa organizzazione ha una responsabilità particolare per l'integrità dei monumenti,
compresi quelli che si trovano in Kosovo, inclusi
nella lista del Patrimonio Mondiale. La comunità mondiale ha assistito agli attacchi contro
l'integrità dei luoghi sacri di questa provincia,
attuati dai radicali con la connivenza delle
autorità locali. Credo che l'adesione del Kosovo
nell’Unesco - un'organizzazione istituita per
proteggere la cultura del genere umano - nelle
condizioni attuali di minaccia dei santuari ortodossi della provincia potrebbe essere un errore,
le cui conseguenze sarebbero irreparabili.
Le autorità montenegrine esercitano
una forte pressione sulla Chiesa ortodossa serba in questo piccolo Stato. C'è una
pressione non solo da parte dell’autoproclamata «Chiesa ortodossa montenegrina»,
ma anche dalle autorità di Podgorica. Nella
Chiesa ortodossa serba in Montenegro
vogliono prendere degli immobili. Può dirci
cosa sta accadendo in questo Paese?
Osserviamo con profonda preoccupazione
il deteriorarsi della situazione della Chiesa
ortodossa in Montenegro. Alcuni politici, che
stanno cercando di strappare il Montenegro

dal contesto dello sviluppo storico dell'Ortodossia nella regione dei Balcani occidentali,
attribuisce alla religione una visione politicizzata. Essi tendono a vedere nella Chiesa
ortodossa canonica una minaccia alla sovranità
montenegrina e all’identità nazionale. Questo
approccio non è ragionevole, e una politica
basata su questo mina le fondamenta tradizionali della vita della società montenegrina.
La Chiesa ortodossa vive secondo le proprie leggi. Mantiene la tradizione spirituale
e culturale che risale alla notte dei tempi, e
questa tradizione riunisce cittadini provenienti da diversi Paesi e rappresentanti di
diverse nazioni. Il Patriarcato di Alessandria,
per esempio, è competente in tutti i 55 Paesi
del continente africano, il Patriarcato di Mosca
- in quindici Paesi, il Patriarcato serbo - in sei.
Inoltre, in ciascun Paese beneficia di condividere con gli altri ospiti i confini canonici della
Chiesa ortodossa locale, perché nell’unità
spirituale e culturale deriva l’opportunità di
consolidare i buoni rapporti con i vicini.
Lei ha partecipato al miglioramento
delle relazioni tra Skopje e Belgrado. Qual
è la sua valutazione dei negoziati tra la gerarchia ecclesiastica di Serbia e Macedonia?
La soluzione del problema della Chiesa
macedone e il ritorno della non riconosciuta
Chiesa ortodossa macedone in comunione
eucaristica con il mondo dell’Ortodossia
avrebbe una grande importanza per il futuro
dell'Ortodossia nella Repubblica di Macedonia.
Riteniamo, tuttavia, che questa soluzione possa
essere raggiunta solo nel dialogo della Chiesa
ortodossa macedone con il Patriarcato serbo.
Speriamo in una rapida ripresa dei colloqui
tra Belgrado e Skopje, così come nel fatto che
questi negoziati possano raggiungere ben
presto soluzioni reciprocamente accettabili.
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Respinta l'adesione del Kosovo nell'Unesco

L

a Conferenza Generale dell’Unesco ha respinto la richiesta
di adesione del Kosovo nella
lista dei patrimoni storici e culturali di questa agenzia delle Nazioni Unite. Non ha ottenuto la necessaria maggioranza dei due terzi
tra i 142 rappresentanti presenti. A favore
del Kosovo hanno votato 92 Paesi, mentre i
contrari sono stati 50, e gli astenuti 29.
Nella votazione decisiva del 9 novembre,
preceduta dalla richiesta della Serbia, poi
respinta a maggioranza, di rimandare il
voto, si erano espressi a sostegno del Kosovo
tra gli altri, Paesi come Francia, Gran Bretagna, Germania, Austria, Belgio, Slovenia,
Croazia, Macedonia e Montenegro; mentre
tra i contrari, oltre al blocco BRIC (Brasile,
Russia, India, Cina), c’erano Argentina, Cuba,
Messico e tutti quei Paesi UE che tuttora non
riconoscono il Kosovo a causa di simili dispute e contese territoriali, ovvero Spagna,
Romania, Grecia, Slovacchia e Cipro.
La lista dei patrimoni dell’umanità per
quei siti che rappresentano delle particolarità di eccezionale importanza culturale o
naturale non presenterà dunque una voce
indipendente per il Kosovo. I siti del Monastero di Dečani, del Monastero di Gračanica, del
Patriarcato di Peć e di Nostra Signora di Ljeviš,
continueranno a rientrare tra i patrimoni
dell’umanità della Serbia, nella sotto categoria «Monumenti medievali in Kosovo».
Oltre alle rivendicazioni di carattere
spirituale e materiale da parte dello Stato
serbo e della Chiesa ortodossa serba su tali
monumenti, il presidente della Repubblica
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serba Tomislav Nikolić, ha fatto notare come
non sia giusto «che l’Unesco accetti un membro che minaccia e distrugge il patrimonio
culturale altrui», - aggiungendo: «Immaginate
se i beni culturalmente più importanti del
vostro Paese finissero in mano a chi non ha

di Stato, ha uno scopo preciso: cancellare la
secolare presenza serba in Kosovo, «falsificando la storia per creare un nuovo Stato».
Secondo i dati forniti dalla Presidenza della Repubblica, l’80 percento dei beni culturali
serbi in Kosovo e Metohija sono di proprietà

San Pietro di Mosca

Conferenza Generale dell'Unesco

partecipato alla loro creazione e ha più volte
cercato di distruggerli». Per motivare il suo
«no» all’adesione del Kosovo, Nikolić ha elencato gli attacchi subiti dal patrimonio culturale
serbo nel Paese dopo la fine del conflitto. «Dal
1999, 236 tra chiese, monasteri e monumenti
di proprietà della Chiesa ortodossa serba sono
stati attaccati in Kosovo. Circa 174 simboli
religiosi e 33 monumenti storico-culturali sono
stati distrutti e oltre 10 mila icone rubate. Nei
cimiteri serbi, 5261 lapidi sono state distrutte
o danneggiate. Non esiste più un monumento
della storia serba sopravvissuto a sud dell’Ibar
(il fiume che attraversa la città divisa di
Mitrovica, ndr)». Tutto questo, sostiene il capo

della Chiesa ortodossa e «non possono finire
nelle mani di altri Paesi o gruppi etnici».
Inoltre il Presidente serbo ha sottolineato che
la presenza dell’Unesco non è sinonimo di garanzia per la salvaguardia di quei beni, poiché
già nei primi anni dopo la fine della guerra
del Kosovo, quando l’organizzazione ha
prodotto tre relazioni sui danni al patrimonio
artistico del Kosovo, non sono mai stati presi
in considerazione i monumenti serbi, ma
solo quelli islamici, albanesi o dell’ex Impero
Ottomano. «Ora si volevano compensare i colpevoli dello sterminio in Kosovo e Metohija?».
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo)

Pace e giustizia per il Medio Oriente

La Chiesa ortodossa in difesa dei cristiani perseguitati

La guerra che insanguina la Siria sin dal marzo 2011 è ormai nel pieno del
suo quinto anno. Sono finora oltre 200.000 le vittime tra i civili, di cui almeno
10.000 bambini e ragazzi sotto i 18 anni. La vita di milioni di bambini - sfollati, profughi, intrappolati nelle zone di combattimento o sotto assedio, privati della scuola e dei servizi di base - è stata sconvolta da questo conflitto.
Si stima che siano 16,2 milioni i siriani bisognosi di assistenza umanitaria,
nei confini del Paese o negli Stati che ospitano i profughi. Quasi 5,6 milioni
sono i bambini e adolescenti all'interno della Siria. Ad essi si aggiungono
altri 2 milioni di bambini fuggiti nei Paesi della regione (Turchia, Giordania,
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l Primate della Chiesa ortodossa
russa ha espresso la speranza che
la partecipazione della Federazione Russa nella risoluzione del conflitto siriano
porterà una pace civile a lungo attesa nella
regione. «La Chiesa ortodossa russa ha ripetutamente fatto appello alla leadership della
Russia, di altri Paesi e organizzazioni internazionali a non rimanere indifferenti dinanzi
alle sofferenze della popolazione civile in Siria
e in altri Paesi della regione», - ha detto il
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.
«Non per sentito dire, ma da contatti personali con i leader religiosi del Medio Oriente
conosciamo la situazione catastrofica in cui
si trovano le persone, che sono diventate
il bersaglio di estremisti e terroristi», - ha
evidenziato il Primate della Chiesa Russa.
Secondo Sua Santità, il popolo ortodosso
con il dolore nel cuore ha osservato numerosi
episodi di violenza contro i cristiani nella
regione, il rapimento e l'omicidio spietato di
vescovi e monaci, la distruzione barbara di
antichi templi. «Non soffrono meno anche i
musulmani di questi luoghi, sacri ai rappresentanti di tutte le religioni abramitiche».
«Purtroppo, il processo politico non ha
portato ad alcuna riduzione apprezzabile della
situazione difficile in cui versano persone innocenti, che hanno quindi bisogno di protezione

Libano, Iraq ed Egitto). La situazione si è ulteriormente aggravata a partire
dall'estate 2014 a causa dell'impetuosa avanzata in Siria e in Iraq delle milizie jihadiste dell'Isis (l'esercito dell'autoproclamato «Califfato» islamico), che
oltre a compiere massacri sulle minoranze yazide, turcomanne e cristiane,
provocano nuovi spostamenti di popolazione. Il presidente siriano Bashar
Assad ha detto che 80 Paesi sostengono i terroristi in modi diversi, con il
denaro, il sostegno logistico, le armi o i soldati, e a livello politico in vari
incontri internazionali, e che «il sostegno russo e iraniano, di cui abbiamo
bisogno, è stato fondamentale nel far progredire il nostro esercito».

militare», - ha detto ancora il Primate della
Chiesa Russa, spiegando che «la Federazione
Russa ha preso una decisione responsabile
nel ricorrere alle forze armate per proteggere
il popolo siriano dagli abusi dei terroristi. Ci
associamo a questa decisione per raggiungere
la pace e la giustizia in quella terra antica».
«Nell’augurare la pace ai popoli di Siria, Iraq
e altri Paesi del Medio Oriente, preghiamo affinché il conflitto locale non sfoci in una grande
guerra, che l'uso della forza non provochi vittime civili, e che tutte le truppe russe torneranno
a casa vive» - ha aggunto il Patriarca Kirill.
La persecuzione dei cristiani in Medio Oriente è stato anche il tema dell'incontro svoltosi
a Mosca l'11 novembre tra il Patriarca Kirill e il
Primate della Chiesa siro-ortodossa (precalcedonese), il Patriarca Mar Ignazio Efrem II.
Nell’accogliere l’illustre ospite, Sua Santità
il Patriarca Kirill ha notato che la visita attuale è
la prima visita ufficiale alla Chiesa Russa da parte del Primate della Chiesa siro-ortodossa dopo
27 anni. Nel 1988 il Patriarca Ignazio Zakka Iwas
aveva visitato Mosca in occasione del Millennio
del Battesimo della Rus’. Secondo quanto affermato dal Patriarca Kirill, nella seconda metà
del XX secolo i rapporti tra la Chiesa ortodossa
russa e la Chiesa siro-ortodossa si sono sviluppati positivamente. Tuttavia, già precedentemente le due Chiese avevano intrattenuto

buone relazioni. «Subito dopo l’adozione del
cristianesimo da parte dei nostri antenati, un
gran numero di pellegrini russi cominciò a
visitare il Medio Oriente. E lì - nelle terre della
Siria, della Palestina, dell’Iraq - molti appartenenti al nostro popolo, visitando i luoghi
santi, hanno incontrato la vostra Chiesa. Questa
relazione esisteva a livello del cuore umano, a
livello dell’esperienza dei nostri pellegrini, che
entravano in contatto con la vita della vostra
Chiesa», - ha detto Sua Santità, ricordando
che negli ultimi tempi, ogni volta che c’è stata
una qualche minaccia per la vita dei cristiani
in Oriente, la Russia si è sentita in dovere di
aiutarli. Per questo, riferendosi alla difficile situazione che vivono i cristiani in Medio Oriente
ha paragonato questa sofferenza alle sofferenze
dei primi cristiani, che sono stati sottoposti a
persecuzione da parte delle autorità pagane romane. «Ma ci sono alcune differenze: i Romani
non distruggevano le case, non distruggevano
gli insediamenti, mentre gli attuali nemici
del cristianesimo stanno distruggendo case e
interi villaggi. Essi scacciano migliaia di cristiani
dai luoghi in cui hanno sempre vissuto». Sua
Santità ha espresso la propria costernazione e
inquietudine per la sorte del metropolita della
Chiesa siro-ortodossa, Mar Gregorios Yohanna
Ibrahim, che conosce personalmente da tanti
anni. È stato rapito, assieme al metropolita

Nel riquadro, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill; al centro pagina: piastra «Draghi di fronte all'albero della vita». Cultura Saka, IV-V sec. a.C. - Collezione di Pietro I
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Paulos di Aleppo della Chiesa ortodossa di Antiochia, da un gruppo di estremisti nel nord-est
della Siria, e della loro sorte non si sa nulla.
Il Primate della Chiesa Russa si è poi riferito
alla sua visita in Siria e Libano nel novembre
2011, quando il conflitto era già iniziato. In
quell’occasione incontrò i maggiori leader
cristiani della regione, che dicevano che il
nascente conflitto avrebbe potuto comportare
terribili sofferenze per i cristiani locali. I leader
delle varie Chiese presenti nella regione dissero
di sentirsi abbandonati dall’Occidente cristiano.
Secondo Sua Santità, queste parole sono
penetrate profondamente nel suo cuore, spingendolo a fare tutto il possibile per mobilitare
le persone a proteggere e sostenere i cristiani
del Medio Oriente. Dichiarazioni pubbliche sulla
situazione dei cristiani in Medio Oriente sono
state rilasciate molte volte dal Sacro Sinodo
della Chiesa ortodossa russa, Sua Santità il Patriarca Kirill ne ha parlato molto spesso durante
numerosi incontri con capi di Stato e capi di
organizzazioni internazionali, compresi i leader
politici della Federazione Russa. Nel 2013, i Primati e i rappresentanti delle Chiese ortodosse
locali, partecipando alla celebrazione del 1025°
anniversario del Battesimo della Rus’, si sono
rivolti al presidente russo Vladimir Vladimirovič
Putin chiedendogli di fare tutto quanto in suo
potere per porre fine alla persecuzione delle
minoranze etniche e religiose in Medio Oriente.
La Chiesa Russa si è rivolta anche al Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.
Così, nel marzo 2015, su iniziativa della Russia,
del Vaticano e del Libano, a margine della XXVIII
sessione del Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite è stata adottata una dichiarazione «a sostegno dei diritti umani dei cristiani
e di altre comunità, in particolare nel Medio
Oriente». «Speriamo che oggi, grazie all’attivo
coinvolgimento della Russia nella lotta contro
il terrorismo internazionale, la situazione possa
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I Patriarchi Kirill ed Efrem II

cambiare in meglio, e mi piacerebbe conoscere
la vostra opinione sul futuro», - ha detto Sua
Santità al Primate della Chiesa siro-ortodossa.
Il Patriarca Kirill ha poi illustrato la missione
di aiuti umanitari che la Chiesa Russa svolge
in Siria e ha espresso la propria solidarietà alla
Chiesa siro-ortodossa per le difficoltà che si
trova ad affrontare ed ha espresso la propria
speranza che la visita in Russia del Patriarca
Efrem II rafforzi i rapporti tra le due Chiese.
Il Primate della Chiesa siro-ortodossa a sua
volta ha dichiarato: «A nome dei miei fratelli e
mio, vorrei ringraziarVi per l’invito a visitare la
Chiesa ortodossa russa, alla quale guardiamo
sempre, soprattutto nelle difficili condizioni in
cui ci troviamo. Oggi siamo venuti qui da Damasco, i più antichi insediamenti sulla terra, la
città dei santi apostoli Paolo e Anania e di molti
altri santi. Siamo venuti qui portando con noi
il dolore del popolo siriano, le sue aspirazioni
e speranze». Mar Ignazio Efrem II ha parlato
delle sofferenze dei popoli siriano e iracheno,
sottolineando: «Stiamo soffrendo a causa della
diffusione del terrorismo e dell’estremismo,
che sono stati portati nel nostro Paese dall’esterno; e soprattutto del fatto che è in pericolo
la presenza dei cristiani in Medio Oriente».
Il capo della Chiesa siro-ortodossa ha ricor-

dato che quest’anno ricorre il centenario del
genocidio dei cristiani nell’Impero ottomano,
sottolineando il fatto che anche oggi, come già
un secolo fa, la Russia si è fatta protettrice dei
cristiani perseguitati. «Attraverso Voi e la Chiesa
ortodossa russa, che è l’anima del popolo russo,
vorremmo ringraziare tutta la popolazione
russa per il sostegno che ci date. In particolare,
siamo grati per l’operazione militare effettuata
dalla Russia, per i sacrifici che avete affrontato,
per l’assistenza che ci date per superare queste
difficili circostanze. Vogliamo assicurarVi che la
maggior parte del popolo siriano e iracheno è
grato per tutti questi sacrifici e del Vostro aiuto», - ha detto il Patriarca Mar Ignazio Efrem,
sottolineando che in questi Paesi soffre tutta la
popolazione civile, ma le prove più difficili sono
quelle che vivono i cristiani e i musulmani.
Il Patriarca siro-ortodosso ha raccontato
degli scempi e delle violenze perpetrate nei villaggi cristiani in Siria e in Iraq dagli estremisti
del cosiddetto Stato islamico. Sua Santità ha
anche richiamato l’attenzione sul problema dei
profughi che fuggono dalle zone di conflitto;
molti di loro sono membri delle comunità
cristiane perseguitate. «Secondo le nostre
stime, oltre il quaranta percento dei cristiani
della Siria ha abbandonato il Paese», - ha detto
riferendosi anche al problema della morte dei
profughi nel tentativo di raggiungere l’Europa.
Dopo aver parlato delle conseguenze che
tali tristi eventi hanno per la sua Chiesa, il
Primate siro-ortodosso ha detto: «Quando si
tratta di persone che non hanno né petrolio, né
risorse naturali, sembra che il loro destino non
interessi gli altri Paesi, le grandi potenze. Eppure anche noi siamo persone umane - ha detto
il Patriarca Ignazio Efrem II. - Ed è per questo
che apprezziamo molto la presa di posizione
del popolo russo e della Chiesa ortodossa russa.
Questo ci dà la speranza che possiamo vivere in
pace e sicurezza nella terra dei nostri antenati».

Non invano hanno soffiato i venti,
non invano c'è stata la tempesta.
Un misterioso qualcuno ha colmato
i miei occhi di placida luce.
Qualcuno con primaverile dolcezza
ha placato nella nebbia azzurrina
la mia nostalgia per una bellissima,
ma straniera, arcana terra.
Non mi opprime il latteo silenzio,
non mi angoscia la paura delle stelle.
Mi sono affezionato al mondo e all'eterno
come al focolare natio.
Tutto in esso è buono e santo,
e ciò che turba è luminoso.
Schiocca sul vetro del lago
il papavero rosso del tramonto.
E senza volerlo nel mare di grano
un'immagine si strappa dalla lingua:
il cielo che ha figliato
lecca il suo rosso vitello.

Sergej Aleksandrovič Esenin

Sullo sfondo: Albireo, la stella doppia più bella del cielo

Icona della Protezione della Madre di Dio
Russia Imperiale
XIX secolo

La tanto attesa tregua in Siria

Dichiarazione del presidente Vladimir Putin

L' immane sofferenza del popolo siriano e dei
popoli del Medio Oriente ha trovato sostegno
nelle parole del Presidente della Federazione
Russa, che dopo lunghe trattative con la parte
americana, ha annunciato il cessate il fuoco
nella terra biblica della Siria, dove i profughi
sparsi nel mondo sono 4,6 milioni, e gli sfollati
interni 7,6 milioni, secondo i dati del Ministero
degli Esteri della Federazione Russa sulla situazione umanitaria, che «rimane difficile».

«C

ari amici! Ho appena
avuto una conversazione telefonica con
il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
L’iniziativa è partita da parte nostra, ma
l'interesse è stato chiaramente reciproco.
Durante l'incontro di oggi abbiamo
approvato una dichiarazione congiunta di
Russia e Stati Uniti, come co-presidenti del
Gruppo internazionale di sostegno della Siria,
a cessare le ostilità nel Paese. L'adozione della
dichiarazione è stata preceduta da un intenso
lavoro di squadra di esperti russi e statunitensi. La positiva esperienza maturata con
la cooperazione sulla distruzione delle armi
chimiche in Siria oggi ci ha aiutato molto.
I nostri negoziatori hanno tenuto numerose consultazioni a porte chiuse. Alla fine
siamo riusciti a raggiungere un importante
risultato concreto. È stato raggiunto un
accordo sulla cessazione del fuoco in Siria
dalle ore 24:00 (ora di Damasco) del 27 febbraio 2016 e sulle condizioni che sono parte
integrante dell’accordo russo-americano.
L'essenza di queste condizioni: prima di
mezzogiorno del 26 febbraio 2016, tutte le
parti in conflitto in Siria devono dichiarare alla
Federazione Russa o ai nostri partner americani il loro impegno per il cessate il fuoco. I
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militari russi ed americani insieme individueranno sulle mappe le aree in cui si trovano
questi gruppi. Contro questi non saranno
effettuate operazioni militari delle Forze
Armate della Repubblica araba siriana, delle
Forze Armate russe o della coalizione guidata
dagli Stati Uniti. L’'opposizione siriana, a sua
volta, fermerà tutte le operazioni militari
contro le Forze Armate della Repubblica araba
siriana e dei gruppi che la sostengono.
Per quanto riguarda i gruppi dell’Isis, di
Jabhat al-Nursa, e di altre organizzazioni terroristiche, riconosciute come tali dal Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, il regime del
cessate il fuoco non sarà applicato. Contro di
essi continueranno le operazioni militari.
È essenziale che i co-presidenti del Gruppo
internazionale di sostegno della Siria russi e
statunitensi siano pronti a creare un meccanismo efficace per l’attuazione e il monitoraggio
del cessate il fuoco sia da parte del governo
siriano che dei gruppi armati di opposizione.
A questo scopo verrà creata una hotline di
comunicazione e, se necessario, un gruppo di
lavoro per lo scambio di informazioni. La Russia
condurrà il lavoro necessario a Damasco con la
guida del governo legittimo della Siria. Speriamo che gli Stati Uniti facciano lo stesso con i
loro alleati e con i gruppi da loro sostenuti.
Sono convinto che con la collaborazione sia
possibile cambiare radicalmente la crisi in Siria.
C’è finalmente una reale possibilità di porre fine
ad anni di spargimento di sangue e di violenza.
Il risultato dovrebbe essere un sollievo nella
situazione umanitaria per tutti i cittadini siriani.
La cosa principale è creare le condizioni
per avviare un processo politico vero e proprio
attraverso un ampio dialogo inter-siriano a
Ginevra, sotto la guida delle Nazioni Unite.
La storia recente, purtroppo, è piena di
esempi di azioni unilaterali senza il beneplacito
dell'Onu, a favore degli interessi politici con

Nel riquadro, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, Comandante supremo delle Forze Armate russe

opportunismi a breve scadenza, che portano a
risultati drammatici. Questi esempi sono sotto
gli occhi di tutti: Somalia, Iraq, Libia, Yemen.
In questo contesto, l’accordo russoamericano sul cessate il fuoco in Siria e la sua
attuazione congiunta in coordinamento con
tutti i Paesi partecipanti del gruppo internazionale di sostegno siriano, può essere un grande
esempio di responsabilità sulla base del diritto
internazionale e dei principi delle Nazioni
Unite contro la minaccia del terrorismo.
Voglio sperare che la leadership siriana
e tutti i nostri partner nella regione ed oltre
sosterranno lo schema operativo scelto dai
rappresentanti della Russia e degli Stati Uniti».
Il documento sottoscritto da Russia e Stati
Uniti sottolinea anche l'importanza di ristabilire
il pieno controllo dei confini con la Turchia e
la Giordania, e di perseguire penalmente quei
Paesi che sostengono e finanziano i terroristi.
Come riferito a «RIA Novosti», la bozza di
risoluzione sulla Siria preparata dalla Russia
e dagli Stati Uniti nel Consiglio di Sicurezza
dell'Onu sostiene la dichiarazione congiunta
di Mosca e Washington e fissa l'inizio del cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte (ora di
Damasco) del 27 febbraio. La bozza contempla
anche la piena attuazione della risoluzione №
2254 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.
Nella bozza si afferma che «le forze governative siriane e i gruppi che le sostengono
hanno dichiarato alla Federazione Russa di
aver accettato e di essere pronti ad impegnarsi
per la cessazione delle ostilità», mentre i
movimenti di opposizione siriani lo hanno
notificato sia alla Russia che agli Stati Uniti.
Secondo l'agenzia «SANA» di Damasco, il
presidente Bashar al-Assad avrebbe emesso
il decreto № 63, che stabilisce il 13 aprile 2016
come data per l'elezione dei membri dell'Assemblea del popolo per la 2a legislatura.
Le ultime elezioni si sono tenute nel 2012.

Congresso mondiale dei cosacchi

Il Patriarca Kirill visita la metropolia del Don

Il 13 e 14 ottobre si è svolta la visita primaziale di Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill nella metropolia del Don, nell’oblast’ di Rostov,
nella Russia europea meridionale, al confine con le Repubbliche popolari
di Donetsk e Lugansk e il Caucaso del Nord. Il 13 ottobre, il Patriarca ha
incontrato l’ataman delle truppe cosacche del Don e ha celebrato la Veglia di
Tutta la Notte nella Cattedrale militare della Resurrezione di Starocherkassk
(distretto di Aksaj). Il 14 ottobre, festa della Protezione della Santissima
Madre di Dio, il Primate della Chiesa ortodossa russa ha consacrato la
restaurata Cattedrale dell'Ascensione di tutte le truppe cosacche a Novocherkassk e ha celebrato la Divina Liturgia nella chiesa appena consacrata.

L

a delegazione ufficiale che ha
accompagnato il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ durante
la visita nella metropolia del Don comprendeva il cancelliere del Patriarcato di Mosca,
metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e
Ladoga, il capo della Segreteria amministrativa
del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il capo del Servizio di protocollo
del Patriarca, arciprete Andrej Milkin, il responsabile dell’ufficio stampa del Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’, diacono Aleksandr Volkov.
All'aeroporto internazionale di Rostov sul
Don Sua Santità ha incontrato il rappresentante plenipotenziario del Presidente della
Federazione Russa nel Distretto Federale
Meridionale, Vladimir Vasilevič Ustinov, il
governatore della regione di Rostov, Vasilij
Yureviĉ Golubev, il metropolita Merkurij di
Rostov e Novocherkassk, il vescovo Kornilij
di Volgodonsk e Sal’sk, il vescovo Simon di
Šachtinskij e Millerovo, il clero della metropolia
del Don. Poi il Primate della Chiesa Russa si
è rivolto ai giornalisti dicendo in particolare:
«Ogni volta che si arriva nel Sud della Russia,
nella regione di Rostov, si entra in contatto con
un ambiente speciale, creato dalle persone.
L’oblast’ di Rostov è abitata dai cosacchi ed
esprime i loro nobili sentimenti. Per la natura

Lo stesso giorno, il Primate ha presenziato all'apertura del V Congresso
mondiale dei cosacchi sul tema «Cosacchi: unità, Chiesa, Patria». Al congresso hanno partecipato 300 delegati provenienti dalla Russia e dai Paesi
vicini e lontani. In considerazione dell’importanza della rinascita dei cosacchi
e tenendo conto della decisione del congresso mondiale dei cosacchi sullo
status della città di Novocherkassk come capitale del mondo dei cosacchi, e
dell’accresciuta importanza della Cattedrale militare dell'Ascensione come
suo centro spirituale, il 28 marzo 2014 il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'
Kirill ha assegnato al tempio lo status di Cattedrale Patriarcale con il nome di
«Cattedrale Patriarcale dell'Ascensione di tutte le truppe cosacche».

stessa delle persone che vivono qui, questa
terra non può non essere eroica, e così in effetti
è stato nel corso della storia. Così, venendo in
questa terra, ammiro il passato e apprezzo il
presente, che è nelle opere e nelle azioni delle
persone che vivono nella terra di Rostov».
Dall’aeroporto Sua Santità il Patriarca Kirill
si è diretto a Starocherkassk, dove nella
Cattedrale militare della Resurrezione di Cristo
ha tenuto la Veglia di Tutta la Notte alla vigilia
della festa della Protezione della Madre di Dio.
La cattedrale è il più antico tempio non solo
nella regione di Rostov, ma anche in tutto il
Sud della Russia. È la prima chiesa in pietra sul
Don e fino al 1805 è stato il tempio principale
dei cosacchi. Nel 1650 essi costruirono un
tempio di legno sulla piazza vicino alla zona
militare. A causa dei frequenti incendi che si
verificarono a Cherkassk (l’allora nome del
paese), la cattedrale è stata bruciata due volte.
Il tempio di pietra è stato costruito negli
anni 1706-1719. Fu eretto durante il decreto
di Pietro I, che vietava la costruzione di edifici
in pietra ovunque, tranne che a San Pietroburgo. Tuttavia, per esigenze politiche Pietro
stesso contribuì alla sua costruzione, aiutando con soldi, materiali, e prendendo parte
personalmente alla costruzione dell’edificio
ponendo qualche mattone in calce, come è

riportato sull’iscrizione commemorativa già
nel XIX secolo. Si ritiene inoltre che i lavori
principali di costruzione siano stati svolti dai
maestri di Mosca, inviati dallo zar stesso.
L'edificio ha un’altezza di 49 metri ed è
stato progettato in stile barocco ucraino da
un famoso architetto. Nei pressi del tempio
è stato eretto un campanile alto 48 metri,
secondo l’architettura tradizionale russa del
XVII secolo. È l'unico edificio nel suo genere
nel Sud della Russia. Il campanile è stato
costruito sul modello di quello in costruzione
a Mosca a pianta ottagonale e si compone di
quattro parti: il piano seminterrato (scantinato), quadrangolare, la parte ottagonale e
la cupola ottagonale sormontata dalla croce.
Al primo e secondo piano del campanile
negli anni 1744-1857 l’esercito cosacco teneva
l'archivio militare, e nel piano interrato per
lungo tempo ha rinchiuso i criminali.
Su tre lati la cattedrale è circondata da una
galleria a due piani, che si ricollega visivamente all'architettura cosacca di Cherkassk.
L'interno del tempio contrasta con l'aspetto
sobrio esterno. L'esclusiva iconostasi a cinque
livelli in legno scolpito dorato della grandezza
di 19 x 23 metri, contiene 149 icone della metà
del XVIII secolo. Di fronte alle porte regali
del santuario (dinanzi all'iconostasi) pende

Nel riquadro, Cattedrale della Resurrezione di Cristo di Starocherkassk; al centro pagina: «Tesori della steppa. Sarmati». Museo storico-archeologico e paleontologico di Azov (oblast' di Rostov)
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Rito di consacrazione della Cattedrale di Novocherkassk

un lampadario in ottone a cinque livelli di
peso superiore a 550 kg. Si crede che sia stato
portato nel 1643 dalla Chiesa di San Giovanni
Battista di Azov dall’ataman Iosif Petrov.
Le grandi finestre semicircolari della
galleria che circondano la cattedrale al lato sud,
avevano scopo difensivo. Quando Cherkassk era
la capitale dei cosacchi del Don, nei magazzini
della galleria erano conservati i beni delle
truppe del Don con massicce porte di ferro. Di
fronte all’altare sono presenti sul pavimento di
metallo iscrizioni che attestano che nel tempio
hanno pregato imperatori russi e granduchi.

N

el giorno della festa della
Protezione della nostra Santissima Madre di Dio e sempre
Vergine Maria, Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha eseguito il rito
della grande consacrazione della «Cattedrale
Patriarcale dell'Ascensione di tutte le truppe
cosacche di Novocherkassk» e ha celebrato la
Divina Liturgia nella chiesa appena consacrata.
Nel tempio è stata portata dalla Cattedrale
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della Natività della Madre di Dio di Rostov
sul Don la copia esatta dell'icona miracolosa
della Madre di Dio del Don. L'immagine, scritta
con la benedizione di Sua Santità il Patriarca
Kirill, è stata realizzata nell’arco di due anni
dai maestri del Monastero stavropigiale di San
Daniele di Mosca: artisti, restauratori, storici
dell'arte. Il lavoro si è svolto sotto il patrocinio
della Galleria statale Tretyakov e del Ministero
della Cultura. Il 6 maggio di quest'anno, l’icona
è stata portata da Mosca a Rostov sul Don.
Hanno concelebrato con Sua Santità:
il metropolita di San Pietroburgo e Ladoga
Varsonofy, cancelliere del Patriarcato di Mosca;
il metropolita Isidor di Yekaterinodar e Kuban;
il metropolita Merkurij di Rostov e Novocherkassk, presidente del Dipartimento sinodale per
l'istruzione religiosa e la catechesi del Patriarcato di Mosca; il metropolita Kirill di Stavropol e
Nevinnomyssk, presidente del Comitato sinodale per la cooperazione con i cosacchi; l’arcivescovo Justinian di Elista e Kalmykija; il vescovo
Sergij di Solnechnogorsk, capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca; il ve-

scovo Kornilij di Volgodonsk e Sal’sk; il vescovo
Simon di Šachtinskij e Millerovo; l’arciprete Oleg
Dobrinskij, decano dei templi del Distretto di
Novocherkassk; l’igumeno Filaret (Avdjushkin),
rettore della Cattedrale dell'Ascensione del
Signore di tutte le truppe cosacche a Novocherkassk; i confessori delle truppe cosacche della
Russia; il clero della diocesi di Rostov.
Nel tempio hanno pregato il rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale,
presidente del Consiglio di Presidenza della
Federazione Russa per gli affari dei cosacchi
della Russia, Aleksandr Dmitryevič Beglov, il
rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale
Meridionale, Vladimir Vasilevič Ustinov, il
governatore della regione di Rostov, Vasilij
Yureviĉ Golubev, il vice ministro della Cultura
della Federazione Russa, Grigorij Yuljanovič
Pirumov, il capo dell'Agenzia Federale per
gli Affari di nazionalità, Igor Vjacheslavovič
Barinov, gli ataman delle truppe cosacche, i
rappresentanti dei cosacchi del Don, le suore
della Carità del decanato di Novocherkassk, i
cadetti della Grande Armata del Don.
I canti liturgici sono stati eseguiti dal grande coro metropolitano dei sacerdoti (diretto
dall’arcidiacono Vladimir Zubritskij), e dal coro
del decanato di Novocherkassk (diretto da
Oksany Vladimirovič Zhukov).
Dopo la «supplica intensa» Sua Santità il
Patriarca ha pregato per la pace in Ucraina.
Il discorso prima della comunione ai santi
misteri di Cristo è stato tenuto dal decano dei
templi del distretto di Novocherkassk, arciprete Oleg Dobrinskij. Il servizio è stato trasmesso
in diretta dai canali televisivi «Regione del
Sud» e «Unione» e sui maxi schermi installati
sulla piazza di fronte alla cattedrale.
Al termine della Liturgia, il metropolita
Merkurij di Rostov e Novocherkassk ha accolto

Cattedrale patriarcale dell'Ascensione di Novocherkassk

L

a Cattedrale dell’Ascensione
di tutte le truppe cosacche a
Novocherkassk è stata istituita
nel giorno della fondazione della capitale dei
cosacchi del Don, il 18 (30) maggio 1805. Prima della sua fondazione, il tempio principale
delle truppe del Don di Novocherkassk era
la Cattedrale militare della Resurrezione di
Cherkassk (oggi villaggio di Starocherkassk).
In realtà, la costruzione della Cattedrale
dell'Ascensione iniziò il 1 ottobre 1811. L'autore del progetto fu l'architetto Aloizij Ruska.
I lavori di costruzione furono seguiti dal fratello dell’architetto, Jeronim Ruska. Quando
nel 1818 entrambi i fratelli Ruska lasciarono
la Russia, la costruzione della cattedrale è
stata continuata dall’architetto Amvrosimov
fino al 1825. Nel 1846, per il cedimento della
cupola principale improvvisamente il tempio
è crollato. La stessa cosa accadde nel 1863
in occasione della nuova costruzione della
cattedrale, su progetto dell’architetto Iosif
Valpreda, maestro in San Pietroburgo.
Nel 1891, i cosacchi decisero di iniziare
la costruzione del terzo edificio del tempio.
L’architetto russo Aleksandr Aleksandrovič
Yaschenko realizzò il progetto, approvato il
24 marzo 1891 da Sua Maestà Alessandro III.
La costruzione e la decorazione della chiesa
furono completate nel 1904, ma l'edificio fu
consacrato e aperto solo il 6 maggio 1905.
Inizialmente, tutte le cupole della
cattedrale erano ricoperte di oro puro, e la
croce principale era intarsiata con cristallo
di rocca. L'altezza della cupola centrale con
la croce è di 74,6 metri. In epoca sovietica,

le cupole sono state rimosse e l'edificio è stato
costantemente esposto all'azione degli agenti
atmosferici - fu allagato, coperto di neve,
privato anche dell’impianto di riscaldamento.
Nel 1934, il tempio è stato chiuso e l'edificio è
stato utilizzato come semplice magazzino.

rocca. Entro il 2015 sarà completata la parte
principale dei lavori di restauro interno.
Nella chiesa-tomba inferiore, in onore della Protezione della Santissima Madre di Dio,
ci sono i resti del fondatore della capitale dei
cosacchi del Don, l’ataman Matvei Ivanovič
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Il tempio di tutte le truppe cosacche

La cattedrale è stata riaperta nel 1942,
durante l'occupazione tedesca. Negli anni
del dopoguerra, nel seminterrato c'era un
negozio di alimentari, mentre al piano superiore è stato ripreso il culto per i fedeli.
Nel 2001 sono iniziati i lavori di restauro
su vasta scala del tempio. Nel 2005, nel 200°
anniversario della fondazione della città di
Novocherkassk e nel centenario dell'apertura
della cattedrale, è stato completato il restauro
della facciata dell’edificio, dotata di un sistema
di illuminazione con la proiezione di immagini
bibliche. Negli anni 2010-2011, le cupole sono
state nuovamente ricoperte con foglia d'oro,
e nella croce è stato inserito il cristallo di

Platov, degli eroi della Guerra Patriottica del
1812, i generali Vasilij Vasilevič Orlov-Denisov
e Ivan Efremovič Efremov, dell'eroe della
guerra del Caucaso, il generale Yakov Petrovič
Baklanov, così come dell’arcivescovo del Don
e Novocherkassk Ioann (Dobrozrakov).
Platov partecipò alla battaglia di Borodino
(1812) e alla battaglia di Lipsia (1813) contro
Napoleone Bonaparte. A lui è dedicata l'ultima delle odi del poeta Gavrila Derzhavin.
Nel 2014, alla cattedrale è stato assegnato lo status di «Cattedrale Patriarcale
dell’Ascensione di tutte le truppe cosacche».
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo)
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Sua Santità Vladyka e ha presentato in dono al
Primate della Chiesa Russa l’icona dell'Ascensione del Signore e un antico libro, pubblicato
in occasione della prima consacrazione della
cattedrale di Novocherkassk nel 1905.
Il governatore della regione di Rostov, Vasilij
Yureviĉ Golubev, ha rivolto parole di benvenuto
a Sua Santità il Patriarca Kirill e a tutti coloro
che erano riuniti nel tempio appena consacrato.
Sua Santità il Patriarca Kirill si è rivolto ai
fedeli con la parola primaziale. Come dono
alla cattedrale di Novocherkassk ha presentato
l’icona della Madre di Dio di Port Arthur.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
ringraziato il metropolita Merkurij di Rostov e
Novocherkassk per il suo impegno pastorale e
ha presentato in dono al gerarca la croce e la
panagia, realizzate in occasione del millesimo
anniversario del riposo del santo principe e
isoapostolo Vladimir, il battista della Rus’.
In considerazione dell’aiuto per il restauro
della «Cattedrale Patriarcale dell’Ascensione
di tutte le truppe cosacche» di Novocherkassk,
Sua Santità il Patriarca Kirill ha presentato le

alte onorificenze della Chiesa ortodossa russa:
il vice ministro della Cultura della Federazione
Russa, Grigorij Yuljanovič Pirumov, è stato
insignito dell'ordine di Sant’Andrea iconografo,
III grado; l'ordine di San Sergio di Radonež, III
grado, è stato invece assegnato al rettore della
Cattedrale di Novocherkassk, igumeno Filaret
(Avdjushkin), e al tesoriere, Aleksandr Dudin.
Ai fedeli sono state consegnate piccole
icone della Protezione della Santissima Madre
di Dio con la benedizione Patriarcale.

A

l termine della Divina Liturgia
Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
ha partecipato alla parata delle unità militari
dei distretti cosacchi della «Grande Armata del
Don» sulla piazza Ermak, di fronte al tempio.
L'evento è stato organizzato nell'ambito del
V Congresso mondiale dei cosacchi e dedicato
alla festa della Protezione della Madre di Dio.
Tra gli ospiti d'onore c’erano il rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Centra-

Novocherkassk - Parata della «Grande Armata del Don»

22

le, presidente del Consiglio di Presidenza della
Federazione Russa per gli affari dei cosacchi,
Aleksandr Dmitryevič Beglov, il rappresentante
plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Meridionale,
Vladimir Vasilevič Ustinov, il governatore della
regione di Rostov, Vasilij Yureviĉ Golubev, il
capo della metropolia del Don, metropolita
Merkurij di Rostov e Novocherkassk.
Dal portico della cattedrale il Primate della
Chiesa russa ha rivolto la parola primaziale.
Poi ha preso la parola il rappresentante
plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale,
Aleksandr Dmitryevič Beglov, che ha portato
i saluti del Presidente della Russia Vladimir
Vladimirovič Putin in occasione della festa
della Protezione della Madre di Dio. «Questa
festa che ci vede oggi riuniti cade in un anno
significativo - l'anno del 70° anniversario della
nostra Vittoria. Per la prima volta in 70 anni,
per decisione del Presidente, i cosacchi hanno
preso parte alla parata del 9 maggio sulla
Piazza Rossa», - ha detto Beglov, ricordando
che quest'anno ricorre anche il millesimo anniversario del riposo del santo principe Vladimir,
uguale agli Apostoli. «E quest'anno abbiamo
ottenuto un dono meraviglioso: per decisione
del Presidente e con la benedizione di Sua
Santità il Patriarca Kirill, è stato restaurato il
tempio principale dei cosacchi», - ha detto il
presidente del Consiglio di Presidenza della
Federazione Russa per gli affari dei cosacchi.
Al termine dei discorsi si è tenuta la parata. Sulla piazza Ermak hanno sfilato le unità
militari dei distretti cosacchi della «Grande
Armata del Don» e il corpo dei cadetti.
L'evento è stato trasmesso in diretta sui canali
televisivi «Unione» e «Regione del Sud».
Numerosissimo il pubblico intervenuto, che
ha potuto seguire l’evento sui grandi schermi
installati sulla piazza di fronte alla cattedrale.

S

ua Santità il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill ha guidato la
cerimonia di apertura e la sessione
plenaria del V Congresso Mondiale dei cosacchi
sul tema: «I Cosacchi: unità, Chiesa, Patria».
L'evento ha avuto luogo presso la Cattedrale
dell’Ascensione di tutte le truppe cosacche.
L'obiettivo principale del congresso è stato
quello di rafforzare l'unità etnica e culturale,
spirituale, organizzativa e informativa dei cosacchi in Russia e all'estero, e il loro posto nella
vita politica, economica e culturale del Paese.
Al tavolo di presidenza erano presenti: Sua
Santità il Patriarca Kirill; il rappresentante
plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale,
presidente del Consiglio di Presidenza della
Federazione Russa per gli affari dei cosacchi,
Aleksandr Dmitryevič Beglov; il rappresentante
plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Meridionale,
Vladimir Vasilevič Ustinov; il capo dell'Agenzia
Federale per gli Affari di nazionalità, Igor
Vjacheslavovič Barinov; il governatore della
regione di Rostov, Vasilij Yureviĉ Golubev;
il presidente del Comitato sinodale per la
cooperazione con i cosacchi, metropolita Kirill
di Stavropol e Nevinnomyssk; l’ataman delle
truppe cosacche della «Grande Armata del
Don», generale Viktor Georgievič Goncharov.
Accanto al tavolo della presidenza è stata
posta la copia dell’icona miracolosa della
Madre di Dio del Don portata dalla Cattedrale
della Natività della Madre di Dio di Rostov sul
Don, e gli stendardi delle comunità delle truppe cosacche della «Grande Armata del Don».
Per partecipare al congresso sono stati
eletti 300 delegati provenienti dalla Russia e
da 26 Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e da altri Paesi all’estero (Stati
Uniti d'America, Australia, Nuova Zelanda,
Ucraina, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan,
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e altri), compresi i rappresentanti dei ministeri e dei dipartimenti federali, delle comunità
militari cosacche della Federazione Russa,
delle comunità dei singoli distretti cosacchi.
Un messaggio di saluto ai partecipanti del
congresso è stato inviato dal presidente della
Federazione Russa Vladimir Vladimirovič Putin,
annunciato dal rappresentante plenipotenziario del Presidente russo nel Distretto Federale
Meridionale, Vladimir Vasilevič Ustinov, e
dal primo ministro della Federazione Russa
Dmitrij Anatol'evič Medvedev, che è stato letto
dal capo dell'Agenzia Federale per gli Affari di
nazionalità, Igor Vjacheslavovič Barinov.
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill ha rivolto un discorso introduttivo
ai partecipanti della sessione plenaria. Poi è
intervenuto il presidente del Consiglio di Presidenza della Federazione Russa per gli affari dei
cosacchi, Aleksandr Dmitryevič Beglov.
Ulteriori presentazioni sono state fatte dal
presidente del Consiglio degli ataman delle
comunità militari cosacche del Don, dagli
ataman delle comunità cosacche delle truppe
del Kuban, da un membro del consiglio supre-

mo del congresso, il generale cosacco Nikolaj
Aleksandrovič Doluda, che ha parlato «Sulle
attività internazionali delle comunità cosacche
iscritte nel registro nazionale della Federazione Russa e delle associazioni pubbliche dei
cosacchi», e infine dal presidente del Comitato
sinodale per la cooperazione con i cosacchi,
metropolita Kirill di Stavropol e Nevinnomyssk,
che parlato del concetto di Chiesa ortodossa
russa per la cura spirituale dei cosacchi, come
richiesto dal Consiglio di Presidenza russo.
Dopo aver partecipato al congresso, Sua
Santità il Patriarca Kirill è andato a Rostov
sul Don. All'aeroporto internazionale del
capoluogo regionale il Primate della Chiesa
ortodossa russa è stato accompagnato dal
rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale
Meridionale, Vladimir Vasilevič Ustinov, dal governatore della regione di Rostov, Vasilij Yureviĉ
Golubev, dal metropolita di Rostov e Novocherkassk Merkurij. Il Primate ha ringraziato la
dirigenza della regione e della metropolia del
Don per l’organizzazione della visita. Da Rostov
sul Don Sua Santità è partito per Mosca.
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L'avventurosa storia dei cosacchi della Russia

I

cosacchi non costituiscono un
gruppo etnico; oggi sono in prevalenza slavi russi, ma anticamente
erano tartari della steppa. Guerrieri valorosi,
discendono dai soldati utilizzati nei secoli
XV-XVII dal governo centrale per difendere i
confini dalle minacce tartare. La cavalleria
cosacca fu in prevalenza avversa ai bolscevichi e continuò a combatterli fino al 1928,
ma in seguito si integrò nell’Armata Rossa
distinguendosi come reparto d’élite; negli
anni della rivoluzione i vari gruppi avevano
cercato di costituire repubbliche indipendenti, ma tutte ebbero breve vita. Attualmente
i cosacchi sono oltre tre milioni, molti sono
contadini, altri servono nell’esercito.
Pur aspirando all’autonomia, mai hanno
raggiunto l’unità nazionale essendo sparpagliati in varie zone della Federazione Russa.
I cosacchi del Don rappresentano uno
dei gruppi più importanti insieme a quello
del Kuban, costituito da soldati del Don,
calmucchi e contadini russi. Nel 1917
fondarono una repubblica indipendente in
funzione antibolscevica, situata presso il
fiume omonimo tra la Calmucchia, il Kuban e
il mar d’Azov, corrispondente approssimativamente all'attuale regione di Rostov, e nota
col singolare appellativo di «Onnipotente
Armata del Don». Ma nel 1920 la repubblica
fu riassorbita dall’Armata Rossa.
Una libera repubblica cosacca sorse a
metà del XVI secolo nel territorio intorno
all’odierna città di Zaporožje, in Ucraina, sul Nipro, o Dnepr. Era la cosiddetta
Zaporožskaija Seč , l'«accampamento fortifi-
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cato oltre le rapide». La completa indipendenza
degli Zaporogi, o cosacchi del Nipro, fu per oltre
due secoli garantita dallo zar in cambio dell’appoggio contro la Polonia; il loro spirito ribelle
indusse però la zarina Caterina II ad esautorare
l'atamano (1764), a distruggere la Seč (1775) e

Originatisi dall’armata cosacca del mar
Nero al tempo dello zar Alessandro II (18551881), i cosacchi del Terek si erano stanziati
più a est, sul fiume Terek, che scorre ai piedi
del Caucaso tra Cecenia e Daghestan prima
di gettarsi nel Caspio. Anche il loro Stato,
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a disperdere i cosacchi trasferendoli nel Kuban.
Verso la fine del XVIII secolo un gruppo di
cosacchi del Nipro costituì una comunità nella
regione che prende il nome dal fiume Kuban,
affacciata sulla costa nord-orientale del mar
Nero, ove erano stati deportati dalla zarina
Caterina II. Di loro si persero le tracce verso
la metà del XIX secolo, ma uno Stato cosacco
del Kuban riebbe l’autogoverno nel 1917 e
si mantenne indipendente dal 1918 al 1920,
prima di soccombere all’Armata Rossa. Inoltre
nel 1918, sempre nella stessa regione, nei
pressi di Novorossijsk, nell’attuale territorio
di Krasnodar, fu proclamata la cosiddetta
Repubblica Verde, anch’essa disciolta nel 1920.

sorto durante la rivoluzione, scomparve nel
1920 all’incombere dell’Armata Rossa.
I cosacchi arrivarono ad Astrakhan, nel
delta del Volga, nella seconda metà del XVI
secolo e raggiunsero la massima potenza
alla fine del XVI secolo. Anch'essi fino al 1920
costituirono uno Stato indipendente.
Piccoli gruppi di cosacchi stanziati lungo
il fiume Ural costituirono intorno al 1918
repubbliche autonome (Ural, Orenburg), che
si appoggiavano al governo indipendente
della Siberia. Dopo la caduta di quest'ultimo
ripararono verso oriente con gravi perdite.
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo)

I capi di Stato della CSI ad Astana

Visita del Presidente della Federazione Russa in Kazakistan

Nel dicembre del 1991, ventiquattro anni fa, l'Unione Sovietica si dissolse e
venne alla luce la CSI, ossia la Comunità degli Stati indipendenti, l’organizzazione in cui inizialmente si ritrovarono le Repubbliche ex sovietiche. Non
tutte, visto che quelle baltiche presero inizialmente la loro diversa strada,
la Georgia arrivò solo nel 1993, prima di uscire definitivamente nel 2008
in seguito alla guerra nel Caucaso, e l’Ucraina, che si trova in una sorta di
limbo sull’orlo della catastrofe. Oggi la CSI comprende dieci Paesi, dalle
sponde del Mar Nero al confine con la Cina. Tra gli Stati di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan,
Uzbekistan e Turkmenistan, è importante la cooperazione, soprattutto

L

a sera del 14 ottobre il Presidente
della Federazione Russa è arrivato nella capitale del Kazakistan.
Il 15 ottobre il capo di Stato ha incontrato
il presidente della Repubblica del Kazakistan,
Nursultan Nazarbayev. Durante i colloqui al
più alto livello, i Presidenti hanno discusso le
prospettive per il commercio, la cooperazione
economica e gli investimenti, compresa l'attuazione di grandi progetti nei settori dell'energia, dei trasporti, della ricerca spaziale e
della cooperazione industriale. I Presidenti,
inoltre, hanno avuto uno scambio di opinioni
su temi di attualità nel campo dei processi di
integrazione, in primo luogo nel contesto del
lavoro dell'Unione Economica Eurasiatica.
Vladimir Putin e Nursultan Nazarbayev
hanno toccato anche problemi importanti
dell'agenda regionale e internazionale. Un
certo numero di documenti bilaterali sono stati firmati durante l’incontro, tra cui uno sulla
delimitazione del fondo del Mar Caspio per
attuare i diritti sovrani sull'uso del sottosuolo;
un accordo intergovernativo sulla cooperazione in operazioni di ricerca e soccorso aereo, un
altro sull’interazione nella conduzione di lanci
spaziali dalla base aerea militare di Dombarovsky, e un documento per aumentare la
cooperazione nel settore automobilistico.

in campo economico, potendosi intensificare attraverso due altri vettori,
quello dell’Unione doganale e dello spazio economico comune. I progetti
più solidi passano attraverso l’Unione Economica Eurasiatica, che già unisce
Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan e Tagikistan.
La Russia inoltre vede come un obiettivo a lungo termine l’interazione tra l'Unione Economica Eurasiatica e l'Unione Europea per la creazione di una zona
di libero scambio, che dovrebbe essere la base di uno spazio economico unico
dall'Atlantico al Pacifico. Oggi circa 40 Paesi e gruppi di integrazione hanno
espresso ufficialmente il desiderio di creare una zona di libero scambio con
l'Unione Economica Eurasiatica, come la Cina, l’India, il Vietnam e altri.

Lo stesso giorno, nella ricorrenza della
festa della Protezione della Madre di Dio, il
Presidente della Federazione Russa ha visitato
la Cattedrale della Santa Dormizione di Astana.
Il capo di Stato è stato accompagnato dal
metropolita Aleksandr di Astana e Kazakistan,
capo del distretto metropolitano della Chiesa
ortodossa russa nella Repubblica del Kazakistan, e dall'archimandrita Sergij (Karamyshev).
Il 16 ottobre, Vladimir Putin ha partecipato alla riunione del Consiglio dei capi di
Stato della Comunità degli Stati Indipendenti
e successivamente a quella del Consiglio
Supremo dell’Unione Economica Eurasiatica.
Hanno preso parte al vertice il presidente
dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il presidente armeno Serzh Sargsyan, il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko, il presidente
del Kazakistan Nursultan Nazarbayev, il presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev,
il presidente del Tagikistan Emomali Rahmon,
il presidente dell'Uzbekistan Islam Karimov, il
vice ministro degli Affari esteri e dell'Integrazione europea della Moldova Andrej Galbur, il
vice primo ministro del Turkmenistan Satlyk
Satlykov, il presidente del Comitato esecutivo
e segretario esecutivo della Comunità degli
Stati Indipendenti Sergej Lebedev.
Dopo le foto di rito, i capi di Stato della CSI

Nel riquadro, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin in visita ufficiale nella Repubblica del Kazakistan

hanno tenuto una riunione in formato ristretto, poi hanno continuato i loro colloqui con le
delegazioni presenti. Sono stati discussi temi
di attualità dell'agenda internazionale e le
prospettive di sviluppo nel campo umanitario,
dell’applicazione della legge e nella cooperazione militare tra i Paesi membri della CSI.
Un pacchetto di documenti è stato firmato
dopo la riunione, tra cui la dichiarazione dei
capi di Stato della CSI sul 70° anniversario
della costituzione dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, la dichiarazione sulla lotta al
terrorismo internazionale, l'indirizzo dei capi
di Stato della CSI per il 30° anniversario del
disastro nucleare di Chernobyl, e la decisione
sulle disposizioni legali per i processi migratori nella Comunità degli Stati Indipendenti.
I partecipanti alla riunione hanno inoltre
firmato accordi in materia di procedure per
l'istituzione e l'attuazione di indagini congiunte e gruppi operativi dei Paesi membri
della CSI per il miglioramento dei servizi e
la cooperazione tra i medesimi Paesi nella
prevenzione delle catastrofi e nei soccorsi.
Altri documenti firmati includono il
concetto di cooperazione militare tra i Paesi
membri della CSI fino al 2020, il programma
2016-2020 per la cooperazione nel rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne,

25

Vertice dei capi di Stato della CSI

l’attuazione del programma delle capitali culturali della CSI in Turkmenistan, e l’istituzione
di un gruppo formato da guardie di frontiera
e personale di altre agenzie per risolvere
situazioni di crisi alle frontiere esterne.
I restanti documenti firmati hanno riguardano questioni organizzative e di personale,
compreso il problema di un direttore per il
centro antiterrorismo della CSI e un presidente
per il comitato di coordinamento di difesa
aerea del Consiglio dei ministri della Difesa.
Durante la riunione in formato ristretto il
presidente della Federazione Russa ha detto:

«O

norevoli colleghi,
desidero congratularmi con Aleksandr
Lukashenko per la sua vittoria nelle elezioni
presidenziali in Bielorussia, e con Almazbek
Atambayev per il successo nelle elezioni parlamentari in Kirghizistan. Le elezioni in entrambi
i Paesi sono state svolte in piena conformità
con gli standard democratici internazionali, e
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questo senza dubbio ha contribuito a sostenere
la stabilità politica nella regione della CSI.
Lo sviluppo di una stretta e multiforme
cooperazione all'interno della Comunità rimane
una priorità immutabile della politica estera
della Russia. La CSI festeggia il suo 25° anniversario nel 2016. Durante questo periodo ha
dimostrato la sua importanza come organizzazione influente, riunendo i Paesi della regione
post-sovietica. Mi associo a quello che ha detto
il presidente dell'Uzbekistan. La CSI ha accumulato una ricca esperienza di cooperazione in una
vasta gamma di settori. L'organizzazione ha
tradizionalmente prestato particolare attenzione a risolvere i problemi socio-economici.
Oggi, una serie di fattori esterni negativi
sta creando problemi per i nostri Paesi. Prima
della nostra riunione in questa sala, stavo parlando con alcuni colleghi, tra cui il Presidente
dell'Azerbaigian, del calo dei prezzi di alcuni
dei nostri principali prodotti di esportazione,
dell'incertezza nell'economia globale, e della
crescente tensione politica in molte parti del

mondo. Tutti questi fattori stanno rallentando
l'attività economica nella nostra regione.
Il Pil totale dei Paesi della CSI è sceso rispetto al primo semestre del 2015, così come gli
investimenti in capitale fisso. Il fatturato del
commercio tra i nostri Paesi è diminuito. Questa situazione ci impone di adottare misure per
ridurre la dipendenza delle nostre economie
nazionali dai mercati esteri, e guardare a ciò
che possiamo fare per stimolare i legami commerciali all'interno della CSI stessa. Mi riferisco
soprattutto all’accordo di libero scambio che è
stato firmato nel 2011. Dobbiamo sviluppare
appieno il potenziale di questo accordo e
semplificare il più possibile la circolazione
delle merci e i flussi di investimento. Abbiamo
anche bisogno di fare maggior uso delle
monete nazionali nelle nostre transazioni.
Onorevoli colleghi, la Russia sta completando la ratifica dell'accordo sul mercato valutario
della CSI. Vi ricordo che l'Armenia, la Bielorussia,
il Kazakistan, il Kirghizistan, la Russia e il Tagikistan hanno firmato questo accordo ad Ashgabat

L'omaggio alla Madre di Dio ad Astana

D

urante la visita di Stato nella
Repubblica del Kazakistan,
il presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovič Putin
ha visitato il tempio principale del Paese
- la Cattedrale della Dormizione di Astana,
all’indomani della festa della Protezione della
Madre di Dio, quando tutti i fedeli della Chiesa ortodossa si rivolgono alla Madre celeste
così: «Oggi la Vergine si trova in mezzo alla
Chiesa, e con i cori dei Santi invisibilmente Lei
prega Dio per noi...» (Kontakion - Tono 3).
Nel tempio Vladimir Vladimirovič ha
incontrato il capo del distretto metropolitano
della Chiesa ortodossa russa nella Repubblica
del Kazakistan, il metropolita Aleksandr di
Astana e Kazakistan, e il decano delle chiese
di Astana, archimandrita Sergij (Karamyshev).
Il Metropolita ha illustrato al Presidente
russo la storia della costruzione del tempio
principale del distretto metropolitano del
Kazakistan, eretto con il sostegno diretto del
Presidente della Repubblica del Kazakistan
Nursultan Nazarbayev, anche nella realizzazione dell’iconostasi in legno scolpito e
dei dipinti, e ha condiviso i suoi progetti per
l'ulteriore decorazione della cattedrale.
Vladimir Vladimirovič Putin si è inchinato dinanzi all’icona della Madre di Dio di
San Teodoro - la copia esatta, «misura per
misura», dell'antica immagine miracolosa
custodita a Kostroma. Prima di venerare la sacra immagine, che è la Patrona dello Stato, il
Presidente ha acceso una candela. Come dono
alla cattedrale Vladimir Putin ha presentato
l’icona della Protezione della Madre di Dio.

In ricordo della visita al tempio principale
del Kazakistan, il metropolita Aleksandr ha
donato al capo di Stato russo una copia dell’icona della Madre di Dio di San Teodoro.
Nel 1997 Astana è diventata la capitale della
Repubblica del Kazakistan, e quindi si è reso

stan, Mikhail Nikolaevič Bocharnikov.
Il 17 gennaio 2010, una settimana prima
della Santa Teofania e della festa dei 70
Apostoli, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill ha eseguito il rito della grande consacrazione dell'altare maggiore in onore della

San Pietro di Mosca

Vladimir Putin visaita la Cattedrale della Santa Dormizione

necessario costruire nella città la cattedrale
della Chiesa ortodossa russa. Nel 2004, con la
nomina del metropolita di Astana e Alma-Ata
Mefodij (ora presso la diocesi di Perm e Solikamsk), sono iniziati i lavori di progettazione.
Nel gennaio del 2006 è stata benedetta la
«prima pietra» del tempio in costruzione e ad
aprile è stato tenuto il primo servizio di Pasqua.
Nel 2007 è stato costruito il campanile.
Nell'agosto del 2009, il metropolita Mefodij
di Astana e Alma-Ata ha benedetto le cinque
cupole e le croci della cattedrale, alla presenza
dell'akim di Astana, Imangali Nurgalievič
Tasmagambetov, e dell'ambasciatore della
Federazione Russa nella Repubblica del Kazaki-

Dormizione della Madre di Dio nella chiesa
superiore della cattedrale, seguita dalla Divina Liturgia nel tempio appena consacrato.
Le cappelle laterali della chiesa superiore
sono state dedicate ai santi Cirillo e Metodio,
maestri degli slavi, e all'Arcangelo Michele e
alle altre potenze celesti incorporee. La chiesa inferiore è stata consacrata in onore dei
nuovi martiri e confessori del Kazakistan.
Il 19 settembre 2011 il metropolita
Aleksandr di Astana e Kazakistan ha benedetto la «prima pietra» dell'amministrazione e
del centro spirituale e culturale del distretto.
(Al centro pagina, reperti del «Tesoro di Novocherkassk». Museo dell'Hermitage, San Pietroburgo)
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[Turkmenistan] nel dicembre del 2012. La sua
entrata in vigore renderà possibile effettuare
una politica monetaria coordinata e alla fine
forse stabilire un mercato finanziario comune
della Comunità degli Stati Indipendenti.
Coordinare i nostri sforzi in politica estera
è un'altra importante area di lavoro. La nostra
posizione di base è che tutti i Paesi della CSI
riconoscono il ruolo centrale dell'Onu nella
risoluzione dei problemi internazionali e nel
garantire la sicurezza globale. Questo punto di
vista si riflette nella bozza di dichiarazione sul
70° anniversario della costituzione delle Nazioni
Unite, che oggi siamo pronti ad approvare.
La crescente minaccia del terrorismo internazionale è stato uno dei temi chiave durante
le discussioni politiche generali in occasione
della recente sessione dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite a New York. Oggi il fronte
principale nella lotta contro questo male è in
Medio Oriente. La Russia ha messo in guardia
più volte circa il pericolo crescente di forze
radicali nella regione e ha lavorato costantemente a tutti i livelli per unire gli sforzi della
comunità internazionale per combattere questi
gruppi estremisti. A questo proposito, abbiamo
ritenuto nostro dovere intraprendere azioni
concrete nella lotta contro lo Stato islamico e
altri gruppi radicali in territorio siriano.
Permettetemi di evidenziare che le
forze aerospaziali di difesa della Russia e la
Flottiglia del Caspio stanno operando nel
pieno rispetto del diritto internazionale. Le
nostre azioni sono del tutto legittime, perché
stiamo agendo sulla base di una richiesta ufficiale da parte del presidente siriano Assad.
Abbiamo una missione strettamente limitata e stiamo usando la nostra Aviazione e altri
mezzi esclusivamente contro i gruppi terroristici. La nostra operazione è limitata nel tempo
anche per l'offensiva dell'Esercito siriano contro i terroristi. Per via area e per mare, stiamo
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colpendo obiettivi concordati in anticipo con
le forze siriane, e il nostro personale di servizio
ha ottenuto alcuni risultati impressionanti.
Abbiamo distrutto decine di posti di comando
e depositi di munizioni, centinaia di terroristi e
una grande quantità di materiale militare.
Allo stesso tempo rimaniamo disponibili a
stabilire la più ampia coalizione possibile per
agire contro gli estremisti e i terroristi.
Stiamo facendo sforzi per organizzare la
cooperazione pratica con i principali partner
regionali e internazionali. Come primo passo,
chiediamo a tutti i Paesi interessati a partecipare ai lavori del centro di informazione a
Baghdad. Vi è stato qualche progresso nel
coordinamento delle azioni e degli sforzi per
combattere il terrorismo in questa regione.
Abbiamo stabilito contatti di lavoro con i
Paesi del Medio Oriente. Siamo attualmente
in trattative con l'Arabia Saudita, gli Emirati
Arabi Uniti, l’Egitto, la Giordania, Israele e altri Paesi, e stiamo cercando di organizzare la
cooperazione con gli Stati Uniti e la Turchia.
Vorrei sottolineare la crescente importanza
della cooperazione tra i membri della CSI
anche nella lotta al terrorismo internazionale.
Varie stime mostrano che da 5.000 a 7.000
persone provenienti dalla Russia e da altri
Paesi della CSI stanno combattendo dalla parte
dello Stato Islamico. Naturalmente dobbiamo
agire per fare in modo che queste persone non
usino poi da noi l'esperienza acquisita in Siria.
Dobbiamo garantire un funzionamento
efficace del Centro antiterrorismo della CSI
e continuare a coordinare il lavoro dei nostri
servizi di intelligence, nonché mantenere un
costante scambio di informazioni. È particolarmente importante monitorare da vicino
la situazione alle frontiere della CSI, e in
questo senso sono d'accordo con il presidente
dell'Uzbekistan, che ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Afghanistan.

La situazione lì è veramente vicino alla crisi.
I terroristi di ogni genere stanno guadagnando
influenza e non nascondono i loro progetti di
ulteriore espansione. Uno dei loro obiettivi è
quello di sfondare nella regione dell'Asia centrale. È importante essere pronti in un'azione
coordinata per rispondere a tali tentativi.
In questo contesto, vorrei sottolineare l'importanza del concetto di cooperazione militare
dei Paesi membri della CSI fino al 2020, che
approveremo durante la riunione. Anche oggi
esamineremo il programma 2016-2020 per la
cooperazione della CSI nel rafforzamento della
sicurezza delle frontiere, e anche questo ci
aiuterà a costruire difese affidabili sulle nostre
frontiere esterne. Parte di questo programma prevede di istituire gruppi di guardie di
frontiera e personale di altre agenzie nei Paesi
della CSI per affrontare situazioni di crisi al
confine. Sono certo che questi documenti
aumenteranno sostanzialmente i risultati dei
nostri sforzi comuni per combattere la criminalità transfrontaliera e il traffico di droga.
Sostenere la nostra cooperazione
umanitaria è un'altra delle nostre priorità
tradizionali. Penso che il programma delle capitali culturali della CSI sia un progetto che si
distingue in questo settore. Aiuta a conoscere
meglio le tradizioni dei popoli dei nostri Paesi
e favorisce la crescita del turismo. Quest'anno,
Kulob in Tagikistan e Voronež in Russia sono
le capitali culturali della CSI. Sosteniamo la
nomina di Dasoguz in Turkmenistan come
capitale culturale della CSI per il 2016.
In conclusione, voglio sottolineare il
successo del Kazakistan nella Presidenza della
CSI. Grazie agli sforzi dei nostri amici del Kazakistan abbiamo fatto progressi in una serie
di settori importanti. Nel 2016, la Presidenza
della CSI andrà ai nostri colleghi del Kirghizistan, e Vi auguriamo ogni successo in questo
lavoro. Grazie per la vostra attenzione».

Consiglio mondiale
					del popolo russo

N

ella Sala dei Concili
della Cattedrale di Cristo
Salvatore a Mosca si è
svolta l’11 novembre 2015 la cerimonia di
apertura, seguita dalla sessione plenaria,
del XIX Consiglio mondiale del popolo russo
sul tema «L'eredità del principe Vladimir e
il destino storico della Rus’». La riunione è
stata presieduta dal presidente del Consiglio mondiale del popolo russo, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.
Il discorso di apertura è stato tenuto dal
vice capo del Consiglio mondiale del popolo
russo, il presidente dell'Unione degli Scrittori
della Russia Valerij Nikolaevič Ganichev.
Rivolgendosi ai partecipanti della plenaria del Consiglio mondiale del popolo russo,
il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha detto: «Difficile è stato il percorso del
Consiglio mondiale del popolo russo prima
della 19a convocazione. Forse è ora giunto
il momento che il Consiglio mondiale del
popolo russo riveli pienamente il suo potenziale come luogo di incontro per le persone

con diverse opinioni politiche, ma unite nel
sostenere i valori fondamentali di base.
E Dio voglia che questo periodo unico nella
storia del pensiero politico e della pratica
politica, che stiamo vivendo oggi, duri il più
a lungo possibile. Questa è la condizione e
la garanzia per l’unità nazionale».
A tal proposito il Patriarca ha spiegato
che se la Chiesa avesse cercato il potere, se
costituiva una delle forze politiche rivali,
non sarebbe mai stata in grado di creare uno
spazio comune di dialogo e di conversazione
aperta. «La Chiesa è chiamata a questo,
perché mai, in nessun caso, noi non deviamo
da questo percorso. Non aspiriamo a un certo
clericalismo come la presenza della Chiesa
nel potere. Questa non è la nostra tradizione, non è nella tradizione dell'Ortodossia
orientale, e questo proteggerà la libertà della
Chiesa da qualsiasi coinvolgimento nella lotta politica. In questo modo la Chiesa sarà in
grado di fornire un vero dialogo nazionale»,
- ha dichiarato il Primate della Chiesa russa.
Poi Sua Santità ha delineato i temi per

un'ulteriore discussione in seno al Consiglio
mondiale del popolo russo. «Non possiamo
non parlare della catastrofe russa - ha detto
il Primate. - Il nostro popolo ha sofferto
nel XX secolo come nessun'altra nazione al
mondo. Noi costantemente parliamo della
tragedia della Seconda guerra mondiale,
ed è giusto così. Ma la comprensione di ciò
che è accaduto in quegli anni, senza alcuna
conoscenza di quello che stava succedendo a
partire dall'inizio del XX secolo, sarà limitata
e perfino distorta. Pertanto, la questione
dovrebbe essere all'ordine del giorno del
Consiglio mondiale del popolo russo».
Sua Santità ha evidenziato che i libri di
storia devono essere scritti con onestà e
verità affinché la diversità degli approcci nel
processo di apprendimento sia accettabile
«solo se sostenuta da obiettivi comuni».
Alla riunione hanno partecipato i delegati
delle comunità russe provenienti dai Paesi
esteri vicini e lontani, i rappresentanti della
società civile, del mondo politico, religioso,
della scienza, dell'istruzione e della cultura.
www.eleousa.net

CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca
Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov
Orari delle funzioni
Grande Veglia: Sabato e vigilia delle feste ore 16.00
Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00
Festa Patronale: 21 settembre
A lato, icona della Natività della Madre di Dio - San Pietroburgo

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

Piazza del Maneggio

Mosca

