w ww.eleousa.net

Aprile 2017
Anno X - numero 2

eleousa
MAGAZINE

di Fernanda Santobuono

«O terra! Su di te mi basta essere uno stelo, cullato nell’ombra azzurrina, per misurarmi con te in grandezza!»
Peretz Markiš

€ 5,00

www.eleousa.net

Aprile 2017
Anno X - numero 2
Periodico bimestrale
d’ispirazione mariana

eleousa
MAGAZINE

prezzo copia singola
abbonamento annuale
abbonamento sostenitore

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AOO_AGCOM
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0058969, 26/09/2008

In copertina: Icona della Madre di Dio di Tikhvin (1383) in cornice del 980 circa

Sommario
Editrice

ELEOUSA
di Fernanda Santobuono
Via F. Cilea, 29
66100 CHIETI
Tel. 0871 334209

fernandasantobuono@yahoo.it
Iva № 02117770699
CF - SNTFNN55B47I158S
c/c postale n. 91231985
IT11E0760115500000091231985

Poste Italiane SpA
Direttore Responsabile

Fernanda Santobuono
Iscrizione Registro
pubblicazione periodici
del Tribunale di Chieti
№10 del 29/7/08
Iscrizione Registro
Operatori di Comunicazione
(ROC) № 17438
Iscrizione Camera di Commercio
Provincia di Chieti
REA 168051

Associato Unione
Stampa Periodica Italiana

5,00
30,00
50,00

1

È solo la geografia dell'anima...

4

Dialogo tra Europa e Russia

7

Un giorno davvero speciale

editoriale di Fernanda Santobuono

L'Unione economica eurasiatica

Festa di san Vladimir e Battesimo della Rus'

12

Riunione del Santo Sinodo... sulla Neva

14

La Croce è l'energia divina increata

15

Alla Madre di Dio «di Iviron»

17

Monastero della Nuova Gerusalemme

20

Giornata della Marina russa

25

Nella festa della Santa Dormizione

Un monumento in onore del Patriarca Sergio

La libertà di scegliere tra il bene e il male

I versi del poeta Alexander Puškin

L'immagine della Terra Santa in Russia

Una grande potenza navale

La restaurazione del Patriarcato di Mosca

È solo la geografia dell'anima...
editoriale di Fernanda Santobuono

«O

chiara e luminosa
terra russa, adorna di
tanti fiumi e di tante
specie di uccelli, d'animali e di creature di ogni
sorta, che Dio, per rallegrare l'uomo, creò per
dilettare e sostenere le diverse necessità della
natura umana; dopo di che fece dono della
fede, del santo battesimo, e la riempì di grandi città, di chiese e di libri pieni di amore di
Dio, mostrandole così la via della salvezza...».
Questo inno alla terra russa si legge in alcuni proemi alle Vite dei santi principi, nelle
quali cominciò ad apparire l'elemento nazionale. E il sentimento che il popolo russo ha sempre
nutrito per la propria terra non è un patriottismo nel senso comune della parola ma ha un
carattere religioso, è un misticismo speciale,
una profonda devozione alla «madre terra
umida», spesso invocata come una persona
viva, per mezzo della quale il popolo che
la abita porta in sé il suggello della divinità.
La Narrazione sul massacro di Mamaj,
dedicata alla vittoria dell’esercito russo
sui tatari-mongoli e polacco-lituani nella
campagna di Kulikovo (1380), è una coerente
reinterpretazione dell’evento storico in chiave
liturgico-commemorativa mediante la costante
adozione delle forme della preghiera e della
narrazione agiografica. L’analisi delle numerose citazioni bibliche che intessono la trama
dell'opera, introduce al significato più profondo
della Narrazione: l’assimilazione definitiva del
cronotopo ellenistico-cristiano nella «cristianità ortodossa» slava, in cui ha assunto una
posizione centrale Mosca e la «terra russa».
I secoli XIV e XV furono l'epoca critica della
coscienza russa e la formazione dell'Ortodossia
russa. In questo periodo accaddero due eventi
enormi: l'Unione di Firenze (1439) e la presa
di Costantinopoli (1453) da parte dei turchi.
Mosca rifiutò questa unione e rispose con la
dichiarazione di autocefalia della Chiesa orto-

dossa russa nel 1448. A questo periodo risale
l'apparizione miracolosa dell'icona della Madre
di Dio a Tikhvin, sulle acque del fiume Tichvina,
del bacino del lago di Ladoga. Dopo la presa di
Novgorod da parte di Mosca nel 1478 e la conquista di Costantinopoli 25 anni prima da parte
dei turchi, il miracolo dell'icona «di Tikhvin» fu
percepito come l'abbandono della sacra reliquia
da Roma, che aveva perso la pietà, e da Costantinopoli, per rimanere nella terra della Santa
Rus'. La presenza dell'icona confermò lo status
speciale della Russia «di fronte a Dio» e, di conseguenza, divenne un luminoso simbolo dello
Stato centralizzato russo. Questo è associato al
tipo iconografico speciale dell'icona Odigitria,
che ha come significato «Colei che guida».
È impossibile non ricordare che una copia di
questa immagine è partita oltre i confini della
Russia con la seconda emigrazione del popolo
russo durante l'invasione di Hitler, proprio come
avvenne per l'icona di Kursk della Madre di Dio
con la prima emigrazione durante il periodo
di persecuzione e ateismo. Questo conferma il

Icona della Madre di Dio di Tikhvin (1383)

fatto che il popolo russo porta in sé il suggello
della divinità, dal momento che considera
la propria terra come una cosa santa, con cui
si nutre, si veste, da cui riceve innumerevoli
benefici, e a cui ritorna... A cui chiede perdono
per averla calpestata, gettata, guardata con i
propri occhi e sputata con la propria bocca.
Già! In questa confessione alla madre terra
c'è un elemento profondamente cristiano che
spesso ricorre in Delitto e castigo e nei Fratelli
Karamazov di Fëdor Dostoevskij, in cui il giovane
Aljoša bacia la terra offuscata da tanti peccati e
promette di amarla «per tutta l'eternità».
Ogni delitto dell'uomo offende tutta la
creazione e quindi anche la terra deve perdonarlo, in quanto l'ambiente naturale si riflette
nella sua anima e nella sua mentalità. Secondo
il filosofo russo Nikolaj Berdajev, «alla geografia
della terra russa corrisponde quella dell'anima
russa. La struttura di una terra, la geografia di
un popolo è sempre e soltanto l'espressione
simbolica della struttura dell'anima di un
popolo, è solo la geografia dell'anima» (La
concezione di Dostoevskij, pp. 158-159, Einaudi).
La geografia, del resto, presuppone anche
un unico meccanismo e spazio economico. Ed è
proprio questo spazio comune che ha consentito all'economia russa di adattarsi alle sanzioni.
Nikolaj Gogol' nelle Anime morte afferma che il paesaggio nella letteratura russa
profetizza senza fine. È la profezia dell'energia
nascosta, celata sotto la steppa, sotto lo spazio
aperto... in un Paese chiamato a rappresentare,
insegnare, mostrare qualcosa al mondo, anche
se apparentemente incapace o non sempre
intenzionato a farlo nei secoli della sua storia.
È in quest'ottica che bisogna interpretare
anche il ritorno della Crimea alla «madre terra
russa» e la costruzione del ponte sullo stretto di
Kerch, il più grande al mondo, difeso da droni
sottomarini robotici unici, i cosiddetti Pingvin.
Questa è la terra in cui avvenne il battesimo
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del santo principe Vladimir nel 988, nell'antica
città di Kherson, oggi Sebastopoli, adagiata
sulla costa sud-occidentale della penisola,
bagnata dalle acque del Mar Nero. E difesa
oltre che dalla devozione del suoi abitanti,
anche dalla potente Flotta russa del Mar Nero,
che nel 2008 era già intervenuta in Ossezia del
Sud per difendere questa porzione di terra russa
insieme all'indipendenza della vicina Abkhazia.
Mosca è una città santa. Oltre all'opera
compiuta dal principe Ivan Kalita, che riunì le
terre russe intorno al suo piccolo principato,
divenendo nel XIV secolo, decennio dopo decennio, il più esteso e il più potente, il fattore
decisivo per lo sviluppo della Moscovia fu il
trasferimento del capo della Chiesa russa. Il
santo metropolita Pietro (1308-1326) lasciò
Kiev per la nuova capitale, dove costruì la
maestosa Cattedrale della Dormizione della
Madre di Dio e la sua tomba nella nuova chiesa
divenne pietra d'angolo della crescente grandezza della nuova capitale ecclesiastica.
Kiev, dopo il saccheggio da parte dei
mongoli, si era risollevata nuovamente ma
aveva perso il suo ruolo di centro politico,
culturale ed ecclesiale dell'antica Rus'. Nel XIV
secolo fu presa dai principi lituani e per più di
due secoli la Rus', e la sua Chiesa, fu divisa in
due parti: la Rus' lituana e la Rus' di Mosca.
La scelta di san Pietro fu confermata e sviluppata dalla politica dei metropoliti di Mosca
Feognost e soprattutto Alessio (1353-1391).
Mentre questi era a capo della Chiesa russa,
Mosca riuscì a superare i conflitti intestini tra i
principati russi e si confermò come centro del
potere dei gran principi. Contemporaneamente
anche la Chiesa russa fu riunita sotto il potere
di Mosca. Un potere non soltanto temporale,
ma anche spirituale. Vicino a Mosca era nato
e viveva un grande santo, Sergio di Radonež
(1312-1391), che raccolse ed espresse in sé tutto
il cammino spirituale della cosiddetta «Tebaide
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del Nord», come furono chiamati i numerosi
eremiti, pionieri e monaci disseminati nei fitti
boschi russi che, sull'esempio dei monaci del
deserto egiziano - come le prime stelle nate
all'alba del cosmo - dedicavano tutta la loro
vita alla preghiera continua. Questo contributo
spirituale ha avuto un grande ruolo nella formazione del carattere della Chiesa russa, come
il ruolo svolto dalle prime stelle del cosmo nel
generare quello che oggi viene chiamato l'ossigeno più antico dell'Universo, che ancora oggi
continuano ad illuminare in una delle galassie
della Via Lattea più lontane dalla Terra.
E ciò che la Russia da sempre mostra al
mondo è la sua coscienza universale, come l'interpretazione più genuina del suo sentimento
patriottico. Essa ha una «statura particolare»,
scrive il poeta Tjutčev riferendosi alla grande
Russia, «siamo immensi quanto nostra madre,
la Russia», afferma Dostoevskij, mentre il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill ricorda
che «la ragione del nostro straordinario successo storico e la creazione di un grande Paese
sono legate alla forza dello spirito e al potere
della fede». E lo ricorda soprattutto alle nuove
generazioni affinché la storia non appartenga
al passato ma si faccia presente e futuro.
Tale è il senso universale che, secondo Solov'ëv, deve avere anche la parola «ortodossia»
per poter realizzare sulla terra la Trinità sociale.
Questa è l'idea russa, dove ognuna delle tre
unità organiche principali, la Chiesa, lo Stato
e la Società è assolutamente libera e sovrana,
non separandosi dalle altre ma affermando la
sua propria assoluta solidarietà con esse.
Oggi la coscienza universale ha portato la
Russia a solidarizzare con il mondo intero. La
Siria e il Medio Oriente ne sono un esempio.
Come lo sono i processi di integrazione e
cooperazione in tutti i settori, dall'economia
alla cultura, all'ambito umanitario... alla pace
interetnica e all'armonia interreligiosa tra i

popoli. La protezione della diversità dei popoli
e delle loro culture distinte sono i valori che la
Russia trasmette sia nella politica interna che in
quella estera. Questa è la geografia dell'anima
e il mondo sarà sempre più interconnesso... per
combattere oggi il radicalismo e l'estremismo.
Un esempio lampante in questo senso sono
le relazioni con la penisola coreana, dove la
Russia è pronta a facilitare la cooperazione tra
Corea del Nord e Corea del Sud con infrastrutture trilaterali e progetti energetici, attraverso
la costruzione di un ponte autostradale lungo
il confine russo-coreano, dove esiste già dal
1959 il ponte ferroviario dell'Amicizia, che dalla
Transiberiana potrebbe arrivare fino in Corea
del Sud. Questo faciliterà lo scambio di merci
e aumenterà il peso della Russia nella regione,
compreso il Sud-est asiatico, dove è partner di
dialogo all'interno dell'Asean. In questo modo
la grande Russia potrà contare in una presenza
globale nella regione eurasiatica. Uno spazio
immenso. Come immensa è la sua anima.
Con la Mongolia nel 2019 la Russia celebrerà
un evento importante: l'80° anniversario della
vittoria a Khalkin Gol durante la guerra di confine sovietico-giapponese nel 1939, a pochi giorni
dall'inizio della Seconda guerra mondiale. Ma
tra Mongolia, Russia e Cina ci sono oggi anche
grandi progetti infrastrutturali ed energetici,
come lo sviluppo di una moderna infrastruttura
di trasporto sulla rotta Cina-Mongolia-Russia
verso l'Europa, e la modernizzazione della ferrovia russo-mongola di Ulan-Bator fino al 2030.
E se le infrastrutture e i progetti energetici
sono molto importanti anche per la Bolivia, tra
i due Paesi ci sono molti punti in comune nei
rispettivi modi di vita e valori universali. «Condividiamo valori come il patrimonio dell'umanità, il rispetto per la natura e la Madre Terra.
Condividiamo le Vostre opinioni sulla difesa
nucleare», ha detto il presidente Evo Morales
in un incontro con il presidente Vladimir Putin.

Il Presidente della Bolivia a Mosca

I

l presidente della Federazione
Russa Vladimir Putin ha incontrato
al Cremlino il presidente dello
Stato Plurinazionale della Bolivia Evo Morales.
Sono state discusse le possibilità di ampliare
la cooperazione bilaterale, in particolare
nel settore energetico e tecnico-militare.
A seguito dei colloqui, i leader dei due
Paesi hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla partnership negli affari internazionali, in cui «i Presidenti hanno sottolineato
la necessità di costruire e consolidare gli sforzi
internazionali per prevenire una corsa agli
armamenti nello spazio, hanno confermato
la loro disponibilità a continuare a contribuire allo sviluppo e all'attuazione di misure
concrete per mantenere lo spazio libero dalle
armi, ed accessibile all'esplorazione e all'uso a
beneficio di tutti gli Stati, indipendentemente
dal livello del loro sviluppo economico».
I capi di Stato hanno convenuto di cooperare nell'ambito del comitato dell'Onu sugli
usi pacifici dello spazio extra-atmosferico.
Nella dichiarazione si afferma, inoltre,
che la Russia e la Bolivia condannano il rovesciamento violento dei governi legittimi.
«Prendendo atto della necessità di una
soluzione pacifica delle controversie tra i
membri della comunità internazionale, attraverso mezzi politici e diplomatici, le parti
hanno condannato... i tentativi di rovesciare
con la forza i governi legittimi, in contrasto
con il diritto internazionale, che pregiudicano
la sovranità degli Stati ed ostacolano la promozione e la protezione dei diritti umani».

Nel dare il benvenuto al Presidente della
Bolivia, Vladimir Putin ha evidenziato le ottime
relazioni interstatali e come il Paese sia «uno
dei nostri partner importanti in America Latina». Inoltre, «abbiamo una stretta interazione

la produzione». E «Rosatom» sta creando il
Centro di ricerca atomica nel Paese. Quindi,
«sono molto lieto di notare che le nostre
relazioni si stanno sviluppando e oggi
includeremo nella dichiarazione congiunta

Vladimir Putin riceve al Cremlino Evo Morales

con i nostri dipartimenti di politica estera,
e stiamo lavorando a stretto contatto con la
Bolivia alle Nazioni Unite, dove a tutt’oggi il
Vostro Paese è un membro non permanente
del Consiglio di Sicurezza dell'Onu».
«Continuiamo a preparare i vostri studenti,
stiamo discutendo la possibilità di espandere
la cooperazione nella sfera tecnico-militare.
Forniamo attrezzature automobilistiche,
medicinali, e c'è un'opportunità per espandere
questa lista», ha dichiarato Vladimir Putin.
«Gazprom» opera in due campi producendo 2,5 miliardi di metri cubi di gas. «Stiamo
ora esaminando la possibilità di raddoppiare

tutte le aree della nostra interazione».
Dal canto suo, Evo Morales ha detto, in
particolare, che il tema dell'indipendenza dei
Paesi del Sud America è molto importante
per la Bolivia e «la nostra cooperazione con la
Russia su questo argomento è molto fruttuosa». Il Presidente dello Stato plurinazionale
della Bolivia ha espresso anche interesse a
cooperare con l’Unione economica eurasiatica. «Sarebbe molto interessante per noi
cooperare nel quadro di questa Unione».
L'economia del Paese andino è cresciuta
all'inizio del XXI secolo con tassi di crescita
del 5%, una delle più alte della regione.
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Dialogo tra Europa e Russia
L'Unione economica eurasiatica

M

entre l'Argentina si prepara
ad ospitare il prossimo vertice del G20 a Buenos Aires, il
primo ad aver luogo in un Paese del Sud America il 30 novembre e 1 dicembre 2018, quello del
2017 è stato il dodicesimo summit del «Gruppo
dei Venti» tenutosi il 7 e 8 luglio nella città di
Amburgo, sul tema «Dare forma a un mondo
interconnesso». È stato il primo vertice del G20
ospitato dalla Germania e il terzo ospitato da un
Paese dell'Unione europea, dopo quelli del
2009 nel Regno Unito e del 2011 in Francia. In
Russia si è tenuto nel 2013, a San Pietroburgo.
La riunione è stata guidata dalla cancelliera
tedesca Angela Merkel e ha visto la partecipazione del presidente russo Vladimir Putin.
Il G20 di Amburgo è coinciso inoltre con il
primo incontro tra il presidente Vladimir Putin
e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
dopo la sua elezione l'8 novembre 2016, durante il quale sono stati discussi i problemi delle
relazioni bilaterali, la crisi siriana (il cessate il
fuoco nel sud-ovest del Paese) e quella ucraina.
«Ci siamo accordati su alcune cose concrete. La prima è che oggi ha terminato i suoi
lavori ad Amman un gruppo di esperti dalla
Russia, dagli Usa e dalla Giordania. Hanno concordato un memorandum che crea una zona
di de-escalation nel sud-ovest della Siria», ha
detto allora il ministro degli Esteri russo Sergej
Lavrov, che ha preso parte all'incontro. Il cessate il fuoco è entrato in vigore il 9 luglio 2017.
Secondo il ministro, la Russia si è obbligata a garantire l'esecuzione del cessate il fuoco
con i gruppi armati nella zona. È stato anche
assicurato l'accesso umanitario. La sicurezza
attorno alla zona di de-escalation viene
salvaguardata dalla polizia militare russa in
coordinamento con gli Usa e la Giordania.
«La posizione degli Stati Uniti sulla Siria è
diventata più pragmatica, l'intesa per creare
una zona di de-escalation nel sud del Paese
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I partecipanti al vertice del G20 ad Amburgo

arabo è stata presa anche grazie alla volontà
degli Stati Uniti», ha dichiarato ai giornalisti
il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa a margine del G20 di Amburgo.
Riunione dei leader del Brics
Prima dell'inizio del vertice del G20 si è
svolta la riunione informale dei capi di Stato e
di governo dei Paesi BRICS: Brasile, Federazione
Russa, India, Cina e Repubblica sudafricana.
Intervenendo alla riunione, Vladimir Putin
ha sottolineato che nelle discussioni del «Gruppo dei Venti» sullo stato dell'economia globale,
la Russia si concentra sui modi per garantire
una fase positiva nel commercio globale.
Secondo il Presidente della Federazione Russa,
il G20 dovrebbe essere proattivo nel promuovere un commercio aperto, equo e reciprocamente vantaggioso nel rispetto delle regole
dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Un’attività importante del G20 è migliorare
il sistema finanziario internazionale, che
dovrebbe funzionare nell'interesse di tutte le
economie, compresi i Paesi in via di sviluppo,

Nel riquadro, il presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 ad Amburgo

e per questo bisogna promuovere prima
l'ulteriore riforma del Fondo monetario internazionale, ha detto il Presidente della Russia.
Il capo dello Stato ha aggiunto che la Russia attribuisce un'importanza particolare alle
questioni relative al cambiamento climatico e
all'energia. «La Russia è un fornitore di energia affidabile nei mercati globali e in molti
paesi e regioni del mondo», ha sottolineato.
Nel 2017 in Russia è stato proclamato
l'Anno dell'Ecologia. A Kazan' si è tenuta la
riunione del Consiglio federale per l'ambiente
sotto la presidenza del ministro delle Risorse
naturali e dell'Ambiente Sergej Donskoj. Il lavoro del Consiglio è finalizzato a migliorare la
qualità dell'interazione tra le autorità federali
e quelle regionali in campo ambientale.
Vladimir Putin ha parlato anche degli sforzi contro il terrorismo, rilevando che nessun
Paese è in grado di superare questo flagello
e proteggere il proprio popolo da solo. Di
conseguenza, la Russia, in diverse occasioni,
ha chiesto un unico fronte anti-terrorismo con
le Nazioni Unite, che svolge un ruolo centrale.

Al termine della riunione, i leader dei Paesi
BRICS hanno emesso un comunicato stampa.
Nel 2017 i Paesi BRICS hanno deciso di creare

un fondo obbligazionario nelle valute nazionali.
Questo, secondo Putin, è molto importante per
lo sviluppo dei sistemi finanziari dei «Cinque».
Il lancio pratico del lavoro del fondo in tempo
utile nel 2019 soddisfa gli interessi del Brics.
Intanto, nel 2018, quando la p+residenza
del Brics sarà assunta dal Sudafrica, ricorre il
centenario della nascita di Nelson Mandela,
uno statista straordinario che per tutta la vita
ha promosso e difeso i principi di uguaglianza,
apertura e giustizia. «Gli stessi che sono alla
base della cooperazione tra i Paesi BRICS, che
ha già acquisito il carattere di una partnership veramente strategica», ha detto Putin.
Vertice del «Gruppo dei Venti»
Il primo giorno del vertice del «Gruppo
dei Venti» Vladimir Putin ha preso parte al
ritiro informale, dedicato alla discussione dei
temi della lotta al terrorismo, e a due sessioni
di lavoro su temi come la crescita economica
globale, il commercio, il clima e l'energia.
Nella seconda giornata, il capo dello Stato
russo insieme ai suoi colleghi del G20 ha avuto
un approfondito scambio di opinioni in altre
due sessioni di lavoro, sulla promozione dello
sviluppo dell'Africa, la cooperazione sanitaria, la
migrazione, l'occupazione, l'economia digitale.
Durante il vertice i leader, pur prendendo
atto della decisione degli Stati Uniti di uscire
dall'accordo di Parigi, hanno definito tale
accordo come irreversibile e non soggetto a
rinegoziazioni. La Russia ha quasi pienamente soddisfatto le disposizioni dell'accordo
climatico sul taglio dei gas serra. Secondo il
ministro delle Risorse naturali e dell'Ambiente
della Russia Sergej Donskoj, «anche senza tener
conto della capacità di assorbimento degli ecosistemi, il contributo volontario alla riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito
dell'accordo di Parigi è stato quasi raggiunto».
Per quanto riguarda il commercio, i Paesi
partecipanti si sono riconosciuti nel libero commercio e contro le politiche di protezionismo e
i comportamenti scorretti nel commercio come
il dumping. «Ci opponiamo al crescente protezionismo nel mondo. Il commercio illegale e le
limitazioni finanziarie, con evidenti connotazioni politiche chiaramente indirizzate all'annientamento dei concorrenti, portano alla riduzione
del giro d'affari», - ha detto il presidente russo
Vladimir Putin. Egli ha anche sottolineato che i
Paesi devono far valere con più determinazione
i principi di parità e di reciprocità nel commercio, rilevando che gli obiettivi principali del G20
sono il miglioramento del sistema finanziario
internazionale, il quale deve lavorare nell'interesse di tutte le economie mondiali.
Nel corso della sessione finale è stato adottato il comunicato congiunto, in cui i leader
dei vari Paesi si sono ripromessi di prendere
misure per bloccare ogni tipo di finanziamento
a gruppi terroristici e per impedire che Internet
venga usato per diffondere la loro propaganda.
In materia di migrazione e crisi dei rifugiati
i leader hanno convenuto di intensificare il
coordinamento e di agire contro i responsabili
della tratta e del traffico di esseri umani.
Affrontare le cause profonde della migrazione
e sostenere i paesi di origine e di transito sono
altrettanti obiettivi prioritari per i leader.
II commercio libero e aperto è stato
riconosciuto come motore della crescita, della
produttività, dell'innovazione e della creazione
di posti di lavoro, così come è stato riconosciuto
il ruolo legittimo degli strumenti di difesa.
Durante la due giorni ad Amburgo, il Presidente della Federazione Russa ha avuto una
serie di contatti bilaterali con i capi di Stato e di
governo dei Paesi partecipanti al vertice.
«Per quanto riguarda la Siria ho discusso

questa crisi praticamente con tutti i miei
interlocutori. Non so se è cambiata la posizione
degli Stati Uniti, ma penso che è diventata più
pragmatica, in generale non sembra cambiata,
ma c'è la consapevolezza che unendo le forze,
possiamo ottenere molto». Riferendosi poi
alle dichiarazioni dell'allora Segretario di Stato
Tillerson, secondo cui Assad non ha futuro nella
vita politica siriana, Putin ha aggiunto: «Tillerson è una persona rispettabile, è stato insignito
di un'onorificenza russa, l'Ordine dell'Amicizia,
lo rispettiamo, ma non è ancora un cittadino
siriano. Il futuro di Assad, come politico, deve
essere determinato dal popolo siriano».
Incontrando il presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker, Putin ha espresso
la speranza di uno sviluppo dei rapporti fra la
Russia e la Commissione europea, nonostante i
problemi esistenti. «Speriamo nella continuazione e nello sviluppo dei contatti con la Commissione europea. Lo sapete che c'è qualcosa su
cui lavorare, come i rapporti fra la Commissione
europea e l'Unione economica eurasiatica».
Vladimir Putin ha aggiunto che la Russia
cercherà nuove opportunità per ampliare i
contatti in questa direzione. «Siamo in contatto
nonostante tutti i problemi che esistono», - ha
dichiarato il Presidente, ricordando di aver affrontato «trattative utili» con Juncker durante il
Forum economico di San Pietroburgo nel 2016.
A sua volta Juncker ha dichiarato che l'aspirazione della Commissione è di dialogare con la
Russia. «Sappiamo molto bene a cosa aneliamo. I problemi che esistono fra l'Ue e la Russia
sono noti: la Crimea e l'est dell'Ucraina. Però
da parte della Commissione europea vogliamo
continuare il lavoro per cercare le opportunità
di collaborazione, gli interessi comuni», ha detto il presidente di questa istituzione europea.
Le opportunità di collaborazione sono state
tracciate durante le trattative intraprese al
Forum pietroburghese e saranno portate avanti.

5

Nessuno riuscirà a contenere la Russia

L

a Russia ha sei tipi di armi alle
quali i Paesi occidentali non
hanno nulla da contrapporre.
Secondo il vice primo ministro della Difesa
russo Yurij Borisov, la più forte delle armi
russe è il complesso missilistico Sarmat, poi
ci sono il nuovo caccia polifunzionale Su-57,
il carro armato T-14, basato sulla piattaforma Armata, il sistema missilistico anti-aereo
S-500, il sistema anti-satellite Nudol e il
sistema di disturbo radar Tirada-2C.
In precedenza, Il ministro della Difesa
russo, generale Sergej Shojgu, ha dichiarato
che è in corso un’espansione del potenziale
del Distretto militare meridionale, uno dei
quattro comandi strategici operativi che
confina con l'Ucraina ed il Mar Nero, legato
alla necessità di neutralizzare la minaccia
Nato nelle acque del Mar Nero e, in generale, nella regione. Egli ha osservato che in
Romania sono dislocati permanentemente
16 aerei tattici dell'Aviazione americana e
britannica. Ha sottolineato, inoltre, che gli
aerei Usa conducono sempre più spesso
voli di ricognizione nella regione del Mar
Nero. Proprio per questo, il Distretto militare
meridionale dovrà essere armato di tutto
punto. È tra le priorità delle Forze Armate in
quanto la Russia dovrà agire simmetricamente all'emersione di minacce alla sicurezza
nazionale, concentrandosi sulla deterrenza
del potenziale strategico del nemico, come
dimostrano le esercitazioni navali «Sea Breeze» sulle coste occidentali del Mar Nero.
Così, il presidente russo Vladimir Putin ha
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presentato una nuova tipologia di armamenti
che non hanno eguali al mondo. Tra questi c'è
anche il missile ipersonico Kinzhal, già testato e
operativo presso il Distretto militare meridionale, per la difesa antimissilistica terrestre. Può

antimissilistica terrestre c'è il terribile Sarmat,
un missile in grado di trasportare più di 20
munizioni, 5 volte più dei missili precedenti.
Per la difesa antimissilistica nautica sono
già disponibili il Poseidon, un dispositivo

Il missile Avangard si muove verso l 'obiettivo a 1600-2000 °C

essere armato con una testata nucleare.
Saranno i MiG-31 BM a lanciare il Kinzhal
ad alta quota garantendo al sistema ipersonico
la massima portata. L'imponente bimotore
russo rimane l'unico intercettore in grado di
raggiungere una velocità massima vicino a
Mach 3. Servirà quindi come primo stadio per
il Kinzhal, accelerando il missile verso un'altitudine predeterminata che consentirà un
raggio d'azione strategico di 2000 km. Il missile
armerà anche le formazioni MiG-31 in servizio
nel teatro del Pacifico così da annullare la
proiezione di forza delle portaerei americane.
Oltre al missile Kinzhal, per la difesa

sottomarino privo di pilota, che si muove sul
fondo del mare ed è impossibile colpirlo, e
il missile Avangard, capace di volare negli
strati densi dell'atmosfera ed è 20 volte
più veloce del suono. E, infine, il missile da
crociera Burevestnik, a propulsione nucleare,
con una gittata infinita, e il sistema laser da
combattimento Peresvet. Insomma ce n'è
per tutti i gusti... Si fa per dire! Ma la difesa
è garantita e nessuno riuscirà a contenere la
Russia. La sua importanza per la sicurezza
internazionale, l'economia e il suo contributo al mercato mondiale dell'energia è
troppo grande perché possa essere isolata!

Un giorno davvero speciale

Festa di san Vladimir e Battesimo della Rus'

Il 27 luglio Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill è arrivato
a San Pietroburgo per partecipare alle celebrazioni in onore del santo principe Vladimir, il battista della Rus', e dell'anniversario del Battesimo della Rus'.
All’aeroporto Pulkovo-3 di San Pietroburgo il Primate della Chiesa ortodossa
russa ha incontrato il metropolita di San Pietroburgo e Ladoga Varsonofy,
direttore del Dipartimento amministrativo del Patriarcato di Mosca, capo
della metropolia di San Pietroburgo, il rappresentante plenipotenziario del
Presidente della Federazione Russa nel Distretto federale nord-occidentale
Nikolaj Tsukanov, il governatore di San Pietroburgo Georgij Poltavchenko,
l’arcivescovo Amvrosij di Peterhof, rettore dell'Accademia Teologica di San
Pietroburgo, il vescovo Ignatij di Vyborg e Priozersk, il vescovo Markell di
Tsarskoe Selo, il vescovo Nazarij di Kronshtad, vicario della Lavra della

N

el giorno della memoria del
santo principe Vladimir, pari
agli Apostoli, e Giornata del
Battesimo della Rus’, Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la
Divina Liturgia presso la Cattedrale della Santa
Trinità della Lavra di Alexander Nevsky a San
Pietroburgo, dove il 13 luglio è stata portata
l'arca con le reliquie di san Nicola, il Taumaturgo. Le reliquie sono giunte in Russia dalla
città di Bari il 21 maggio e sono state portate
nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca,
dove sono rimaste fino al 13 luglio, quando
sono state trasferite nella Lavra di Alexander
Nevskij a San Pietroburgo. Il 28 luglio le
reliquie hanno lasciato la Lavra e la Russia.
Alla cerimonia di commiato hanno partecipato
i membri permanenti e temporanei del Santo
Sinodo della Chiesa ortodossa russa, i gerarchi
e il clero della metropolia di San Pietroburgo.
Durante la Divina Liturgia hanno concelebrato con Sua Santità: il metropolita Vladimir di
Chișinău e di tutta la Moldavia; il metropolita
Alexander di Astana e Kazakistan, capo del
Distretto metropolitano della Chiesa ortodossa
russa nella Repubblica del Kazakhstan; il metropolita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan, capo

Trinità di Alexander Nevskij, il vescovo Mstislav di Tikhvin e Lodeynoye Pole,
il vescovo Mitrofan di Gatchina e Luga, il clero della Capitale del Nord.
Il 28 luglio, nel giorno della memoria del santo principe Vladimir, pari agli
Apostoli, e Giornata del Battesimo della Rus’ Sua Santità Il Patriarca Kirill ha
celebrato la Divina Liturgia nella Lavra della Trinità di Alexander Nevskij e ha
guidato la cerimonia di commiato delle reliquie di san Nicola il Taumaturgo.
La Lavra fu eretta su ordine di Pietro il Grande nel 1710 in onore della vittoria
ottenuta da Alexander Nevskij sugli svedesi durante la battaglia della Neva,
combattuta nel 1240 proprio in questo luogo, tra le due sponde della Neva.
Sabato 29 luglio, nell’edificio storico del Santo Sinodo a San Pietroburgo,
sotto la presidenza di Sua Santità il Patriarca Kirill, si è tenuta la tradizionale riunione ordinaria del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa.

del Distretto metropolitano dell’Asia centrale;
il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e
Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mosca; il
metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca; il metropolita
Vladimir di Khabarovsk e Amur; il metropolita
Nikon di Astrakhan e Kamyzjak; l’arcivescovo
Amvrosij di Peterhof, rettore dell'Accademia
Teologica di San Pietroburgo; l’arcivescovo
Sergij di Solnechnogorsk, capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca; il
vescovo John di Caracas e del Sud America; il
vescovo Ignatij di Vyborg e Priozersk; il vescovo
Markell di Tsarskoye Selo; il vescovo Nazarij di
Kronštadt, vicario della Lavra di Sant’Alexander
Nevsky; il vescovo Iakov di Naryan-Mar e Mezen’; il vescovo Mstislav di Tikhvin e Lodejnoe
Pole; il vescovo Mitrofan di Gatchina e Luga;
l’arciprete Pavel Krasnotsvetov, rettore della
Cattedrale di Kazan’ a San Pietroburgo; l’arciprete Sergej Kuksevich, segretario dell'amministrazione diocesana di San Pietroburgo; l’arciprete
Bogdan Sojko, rettore della Cattedrale di San
Nicola e della Teofania dei Marinai a San Pietroburgo; l’arciprete Viktor Moskovskij, rettore
della Chiesa dell’icona di Smolensk della Madre

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

di Dio presso il cimitero di Smolensk a San
Pietroburgo; i monaci della Lavra della Trinità
di Alexander Nevsky nell'ordine sacerdotale e
il clero della metropolia di San Pietroburgo.
Hanno partecipato al servizio divino: il
rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto
federale nord-occidentale, Nikolaj Tsukanov;
il governatore della regione di Leningrado,
Aleksandr Drozdenko; il presidente dell’Assemblea legislativa di San Pietroburgo,
Vjacheslav Makarov; il vice presidente del
Consiglio di amministrazione della società
«PhosAgro», Andrej Guriev; il presidente
del Consiglio di amministrazione e direttore
generale di «PhosAgro», Andrej Guriev.
Tra i partecipanti al culto c’erano i cadetti
delle scuole superiori della Marina militare russa e i volontari ortodossi. Il 30 luglio si festeggia
in tutta la Russia il Giorno della Marina militare.
Nella Cattedrale della Trinità c’erano i membri della delegazione della Chiesa cattolica romana, che hanno accompagnato le reliquie di
san Nicola: il presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione dell'unità dei cristiani, il cardinale Kurt Koch, l’arcivescovo di Bari-Bitonto,
monsignor Francesco Cacucci, il rettore della
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Basilica papale di San Nicola a Bari, sacerdote
Ciro Capotosto, il dipendente del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell'unità dei cristiani, sacerdote Giacinto Destivelle, il direttore
del Servizio di comunicazione dell'arcidiocesi
di Bari, sacerdote Marco Cinquepalmi.
I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro
di sacerdoti della metropolia di San Pietroburgo, diretto da Jurij Gerasimov, e dal coro della
fraternità della Lavra della Trinità di Alexander
Nevsky, diretto dal diacono Aleksandr (Urbanowicz). Il servizio patriarcale è stato trasmesso in diretta sul canale televisivo «Unione».
In connessione con la celebrazione del
Battesimo della Rus' sono state elevate preghiere speciali durante la «supplica intensa».
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
fatto una preghiera di ringraziamento per il
battesimo della terra russa e «per tutto il bene
che è stato fatto nella Rus’ dai tempi antichi fino
ad oggi». Sua Santità Vladyka ha pregato anche
per la pace in Ucraina, la cui Chiesa ortodossa
autonoma è sotto la giurisdizione ecclesiastica
del Patriarcato di Mosca ed è l'unica Chiesa
in Ucraina ad avere il proprio status canonico
riconosciuto da tutta la comunione ortodossa.
La predicazione prima della comunione
ai Santi Misteri è stata tenuta dal presidente
del consiglio editoriale della diocesi di San
Pietroburgo, rettore della Chiesa dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo nel parco Shuvalov di
San Pietroburgo, igumeno Siluan (Tumanov).
Dopo il servizio, il Primate della Chiesa
ortodossa russa si è rivolto ai fedeli con la
parola primaziale. In particolare ha detto:

«P

er noi oggi è un giorno
speciale. Sarà scritto nella
storia della Chiesa russa e
della Patria. Nel giorno della celebrazione del
Battesimo della Rus’, nel giorno della festa del
santo principe Vladimir, lasciano la Russia le
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Liturgia patriarcale a San Pietroburgo. In primo piano, le reliquie di San Nicola

reliquie di san Nicola che, per la prima volta in
930 anni di permanenza a Bari, hanno lasciato
l'Italia. Quest'anno ricordiamo con dolore il
centenario della rivoluzione. Essa ha distrutto
lo stile di vita storico del popolo e si è svolta
sotto lo slogan di smantellare, liquidare il vecchio sistema, ma, soprattutto, sotto lo slogan
di eliminare la Chiesa. E tutto questo è stato
accompagnato dalla proclamazione di valori
come l'uguaglianza, la fratellanza e la libertà.
Anche allora le persone, capaci di pensare non
sotto la forza della coercizione, ma liberamente, hanno capito che in questo pathos
rivoluzionario c’era una menzogna terribile.
È impossibile parlare di uguaglianza, fratellanza, libertà - tutto ciò che Cristo ha portato
nella vita della società umana, distruggendo
contemporaneamente l'eredità cristiana».
«Centinaia di migliaia, forse milioni di
fedeli sono stati uccisi solo perché non hanno
rinnegato Cristo, - ha proseguito Sua Santità
il Patriarca. - La maggior parte dell'episcopato non fu solo ucciso, ma sottoposto a terribili
torture e abusi. Decine di migliaia di sacerdoti
e monaci furono uccisi. E quasi tutte le chiese
furono chiuse. Nel migliore dei casi, venivano
utilizzate per esigenze ordinarie, o rimanevano in piedi come rovine, alcune ci ricordano
ancora il terribile passato. È anche ovvio per
me che nel 100° anniversario dell’abdicazione dell’imperatore Nicola II e degli eventi
rivoluzionari, per l’ineffabile provvidenza
divina in Russia sono state portate le reliquie
di san Nicola. Né l'anno prima né l’anno dopo.
E nessuno ha preparato appositamente
questo evento per questo anniversario».
«Voi sapete che l'accordo di portare le reliquie è stato raggiunto durante il mio incontro
con Sua Santità Francesco, Papa di Roma,
a Cuba lo scorso febbraio, - ha ricordato il
Patriarca Kirill. - Vorrei esprimere i miei sinceri
e fraterni ringraziamenti a Papa Francesco

attraverso la delegazione qui presente. Anche
questo, da parte sua, è stato un passo difficile,
perché per 930 anni le reliquie non sono mai
uscite dalla cripta, in cui sono incorporate.
Vedo qui l'azione dello Spirito Santo, che mi
ha condotto a questa conversazione con il
Papa di Roma nel 2016 e, indubbiamente, ha
ispirato tutti coloro che nella Chiesa cattolica
hanno deciso di portare questo santuario in
Russia. E si è scoperto che l’arrivo delle reliquie
è coinciso con il secolo degli sconvolgimenti
più terribili nella vita del nostro popolo e degli
enormi sconvolgimenti nella vita dell'Europa.
Probabilmente, le persone che non credono
che ci sia un altro mondo, trascendente, extrasensoriale, diranno che il programma è coinciso. Non possiamo dirlo. È piaciuto al Signore
che in questo anno di ricordo dei terribili e
fatali eventi della Patria, san Nicola sia venuto
nella Rus’. In quella stessa Rus’ che lo ama
come nessun altro. La prova di questo amore
è che durante i 69 giorni di permanenza delle
reliquie in Russia, circa 2,5 milioni di persone
si sono unite a loro. Ma l'essenza non è nei
numeri, ma nel fatto che la gente moderna in
un Paese moderno non solo è venuta a visitare
san Nicola, ma è stata in fila sei, otto, dieci e
dodici ore sotto la pioggia e il vento. Non c'è
stata una sola parola di mormorio».
«Quando qualcuno ha detto, data l'età e
lo stato di salute: "vai avanti tu" - mi hanno
raccontato questi casi meravigliosi - le persone
hanno risposto che era importante per loro
non solo avvicinarsi a san Nicola, ma stare in
questa fila, - ha riferito Sua Santità il Patriarca.
"Abbiamo bisogno di fare una specie di impresa", hanno detto le persone, "e di pregare non
solo nel momento in cui la bocca tocca l'arca,
ma per un tempo più lungo". Lo stare in piedi
delle persone scuote. È vero, i nostri media
sono così organizzati che dicono di più su qualsiasi manifestazione di protesta che raccolga

duemila persone piuttosto che sulle file per
le reliquie che raccolgono milioni di persone.
Lasciamolo alla coscienza di coloro che sono
impegnati nei mass media. Senza di loro, il
mondo intero conosce il miracolo di san Nicola,
che si è compiuto nell'anno del centenario
della nostra rivoluzione, un terribile cambiamento nella vita delle nostre persone».
«Nessuno ha previsto la coincidenza
di oggi con l'addio a san Nicola. Oggi è un
giorno speciale, ricordiamo il santo principe
Vladimir, uguale agli Apostoli, e il Battesimo
della Rus’. Oggi abbiamo pregato soprattutto
per il nostro popolo, per i Paesi che ricevono
la cura pastorale della Chiesa ortodossa russa.
Abbiamo pregato soprattutto per l'Ucraina,
per fermare la guerra intestina, affinché la
rabbia e l'odio si allontanino dal pio popolo
ucraino, al fine di ripristinare tutti i legami tra
i membri di una stessa comunità, tra i popoli
che provengono dal fonte battesimale di Kiev.
Il fatto che la nostra preghiera speciale per
la Rus’ storica - Russia, Ucraina, Bielorussia e altri Paesi - sia stata eseguita oggi dinanzi all'arca
con le reliquie di san Nicola è anch’essa piena
di significati profondi. Le reliquie del santo
taumaturgo sono venute da noi per sostenere
il popolo russo, affinché la fede sia rafforzata,
in modo che nessuna tentazione venga offerta
attraverso certi dialoghi intellettuali, decisioni
politiche concrete, in modo che tutto ciò che
accade nella nostra Patria oggi non distrugga
le basi spirituali delle persone. Sono sicuro
che san Nicola intercederà davanti a Dio per il
nostro popolo, per preservare la fede ortodossa,
per rafforzare la morale, resistere a tutti i tipi di
tentazioni e peccati, che non solo giungono a
noi attraverso i media, ma sono anche imposti
dalla forza dell'influenza politica. Dobbiamo mantenere la fede, i principi evangelici,
dobbiamo andare controcorrente, se questo è il
sentiero stretto che conduce al Regno di Dio».
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«Il santo e taumaturgo Nicola ha aiutato
molti. Ho delle sorprendenti testimonianze, ma
non posso nominare il nome della persona con
la quale è avvenuto l’evento straordinario, - ha
condiviso il Primate. - Si tratta di una persona
molto malata, che i medici non potevano curare, fece la fila per diverse ore. Nessuno avrebbe
potuto immaginare che avrebbe raggiunto le
reliquie del santo. Ma lo ha fatto. E quando ha
lasciato il tempio, si sentiva bene. Non sappiamo se la malattia è regredita, ma c'era una forza, che la persona attribuiva al miracolo di san
Nicola. Il santo apostolo Paolo nella lettera che
abbiamo ascoltato oggi dice: "Vi dico, fratelli,
che il vangelo che ho predicato non è umano,
poiché anch'io l'ho ricevuto e non l’ho imparato
dall'uomo, ma attraverso la rivelazione di Gesù
Cristo" (Gal 1,11). Possiamo dire questo della
Chiesa. Se avesse predicato secondo la saggezza
umana, la fantasia umana, le convinzioni
umane, come alcuni vorrebbero condannarci,
nulla sarebbe rimasto della testimonianza
cristiana, che da oltre duemila anni è passata
attraverso culture diverse, attraverso l'Oriente
e l’Occidente, coprendo il mondo intero. Ma se
abbiamo un approccio puramente pratico a
questo fenomeno - il cristianesimo nella storia
umana – può essere spiegato da errori umani,
dalla saggezza? No, perché la nostra predicazione non viene dalla saggezza umana, ma dal
Signore Gesù Cristo. E il fenomeno dei miracoli è
la più grande conferma di queste parole dell'apostolo Paolo. Oggi noi diremo addio all’arca,
ma il popolo non si separerà mai da san Nicola.
La sua icona è presente in quasi tutte le case.
Dopo il Salvatore e la Madre di Dio, preghiamo
lui. Lo amiamo, sentiamo la sua forza, il che
significa che sarà sempre con noi. Attraverso
le sue preghiere possa il Signore preservare la
nostra terra, la Chiesa, il cristianesimo in tutto
il mondo, tenere lontano i cristiani di Oriente e
Occidente da ogni tentazione, rimanendo fedeli
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Cattedrale della Santa Trinità nel giorno del Battesimo della Rus'

a quello che ci ha detto oggi l'apostolo Paolo».
«In conclusione, vorrei esprimere ancora
una volta la mia gratitudine a Voi, cari fratelli
venuti dall'Italia, e Vi chiedo di esprimere la
mia profonda gratitudine a Sua Santità il Papa
Francesco. Penso che portare le reliquie di san
Nicola il Taumaturgo abbia fatto tanto per la
riconciliazione tra Oriente e Occidente, come
non ha mai fatto la diplomazia, né laica né
ecclesiastica. Attraverso le sue preghiere possa
il Signore custodire tutti coloro che invocano
il Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, a Lui
la gloria, l'onore e l'adorazione sempre, ora
e sempre nei secoli dei secoli», - ha detto il
Primate della Chiesa ortodossa russa.
A nome del clero e dei fedeli della
metropolia di San Pietroburgo, il metropolita
Varsonofij si è congratulato con Sua Santità il
Patriarca per il giorno della memoria del santo
principe Vladimir, pari agli Apostoli, e per il
Giorno del Battesimo della Rus’ e ha espresso
la sua gratitudine per il servizio divino. Inoltre
il capo della metropolia di San Pietroburgo e
Ladoga ha espresso la sua gratitudine per l'op-

portunità dei residenti della Capitale del Nord
di venerare le reliquie di san Nicola. «535mila
persone sono passate in questo periodo, e queste persone Vi ringraziano, Vostra Santità, per
quello che avete fatto per il nostro popolo».
Come dono al Primate della Chiesa russa,
il direttore del Dipartimento amministrativo
del Patriarcato di Mosca ha presentato l'icona
di san Nicola, benedetta sulle reliquie del santo.
San Nicola, arcivescovo di Myra, morì nel
342 circa e fu sepolto nel suo luogo di servizio a
Myra (ora la città turca di Demre). Nell'VIII secolo, questo territorio fu conquistato dai saraceni.
Nel 1087 una parte delle reliquie fu estratta
segretamente e trasferita nella città italiana di
Bari. Poco dopo, i veneziani arrivarono a Myra e
comprarono il resto delle reliquie. Le particelle
delle reliquie conservate in molte chiese, comprese quelle della Russia, vengono da Venezia.
A Bari, fino ad ora, non esisteva la pratica
di separare le particelle dalle reliquie. È stata
prelevata la nona costola di sinistra del santo
e posta in un'arca realizzata in Russia. Il suo
peso è di 40 kg ed è ricoperta con foglia d'oro.

Nel centenario dell'era della persecuzione

S

i è svolta il 16 giugno nella sala
dei Concili della Cattedrale
di Cristo Salvatore a Mosca la
conferenza scientifica sul tema «Il 100° anniversario dell'inizio dell'era della persecuzione
della Chiesa ortodossa russa», organizzata
dalle Accademie Teologiche di Mosca e San
Pietroburgo e dall'Università ortodossa di
studi umanistici «San Tikhon» come parte del
programma a livello ecclesiastico delle attività
per il 100° anniversario dell'inizio dell'era della
persecuzione della Chiesa ortodossa russa.
Al tavolo di presidenza erano presenti
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus’ Kirill, il vicario patriarcale della diocesi
di Mosca, metropolita Juvenalij di Krutitsy
e Kolomna, il primo vicario del Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, metropolita
Arsenij d'Istra, il presidente del Comitato per
l'istruzione della Chiesa ortodossa russa e
rettore dell'Accademia Teologica di Mosca,
arcivescovo Evgeny di Vereya; il rettore
dell’Accademia Teologica di San Pietroburgo,
arcivescovo Amvrosij di Peterhof; il rettore
dell’Università ortodossa di studi umanistici
«San Tikhon», arciprete Vladimir Vorobiev.
La conferenza è stata moderata dal
metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna,
presidente del comitato organizzatore per
l'attuazione del programma di eventi a livello
di Chiesa per il 100° anniversario dell'inizio
dell'era della persecuzione della Chiesa russa.
Accogliendo i partecipanti al forum, il
metropolita Juvenalij ha detto: «Con la benedizione di Vostra Santità mi è stata affidata la

responsabilità di guidare il comitato organizzatore per l’attuazione del programma a livello
di Chiesa delle attività per il 100° anniversario
dell'inizio dell'era della persecuzione della
Chiesa ortodossa russa. Il Santo Sinodo del 9

della Chiesa ortodossa russa. Saranno tenuti
servizi solenni e altri eventi commemorativi
in un periodo successivo. Con la benedizione
di Vostra Santità sono state realizzate cinque
arche con le reliquie dei martiri e confessori

Conferenza nella sala dei Concili della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

marzo ha approvato le proposte del nostro comitato. La conferenza di oggi rappresenta una
parte importante del programma. Una quantità
enorme di fonti scientifiche e pubblicazioni
sulla storia della nostra Chiesa nel XX secolo
richiede sia una sistematizzazione che sforzi
educativi per informare la società sui risultati
del pensiero accademico del percorso dell’Ortodossia nel nostro Paese durante gli anni del
governo ateo. Nel preparare il programma, abbiamo cercato di ricordare nelle diocesi, in ogni
monastero e chiesa e il più ampiamente possibile nelle istituzioni educative, scientifiche e
culturali, nei media, i nuovi martiri e confessori

della Chiesa Russa. Nel corso di quest'anno,
saranno portate nelle diocesi affinché i credenti ortodossi possano onorare il ricordo dei
nostri asceti del XX secolo. Questa conferenza
è parte integrante della grande causa della
rinascita della Chiesa ortodossa russa per la
grazia di Dio e le preghiere dei nostri nuovi
martiri che, come le fanciulle della parabola
evangelica, sono stati onorati della gioia di
incontrare Cristo nel Regno del Cieli. Su di
loro dice il profeta Daniele: I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e
quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno».
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Riunione del Santo Sinodo... sulla Neva
Un monumento in onore del Patriarca Sergio

N

ello storico edificio del Santo
Sinodo a San Pietroburgo, sotto la presidenza di Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill si è
svolta il 29 luglio la riunione ordinaria del Santo
Sinodo della Chiesa ortodossa russa. Presso
l'ingresso principale del palazzo, che oggi
ospita la sala delle riunioni del Santo Sinodo
con la Chiesa domestica dei Santi Padri dei sette
Concili Ecumenici, così come la Biblioteca presidenziale intitolata a Boris Eltsin, Sua Santità il
Patriarca Kirill è stato accolto dal direttore della
biblioteca, professore Aleksandr Vershinin.
Aprendo la riunione, il Primate della Chiesa
ortodossa russa ha dato il benvenuto ai membri
del Santo Sinodo e ha detto in particolare:
«Saluto tutti Voi, in particolare Sua Beatitudine
il Metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina Onufrij!
Tradizionalmente in estate ci ritroviamo
nell’edificio storico del Santo Sinodo. Oggi
abbiamo un ampio ordine del giorno, si
compone di 27 articoli. Mi auguro che si possa
completare il nostro lavoro durante il giorno.
Vorrei dire che esattamente 90 anni fa,
in questo stesso giorno il metropolita Sergio
(Stragorodsky) ha firmato una nota dichiarazione. È stato il 29 luglio 1927. La dichiarazione
mirava a raggiungere la legalizzazione della
Chiesa nello Stato sovietico. La Chiesa, come
sappiamo, era stata privata di tutti i diritti, il
clero era stato privato anche del diritto di voto
e del tutto colpito nei suoi diritti... La mancanza dell’esistenza legale della Chiesa in Russia
poteva portare all’annientamento totale e
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alla scomparsa del cristianesimo nel Paese.
Sappiamo che il metropolita Sergij ha
compiuto questo passo senza in alcun modo
violare alcun dogma o canone, al fine di
creare i presupposti per il possibile sviluppo dei
rapporti con lo Stato e il rafforzamento della
posizione della Chiesa in Unione Sovietica. In
un primo momento, qualcosa è riuscito a fare,
e sappiamo che alla fine del 1920 e all'inizio del
1930 ha compiuto un gran numero di ordinazioni episcopali, ha creato le diocesi anche
nelle città dei distretti. Sembrava che la Chiesa
avesse riacquistato il suo status canonico... Ma,
come la storia ha dimostrato, tutto questo si
è concluso già nel 1934, quando ci fu la prima
ondata di repressione negli anni '30. E poi negli
anni 1937-1938, con la guerra la nostra Chiesa
divenne quasi completamente esangue, il popolo, il clero e i vescovi sono passati attraverso
un periodo di terribile persecuzione. Questa è la
pagina più dolorosa della nostra storia nazionale, il peggior capitolo della storia della Chiesa.
Ma, forse, attraverso l’intercessione dei
nuovi martiri e confessori, che rimasero
fedeli a Cristo, essi non vacillarono nella loro
confessione di fede, non abbandonarono Dio
e la Chiesa, e oggi qualcosa di buono accade
nella vita della Chiesa e nella vita del nostro
popolo. Pertanto, ricordiamo la data odierna
con gratitudine ai nostri padri, nonni e a tutti

coloro che hanno difeso l’Ortodossia in Russia,
conservando la successione, tra cui la successione apostolica, la successione gerarchica
nella nostra Chiesa. Memoria eterna a tutti
coloro che hanno lavorato diligentemente per
la gloria di Dio all'interno della nostra Patria».
I membri permanenti del Santo Sinodo
sono: il metropolita Onufrij di Kiev e di tutta
l'Ucraina; il metropolita Juvenalij di Krutitsy e
Kolomna; il metropolita Vladimir di Chișinău e
di tutta la Moldavia; il metropolita Aleksandr
di Astana e Kazakistan, capo del Distretto metropolitano nella Repubblica del Kazakhstan; il
metropolita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan,
capo del Distretto metropolitano dell’Asia
centrale; il metropolita Varsonofij di San
Pietroburgo e Ladoga, direttore del Dipartimento amministrativo del Patriarcato di Mosca;
il metropolita Pavel di Minsk e Zaslavsl, esarca
patriarcale di tutta la Bielorussia; il metropolita
Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne.
Sono stati invitati a partecipare alla sessione
estiva (marzo-agosto) del Santo Sinodo: il
metropolita Pitirim di Nikolaevskij e Ochakovo;
il metropolita Vladimir di Khabarovsk e Amur;
il metropolita Nikon di Astrakhan e Kamyzjak;
il vescovo John di Caracas e del Sud America;
il vescovo Iakov di Naryan-Mar e Mezen’.
Il metropolita Sergio resse le sorti della
Chiesa ortodossa russa come locum tenens
dal 1937 al 1943 e fu eletto Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus' il 12 settembre 1943.
Nel 150° anniversario della sua nascita (23

gennaio 1867) è stato inaugurato il 13 agosto
un monumento in suo onore nella città natale
di Arzamas, nella regione di Nižnij Novgorod.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha benedetto
l'opera, che sorge nel centro della città di
Arzamas, dove ci sono la Chiesa dell'Annunciazione, il complesso monastico della Trasfigurazione del Signore, e la Chiesa dell’icona della
Madre di Dio di Vladimir. Alla cerimonia hanno
partecipato il metropolita Georgij di Nizhny
Novgorod e Arzamas, il governatore della
regione di Nizhny Novgorod Valerij Shantsev,
il direttore del Dipartimento amministrativo
del Patriarcato di Mosca, metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga, il capo della
Segreteria amministrativa del Patriarcato di
Mosca, arcivescovo Sergij di Solnechnogorsk,
tutti i gerarchi che sono arrivati ad Arzamas
per le celebrazioni commemorative dedicate
al 150° anniversario della nascita del Patriarca
Sergio, il clero della metropolia di Nizhny
Novgorod e i parenti del Patriarca Sergio.
Al termine del rito, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha rivolto un discorso ai partecipanti alla
cerimonia: «Durante tutto l'anno ricordiamo
Sua Santità il Patriarca Sergio, del quale ricorre
il 150° anniversario della nascita, ma in un
modo molto speciale viene ricordato qui, ad
Arzamas, la città dove è nato. E ringrazio il
vescovo Georgij, il clero, il governo e tutti voi
che mantenete la memoria di uno straordinario
figlio della nostra Chiesa e della nostra terra.
Probabilmente molti di voi sono consapevoli
del fatto che il lavoro di Sua Santità il Patriarca
Sergio si è svolto nel momento più difficile
della storia della Chiesa ortodossa russa. Come
Primate ha affrontato difficoltà che nessuno si è
trovato di fronte, perché si trattava della stessa
esistenza della fede ortodossa in Russia.
Sua Santità il Patriarca Sergio ha percorso
degnamente il ministero patriarcale. E così noi,
discendenti riconoscenti, ricordando l’anniver-

Cerimonia di inaugurazione del monumento nella città di Arzamas

sario della sua nascita, ci rivolgiamo a Dio con la
preghiera affinché la sua anima riposi nelle dimore celesti e noi con gratitudine conserviamo
eternamente nei nostri cuori la sua memoria».
Un discorso a parte è stato tenuto anche dal
governatore della regione di Nizhny Novgorod,
Valerij Shantsev: «Oggi stiamo vivendo una
giornata davvero storica e memorabile. È stato
inaugurato il monumento a Sua Santità il
Patriarca Sergio, e probabilmente è molto simbolico che questo accada nella terra di Nizhny
Novgorod. La nostra terra, antica ed eroica, ha
ripetutamente mostrato alla Russia e a tutto
il mondo il vero patriottismo, il vero amore
per la Patria. Ricordiamo il Tempo dei Torpidi,
quando quasi tutti si arresero e solo le persone
di Nizhny Novgorod hanno detto: "No, non ci
saranno i Torpidi!", hanno riunito la milizia e
hanno vinto. "Faremo di tutto per il bene della
nostra terra, la nostra fede è viva", questo era il
motto delle persone di Nizhny Novgorod, e pertanto questa terra ha dato i natali a molti eroi.
Così il Patriarca Sergio assorbì tutto il meglio che era su questa terra e divenne un vero
e proprio santo della nostra terra, il custode

Nel riquadro, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Sergio (1867-1944); in basso, edificio del Senato e del Sinodo a San Pietroburgo

della fede ortodossa e un grande patriota.
Sì, ha conosciuto molti eventi tragici insieme al nostro Paese. C'era molto dolore, ma
mentre ricordiamo questi tempi difficili, non
dobbiamo dimenticare le vittorie spirituali.
Il Patriarca Sergio rivolse un appello ai
cittadini della Russia, a tutti i credenti il primo
giorno della Grande Guerra Patriottica a dare
tutto per vincere il nemico infido e crudele che
aveva ridotto in schiavitù molti Paesi. Questo
atto patriottico non sarà mai dimenticato. E
siamo molto lieti che il Patriarca oggi torna
alle sue radici e si trova in questa piazza. Sono
convinto che per tutte le generazioni future
sarà come una stella polare. Qui verranno
i nostri figli, nipoti, pronipoti per assorbire
la forza spirituale, il vero patriottismo, per
aiutare il nostro Paese ad andare avanti».
Il monumento è stato realizzato dal
famoso scultore Vyacheslav Potapin; la
composizione scultorea e l’area urbana della
piazza sono state progettate dall'architetto
Yurij Kartsev, secondo gli schizzi dell'architetto Sergej Timofeev e dello scultore Ivan
Lukin. Insieme al piedistallo è alto 7 metri.
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La Croce è l'energia divina increata
La libertà di scegliere tra il bene e il male

L

a vita cristiana ha un carattere
cristologico. È testimoniato sulla
Croce di Cristo. Molte persone
non sanno che la croce è la base della vita
della Chiesa ortodossa. Se saremo in grado
di cogliere questa grande verità, allo stesso
tempo saremo in grado di comprendere il
significato reale e profondo dell’Ortodossia.
Prima di tutto, la Croce nell'insegnamento
patristico, oltre che essere il legno su cui Cristo
ha completato la Sua vita terrena e ha trionfato
sulle forze dell'oscurità, è allo stesso tempo
l'energia divina increata, che ha salvato le persone prima della Legge, dopo la Legge, prima
dell'Incarnazione di Cristo e dopo di essa.
San Gregorio Palamas in una sua omelia
rivela questa fondamentale dottrina della
Chiesa. Sottolinea che la Croce è «l'abolizione
del peccato». Sottolinea anche la verità che la
Croce di Cristo «fu misteriosamente predetta
e rappresentata nell’antica discendenza e
nessuno fu mai riconciliato con Dio se non per
il potere della Croce». Cioè, la Croce di Cristo
era misteriosamente rappresentata nell'Antico
Testamento e, di fatto, come dice ancora Palamas nella sua omelia, l’hanno sperimentata
tutti i Padri e i Profeti. Quindi, «la Croce era già
prima che il Suo mistero fosse compiuto».
Certo, l'immagine della Croce sulla quale
Cristo ha completato la sua vita terrena è degna
di onore e di culto, perché è un'icona, l'immagine del Crocifisso. Ha la massima dignità, perché
secondo san Gregorio Palamas, Cristo con la
morte e la Sua sofferenza corporale, la sofferenza di quel corpo che ha preso dalla Beata
Vergine, «per mezzo di Dio ha attirato il maligno e attraverso la Croce ha liberato dal potere
del diavolo tutto il genere umano». Pertanto,
la salvezza di tutta la razza umana avviene attraverso la Croce. Di conseguenza, la Croce è lo
strumento in cui Cristo è morto e per mezzo del
quale ha conquistato le forze delle tenebre. Ma,
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al tempo stesso essa è l'energia divina increata,
che ha salvato e salva le persone prima della
Legge e dopo la Legge, prima dell'Incarnazione
e dopo l'Incarnazione di Cristo Signore.
Le δυνάμεις o energie, nelle quali Dio procede verso l'esterno, sono Dio stesso, ma non
secondo la sua sostanza, sono forze naturali e
inseparabili dall'essenza nelle quali Dio procede
all'esterno, si manifesta, si comunica, si dà.
Sono la manifestazione economica della Trinità
nel mondo, in cui ogni energia proviene dal
Padre, comunicandosi per mezzo del Figlio nello
Spirito Santo. Non si tratta di una presenza
operativa della causa nei suoi effetti: le energie
non sono gli effetti della Causa divina, come
le creature; esse non sono create, prodotte dal
nulla, ma fluiscono eternamente dall'essenza
una della Trinità. Sono il traboccare della natura
divina che non può limitarsi, che è più della sua
essenza. Indicano un modo d'esistenza della
Trinità al di fuori della sua essenza inaccessibile.
San Massimo il Confessore esprime la stessa idea dicendo: «Dio può essere partecipato
in ciò che Egli ci comunica, ma rimane non
partecipato nella sua essenza incomunicabile». San Giovanni Damasceno, precisando il
pensiero di san Gregorio il Teologo, spiega:
«Tutto ciò che noi diciamo di Dio in termini positivi non proclama la sua natura, ma ciò che
circonda la sua natura» e designa le energie
divine con le immagini espressive di «movimento» o di «slancio di Dio» (In Theophania).
I sacramenti della Chiesa, che sono il
centro della vita spirituale, sono raggiunti
dall'azione, dall'energia della Croce. Quando
entriamo nel fonte santo battesimale, siamo
battezzati nella morte di Cristo, il che significa
il nostro coinvolgimento nell'energia della
Croce. Il sacerdote ci unirà con il mondo sacro,
imprime su di noi il segno della Santa Croce.
Il sacramento della Divina Eucaristia è
un'esperienza del mistero della Santa Croce

Nel riquadro, campanile di Ivan il Grande (1505-1508) nel Cremlino di Mosca

e partecipazione ad essa. Durante la Divina
Liturgia non ricordiamo i miracoli che Cristo ha
compiuto durante la sua vita terrena, ma ricordiamo la Croce, la morte e la Sua Risurrezione. E
quando il sacerdote invoca Dio Padre a mandare
giù lo Spirito Santo affinché sia compiuta la
trasformazione del pane e del vino nel Corpo e
nel Sangue di Cristo, esegue il segno della Croce
sui Santi Doni. La stessa cosa accade negli altri
sacramenti e in tutte le ordinazioni della Chiesa.
Nella Chiesa ortodossa russa la fine del XX
secolo è considerata il «secondo battesimo»
della Russia, quando, grazie alla tradizione
ortodossa, ha superato i decenni di vita senza
Dio, che ha dovuto affrontare durante il suo
percorso storico. Quando si è cercato di sradicare l’Ortodossia dalla storia, dalla tradizione,
dalla cultura, dalla coscienza, dallo stile di
vita del popolo. Quella stessa Ortodossia che
ha dato alla Russia una storia millenaria.
«Ma anche oggi la Chiesa affronta compiti
molto grandi legati alla predicazione del Vangelo, all'educazione dei bambini e dei giovani.
Le grandi sfide sono nel campo del dialogo tra
la Chiesa e la società, la Chiesa e la comunità
scientifica, la Chiesa e l'intellighenzia, perché
insieme dobbiamo fare di tutto per evitare gli
errori del passato, che hanno portato tanti problemi nella vita del nostro popolo e del nostro
Stato», - ha dichiarato il Patriarca di Mosca e di
tutta la Russia Kirill nel corso di una riunione
del Consiglio supremo della Chiesa riferendosi
alla celebrazione del 1030° anniversario del
battesimo della Rus', che ricorre nel 2018.
«Lo sviluppo del popolo, del Paese, della
cultura, della spiritualità, tutto ha come fonte
questo grande evento storico», ha sottolineato il Primate della Chiesa ortodossa russa.
Secondo Sua Santità il Patriarca, «per le persone di fede, per le persone della Chiesa, questo
evento è principalmente dovuto al fatto che
la Luce di Cristo è venuta nella nostra terra e

Quando sull’azzurro dei mari,
Zèfiro soffia la sua brezza
Sulle vele dei fieri vascelli
E le barche sull’onde accarezza,
Lasciato il peso dei pensieri,
Nell’inerzia io posso annegare –
Dimentico i canti delle muse,
M’è più caro il mormorio del mare.
Ma quando contro la riva l’onde
Schiumose ruggiscono e fremono,
E il tuono rimbomba nel cielo,
E i lampi nel buio balenano,
Allora i più ospitali querceti
Io ai mari preferisco;
La terra mi sembra più fedele,
E il grave pescatore compatisco:
Vive su una fragile imbarcazione,
Trastullo della cieca corrente,
Mentre io nel silenzio sicuro
Ascolto il fruscio d’un torrente.
Alexander Puškin
(Terra e mare)

Monastero dell'icona di Iviron
della Madre di Dio sul lago di Valdaj

Il lago di Valdaj, che si trova insieme all’omonima città nella regione di Novgorod, tra Mosca e
San Pietroburgo, ospita uno dei complessi religiosi più scenografici di tutta la Russia, il Monastero in onore dell’icona di Iviron della Madre di Dio. Fondato nel 1653 dal Patriarca Nikon, il
monastero occupa questa posizione per desiderio del suo fondatore, che ebbe una visione nel
corso del suo viaggio al Monastero delle Solovki e diede a questo monastero il nome dell’icona
miracolosa di Iviron, detta anche la Portaitissa, Colei che difende i confini, il cui originale si trova sul Monte Athos, in Grecia. I numerosi monaci che allora abitavano nel Monastero di Valdaj
erano anche dei vasai di grande esperienza, che nel laboratorio di ceramica voluto da Nikon
misero a punto una raffinata tecnica di lavorazione policroma. La loro opera influenzò enormemente lo sviluppo delle ricche decorazioni in ceramica delle chiese russe della fine del XVII
secolo, particolarmente visibili in un altro importante progetto voluto da Nikon: la Cattedrale
della Risurrezione del Monastero della Nuova Gerusalemme a Istra, nella regione di Mosca.
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il messaggio del Vangelo, toccando i cuori e le
menti del nostro popolo, ha trasformato le anime dei nostri antenati e posto la più profonda
tradizione spirituale, all'interno della quale si
sono sviluppate la vita nazionale, la cultura,
la formazione e successivamente la scienza».
Per cultura il Patriarca Kirill intende la
manifestazione esteriore della religiosità,
derivante dalla «coltivazione dello spirito»,
quale risultato dell'educazione terapeutica.
Tutta la Sacra Scrittura è piena dell'azione,
dell'energia della Croce. «Fate dunque morire
le vostra membra che son sulla terra» (Col
3,5). Sant’Isacco parla dell’innalzamento della
croce e della contemplazione. Naturalmente, le
parole azione e contemplazione nella tradizione
ortodossa hanno un significato completamente
diverso da quello che i cristiani occidentali
danno ad esse. Questi ultimi, quando parlano
di azione, comprendono il lavoro missionario, cioè tutte le aspirazioni dirette verso la
«evangelizzazione» dei popoli, e quando
parlano di contemplazione, si riferiscono agli
argomenti e alle riflessioni su Dio e su tutte
le questioni della dottrina cristiana. Ma nella
tradizione ortodossa, quando si parla di azione,
ci si riferisce al pentimento, mediante il quale il
cuore umano è purificato. E quando parliamo di
contemplazione ci riferiamo all'illuminazione
della mente, che si esprime in una preghiera
intelligente e nel vedere la gloria increata di
Dio. Sia l’azione che la contemplazione sono
esperienze della Croce, sono la fuga dell'uomo
dal peccato. Pertanto, diciamo che tutta la
vita cristiana è l’esperienza della Croce.
La teologia è un'espressione della vita
di Croce, presuppone una sorta di uccisione
dell’uomo vecchio. Nessuno può essere teologo
se non sperimenta Dio e non può raggiungere
la comunione e l'unità con Dio, se prima non
è stato purificato. Pertanto, san Giovanni della
Scala afferma che «il limite della purezza è la
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teologia». Sia la cosiddetta teologia apofatica
che la teologia catafatica presuppongono la purificazione dell'uomo. Anche l'arte liturgica, che
è un'espressione della tradizione della Chiesa,
è una croce. L'iconografia ortodossa, l'architettura ortodossa, l'innografia e il canto ortodossi
hanno la Croce come condizione e fondamento.
La base di tutti i tipi di arte liturgica ha le tappe
della perfezione spirituale, cioè la purificazione,
l'illuminazione e la deificazione. Se guardiamo
l'arte liturgica puramente dall'esterno, allora

lavoreremo invano, e il desiderio di salvarci non
ci aiuterà se non viviamo la nostra conformità
all'«educazione terapeutica» della Chiesa
ortodossa, al fine di essere sulla strada della
purificazione, dell'illuminazione e della deificazione. Tutta questa vita, che è il pentimento, è
chiamata la croce e il modo di viverla, la vita di
Croce. Non si tratta semplicemente di un'adorazione puramente esteriore della Croce, ma di
una misteriosa esperienza dell'energia increata.
L'intera atmosfera inerente alla Chiesa
ortodossa è un modo di vivere la croce.
La storia della Chiesa ha chiaramente dimostrato che i cristiani dei primi secoli hanno

sperimentato la Croce dell'azione e della contemplazione. Allo stesso modo, il mistero della
Croce è stato vissuto anche durante i periodi
di persecuzione. Ma quando il cristianesimo
divenne la religione ufficiale dello Stato, fu
osservato il periodo di indebolimento della vita
di Croce. Tuttavia, questa epoca storica divenne
il periodo del fiorire del monachesimo, nato
come conseguenza della secolarizzazione della
vita cristiana. Pertanto, i primi monaci, quando
si sono incontrati con i cristiani provenienti dal
mondo, chiesero loro se esisteva ancora uno
stile di vita religioso, una vita conforme alla
Croce, se i cristiani sperimentavano l’azione
e la contemplazione della vita cristiana.
Sfortunatamente, oggi vediamo che molti
non sperimentano la vita di Croce. Abbiamo un
cristianesimo laico. Non solo non ci rivolgiamo
più al Signore con la preghiera, ma abbiamo
perso la nostra vita ascetica. La teologia, la
vita liturgica, l'immagine della nostra vita non
sono un'espressione del mistero della Croce, ma
l'espressione di una vita anti-croce, che vuol
dominare i sensi esterni, o la ragione, i diritti e i
desideri. Da qui, poi, arrivano tutti i problemi.
Non c'è bisogno di elencare tutte le circostanze della vita moderna, perché sono ben
note a tutti. Ma non a tutti è noto che cos’è la
Croce, se non sperimentiamo il mistero della
Croce, che cos’è l’Ortodossia e quale dovrebbe
essere il nostro posto. Pertanto, non capiremo
né la risurrezione dell'anima né la salvezza della persona. E come dicono i Santi Padri, colui
che non sperimenta l'esperienza di Dio, non ha
alcuna conoscenza della grazia divina increata,
e lui è davvero un ateo. Gli atei non sono solo
quelli che non credono in Dio, ma coloro che
non hanno l'esperienza personale di Dio.
Il cristianesimo ortodosso è portare la
croce, indossa i chiodi e li inchioda sulla croce.
Pertanto, colui che è crocifisso ha la libertà.
La liberà di scegliere tra il bene e il male.

Monastero della Nuova Gerusalemme
L'immagine della Terra Santa in Russia

I

l Monastero stavropigiale della
Risurrezione della Nuova Gerusalemme è stato fondato nel 1656
dal Patriarca Nikon (1605-1681) nella città di
Istra, regione di Mosca, e da lui concepito come
la Terra Santa in Russia. La disposizione e la
toponomastica degli edifici ecclesiastici del
monastero e la zona circostante, che si estende
per diverse decine di chilometri, riproducono i
principali santuari cristiani presenti in Palestina:
il giardino del Getsemani, il Golgota, la Chiesa
del Santo Sepolcro, il Monte degli Ulivi, il Monte
Tabor, e il fiume Istra rappresenta il fiume Giordano. I villaggi locali conservano ancora i loro
nomi, come Betlemme, Nazareth, Cafarnao.
L'idea del Patriarca Nikon era di organizzare qui lo spazio della vita terrena del Salvatore, una «copia della Terra Santa». Secondo la
tradizione, lo zar Aleksej Mikhailovich Romanov, presente alla consacrazione della prima
chiesa del monastero, chiamò questi luoghi
la Nuova Gerusalemme. La costruzione della
cattedrale si protrasse per 30 anni, il Patriarca
stesso non visse per vederla consacrata.
Nel monastero il Patriarca Nikon intendeva
originariamente stabilire 365 aree, in base al
numero dei giorni dell'anno, che si rivelarono
difficili da raggiungere, ma 29 di esse furono
costruite solo nella Cattedrale della Risurrezione. È interessante notare che la cattedrale
è stata costruita a somiglianza della Chiesa
del Santo Sepolcro, la disposizione interna è
quasi del tutto identica alla Chiesa del Santo
Sepolcro del 17° secolo. La decorazione interna
è stata realizzata con piastrelle bicolori provenienti da diverse varietà di argilla e smalti
trasparenti fatte a mano, parzialmente conservate fino ad oggi. La tecnologia, che ebbe
origine nel Monastero dell’icona Iverskaya a
Valdaj, si diffuse in tutta la Russia. E i fiori di
melograno, usati attivamente, rappresentano
un antico simbolo cristiano e il potere zarista.

Nel 1919 il monastero fu chiuso, sul suo
territorio nel 1920 fu aperto il museo «Nuova
Gerusalemme» ed i luoghi santi furono in parte
distrutti, in parte abbandonati e resi irriconoscibili. Cominciando a decadere dopo la chiusura,
il monastero soffrì molto nel corso della Grande
Guerra Patriottica del 1941-1945. Durante le
tre settimane di occupazione tedesca nel 1941
il museo fu saccheggiato. Quando le truppe
naziste si ritirarono, il complesso del monastero
fu fatto saltare in aria, le torri e il campanile
furono distrutti e la Cattedrale della Risurrezione fu significativamente danneggiata.
I lavori di restauro nel monastero iniziarono
già nel 1942, furono condotti intensamente
soprattutto negli anni 1960-80. Nel 1994 iniziò
il processo di trasferimento degli edifici del
monastero alla Chiesa ortodossa russa con la
ripresa della vita liturgica. Il 23 luglio 2008, il
monastero è stato visitato dall’allora presidente della Federazione Russa Dmitrij Medvedev e
dal Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Alessio
II. Su loro iniziativa è stato istituito un fondo
di beneficenza per restaurare il Monastero
della Risurrezione della Nuova Gerusalemme.
Il 20 ottobre 2008 al Cremlino si è svolta
la prima riunione del Consiglio di fondazione
del Fondo per il restauro del monastero. Da
allora, le riunioni del Consiglio si sono tenute
regolarmente con la partecipazione della leadership della Chiesa e dello Stato. Il 6 marzo
2009 l'allora presidente della Federazione
Russa ha firmato un decreto «Sulle misure
per ricostruire l'aspetto storico del Monastero
della Risurrezione della Nuova Gerusalemme
della Chiesa ortodossa russa». Il decreto ha
previsto la concessione di sovvenzioni al
Fondo di beneficenza dal bilancio federale
per ricreare l'aspetto storico del monastero.
Per garantire il controllo e un'adeguata
assistenza, è stato creato il Consiglio di esperti
della Fondazione, che comprendeva impor-

Nel riquadro, il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Nikon (1652-1666)

tanti studiosi d'arte russi, rinomati architetti e
restauratori, esperti del Patriarcato di Mosca,
del Ministero della Cultura della Federazione
Russa e rappresentanti della società civile.
Le attività di restauro su vasta scala sono
state avviate nel dicembre 2011, i restauratori
avevano il compito di completare i lavori della
cattedrale entro la fine del 2015. Nonostante
l'impressionante quantità di manodopera questo compito è stato realizzato. Il ritmo intenso
del lavoro ha permesso di completare il restauro
della cattedrale in soli quattro anni. Il tempio
è un monumento unico di architettura russa, si
compone di quattro parti interconnesse: dalla
Cattedrale della Risurrezione di Cristo sul lato
orientale c’è la Chiesa sotterranea dei santi
Costantino ed Elena, a sud - il campanile, dalla
parte occidentale della Cattedrale - la rotonda,
costruita sopra la cappella del Santo Sepolcro.
Sono stati effettuati i lavori per preservare
l’iconostasi esistente in maiolica a tre livelli
del XVII secolo nella Chiesa di Tutti i Santi (nel
campanile), i cui frammenti furono miracolosamente preservati dopo l'esplosione nel 1941.
Inoltre, gli specialisti hanno effettuato lavori
di conservazione e restauro delle opere del XVII
conservate fino ai giorni nostri - la Croce del
Calvario e le porte rosse della Cattedrale.
Oltre a preservare e ricreare l'aspetto storico
del monastero, la sua architettura e gli interni,
il compito era di rendere idonei gli edifici a una
vita liturgica regolare. La Cattedrale della Risurrezione non fu mai riscaldata, e solo durante
la stagione calda vi si svolgeva il culto. Ora, al
fine di mantenere il livello di temperatura per
creare le condizioni favorevoli per la conservazione delle strutture del monumento, dei
suoi interni e per le persone durante i servizi,
nella cattedrale sono state costruite moderne
strutture per il riscaldamento tutto l'anno.
Un posto speciale nella cattedrale è l'iconostasi monumentale di dodici metri, rea-
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lizzata con opere di moderni pittori di icone.
La Cattedrale della Risurrezione è stata
consacrata da Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus' Kirill l'8 maggio 2016, nella
seconda domenica dopo Pasqua, dell'apostolo
Tommaso, alla vigilia del Giorno della Vittoria
nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945.
Nel suo discorso ai fedeli Sua Santità il
Patriarca Kirill ha detto: «Il Monastero della
Nuova Gerusalemme è stato voluto dal grande
Patriarca Nikon, che per il sopraggiungere di
difficili circostanze politiche e di altri fattori non
è riuscito, purtroppo, a completare la costruzione. Il Patriarca voleva che il popolo russo avesse
la possibilità, senza esporsi al grande pericolo
che a quel tempo comportava il viaggio a Gerusalemme, di toccare qui sulla terra di Mosca
i luoghi santi di Gerusalemme - entrare nella
Chiesa della Risurrezione, nel Santo Sepolcro,
venerare la pietra dell'Unzione, andare nella
Chiesa dei Santi Costantino ed Elena, dove c’è
la Croce scoperta a Gerusalemme. Il Patriarca
voleva che tutta questa zona intorno al monastero diventasse l'immagine della Terra Santa.
Lui e il suo seguito in parte ci sono riusciti.
Ma la storia, come si suol dire, è stata molto
crudele in questo luogo. Nel XIX secolo alcuni
degli edifici del monastero iniziarono a crollare
e fu necessario un restauro su vasta scala,
che sarebbe iniziato nel XX secolo. Qualcosa
cominciò ad essere fatto già allora, ma iniziarono i difficili tempi della rivoluzione, e poi la
terribile prova della Grande Guerra Patriottica.
Qui per alcune settimane le truppe tedesche
si attardarono e una terribile battaglia esplose
attorno al monastero, che cadde in rovina.
Anche nel difficile periodo postbellico, data
l'importanza architettonica e storica di questo
luogo, il monastero iniziò gradualmente ad
essere restaurato. Ma possiamo dire che il vero
restauro è iniziato nel 2011. Fino a quel momento, il mio beato predecessore, il Patriarca Alessio
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Cattedrale della Risurrezione di Cristo nel giorno della sua consacrazione

II e l'allora presidente, ora primo ministro
della Federazione Russa Dmitry Anatolyevich
Medvedev, che è presente qui, hanno creato
un consiglio di fondazione. Sono iniziati i lavori
di rilevamento e progettazione, e nel 2011 un
lavoro senza precedenti di restauro, su larga
scala, è iniziato e completato nel tempo record
di quattro anni, come nello storico incontro del
Consiglio di fondazione era stato programmato.
Ho un grande bisogno interiore di esprimere la mia più profonda gratitudine a voi, Dmitry
Anatolyevich (Medvedev) e Viktor Alekseevich
Zubkov (presidente di Gazprom), che praticamente avete diretto tutto questo lavoro, e mol-

te altre persone che hanno formato il Consiglio
di fondazione, padre archimandrita Feofilakt
e i suoi fratelli, così come i nostri meravigliosi
restauratori, costruttori, organizzatori, che
hanno lavorato in modo sorprendentemente
coordinato, senza fretta, ma con un ritmo
straordinariamente corretto e sostenuto.
Ogni volta che siamo venuti qui nel corso
di questi quattro anni, Dmitry Anatolyevich,
io e tutti i membri del Consiglio di fondazione, abbiamo visto indubbi progressi e un
notevole livello di restauro e lavoro di costruzione. Oggi tutto questo è finito, il monastero
è stato quasi completamente restaurato».

Una straordinaria figura della Chiesa russa

N

el 200° anniversario della
nascita del fondatore della
Palestina russa, archimandrita Antonin (Kapustin), capo della Missione
ecclesiastica russa nella Città Santa di Gerusalemme negli anni 1865-1894, il Patriarca
di Mosca e di tutta la Ru' Kirill ha visitato la
metropolia di Kurgan, dove nella città natale
di padre Antonin, il villaggio di Baturino,
nella regione di Kurgan, ha preso parte alla
cerimonia di inaugurazione del monumento
in suo onore. L’archimandrita Antonin è nato
il 12 (24) agosto 1817. Nella piccola patria di
questa straordinaria figura della Chiesa russa,
il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
visitato la Chiesa della Trasfigurazione del
Signore, dove dal 1765 i Kapustin hanno svolto
il ministero sacerdotale. Durante il periodo
sovietico nell’edificio della chiesa in tempi
diversi ci sono stati una banca, una stazione di
gasolio, una tipografia, una scuola, un deposito di macchine e trattori, e durante la Grande
Guerra Patriottica il campanile divenne una
torre per paracadutisti. Ora sono iniziati i
lavori di restauro del tempio. Attualmente,
i servizi si svolgono nella Chiesa inferiore in
onore dell’icona di Kazan' della Madre di Dio.
Il busto in bronzo, realizzato dallo scultore
Stanislav Goloshapov, si trova in un frutteto
di mele sul lato meridionale della chiesa.
Dopo aver benedetto l'opera, Sua Santità
il Patriarca Kirill ha detto in particolare: «Già
durante la formazione nelle scuole religiose
padre Antonin cominciò a rivelare sorprendenti talenti studiando facilmente le antiche

e nuove lingue e mostrando grande interesse
per la storia, inclusi i documenti storici, le fonti
antiche. Non era solo un eminente scienziato,
ma anche un meraviglioso praticante, e quando
fu nominato in Terra Santa fece un miracolo:

Monumento a padre Antonin (Kapustin)

in condizioni in cui le leggi locali vietavano
agli stranieri di comprare un terreno, acquistò i
migliori siti della Palestina storica. Tra i suoi assistenti ci fu un residente locale, al quale furono
registrate queste terre, che poi passarono alla
Missione ecclesiastica russa a Gerusalemme».
«Il talento di padre Antonin come ricercatore e studioso si manifestò lì in pieno, - ha proseguito il Primate. - Ha iniziato ad impegnarsi
in scavi scientifici, archeologici, e fu in grado
di scoprire la cosiddetta Soglia della Porta del
Giudizio, chiamata così perché attraverso di
essa si arrivava al luogo dove veniva eseguita
la pena di morte. E questo posto era una

piccola collina fuori dalle mura di Gerusalemme, che sappiamo essere il Golgota. Padre
Antonin si era imposto la missione di fare gli
scavi nelle fondamenta dell’antico muro di
Gerusalemme vicino al Golgota. Lo ha fatto,
e ha trovato la soglia di questa porta, chiamata la nave, attraverso la quale le persone
condannate a morte venivano portate sul
luogo dell’esecuzione. Più tardi vi fu costruito
il Compound della Chiesa ortodossa russa in
onore di Alexander Nevskij, che esiste ancora
oggi». Davanti a questa soglia fu trovata la
roccia del Calvario, dove fu crocifisso Gesù.
È singolare che quest’anno ricorra anche
il 135° anniversario della fondazione della
Società imperiale ortodossa di Palestina.
Fondata il 3 giugno 1882 con decreto
dell'imperatore Alessandro III su iniziativa di
figure dello Stato e della Chiesa e rappresentanti della Casa Romanov, la Società in
tutta la sua storia ha svolto compiti umanitari
ed educativi, di mantenimento della pace
e missioni scientifiche, volti a preservare i
legami spirituali tra la Russia e la Terra Santa,
l'eredità della Palestina russa, a rafforzare la
presenza ortodossa russa nella regione biblica, così come a sviluppare relazioni amichevoli con i paesi e le popolazioni che abitano in
una regione così importante per il destino del
mondo. Il programma d'azione della Società
è stato implementato con successo in Medio
Oriente. Le tradizioni storiche vengono conservate e moltiplicate nella situazione attuale,
i diritti dei cristiani vengono difesi, e l'attività
di pellegrinaggio ed editoriale continua.
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Giornata della Marina russa
Una grande potenza navale

P

er tradizione, l'ultima domenica
del mese di luglio si celebra la
Giornata della Marina militare
della Russia. Quest’anno la festa è stata speciale in quanto ricorrono tre anniversari della
Marina militare: il 19 marzo i 110 anni delle
forze sottomarine, il 17 luglio il centenario
dell’aviazione della Marina, e il 30 ottobre il
321° anniversario della Marina russa, la cui
data di creazione è considerata il 30 ottobre
1696, quando per decisione di Pietro il Grande
iniziò la costruzione della flotta russa.
Questa Giornata fu stabilita dal Consiglio
dei Commissari del Popolo dell'Urss e dal
Comitato Centrale del Pcus il 22 giugno 1939 e
fu celebrata ogni anno il 24 luglio. Dal 1980, è
stata celebrata l'ultima domenica di luglio.
In conformità con il decreto del Presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin «Sull'istituzione di ferie professionali e giornate
commemorative nelle Forze Armate della Federazione Russa» del 31 maggio 2006, questa
festa si celebra l'ultima domenica di luglio.
Quest'anno, concordemente al decreto
presidenziale firmato il 27 luglio 2017, è stata
ripristinata l'antica tradizione di tenere la
parata navale. Essa risale al fondatore della
flotta russa, l'imperatore Pietro I. Dopo la
prima vittoria sul mare nel 1714, Pietro I decise
il solenne passaggio di navi nel centro di San
Pietroburgo, e nel 1723 ordinò che la parata
fosse una tradizione annuale. In diversi periodi
della storia russa, questa tradizione è stata
interrotta più volte, ma poi fu ripristinata.
Nel 1698, Pietro I stabilì il primo Ordine
in Russia del santo apostolo Andrea il Primo
chiamato per premiare le imprese militari e il
servizio civile. L'Ordine consisteva in una croce
d'oro, un nastro blu, una stella d'argento a otto
punte e una catena d'oro. Al centro della stella,
in una rosetta ricoperta di smalto rosso e strisce
d'oro a forma di raggi luminosi, un'aquila a due
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teste coronata da tre corone, sul petto dell'aquila una croce blu obliqua. L'Ordine del santo
apostolo Andrea è stato ripristinato nel 1998.
L'imperatore stabilì anche la bandiera della
Flotta russa, mettendo l'immagine della croce
dell'apostolo Andrea, due strisce blu che si intersecano diagonalmente su uno sfondo bianco.
L'Ordine del santo apostolo Andrea il Primo
chiamato è stato ripristinato nel 1998.
Più di cinquemila marinai delle Flotte del
Baltico, del Nord, del Mar Nero e della Flottiglia
del Caspio hanno preso parte alla Giornata.
Celebrazione a Kronštadt
La Divina Liturgia nella Cattedrale navale
stavropigiale in onore di San Nicola il Taumaturgo a Kronštadt, con la quale hanno avuto inizio
le celebrazioni dedicate alla Giornata della
Marina, è anche una tradizione restaurata.
Kronštadt è una città-fortezza e porto
sull’isola di Kotlin, nella baia della Neva, parte
del golfo di Finlandia, e costituisce una suddivisione amministrativa della città federale di San
Pietroburgo, di cui è la principale base navale.
La cattedrale è la più importante chiesa della Marina militare. Alla vigilia delle
celebrazioni, sono state portate nel tempio le
reliquie del santo guerriero Feodor Ushakov dal
Monastero della Natività della Madre di Dio di
Sanaksar, nella metropolia della Mordovia, in
concomitanza del bicentenario del suo riposo
(14 ottobre 1817), che si celebra nel 2017, e la
reliquia della mano destra dell'apostolo Andrea dalla Cattedrale della Teofania di Mosca.
Ushakov fu il più illustre comandante di navi
e ammiraglio russo del XVIII secolo. È famoso
per la sua devozione e per non aver perso una
sola nave in battaglia, e anche perché nessuno
dei suoi subordinati è stato mai catturato. È stato glorificato tra i santi dalla Chiesa ortodossa il
5 agosto 2001. È considerato patrono della Marina russa e dal 2005 dell'Aviazione strategica.

Anche l'apostolo Andrea è considerato il
santo patrono dei marinai. Secondo la tradizione, un giorno resuscitò quaranta uomini
che andavano da lui per ricevere la dottrina
della fede, ma annegati in una tempesta
causata dal diavolo. E in un altro caso, riuscì a
calmare il mare in tempesta con la preghiera.
Dal 6 agosto all'1 settembre 2016, in onore
del 15° anniversario della sua canonizzazione,
le reliquie del comandante della Flotta del Mar
Nero sono state portate nella città di Sebastopoli, dove l'ammiraglio aveva costruito la
base della Marina russa al termine della guerra
russo-turca del 1787-1791. Durante questa
guerra l'ammiraglio Ushakov contribuì seriamente allo sviluppo delle tattiche della flotta
velica. Basandosi sulla totalità dei principi di
addestramento delle forze della flotta e dell'arte militare, utilizzando l'esperienza tattica accumulata, Feodor Ushakov non esitò a ricostruire
lo squadrone in formazione di battaglia già con
un riavvicinamento diretto al nemico, riducendo così al minimo il tempo di dispiegamento
tattico. Contrariamente alle regole tattiche per
trovare il comandante nel mezzo della formazione della battaglia, Ushakov ha coraggiosamente messo la sua nave in prima linea e allo
stesso tempo occupava in posizioni pericolose,
incoraggiando i suoi comandanti. Si è distinto
per la rapida valutazione della situazione di
combattimento, per il calcolo accurato di tutti i
fattori di successo e l'attacco decisivo. A questo
proposito, l'ammiraglio Ushakov può essere
considerato a ragione il fondatore della scuola
tattica russa negli affari militari navali.
Così, nel giorno della memoria dei Santi
Padri del Sesto Concilio Ecumenico, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill ha
celebrato la Divina Liturgia nel grande tempio
di Kronštadt, dedicato a tutti i marinai caduti.
La Cattedrale navale stavropigiale di San
Nicola è stata fondata nella città-fortezza di

Nel riquadro, ammiraglio Feodor Ushakov (1745-1817), comandante della Flotta del Mar Nero, canonizzato dalla Chiesa ortodossa russa

Kronštadt con decreto dell'imperatore Nicola
II nel 1903 in onore del 200° anniversario della
flotta russa, e consacrata nel 1913. Nel 1929 la
cattedrale fu chiusa e danneggiata. Nel 2002, il
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Alessio II ha
benedetto la rinascita della Cattedrale navale
di Kronštadt. I lavori di restauro sono stati
condotti fino alla primavera del 2013. La grande
consacrazione della cattedrale è stata eseguita
il 28 maggio 2013 da Sua Beatitudine il Patriarca
di Gerusalemme Teofilo e da Sua Santità il
Patriarca Kirill. La cattedrale è patrimonio mondiale dell'Unesco ed è protetta dallo Stato.
Durante la Divina Liturgia hanno concelebrato con Sua Santità: il metropolita Juvenalij
di Krutitsy e Kolomna, vicario patriarcale della
diocesi di Mosca; il metropolita Vladimir di
Chișinău e di tutta la Moldavia; il metropolita
Alexander di Astana e Kazakistan, capo del
Distretto metropolitano nel Kazakhstan; il metropolita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan, capo
del Distretto metropolitano dell’Asia centrale; il
metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga, direttore del Dipartimento amministrativo del Patriarcato di Mosca; il metropolita Pavel
di Minsk e Zaslavl, esarca patriarcale di tutta la
Bielorussia; il metropolita Vladimir di Khabarovsk e Amur; il metropolita Nikon di Astrakhan
e Kamyzjak; l’arcivescovo Amvrosij di Peterhof,
rettore dell'Accademia Teologica di San
Pietroburgo; l’arcivescovo Sergej di Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del
Patriarcato di Mosca; il vescovo Ignatij di Vyborg
e Priozersk; il vescovo Markell di Tsarskoye Selo;
il vescovo John di Caracas e del Sud America;
il vescovo Nazarij di Kronštadt, vicario della
Lavra della Santa Trinità di Alexander Nevsky;
il vescovo Iakov di Naryan-Mar e Mezen’; il
vescovo Kliment di Krasnoslobodsk e Temnikov;
il vescovo Mstislav di Tikhvin e Lodeyno Pole; il
vescovo Mitrofan di Gatchina e Luga; l’archimandrita Aleksej (Ganzhin), rettore della

Divina Liturgia nella Cattedrale navale di San Nicola il Taumaturgo
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Cattedrale navale di San Nicola di Kronštadt,
responsabile del decanato militare della diocesi
di San Pietroburgo, decano del distretto di
Kronštadt di San Pietroburgo; l’arciprete Sergej
Kuksevich, segretario dell'amministrazione diocesana di San Pietroburgo; l’arciprete Bogdan
Soyko, rettore della Cattedrale di San Nicola dei
Marinai e della Teofania a San Pietroburgo; il
clero della metropolia di San Pietroburgo.
Al culto hanno partecipato: il segretario di
Stato, viceministro della Difesa, Nikolaj Pankov;
il rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto federale centrale, Aleksandr Beglov; il presidente
dell’Assemblea Legislativa di San Pietroburgo
Vjacheslav Makarov; il capo del Dipartimento
per il lavoro con il personale del Ministero della
Difesa, Mikhail Baryshev; il capo di Stato Maggiore della Marina russa Andrej Volozhinskij;
il capo della cantieristica navale della Marina
russa, contrammiraglio Vladimir Trjapichnikov;
il capo dell’Istituto militare della Marina russa
«Accademia Navale Militare», contrammiraglio
Aleksandr Shuvanov; il capo del distretto di
Kronštadt Oleg Dovganjuk; i marinai del 907°

centro di addestramento combinato della Marina militare russa, guidati dal capo del centro,
capitano di primo rango Leonid Zinchenko.
Al centro del tempio sono state collocate
le arche con le reliquie del santo guerriero
Feodor Ushakov, dell’apostolo Andrea il Primo
chiamato e di San Nicola il Taumaturgo.
Al termine del servizio divino, il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga ha
rivolto parole di benvenuto a Sua Santità il
Patriarca Kirill: «Vostra Santità, permettetemi
di congratularmi con Voi per la festa della
domenica e per la festa civile - la Giornata
della Marina russa, così come per la presenza
delle reliquie del santo guerriero Feodor
Ushakov nella Cattedrale navale di Kronštadt.
Questa settimana si celebra il 16° anniversario
della glorificazione del santo ammiraglio.
Voi ricordate quando nel 2001 avete guidato
i festeggiamenti nel Monastero di Sanaksar
in occasione del ritrovamento delle reliquie
e il culto, poi avete benedetto che le reliquie
del santo e giusto ammiraglio fossero portate
in tutte le flotte della Federazione Russa. Insieme a Voi ho partecipato a due viaggi, sulla

Vladimir Putin venera le reliquie dei santi patroni della Marina Militare russa
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Flotta del Mar Nero e sulla Flotta del Baltico.
Su tutte le flotte è stato accolto con grande
gioia il fatto di avere un santo patrono. Ed è
stato 16 anni fa. Da allora, molti templi sono
già stati consacrati in onore del santo ammiraglio. E noi Vi ringraziamo, Vostra Santità, per
il fatto che siete venuto qui, nella principale
Cattedrale navale della Chiesa, la Cattedrale
di San Nicola per guidare le celebrazioni e per
pregare per tutti i marinai che sono stati uccisi
in battaglia, e per coloro che oggi vigilano e
custodiscono le frontiere della nostra Patria».
Sua Santità il Patriarca Kirill si è rivolto ai
fedeli con la parola primaziale. In particolare ha
dichiarato: «L'esempio dell'ammiraglio Feodor
Ushakov dovrebbe dissipare tutti i dubbi oggi
tra gli scettici, tra le persone infette dal primitivismo religioso, cioè da un atteggiamento
relativo nei confronti della fede, o tra le persone
che generalmente non ci pensano... Tramite
l'ammiraglio il Signore mostrò il Suo potere al
nostro esercito... Non era mai successo che nelle
battaglie non ci fossero sconfitte, non ci fosse
alcuna perdita. Ma l'ammiraglio Ushakov non
ha avuto nessuna perdita. E questo è impossibile spiegare solo con il talento del comandante»,
ha sottolineato il Primate della Chiesa ortodossa russa. Secondo lui l'ammiraglio Ushakov
miracolosamente non perse una sola nave
perché pregava prima di ogni battaglia.
«L'invincibilità della flotta russa guidata
dall'ammiraglio Ushakov, un uomo che ha riposto tutta la sua fiducia, la sua speranza in Dio
e in questa profonda fede ha formato la flotta
russa, è un contributo speciale alla creazione
della Marina russa e al rafforzamento dello
Stato... Ha vissuto come un monaco e ha dato
tutto ciò che aveva alla Marina, alla Patria e
alla Chiesa», ha aggiunto il Primate.
Nella Giornata della Marina russa, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin
ha visitato la Cattedrale stavropigiale navale di

Kronstadt. Il capo dello Stato era accompagnato
dal ministro della Difesa russo Sergej Shojgu.
Vladimir Putin ha venerato le reliquie
dell’apostolo Andrea il Primo chiamato, del
santo guerriero Feodor Ushakov e di San
Nicola il Taumaturgo. Poi ha avuto una conversazione con Sua Santità il Patriarca Kirill.
Il Presidente ha ringraziato tutti coloro che
hanno preso parte alla rinascita della Cattedrale
navale di San Nicola il Taumaturgo a Kronštadt.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
detto che la Cattedrale di Kronštadt non è solo
uno dei simboli della rinascita della Chiesa,
ma anche del potere dello Stato russo e della
Marina militare. Ha affermato che la cattedrale
durante la Liturgia era piena di marinai militari, che hanno dato un'impressione speciale
sui partecipanti al servizio divino durante la
preghiera comune del «Padre nostro».
Sua Santità il Patriarca Kirill ha anche mostrato al Presidente russo un tappeto restaurato, che è stato realizzato per la consacrazione
della Cattedrale del Mare nel 1913 dalle mogli
dei marinai che sono morti difendendo la
Patria. Sono stati creati tre di questi tappeti,
di cui solo uno è sopravvissuto fino ad oggi.
Parata a San Pietroburgo
Il presidente Vladimir Putin ha preso
parte alla Parata navale sulla Neva, a San
Pietroburgo, e nel porto interno di Kronštadt.
Circa 50 navi e sottomarini hanno partecipato alla parata, oltre 40 aerei ed elicotteri
dell'Aviazione navale hanno sorvolato la città.
Gli spettatori sono stati in grado di vedere
l'incrociatore pesante missilistico nucleare
«Pietro il Grande», il più grande sottomarino
nucleare al mondo «Dmitrij Donskoj», le più recenti navi della Marina: la grande nave anfibia
«Ivan Gren», la fregata «Admiral Makarov», il
sottomarino «Novgorod» e «Vladikavkaz». Alla
parata hanno partecipato anche le navi cinesi:

il cacciatorpediniere «Hefei», la fregata «Yuncheng» e la nave da rifornimento «Lomahu»,
che ha recentemente condotto nel Mar Baltico
in collaborazione con i marinai russi le esercitazioni congiunte «Interazione marittima».
I caccia della flotta Su-33K e MiG-29K, i
bombardieri dell'aviazione costiera Su-24M e
gli intercettori multi-scopo Su-30SM, gli intercettori MiG-31BM, gli aerei anti-sottomarini IL38 e Tu-142M e altri veicoli hanno volato sopra
San Pietroburgo nel giorno della parata. Nella
parte aerea della sfilata, sono stati presentati
anche i nuovi elicotteri Katran Ka-52K e gli
elicotteri Ka-27 e Ka-29 destinati alla navi, e
gli elicotteri da combattimento Mi-8 e Mi-24VP.
Nel suo discorso il capo dello Stato ha detto
al personale della Marina militare: «La storia
della Russia è indissolubilmente legata alle
vittorie della sua Marina coraggiosa e intrepida.
L'elevato status del Paese come una potenza
navale è stato conquistato dal coraggio dei marinai e degli ufficiali, dal talento dei costruttori
navali, dalla ricerca di esploratori coraggiosi.
Nel corso dei secoli, il coraggio e la forza
d’animo dei marinai russi sono stati temprati
nelle battaglie. In mare e sulla terraferma sono
state affinate le loro abilità, è stata rafforzata la
tradizione di una fratellanza marina unica».
Il Presidente ha ricordato che «durante la
Grande Guerra Patriottica la Marina militare si
trovava fuori dai confini della Madrepatria. Per
sempre rimarranno negli annali della Grande
Vittoria la battaglia di Odessa e di Sebastopoli,
le gesta della Flotta del Nord, le incursioni
leggendarie dei sottomarini sovietici, la difesa
di Leningrado e l’inespugnabilità di Kronštadt».
E ha spiegato: «La Flotta e la devozione
alla Patria sono inseparabili. Secondo l’Ammiraglio Nakhimov, non c’è un modo semplice o
difficile di essere marinaio, c'è un solo modo
- glorioso. E oggi, questi precetti sono veri per
tutti coloro che servono nelle forze di superfi-

cie e sottomarine, nell’aviazione navale, nelle
truppe costiere, che lavorano nel settore della
costruzione navale. Elevate qualità morali e
professionali sono state e sono tuttora la base
del servizio di successo nella Marina, e saranno pienamente supportate dallo Stato».
Pavel Nakhimov (1802-1855) è stato un
ammiraglio russo, ricordato come comandante
della flotta e delle truppe russe nell'assedio
di Sebastopoli, in occasione del quale trovò la
morte, durante la Guerra di Crimea, colpito da
una pallottola sparata da un tiratore scelto.
«Oggi molto è stato fatto per lo sviluppo e
la modernizzazione della Marina militare, - ha
proseguito il Comandante supremo delle Forze
Armate. - Navi moderne entrano in servizio e
allo stesso tempo si migliora il sistema di addestramento al combattimento del personale».
Secondo Vladimir Putin «l'attività marittima è la scelta di persone forti e volitive in
grado di sfidare gli elementi, quelli che non
pensano se stessi senza il mare, senza un
servizio difficile e nobile per la Madrepatria».
«Cari amici! Oggi la Marina risolve non
solo i compiti tradizionali, ma soddisfa anche
adeguatamente nuove sfide, contribuisce in
modo significativo alla lotta al terrorismo e alla
pirateria. E dei marinai della Marina militare
moderna saranno orgogliosi i figli e i nipoti. Ne
sono sicuro. Perché la brillante formazione, l'efficienza, la disciplina sono confermati sia nelle
esercitazioni che nelle operazioni militari».
Nel concludere il suo discorso Putin ha ringraziato il personale della Marina militare per
«la prontezza e la capacità di risolvere i compiti
più difficili, per il servizio degno e per la fedeltà alla Patria e al popolo! Gloria alla Marina!».
Come potenza navale la Marina russa
sarà provvista a partire dal 2020 anche del
nuovo cacciatorpediniere «Leader», dotato
di 60 missili da crociera anti-nave, 128 missili
guidati antiaerei e 16 missili anti-sottomarini.
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La nuova strategia marittima per i mari ristretti

L'

esperienza accumulata dalla Marina della Federazione Russa nelle operazioni
contro la Georgia (2008) e nel recupero della
Crimea (2009) ha convinto l’Ammiragliato di
San Pietroburgo a perfezionare una particolare strategia marittima per i mari ristretti,
che sta avendo un’importante ricaduta sui
programmi navali della presidenza Putin.
Si tratta di una littoral warfare strategy in
chiave slava, che si rifà a concetti russi degli
anni cinquanta basati sull’entrata in servizio
di unità di abbastanza modeste dimensioni,
ma dotate di un potentissimo armamento.
Di questa strategia marittima stanno
logicamente godendo le tre formazioni minori
della Forza navale di Mosca: la Flotta del
Baltico, la Flotta del Mar Nero e la Flottiglia
del Caspio. In tutti e tre questi teatri marittimi
la Marina russa ha mantenuto o addirittura
accresciuto la sua capacità sia di sea control
che di power projection surclassando le altre
nazioni rivierasche in modo da assicurarsi
attraverso il suo potere marittimo una
capacità di presenza operativa e di deterrenza
convenzionale. Per ottenere questi risultati
degni di studio, la produzione navale russa si è
concentrata nell’ultimo decennio nell’immissione in servizio di unità di superficie del tipo
«fregata leggera» e «corvetta», che hanno
già dato nell’ottobre del 2015 ottima prova
nell’azione missilistica contro bersagli dei
ribelli siriani condotta dal Mar Caspio.
Le unità maggiori appartengono alla
classe Admiral Grigorovich, che sono state
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destinate al Mar Nero. Si tratta di unità da 4000
tonnellate circa filanti a tutta forza 30 nodi,
di buona autonomia (almeno 4000 miglia) e
soprattutto armate con un cannone da 100 mm
e otto lanciatori verticali per missili «Kalibr» e

ne di piattaforme non troppo grandi e quindi
non troppo costose, ma con una eccellente
capacità d’intervento anche in aree piuttosto
distanti dalle coste. Unendo a queste nuove
caratteristiche strategiche quelle ben note

San Pietroburgo nel Giorno della Marina Militare

«Onyx» oltre ad armamento minore e dotate di
apparecchiature elettroniche attive e passive.
Tra i vari tipi di nuove corvette certamente
sono di grande interesse quelle della classe
Buyan, in 15 esemplari. Sono unità compatte
da 500 tonnellate standard propulse da motori
Diesel e con una velocità di 28 nodi ed una
autonomia di 1500/2000 miglia, con un cannone
da 100 mm e missili «Grad M» e «Kalibr».
Una nuova classe di corvette sono le «Karakurt», anch’esse armate sia di missili da crociera
«Kalibr» sia di armi antinave «Onyx».
La nuova strategia per i mari ristretti delle
Forze Armate russe si basa quindi sulla diffusio-

dell'arma subacquea e dell'aviazione navale
russe, la Forza navale di Mosca si prepara per
il terzo decennio di questo secolo alla possibilità di affrontare con successo eventuali
confronti marittimi nei suoi mari interni e
di proiettare queste sue nuove possibilità
anche in zone significative dal punto di vista
dell'influenza sia politica che economica.
Intanto la Marina Militare si prepara a
ricevere entro la fine del 2018 ventisei nuove
navi, motoscafi e mezzi navali, tra cui quattro navi con il sistema missilistico Kalibr.
La Russia nel 2017 è diventata leader
mondiale per il numero di nuovi armamenti.

Nella festa della Santa Dormizione
La restaurazione del Patriarcato di Mosca

Con la benedizione di Sua Santità Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la
Rus’ Kirill e in conformità con la decisione del Santo Sinodo della Chiesa
ortodossa russa, che ha approvato il lavoro del Comitato organizzatore per
la celebrazione del 100° anniversario dell'apertura del Santo Concilio della
Chiesa ortodossa russa e della restaurazione del Patriarcato nella Chiesa
ortodossa russa (verbale N° 26 del 4 maggio 2017), il 28 agosto 2017, nella
festa della Dormizione della Santissima Madre di Dio, in tutti i templi della

Nel giorno della festa della Santa Dormizione,
una delle dodici grandi celebrazioni della Chiesa
ortodossa russa, un giorno triste per la fine
della vita terrena della Madre di Dio, ma anche
di gioia per l'unione con Suo figlio Gesù Cristo,
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus' Kirill ha celebrato la Divina Liturgia nella
Cattedrale patriarcale della Dormizione del
Cremlino di Mosca, fondata dal metropolita di
Mosca e di tutta la Rus' Pietro, colui che trasferì
il seggio episcopale da Vladimir a Mosca nel
1325. Al termine del culto, il Primate della Chiesa
ortodossa russa si è rivolto ai fedeli presenti nel
tempio e in collegamento attraverso l'emittente
televisiva «Unione» con la parola primaziale.

«L

e vie del Signore sono
imperscrutabili - queste
parole ben note sono
applicabili alla nostra storia, inclusa la storia
più recente. Alle persone non è consentito
scrutare il sentiero di Dio, specialmente in
quei momenti in cui questo percorso compie
una svolta, quando il corso abituale della vita
viene interrotto. Qualcuno alla svolta perde
l'equilibrio e cade, qualcuno soffre a causa dei
disagi, e qualcuno, al contrario, percepisce ciò
che sta accadendo come una nuova opportunità per se stesso e per il Paese. Quando la
storia entra in un certo ciclo, può essere dif-

Chiesa ortodossa russa sono stati eseguiti un servizio di preghiera (moleben)
per i membri del Santo Concilio del 1917-1918 glorificati tra i santi, la cui
apertura ha avuto luogo nel 1917 nel giorno della festa della Dormizione
della Madre di Dio, e un servizio funebre in memoria degli altri membri del
Santo Concilio. In questo stesso giorno il messaggio patriarcale per il centenario dell’apertura del Santo Concilio è stato annunciato in tutti i templi
della Chiesa ortodossa russa durante la celebrazione della Divina Liturgia.

Arrivo del Patriarca Kirill nella Cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca

ficile capire cosa sta accadendo alle persone,
al Paese, perché, essendo entrata nell'imbuto
del ciclo, una persona perde completamente
l'orientamento. Se cerca di uscire da questo
imbuto, muore. Se smette di resistere, allora il
movimento dell'imbuto determina la direzione della sua vita. Questo è successo a noi cento
anni fa, qualcosa che la maggioranza assoluta
delle persone percepiva come una catastrofe.
Coloro che hanno portato il Paese a questo
disastro, hanno creduto che sarebbero entrati
in un nuovo spazio. A loro sembrava che non
ci fossero altri modi per entrare nelle nuove
frontiere, che era necessario attraversare
questa tempesta. Erano anni di grandi tenta-

Nel riquadro, icona della Dormizione della Madre di Dio (1479) della Cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca

zioni anche per i credenti, che non riuscivano
a capire cosa stava succedendo, perché molte
persone pie hanno improvvisamente perso ogni
orientamento e si sono staccate dal sistema di
coordinate spirituali e morali in cui sono state
educate dai propri genitori. La Chiesa, custode
delle coordinate spirituali del popolo, rimase
scioccata da quello che stava succedendo.
All'epoca dello sconvolgimento generale,
esattamente cento anni fa, i migliori rappresentanti della Chiesa russa si radunarono
nella chiesa cattedrale, dove siamo ora e dove
abbiamo appena celebrato la Divina Liturgia:
vescovi, sacerdoti, monaci, laici e diaconi, in
modo da comprendere per la prima volta in
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più di duecento anni ciò che stava accadendo al Paese, al popolo e alla Chiesa. Dopo il
cambiamento nel sistema statale, quando la
monarchia cadde in Russia, le persone con un
sentimento particolarmente acuto accolsero
l'idea di restaurare il Patriarcato. La coscienza
ecclesiastica non poteva riconciliarsi con il fatto
che, in un certo momento della storia, il potere
dello Stato aveva usurpato l'autorità ecclesiastica e subordinava la Chiesa a se stesso. Sebbene
il governo fosse ortodosso e abbia fatto molto
per la Chiesa, per l'illuminazione ortodossa, la
Chiesa, tuttavia, aveva perso ogni opportunità
di rivolgersi direttamente alle persone su questioni relative alla vita del Paese, della società e
dello Stato. Il capo dello Stato parlava a nome
della Chiesa, ma nei momenti di tumulto molti
smisero di ascoltare la sua voce. Allo stesso
tempo, la Chiesa non ha avuto l'opportunità di
parlare ufficialmente e di sottoporre all'analisi
spirituale ciò che stava accadendo nel Paese.
C'erano meravigliosi pastori, come padre
Giovanni di Kronštadt, che parlarono a voce alta
di ciò che stava accadendo, ma la sua voce era
associata a una persona e non fu mai percepita
come la voce della Chiesa. E la Chiesa, costretta
a rimanere in silenzio, non poteva mobilitare le
persone nel momento più critico della storia,
dire loro la verità, perché non c'era nessuno
che esprimesse questa verità. Questo è il
motivo per cui il primo compito del Concilio
Locale fu quello di restaurare il Patriarcato,
ripristinare la legittima autorità canonica.
In effetti, la Chiesa russa era la più grande,
la più potente di tutte le Chiese locali. Era la
patrona dell'Ortodossia in Medio Oriente. Tutti
guardavano alla Chiesa russa come a una fortezza; come una volta guardavano a Bisanzio,
così guardavano alla Russia. Tuttavia, se nelle
Chiese che guardavano con speranza alla Russia
c'erano i loro patriarchi, una tale leadership non
c'era nella Chiesa russa, e molti degli sconvolgi-
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menti avvenuti nell'arco di duecento anni erano
spesso associati, tra le altre cose, alla mancanza
della capacità della Chiesa di portare la sua
parola profetica, indipendente dal potere.
Quando qui si riunì il Concilio un centinaio di
anni fa, la prima cosa che i suoi padri decisero
di fare fu di restaurare il Patriarcato nella Chiesa
ortodossa russa. Come sempre accade quando
si discutono questioni così cruciali, ci sono stati
avversari della restaurazione del Patriarcato
e della liberazione della Chiesa dal controllo
statale. Si udirono voci diverse, ma la volontà
del Concilio si dimostrò irremovibile ed elesse
san Tikhon come Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus'. Il 4 dicembre di quest'anno, nel giorno
dell'Ingresso al Tempio della Madre di Dio,
celebriamo solennemente l'intronizzazione del
primo Patriarca russo dopo la pausa di 200 anni,
con autorità sulla città di Mosca, su tutta la Rus'
e su tutti i paesi del Nord, come dicono i Tomos,
che hanno istituito il Patriarcato di Mosca.
Molti altri importanti atti sono stati
compiuti dal Concilio. Alcuni di loro iniziarono
ad essere attuati, ma la successiva persecuzione
della Chiesa impedì l'attuazione delle decisioni
del Concilio Locale del 1917-1918. Da allora
sono passati 100 anni. Il Concilio ha operato in
un altro Paese, in condizioni completamente
diverse. Molte delle decisioni conciliari hanno
naturalmente perso la loro rilevanza e non
possono essere applicate nella vita di oggi.
Ma ce sono alcune che, con le dovute modifiche
legate ai tempi, non solo vengono implementate oggi, ma già apportano grandi benefici.
Sappiamo che il Concilio è stato preparato
dall'organismo preconciliare, con un'ampia
discussione sui temi del Concilio, in cui erano
coinvolti sia le scuole teologiche che alcuni pensatori di spicco, il clero e il popolo. Ora il successore di questo organismo preconciliare funziona
- la Commissione interconciliare della Chiesa
ortodossa russa. In nessun Paese al mondo le

questioni relative alla Chiesa vengono discusse
oggi come avviene nella Chiesa ortodossa russa.
Le bozze delle decisioni sono preparate secondo
il sistema conciliare, con la partecipazione
dell'episcopato, del clero, dei monaci, dei laici,
e poi pubblicate su Internet per una revisione
generale, e riceviamo molte e molte risposte su
di esse. Numerosi emendamenti, tenendo conto
della discussione generale nella Commissione
interconciliare, sono inclusi nei testi e solo dopo
che tali documenti sono stati sottoposti alla
decisione del Sinodo o del Consiglio dei Vescovi.
Ancora una volta voglio dire: questo non accade
in nessuna Chiesa al mondo. La Chiesa ortodossa russa, facendo rivivere la Commissione interconciliare come successore della Commissione
preconciliare, fa tutto il possibile per garantire
che la pienezza della Chiesa possa partecipare
alla formazione della posizione della Chiesa
sulle questioni più importanti del nostro tempo
in ambito teologico, ecclesiastico, nell'organizzazione ecclesiastica e in molte altre.
C'è anche qualcos'altro di importante derivato dalla saggezza del Concilio del 1917-1918.
Voi sapete che oggi ci sono 378 vescovi nella
Chiesa ortodossa russa; e il Concilio del 2009,
che mi ha eletto al trono di Mosca e di tutti i
santi della Rus', contava solo 20 vescovi.
Ma non è solo un aumento quantitativo
dell'episcopato. In conformità con le decisioni
del Concilio del 1917-1918, in tutto il Paese sono
state stabilite le metropolie, cioè è stato ripristinato l'antico modo di governare la Chiesa,
quando il metropolita, che è anche l'arcivescovo
della città principale, è responsabile della vita
spirituale nella regione. Ma allo stesso tempo
nel territorio della regione ci sono ancora i
vescovi - due, tre, quattro, cinque, a seconda
della regione, e tutti i vescovi si prendono cura
congiuntamente del rafforzamento della vita
ecclesiale nel nostro Paese. Questo nuovo sistema di gestione della Chiesa, nato dal Concilio

Messaggio di Sua Santità il Patriarca Kirill
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uest'anno ricorrono i cento
anni dall'inizio del Concilio
Locale del 1917-1918, che
è diventato una pietra miliare nella storia
dell'Ortodossia russa. A dispetto del secolo
che ci separa dagli eventi di quell'epoca, il
valore di questo Concilio non è pienamente
compreso e apprezzato dal popolo della Chiesa. Sono profondamente convinto che la sua
eredità richieda uno studio serio e attento, e
che molte delle idee espresse allora sarebbero
oggi utili e necessarie. Ai nostri tempi sono
stati fatti sforzi per diffondere la conoscenza
delle attività del Concilio: in particolare, è
stata compiuta la prima fondamentale pubblicazione scientifica dei documenti conciliari
per conservare la memoria di questo evento
grande avvenuto al passaggio dei secoli.
Il Concilio ha avuto un lungo periodo di
formazione per raccogliere informazioni, cercare pareri sulle questioni più urgenti della
vita ecclesiale da parte di vescovi, teologi,
canonisti e storici. Sulla stampa ecclesiastica
e laica sono state discusse le questioni più
urgenti. Molti articoli hanno impostato il
tono e le direzioni delle ulteriori discussioni.
Pochi anni prima del Concilio è stato stabilito un organismo speciale, chiamato presenza
pre-conciliare, il cui scopo era quello di riunire
i dati necessari per una degna organizzazione
delle discussioni sugli argomenti rilevanti.
L'erede spirituale di questo organo conciliare è ora la Commissione interconciliare della
Chiesa ortodossa russa, in cui sono coinvolti
attivamente non solo gli arcipastori, ma anche

il clero e i laici. I documenti preparati dagli sforzi congiunti dei membri della commissione, con
il coinvolgimento delle discussioni del pubblico
in generale, sono proposti per un ulteriore esame al Santo Sinodo e al Consiglio dei Vescovi,

rispondere alla domanda sul perché, a dispetto di molti ostacoli, sono state prese alcune
decisioni conciliari che hanno trovato il loro
posto nella vita della Chiesa, mentre altre,
al contrario, non sono state vitali e non sono

Il Santo Concilio del 1917-1918. Al centro, il Patriarca di Mosca di tutta la Rus' Tikhon

segnando così un evidente trionfo dello spirito
conciliare nella vita dell'Ortodossia russa.
Non tutte le decisioni prese un secolo fa
sono state implementate. E ciò ha avuto una
serie di motivi. L'ostacolo più evidente è stato
lo scoppio repentino degli eventi rivoluzionari
della guerra civile e la conseguente persecuzione senza precedenti della Chiesa e dei fedeli.
Noi compiamo il nostro ministero in condizioni storiche del tutto diverse. La maggior
parte dei nostri concittadini per grazia di Dio
non ha sperimentato la persecuzione per una
confessione di fede. Oggi possiamo riflettere
in preghiera sui risultati degli atti conciliari,

state assorbite nella mente della Chiesa.
Molti partecipanti al Concilio hanno
testimoniato la loro fedeltà al Vangelo con
un martirio ascetico o con l’impresa della
confessione di fede, mostrando a noi, i loro
discendenti, un esempio di tenacia e coraggio
nelle prove. A noi tocca agire secondo le
parole della Scrittura, chiamando a onorare,
in considerazione della fine della vita, coloro
che hanno faticato nella vigna del Signore
prima di noi, imitare la loro fiducia in Cristo
(Eb 13, 7), in modo da non venire meno alla
promessa di Dio per incredulità, ma rafforzare
la fede, dando gloria a Dio (Rom 4, 20).
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del 1917-1918, porta ora risultati positivi.
Viaggio in tutto il Paese e osservo cosa
succede. Vedo come nei centri provinciali rinascono i templi e i monasteri, come si creano i
centri spirituali e intellettuali attorno al vescovo, come l'intellighenzia locale e il clero insieme riflettono sul destino della loro terra, del
Paese, della Chiesa. Le grandi forze popolari
sono messe in moto, e tutto questo grazie alla
saggezza dei Padri del Concilio, l'apertura del
quale stiamo celebrando oggi. Tutto quello che
attingiamo dalla saggezza del Concilio e, con
alcuni emendamenti per il momento, è messo
in pratica, ci aiuta senza dubbio, per grazia di
Dio, a rispondere - forse non così vividamente
e fortemente come vorremmo - alle domande
di questa epoca, alle sfide che questo mondo
di oggi lontano da Dio rivolge alla Chiesa.
Il Concilio del 1917-1918 è stato veramente
storico, e il fatto che sia stato questo Concilio a
richiedere il ministero di Sua Santità il Patriarca
Tikhon, un confessore, testimonia quanto
efficacemente la mano di Dio guidasse i padri

conciliari. Un osservatore esterno può dubitare, perché molti, se non la maggior parte,
dei membri del Concilio furono arrestati, l'episcopato fu fucilato, distrutto, così come il clero.
Che cosa poteva fare il Concilio? La malvagità
umana può distruggere tutto? Noi rispondiamo:
no! E se noi nel XXI secolo, 100 anni dopo, glorifichiamo questo Concilio; se, ricordandolo, noi
parliamo della nostra vita moderna e ringraziamo il Concilio per i suoi meravigliosi pensieri,
idee, fatti, questo significa che non è stato
inutile. I nomi di coloro che perseguitarono
il Concilio, ad eccezione dei cattivi più terribili,
sono stati dimenticati e ricordiamo i nomi dei
partecipanti al Concilio. Oggi ci rivolgiamo a
loro come santi patroni della nostra Chiesa e
crediamo che il loro sostegno orante in molti
modi ci aiuti ad andare in quella direzione che
i padri del Concilio sognavano», ha concluso
il Primate della Chiesa ortodossa russa.
Il Patriarca Kirill ha letto una preghiera di
ringraziamento al Signore per «le molte opere
e le preghiere zelanti dei membri del Concilio

Aleksej Puzakov, capo del Coro sinodale di Mosca, durante la Liturgia patriarcale
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Locale della Chiesa russa negli anni della persecuzione e della speranza riposta in Dio».
Dopo la litania della «supplica intensa» Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'
Kirill ha pregato per la pace in Ucraina. Poi sono
state elevate preghiere per «il riposo delle anime dei defunti servi di Dio, membri del Concilio
Locale, che durante gli anni della persecuzione
sono morti per la fede ortodossa a causa di
atroci sofferenze, torture, martirio durante
la prigionia e per il duro lavoro in esilio».
Al termine della Divina Liturgia è stato
compiuto un servizio di preghiera (slavlenie) in
onore della Madre di Dio. Sono stati glorificati
anche i santi Padri del Concilio del 1917-1918.
Poi Sua Santità il Patriarca Kirill ha consegnato i premi della Chiesa in considerazione
dell'aiuto alla Chiesa ortodossa russa.
L'Ordine di San Sergio di Radonež, II grado,
è stato assegnato al vicepresidente del consiglio di amministrazione della società «PhosAgro», Andrej Grigorievich Guryev. L'Ordine
del Santo Principe Daniele di Mosca, II grado,
è stato conferito al presidente del consiglio
di amministrazione e direttore generale della
«PhosAgro», Andrej Andreevich Guryev. L'Ordine di Sant’Eufrosina, granduchessa di Mosca, II
grado, è stato consegnato alla signora Evgenija
Guryeva, membro del consiglio di amministrazione del Fondo di carità Andrej Rublev.
Sua Santità il Patriarca Kirill si è congratulato con i fedeli per la festa e li ha ringraziati per
la loro comune preghiera: «In modo particolare
vorrei ringraziare il coro congiunto della diocesi
della città di Mosca. Oggi le nostre orecchie
sono state deliziate da trecentocinquanta
cantanti riuniti da tutta Mosca. Ringrazio gli
organizzatori, i direttori, e Dio ci conceda di
non perdere questa meravigliosa tradizione e
in occasioni di feste speciali di eseguire i servizi
divini con il canto del coro della diocesi della
città di Mosca. Dio benedica tutti voi!».

Uno dei templi più maestosi della regione di Mosca

N

Visita primaziale nella Chiesa della Santa Trinità a Reutov

Lasciate che Vi ringraziari per l’ormai visita
tradizionale nella diocesi della regione di Mosca. Nel 1919 ha visitato questa terra il Vostro
predecessore, Sua Santità il Patriarca Tikhon.
Allora non c’erano templi e ha eseguito il
moleben per la benedizione delle acque in
occasione della festa dell’icona della Madre
di Dio di Kazan’ nella casa di preghiera per
i lavoratori di una fabbrica tessile. Il grande
ministero patriarcale è sempre un segno per
la Chiesa, e se Sua Santità il Patriarca Tikhon
doveva salvare ciò che era la Chiesa, nel
nostro tempo, a Voi, Vostra Santità, è affidato
il grande ministero di ripristinare ciò che è
stato portato via, dissacrato e distrutto.
Oggi Voi avete celebrato la Divina Liturgia

nella Chiesa della Santa Trinità, costruita dalla fede e dall'amore della comunità, che ha
risposto al Vostro appello primaziale. È molto
importante, Vostra Santità, che noi, i gerarchi, il clero e il Vostro gregge multimilionario,
ogni giorno, proprio come oggi, ascoltiamo
le Vostre istruzioni, cercando di soddisfarle,
guardando al modo in cui Voi, nonostante
siete crocifisso, portate avanti coraggiosamente il Vostro ministero primaziale».
Come dono al Primate della Chiesa
ortodossa russa il metropolita Juvenalij ha
presentato l'icona di san Tikhon, Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus', con sullo sfondo
la Chiesa della Santa Trinità di Reutov, e una
Panagia con l'immagine della Santa Trinità.

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 (XVII-XVIII sec.) in cornice veneziana di fine XVII secolo

w w w. el e ous a . n e t

ella 1ª domenica dopo la
Pentecoste, di Tutti i Santi,
si è svolta la visita primaziale di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ Kirill nella diocesi della regione
di Mosca. Come luogo per la sua tradizionale
visita di quest'anno il Primate della Chiesa
ortodossa russa ha scelto la città di Reutov.
Nella piazza, presso i gradini della Chiesa
della Trinità, uno dei templi più maestosi della regione di Mosca, il Primate ha incontrato
il vicario patriarcale della più grande diocesi
della Chiesa ortodossa russa, il metropolita
Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, e il governatore della regione di Mosca, Andrej Vorobiev.
L'altare principale della chiesa è consacrato in onore della Santa Trinità, quello
della chiesa inferiore in onore di san Tikhon,
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, e quello
della chiesa battesimale in onore della Teofania. Nel tempio il Patriarca Kirill ha celebrato
la Divina Liturgia e ha guidato la consacrazione dell’archimandrita Meletij (Pavljuchenkov)
a vescovo di Roslavl e Desnogorsk, metropolia
di Smolensk. Nel corso della Liturgia è stata
eseguita l'ordinazione sacerdote del diacono
Aleksej Mayorov, mandato temporaneamente nella Chiesa del Salvatore misericordioso
nell’ex Monastero Skorbjanshenskij di Mosca.
Il metropolita Juvenalij ha rivolto parole
di benvenuto a Sua Santità il Patriarca:
«Vostra Santità, Santità Vladyka e padre!
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