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In copertina: icona della Madre di Dio di Kazan (XIX sec.) in preziosa cornice 
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nell'estate del 2016 dalla nascita nella carne del 
Signore Dio e Salvatore Gesù Cristo, nel giorno 
21 (8) del mese di luglio nella città di Kazan, sul 
sito dove è stata trovata l’icona miracolosa». 

Secondo il programma, per la festa dell'ico-
na di Kazan della Madre di Dio del 4 novembre 
2018, in cui si celebra la Giornata dell'unità na-
zionale in memoria della liberazione di Mosca 
dai polacchi durante il periodo di interregno tra 
la dinastia dei Rjurik (1598) e quella dei Roma-
nov (1613), noto come il Periodo dei torpidi, la 
cattedrale sarà provvista di tetto, su cui saranno 
installate le croci, della facciata, dei pavimenti, 
intonaco interno per la pittura, e miglioramen-
to del perimetro esterno per dare la possibilità 
ai pellegrini di avvicinarsi al luogo simbolo in 
cui fu trovata una delle icone russe più venerate 
della Madre di Dio. Di questo evento miracoloso 
fu testimone oculare l'allora metropolita di 
Kazan, il futuro Patriarca Ermogene, colui che 
convinse il popolo russo a difendere la sovranità 
del Paese e la purezza della fede ortodossa 
durante il periodo di sconvolgimenti, con una 

L a cattedrale dell'icona di Kazan 
della Madre di Dio dell'omonimo 
monastero, sorto sul luogo dove 

fu trovata la miracolosa icona della Madre di 
Dio il 21 luglio 1579 nell'antica città di Kazan
 del Gran Principato di Mosca, oggi capoluogo 
della repubblica russa del Tatarstan, è stata 
completamente ricostruita sulle fondamenta 
di quella più antica degli anni 1798-1808, sul 
sito del fatiscente tempio in pietra del 1590.

Nel 1931 la cattedrale seguì le sorti del mo-
nastero, che fu quasi completamente distrutto. 

L'idea di ricostruire la cattedrale ha ricevu-
to una significativa approvazione pubblica.

Così, il 4 novembre 2015, il presidente della 
repubblica del Tatarstan, Rustam Minnikhanov, 
ha firmato il decreto «Sulla creazione dell'Ac-
cademia bulgara dell'Islam e la ricostruzione 
della Cattedrale dell'icona di Kazan della 
Madre di Dio». Il 2 dicembre 2015 Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha 
dato la sua benedizione. Il 27 aprile 2016, nel 
luogo in cui si trovava il tempio, sono iniziati gli 
scavi archeologici. Il 21 luglio dello stesso anno, 
nel giorno in cui oltre quattro secoli prima fu 
trovata l'icona miracolosa della Madre di Dio, al 
termine della Liturgia patriarcale nella catte-
drale dell'Annunciazione del Cremlino di Kazan 
si è svolta una processione dalla cattedrale al 
monastero di Nostra Signora di Kazan con la 
venerata copia dell’icona della Madre di Dio, 
restituita dal Vaticano nel 2005, dove il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha benedetto l'ini-
zio dei lavori di ricostruzione del tempio. Prima 
di inserire la capsula nelle fondamenta storiche 
della cattedrale è stato letto il documento 
sull’inizio della costruzione: «Per la gloria della 
santa, consustanziale e indivisibile Trinità, 
per la Sua benevolenza e bontà, il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha stabilito di far 
rivivere questa chiesa in onore della Santissima 
Madre di Dio, venerata nell’icona di Kazan, Icona della Madre di Dio di Kazan (XIX sec.)
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mobilitazione popolare e la formazione delle 
milizie capeggiate da Kuzma Minin e Dmitrij 
Pozharskij, che portarono con loro l'icona mira-
colosa con la benedizione del locum tenens del 
trono patriarcale, il metropolita di Kazan Efrem.

Il Patriarca Ermogene era stato imprigionato 
dai polacchi nei sotterranei del monastero di 
Chudov del Cremlino di Mosca, da loro occupa-
to, dove morì di freddo e di fame il 17 febbraio 
1612. Fu glorificato dalla Chiesa ortodossa 
russa come ieromartire il 12 maggio 1913, in 
concomitanza con il trecentesimo anniversario 
dell'inizio della dinastia dei Romanov, alla 
presenza del Patriarca di Antiochia Gregorio IV. 

Nel 2011, con la benedizione del Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus' Kirill, una copia 
dell'icona di Kazan è stata portata a bordo 
della navicella spaziale Soyuz TMA-24, in con-
comitanza del 50° anniversario del primo volo 
nello spazio di Jurij Gagarin e, ahimè, dell'ini-
zio della Primavera araba. Da allora l'icona si 
trova nella Stazione spaziale internazionale. 

Sessant'anni fa, il 4 ottobre 1957, l'Unione 
Sovietica lanciò nell'orbita terrestre Spuntik-1, 
che era il primo satellite artificiale del nostro 
pianeta. Viaggiò intorno alla Terra 92 giorni, 
compiendo 1440 orbite e coprendo circa 60 
milioni di chilometri. Questo avvenimento fu 
per diversi giorni la notizia principale di tutte 
le agenzie di stampa del mondo. Mosca iniziò 
il suo programma spaziale nel 1948, tre anni 
dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 
Il lancio divenne l'inizio dell'era spaziale nella 
storia dell'umanità e il 4 ottobre in Russia si 
celebra il Giorno delle Forze aerospaziali.

Mancano tre anni al 75° anniversario della 
Vittoria nella Grande Guerra Patriottica del 
1941-1945 e i preparativi sono già in corso 
tra la Russia e i Paesi della Comunità degli 
Stati indipendenti, nata dopo la dissoluzione 
dell'Unione Sovietica, con i quali oggi ci sono gli 
accordi sulla Convenzione per la cooperazione 
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gettato le basi della grammatica, hanno creato 
il linguaggio scritto per i nostri antenati e 
hanno tradotto la Sacra Scrittura», dichiara Sua 
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' 
Kirill. «Tutta la nostra scrittura proviene dalla 
Parola di Dio. Questo è il primo libro letto dai 
nostri antenati. E il risultato storico di questa 
missione è evidente. La predicazione su Cristo 
crocifisso e risorto fu così assorbita dai nostri 
antenati che il nostro Paese passò alla storia 
come la Santa Rus’. Su questa base spirituale 
abbiamo sviluppato la cultura, la scienza, la 
scrittura...» e difeso la sovranità. Sul vocabola-
rio di Dio. Come fece Alexander Nevskij contro 
gli svedesi e i Cavalieri dell'Ordine Teutonico. 

Ed è stata proprio la Madre di Dio, venerata 
nell'icona di Kazan, a venire in soccorso della 
Santa Rus' quando Hitler iniziò l'Operazione 
Barbarossa, calpestando il sacro suolo russo. 

In quei giorni, in una cappella del mona-
stero ortodosso dell'Annunciazione nel Libano 
settentrionale, si era chiuso in preghiera il 
metropolita Ilija (Karam) per chiedere aiuto 
alla Madre di Dio per il disastro che si stava 
profilando per la Santa Rus'. Il terzo giorno ebbe 
una visione in cui la Madre di Dio gli diceva che 
bisognava riaprire in tutta la Rus' chiese e mo-
nasteri e liberare tutti i sacerdoti imprigionati, 
che i russi non avrebbero ceduto a Leningrado, 
a Mosca e a Stalingrado se avessero portato in 
processione la venerata icona di Kazan. E così 
fu. Tutti sappiamo come è andata a finire e so-
prattutto sappiamo che, nonostante l'ateismo 
di Stato, il popolo russo non ha perso la fede. 

Una volta il Libano era parte integrante 
della Grande Siria. Oggi esiste una stretta 
interdipendenza tra i processi politici in corso 
nei due Paesi. La Russia mostra molta atten-
zione allo sviluppo della situazione in Libano 
e ai processi di stabilizzazione in Siria. 

Chissà se il 75° anniversario della Grande 
Vittoria porterà la pace in questa regione.  

nell'esplorazione e nell'uso dello spazio per 
scopi pacifici, il coordinamento nel campo della 
politica estera presso le Nazioni Unite, la pratica 
dei pagamenti nelle valute nazionali... e tanto 
altro, come l'importante accordo sullo status 
giuridico del mar Caspio con Iran e Azerbaigian. 

La Russia continua a sviluppare il suo pro-
gramma spaziale con il progetto nel 2025, nel 
X anniversario dell'inizio dell'intervento milita-
re russo in Siria, della stazione spaziale in orbita 
intorno alla luna e la base sulla superficie luna-
re. Intanto, si è dotata di un cosmodromo all'a-
vanguardia, il Vostochnij, inaugurato nel 2016 
nell'Estremo Oriente russo, nei pressi della città 
di Tsiolkovskij, così chiamata in onore del pio-
niere dell'astronautica, il professore Konstantin 
Tsiolkovskij, del quale ricorre quest'anno il 160° 
anniversario della nascita. Il primo lancio ha 
messo in orbita tre satelliti utilizzando il razzo 
vettore  Soyuz-2.1a, mentre per il complesso dei 
razzi superpesanti Angara bisognerà aspettare 
la conclusione della seconda fase di costruzione 
dello spazioporto, uno dei più costosi al mondo, 
con un prezzo stimato di 7,5 miliardi di dollari, 
mai quanto i danni causati dalla guerra in Siria, 
che ammontano a circa 1170 miliardi di dollari.

Oggi la Russia ha istituito il primo corso 
universitario di specializzazione in Geologia 
cosmica e ha creato il primo robot «Iceberg» 
per l'estrazione di metalli rari e difficili nel 
fondo dell'Artico, dove ci sono enormi riserve. E 
quanto a riserve, il mare ha donato alla regione 
di Kaliningrad uno dei sui tesori più importanti: 
il 90% delle riserve di ambra nel mondo si tro-
vano sulle coste di questa regione, exclave russa 
tra Polonia e Lituania, sede della Flotta del 
Baltico, che bombardò Berlino l'8 agosto 1941. 

Fondata dai cavalieri dell'Ordine Teutonico 
più di 750 anni fa, la città di Kaliningrad è stata 
parte della Prussia con il nome di Königsberg. 
La città ha svolto un ruolo importante nella 
vita internazionale europea. Allo stesso tempo, 

nel corso di tutta la sua storia è stata inestrica-
bilmente legata alla storia della Russia. Pietro 
il Grande ha studiato qui le basi del fuoco d'ar-
tiglieria. Qui è stata creata ed è poi completa-
mente scomparsa la Camera d'Ambra, donata 
a Pietro il Grande dal re Federico Guglielmo 
I. Tuttavia non sono stati i legami storici, 
ma la posizione geografica di Königsberg, 
un porto in acque che non si ghiacciano nel 
mar Baltico, a svolgere un ruolo fondamen-
tale per il suo destino nel 1945. Alla fine 
della conferenza di Potsdam, una parte della 
provincia tedesca della Prussia orientale passò 
all'Unione Sovietica e il 4 luglio 1946 la città di 
Königsberg fu ribattezzata Kaliningrad. Oggi 
il suo tesoro più importante è la cattedrale di 
Cristo Salvatore, in memoria dei soldati russi 
morti nella Guerra dei Sette Anni, nelle Guerre 
napoleoniche, nella Prima e Seconda guerra 
mondiale. Il 23 giugno 1996, nelle fondamenta 
della cattedrale, con la partecipazione del 
primo presidente della Federazione Russa Boris 
Yeltsin, è stata posta la capsula con la terra 
presa sotto le mura della ricostruita cattedrale 
di Cristo Salvatore a Mosca, fatta saltare in aria 
il 5 dicembre 1931 dalle autorità sovietiche, 
simbolo della vittoria di Mosca sulle truppe di 
Napoleone Bonaparte e della liberazione del 
blocco continentale europeo, così come del 
trionfo dell'Ortodossia sull'ateismo di Stato.

Il 3 ottobre 2010, Sua Santità il Patriarca 
Kirill ha consegnato alla chiesa principale 
della diocesi più occidentale della Russia l'an-
timension da lui consacrato in Estremo Oriente 
durante la visita primaziale in Kamchatka. 

Sorte ha voluto che tra il XVI e il XVII secolo 
proprio a Kazan fosse fondata una delle prime 
case tipografiche della Rus'. A questo proposito 
non si può non ricordare che oltre ad essere la 
casa della Madre di Dio, di Colei che è portavoce 
della Provvidenza di Dio, la Russia è la terra 
dove «i santi isapostoli Cirillo e Metodio hanno 
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care il processo di soluzione politica duratura a 
Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite», 
ha detto il Presidente della Federazione Russa. 

Intanto la Russia in questi anni sta costruen-
do le sue posizioni in Medio Oriente e lo fa con 

accuratezza e con grande conoscenza delle real-
tà regionali. È tornata nella regione seriamente 
e per sempre dopo la lunga parentesi del XX 
secolo e la Primavera araba, iniziata tra la fine 
del 2010 e l'inizio del 2011 e tuttora in corso. 

Anche il Libano considera molto seriamente 
la presenza della Russia in Medio Oriente e 
ritiene necessaria l'espansione della coo-
perazione tecnico-militare dopo il successo 
dell'operazione contro i militanti islamici sul 
confine libanese-siriano, alla vigilia della visita 
del primo ministro libanese Saad Hariri a Sochi 
il 13 settembre. Durante l'incontro con Vladimir 
Putin Hariri ha parlato anche della creazione di 

impianti portuali, di energia ed edilizia. 
«Purtroppo, il volume degli scambi con 

noi è ancora in termini nominali piccoli, ma 
la crescita è impressionante - 1,5 volte, ha 
risposto Putin. Questa è, in generale, una 
buona tendenza che vorrei mantenere».

Per quanto riguarda i problemi esistenti 
nella regione, Putin ha confermato che «per 
noi è molto importante conoscere la posizione 
dei leader di tutti i Paesi della regione».

Il livello dei contatti politici tra i due Paesi 
è eccellente e il leader libanese vorrebbe por-
tare i legami economici allo stesso livello della 
instaurata cooperazione tecnico-militare. 

È tornata per sempre in Medio Oriente

un'adeguata infrastruttura per le più ricche 
riserve di idrocarburi dai giacimenti offshore 
nel Mediterraneo orientale, così come della 
partecipazione russa alla modernizzazione e 
alla ricostruzione della rete di trasporti, degli 

I n un mondo sempre più inter-
connesso, proiettato allo sviluppo 
dell'alta tecnologia e ai progetti 

spaziali, come la creazione di nuove stazioni 
vicino alla Luna e ad altri pianeti e sulla 
superficie lunare, è possibile unire gli sforzi di 
tutti i Paesi per garantire la stabilità del pia-
neta Terra e trovare una soluzione ai conflitti 
più sanguinosi, soprattutto in Medio Oriente 
e in particolare nella Repubblica araba siriana. 

Secondo il presidente Vladimir Putin, 
grazie alle azioni della Russia e di altri Stati 
coinvolti, come la Turchia e l'Iran, si sono 
raggiunti i presupposti per migliorare la situa-
zione in Siria. Ai terroristi è stato inferto un 
duro colpo e sono in corso processi politici non 
solo in Siria, ma anche nel vicino Libano, per 
una soluzione politica che restituisca la pace 
al popolo della Repubblica araba siriana. 

È un fatto innegabile la stretta interdipen-
denza dello sviluppo dei processi politici in 
Siria e in Libano. Il conflitto interno siriano, 
sfociato nel 2011 in una guerra civile, ha le sue 
radici nella storia delle relazioni libanesi-siria-
ne, quando la Siria fu accusata dall'Occidente 
di interferire negli affari del Libano mediante 
un'ampia campagna anti-siriana in piena 
Primavera araba, che continua ancora oggi.

«La distruzione finale dei terroristi e il 
ritorno dei siriani ad una vita tranquilla nelle 
loro case sono una questione fondamentale 
non solo per il popolo siriano, non solo per la 
regione, ma per il mondo intero... Stiamo 
creando le condizioni per il ritorno dei profu-
ghi nelle loro case, è essenziale per intensifi-

 Vladimir Putin incontra a Sochi il primo ministro libanese Saad Hariri 



4 Nel riquadro, cattedrale di Cristo Salvatore a Kaliningrad 

N el giorno della festa dell’icona 
della Madre di Dio del Don, 
simbolo della vittoria e dell'u-

nità della Russia nella battaglia di Kulikovo 
l’8 settembre 1380, Sua Santità il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la 
Liturgia nella cattedrale di Cristo Salvatore a 
Kaliningrad, sull'antimension da lui consacrato 
durante la visita primaziale in Kamchatka.

Hanno concelebrato con Sua Santità: 
l'arcivescovo Serafim di Kaliningrad e del 
Baltico; l’arcivescovo Sergej di Solnechno-
gorsk, capo della Segreteria amministrativa 
del Patriarcato di Mosca; il vescovo Nikolaj di 
Chernyakhovsk e Slavsk; l’arciprete Marjan 
Pozun, segretario della diocesi di Kaliningrad; 
l’arciprete Mikhail Seleznev, portavoce della 
Cattedrale di Cristo Salvatore di Kaliningrad; 
il clero della metropolia di Kaliningrad. 

Al servizio erano presenti il governatore 
ad interim della regione di Kaliningrad Anton 
Alikhanov, il sindaco di Kaliningrad Aleksandr 
Yaroshuk, il presidente del Consiglio di ammi-
nistrazione della società russa di assemblaggio 
auto «Autotor» Vladimir Shcherbakov. 

Al termine della Liturgia, l'arcivescovo 
Serafim di Kaliningrad e del Baltico ha rivolto 

Ai confini occidentali del Paese 
Testimoni della bellezza e del trionfo dell'Ortodossia

Il 31 agosto Sua Santità il Patriarca di Mosca e tutta la Rus’ Kirill ha visitato 
la diocesi di Kaliningrad. Dopo l’elezione al trono patriarcale Sua Santità è 
rimasto vescovo di Kaliningrad. Il 21 ottobre 2016 il Santo Sinodo della 
Chiesa ortodossa russa ha deciso di stabilire nei confini amministrativi 
di un certo numero di distretti della regione di Kaliningrad l'eparchia di 
Chernyakhovsk, separandola dalla diocesi di Kaliningrad. All'interno della 
regione è stata costituita la metropolia di Kaliningrad, che comprende 
entrambe le diocesi. Titolare della diocesi di Kaliningrad è stato nominato il 
vescovo vicario della diocesi del Baltico Serafim (20 novembre 2016, elevato 
al grado di arcivescovo). Il Sinodo ha inoltre preso atto ed ha approvato la 
richiesta espressa dai residenti di Kaliningrad di lasciare l'Amministrazione 
provvisoria della metropolia di Kaliningrad a Sua Santità il Patriarca Kirill.

All'aeroporto «Khrabrovo» di Kaliningrad il Primate della Chiesa ortodossa 
russa ha incontrato il governatore della regione di Kaliningrad Anton Alikha-
nov, l’arcivescovo Serafim di Kaliningrad e del Baltico, il presidente della 
Duma regionale di Kaliningrad Marina Orgeeva, l’ispettore federale della 
regione di Kaliningrad Sergej Eliseyev, il sindaco di Kaliningrad Aleksandr 
Yaroshuk, il clero della diocesi. Durante il viaggio il Primate della Chiesa 
ortodossa russa è stato accompagnato dal capo della Segreteria ammini-
strativa del Patriarcato di Mosca, arcivescovo Sergej di Solnechnogorsk, e dal 
capo del Servizio stampa del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, sacerdote 
Aleksandr Volkov. Venerdì 1 settembre, Sua Santità il Patriarca Kirill ha cele-
brato la Divina Liturgia nella Cattedrale di Cristo Salvatore e ha presieduto la 
cerimonia di apertura del terzo edificio del liceo ortodosso di Kaliningrad.

parole di benvenuto a Sua Santità il Patriarca e 
ha presentato in dono una copia dell'icona della 
Madre di Dio di Iviron, detta anche «Portaitis-
sa», Colei che difende i confini della Patria. 

Sua Santità il Patriarca Kirill si è rivolto ai 
fedeli con la parola primaziale. Ringraziando 
l'arcivescovo Serafim per la cura pastorale della 
diocesi di Kaliningrad, il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha detto in particolare: 

«S ono lieto che il restauro 
della cattedrale è in fase 
di completamento. Oggi, 

quando ho esaminato questi bei dipinti, mi 
sono ricordato di come siamo partiti nel 1996. 
E quando molte persone non avevano la 
certezza che qualcosa sarebbe stato costruito 
in questo posto, ho creduto che il Signore 
avrebbe dato il Suo aiuto in risposta alla no

 Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' a Kaliningrad  
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stra preghiera. Abbiamo attraversato grandi 
difficoltà, tra cui la crisi del 1998, quando la 
costruzione era stata quasi interrotta, ma 
anche allora un piccolo gruppo di operai ha 
lavorato qui e io ho detto: "Nessuno ci aiute-
rà, ma non possiamo smettere di costruire". 

Quando gli abitanti di Kaliningrad visita-
vano questo luogo rimanevano sorpresi nel 
vedere come mattone dopo mattone questa 
cattedrale sorgeva, quando nulla era stato 
costruito intorno. Ed oggi possiamo dire che 
stiamo quasi arrivando alla fine, ancora molto 
poco e la cattedrale sarà completamente 
terminata. Ma già adesso, guardando queste 
mura, chiunque guardando ciò che sta acca-
dendo può capire che tali grandi realizzazioni 
non possono essere compiute senza l'aiuto di 
Dio. Molti hanno aiutato, molti hanno contri-
buito con i loro soldi, il numero di tali persone 
non può essere contato. Ma se mi chiedete: 
"Chi ha realmente costruito la cattedrale?", 
non risponderò a questa domanda. Non lo so. 
E sono sicuro che il potere di Dio ha ispirato le 
persone, coloro che hanno donato, quelli che 
hanno lavorato e con la grazia di Dio hanno 
creato queste splendide mura sul confine 
occidentale della Russia come testimonianza 
della bellezza e del trionfo dell'Ortodossia».

In ricordo del servizio, Sua Santità il Patriar-
ca Kirill ha presentato in dono l’icona di san Nilo 
di Stolobny con una particella delle reliquie. 

«Quest'anno abbiamo celebrato il 350° 
anniversario del ritrovamento delle reliquie 
del santo. Ho eseguito un servizio solenne nel 
deserto di san Nilo di Stolobny, nella regione 
di Tver, in uno dei monasteri più maestosi della 
Russia. È stato lì che ho preso questa immagi-
ne con una particella delle sue reliquie e vorrei 
che fosse presente in questo tempio santo. 
Attraverso le preghiere di san Nilo lasciate che 
il Signore benedica la terra di Kaliningrad», 
ha concluso Sua Santità il Patriarca Kirill.  Divina Liturgia nella cattedrale di Cristo Salvatore 
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cattedrale, rimasta lì fino al 2009, quando è 
stata smantellata e ricomposta nuovamente nel 
microdistretto «Selma» di Kaliningrad. Questa 
chiesa è stata consacrata dal metropolita Kirill 
di Kaliningrad e Smolensk in onore dell'imma-

gine acheropita del Salvatore. Il primo servizio 
divino festivo si è tenuto il 27 settembre 1996.

Il 3 luglio 2005 il tempio è stato visitato dal 
presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin. Durante la visita, il metropolita Kirill 
ha mostrato al Presidente l'altare del tempio, 
ha parlato della storia della costruzione, così 
come dell'imminente lavoro di decorazione 
interna del tempio principale della regione. 

La chiesa superiore della cattedrale è stata 
dedicata alla Natività di Cristo e consacrata il 
10 settembre 2006 dal Patriarca Alessio II e dal 
metropolita Kirill, la consacrazione è stata pro-
grammata per il 20° anniversario dell'apertura 

terrato dello stilobate ed è stata consacrata 
il 27 settembre 2007 dal metropolita Kirill di 
Smolensk e Kaliningrad. L'iconostasi, creata 
durante la Guerra dei Sette Anni per la guar-
nigione russa a Memel (ora Klaipėda), è stata 
trasferita nel tempio nel 1996 dalla fratellanza 
del santo principe Vladimir dalla Germania. 
Su suggerimento dell’allora presidente di 
questa fraternità, Gleb Rahr, la chiesa inferio-
re è un tempio commemorativo in memoria 
dei soldati russi morti nella Guerra dei Sette 
Anni, nelle Guerre napoleoniche, nella Prima 
e Seconda guerra mondiale nella Prussia 
orientale, l'attuale regione di Kaliningrad. 

La cattedrale di Cristo Salvatore a Kaliningrad

della prima chiesa ortodossa a Kaliningrad. 
Lo stesso giorno, dopo la sua consacrazione, il 
tempio è stato visitato dal presidente Putin.

La chiesa inferiore in onore dell’immagine 
acheropita del Salvatore si trova nel semin-

L a cattedrale di Cristo Salvatore 
in pietra bianca con cinque cu-
pole dorate, simile ai templi del 

Cremlino di Pskov, è stata costruita secondo il 
progetto dell'architetto Oleg Kopylov. Fino al 
1985 non esisteva una sola chiesa ortodossa a 
Kaliningrad. Le parrocchie aperte nel periodo 
successivo operavano di norma all'interno di 
edifici religiosi tedeschi, che avevano bisogno 
di restauro. Come primo rettore del tempio è 
stato nominato l’igumeno Merkurij (Ivanov), 
ora metropolita di Rostov e Novocherkassk, 
presidente del Dipartimento sinodale per 
l’istruzione religiosa e la catechesi. 

La storia della cattedrale ha inizio il 30 
aprile 1995, con la celebrazione del decimo 
anniversario dell'Ortodossia a Kaliningrad. 
Quel giorno si svolse una processione religiosa 
dalla cattedrale dell’Esaltazione della Santa 
Croce alla Piazza della Vittoria. Dopo il servizio 
sul luogo della futura chiesa, il metropolita 
Kirill di Smolensk e Kaliningrad, oggi Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’, ha benedetto la pri-
ma pietra e una croce di legno di sette metri. 

Nel mese di maggio del 1995 è stata scelta 
la forma della futura chiesa, approvata dal 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Alessio 
II. Il 23 giugno 1996, nelle fondamenta della 
cattedrale, con la partecipazione del primo 
Presidente della Federazione Russa Boris 
Yeltsin, è stata posta la capsula con la terra 
presa sotto le mura della ricostruita cattedrale 
di Cristo Salvatore a Mosca. Sul finire del mese 
di giugno 1996, una piccola chiesa di legno 
è stata costruita accanto al cantiere della 

 Piazza della Vittoria con il tempio principale della regione
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Mentre alle Nazioni Unite si discuteva della «minaccia» nordcoreana, il tema 
della pace internazionale è stato al centro del IX summit del Paesi Brics (Bra-
sile, Russia, India, Cina e Sudafrica), svoltosi con grande successo a Xiamen, 
città cinese nata nel 1394 come fortezza contro le incursioni dei pirati, dal 3 
al 5 settembre. I cinque Paesi rappresentano più del 40% della popolazione 
mondiale e un quarto del Pil globale. Il summit ha visto per la prima volta la 
partecipazione, come osservatori, di Egitto, Guinea, Tagikistan, Thailandia e 
Messico, il cosiddetto «Brics plus». Oltre al progetto di allargamento, i Brics 
dispongono dal 2014 di una propria banca di sviluppo, attiva dal 2016, e gli 
interscambi tra i Paesi avvengono sempre più spesso in valute nazionali. 
Ben 500 miliardi di renminbi sono stati messi a disposizione per i Paesi Brics. 

I temi principali dell'incontro hanno riguardato la situazione dell'economia 
mondiale e la governance economica globale, i conflitti internazionali e 
regionali, come in Medio Oriente, Nord Africa, Afghanistan, regione del 
Sahara-Sahel, il terrorismo, la sicurezza nazionale e lo sviluppo in un mondo 
che subisce profondi e complessi cambiamenti, dove la cooperazione tra i 
Paesi Brics e con il resto del mondo è sempre più importante per la 
governance globale. Dopo gli sforzi incessanti nel perseguire lo sviluppo e 
approfondire la partnership nel decennio passato, «partiamo da Xiamen e 
uniamo le forze per inaugurare il secondo «decennio d'oro» della cooperazio-
ne Brics offrendo maggiori benefici ai popoli dei nostri cinque Paesi e di tutto 
il mondo», ha il detto il presidente cinese Xi Jinping al vertice di Xiamen.

N ella dichiarazione congiunta 
firmata al termine del vertice, 
i Paesi Brics hanno invitato 

tutte le nazioni ad adottare un approccio glo-
bale nella lotta al terrorismo, compresa la lotta 
alla radicalizzazione e il blocco delle fonti di 
finanziamento del terrorismo. «Condanniamo 
gli interventi militari, le sanzioni economiche 
unilaterali e l'uso arbitrario di misure unilaterali 
che violano la legittimità internazionale e le 
norme stabilite dalle relazioni internazionali», 
viene dichiarato nel documento sottolineando 
che «nessun Paese può rafforzare la sua sicurez-
za a scapito di quella di altre nazioni», giacché  
nel mondo può esistere una pace duratura solo 
in presenza di un approccio diverso, «basato 
sulla fiducia reciproca, sulla giustizia e sulla co-
operazione, con l'obiettivo di sradicare le cause 
dei conflitti politici, economici e sociali». 

In un articolo pubblicato sui principali 
media dei cinque Paesi di questa associazione 
alla vigilia del vertice, dal titolo «Brics: verso 
nuovi orizzonti di partenariato strategico», il 
presidente russo Vladimir Putin ha sottoline-
ato che la Federazione Russa auspica una più 
stretta collaborazione in politica estera con i 
Paesi Brics, prima di tutto, alle Nazioni Unite e 
al G20, ma anche in altri contesti internazionali. 
Nel riquadro, il presidente russo Vladimir Putin al vertice dei leader dei Paesi Brics 

È solo l’inizio della storia
Verso la seconda decade d'oro dei Brics

«È evidente che solo unendo gli sforzi di tutti 
i Paesi, è possibile garantire la stabilità del 
pianeta, trovare una soluzione ai conflitti più 
sanguinosi, soprattutto in Medio Oriente».

Secondo il capo dello Stato, negli ultimi 
tempi si è sviluppato un modo per migliorare 
la situazione nella Repubblica araba siriana. 
«Prendo atto che, in gran parte grazie alle 
azioni della Russia e di altri Stati coinvolti, 
recentemente si sono trovati i presupposti per 
migliorare la situazione in Siria. Ai terroristi è 
stato inferto un duro colpo, sono state create 
le condizioni per avviare il processo per una 

soluzione politica e ridare la pace al popolo».
A restituire la pace al popolo siriano ci pensa 

anche la Cina, che sta dimostrando interesse a 
partecipare alla ricostruzione delle infrastruttu-
re nel paese mediorientale. Secondo l'amba-
sciatore cinese in Libano, Wang Kejian, la Cina 
sostiene l'iniziativa di rimpatrio dei profughi 
siriani ed è disponibile a contribuire pienamen-
te a questo processo con l'assistenza umanitaria 
necessaria e il rapido ripristino del sistema di 
approvvigionamento elettrico della Siria.

Putin ha svolto un grande ruolo di primo fra 
pari in questo vertice dei Brics, dove è la guida 

 IX vertice dei Paesi Brics in formato esteso a Xiamen in Cina
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politica, e ha detto delle cose molto importanti, 
per esempio sulla Corea del Nord. Ha invitato 
le parti coinvolte alla calma, ma soprattutto a 
considerare l'importanza del dialogo e della 
proposta piuttosto che delle sanzioni, ritenute 
dal Presidente, esempi storici alla mano, inutili. 
La Corea del Nord ha visto quello che è successo 
ad altri Paesi e non vuole ripetere la dolorosa 
storia dell'Iraq, della Libia e della Serbia.

«Non posso trascurare la situazione nella 
penisola coreana, che recentemente si è ag-
gravata ed è in bilico, sull'orlo di un conflitto su 
vasta scala. Secondo la Russia, la possibilità che 
i programmi di missili nucleari della Repubblica 
popolare democratica di Corea possano essere 
fermati solo mettendo pressione su Pyongyang 
è errata e senza speranza... Le provocazioni, la 
pressione, la retorica bellicosa e offensiva sono 
una strada verso il nulla. Insieme ai nostri col-
leghi cinesi, abbiamo sviluppato una "tabella 
di marcia" di risoluzione nella penisola coreana, 
progettata per contribuire ad una riduzione 
graduale della tensione e creare un meccani-
smo per la pace e la sicurezza durature», ha 
scritto nel suo articolo il Presidente russo.

Del resto, la Federazione Russa e le due 
Coree sarebbero d'accordo a mettere in piedi 
una collaborazione di tipo commerciale, che 
permetterebbe anche l'integrazione economica 
di Pyongyang e che avrebbe un effetto positivo 
sulla pacificazione della penisola. Uno dei pro-
getti maggiori su cui si punterà è la costruzione 
di una linea ferroviaria inter-coreana che attra-
verserebbe la penisola per arrivare a connettersi 
alla Transiberiana. Dice un proverbio cinese: 
«Un partenariato forgiato con l’approccio 
giusto sfida la distanza geografica; è più forte 
della colla, del metallo e della pietra». 

La Russia e la Cina mirano a fare dell'Eura-
sia una grande macroregione integrata sotto il 
profilo geoeconomico e strategico. Uno spazio 
collegato da una grande rete di infrastrut-

ture su cui transiterebbero persone e merci, 
attraverso l'interconnessione tra Le Nuove Vie 
della Seta, il grande progetto di infrastrutture 
cinese che unisce la Cina all'Europa e all'Africa, 
e l'Unione economica eurasiatica. Entro 
dicembre 2019 dovrebbe entrare in funzione 
il gasdotto che porterà il gas della Siberia fino 
al confine russo-cinese. Oltre 2000 chilometri 
di condutture sono già stati impiantati. 

Quello di Xi Jinping e di Putin è uno sforzo 
che ha l'ambizione di accrescere la coopera-
zione tra i Paesi dell'Asean, l'organizzazione 
economica e culturale tra i Paesi del Sud- est 
asiatico, e i Brics plus, a dimostrazione che il 
multilateralismo è tutt'altro che finito. Uno 
sforzo che cambierebbe il volto non solo agli 
assetti euroasiatici ma anche a quelli mondiali.

«D esidero ringraziare, 
oltre che le altre parti 
presenti, la parte cine-

se, il presidente Xi Jinping per averci portato in 
un luogo così meraviglioso, dove ha lavorato 
per molti anni, ha investito il suo contributo 
personale allo sviluppo di questa regione e di 
questa città. Penso che tutti siamo interessati 
a conoscere un'altra notevole provincia cinese, 
che è così grande, che si sta sviluppando 
rapidamente e sembra così bella, - ha detto il 
presidente Vladimir Putin nel suo discorso alla 
riunione dei leader del Brics nel formato esteso.  

Negli ultimi anni, le relazioni tra i Paesi Brics 
hanno acquisito il carattere di un vero e proprio 
partenariato globale. Cerchiamo insieme le 
risposte alle sfide più acute e alle minacce alla 
pace e alla stabilità. I nostri Paesi risolvono 
insieme importanti compiti sociali ed econo-
mici, come la modernizzazione dell'industria 
nazionale, lo sviluppo dell’alta tecnologia, il 
rafforzamento della concorrenza e il migliora-
mento degli standard di vita dei nostri cittadini.

È gratificante che tutte queste aree di coo-

perazione sono tra le priorità della presidenza 
cinese di quest'anno. Vorrei esprimere la mia 
gratitudine agli amici cinesi per il loro straor-
dinario lavoro nel diversificare e valorizzare la 
cooperazione pratica dei Brics, per l’impegno 
nei confronti dei principi di continuità e 
stabilità nelle attività di tutti i meccanismi 
della nostra associazione. Sono convinto che 
l'attuazione delle iniziative proposte dai nostri 
colleghi cinesi contribuirà all'ulteriore svilup-
po della cooperazione all'interno del Brics.

Cari colleghi! Uno dei punti principali 
all'ordine del giorno della riunione odierna 
è l’intensificazione delle attività della Nuova 
Banca di Sviluppo. Numerosi grandi progetti 
d'investimento sono stati preparati dalla 
banca. Tre di essi presto saranno lanciati sul 
territorio della Federazione Russa. Stiamo 
parlando del miglioramento del sistema 
giudiziario, della costruzione di un'autostrada 
sotto la città di Ufa, dove, ricordo, due anni fa 
si è svolto il vertice Brics, nonché della mo-
dernizzazione delle strutture di gestione delle 
acque nelle città del bacino del fiume Volga.

Ritengo importante che quest'anno sia sta-
ta presa la decisione di istituire presso il fondo 
di garanzia della banca l’assistenza tecnica 
nella preparazione dei progetti. Tra i compiti 
immediati della banca c’è quello di ottenere 
un rating internazionale. Questo permetterà 
di emettere titoli nel mercato dei Paesi Brics. 
Inoltre, dobbiamo passare rapidamente al 
prestito nelle valute nazionali dei Brics. 

La realizzazione di un pool di riserve valu-
tarie del Brics e il miglioramento del sistema 
di scambio di informazioni macroeconomiche 
tra i nostri Paesi sono una direzione molto im-
portante. È necessario accelerare l'accordo sulla 
creazione di un fondo obbligazionario del Brics 
e l'integrazione dei nostri mercati finanziari.

Siamo grati ai colleghi cinesi per la 
relazione dettagliata, preparata per il vertice, 
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monumento al famoso poeta russo Lermontov. 
È molto interessante che questo monu-

mento stia davanti al monumento al grande 
pensatore cinese Confucio. È ovvio che in 
questa città lo scambio culturale tra la Cina e la 

Russia è molto apprezzato. So che Lermontov 
ha scritto una famosa poesia chiamata La Vela, 
in cui la lotta perseverante e la ferma volontà 
sono esaltati. Siamo ora nella parte meridiona-
le della provincia di Fujian, dove parlano il ben 
noto dialetto Minnan, molto vicino al dialetto 
taiwanese. La cultura Minnan valorizza sempre 
il duro lavoro e combattere la buona lotta. 
Come dice un detto locale: "Il duro lavoro porta 
la vittoria", - ha sottolineato il Presidente cine-
se. - Spero quindi che i nostri Paesi perseverino 
in avanti e lancino la nostra "nave di relazioni" 
in un nuovo grande viaggio a vele spiegate. 

È importante compiere ogni sforzo per 

che da qui, dalla città di Xiamen, inizia la 
prossima "decade d'oro" dei Brics». 

«Vi ringraziamo per aver organizzato 
questo incontro dei leader del Brics in un 
luogo così splendido, la città di Xiamen. Per 
quanto ne so, avete lavorato in questa città e 
in questa provincia per molto tempo, e oggi 
noi - ed io personalmente - abbiamo guarda-
to con piacere i risultati del Vostro lavoro. La 
città sembra meravigliosa, in questa regione 
della Cina non sono mai stato, dà l’impres-
sione di una regione prospera e di una città 
fiorente. Vorrei augurare un grande successo 
al vertice Brics», - ha risposto Vladimir Putin.

Putin incontra il presidente cinese Xi Jinping

sviluppare i nostri Paesi e dare un contribu-
to comune al mantenimento della pace e 
della stabilità nella regione e nel mondo. 

Vi auguro un viaggio molto piacevole 
e indimenticabile a Xiamen. Sono sicuro 

I l presidente Vladimir Putin ha 
tenuto colloqui con il presiden-
te della Repubblica popolare 

cinese Xi Jinping a Xiamen, alla vigilia del 
vertice Brics e dell’incontro con i membri del 
Consiglio d’Affari del Brics. I leader dei due 
Paesi hanno discusso in particolare i temi di 
attualità della cooperazione russo-cinese, 
tra cui l'attuazione degli accordi bilaterali, 
e numerosi problemi internazionali. 

«Sono molto lieto di riceverVi a Xiamen 
(abbiamo avuto un incontro con Voi poco 
tempo fa), il mio grande amico, il signor pre-
sidente Putin. Sono contento di incontrarmi 
anche con gli altri amici della Russia. Questo 
è il quarto incontro dall'inizio dell'anno. Vi 
ringrazio di cuore di essere qui in Cina per 
partecipare al vertice Brics di Xiamen», ha 
detto il presidente cinese Xi Jinping. 

«Nel luglio di quest'anno, la mia visita in 
Russia è andata molto bene, - ha continuato 
Xi Jinping. In quell’occasione abbiamo avuto 
un lungo e approfondito scambio di opinioni e 
una conversazione dettagliata sulle rela-
zioni bilaterali, [discusso] le dinamiche e le 
problematiche dell'agenda internazionale e di 
quella regionale. Sono lieto che tutti i nostri 
ministeri e dipartimenti stanno lavorando 
sulla piena attuazione dei nostri accordi con 
Voi, impegnandosi costantemente per nuovi 
risultati della cooperazione multiforme tra i 
nostri due Paesi. Questa volta abbiamo scelto 
in modo specifico la città di Xiamen. Qui vicino 
c’è l'Università di Xiamen, che ha già quasi 
un secolo di storia. In questa università c'è un 

 Negoziati russo-cinesi alla vigilia del vertice Brics 
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sul grande lavoro svolto dai nostri Paesi per 
l'attuazione della strategia di partenariato 
economico del Brics, adottata durante la presi-
denza russa nel 2015. È arrivato il momento di 
adattare la strategia alle attuali realtà econo-
miche e fissare nuovi obiettivi ambiziosi.

Questi sforzi dovrebbero essere finalizzati a 
promuovere il commercio online senza barrie-
re, come già ricordato dai nostri colleghi, so-
stenere le piccole e medie imprese e migliorare 
l'efficienza dei partenariati pubblico-privati.

I Paesi Brics dovrebbero inoltre rafforzare 
il dialogo sull'energia. A questo proposito, la 
Russia propone la creazione di una piattaforma 
Brics per la ricerca energetica, che potrebbe 
contribuire a promuovere l'industria, gli scambi 
analitici, scientifici e la condivisione dei dati.

Sarebbe altresì opportuno sviluppare misure 
per garantire una concorrenza leale attraverso 
lo spazio Brics. Speriamo che i nostri partner 
sostengano anche le iniziative russe nel settore 
dello sviluppo imprenditoriale femminile.

I nostri Paesi potrebbero stabilire una coo-
perazione più efficace nell'esplorazione dello 
spazio. È possibile, ad esempio, raggiungere un 

accordo sulla creazione di un gruppo satellitare 
per il telerilevamento della Terra per monitorare 
i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente 
e superare le conseguenze dei disastri naturali.

Certamente è utile una più stretta collabora-
zione dei Brics nel settore sanitario. Dobbiamo 
creare all'interno del Brics un quadro giuridico 
severo nel campo della sicurezza dell'informa-
zione internazionale, considerare la possibilità 
di stabilire la cooperazione nel settore dei 
media, compresa la creazione di un canale 
televisivo comune per diffondere informazioni 
oggettive sulle attività dell'associazione.

È necessario rafforzare ulteriormente i le-
gami umanitari, attuare attivamente l'accordo 
sulla cooperazione nel settore della cultura e 
dello sport, come ha affermato il signor Zuma, 
firmato, tra l’altro, a margine del vertice di Ufa.

Sono lieto che al festival cinematografico 
del Brics il film russo abbia vinto un premio per 
la migliore regia. Era dedicato all’eroismo del 
nostro popolo durante la Grande Guerra Patriot-
tica, durante la Seconda guerra mondiale.

Saremmo lieti di vedere gli artisti prove-
nienti dai Paesi Brics nei concorsi di musica 

popolare internazionali, che si svolgono in 
Russia. Un altro importante risultato dei nostri 
cinque Paesi è la rete universitaria Brics, che 
unisce oltre 50 università leader dei nostri Paesi.

Il presidente Xi Jinping ha osservato l'anda-
mento positivo dell'economia del Sudafrica. 

In conclusione, vorrei dire a questo 
proposito che la Russia sta approfondendo la 
cooperazione con i suoi partner Brics, insieme ai 
suoi sforzi per superare i fenomeni di crisi nella 
nostra economia. Stiamo ripristinando i tassi 
di crescita economica. Non sono uguali a quelli 
dell'India o della Cina, ma dopo la recessione 
registriamo con soddisfazione la crescita della 
nostra economia di oltre il 2 percento. Abbiamo 
raggiunto un ribasso record dell'inflazione per 
la Russia: ora è del 3,5 percento, entro la fine 
dell'anno ci aspettiamo il 3,7-3,8 percento.

Sono in aumento gli investimenti nei 
capitali, sia interni che esterni, di circa il 4%. 
Possiamo anche segnalare la crescita del nostro 
commercio, che ha raggiunto il 25% nella prima 
metà dell'anno, escludendo il settore del pe-
trolio e del gas. La disoccupazione è a un livello 
storico di circa il 5 percento. Le riserve auree e 
monetarie della Banca Centrale stanno crescen-
do. La produzione industriale ha registrato una 
crescita sostenibile del 2,6 per cento e il tasso di 
crescita è ancora più alto nell'industria agricola. 

Cari colleghi, credo che il nostro lavoro 
congiunto, progettato per integrare i nostri 
sforzi economici non solo per la crescita eco-
nomica, ma anche per il benessere del nostro 
popolo, è un fattore vitale per il nostro sviluppo 
comune e dovrebbe incoraggiarci a rafforzare 
ulteriormente la nostra cooperazione».

Il momento chiave del vertice dei Paesi Brics 
a Xiamen è stata la discussione sul commercio 
globale. In questo ambito le posizioni di tutti i 
Paesi sono state simili, tutti sono a favore del 
libero scambio e contro il protezionismo. È solo 
l’inizio della storia della cooperazione Brics. 

 Leader dei Paesi Brics a Xiamen
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le forze nemiche in diverse parti e sono state 
eliminate le sacche di resistenza dei jihadisti 
nei quartieri meridionali della città».

Come osservato dal generale, la libe-
razione di Akerbat, avamposto dell'Isis, ha 

permesso «di sviluppare una forte azione 
offensiva» su Deir ez-Zor, sbloccando la città 
e raggiungendo il fiume Eufrate. 

Il rappresentante del Ministero della Difesa 
ha osservato che durante i combattimenti 
nella zona di Akerbat sono stati eliminati più 
di 1200 terroristi, oltre 3mila tra basi, campi 
d'addestramento e depositi d'armi, così come 
49 carri armati, 157 pick-up con mitragliatrici e 
cannoni antiaerei e 80 unità di artiglieria. 

«Proprio qui c'è stata la svolta che ha dato 
il via all'avanzata su Deir ez-Zor», ha aggiunto. 

Secondo Lapin, le difficoltà per debellare i 
terroristi ad Akerbat erano dovute all'organiz-

Ma tutte queste gallerie sono state scoperte 
dai droni dell'Aviazione russa nel corso delle 
operazioni di ricognizione e successivamente 
distrutte», ha detto il generale. Come rilevato 
da Lapin, i soldati siriani hanno di fatto com-
battuto casa per casa contro i jihadisti. 

«Il nemico veniva attaccato e distrutto di 
giorno e di notte senza sosta con il supporto 
diretto dell'Aviazione russa», ha concluso. 

Durante l'operazione a Deir ez-Zor, un cor-
rispondente di RIA Novosti, assieme alle unità 
distaccate dell'esercito siriano, ha partecipato 
all'assalto attraverso l'Eufrate e ha assistito al 
completo accerchiamento dei terroristi in città.

La sconfitta dell'Isis in Siria 

zazione della linea difensiva da parte degli 
uomini del Daesh, che contava barricate, tun-
nel, bunker e rifugi. «Una città sotterranea 
con gallerie lunghe da 100 ad 800 metri, con 
passaggi per il trasporto di armi e munizioni. 

D Dopo la partecipazione 
al conflitto siriano del 
contingente militare russo, 

i gruppi del Daesh sono stati completamente 
sconfitti, ha affermato il ministro della Difesa 
russo Sergej Shojgu. «Complessivamente 
sono stati eliminati 87.500 guerriglieri duran-
te l'operazione, sono stati liberati 1411 centri 
abitati ed oltre il 95% del territorio siriano», 
ha dichiarato Shojgu. Il capo del dicastero 
militare russo ha inoltre osservato che in 
Siria «le città principali sono state liberate e 
le vie di comunicazione principali sono state 
riconquistate». «Al momento le forze armate 
siriane controllano il territorio in cui vive più 
del 90% della popolazione», ha affermato.

Secondo Shojgu, le forze aerospaziali (Vks) 
della Russia durante l'operazione militare in 
Siria hanno eseguito più di 40mila missioni di 
combattimento, di cui oltre 21mila di notte. 
«Durante le operazioni sono stati colpiti circa 
122mila obiettivi terroristici. La maggior parte 
dei terroristi sono stati eliminati», ha detto. 

«In Siria abbiamo acquisito una vasta 
esperienza di combattimento, che siamo 
pronti a condividere», ha aggiunto Shojgu.

Durante la liberazione della città siriana 
di Akerbat, avvenuta prima dell'offensiva su 
Deir ez-Zor, sono stati utilizzati nuovi metodi 
di conduzione della guerra. Lo ha dichiarato 
il comandante delle operazioni del con-
tingente militare russo in Siria, il generale 
Alexander Lapin. Secondo il generale, «sono 
stati effettuati massicci bombardamenti 
con l'Aviazione russa, sono state scardinate 

 Attacchi dell'Aviazione russa contro obiettivi dei terroristi in territorio siriano
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C on la benedizione di Sua 
Santità il Patriarca di Mosca e 
di tutta la Rus’ Kirill, nell'au-

tunno 2017 si celebra il 100° anniversario 
della costituzione della cattedra estone come 
vicariato della metropolia di San Pietroburgo. 
Pertanto, alla Liturgia patriarcale nella catte-
drale della Dormizione del Cremlino di Mosca 
ha partecipato una delegazione della Chiesa 
ortodossa estone del Patriarcato di Mosca. La 
delegazione comprendeva i membri del Sinodo 
della Chiesa ortodossa estone del Patriarcato 
di Mosca, così come un certo numero di rettori 
delle chiese delle diocesi di Tallinn e di Narva. 

Hanno concelebrato con Sua Santità: il 
metropolita Arsenij di Istra, primo vicario del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca; 
l'arcivescovo Evgenij di Vereja, presidente del 
Comitato per l’istruzione della Chiesa ortodossa 
russa; il vescovo Lazar di Narva e Prichudje; il 
vescovo Sergij di Maardu, vicario della diocesi di 
Tallinn; il protopresbitero Vladimir Divakov, se-
gretario del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ 
a Mosca; l’archimandrita Aleksej (Polikarpov), 
vicario del monastero stavropigiale di san Da-
niele a Mosca; l’arciprete Georgij Studenov, de-
cano del distretto ecclesiastico di san Michele, 
rettore della chiesa dell’Arcangelo Michele nel 
distretto Troparevo di Mosca; l’arciprete Serafim 
Nedosekin, decano del distretto ecclesiastico di 
san Giorgio, rettore della chiesa-memoriale di 
san Giorgio sulla collina Poklonnaya a Mosca; 
l’arciprete Vyacheslav Shestakov, rettore dei 
templi del podvorje patriarcale di Zaryad'e a 

Nel riquadro, cattedrale patriarcale della Dormizione del Cremlino di Mosca, fondata nel 1326

Nel giorno in cui si fa memoria del trasferimento delle reliquie di san Pietro 
il taumaturgo, metropolita di Kiev, di Mosca e di tutta la Rus’, il 6 settembre, 
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, 
dove riposano le reliquie del santo. Nel 2019 ricorre il 540° anniversario di 

questo evento e della consacrazione della cattedrale della Dormizione del 
Cremlino di Mosca, insieme al 430° anniversario dell’elezione del primo 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Giobbe (1589) e al 10° anniversario 
dell’elezione al trono patriarcale di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di 
tutta la Rus’ Kirill e della sua intronizzazione il 1 febbraio 2009.

Mosca; l’arciprete Andrej Marushchak, chierico 
della cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca; 
l’arciprete Igor Yakimchuk, segretario per le 
relazioni inter-ortodosse del Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne.

Hanno partecipato al servizio divino i mem-
bri della delegazione della Chiesa ortodossa 
estone: l’arciprete Oleg Vrona, membro del 
Santo Sinodo della Chiesa ortodossa estone, 
decano del distretto di Tallinn, rettore della 
chiesa di san Nicola il Taumaturgo a Tallinn; 
l’arciprete Aleksandr Ruchkin, sacerdote della 
cattedrale di sant’Alexander Nevsky a Tallinn; 
lo ieromonaco Iona (Golovastikov), membro 
del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa estone 
del Patriarcato di Mosca, rettore della chiesa 
di santa Caterina la grande martire a Pärnu; 
l’arciprete Vitalij Gavrilov, membro del Santo 
Sinodo della Chiesa ortodossa estone, rettore 
della chiesa dell'icona di Narva della Madre di 
Dio a Narva; l’arciprete Foma Khirvoja, rettore 
della chiesa di san Giovanni Battista a Tallinn; 
lo ieromonacoo Ilija (Sorokatij), rettore della 
chiesa di san Nicola il taumaturgo a Mustvee; 
lo ieromonaco Aleksej (Vishnevsky), sacerdote 
della cattedrale della Risurrezione di Cristo 
a Narva; il sacerdote Vyacheslav Dmitriev, 
rettore della Chiesa dell'Intercessione della 
Madre di Dio nel villaggio di Nina; il sacerdote 
Artemij Bondarev, chierico della cattedrale 
della Risurrezione di Cristo a Narva; l’arciprete 
Jacov Metsalu, chierico della cattedrale della 
Risurrezione di Cristo nella città di Narva.

Erano presenti nel tempio i membri del 

Santo Sinodo della Chiesa ortodossa esto-
ne, l’arciprete Daniel Lepisk, rettore della 
chiesa del santo principe Alexander Nevskij a 
Haapsalu, Sergej Mjannik, Oleg Burdejnyj, e 
altri membri della delegazione della Chiesa 
ortodossa estone del Patriarcato di Mosca. 

Erano presenti al servizio divino il rap-
presentante plenipotenziario del Presidente 
della Federazione Russa nel Distretto federale 
centrale, Aleksandr Beglov, e il presidente della 
Commissione della Duma di Stato per gli Affari 
esteri del Consiglio federale dell'Assemblea fe-
derale della Federazione Russa, Leonid Slutsky.

Nel corso della Liturgia Sua Santità il Patriar-
ca Kirill ha consacrato al sacerdozio il diacono 
Viktor Jankauskas, chierico della cattedrale in 
costruzione dei Nuovi martiri e confessori della 
Chiesa ortodossa russa nel quartiere Novokosi-
no di Mosca, che fa parte del vicariato orientale. 

Al termine della Liturgia è stato compiuto 
un servizio di glorificazione in onore del santo 
metropolita Pietro di Kiev, di Mosca e di tutta la 
Rus' dinanzi all'arca contenente le sue reliquie.

 Il vescovo Lazar di Narva e Prichudje della 
Chiesa estone ha letto il messaggio del metro-
polita Kornilij di Tallinn e di tutta l'Estonia:

«S ono molto lieto che ho 
l'occasione di salutarVi 
in questo tempio sacro, 

testimonianza di importanti avvenimenti 
nella storia della Chiesa ortodossa russa; ma 
allo stesso tempo nella mia anima c’è dolore, 
perché in virtù della mia età non posso 

Nel centenario della diocesi di Tallinn
Ricordata la memoria di san Pietro di Mosca
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salutarVi personalmente. Prima di tutto, vorrei 
ringraziarVi per l'aiuto e il sostegno che mi 
avete dato, e attraverso me a tutta la Chiesa 
ortodossa estone, per la nomina di un assisten-
te affidabile nella persona del vescovo vicario, 
con il quale effettuiamo la gestione della 
nostra Chiesa, facendo spesso il culto insieme. 

Un grande evento sta per arrivare, nel 2020 
ricorrono 100 anni da quando Sua Santità il 
Patriarca Tikhon ha concesso l’autonomia alla 
Chiesa ortodossa in Estonia. La decisione del 
Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa il 
10 maggio 1920 afferma: "... In considerazione 
del fatto che la Chiesa estone è presente in uno 
Stato indipendente, gode già di autonomia in 
tutte le questioni ecclesiali, di amministrazio-
ne della Chiesa e di istruzione <...> si concede 

l’autonomia alla Chiesa ortodossa estone...", 
per questo cento anni fa è stato ordinato il 
primo vescovo estone. Fu consacrato dal futuro 
martire metropolita Venjamin di Pietrogrado. 
Un anno dopo, il vescovo Platon divenne mar-
tire della nostra Chiesa ortodossa. Così, il pa-
storale del santo martire metropolita Venjamin 
di Pietrogrado e Ladoga, colpito dal verdetto 
del Tribunale Rivoluzionario di Pietrogrado nel 
1922 e poi glorificato tra i santi, è passato nelle 
mani del futuro santo martire Platon, vescovo 
di Revel. Questo pastorale è conservato dalla 
Chiesa ortodossa estone come simbolo dell'au-
torità della Chiesa in Estonia ed è passato da 
un gerarca all'altro della nostra Chiesa.

Vostra Santità, guido la Chiesa autono-
ma secondo la Vostra benedizione. Accetto. 

Grazie... Sono molto felice, Vostra Santità, per 
il servizio comune e per la possibilità del clero 
della Chiesa ortodossa estone di concelebrare 
con il Primo Gerarca  della Chiesa Madre, sono 
contento che Voi potete conoscere meglio il cle-
ro dell’Estonia, tra i quali ci sono russi ed estoni.

Molti di loro hanno una notevole esperienza 
spirituale, l'esperienza di servire nella sacra 
dignità o nella buona formazione. Nella nostra 
Chiesa ortodossa estone del Patriarcato di 
Mosca stiamo vivendo molte difficoltà: molti 
dei nostri templi, dove svolgiamo il servizio, 
non appartengono a noi ma allo Stato estone, e 
li usiamo in prestito. Ma il Signore non ci lascia 
senza il Suo aiuto: tutti i templi sono attrezzati, 
la vita parrocchiale è organizzata, l’attività dei 
dipartimenti della Chiesa si stanno sviluppan

 Liturgia patriarcale nella cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca 
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do, la costruzione dei templi è in corso. Negli 
ultimi anni, il nostro clero è stato ricostituito 
da giovani sacerdoti, che si sono laureati nelle 
scuole teologiche russe nel nuovo programma 
di studi. In ciò vedo anche la cura della Chiesa 
Madre per noi, perché la Chiesa ortodossa esto-
ne non ha una propria istituzione teologica.

Questo nella nostra Chiesa è motivo di 
consolazione, tra noi ha servito un sacerdote 
santo che la Chiesa ortodossa estone vorrebbe 
fosse annoverato tra i santi venerati a livello 
locale, si tratta dell’arciprete Valerij Povedskij, 
un discepolo di san Sergio Alekseevich Mechev, 
segretamente ordinato sacerdote dal vescovo 
Manuel (Lemeshevsky). Tutta la vita di padre 
Valerij è stata piena di sofferenze e di prove. Il 
luogo della sua sepoltura è visitato da persone 
ortodosse con una speciale devozione.

 Vostra Santità, sono molto grato per il Vo-
stro sostegno e Vi chiedo di ricordare la Chiesa 
ortodossa estone nelle Vostre preghiere».

Il vescovo Lazar ha presentato al Primate 
della Chiesa ortodossa russa l'icona del santo 
martire Platon, vescovo di Revel. Quindi Sua 
Santità il Patriarca Kirill si è rivolto ai parteci-
panti al culto divino con la parola primaziale. 

«V ostre  Eminenze e Gra-
zie, confratelli arcipa-
stori amati nel Signore! 

Reverendi padri! Madre Filareta, igumena del  
monastero di Pühtitsa! Cari fratelli e sorelle!

Oggi la santa Chiesa onora devotamente la 
memoria di san Pietro, metropolita di Kiev, di 
Mosca e di tutta la Rus’. L'epoca lontana, in cui 
ha avuto la possibilità di svolgere il suo servizio 
come Primate, non era facile, era un tempo di 
pentimento e comprensione degli errori del 
passato, di difficile ricerca di armonia e modi 
per superare la discordia interna, di un sup-
plemento di forze per la rinascita spirituale e 
l'unità dei popoli della Rus’. I risultati di questo 

processo sono noti a tutti: il paese è diventato 
più forte, liberato dal giogo straniero e ha 
intrapreso il suo percorso di sviluppo storico. 
È importante sottolineare che la nostra libertà 
e le nostre vittorie sono state costruite sulla 
pietra della fede ortodossa, sulle opere vigili dei 
leader spirituali della Santa Rus’, sulle loro pre-
ghiere, sulla fede incrollabile nel potere della 
Provvidenza di Dio e la cura per il suo popolo. 

La storia della Chiesa è la storia dell'azione 
di questa Provvidenza, che viene svolta attra-
verso le persone e le circostanze; è realizzata 
con la pazienza e la fiducia delle persone in 
Dio, con la lealtà e la devozione verso di Lui. 
Questo vale anche per l'importante data com-
memorativa che celebriamo oggi, il centenario 
dell’istituzione della cattedra di Revel, secondo 
l’uso corrente, il vicariato di Tallinn. Oggi, un 
secolo dopo, è chiamata la diocesi di Tallinn 
e costituisce la base della Chiesa ortodossa 
estone autonoma del Patriarcato di Mosca.

Mentre eseguiamo il servizio nel tempio 
principale della nostra Chiesa, dedicata alla 
Dormizione della Santissima Madre di Dio, ri-
cordiamo il nome storico dell'Estonia - Maarja-
maa, cioè la "terra di Maria". Il monastero di 
Pühtitsa, creato nel luogo in cui la Vergine 
Maria apparve ai pastori sul monte Kuremäe, 
è anche dedicato alla Dormizione della Madre 
di Dio. La nostra Chiesa ricorda l'immagine 
miracolosa della Madre di Dio trovata in quel 
luogo, la Sua apparizione al santo giusto Gio-
vanni di Kronshtadt. Questo grande santo era 
il padre spirituale delle sorelle del monastero 
e lì ha consigliato a molte persone: "Vai a Püh-
titsa, ci sono tre passi per il Regno dei Cieli".

Protetta dal patrocinio della Madre di Dio, 
l’Ortodossia, piantata nelle terre estoni dai 
missionari russi e testimoniata dal sangue dei 
santi martiri di Yuriev, nonostante le numerose 
difficoltà e prove, è cresciuta, si è rafforzata e ha 
portato buoni frutti. Veramente l'impresa dei 

martiri è il seme del cristianesimo. E mentre ce-
lebriamo oggi il 100° anniversario del vicariato 
di Revel, ci rendiamo conto di quanto dobbiamo 
al coraggio e alla fermezza degli arcipastori e 
dei pastori, che, durante il difficile periodo di 
persecuzione, hanno confessato il Signore Gesù 
Cristo con la parola della loro testimonianza 
e hanno sacrificato la loro vita fino alla morte 
(Ap 12,11). Tra questi santi di Dio c'è il primo 
santo dei nativi della terra estone, il santo 
vescovo martire di Revel Platon, e insieme a 
lui gli arcipreti Nikolaj Bezhanitskij e Mikhail 
Blejve, venerati anche dalla nostra Chiesa come 
martiri, che hanno accettato una morte crudele 
dagli atei che sono entrati nella loro terra.

Ai pastori che lavorarono nella terra estone 
durante gli anni del governo ateo, fu dato, per 
amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma 
anche di soffrire per Lui (Fil 1,29). Questo è 
stato il modo di vivere del Primate della Chiesa 
ortodossa estone del Patriarcato di Mosca, Sua 
Eminenza il metropolita Kornilij di Tallinn ed 
Estonia, che è anche un esempio di lealtà a Dio 
in quei tempi difficili, quando seguire Cristo 
Salvatore per ogni credente era un rischio.

Vladyka Kornilij, dopo essere sopravvissuto 
a molte persecuzioni da parte del governo ateo, 
ebbe la possibilità di difendere la Chiesa nelle 
nuove condizioni che sostituirono l'era della 
persecuzione. Giorno dopo giorno, con pazienza 
ha portato la difficile croce della cura arcipa-
storale per preservare l'unità della Chiesa. Ha 
anche sofferto l'amarezza delle accuse infon-
date e il dolore per la perdita dei luoghi sacri, 
che sono stati costruiti nella terra d'Estonia da 
molte generazioni dei nostri pii antenati.

Grazie a Dio che, nonostante tutte le prove, 
la Chiesa ortodossa estone del Patriarcato di 
Mosca oggi unisce la stragrande maggioranza 
dei residenti ortodossi del Paese. È la custode 
della fede e delle tradizioni per centinaia di 
migliaia di persone. Ricordo il giorno in cui ho 
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Quando la terra non avrà più membra intatte

e domani l'anima sarà calpestata

da piedi stranieri

e tutto ciò perché un tizio qualsiasi

possa allungare le mani

su qualche Mesopotamia...

tu che combatti per loro e muori,

quand'è che ti leverai in piedi

in tutta la tua statura

e lancerai sulla loro faccia

la tua ira profonda

in un grido: Perché

si combatte questa guerra?

Vladimir Majakovskij 

 Luna piena al perigeo sullo specchio di mare. 
Grazie a un effetto ottico noto come illusione 

di Ponzo, la luna piena appare più grande 
quando è all'orizzonte.

Icona della Madre di Dio «Petrovskaya» del XVI secolo. È così chiamata perché fu scritta 
da san Pietro, metropolita di Kiev, di Mosca e di tutta la Rus' quando era ancora abate del 

monastero della Trasfigurazione del Salvatore in Volinia e la donò al metropolita Massimo 
di Kiev e di tutta la Rus', che la portò a Vladimir, dove si trovava la sua cattedra. Dopo la 
morte di san Massimo, l'igumeno Gerontij, che aveva deciso di impadronirsi della sede 
metropolitana, si recò con questa icona dal Patriarca di Costantinopoli Atanasio. Al suo 
arrivo trovò anche san Pietro. Il Patriarca consegnò l'icona a san Pietro dicendo: «Prendi 

l'immagine della Madre di Dio che hai scritto con le tue mani, per la quale la Signora 
stessa ti diede il dono, avendo predetto su di te». Il santo portò l'icona a Vladimir e nel 

1325, quando la cattedra metropolitana fu trasferita a Mosca, l'icona fu collocata nella 
cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca. Secondo il presidente russo Vladimir 

Putin anche oggi «interferenze gravi e vergognose vengono portate avanti nella vita 
della Chiesa usando il nazionalismo delle caverne e la russofobia».
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consacrato un meraviglioso nuovo tempio in 
onore dell'icona della Madre di Dio «Colei che 
risponde prontamente» a Tallinn. Quanti erano 
i fedeli a questo servizio, quale stato d'animo 
prevaleva tra noi! Si può parlare delle persone 
riunite con le parole della Scrittura: avevano 
un solo cuore e un'anima sola (At 4,32).

Ringrazio Vladyka Kornilij per il messaggio 
che ci ha inviato e che è stato appena annun-
ciato da Sua Grazia Lazar, vescovo di Narva.

Rivolgendomi a voi, confratelli arcipastori, e 
al clero della Chiesa estone qui presente, vorrei 
esortare tutti voi a conservare e ad accrescere 
con cura questo dono prezioso, la santa fede 
dei Padri, e ad osservare rigorosamente l'ordine 
canonico e l'unità della nostra santa Chiesa 
martire, a cui appartenevano i primi martiri 
dell'Estonia, i martiri di Revel, guidati dal sem-
pre memorabile san Platon, morto in condizioni 
particolarmente difficili. Come insegna l'apo-
stolo Paolo, siate gioiosi, tendete alla perfezio-

ne, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e 
della pace sarà con voi (2 Cor 13,11). 

Possa il Signore Gesù Cristo mandare sempre 
operai alla Sua messe (Mt 9,38), mediante il po-
tere dello Spirito Santo, edificando per la Chiesa 
estone persone di alta vocazione pastorale, 
che possano imitare il santo virtuoso Giovanni 
di Kronshtadt, zelante sostenitore della vita 
ecclesiastica tra gli ortodossi estoni, e il santo 
martire Platon, vescovo di Revel, e dirigire, 
come loro, il loro fervido lavoro per il perfezio-
namento dei santi, per l’opera del ministero, 
per l'edificazione del Corpo di Cristo (Ef 4,12)».

In ricordo del ministero congiunto con il cle-
ro della Chiesa ortodossa estone, Sua Santità il 
Patriarca Kirill ha presentato in dono l'immagi-
ne di Cristo Salvatore per la cattedrale del santo 
principe Alexander Nevsky di Tallinn, costruita 
nel 1900 in memoria del miracoloso salvataggio 
dell'imperatore Alessandro III e della sua fami-

glia in un incidente ferroviario il 17/29 ottobre 
1888 nella stazione di Borki, vicino alla città di 
Kharkov, mentre viaggiavano lungo il tragitto 
Kursk, Kharkov, Azov. La solenne consacrazione 
del tempio fu eseguita il 30 aprile 1900 da Sua 
Grazia Agafangel, vescovo di Riga e Mitau. 
Partecipò al rito san Giovanni di Kronshdat.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa  
ha presentato le onorificenze della Chiesa in 
considerazione delle opere per il bene della 
santa Chiesa e in relazione al 100° anniversa-
rio dell'istituzione della cattedra estone:
•     l’arciprete Juvenalij Kaarma, sacerdote 
della cattedrale stavropigiale del santo principe 
Alexander Nevskij a Tallinn, è stato insignito 
dell'Ordine di san Serafino di Sarov, III grado;
•     Sergej Mjannik, membro del Sinodo 
della Chiesa ortodossa estone del Patriarcato 
di Mosca, è stato onorato dell’Ordine del 
santo principe Daniele di Mosca, III grado; 
•     Evgenij Tomberg, presidente del Consiglio 
della ong «Casa russa», ha ricevuto l'Ordine 
di san Serafino di Sarov, III grado; 
•     Natalja Lille, tesoriere della cattedrale del 
santo principe Alexander Nevsky a Tallinn, è 
stata premiata con l'Ordine di sant’Eufrosina, 
granduchessa di Mosca, III grado.

Sua Santità il Patriarca Kirill ha assegnato 
al rettore della chiesa del grande martire 
san Giorgio il vittorioso di Tartu, arciprete 
Aleksandr Aim, il diritto di indossare la mitra. 

Nelle camere patriarcali del Palazzo delle 
Faccette del Cremlino di Mosca, Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill ha 
incontrato i membri della delegazione della 
Chiesa ortodossa estone del Patriarcato di Mo-
sca. Il Primate della Chiesa ortodossa russa si è 
nuovamente congratulato con il vescovo Lazar 
di Narva, il vescovo Sergij di Maardu e i mem-
bri della delegazione della Chiesa ortodossa 
autonoma di Estonia per il 100° anniversario 
della costituzione della diocesi di Tallinn. Servizio di preghiera dinanzi all'arca con le reliquie di san Pietro di Mosca
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peso cadde. Quindi lo torturarono per 12 giorni. 
Ben presto arrivò la notizia dell'arrivo delle 
truppe bianche. La notte del 1 gennaio vladyka 
fu convocato per un interrogatorio notturno. Il 
commissario insistette affinché smettesse di 

predicare la Parola di Dio, ma lui rifiutò.
La stessa notte del 1 gennaio (14 gennaio) 

1919, vladyka accettò la morte da martire, 
essendo brutalmente assassinato insieme ad 
altri compagni prigionieri (tra cui gli arcipreti 
Nikolaj Bezhanitsky e Mikhail Blejve).

In quello stesso giorno le truppe bianche 
riconquistarono la città. I credenti si preci-
pitarono nel seminterrato e trovarono una 
montagna di cadaveri ancora caldi con i teschi 
schiacciati. Tracce di sette baionette e quattro 
ferite da arma da fuoco furono trovate sul 
corpo del vescovo Platon, l'occhio destro del 
prelato era stato colpito dall'esplosione di 

drale della Dormizione a Tartu. Il 27 gennaio 
1919, i resti del vescovo Platon furono solen-
nemente trasportati a Tallinn e sepolti nella 
cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore. 

Il Consiglio episcopale giubilare della 
Chiesa ortodossa russa nell'agosto del 2000 li 
ha canonizzati come santi nuovi martiri e con-
fessori per la venerazione in tutta la Chiesa.

Il 6 settembre 2017, l'icona del santo 
martire Platon è stata donata a Sua Santità 
il Patriarca Kirill dal vescovo Lazar di Narva e 
Prichudje nel giorno della festa di san Pietro 
di Mosca e nell'anno del 100° anniversario 
della costituzione della cattedra estone.  

Il santo martire Platon, vescovo di Revel 

un proiettile. Le dita della sua mano destra 
erano piegate per il segno della croce. 

Il sacerdote Mikhail Blejve fu colpito alla 
nuca, non rimanendo nulla del suo volto. 

Il servizio funebre fu eseguito nella catte-

I l vescovo Platon di Revel, nel 
mondo Pavel Petrovich Kzelbut 
(Kulbush), nacque nel governa-

torato di Riga nella famiglia di un salmista 
estone il 13 luglio 1869. Nel 1893 si laureò 
all'Accademia Teologica di San Pietroburgo 
e divenne sacerdote. Nel 1904 fu nominato 
rettore della chiesa ortodossa estone del san-
to martire Isidor di Yuriev a San Pietroburgo, 
mantenendo questo ruolo per 13 anni. 

Il santo martire Isidor di Yuriev fu ucciso 
nel 1472  insieme a 72 parrocchiani  perché 
si era rifiutato  di accettare il cattolicesimo.

Il 31 dicembre 1917 il vescovo Platon fu 
consacrato vescovo di Revel (oggi Tallinn) 
dal santo metropolita martire di Pietrogrado 
Veniamin (Kazansky) nella cattedrale di 
sant'Alexander Nevsky della città di Revel. 

Nel 1917-1918 il santo prese parte al 
Concilio Locale della Chiesa ortodossa russa, 
in cui fu eletto il Patriarca Tikhon. Vladyka 
tornò in fretta a Revel pochi giorni prima 
dell'arrivo delle truppe tedesche. Per essere 
più vicino al gregge, trasferì la cattedra nella 
città di Yuriev. Dopo che le truppe tedesche la-
sciarono Tartu (ex Yuriev), la città fu occupata 
dai bolscevichi. Il 20 dicembre 1918 vladyka 
fu arrestato dai soldati dell'Armata Rossa 
nell'altare del tempio durante la veglia. Il 
santo e le 17 persone arrestate con lui furono 
imprigionate nel seminterrato di un'ex banca 
di credito, trasformata dai bolscevichi in una 
prigione, dove furono sottoposti a tutti i tipi 
di derisioni. Vladyka fu costretto a portare 
cinque sacchi per tutta la città, sotto il cui 

 Sua Santità il Patriarca Kirill riceve in dono l'icona del santo
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La croce è la misura della verità
Per non morire in questo mondo...

«Q uanto a me non ci 
sia altro vanto che 
nella croce del Signore 

nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per il 
mondo (Gal 6, 14). Queste meravigliose parole 
dell'apostolo Paolo ci aiutano a capire molto. 
Cosa significa "il mondo è stato crocifisso per 
mezzo della croce di Cristo"? Tutti nel mondo 
dovrebbero salire sulla croce o sono chiamati 
a subire una specie di sofferenza speciale? 
Niente affatto. Questo significa che la misura 
di tutto ciò che accade nel mondo è la croce 
di Cristo. Questa grande e sublime idea, che 
consiste nel fatto che la croce è la misura della 
verità, è anche impressa nella tradizionale 
croce russa con la barra inferiore. La sua parte 
destra è innalzata in memoria del ladrone 
pentito, quella sinistra è abbassata, in effetti 
la croce è come una specie di bilancia, come 
misura di verità e non verità, santità e iniquità.

Cosa significa tutto ciò per noi cristiani orto-
dossi? Viviamo in un mondo in rapida evoluzio-
ne e le situazioni della vita stanno cambiando 
rapidamente. Viviamo in un'epoca in cui la 
percezione del bene e del male delle persone 
sta cambiando. Sembrerebbe che sia più facile 
distinguere il bene dal male, perché tutto è così 
chiaro - ci viene insegnato da mamma, papà, 
da tutti coloro che ci hanno preceduto... Infatti, 
attraverso il trasferimento di valori, ogni suc-
cessiva generazione di persone è stata educata 
in un sistema rigoroso e chiaro. Ma venne il 
tempo in cui tutto si confuse, quando nella 
mente delle persone, soprattutto dei pensatori, 
che determinano il contenuto filosofico di 
un’epoca, il bene e il male cessarono di differi-
re. Presumibilmente c'è solo la libera scelta di 
una persona, e nessuna convenzione dovrebbe 
definire questa scelta. La persona stessa è la 
ragione e può determinare ciò che è buono e 
ciò che è male. E sappiamo che questa filosofia 

è entrata nella nostra vita quotidiana, spesso 
attraverso l'arte visiva moderna, il cinema, at-
traverso molte altre cose che sviluppano nella 
persona il diritto incondizionato di determinare 
ciò che è buono e ciò che è malvagio. 

Ma tutti sanno che i criteri per determinare 
il bene e il male possono variare, anche con 
l'età. Ciò che sembrava attraente negli anni 
giovanili, dopo il viaggio della vita perde la 
sua aura. Le persone cominciano a vedere e a 
realizzare: ciò che consideravano bello non è 

proprio tale. In effetti, una persona è soggetta 
a influenze e allo stesso tempo cambia, come 
il mondo intorno a lei cambia. In che modo, 
allora, si può sostenere che la persona è il 
criterio, la misura della verità? Se accettiamo 
questo punto di vista, allora non esiste alcuna 
verità. Forse questa è la direzione della civiltà 
moderna, che attribuisce alla persona diritti 
incondizionati e allo stesso tempo cerca di 
schiavizzare l'individuo? Dopo tutto, come può 
una persona resistere al flusso generale se è 
così piccola e insignificante? Dov'è la libertà 
di una persona che viene trascinata dal flusso 
dell'opinione pubblica, dai gusti, dalla moda? E 
quanto è difficile capire cos'è la luce e cos'è l'o-
scurità, ciò che è vero e ciò che è menzogna! Se 
la croce di Cristo cessa di essere la misura della 

verità, se noi, senza sapere o sentire molto, non 
imponiamo il criterio della croce su ciò che sta 
accadendo intorno a noi, allora indipenden-
temente dalla nostra religiosità, se andiamo 
o meno al tempio, diventiamo facile preda di 
un potente flusso, in cui è facile perdere sia la 
libertà che saper distinguere il bene dal male.

La croce di Cristo ci eleva e, come dice 
Crisostomo, dà saggezza. In effetti, questa è 
la vera saggezza della vita, è un tipo di potere 
che dà alla persona la capacità e l'opportunità 
di non morire in questo mondo. E non solo 
spiritualmente, misticamente, poiché la grazia 
viene da Cristo, ma anche razionalmente, se 
siamo capaci della croce, di considerare l'ideale 
cristiano come misura per tutto ciò che sfida 
la nostra autenticità storica spirituale.

La lettera dell’apostolo Paolo ci ha 
armati di un grande potere. È rivolta a tutti. 
L'apostolo Paolo ci invita a misurare il mondo 
con la croce di Cristo, con le nostre convinzioni 
cristiane. E queste credenze associate alla 
fede e alla pietà non solo aprono le porte del 
Regno dei Cieli per noi, ma ci aiutano anche a 
non allontanarci dal sentiero della vita, a non 
cadere in pericolosi equivoci e trasgressioni 
spirituali. Perché la croce ci protegge con il 
potere della nostra grazia e con grande sag-
gezza, applicandola nella vita di tutti i giorni, 
possiamo salvarci sia dai dispiaceri che dai 
problemi, sia dai mali che dalle idee sbagliate.

Glorificando la croce del Signore, noi glori-
fichiamo la vittoria di Cristo. La vittoria che si 
manifestò attraverso la sofferenza. La vittoria 
che ha dato al ladrone pentito l'opportunità di 
conquistare il Regno dei Cieli è ancora lì, sulla 
croce. La vittoria che apre l'opportunità per le 
persone di tutte le nazioni e di tutte le epoche 
di trovare e preservare la verità, l'opportunità 
di entrare in comunione con il loro Dio e 
Salvatore, l'opportunità di trovare la salvezza 
qui, sui loro percorsi di vita e nell'eternità».

Nel riquadro, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill; al centro pagina: croce ortodossa russa del XVII secolo
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La nuova chiesa della Trinità 
Nel 300° anniversario della gubernija di Astrakhan  

Nel riquadro, emblema della gubernija di Astrakhan nell'Impero russo

Il 26 e 27 settembre Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill 
ha visitato la metropolia di Astrakhan. La visita primaziale è dedicata alla 
celebrazione del 300° anniversario della gubernija di Astrakhan. Il primo 
giorno, alla vigilia della festa dell'Esaltazione della Santa Croce, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha celebrato la Veglia di Tutta la Notte nella 
Chiesa dell’icona della Madre di Dio di Kazan ad Astrakhan. Il 27 settembre, 
giorno della festa, Sua Santità il Patriarca Kirill ha celebrato la Divina Litur-
gia nella cattedrale della Dormizione del Cremlino di Astrakhan. La visita 
primaziale è iniziata nella diocesi di Akhtubinsk, istituita dal Santo Sinodo 
della Chiesa ortodossa russa il 12 marzo 2013. Qui il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha visitato la cattedrale in onore dell'icona della Madre di 
Dio di Vladimir e il centro spirituale ed educativo. Presso la cattedrale Sua 
Santità Vladyka ha incontrato il governatore della regione di Astrakhan 

Aleksandr Zhilkin, il metropolita Nikon di Astrakhan e Kamyzjak, il vescovo 
Antonij di Akhtubinsk ed Enotaevka, il capo del Centro statale di prova dei 
voli «Valerij Chkalov» del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il 
maggiore generale Radik Bariev, il capo del distretto di Akhtubinsk Valerij 
Vedishchev, il capo del distretto di Černojarskij Dimitrij Zaplavnov. Quindi il 
Patriarca Kirill ha deposto i fiori presso il monumento «Ala di Icaro», dedicato 
ai piloti collaudatori, e ha visitato la cappella presso il complesso memoriale, 
dove ha tenuto un servizio funebre per i piloti collaudatori morti. Al termine 
del servizio il Primate della Chiesa ortodossa russa ha incontrato gli ufficiali 
del 929° Centro statale di prova di volo del Ministero della Difesa della Fede-
razione Russa, dedicato a Valerij Chkalov, pilota collaudatore, comandante di 
brigata, eroe dell'Unione Sovietica, che nel 1937 effettuò il primo volo senza 
scalo attraverso il Polo Nord, da Mosca a Vancouver e a Washington. 

D urante la visita primaziale 
nella metropolia di Astrakhan, 
da Akhtubinsk Sua Santità il 

Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill è arri-
vato ad Astrakhan. La città è situata sul fiume 
Volga, a 90 km dalla sua foce nel mar Caspio, e 
si sviluppa nella parte superiore del delta del 
fiume, su 11 isole della pianura del Caspio.

Il Volga, che nasce dal Rialto del Valdaj, 
dove hanno origine anche il Dnepr (che va nel 
mar Nero), e la Dvina Occidentale (che sfocia 
nel mar Baltico), rappresenta la maggiore via 
di comunicazione fluviale russa, navigabile 
per 2700 km dalla città di Kalinin fino alla foce. 
Inoltre numerosi canali artificiali permettono 
di collegare il Volga con il mar d'Azov e il mar 
Nero a sud, con il mar Bianco e il mar Baltico a 
nord. l più importanti sono il «canale Lenin», 
che unisce il Volga al Don, consentendo il pas-
saggio dal mar Caspio al mar Nero; la rete dei 
«canali Maria», che permette di raggiungere 
il mar Baltico; il «canale di Mosca», che unisce 
il Volga alla capitale russa, con un sistema di 
chiuse, due delle quali si trovano a Mosca.

Sua Santità il Patriarca Kirill ha visitato la 
chiesa in costruzione della Santa Trinità nel  Visita di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill ad Astrakhan 
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microdistretto di Babaevka, dove il Primate ha 
incontrato il rettore della chiesa in costruzio-
ne, arciprete Konstantin Osatskij, e il clero di 
Astrakhan, il direttore generale della compa-
gnia russa «Gazprom estrazione di Astrakhan» 
Andrej Melnichenko, il capo dipartimento 
di «Gazprom» (San Pietroburgo) Mikhail 
Litvinov, gli allievi delle istituzioni educative di 
Astrakhan vestiti in abiti nazionali russi, kazaki 
e dagheresi, numerosi abitanti della città.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
benedetto la croce che sarà installata sulla cu-
pola della chiesa della Santa Trinità Vivificante. 

Al termine del servizio, il metropolita Nikon 
di Astrakhan ha rivolto parole di benvenuto a 
Sua Santità Vladyka e ha presentato in dono 
l’immagine della chiesa della Santa Trinità 
Vivificante nel microdistretto di Babaevka.

Il Primate della Chiesa russa si è rivolto ai 
fedeli presenti con la parola primaziale.

«S ono lieto di visitare la 
terra di Astrakhan. Come 
ha osservato giustamente 

Vladyka, a differenza della tradizione consolida-
ta, quando il Patriarca arriva nella cattedrale, il 
mio incontro con Voi, la mia entrata nell’antica 
città di Astrakhan si svolge qui tra le mura della 
chiesa in costruzione. Qui c'è un microdistretto 
molto grande e probabilmente si svilupperà 
ulteriormente. E quanto sia importante che qui, 
dove molte persone vivono, come esse dicono, a 
pochi passi ci sarà questo bel tempio luminoso. 

Stiamo costruendo templi non per testimo-
niare la grandezza umana o ecclesiastica, ma 
per migliorare la vita della nostra gente. Tutti 
coloro che ricordano i vecchi tempi, le persone 
della media e vecchia generazione, sanno che 
abbiamo vissuto in un'epoca in cui i templi 
furono distrutti e città enormi erano senza 
alcun luogo di culto. Sembrava che dovesse 
essere così, perché le persone erano cresciute  Chiesa in costruzione della Santa Trinità ad Astrakhan 
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domenicale della comunità parrocchiale, Sua 
Santità il Patriarca Kirill  ha osservato che le ca-
pacità delle persone sono diverse, tutti vogliono 
raggiungere il successo nella vita, «ma di fronte 
a Dio quella che noi chiamiamo carriera non ha 
nessun valore speciale, la cosa più importante 
è ciò che accade nelle nostre anime». 

«Se educhiamo solo la mente, allora faccia-
mo un grande errore, perché una persona molto 
intelligente e istruita può diventare cattiva, - ha 
aggiunto il Primate. - La cosa più importante è 
che i nostri figli crescano bene. Se c'è gentilezza 
nel cuore, allora la vita sarà bella, perché la 
gentilezza è sinonimo di felicità», ha spiegato. 

«Questo non significa che non bisogna 
studiare - è necessario studiare molto bene per 
essere utili al prossimo e alla Patria. E ognuno 
si formerà al meglio delle proprie capacità, ma 
ricordate sempre che la formazione è, innanzi-
tutto, la formazione dello stato spirituale inte-
riore della persona», ha concluso Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill.

L a chiesa della Santa Trinità nel 
microdistretto di Babaevka ad 
Astrakhan diventerà una delle 

più grandi chiese della regione di Astrakhan. 
Il progetto è a due piani, a cinque cupole, 
che stanno a significare Cristo con i quattro 
Evangelisti, con piano terra e campanile incor-
porati nel tempio, realizzato per soddisfare le 
tradizioni dell'architettura ortodossa russa. 

La chiesa si trova in una nuova area in 
via di sviluppo della città, in cui vivono oltre 
cinquantamila persone. Il tempio può ospitare 
fino a 1500 persone. L'altezza totale della 
chiesa, compreso il campanile, è di 38 metri. 
Il tempio è coronato da una cupola di 8,4 m 
di diametro, che pesa 8300 kg. Sul campanile 
della chiesa ci sono 13 campane di bronzo. 

Nel 1998, i residenti del microdistretto 
hanno espresso il loro comune desiderio 

nell’incredulità. Ma il Signore ha rivolto la Sua 
misericordia al nostro popolo, e oggi lo sviluppo 
generale del nostro Stato, della sua economia, 
del suo sistema politico, del lato sociale della 
vita è accompagnato dallo sviluppo spirituale. 
E la prova di questo è la costruzione dei templi. 

Nella chiesa pregheremo Dio, invocheremo 
il Suo aiuto per la nostra vita, per le nostre 
opere. Nel tempio riceveremo una risposta da 
Dio. E questa risposta è alla base della nostra 
fede. Noi crediamo proprio perché sentiamo 
un vero legame con Dio... Nel tempio crescia-
mo spiritualmente, diventiamo più forti e 
con la nostra preghiera ci avviciniamo a Dio. 
Se abbiamo molti templi, se la maggior parte 
delle persone visita questi templi, divente-
remo persone invincibili. E così nelle nostre 
vene scorre il sangue dei vincitori, ma se que-
sta tradizione è sostenuta dalla vita spirituale 
delle persone, tutta la nostra vita cambierà 
molto: diventerà migliore, più leggera, più 
bella e più prospera. Con la speranza di un 
tale futuro noi stiamo costruendo il tempio, 
invocando l'aiuto di Dio per le nostre vite.

Mi congratulo con tutti voi per questa 
meravigliosa festa, la benedizione della croce 
sulla cupola della chiesa della Santa Trinità 
Vivificante, qui nella città di Astrakhan». 

Come dono alla chiesa in costruzione, in 
ricordo della visita, Sua Santità Vladyka ha 
presentato l'icona di san Nicola il taumaturgo. 

Poi Sua Santità il Patriarca Kirill ha preso 
visione dello stato di avanzamento dei lavori 
di costruzione nella parte principale del tem-
pio ed è salito anche sul campanile, dove ci 
sono tredici campane in bronzo. Il peso della 
campana più grande è di due tonnellate.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
anche visitato la Chiesa inferiore dedicata alla 
Presentazione al Tempio della Madre di Dio, 
in cui vengono svolti già i servizi divini.

Rivolgendosi agli studenti della scuola 

di organizzare la parrocchia e in futuro di 
costruire il tempio nel proprio distretto. Circa 
cinquemila persone hanno firmato la lettera 
sulla necessità di costruire il tempio.

Nel settembre 1999 è stato assegnato il 
terreno, nel 2007 è iniziato lo sviluppo del pro-
getto del complesso del tempio. Il 14 ottobre 
2007, festa della Protezione della Madre di Dio, 
nel sito della futura chiesa si è svolta la solen-
ne cerimonia di posa della prima pietra del 
tempio. È stata eretta anche una croce di grani-
to con un'iscrizione commemorativa. Nel 2013 
sono state colate e installate le campane, nel 
2014 sono state costruite e installate le quattro 
cupole più piccole sopra l'altare del tempio, 
nel mese di dicembre 2016 è stata realizzata e 
installata la cupola centrale del tempio. 

Rappresentanti di oltre 100 nazionalità e 
14 confessioni religiose vivono ad Astrakhan, 
dove operano 17 società di culture nazionali.

Oltre alle cattedrali presenti nel Cremlino, 
una delle principali chiese di Astrakhan è la 
cattedrale in onore del santo principe Vladimir, 
uguale agli Apostoli, il battista della Rus'.

Nel 1556 il khanato di Astrakhan fu conqui-
stato da Ivan il Terribile insieme al khanato di 
Kazan. Il Cremlino fu costruito tra il 1580 ed il 
1620 con mattoni provenienti da Saraj Batu, la 
capitale dell’Orda d’Oro, a guardia del Volga.

La colonizzazione intensiva di Astrakhan 
da parte dei russi iniziò nel XVIII secolo. Con 
decreto di Pietro I il 22 novembre 1717 fu isti-
tuita la gubernija di Astrakhan, che coincideva 
approssimativamente con i confini moderni del 
Distretto federale del Volga. Astrakhan ricevette 
lo status di città di provincia, prima che fosse 
ufficialmente considerata una fortezza. Negli 
anni successivi, il territorio della gubernija è 
cambiato in base al cambiamento dei confini 
delle province dell'Impero russo. I confini attuali 
risalgono a dicembre 1943, quando la provincia 
venne separata dalla regione di Stalingrado.
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nello spazio ex sovietico, in particolare nella 
regione del Caspio. Un gruppo di lavoro a 
livello di ministri degli Esteri dei cinque Stati 
caspici, Russia, Iran, Azerbaigian, Kazakistan 
e Turkmenistan, è stato istituito nel 1996. Le 

numerose riunioni del gruppo non sono state 
sempre facili. I cinque partecipanti avevano 
spesso punti di vista diametralmente opposti 
e hanno dovuto risolvere molti problemi 
complessi: giuridici, politici, militari, econo-
mici, ambientali. In 21 anni di negoziati le 
parti sono riuscite ad accordarsi sull'ambiente, 
la conservazione delle risorse biologiche, la 
sicurezza, la risposta comune a situazioni di 
emergenza, le attività militari nel mar Caspio, la 
divisione della superficie del mare. Nel progetto 
per la convenzione sullo status giuridico del 
mar Caspio, i cinque paesi caspici riconoscono 
il mar Caspio non come un lago, ma come un 

convenzione è il fatto che i paesi del mar 
Caspio possono porre sul fondale delle 
tubazioni mettendosi d'accordo solo con quei 
paesi proprietari dei settori interessati. Un 
punto importante del progetto è l'articolo 3, 
che stabilisce che le attività delle parti nel mar 
Caspio saranno attuate sulla base di principi, 
uno dei quali è l'assenza nel mar Caspio di 
forze armate estranee ai paesi caspici. Gli Stati 
del Caspio si impegnano inoltre a non fornire 
il loro territorio a nessuno per fini militari. 

La convenzione è un documento storico 
che, per la prima volta in centinaia di anni, ga-
rantisce la direzione pacifica di questa attività.

Lo status giuridico del mar Caspio

mare, con le conseguenze giuridiche che ne 
derivano. Il progetto propone che gran parte 
dell'area acquatica e delle risorse biologiche 
del mar Caspio rimangano di uso comune.

L'aspetto sensazionale del progetto di 

P er la prima volta il problema 
dello status politico e giuridico 
del Caspio, in senso moderno, 

ha avuto origine nel XVIII - XIX secolo. Tuttavia, 
il mar Caspio non è diventato oggetto di 
decisioni legali. Solo gli accordi successivi alla 
guerra russo-persiana hanno delineato i prin-
cipi fondamentali dello status del mar Caspio. 
In conformità con questi accordi una serie di 
territori della Transcaucasia sono entrati a far 
parte della Russia, che ha ricevuto il diritto 
esclusivo di mantenere una flotta militare nel 
mar Caspio. I mercanti russi e persiani sono 
stati autorizzati a commerciare liberamente 
nel territorio di entrambi i paesi e a utilizzare 
il mar Caspio per il trasporto di merci. Questa 
situazione è rimasta valida fino al 1917. 

Dopo la rivoluzione in Russia, il nuovo 
governo bolscevico ha rinunciato alla sua 
presenza militare esclusiva nel mar Caspio. 
L'Unione Sovietica e l'Iran nel 1935 hanno 
siglato un accordo per l'utilizzo di una zona 
di pesca di 10 miglia marine nel mar Caspio. 

Dopo lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale, l'Unione Sovietica, temendo la 
rivitalizzazione della Germania nazista in Iran 
e in tutta la regione, anche nel mar Caspio, 
ha insistito sulla conclusione di un nuovo 
accordo con Teheran sul commercio e la na-
vigazione nel mar Caspio. Firmato nel 1940, il 
trattato prevede che nel Caspio circolino solo 
le navi di questi due Stati. Ufficialmente, tutti 
questi accordi sono in vigore fino ad oggi. 

Il crollo dell'Unione Sovietica nel 1991 ha 
cambiato radicalmente la situazione regionale 

 Flottiglia del Caspio della Marina russa con sede ad Astrakhan
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«V orrei salutare cordial-
mente tutti voi qui 
presenti a nome del Pri-

mate della Chiesa ortodossa russa, Sua Santità 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.

Sua Santità il Patriarca Kirill ha visitato il 
Libano nel 2011, e con la Sua benedizione sono 
arrivato in questa terra benedetta per prendere 
parte alle celebrazioni del 40° anniversario del 
servizio di Sua Eminenza il metropolita Nifon 
di Filippopoli come rappresentante del Patriarca 
di Antiochia presso il Patriarca di Mosca.

Le relazioni russo-libanesi hanno una lunga 
storia. Si basano sulla solidarietà reciproca dei 
nostri popoli, sull'aiuto e sul sostegno reciproci, 
sul rispetto per il ricco patrimonio spirituale e  
culturale dei due Paesi. La Russia ha contri-
buito a diffondere l'illuminazione cristiana in 
Libano: alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX 
secolo con l’assistenza attiva della Società im-
periale ortodossa di Palestina sono state fon-
date circa venti scuole ortodosse entro i confini 
libanesi, sono stati costruiti ospedali, sono stati 
ripristinati chiese e monasteri cristiani.

Il Libano per il popolo russo era associato 
al pellegrinaggio in Terra Santa. I credenti 
facevano viaggi a piedi verso Gerusalemme, 
attraversavano le città costiere libanesi e visi-

La Russia nel cuore del Libano
Insieme per proteggere il cristianesimo  

Durante il suo soggiorno in Libano dal 14 al 16 settembre, il presidente del 
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr) del Patriarcato di 
Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha partecipato alla conferenza 
internazionale «La Russia nel cuore del Libano», tenutasi nella città di Deir 
Shuzyr, nel Libano settentrionale. Tra i partecipanti e gli ospiti del forum 
c’erano il metropolita Antonij di Zakhla, l’abate del podvorje della Chiesa 
ortodossa antiochena a Mosca, metropolita Nifon di Filippopoli, il ministro 
del Libano per la lotta alla corruzione Nikolaj Tuzjni, l’ambasciatore straordi-
nario e plenipotenziario della Federazione Russa nella Repubblica del Libano 
Aleksandr Zasypkin, il rappresentante del Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ presso il Patriarca di Antiochia, igumeno Arsenij (Sokolov), il capo del 

Centro russo di scienza e cultura a Beirut Vadim Zajchikov, il vice presidente 
della Società imperiale ortodossa di Palestina Elena Agapova, il presidente 
della Casa libanese-russa Nikolaj Badaui, i segretari del Decr per le relazioni 
intercristiane e interortodosse, ieromonaco Stefan (Igumnov) e arciprete Igor 
Yakymchuk, i rappresentanti delle autorità locali, delle confessioni cristiane, 
dei corpi diplomatici, delle organizzazioni ortodosse e non governative, e i 
compatrioti russi. L'evento è stato organizzato dal Consiglio ortodosso, un'or-
ganizzazione che unisce i missionari ortodossi e le personalità pubbliche del 
Libano. Prima degli interventi il Coro sinodale di Mosca e il Coro di musica bi-
zantina della metropolia del Monte Libano (Patriarcato di Antiochia) hanno 
eseguito inni ecclesiastici delle tradizioni spirituali russe e antiochene. 

tavano anche i luoghi associati alla vita terrena 
del Signore Gesù Cristo. Dopotutto, ricordiamo 
dal Vangelo che Cristo visitò i confini di Tiro e 
Sidone, e che per un cristiano ortodosso ogni 
terra su cui camminava il Signore Salvatore era 
santa. E per i pellegrini russi il Libano è sempre 
stato e rimane una terra santa. Venendo qui 
a piedi e ritornando poi in Patria, i nostri 
pellegrini hanno conservato per sempre nei 
loro cuori il ricordo dell'ospitalità della gente 
del luogo, dell'amore e della gentilezza con 
cui sono stati accolti qui. Alcuni pellegrini, 
soggiornando sia a Beirut che in altre città e 
villaggi della terra libanese, hanno portato con 
loro la cultura e le tradizioni spirituali russe.

Nel XX secolo, ondate di emigrazione dalla 
Russia al Libano servirono anche da sviluppo 
della scienza e della tecnologia, di vari aspetti 
della vita sociale. Ingegneri russi, geometri, 
figure educative e culturali nel corso degli anni 
hanno contribuito alla formazione dell'aspetto 
moderno del Paese. Le relazioni con il Patriarca-
to di Antiochia, con cui siamo legati da sincero 
amore fraterno e provata amicizia, sono di 
particolare importanza per la Chiesa russa.

A Damasco e a Beirut ci sono gli uffici di 
rappresentanza della Chiesa ortodossa russa. 
Il podvorje patriarcale di Mosca in Libano è 

stato fondato nel maggio 1946 dopo la visita 
di Sua Santità Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Alessio I in Medio Oriente, decisione presa 
in considerazione del desiderio dei residenti 
di lingua russa della capitale libanese di avere 
una parrocchia ortodossa. Ad oggi, questa 
parrocchia è il centro spirituale e culturale 
per la comunità ortodossa russa, qui non si 
festeggiano solo i giorni santi, ma altre date 
memorabili per i residenti ortodossi di Beirut.

A Mosca c'è una rappresentanza della 
Chiesa ortodossa di Antiochia presso il trono 
patriarcale di Mosca. Rappresenta i cristia-
ni sia in Libano che in Siria. Negli ultimi 
quarant'anni questa rappresentanza è stata 
guidata da un eminente figlio del popolo 
libanese, il metropolita Nifon di Filippopoli.

Vladyka Nifon è un uomo di talento unico. 
Negli anni difficili per la Chiesa ortodossa 
russa, quando fu perseguitata, Vladyka predi-
cava senza paura Cristo e battezzava nella sua 
parrocchia di Mosca. Lo ha fatto nonostante il 
fatto che questo tipo di attività rappresentas-
se una minaccia per la sicurezza e persino per 
la vita della persona che lo ha fatto. Non ha 
avuto alcuna immunità diplomatica, ma allo 
stesso tempo non ha mai rifiutato a nessuno 
di quelli che sono andati da lui e gli 

Nel riquadro, Sua Eminenza il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca
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hanno chiesto di celebrare il sacramento del 
Battesimo. E non ha mai informato le autorità 
sovietiche dei nomi di coloro che hanno accet-
tato il battesimo, come poi hanno richiesto.

Vladyka ha vissuto con la Chiesa russa anche 
il periodo del suo risveglio. E questo risveglio 
era e continua ad essere senza precedenti 
nella sua portata e nella sua velocità. Darò solo 
alcuni esempi. Trent'anni fa, la nostra Chiesa 
contava solo seimila parrocchie: oggi abbiamo 
trentaseimila parrocchie. Pensate a questi 
numeri. Significano che negli ultimi tre decenni 
abbiamo aperto migliaia di templi all'anno o 
tre templi al giorno. Dove e quando nella storia 
della Chiesa è avvenuta la rinascita a una tale 
velocità? In tutta la Chiesa ortodossa russa c’e-
rano 21 monasteri - ora ci sono oltre 950 chiostri 
monastici. Dove e quando nella storia della 
Chiesa ha avuto luogo una rinascita monastica 
di questa portata? Avevamo tre scuole religiose, 
e ora ce ne sono più di cinquanta. Non ci sono 
dati su quanti credenti ortodossi c’erano in 
epoca sovietica, ma ora sono decine di milioni.

Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli 
anni '90, in molte parrocchie di Mosca il sacer-
dote ha battezzato 300-400 adulti e bambini 
ogni giorno. E ora le persone continuano a 
venire in Chiesa, continuiamo ad aprire nuove 
parrocchie. Quando vado nei Paesi occidentali, 
alcune persone mi dicono che il cristianesimo 
non ha futuro e parlano di come le chiese 
cristiane sono chiuse in Europa, di come 
vengono trasformate in ristoranti o moschee. 
Parlano di come i giovani non vogliono 
diventare sacerdoti, non vogliono diventare 
monaci. Dico loro: "Se vuoi essere sicuro che 
il cristianesimo abbia sia il presente che il 
futuro, vieni in Russia, vedi come viviamo".

Vorrei parlare del cristianesimo in questo 
meraviglioso Paese. Ha una storia molto specia-
le e per secoli i cristiani hanno vissuto fianco a 
fianco con rappresentanti di altre religioni.

Così, fino a non molto tempo fa erano 
in un certo numero di altri Paesi del Medio 
Oriente, ma ora, letteralmente sotto i nostri 
occhi, l'immagine confessionale del Medio 
Oriente, purtroppo, cambia molto rapidamente 
e drammaticamente non a favore dei cristiani. 
Da dodici a quindici anni fa vivevano in Iraq 
1,5 milioni di cristiani. Oggi ci sono meno di 
un decimo di questo numero. In Libia c'era 
una forte comunità cristiana - ora non ci sono 
praticamente più cristiani. In Siria, nei luoghi 
in cui i terroristi salivano al potere, la presenza 
cristiana stava rapidamente scomparendo. Ad 
Aleppo, dove fino a poco tempo fa viveva mezzo 
milione di cristiani, come mi è stato detto, ora 
nel migliore dei casi ce ne sono 35mila. Tutto 
questo lo sapete meglio di me. E voi sapete che 
la cosiddetta Primavera araba non è stata ispi-
rata dagli Stati mediorientali, ma dall'esterno. 
È stata ispirata da quei politici e Stati che 
dicono: “Verremo e ti insegneremo come 
vivere. Costruiremo una democrazia per te 
qui". Guardate che tipo di democrazia hanno 
messo in scena tutti questi signori in Iraq, in 
Libia. Guardate il tipo di democrazia che hanno 
cercato di impiantare in Siria. Se la Russia non 
fosse intervenuta, ora sarebbe un nuovo Iraq, 
e per i cristiani non ci sarebbe affatto posto.

La Russia è sempre stata e sempre sarà con 
i popoli del Medio Oriente. E la Russia è sempre 
stata e sempre sarà con il popolo del Libano.

Il vostro Paese occupa un posto molto spe-
ciale in Medio Oriente. Oggi vorrei rivolgere 
una parola speciale ai cristiani del Libano: 
non andatevene, restate su questa terra, 
questa è la vostra terra. Avete il diritto legale 
di dimorare sulla terra dei vostri antenati, vi è 
garantito dalla Costituzione e dall'intera storia 
del Paese. Ma prima di tutto dipende da voi se 
i vostri figli, i vostri nipoti e pronipoti vivranno 
nella terra libanese. Pertanto, fate tutto il 
possibile per proteggere il cristianesimo in 

questo Paese. Fate affidamento sull'aiuto 
della Russia, che non metterà mai in difficoltà 
i cristiani del Libano. Create famiglie grandi e 
forti con molti bambini, in modo che i vostri 
discendenti vivano su questa terra.

Voi sapete quali prove ha attraversato la 
nostra Chiesa ortodossa russa nel XX secolo. 
Tutte le forze dell'inferno erano dirette a 
distruggere la Chiesa. Gli atei che arrivarono 
al potere nel nostro Paese esattamente cento 
anni fa, volevano distruggere completamente 
la religione, cercarono di cambiare il nostro 
codice spirituale, la nostra identità spirituale 
e culturale di civiltà. Ma, come dice la Sacra 
Scrittura, Dio non viene deriso (Gal 6, 7). 
Per settant’anni il nostro popolo ha atteso il 
momento in cui era possibile praticare libera-
mente la propria fede. E ha aspettato.

Pertanto, sia per il nostro popolo che 
per la Chiesa ortodossa russa, il dolore che i 
cristiani libanesi stanno vivendo oggi e la loro 
preoccupazione per il futuro sono abbastanza 
comprensibili e li condividiamo. Andiamo 
insieme lungo il percorso di protezione del 
cristianesimo. Il cristianesimo è minacciato in 
periodi diversi e in Paesi diversi, ma saremo 
veramente più forti se saremo sempre insieme.

Vi auguro tutto l'aiuto di Dio. Vi auguro di 
mantenere con fermezza la fede ortodossa. E se 
sarete con Cristo, Cristo stesso sarà con voi».

Trent'anni anni fa sarebbe stato impensabi-
le, ma nel Vicino Oriente tutto è possibile. 

L'esercito regolare libanese agendo in 
parallelo a Hezbollah al confine con la Siria, 
nella valle della Beqā', una regione che vede la 
Siria da sempre come una grande mamma, il 
26 agosto ha debellato i terroristi dell'Isis e del 
Movimento per la liberazione del Levante, ed 
ha alzato la bandiera spagnola insieme a quella 
libanese come tributo ai caduti della Rambla 
a Barcellona, dimostrando all'Occidente: «Noi 
siamo quelli che combattono il terrorismo...». 
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per le relazioni interortodosse, arciprete Igor 
Yakymchuk, l’assistente del presidente del 
medesimo Dipartimento Aleksandr Ershov.  

La Chiesa di Antiochia è la continuazione 
della comunità cristiana fondata dagli apostoli 

Pietro, che ha servito come primo vescovo, e 
Paolo, che sono i suoi santi protettori. La sede 
del patriarcato era anticamente Antiochia 
(Antakya), nell'attuale Turchia, ma nel XV 
secolo fu trasferita a Damasco, in Siria, che si 
trova sulla «strada detta Diritta», in risposta 
all'invasione ottomana di Antiochia. La sua 
storia antica è descritta negli Atti degli Apostoli, 
dove in Atti 11, 26 l' apostolo Luca riporta che 
fu in quella città che i discepoli di Cristo furono 
chiamati per la prima volta cristiani. Le dispute 
sulla cristologia del quarto Concilio ecumenico 
a Calcedonia e la controversia monofisita nel 
451 portarono ad uno scisma all'interno della 

ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente, che 
è considerato dagli altri vescovi della Chiesa 
ortodossa di essere l'unico erede legittimo 
della sede di Antiochia. Nelle traduzioni 
inglesi di documenti ufficiali, questa Chiesa si 
riferisce a se stessa come il Patriarcato greco-
ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente. 

 Nel 1988, l'allora Patriarca di Antiochia e di 
tutto l'Oriente Ignazio IV ha fondato in Libano 
l'Università di Balamand, che comprende la 
Facoltà di Teologia «San Giovanni Damasce-
no», e ha inglobato completamente l'Istituto 
di Teologia patriarcale di san Giovanni di 
Damasco, nato nel 1970 a Tripoli, in Libano.  

Visita alla Chiesa di Antiochia

Chiesa di Antiochia, che nello stesso consiglio 
fu elevata allo status di patriarcato. Il gruppo 
più numeroso ripudiò il concilio e divenne la 
Chiesa ortodossa siriaca, mentre il resto della 
Chiesa divenne l'attuale Patriarcato greco-

N el corso della visita in 
Libano il presidente del 
Dipartimento per le rela-

zioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di 
Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
ha visitato la metropolia di Beirut del Pa-
triarcato di Antiochia, dove ha incontrato il 
metropolita di Beirut Elias. Lo stesso giorno, 
il metropolita Hilarion ha incontrato il 
Primate della Chiesa ortodossa di Antiochia, 
Sua Beatitudine il Patriarca della Grande 
Antiochia e di tutto l'Oriente, Giovanni X. 

Sua Eminenza il metropolita Hilarion ha 
trasmesso a Sua Beatitudine i saluti fraterni di 
Sua Santità il Patriarca Kirill, così come l’invito 
a visitare Mosca in occasione delle celebrazio-
ni per il 100° anniversario della restaurazione 
del Patriarcato nella Chiesa ortodossa russa. 

Sua Beatitudine il Patriarca Giovanni 
ha espresso la sua profonda gratitudine 
alla Chiesa ortodossa russa per il sostegno 
multilaterale che fornisce ai cristiani che 
soffrono a causa della guerra in Siria. Le 
parti hanno anche discusso le prospettive 
di cooperazione tra il Patriarcato di Mosca e 
il Patriarcato greco-ortodosso di Antiochia 
nel campo della formazione teologica. 

Alla riunione hanno partecipato il rettore 
del podvorje della Chiesa di Antiochia a 
Mosca, metropolita Nifon di Filippopoli, il 
rappresentante del Patriarca di Mosca e di 
tutta la Rus’ presso il Patriarca della Grande 
Antiochia e di tutto l'Oriente, igumeno Arsenij 
(Sokolov), il segretario del Dipartimento per 
le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca  

 Sua Beatitudine il Patriarca Giovanni X e il metropolita Hilarion di Volokolamsk
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I nuovi santi del XXI secolo 
«Preservare l'unità della Chiesa ortodossa»

Il 18 ottobre 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, nel giorno in cui si fa memoria dei primi santi Gerarchi 
di Mosca Pietro, Alessio, Giona, Macario, Filippo, Giobbe, Ermogene, Tikhon, 
Pietro, Filarete, Innocenzo e Macario. Al termine del servizio divino, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa si è rivolto ai fedeli con la parola primaziale.
Nel corso dei secoli la Chiesa ortodossa russa ha subito persecuzioni di ogni 
sorta, che possono essere paragonate alla barbara occupazione nazista del 
Gran Palazzo di Peterhof nel 1941-1944, residenza estiva imperiale russa, 
che al processo di Norimberga fu definita un crimine contro l'umanità. L'oc-

cupazione iniziò il 22 giugno, proprio nel giorno in cui le splendide fontane di 
Peterhof vengono accese in sontuosi e dinamici giochi d’acqua, di cui i colori 
e gli ornamenti del Palazzo fanno da contorno e sfondo: azzurro, bianco e 
dorato, il tutto di fronte alla spettacolare vista sul golfo di Finlandia, respi-
rando la brezza proveniente dal mar Baltico... La successiva rinascita della 
Chiesa ortodossa russa ha accompagnato il restauro di questa residenza, che 
ha ospitato nel 2013, nel 400° anniversario dell'inizio della dinastia dei Ro-
manov, i leader mondiali del G20 per una cena di lavoro per discutere, tra gli 
altri argomenti, il processo di pace siriano. Ad ottobre, le 144 fontane e le tre 
cascate, insieme ai sei palazzi-museo, vengono chiusi per il lungo inverno. 

«N el giorno della memo-
ria dei santi Gerarchi 
di Mosca abbiamo 

celebrato la Divina Liturgia come di consueto 
nel cuore della Santa Rus’ , nella cattedrale 
della Dormizione del Cremlino di Mosca. 
Questo tempio era per la maggior parte dei 
santi la chiesa patronale, la chiesa cattedrale, 
e quindi con sentimenti speciali abbiamo 
oggi offerto le nostre preghiere ai santi.

Sono lieto che oggi hanno servito trenta-
sette vescovi recentemente ordinati, che sono 
chiamati ad essere i santi della nostra terra nel 
XXI secolo. La nostra generazione se ne andrà 
e questi giovani gerarchi continueranno a fare 
quello che stiamo facendo oggi. Pertanto, a loro 
è affidata l'enorme responsabilità del diritto 
di dispensare rettamente la parola della verità 
del Signore (2 Tim 2,15), di preservare la fede 
ortodossa, l'unità della nostra Chiesa, senza 
essere esposti ad alcuna tentazione, peccato e 
incitamento agli scismi e alle divisioni. Il futuro 
del nostro Paese, di tutta la Rus’ e forse il futuro 
della razza umana dipende da quanto spiritual-
mente forte sarà il nostro popolo, nutrito dalla 
grazia di Dio attraverso la nostra Chiesa. Perché 
la nostra Patria, come la Rus’ storica, è uno 
spazio enorme, non solo geografico, ma anche 
spirituale, e noi abbiamo una responsabilità 

speciale per il nostro popolo, per i popoli della 
Santa Rus’ e per il futuro della razza umana.

Per capire come svolgere il ministero, è 
sufficiente ricordare le opere dei santi di Mosca.

San Pietro (1308-1326), indubbiamente, per 
ispirazione dall'alto, trasferì la cattedra episco-
pale di tutta la Rus’ prima da Kiev a Vladimir, 
e poi da Vladimir a Mosca. Rimase il primate 
di tutta la Rus’ e vigilò sempre sull'unità della 
nostra Chiesa nelle vaste distese della Rus’.

Sant’Alessio (1354-1378) salì al trono di 
Mosca in un momento in cui le forze, che cer-
cavano di dividere la Rus’, iniziarono ad agire, 
e la Rus’ sud-occidentale fu soggetta a tenta-
zioni e pressioni dall’esterno, volte a rompere 
l'unità della Chiesa ortodossa russa. Sant'Ales-
sio credeva in tutte le sue forze per mantenere 
questa unità, ma a quel tempo forze politiche 
hanno lottato contro il Primate della Chiesa 
ortodossa russa e non volevano che visitasse 
le diocesi occidentali e sud-occidentali per 
rafforzare l'unità della nostra Chiesa. A quel 
tempo c'era anche un attacco da Oriente, il 
giogo tartaro-mongolo, e bisognava assicurar-
si che questi stranieri non avrebbero distrutto 
la terra russa. Pertanto, la grande missione 
di servizio spirituale e politico per il nostro 
popolo cadde sulle spalle di sant'Alessio.

San Giona (1448-1461), dopo molti anni di  Gerarchi della Chiesa ortodossa russa

Nel riquadro, icona dei santi Gerarchi di Mosca Pietro, Giona, Ermogene e Alessio
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Nell'anno 2017 della Natività di Cristo».
Rivolgendosi ai partecipanti alla cerimonia 

Sua Santità il Patriarca ha detto: «Nell'anno 
del 460° anniversario dell’ entrata volontaria 
dei popoli della Kabardino-Balkaria in Russia, 

siamo in questo luogo, dove sono sepolti i prin-
cipi circassi e dove terremo un servizio funebre. 
Questa dinastia di figli meravigliosi della Rus-
sia e del suo popolo è stata fondata da Maria 
Temryukovna, che è diventata la moglie dello 
zar Ivan Vasilevich. Attraverso l'integrazione 
volontaria dei popoli della Kabardino-Balkaria 
è stata stabilita un’importante unione tra la 
Russia e i grandi popoli di montagna 
del Caucaso del Nord, coraggiosi e forti.

E oggi, per grazia di Dio, nonostante i pro-
blemi e i pericoli, in particolare del terrorismo 
internazionale, sono questi popoli che manten-
gono la pace ai confini meridionali della nostra 

ad essere più vicini come nessun altro.
Se i valori fondamentali sono opposti, le 

persone non possono vivere insieme. E se sui 
principi sono unite, allora ciò che è secondario 
è facilmente superato, anche se ci possono 
essere alcune differenze. Pertanto, dobbiamo 
proteggere la vita spirituale del nostro popo-
lo, abbiamo bisogno di sviluppare le relazioni 
tra ortodossi e comunità musulmane, abbia-
mo bisogno di capire meglio e apprezzare il 
fatto che dopo aver vissuto insieme 460 anni, 
siamo davvero diventati un unico popolo. E 
ora preghiamo per il riposo delle anime dei 
defunti servi di Dio, sepolti in questo luogo». 

La repubblica della Kabardino-Balkaria 

Patria. Dietro questa secolare vita insieme 
c’è una base comune. Sebbene la maggior 
parte dei kabardini e balkari sono musulmani 
e i russi ortodossi, condividiamo un sistema 
comune di valori e questo porta i nostri popoli 

N ella cripta della Chiesa 
dell’icona della Madre di 
Dio «Il Segno» del mona-

stero stavropigiale Novospasskij di Mosca 
sono sepolti i principi Bekovich, Sunchalee-
vichi e Cherkasskie, discendenti dei circassi, 
che sono stati al servizio dello zar Ivan IV e 
di sua moglie Marija Temrjukovna. Tra loro 
ci sono comandanti e statisti di spicco.

In occasione del 460° anniversario dell'u-
nione dei popoli della Kabardino-Balkaria con 
lo Stato russo, Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill ha benedetto una lapide 
commemorativa, posta all’interno del tempio, 
e ha deposto i fiori dinanzi alla lapide.

L'iscrizione sulla lapide recita: «Qui nel 
tempio Znamenskij del monastero Novo-
spasskij, riposano i principi Cherkasskie. 

I principi Cherkasskie (Temryukovichi, 
Kambulatovichi, Sunchaleevichi, Bekovich), 
antenati dei circassi di Kabardia, dal 1561 fu-
rono in servizio presso il grande sovrano nella 
capitale di Mosca, dopo il matrimonio dello 
zar Ivan IV con Marija Temryukovna. Tra questi 
figli fedeli della Patria c’erano il generalissimo 
e il grande cancelliere, i governatori e i co-
mandanti dell'esercito, 12 rispettabili uomini 
della Duma. Servendo in diversi ranghi, i 
Cherkasskie hanno dato un grande contributo 
alla formazione e al rafforzamento dello 
Stato russo. In memoria dei grandi antenati 
e nell'anno del 460° anniversario dell'unione 
dei popoli della Kabardino-Balkaria e della 
Russia, questa lapide è posta dai discendenti 
riconoscenti. Le loro anime riposino in pace! 

 Lapide commemorativa per il 460° anniversario dell'unione con la Russia
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contro la volontà del popolo ortodosso. E in 
questo momento la Chiesa russa ha compreso 
il bisogno di essere autocefala, completamente 
indipendente da qualsiasi altra Chiesa, al fine 
di mantenere intatta la fede ortodossa. 

Ma presto san Filippo (1464-1473) non poté 
godere pienamente della stabilità politica e del 
sostegno del sovrano, e quando lo stesso Ivan 
Vasilyevich iniziò a fare cose indegne per uno 
zar russo, fermando le divisioni con il sangue e 
con la spada, san Filippo denunciò lo zar - dal 
luogo in cui mi trovo, non ha impartito  a Ivan 
Vasilyevich il Terribile la sua benedizione. Que-
sto è stato un atto del ministero profetico della 
Chiesa, la proclamazione della giustizia di Dio, 
per la quale il santo ha pagato con la sua vita. 

Inoltre, non possiamo non ricordare san 
Giobbe (1586-1589), che divenne il primo 
Patriarca di Mosca. Salì al trono patriarcale 
durante i tempi del benessere della Chiesa. 
Un governo forte, che ha contribuito molto 
alla leadership del Patriarca a capo della 
Chiesa russa, ha sostenuto le iniziative della 
Chiesa. Ma molto presto il nostro Paese crollò 
nel Periodo dei torpidi, e poi la voce profetica 
del Primate della Chiesa risuonò di nuovo in 
tutto il Paese, rifiutando ogni opportunità di 
sostenere il Falso Dimitrij e i nemici esterni del-
la nostra Patria dietro di lui. E come lo hanno 
persuaso, come hanno chiesto sostegno! Ma 
rimase fermamente nella posizione in cui il 
Patriarca da solo deve resistere, sostenendo 
l'unità della Patria, impedendo l'intervento 
straniero negli affari del popolo. Fu rovesciato 
dal Falso Dimitrij e mandato in un monastero 
a Staritsa, vicino a Tver, dove finì i suoi giorni.

Al suo posto arrivò un altro santo, che ripo-
sa qui con le sue reliquie, sant’Ermogene 
(1606-1612), che nel Periodo dei torpidi languiva 
qui nei sotterranei del monastero di Chudov, 
morendo di fame, sete e freddo, sotto la terri-
bile pressione degli invasori polacchi e di alcuni 

boiardi russi che servivano loro, non ha firmato 
l’appello a favore dell'approvazione dell'auto-
rità di stranieri ed è morto martire rimanendo 
fedele al suo popolo, al suo Paese e alla Chiesa.

San Tikhon (1917-1925) è il primo Patriarca 
dopo una pausa di duecento anni. Il suo pa-
triarcato è coinciso con anni di terribili disor-
dini, il completo collasso di tutte le fondazioni 
nazionali dello Stato e del nostro popolo. Allo 
stesso tempo, sorse una divisione nella Chiesa, 
che fu provocata dalle autorità, in modo tale 
che dividendo la Chiesa potevano affrontarla 
più rapidamente. San Tikhon, proclamato 
Patriarca in una solenne atmosfera del Con-
cilio di tutta la Rus’, fu costretto a cooperare 
ogni giorno con il nostro popolo e la nostra 
Chiesa. Morì in circostanze ancora inspiegabili, 
rimanendo fedele a Cristo e in nessun modo 
disonorando la sua dignità patriarcale.

Oggi ricordiamo anche i grandi santi Fila-
rete, Innocenzo, Macario, teologi e missionari, 
che, essendo sulla cattedra di Mosca, erano 
grandi autorità e ministri della Chiesa russa. 
Ed è importante che i giovani gerarchi della 
nostra Chiesa in questo giorno preghino il 
Signore nella cattedrale della Dormizione.

Cari fratelli, la straordinaria storia dei santi 
di Mosca dovrebbe insegnarci che non ci sono 
tempi facili per la Chiesa, perché la Chiesa è 
sempre in guardia sulla verità divina. Ci sono 
condizioni più favorevoli o meno favorevoli, ci 
sono periodi di persecuzioni e divisioni, ma la 
Chiesa sempre e in ogni circostanza è chiamata 
a proclamare la verità di Dio, a educare il popolo 
in essa, a pregare per lui, per il Paese, per le 
autorità e per il suo esercito, affinché il Signore 
rivolga la Sua misericordia sulla nostra Patria...

Possano le preghiere dei santi di Mosca 
rafforzare la mente, il cuore, la volontà e i 
sentimenti di quei gerarchi della nostra Chiesa, 
che oggi sono chiamati a dispensare la parola 
di verità di Cristo. Congratulazioni per la festa!».

presenza della nostra Chiesa nel Patriarcato 
di Costantinopoli, fu il primo ad essere eletto 
alla cattedra dei primi santi Gerarchi di Mosca 
e dal cui ministero la nostra Chiesa iniziò a 
considerare la sua esistenza autocefala. Salì 
alla cattedra di Mosca in un periodo difficile, 
quando Costantinopoli fu tentata dall'Unione 
di Ferrara-Firenze e firmò l'unione con Roma 

 Le fontane del Museo-riserva di Peterhof  



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 9.00

  Festa Patronale: 21 settembre

   A lato, icona della Natività della Madre di Dio (XVII-XVIII sec.) in cornice Fabergé
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«Stiamo partecipando ad un evento 
molto importante e veramente storico nella 
vita spirituale della Russia, ha detto il capo 
dello Stato. Dedicato alla vittoria del nostro 
popolo nella Grande Guerra Patriottica, que-
sto tempio diventerà la principale cattedrale 
delle Forze Armate, ancora un altro simbolo 
delle nostre incrollabili tradizioni nazionali e 
della nostra fedeltà alla memoria dei nostri 
antenati e dei loro successi a beneficio della 
Patria... La terra sui cui sarà costruita ricorda 
questi esempi. Durante la Grande Guerra 
Patriottica le ultime linee di difesa di Mosca 
passarono da qui. In queste foreste nell'inver-
no del 1941, a costo di enormi perdite e sforzi, 
il nemico fu fermato e costretto a ritirarsi». 

I l parco militare-patriottico di 
cultura e ricreazione delle Forze 
Armate della Federazione Russa  

«Patriot» è stato aperto ufficialmente nel 
2017. Si trova vicino alla città di Kubinka, 
nel distretto di Odintsovo, nella regione di 
Mosca. La cerimonia di posa della prima 
pietra del parco si è svolta con la partecipa-
zione del ministro della Difesa russo Sergej 
Shojgu e del governatore della regione di 
Mosca, Andrej Vorobiev, il 9 giugno 2014.

La struttura, che occupa un'area di oltre 
cinquemila ettari, comprende, insieme alla 
base aerea di Kubinka, il museo dell'aviazio-
ne, il museo dei veicoli corazzati, il museo 
dell'artiglieria e gli impianti sportivi. 

Il 16 giugno 2015 è stato inaugurato 
il centro congressi ed espositivo delle Forze 
Armate della Federazione Russa. Lo stesso 
giorno si è svolto il primo evento,  il orum 
tecnico-militare internazionale «Army 
2015», che ha visto la partecipazione 
del presidente russo  Vladimir Putin. 

Il Ministero della Difesa ha in program-
ma di costruire altri parchi in tutta la Russia. 
Così, nel 2016 ha annunciato la creazione 
di filiali a Sebastopoli e a Kronshtadt.

Nel territorio del parco sarà costruito il 
tempio principale delle Forze Armate russe, 
in onore dell'Ascensione del Signore, la cui 
costruzione si prevede di completare nell'an-
no del 75° anniversario della Vittoria nella 

 Il parco «Patriot» a Kubinka nella regione di Mosca      

Grande Guerra Patriottica, che ricorre nel 2020.
Alla cerimonia di posa della prima pietra 

del tempio hanno partecipato Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill, il 
presidente della Federazione Russa Vladimir 
Putin e il ministro della Difesa Sergej Shojgu. 

«Viviamo in un'epoca in cui, sfortunatamen-
te, né la guerra né, come dice la Sacra Scrittura, 
le voci di guerra hanno lasciato le nostre vite. 
E fino ad ora le Forze Armate sono il principale 
fattore per preservare la libertà, l'indipendenza 
e la sovranità del nostro Paese... ma per vincere 
le truppe hanno bisogno non solo di addestra-
mento e armamenti, ma anche di uno spirito 
forte per rimanere fedeli al giuramento dato 
alla Patria», ha detto il Primate della Chiesa. 

 Il tempio principale delle Forze Armate russe nel parco militare-patriottico
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