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Sulle rive di un piccolo fiume... 
editoriale di Fernanda Santobuono
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Celebrare gli anniversari che hanno 
fatto la storia della Rus’ significa 
dare testimonianza della fedeltà di 

un Paese verso le proprie radici e della volontà di 
perseguire, sulle orme della sua storia religiosa, 
culturale, politica e civile, il processo di sviluppo 
dell’Unione euroasiatica, prevista per il 2015. 

Questo è l’anno in cui si celebra il 1000° 
anniversario del transito del gran principe 
Vladimir (958-1015), il Battista della Rus’,  
nonché il 70° anniversario della fine della 
Grande Guerra Patriottica e dell’elezione del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Alessio I 
(1945-1970), figura di spicco dell’ortodossia 
mondiale, e, infine, il 155° anniversario dell’i-
nizio della missione russa in Giappone (1860). 

Ogni evento di questa storia mirabilmente 
si ricollega all’altro in un dinamismo esisten-
ziale che solo la fede di un popolo e della sua 
Chiesa ha saputo guidare sul cammino della 
salvezza, nonostante le grandi sfide affrontate. 

Nell’ortodossia non esistono frontiere tra 
il monachesimo e il mondo laico, come ha 
testimoniato il grande starets ed esicasta San 
Serafino di Sarov (1759-1833), di cui si celebra 
il 255° anniversario della nascita nel 2014. 

Il monachesimo russo è profondamente legato 
alla cultura, alla sensibilità umana, alla geografia 
spirituale di un popolo e di una terra che hanno 
saputo dare un’impronta peculiare all’esperienza 
cristiana. Esso ha plasmato il volto interiore della 
Chiesa e ha influito sulla società civile e politica,  
soprattutto in alcune epoche storiche. 

Settecento anni fa, sulle rive di un piccolo 
fiume, il Tolga, affluente del Volga, lungo il quale 
sono sorti nei secoli numerosi monasteri orto-
dossi, fu miracolosamente trovata l‘icona della 
Madre di Dio, detta appunto di Tolga, che divenne 
il principale santuario del monastero della Santa 
Presentazione, costruito per volere del vescovo 
Prokhor di Rostov sul luogo dove egli stesso fu 
testimone dell’evento miracoloso nel 1314. 

La parola «Tolga», nella lingua degli antichi 
popoli ugro-finnici, i Merya, che  vivevano in 
questa regione, significa «penna». Questi popoli, 
di religione pagana, furono cristianizzati nel XVI 
secolo durante il regno di Ivan il Terribile, il primo 
zar della Rus’, quando egli  stesso fu miracolosa-
mente guarito da una grave infermità nel 1553, 
dopo aver pregato dinanzi all’icona di Tolga. 

Il vescovo Prokhor era uno stretto collabora-
tore di San Pietro, metropolita di Mosca e di tutta 
la Rus’ (1308-1326), scrisse la sua agiografia e per 
conto del principe Ivan Kalita si recò nella città 
di Vladimir nel 1327 per l'inizio del processo di 
canonizzazione del metropolita Pietro e a Mosca 
per benedire la prima pietra della Cattedrale della 
Dormizione del Cremlino, fondata da San Pietro il 
5 agosto 1326, pochi giorni prima della sua morte.        

Come San Sergio di Radonež (1314-1392), 
Taumaturgo di tutta la Rus’, del quale ricorre 
il 700° anniversario della nascita nel 2014, 
anche San Serafino di Sarov visse in un periodo 
storico importante della Chiesa e dell’Impero 
russo, caratterizzato dalle missioni ortodosse 
in Alaska e in Giappone, con il ministero pasto-

rale del santo vescovo Innokentij (1797-1879), 
metropolita di Mosca, educatore dell’Alaska 
e della Siberia, San Tikhon (1865-1925), 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, e San Nicola 
(1836-1912), apostolo del Giappone. 

In questo periodo, la Russia imperiale aveva 
raggiunto il suo massimo sviluppo, il cui territo-
rio si estendeva su tre continenti - Europa, Asia 
e Nord America, - confinando con il Mar Baltico 
e l’Oceano Pacifico, tanto con la Prussia quanto 
con il Canada. Questo Impero traeva la sua forza 
dalla fede, la stessa che aveva determinato la 
vittoria nel Periodo dei Disordini, con la rinasci-
ta spirituale, civile e politica del Paese. 

Allo stesso modo, San Sergio di Radonež, 
che benedisse il santo principe Dimitry Donskoy 
prima della battaglia di Kulikovo contro i tartari 
nel 1380, la cui vittoria rappresentò una pietra 
miliare per il consolidamento dello Stato russo, 
visse negli anni in cui sia lo Stato che la Chiesa 
si andavano rafforzando sul piano strutturale: da 
una parte, la capitale del nascente Stato russo 
si  era trasferita dalla sua antica sede di Staraja 
Ladoga (753), nella Russia del Nord, a Kiev 
(880), e poi a Vladimir (1157) e infine a Mosca 
(1325); dall’altra, la Chiesa, dopo il battesimo di 
Kiev (988), vedeva pian piano concretizzarsi la 
necessità di acquisire il suo status di autocefalia 
(1448) e di costituire la sede Patriarcale a Mosca 
(1589) per difendere l’Ortodossia sulla frontiera 
orientale dell’Europa, dopo gli importanti e 
drammatici eventi che interessarono sia l’allora 
capitale, Kiev, che i mongoli distrussero nel 1240, 
sia Costantinopoli, con la IV Crociata e  la fine 
dell’Impero Romano d’Oriente nel 1453. 

Pertanto, nel 1439  la Chiesa russa decise di 
rifiutare l’Unione di Firenze e di deporre l’allora 
metropolita di Kiev e di tutta la Rus’ Isidor, di 
ritorno dal Concilio nel capoluogo fiorentino, 
eleggendo al suo posto il metropolita Giona 
(1448-1461). Tuttora, il Patriarcato di Mosca è in 
linea con questa sua decisione, avendo adottato  Icona della Madre di Dio di Tolga (XIV sec.)
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un documento sulla questione del primato nella 
Chiesa universale durante la riunione del Sacro 
Sinodo del 26 dicembre 2013, la massima autorità 
ecclesiastica della Chiesa ortodossa russa. 

La conversione alla fede ortodossa del santo 
principe Vladimir e il successivo battesimo sulle 
rive del Dnepr a Kiev furono seguiti storicamente 
dal Grande Scisma (1054) e dalla distruzione 
di Kiev, fino alla sua totale rovina nel 1240, nel 
periodo compreso dal 1204 al 1261, quando, in 
seguito alla IV Crociata, Costantinopoli divenne 
la capitale dell’Impero latino d’Oriente. 

Oggi la Cina e il Giappone fanno parte dei 
Paesi che formano il territorio canonico della 
Chiesa ortodossa russa, insieme a Ucraina, Bielo-
russia, Moldova, Azerbaigian, Paesi baltici e Stati 
dell’Asia centrale. Il documento della riveduta 
costituzione del Patriarcato di Mosca è stato adot-
tato dal Concilio dei Vescovi il 5 febbraio 2013, 
nell’anno del 1025° anniversario del Battesimo 
della Rus’, -  della rinascita della fede ortodossa e 
del «secondo battesimo della Rus»’, - del 400° an-
niversario dell’inizio della dinastia dei Romanov e 
della prima visita in Cina del Primate della Chiesa 
russa, la prima in assoluto nella storia della Chiesa 
ortodossa russa e della Repubblica Popolare 
Cinese, in occasione del 300° anniversario della 

prima missione ortodossa russa a Pechino. 
Di qui, il passo per l’Unione euroasiatica 

è breve, non fosse altro per il fatto che tutti i 
Paesi che la compongono, o quasi, sono oggi 
uniti territorialmente tra loro: Russia, Ucraina, 
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, 
Moldova, Cina, Giappone, Mongolia, Finlandia, 
Ungheria, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Bulga-
ria e Armenia. La stessa Ungheria, che si trova 
nel cuore dell’Europa, sostiene che «senza la cul-
tura russa non c’è neanche la cultura europea». 
Parola del primo ministro Viktor Orbán.

Una cultura che, nelle sue espressioni lette-
rarie e figurative, ha preso forma negli ambienti 
monastici dei secoli XI e XIII con le prime testimo-
nianze della letteratura nazionale, e soprattutto 
nei secoli XIV e XVI  con una reinterpretazione 
dei canoni estetici bizantini in rapporto con le 
arti figurative, per svilupparsi poi nel corso dei 
secoli fino ai grandi autori della letteratura russa 
moderna, primo fra tutti Fëdor Dostoevskij. 

E pensare che la vita monastica sorse 
spontaneamente nella Rus’, presentando analogie 
con il monachesimo del IV secolo, così come 
era vissuto in Egitto, Siria e Cappadocia, ma nel 
contempo differenziandosi nella conoscenza e nel 
servizio divino. Nella Rus’, così come generalmen-

 Yaroslavl - Monastero della Santa Presentazione di Tolga (1314)

te nella Chiesa, il monachesimo non iniziò in un 
modo definito e a una data precisa. Anche prima 
dell’introduzione ufficiale del cristianesimo nel 
988, mercanti e altre persone, che ebbero l’op-
portunità di visitare i territori della Rus’, poterono 
notare l’esistenza di monasteri e la vita dei mona-
ci. Altri monasteri erano quelli della Crimea, che - 
durante le lotte iconoclaste nell’Impero Bizantino 
nell’VIII e IX secolo - ebbero un periodo di grande 
fervore, poiché molti monaci vi trovarono rifugio, 
essendo rimasta quella regione saldamente ico-
nodula. Questi monasteri continuarono a fiorire 
nei secoli successivi, come il grande complesso 
monastico di Surož, dal X al XIII secolo. 

In questo lembo di terra, bagnata dal Mar 
Nero e dal Dnepr, nella vicina città di Khersón il 
santo principe Vladimir di Kiev si convertì alla fede 
ortodossa. Al successivo Battesimo della Rus’, i 
monaci greci accompagnarono la prima gerarchia 
ecclesiastica greca e più tardi i primi metropoliti 
greci, che intorno agli anni 1060 portarono la re-
gola studita per il monastero delle Grotte di Kiev. 

Ancor prima, nel 916, alcuni monaci russi si 
recarono sul Monte Athos e fondarono il mona-
stero della Dormizione della Theotókos di Xilurgu, 
che nel 2016 celebrerà il 1100° anniversario 
della sua nascita. Esso costituisce un importante 
tassello nella storia dell’ortodossia e del mona-
chesimo russo. Non a caso nel 2005, il presidente 
della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 
partecipare alle celebrazioni per l’anniversario 
della fondazione  della Laura delle Grotte a Kiev 
(1051), ha visitato anche il complesso monastico 
russo sul Monte Athos. Il merito di tutto questo 
è di quei monaci che qui, al confine tra il mondo 
greco e slavo, per mille anni e più «hanno saputo 
mantenere acceso il fuoco inestinguibile del 
monachesimo russo». Parola di Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, di cui 
si celebra nel 2014 il V anniversario della Sua 
intronizzazione insieme al 425° anniversario 
della costituzione del Patriarcato di Mosca.  



3

   

Con la benedizione di Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’ Kirill, l’11 dicembre 2013 

è stato istituito il consiglio di fondazione 
del monastero della Santa Presentazione di 
Tolga. Fanno parte del consiglio rappresen-
tanti del Governo, del clero e della comunità 
imprenditoriale, nonché il vicerappresen-
tante plenipotenziario del Presidente della 
Federazione Russa nel Distretto Federale 
Centrale, Nikolaj Ovsiyenko, il primo vi-
cegovernatore della regione di Yaroslavl, 
Alexander Knyazkov, il primo vicesindaco 
di Yaroslavl, Alexander Nechayev. 

In occasione delle celebrazioni per il 700° 
anniversario dell’icona della Madre di Dio 
di Tolga e della nascita del monastero della 
Santa Presentazione di Tolga (1314), il con-
siglio di fondazione ha tenuto la sua prima 
riunione presso il Museo d’Arte di Yaroslavl, 
a cui hanno partecipato l’aiutante del Presi-
dente della Federazione Russa, Igor Levitin, 
il governatore della regione di Yaroslavl, 
Serghej Hawks, e il suo vice, il metropolita 
Panteleimon di Yaroslavl e Rostov, 
e il vescovo Benjamin di Rybinsk e Uglich. 

Il monastero di Tolga è il centro spirituale 
della regione di Yaroslavl e il suo santuario 
principale - l’icona della Madre di Dio di Tol-
ga, è venerato da tutti i cristiani ortodossi. 
Nel 2003, l’immagine miracolosa è stata 
riportata nel monastero dal Museo d’Arte. 

In occasione dell’anniversario, sarà 
ricostruita la strada che conduce al monastero, 
con l’ampliamento delle carreggiate e del 
sistema di illuminazione, così come sarà atti-
vato  un bus navetta, che dalla Piazza Rossa di 

Nel 700° anniversario del monastero di Tolga  

Yaroslavl porterà al chiostro, e saranno restaurati 
gli edifici commerciali sul territorio di Tolga.

A tal fine, nei bilanci della regione e del  
comune di Yaroslavl sono stati stanziati circa ses-
santa milioni di rubli, come fondi fuori bilancio. 

Le principali celebrazioni si terranno 
dal 19 al 21 agosto 2014. È prevista la visita 
a Yaroslavl di Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill, durante la quale il Primate 
consacrerà la cappella in onore di San Trifon nel 
territorio del monastero della Santa Trasfigura-
zione di Yaroslavl e presenzierà ai festeggiamen-
ti in onore dell’icona della Madre di Dio di Tolga. 

Sono attesi tra gli otto e i diecimila pellegrini. 
Anche il monastero della Santa Trasfigura-

zione (XII sec.) ha avuto un ruolo importante 
nella storia della Russia. Fu visitato dal primo 
zar Ivan il Terribile. Respinse l’invasione dei 
polacchi nel 1609. Ospitò per un certo periodo 
di tempo il principe Dmitrij Požarskij e Kuz’ma 

Minin, che qui organizzarono l’esercito dei 
volontari russi che espulse i polacchi dal 
Cremlino di Mosca, mettendo fine al Periodo 
dei Disordini nel 1612. Nel monastero 
soggiornò il futuro zar Mikhail Romanov, che 
qui si fermò lungo il viaggio dal monastero 
Ipatiev di Kostroma a Mosca e inviò la sua 
prima lettera con il consenso al trono.

Nel suo territorio è sepolto il vescovo di 
Rostov Prokhor, che qui  è stato archimandri-
ta prima di essere nominato vescovo di Ro-
stov, e qui visse gli ultimi anni della sua vita, 
portando lo schema con il nome di Trifon. 

Nel 2010, Sua Santità il Patriarca Kirill ha 
visitato il monastero di Tolga e in quell’occa-
sione ha avuto l’opportunità di «vedere con 
i propri occhi tutto ciò che è stato fatto..., la 
magnificenza e la bellezza di questo luogo, 
che si manifesta con la grazia di Dio attraverso 
le fatiche umane, la pazienza e la diligenza».

 Yaroslavl - Riunione del consiglio di fondazione del monastero di Tolga
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Riunione del Sacro Sinodo 
Nominato il nuovo metropolita di Minsk e Slutsk

I l Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa 
russa ha tenuto il 25 e 26 dicembre  
l’ultima riunione dell’anno 2013. I la-

vori si sono svolti presso l’Aula del Sinodo della 
residenza patriarcale e sinodale nel monastero 
San Daniele di Mosca, presieduti dal Primate 
della Chiesa ortodossa russa, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill. 

Sono membri permanenti del Sacro Sinodo: 
il metropolita Vladimir di Kiev e di tutta 
l’Ucraina, il metropolita di San Pietroburgo 
e Ladoga Vladimir, il metropolita Filaret di Minsk 
e Slutsk, esarca patriarcale di tutta la Bielorussia, 
il metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, 
il metropolita Vladimir di Chisinau e di tutta 
la Moldavia, il metropolita Alexander di Astana 
e Kazakistan, capo del Distretto metropolitano 
della Repubblica del Kazakistan, il metropolita 
di Tashkent e Uzbekistan Vikentij, capo del 
Distretto metropolitano dell’Asia centrale, 
il metropolita Varsonofij di Saransk e Mordovia, 
cancelliere del Patriarcato di Mosca, il metro-
polita Hilarion di Volokolamsk, presidente del 
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne del Patriarcato di Mosca.

Sono stati invitati a partecipare alla sessione 
invernale 2013-2014 (settembre-febbraio) del 
Sacro Sinodo: il metropolita Serghej di Ternopil 
e Kremenets, il metropolita Kirill di Stavropol 
e Nevinnomyssk, l’arcivescovo Konstantin di 
Kurgan e Lufia, l’arcivescovo Iosif di Birobidzhan 
e Kukdur, il vescovo Nestor di Kersón.

Prima dell’inizio della riunione, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha rivolto un 
breve discorso ai partecipanti, dicendo: «Saluto 
cordialmente tutti i membri del Sacro Sinodo, 
sia permanenti che temporanei, e vi do il 
benvenuto all’ultima riunione di quest’anno.

Oggi abbiamo un ordine del giorno piuttosto 
ampio, quindi è molto probabile che dovremo 
lavorare anche domani. Oltre ai documenti 
relativi alla riflessione sui recenti eventi nella 

vita della nostra Chiesa, sarà presentata una 
serie di documenti, a cui dobbiamo prestare 
attenzione, per esaminarli, dopo averli inviati in 
anticipo, ed esprimere un giudizio.

In particolare vorrei sottolineare l’importanza 
del documento che si chiama «Regolamento sul-
le cappellanie militari». Il presente documento è 
stato adottato dal Consiglio Supremo della Chie-
sa, ora spetta a noi dargli la nostra benedizione 
per la sua ulteriore diffusione e applicazione.

Ritengo importante anche un certo numero 
di testi liturgici che devono essere approvati, si 
tratta sia di testi di riti, che di inni akathisti, che 
sono stati preparati dalla commissione liturgica.

Molto importante è anche il documento 
presentato dalla Commissione sinodale biblico-
teologica, che riguarda i temi della maternità 
assistita. Come sapete, la questione è stata già 
affrontata nei Fondamenti del concetto sociale 
della Chiesa ortodossa russa, ma a quel tempo 
la questione del battesimo dei bambini nati at-
traverso la maternità assistita non era così acuta. 
Ho incaricato la Commissione biblico-teologica 
di sviluppare questo tema, ed i risultati oggi 
saranno presentati alla vostra attenzione.

Per ora ci fermiamo a questo e non elen-
cherò tutti i punti all’ordine del giorno. 
Vorrei dare il benvenuto a tutti voi, membri 
del Sacro Sinodo, e dichiarare aperta questa 
sessione, ultima di quest’anno».

I partecipanti alla riunione hanno preso 
in esame la richiesta di rinuncia al governo 
della metropolia presentata dal metropolita 
Filaret di Minsk e Slutsk, esarca patriarcale
 di tutta la Bielorussia, motivata dal raggiungi-
mento del 75° anno di età (Verbale № 125).

Il Sinodo ha accettato la richiesta del me-
tropolita, gli ha espresso gratitudine per i lun-
ghi anni del suo ministero. I trentacinque anni 
in cui è stato a capo della Chiesa ortodossa 
russa in Bielorussia hanno segnato un grande 
sviluppo per la Chiesa, in questo periodo sono 
state aperte dieci nuove diocesi, si è moltipli-
cato il numero delle parrocchie, dei monasteri 
e dei seminari, si sono stabilite nuove relazio-
ni con le autorità statali. In considerazione di 
tutto ciò, il Sinodo ha nominato il metropolita 
Filaret «esarca patriarcale emerito», gli ha 
confermato il diritto di partecipazione ai lavori 
del Sinodo e un particolare posto d’onore nei 

Nel riquadro, una mitria del XVII secolo del Tesoro della Sagrestia della Laura della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad (Russia). Dono del principe Fedor Ivanovich Mstislavsky

 Mosca - Sua Santità il Patriarca Kirill presiede i lavori del Sacro Sinodo
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riti liturgici e nelle celebrazioni ufficiali.
Il Sacro Sinodo ha nominato metropolita 

di Minsk e Slutsk, esarca patriarcale di tutta 
la Bielorussia, il metropolita Pavel, che 
finora ha occupato la cattedra di Rjazan 
e Michajlovsk (Verbale № 126).

Sua Santità il Patriarca Kirill ha espresso 
profonda gratitudine al metropolita Filaret e in 
segno di particolare rispetto per i molti anni di 
lavoro a beneficio della Chiesa ortodossa russa 
ha donato a Sua Eminenza una Sua panagia.

Il Sinodo ha deciso di formare le metropolie 
di Voronezh (comprendente le diocesi di Voro-
nezh, Borisoglebsk e Rossosh) e Udmurtia (com-
prendente le diocesi di Izhevsk, Glazov e Sarapul) 
della Chiesa ortodossa russa e ha preso una serie 
di decisioni relative alla nomina di vescovi e vicari 
metropolitani (Verbali № 137 e 138).

Il Sacro Sinodo ha sollevato dall’incarico 
di rettore della parrocchia di Tutti i Santi 
di Lisbona (Portogallo) l’igumeno Arsenij (Soko-
lov) e lo ha nominato rettore della Rappresen-
tanza della Chiesa ortodossa russa 
a Beirut (Libano) e rappresentante del Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ presso il Patriarca di 
Antiochia e di tutto l’Oriente (Verbale № 165).

Per decisione del Sinodo, l’arciprete 
Antonij Ilyin è stato sollevato dal suo incarico 
di rappresentante della Chiesa ortodossa russa 
presso le istituzioni europee ed è stato messo a 
disposizione del Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’. Al suo posto è stato nominato l’arciprete 
Dimitrij Sizonenko, segretario per le relazioni 
intercristiane del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne (Verbale № 165).

Lo storico monastero stavropigiale di San 
Giovanni sul Karpova a San Pietroburgo ha 
una nuova igumena: si tratta di suor Lyudmila 
(Voloshina), già tesoriera del monastero. Nel mo-
nastero sono custodite le reliquie di San Giovanni 
di Kronstadt (1829-1908) (Verbale № 162). 

Il Sacro Sinodo ha approvato la nuova 

composizione della Commissione sinodale 
biblico-teologica (Verbale № 159) e ha deciso 
di istituire presso la suddetta Commissione il 
Centro di coordinamento per lo sviluppo della 
teologia nella Chiesa ortodossa russa, affidando 
la responsabilità del Centro al presidente della 
Commissione sinodale biblico-teologica. È stata 
inoltre varata la composizione del consiglio del 
Centro di coordinamento (Verbale № 156)

Il Sinodo ha approvato i lavori della VII Confe-
renza internazionale di Teologia della Chiesa 
ortodossa russa sul tema «Moderni studi biblici e 
Tradizione della Chiesa», rilevando l’importanza 
di continuare il lavoro di traduzione delle Sacre 
Scritture nella lingua del gregge, sotto la guida 
della Chiesa ortodossa russa. Nell’evidenziare 
l’importanza dell’iniziativa di preparare un’e-
dizione scientifica della Bibbia slava, il Sinodo 
ha sottolineato che la Commissione sinodale 
biblico-teologica debba svolgere un ruolo di 
supervisione nelle attività di ricerca e di tradu-
zione delle Sacre Scritture (Verbale № 155).

Tra i temi discussi nel corso della riunione, 
grande rilievo è stato dato ai problemi riguar-
danti le attività internazionali della Chiesa 
ortodossa russa e le interrelazioni. Il Sinodo 
ha espresso «profonda preoccupazione per le 
continue angherie e discriminazioni contro la 
popolazione cristiana di molti Paesi del Medio 
Oriente e del Nord Africa, con conseguente 
morte, presa di ostaggi, incendi dolosi di chiese 
e case, minacce di morte e coercizione violenta 
per cambiare la propria fede», e ha riconosciuto 
la necessità di «intraprendere iniziative volte a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragica 
situazione dei cristiani in Medio Oriente e nel 
Nord Africa, e di promuovere una soluzione 
pacifica dei conflitti attraverso il dialogo inter-
religioso e internazionale» (Verbale № 150).

Nel corso della riunione, il Sinodo ha appro-
vato una serie di documenti, tra cui:

•   «Dichiarazione del Sacro Sinodo della 

Chiesa ortodossa russa in relazione agli eventi 
in Ucraina» (Verbale № 132);

•   «Messaggio in connessione con il 700° 
anniversario della nascita di San Sergio di 
Radonež» (Verbale № 131);

•    «La posizione del Patriarcato di Mosca 
sulla questione del primato nella Chiesa 
universale» (Verbale № 157);

•   «Sul battesimo dei bambini nati da 
«madre surrogata» (Verbale № 158);

•   «Situazione del clero militare della 
Chiesa ortodossa russa nella Federazione 
Russa» (Verbale № 141).

Sono stati invitati a partecipare alla sessione 
estiva (marzo-agosto) del 2014 del Sacro Sinodo: 
il metropolita Alexander di Bryansk e Sevsk, 
l’arcivescovo Jonathan di Tulchin e Bratslav, l’arci-
vescovo Mikhail di Ginevra ed Europa occidentale, 
il vescovo Nikodim di Enisej e Norilsk, il vescovo 
Zinovij di Elista e Kalmykia (Verbale № 167).

Al termine della riunione,  Sua Santità 
il Patriarca si è congratulato con il metropolita 
Juvenalij di Krutitsy e Kolomna per il 48° anni-
versario della sua ordinazione episcopale, e ha 
presentato a Sua Eminenza un bouquet di fiori.

 Metropolita Pavel di Minsk e Slutsk
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Sulla questione del primato nella Chiesa universale
Documento del Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa  

Nel riquadro, splendore delle Cattedrali della Chiesa ortodossa russa... ognuna di esse ha il proprio fascino

1.  Nella Santa Chiesa di Cristo, il primato 
spetta al suo Capo, il nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo. Se-
condo San Paolo, il Signore Gesù Cristo è il capo 
del corpo, la Chiesa: è il principio, primogenito di 
quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad 
avere primato su tutte le cose (Col 1, 18).

Secondo l’insegnamento apostolico, il Dio 
del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla 
Sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato 
e autorità, di ogni potenza e dominazione e di 
ogni altro nome che si possa nominare non solo 
nel secolo presente ma anche in quello futuro. 
Tutto, infatti, ha sottomesso ai suoi piedi e lo
ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, 
la quale è il Suo corpo (Ef 1, 17-23).

La Chiesa, che è sulla terra, rappresenta non 
solo una comunità di coloro che credono in 
Cristo, ma anche un organismo divino-umano: 
Ora voi siete corpo di Cristo e Sue membra, 
ciascuno per la sua parte (1 Cor 12, 27).

Di conseguenza, le varie forme di primato 
nella Chiesa, nel suo cammino storico in questo 
mondo, sono secondarie rispetto al primato 
eterno di Cristo come Capo della Chiesa, per 
mezzo del quale Dio Padre riconcilia ogni cosa 
con se stesso… sulla terra, o nei cieli (Col 1, 20). 
Il primato nella Chiesa dovrebbe essere, 

Il problema del primato nella Chiesa universale è stato ripetutamente 
sollevato durante i lavori della Commissione mista internazionale per 
il dialogo teologico tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica romana. 
Il 27 marzo 2007, il Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha incaricato 
la Commissione teologica sinodale di studiare questo problema e di elabo-
rare una posizione ufficiale del Patriarcato di Mosca (Verbale № 26). 
Nel frattempo, la Commissione mista, nella sua riunione del 13 ottobre 
2007 a Ravenna, lavorando in assenza di una delegazione della Chiesa 
russa e senza tenere in considerazione la sua opinione, ha adottato un 
documento sulle conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura 

sacramentale della Chiesa. Dopo aver studiato il documento di Ravenna, 
la Chiesa ortodossa russa si è trovata in disaccordo con esso, nella parte 
che si riferisce alla sinodalità e al primato a livello della Chiesa universa-
le. Dal momento che il documento di Ravenna fa una distinzione 
fra i tre livelli di amministrazione ecclesiale, vale a dire, locale, 
regionale e universale, la seguente posizione presa dal Patriarcato 
di Mosca sul problema del primato nella Chiesa universale tratta allo 
stesso modo di questo problema ai tre livelli. Il presente documento 
è stato adottato durante la riunione del Sacro Sinodo della Chiesa 
ortodossa russa il 25 e 26 dicembre 2013 (Verbale № 157).

in primo luogo, un ministero di riconciliazione 
con l’obiettivo di costruire l’armonia, secondo 
l’apostolo, che invita a conservare l’unità dello 
Spirito per mezzo del vincolo della pace (Ef 4, 3).

2.  Nella vita della Chiesa di Cristo, che 
vive in questa era, il primato, insieme alla 
sinodalità, è uno dei principi fondamentali 
del suo ordine. Ai vari livelli della vita della 
Chiesa, il primato, storicamente stabilito, ha 
una natura diversa e fonti diverse. Questi livelli 
sono: 1) la diocesi (eparchia), 2) la Chiesa 
locale autocefala, e 3) la Chiesa universale.

1)  A livello di diocesi, il primato spetta 
al vescovo. Il primato del vescovo nella sua 

diocesi ha fondamenti teologici e canonici 
solidi risalente alla prima Chiesa cristiana. 
Secondo l’insegnamento di San Paolo, lo Spirito 
Santo ha costituito [i vescovi] sorveglianti, per 
essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acqui-
stata con il suo sangue (At 20,28). La fonte 
del primato del vescovo nella sua diocesi 
è la successione apostolica tramandata 
attraverso la consacrazione episcopale[1].

Il ministero del vescovo è un fondamento 
essenziale della Chiesa: «Il vescovo è nella 
Chiesa e la Chiesa è nel vescovo e se qualcuno 
non è con il vescovo, non è nella Chiesa» (San 

Cipriano di Cartagine)[2]. Sant’Ignazio il Teoforo 
paragona il primato del vescovo nella sua 
diocesi con la supremazia di Dio: «Sforzatevi 
di fare tutte le cose in armonia divina, mentre 
il vostro vescovo presiede al posto di Dio 
e i vostri presbiteri al posto dell’assemblea 
degli apostoli, insieme con i vostri diaconi, 
che mi sono molto cari, e ai quali è affidato 
il ministero di Gesù Cristo, che era presso 
il Padre prima dell’inizio dei tempi e alla fine 
è stato rivelato» (Lettera ai Magnesii, 6).

Nell’ambito della sua chiesa, il vescovo 
ha pieno potere, sacramentale, amministrativo 
e magisteriale. Sant’Ignazio il Teoforo ci inse-
gna: «Che nessuno, a parte il vescovo, compia 
una delle cose che spettano alla Chiesa. Che sia 
considerata valida solo quell’Eucaristia che 
si celebra alla presenza del vescovo, o di colui 
al quale egli l’ha affidata... Non è lecito 
né battezzare o tenere una festa di agape 
senza il consenso del vescovo; ma quello che 
egli approva, ciò è anche gradito a Dio, al fine 
che tutto ciò che viene fatto possa essere 
saldo e sicuro» (Lettera agli Smirnesi, 7).

Il potere sacramentale del vescovo è 
espresso in modo più pieno nell’Eucaristia. 
Nel celebrarla, il vescovo rappresenta l’imma-
gine di Cristo, presentando la Chiesa dei fedeli 
al volto di Dio Padre, da un lato, e dando la 
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benedizione ai fedeli di Dio e nutrendoli con 
il vero cibo e bevande spirituali del sacramento 
eucaristico, dall’altro. Come capo della sua 
diocesi, il vescovo conduce il culto divino della 
congregazione, ordina i chierici e li assegna alle 
parrocchie ecclesiali, li autorizza a celebrare 
l’Eucaristia e gli altri sacramenti e riti religiosi.

Il potere amministrativo del vescovo 
è espresso dal fatto che il clero, i monaci 
e i laici della sua diocesi, nonché le parrocchie 
e i monasteri, ad eccezione di quelli stavropi-
giali, e varie istituzioni diocesane (educative, 
caritative, ecc.) gli obbediscono. Il vescovo am-
ministra la giustizia nei casi di offese ecclesiali. 
I Canoni Apostolici dichiarano: «Che presbiteri 
o diaconi non facciano nulla senza l’approvazio-
ne del vescovo, perché egli è colui a cui è affida-
to il popolo del Signore e a cui sarà richiesto 
di rispondere delle loro anime» (Canone 39).

2)  A livello della Chiesa autocefala locale, 
il primato appartiene al vescovo eletto come 
primate della Chiesa locale da un consiglio 
dei suoi vescovi[3]. Di conseguenza, la fonte 
del primato a livello di Chiesa autocefala 
è l’elezione del vescovo preminente da parte 
di un concilio (o sinodo), che gode della pie-
nezza del potere ecclesiastico. Questo primato 
si basa su solide fondamenta canoniche che 
risalgono all’epoca dei Concili ecumenici.

Il potere del primate in una Chiesa autoce-
fala locale è diverso da quello di un vescovo nel 
suo dominio ecclesiale: è il potere del primo tra 
vescovi uguali. Egli adempie il suo ministero 
del primato in conformità con la tradizione 
canonica di tutta la chiesa espressa nel Canone 
Apostolico 34: «È doveroso che i vescovi di ogni 
nazione conoscano chi tra loro è il primo 
o il capo, e lo riconoscano come il loro capo, 
e si astengano dal fare qualcosa di superfluo 
senza il suo consiglio e approvazione: ma, 
invece, ciascuno di loro deve fare solo ciò che 

è reso necessario dalla propria eparchia 
e dai territori sotto di lui. Ma che nemmeno 
il primo faccia qualcosa senza il consiglio 
e il consenso e l’approvazione di tutti. Poiché 
così ci sarà concordia, e Dio sarà glorificato 
per mezzo del Signore nello Spirito Santo, 
il Padre e il Figlio, e lo Spirito Santo».

I poteri del primate di una Chiesa autocefala 
locale sono definiti da un concilio (sinodo) e 
fissati in uno statuto. Il Primate di una Chiesa 
autocefala locale agisce come presidente del 
concilio o del sinodo della stessa. Così, il prima-
te non ha il potere di un singolo in una Chiesa 
locale autocefala, ma la governa in concilio, 
cioè, in collaborazione con altri vescovi[4].

3)  A livello della Chiesa universale, come 
comunità di Chiese autocefale locali unite in 
una sola famiglia da una comune professione 
di fede e viventi in comunione sacramentale 
l’una con l’altra, il primato è determinato in 
conformità con la tradizione dei sacri dittici e 
rappresenta il primato d’onore. Questa tradizio-
ne può essere fatta risalire ai canoni dei Concili 
ecumenici (Canone 3 del II Concilio ecumenico, 

 Sua Santità il Patriarca Kirill e i vescovi della Chiesa ortodossa russa

Canone 28 del IV Concilio ecumenico e Canone 
36 del VI Concilio ecumenico) ed è stata ricon-
fermata nel corso della storia della Chiesa 
negli atti dei Concili delle singole Chiese locali
 e nella pratica della commemorazione 
liturgica, in cui il Primate di ogni Chiesa auto-
cefala cita i nomi di quelli di altre Chiese locali 
nell’ordine prescritto dai sacri dittici.

L’ordine nei dittici è cambiato nella storia. 
Nel primo millennio della storia della Chiesa, 
il primato d’onore apparteneva alla cattedra 
di Roma[5]. Dopo che la comunione eucaristica 
tra Roma e Costantinopoli fu spezzata 
a metà dell’XI secolo, il primato nella Chiesa 
ortodossa è andato alla sede successiva 
nell’ordine dei dittici, ovvero a quella di 
Costantinopoli. Da quel momento fino a oggi, 
il primato d’onore nella Chiesa ortodossa a 
livello universale è appartenuto al Patriarca 
di Costantinopoli come il primo tra i pari 
primati delle Chiese ortodosse locali.

La fonte del primato d’onore a livello della 
Chiesa universale sta nella tradizione canonica 
della Chiesa fissata nei sacri dittici e riconosciu-
ta da tutte le Chiese autocefale locali. Il primato 
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d’onore a livello universale non è informato 
dai canoni dei Concili ecumenici e locali. 
I canoni su cui sono basati i sacri dittici non 
rivestono il «primus» (quale era il vescovo
di Roma ai tempi dei Concili ecumenici) di 
alcun potere di scala globale sulla Chiesa[6].

Le distorsioni ecclesiologiche che 
attribuiscono al «primus», a livello universale, 
le funzioni di governo inerenti ai primati 
agli altri livelli dell’ordine della Chiesa, 
sono chiamati nella letteratura polemica 
del secondo millennio come «papismo».

3.  A causa del fatto che la natura 
del primato, che esiste a vari livelli di ordine 
ecclesiale (diocesano, locale e universale) 
varia, le funzioni del «primus» a vari 
livelli non sono identiche e non possono 
essere trasferite da un livello all’altro.

Trasferire le funzioni del ministero del primato 
dal livello di un’eparchia al livello universale 
significa riconoscere una speciale forma di 
ministero, in particolare quella di un «gerarca 
universale», in possesso di potere magisteriale e 
amministrativo su tutta la Chiesa universale. Eli-
minando l’eguaglianza sacramentale dei vescovi, 
tale riconoscimento porta alla nascita di una 
giurisdizione di un primo gerarca universale mai 
menzionato nei sacri canoni, né nella tradizione 
patristica, e comporta la deroga o addirittura 
l’eliminazione dell’autocefalia delle Chiese locali.

A sua volta, l’estensione del primato, 
inerente al primate di una Chiesa autocefala 
locale (secondo il Canone Apostolico 34) al 
livello universale[7], darebbe al «primus» poteri 
speciali nella Chiesa universale indipendente-
mente dal fatto che le Chiese ortodosse locali 
siano d’accordo o no. Tale trasferimento nella 
comprensione della natura del primato dal 
livello locale a quello universale richiederebbe, 
inoltre, che la procedura di elezione del «pri-
mus» sia di conseguenza spostata fino a livello 

universale, che di conseguenza finirebbe per 
violare il diritto della preminente Chiesa locale 
autocefala di eleggere il suo primate da sola.

4.  Il Signore e Salvatore Gesù Cristo mise 
in guardia i suoi discepoli contro l’amore dei 
governanti (cfr. Mt 20, 25-28). La Chiesa si è 
sempre opposta alle idee distorte di primato, 
che hanno cominciato a insinuarsi nella vita 
ecclesiale fin dai tempi antichi[8]. Nelle decisio-
ni dei concili e nelle opere dei santi padri, tali 
abusi di potere furono condannati[9].

I vescovi di Roma, che godono del primato 
d’onore nella Chiesa universale, dal punto 
di vista delle Chiese orientali sono sempre 
stati patriarchi d’Occidente, ovvero primati 
della Chiesa locale occidentale. Tuttavia, già 
nel primo millennio della storia della Chiesa, 
una dottrina su uno speciale potere magisteria-
le e amministrativo, di origine divina ed esteso 
a tutta la Chiesa universale del vescovo 
di Roma, iniziò a formarsi in Occidente.

La Chiesa ortodossa ha respinto la dottrina 
della Chiesa romana sul primato papale 
e l’origine divina del potere del primo vescovo 
della Chiesa universale. I teologi ortodossi 
hanno sempre insistito sul fatto che la Chiesa 
di Roma è una delle Chiese autocefale locali, 
priva di alcun diritto di estendere la propria 
giurisdizione al territorio di altre Chiese locali. 
Essi, inoltre, hanno sempre creduto che il 
primato in onore accordato ai vescovi di Roma 
non sia istituito da Dio, ma dagli uomini[10].

Per tutto il secondo millennio fino ad oggi, 
la Chiesa ortodossa ha conservato la struttura 
amministrativa caratteristica della Chiesa 
orientale del primo millennio. All’interno 
di questa struttura, ogni Chiesa locale auto-
cefala, essendo in unità dogmatica, canonica 
ed eucaristica con le altre Chiese locali, è indi-
pendente nel governo. Nella Chiesa ortodossa, 
non vi era e non vi è mai stato un unico centro 

amministrativo a livello universale.
In Occidente, al contrario, lo sviluppo 

di una dottrina sul potere speciale del vescovo 
di Roma, secondo la quale il potere supremo 
nella Chiesa universale appartiene al vescovo 
di Roma come successore di San Pietro e vicario 
di Cristo sulla terra, ha condotto alla formazio-
ne di un modello amministrativo dell’ordine 
ecclesiale completamente diverso, con 
un unico centro universale a Roma[11].

In accordo con i due diversi modelli di 
ordine ecclesiale, sono stati presentati modi 
diversi per vedere le condizioni di canonicità 
di una comunità ecclesiale. Nella tradizione 
cattolica, la condizione necessaria per la cano-
nicità è l’unità eucaristica di una particolare 
comunità ecclesiale con la cattedra di Roma. 
Nella tradizione ortodossa, è canonica una 
comunità che fa parte di una Chiesa locale 
autocefala e, attraverso di essa, è in unità 
eucaristica con le altre Chiese canoniche locali.

Come è noto, i tentativi di imporre 
il modello occidentale di ordine amministrativo 
sulla Chiesa orientale hanno invariabilmente 
incontrato resistenza nell’Oriente ortodosso. 
Ciò si riflette nei documenti della Chiesa[12] 
e nella letteratura polemica diretta contro 
il papismo, che comprendono una parte 
della Tradizione della Chiesa ortodossa.

5.  Il primato nella Chiesa ortodossa 
universale, che è primato d’onore per sua 
stessa natura, piuttosto che di potere, 
è molto importante per la testimonianza 
ortodossa nel mondo moderno.

La sede patriarcale di Costantinopoli gode 
del primato d’onore sulla base dei sacri dittici 
riconosciuti da tutte le Chiese ortodosse locali. 
Il contenuto di questo primato è definito da 
un consenso delle Chiese ortodosse locali, 
espresso, in particolare, nelle conferenze                  
pan-ortodosse per la preparazione del Santo 
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e Grande Concilio della Chiesa ortodossa[13].
Nell’esercizio del suo primato in questo 

modo, il primate della Chiesa di Costantinopoli 
può offrire iniziative di scala cristiana generale 
e rivolgersi al mondo esterno a nome del ple-
roma ortodosso purché sia autorizzato a farlo      
da tutte le Chiese ortodosse locali. 

6.  Il primato nella Chiesa di Cristo è chia-
mato a servire l’unità spirituale dei suoi membri 
e a mantenere la sua vita in buon ordine, perché 
Dio non è l’autore della confusione, ma della 
pace (1 Cor 14, 33). Il ministero del «primus» 
nella Chiesa, estraneo all’amore temporale del 
potere, ha come obiettivo l’edificazione del corpo 

di Cristo... finché noi... vivendo secondo la verità 
nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto 
il corpo... mediante la collaborazione di ogni 
giuntura, secondo ’energia propria di ogni mem-
bro, riceve forza per crescere in modo da edificare 
se stesso nella carità (Ef 4, 12-16).

[1] Questa comprende l’elezione, la consacra-
zione e la ricezione da parte della Chiesa.
[2] Ep. 69, 8, PL 4, 406A (Lettera 54 nella 
versione russa).
[3] Come regola generale, il vescovo preminen-
te guida la sede principale (preminente) 
nel territorio canonico della sua Chiesa.
[4] La Chiesa autocefala locale può includere 
entità ecclesiali complesse. Ad esempio, nella 
Chiesa ortodossa russa ci sono Chiese autono-
me e auto-governate, regioni metropolitane, 
esarcati e metropolie. Ognuna di loro ha la sua 
propria forma di primato definita da un Conci-
lio locale e riflessa nello statuto ecclesiale.
[5] Si fa un riferimento al primato d’onore 
della cattedra di Roma e al secondo posto 
della cattedra di Costantinopoli nel Canone 3 
del secondo Concilio Ecumenico: «Il vescovo di 
Costantinopoli, però, deve avere la prerogativa 
di onore dopo il Vescovo di Roma, perché 
Costantinopoli è la Nuova Roma». Il canone 28 
del quarto Concilio Ecumenico chiarisce questa 
regola e accenna alla causa canonica per 
il primato d’onore di Roma e di Costantinopoli:
«I Padri, infatti, hanno attribuito correttamen-
te le prerogative [che appartengono] alla sede 
dell’antica Roma perché era la città imperiale. 
E così, mossi dallo stesso ragionamento, 
i centocinquanta vescovi amati da Dio 
hanno accordato pari prerogative alla stessa 
santa sede della Nuova Roma, vedendo giu-
stamente che la città è onorata dal potere 

imperiale e dal Senato e gode (all’interno 
dell’ordine civile) di prerogative uguali a 
quelle di Roma, la più antica città imperiale, 
e dovrebbe avere il posto più elevato come 
l’antica Roma negli affari della Chiesa, 
essendo al secondo posto dopo di essa».
[6] Esistono canoni utilizzati nella letteratura 
polemica per dare una giustificazione canonica 
ai poteri giudiziari della prima cattedra di 
Roma. Questi sono i Canoni 4 e 5 del Concilio 
di Sardica (343). Tali canoni, tuttavia, non 
affermano che i diritti della sedia di Roma 
ad accettare appelli sono estesi a tutta la 
Chiesa universale. È noto dal codice canonico 
che questi diritti non sono illimitati anche 
in Occidente. Così, già nel 256 il Concilio 
di Cartagine, presieduto da San Cipriano, 
ha risposto alle pretese di Roma a primato 
esprimendo il seguente parere sulle relazioni 
tra i vescovi: «Nessuno di noi si è istituito come 
vescovo dei vescovi, né con terrore tirannico 
costringe qualsiasi suo collega a un’obbedienza 
necessaria; poiché ogni vescovo, secondo la 
misura della sua libertà e del potere, ha il 
suo proprio diritto di giudizio, e non può più 
essere giudicato da un altro di quanto egli 
stesso può giudicare un altro. Ma attendiamo 
tutti il giudizio del nostro Signore Gesù Cristo, 
che è l’unico che ha il potere sia di portarci al 
governo della sua Chiesa, sia di giudicarci nella 
nostra condotta» (Sententiae Episcoporum, PL 
3, 1085C, 1053A - 1054A). Lo stesso si afferma 

nella lettera del Concilio dell’Africa a Celestino, 
papa di Roma (424), che è inclusa in tutte le 
edizioni autorevoli del codice dei canoni come 
un canone del Concilio di Cartagine. In questa 
lettera il Concilio respinge il diritto del papa di 
Roma di accettare i ricorsi contro le decisioni 
prese dal Concilio dei vescovi africani: «Noi sin-
ceramente vi scongiuriamo per il futuro di non 
ammettere a un’udienza persone provenienti 
da qui, né di scegliere di ricevere nella vostra 
comunione coloro che sono stati scomunicati 
da noi...». Il Canone 118 del Concilio di Carta-
gine proibisce di fare appello alle Chiese nei 
paesi d’oltremare – che è comunque implicita 
da parte di Roma, così: chierici che sono stati 
condannati, se contestano la sentenza, non 
possono appellarsi al di là del mare, ma 
ai vescovi vicini, e al proprio; se fanno 
altrimenti, che siano scomunicati in Africa».
[7] Come è noto, non c’è un solo canone che 
permetterebbe tale pratica.
[8] Fin dai tempi apostolici, San Giovanni il 
Teologo nella sua Epistola condanna Diotrefe 
«che ama essere il primo» (3 Gv 1, 9).
[9] Così, il Terzo Concilio Ecumenico, cercando 
di tutelare il diritto della Chiesa di Cipro ad 
avere il proprio capo, ha affermato nel suo Ca-
none 8: «I reggenti delle sante chiese di Cipro 
beneficiano, senza dispute o danni, secondo 
i canoni dei Santi Padri e l’antica consuetudine, 
il diritto di svolgere da sé l’ordinazione dei loro 
eccellenti vescovi. La stessa regola si osserva 
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in altre diocesi e province in tutto il mondo, 
in modo che nessuno dei vescovi amati da Dio 
assuma il controllo di una provincia che finora 
non sia stata, fin dall’inizio, sotto il proprio 
dominio o quello dei suoi predecessori. 
Ma e uno ha preso e sottoposto con violenza 
[una provincia], egli vi deve rinunciare, per 
non trasgredire i Canoni dei Padri, o introdurre 
vanità di onore mondano sotto pretesto di un 
sacro ufficio, oppure perdere, senza saperlo, 
a poco a poco, la libertà che nostro Signore 
Gesù Cristo, il liberatore di tutti gli uomini, 
ci ha dato con il proprio sangue».
[10] Così, nel XIII secolo, San Germano di 
Costantinopoli ha scritto: «Ci sono cinque 
patriarcati con alcuni limiti per ciascuno. 
Tuttavia, nel tempo recente uno scisma è 
sorto tra di loro, avviato da una mano audace 
che cerca di dominare e prevalere nella Chiesa. 
Il Capo della Chiesa è Cristo, e ogni tentativo 
di ottenere il dominio è in contrasto con il suo 
insegnamento» (cit. in Sokolov I.I., Lezioni 

sulla storia delle Chiese greco-orientali - San 
Pietroburgo 2005 P. 129).
Nel XIV secolo, Nilo Cabasila, arcivescovo di 
Tessalonica, ha scritto sul primato del vescovo 
di Roma: «Il papa ha infatti due privilegi: è il 
vescovo di Roma... ed è il primo tra i vescovi. 
Da Pietro ha ricevuto l’episcopato romano; 
quanto al primato, lo ha ricevuto molto più 
tardi dai beati Padri e dai pii imperatori, solo 
perché gestisse con esso gli affari ecclesiastici» 
(De primatu papae, PG 149, 701 CD).
Sua Santità il Patriarca Bartolomeo afferma: 
«Noi tutti, gli ortodossi... siamo convinti che 
nel primo millennio dell’esistenza della Chiesa, 
nei tempi della Chiesa indivisa, il primato del 
vescovo di Roma, il papa, fosse riconosciuto. 
Tuttavia, era un primato onorario, d’amore, sen-
za dominio legale su tutta la Chiesa cristiana. In 
altre parole, secondo la nostra teologia, questo 
primato è di ordine umano, è stato istituito a 
causa della necessità della Chiesa di avere un 
capo e un centro di coordinamento» (dal discor-

so ai mass media bulgari, novembre 2007).
[11] Le differenze nell’ordine ecclesiale 
della Chiesa cattolica romana e della Chiesa 
ortodossa si possono vedere non solo a livello 
universale, ma anche locale e diocesano.
[12] Nell’Enciclica del 1848, i patriarchi 
orientali condannano il fatto che i vescovi 
di Roma abbiano trasformato il primato d’ono-
re nella signoria su tutta la Chiesa universale: 
«Vediamo lo stesso primato trasformato da 
un carattere fraterno e di privilegio gerarchico
in una superiorità signorile» (par. 13). 
La dignità della Chiesa di Roma, dichiara 
l’Enciclica, «non è quella di una signoria, a cui 
San Pietro stesso non è mai stato ordinato, ma 
è un privilegio fraterno nella Chiesa cattolica, 
e un onore assegnato ai papi a causa della 
grandezza e del privilegio della città» (par. 13).
[13] Cfr. in particolare, la decisione della 
quarta Conferenza pan-ortodossa (1968), 
par. 6, 7; la procedura della Conferenza pre-

conciliare pan-ortodossa (1986), par. 2, 13.

I In conformità con la Carta della Chie-
sa ortodossa di Cechìa e Slovacchia, 
il XIII Concilio locale straordinario 

della Chiesa ortodossa di Cechìa e Slovacchia 
ha eletto a maggioranza assoluta l’arcivesco-
vo di Prešov e Slovacchia Rostislav metropoli-
ta delle Terre Ceche e della Slovacchia. 

Il Concilio locale della Chiesa ortodossa 
di Cechìa e Slovacchia è la più alta autorità 
canonica-ecclesiastica, dottrinale, costituen-
te ed amministrativa della Chiesa locale.  

L’arcivescovo di Prešov, nel mondo - Andrej 
Gaunt, è nato il 25 gennaio 1978 a Snina 
(Slovacchia). Dopo la aurea presso la Facoltà 

Il nuovo Primate della Chiesa ortodossa di Cechìa e Slovacchia

teologica ortodossa dell’Università di Prešov 
(2002), ha proseguito gli studi presso l’Università 
Aristotele di Tessalonica. Ha svolto servizio pasto-
rale in una delle parrocchie ortodosse in Slovac-
chia e presso l’orfanotrofio di Medzilaborce. 

L’8 ottobre 2012 è stato elevato al rango di 
abate. Il 18 novembre 2012 è stato consacrato 
alla cattedra di Prešov. Nel luglio 2013 ha 
guidato la delegazione della Chiesa ortodossa 
di Cechìa e Slovacchia alle celebrazioni per il 
1025° anniversario del Battesimo della Rus’ a 
Mosca, Kiev e Minsk. Il 9 dicembre 2013 è stato 
eletto Metropolita locum tenens del trono della 
Chiesa ortodossa di Cechìa e Slovacchia.  Metropolita Rostislav
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Al suo arrivo nella città di Budapest, 
il presidente del Dipartimento per 
le relazioni ecclesiastiche esterne 

del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion 
di Volokolamsk, ha incontrato il capo di gabinet-
to J. Semjén Zoltan Challokezi, il rappresentante 
del Ministero degli affari esteri dell’Ungheria, 
Marta Linke ,e l’addetto per la cultura dell’Am-
basciata russa a Budapest V. Platonov. 

Durante la visita di lavoro in Ungheria, 
il metropolita Hilarion è stato accompagnato 
dall’assistente del presidente del Decr, diacono 
Alexander Karzai, dal direttore esecutivo della 
Fondazione «San Gregorio il Teologo», 
L.M. Sevastyanov, e dal dipendente del Segre-
tariato per l’estero del Decr, M.H. Palasio. 

Lo stesso giorno, il presidente del Decr ha 
avuto una riunione con il sindaco del V distretto 
di Budapest, Antal Rogán, che è anche capo del 
gruppo parlamentare Fidesz - Unione Civica 
Ungherese, attualmente il maggiore partito 
politico del Paese. Durante l’incontro, le parti 
hanno discusso questioni internazionali, con    

particolare attenzione alla situazione in Siria, 
alla cooperazione russo-ungherese e alla que-
stione delle radici cristiane dell’Europa. 

Antal Rogán ha espresso la sua disponibilità 
a fornire assistenza finanziaria per il completa-
mento dei lavori di restauro della guglia della 
Cattedrale della Dormizione a Budapest della 
diocesi ungherese della Chiesa ortodossa russa, 
situata nel V distretto della capitale ungherese. 

Divina Liturgia a Budapest
Il 15 dicembre, Sua Eminenza Hilarion ha 

celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale 
della Dormizione a Budapest, dove viene accu-
ratamente conservata e sviluppata l’originale 
tradizione spirituale e liturgica dell’ortodossia 
ungherese. Con l’arcipastore hanno concele-
brato il sagrestano della Cattedrale, arciprete 
Stefan Madjar, il rettore della parrocchia in 
onore dell’icona della Madre di Dio «Sorgente 
di vita» a Hevez, arciprete Nikolaj Kim, il rettore 
della parrocchia della Santa Trinità di Budapest, 
sacerdote Dimitrij Kornilov, e il clero diocesano. 

Sulle orme dei santi isoapostoli Cirillo e Metodio
Visita del metropolita Hilarion di Volokolamsk in Ungheria

Nel riquadro, icona dei Santi Cirillo e Metodio - Sagrestia della Laura della Santa Trinità di San Sergio a Sergiev Posad. In basso, corona di San Stefan, primo re d’Ungheria  

Con la benedizione di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’ Kirill e su invito del vice primo ministro ungherese Zsolt 
Semjén, il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiasti-
che esterne del Patriarcato di Mosca (Decr), metropolita Hilarion 
di Volokolamsk, ha compiuto una visita di lavoro in Ungheria dal  
14 al 16 dicembre 2013. Il metropolita Hilarion è stato per sei 
anni vescovo della diocesi di Budapest e Ungheria del Patriarcato 
di Mosca, dal 7 maggio 2003 al 31 marzo 2009, data in cui 
è stato nominato dal Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa 
presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne del Patriarcato di Mosca e membro permanente 
del Sacro Sinodo, con il titolo di «vescovo di Volokolamsk, 
vicario del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’».
Il 21 agosto 2013, è stato celebrato a Zalavár, in provincia 
di Zala, il 1150° anniversario dell’inizio della missione dei santi 
isoapostoli e fratelli Cirillo e Metodio, maestri degli slavi, 

in quella che era la Grande Moravia, una regione storica formatasi 
nell’Europa centrale intorno all’833, che continuò a sussistere come 

entità politica e territoriale fino al X secolo e che comprendeva 
i territori appartenenti a quelle che oggi sono la Slovacchia, la 

Repubblica Ceca, l’Ungheria, e in parte la Romania, la Polonia, la 
Serbia, l’Austria, la Germania, la Slovenia, la Croazia e l’Ucraina.  

Essa rappresenta la prima forma di realtà statale a cui diedero vita 
le popolazioni appartenenti al ceppo degli Slavi occidentali. 

Nella città di Zalavár è stata trovata la prima stesura dell’alfabeto 
creato dai santi apostoli Cirillo e Metodio, che qui predicarono 

prima del regno di San Stefan (969-1038), colui che è considerato 
il fondatore dello Stato e della Chiesa ungheresi. In ricordo 

di questo importante evento storico, è stato costruito a Zalavár 
un complesso memoriale, che include il monumento ai Santi 

Cirillo e Metodio, il museo e la chiesa cristiana, costruita 
secondo le tradizioni architettoniche del Medioevo. 

Al termine del servizio, il vescovo Hilarion 
ha salutato i fedeli, trasmettendo loro le 
congratulazioni e la benedizione di Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, «che 
più volte ha visitato questo tempio santo e ha 
celebrato la Divina Liturgia quando era me-
tropolita e presidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne», - ha ricordato 
il gerarca della Chiesa ortodossa russa. 

L’arciprete Stefan Madjar ha rivolto parole 
di benvenuto al presidente del Decr, rilevando 
in particolare che per sei anni «Voi avete servito 
come vescovo della diocesi, ed è vivo in noi 
questo ricordo. Ricordiamo come Voi avete 
affrontato il piccolo gregge locale, quelli che Voi 
conoscevate e quelli che sono arrivati dopo, 
e ricordiamo il Vostro amore per tutti. Con que-
sti pensieri, vorrei augurare a Voi le benedizioni 
del Signore nel Vostro difficile ministero». 

Visita al Parlamento ungherese
Il 16 dicembre, Sua Eminenza ha incontrato 

presso il palazzo del Parlamento ungherese il 
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vice primo ministro ungherese Zsolt Semjén. 
Il metropolita Hilarion ha ringraziato Zsolt 

Semjén per l’invito a visitare l’Ungheria. Le parti 
hanno avuto uno scambio di opinioni su una va-
sta gamma di questioni concernenti le relazioni 
tra la Russia e l’Ungheria, nonché tra la Chiesa 
ortodossa russa e le altre confessioni cristiane. 

Al termine della conversazione, si è svolta 
la cerimonia di consegna al metropolita Hilarion 
dell’ordine della Gran Croce - una delle più alte 
onorificenze dello Stato ungherese. Il premio è 
stato conferito con decreto del presidente János 
Áder, in particolare per il contributo al rafforza-
mento del dialogo intercristiano e per la protezio-
ne dei cristiani nel mondo contemporaneo.

Nel suo discorso prima della premiazione, 
il vice primo ministro ha evidenziato che «il 
metropolita Hilarion è unito all’Ungheria da 
stretti legami spirituali. Quando guidò la diocesi 
ungherese della Chiesa ortodossa russa, ha cu-
rato il restauro della torre della Cattedrale della 
Dormizione in piazza Petőfi, distrutta durante 
la seconda guerra mondiale. È stata restaurata 
la chiesa-tomba della granduchessa martire 
Alexandra in Irem, dove sono stati trasferiti 
i resti della granduchessa Alexandra Pavlovna, 
moglie dell’arciduca Giuseppe d’Asburgo, nel 
loro luogo di riposo originario». 

L'alto rappresentante del Parlameno unghe-
rese ha inoltre sottolineato che «l’arcivescovo 
Hilarion ha promosso l’avvicinamento dei due 
popoli. Grazie agli sforzi compiuti dal metropo-
lita Hilarion, le relazioni tra la Chiesa cattolica 
in Ungheria e la Chiesa ortodossa russa hanno 
raggiunto un livello qualitativamente nuovo». 

Alla riunione erano presenti l’assistente 
del presidente del Decr, diacono Alexander 
Karzai, il direttore esecutivo della Fondazione 
«San Gregorio il Teologo», L.M. Sevastyanov, il 
consigliere del presidente della società «Reti rus-
se», D.E. Malyshev, il dipendente del Segretaria-
to del Decr per l’estero, M.H. Palasio, i deputati 

del Parlamento e i rappresentanti dei media 
ungheresi. Al termine dell’incontro, Zsolt Semjén 
ha dato un pranzo in onore dell’illustre ospite. 

Nel corso della sua visita a Budapest, 
il metropolita Hilarion ha incontrato il primo 
ministro ungherese Viktor Orbán. 

All’inizio della riunione, vladyka ha 
sottolineato l’importanza dell’adozione da 
parte del Parlamento della nuova Costituzione, 
che contiene la menzione di Dio e che parla 
dell’Ungheria come parte dell’Europa cristiana. 
Il presidente del Decr ha elogiato la posizione 
del Governo ungherese contro la legalizzazione 
dell’aborto, sottolineando che in Russia questo 
argomento è tra le priorità della cooperazione 
tra Stato e Chiesa. L’arcipastore ha parlato della 
rinascita della vita della Chiesa in Russia dopo 
il crollo dell’Unione Sovietica e del servizio 
della Chiesa ortodossa russa oggi. 

Da parte sua, Viktor Orbán ha espresso pro-
fonda soddisfazione per la visita del metropolita 
Hilarion. Le parti hanno discusso una serie di 
questioni concernenti le relazioni tra i popoli 
della Russia e dell’Ungheria, così come problemi 
di attualità internazionale, tra cui la questione 

della persecuzione dei cristiani in Medio Oriente. 
Poi il metropolita Hilarion ha incontrato 

il presidente dell’Assemblea Nazionale (Parla-
mento) dell’Ungheria László Kövér. 

Egli ha calorosamente salutato il presiden-
te del Decr presso la sede dell’Assemblea 
Nazionale, lo ha ringraziato per il suo lavoro, 
svolto quando era a capo della diocesi 
di Budapest e Ungheria del Patriarcato 
di Mosca, e si è congratulato con lui per 
aver ricevuto l’ordine della Gran Croce. 

Il capo del Parlamento ungherese ha sottoli-
neato l’importanza dello sviluppo delle relazioni 
con la Russia, richiamando l’attenzione sul fatto 
che tra i popoli della Russia e dell’Ungheria è 
sempre esistita una reciproca fiducia.

Da parte sua, il presidente del Decr ha 
ringraziato László Kövér per l’incontro e ha 
osservato che il Parlamento ungherese ha 
approvato di recente la nuova Costituzione, 
che si rifà alle radici cristiane del Paese, dando 
buon esempio per tutta l’Europa. 

Lo stesso giorno, Sua Eminenza si è incon-
trato con l’arcivescovo cattolico di Esztergom 
e Budapest, cardinale Peter Erdë. La riunione 
si è incentrata sulla collaborazione cattolico-
ortodossa, in particolare tra la Chiesa ortodossa 
russa e la Chiesa cattolica romana in Ungheria.

Nel concludere la visita di lavoro a Budapest, 
il metropolita Hilarion ha incontrato anche l’am-
basciatore della Federazione Russa in Ungheria, 
Alexander Tolkač. Le parti hanno discusso 
questioni di cooperazione russo-ungherese 
e la situazione della diaspora russa in Ungheria.

Poi,il presidente del Decr ha incontrato 
il sottosegretario per gli affari con la Chiesa 
in Ungheria Gyorgy Helveni. L’arcivescovo ha 
osservato l’alto livello della collaborazione tra 
il Patriarcato di Mosca e il Governo ungherese. 
A sua volta, il signor Helveni ha parlato dei 
rapporti Stato-Chiesa in Ungheria.

La sera stessa vladyka è tornato a Mosca.

 Vladyka Hilarion al Parlamento ungherese
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L’opera dei Santi Cirillo e Metodio nella Grande Moravia   

I fratelli Costantino e Michele, 
conosciuti con i loro nomi monastici 
Cirillo e Metodio, nacquero nella 

prima metà del IX secolo a Tessalonica (poi 
Salonicco) da un magistrato di nome Leone.

Nell’863 Cirillo e Metodio furono inviati 
presso il re della Grande Moravia, Rostislav, 
che, per contrastare l’influenza germanica, 
aveva chiesto all’imperatore di Costantino-
poli Michele III dei missionari che sapessero 
lo slavo. Questa richiesta nacque dal fatto 
che Ludovico il Germanico, re di Baviera (la 
parte orientale dell’ex-impero carolingio) 
stava servendosi di missionari franco-ger-
manici per espandere il proprio potere nella 
Grande Moravia - regno fondato da Mojmir, 
re degli Slavi tra l’830 e il 846, e compren-
dente i territori di Slovacchia, Boemia, Lu-
sazia, Slesia e Piccola Polonia - anche se con 
difficoltà, perché la Moravia era un potente 
Stato con molte tribù slave e perché il papa-
to gli si opponeva temendo il rafforzamento 
della Chiesa germanica. Inoltre, i missionari 
germanici imponevano alla popolazione, 
nel rispetto delle direttive romane, l’uso del 
latino per la liturgia e la lettura della Bibbia, 
suscitando perciò molto scontento. Fu così 
che Rostislav chiese al papa dei missionari 
che conoscessero la lingua slava, ma non 
avendoli ottenuti si rivolse all’imperatore 
di Bisanzio, che soddisfece le richieste. Con 
l’appoggio del Patriarca di Costantinopoli 
Fozio, Cirillo e Metodio furono inviati nella 
Grande Moravia, dove, durante i quattro 
anni della loro permanenza, inventarono un 
nuovo alfabeto (appreso, si tramanda, per 
intervento divino dopo digiuni e preghiere), 

incominciarono la traduzione dal greco 
in slavo delle Sacre Scritture e dei libri liturgici 
e formarono i discepoli che avrebbero 
continuato il loro apostolato.

Sulla strada del ritorno, i due fratelli si 
fermarono in Pannonia, dove il principe Kocel 
affidò loro l’istruzione in slavo di cinquanta 
allievi, e a Venezia, dove tennero dei discorsi 
sull’opportunità della lingua slava nel culto.

Chiamati a Roma da papa Nicola I, al loro 
arrivo furono ricevuti dal successore Adriano 
II, che non solo andò loro incontro in proces-
sione per accogliere degnamente le reliquie di 
San Clemente, che Cirillo e Metodio avevano 
recuperato a Kersón, in Crimea, ma espresse 
la sua approvazione sull’uso della lingua slava 
nella liturgia, ordinò prete Metodio e alcuni 
loro discepoli e fece deporre sull’altare di Santa 
Maria i libri liturgici scritti in slavo. Nelle chiese 
di San Pietro, Santa Petronilla, Sant’Andrea e 
San Paolo fu celebrata una liturgia in slavo.

Nel dicembre 868, Costantino-Cirillo si 
ammalò e, prevedendo prossima la fine, rivestì 
l’abito monastico, assumendo appunto il nome 
di Cirillo. Dopo cinquanta giorni, il 14 febbraio 
869, morì e fu sepolto con grande solennità 
nella chiesa romana di San Clemente.

Alla morte del fratello, Metodio fu consa-
crato vescovo e nominato arcivescovo della 
Pannonia e della Moravia, dove andò con una 
lettera del papa che lo accreditava presso 
i principi Rostislav, Sventopulk e Kocel e appro-
vava senza riserve la liturgia slava.

Metodio riuscì ad andare in Pannonia, 
ma non in Moravia, perché, in seguito agli 
scontri fra il clero latino e il nuovo clero slavo 
e delle forti proteste indirizzate dall’arcive-

scovo Aldewinus a Ludovico il Germanico, 
Metodio fu imprigionato, tradotto davanti 
al Concilio di Ratisbona, condannato ed 
esiliato a Ellwagen in Svezia. Papa Adriano II
 non intervenne in sua difesa.

Fu papa Giovanni VIII, nell’878, 
ad intervenire energicamente e ad ottenere 
la liberazione di Metodio, pur riprovando 
l’introduzione della lingua slava nella 
liturgia. Ma Metodio, forte della precedente 
approvazione di papa Adriano II, continuò 
la propria opera, pur usando discrezione 
e prudenza, e andò in Moravia dove tra-
scorse qualche anno in pace. Quando nuove 
accuse lo colpirono, papa Giovanni VIII lo 
convocò a Roma per sentire le sue ragioni. 
Metodio riuscì a convincerlo e il papa indi-
rizzò al re della Grande Moravia la lettera 
Industriae tuae, in cui confermava l’arcive-
scovo in tutte le sue funzioni e approvava 
l’uso dello slavo nella liturgia, ma imponeva 
che il Vangelo fosse letto prima in latino e 
poi in slavo. Inoltre, il papa consacrò vescovo 
di Nitra l’inviato del principe germanico, 
Wiching, che aveva calunniato Metodio, 
permettendogli di celebrare le funzioni in 
latino, lingua preferita dal principe.

Le decisioni del papa non spianarono 
la strada a Metodio. Morì probabilmente 
il 6 aprile 885 e fu sepolto nella cattedrale
 di Velehrad (Repubblica Ceca), dietro l’altare 
dedicato alla Madre di Dio. Prima di morire, 
designò suo successore Gorazd, che fu subito 
calunniato dal vescovo Wiching e cacciato 
dal Paese assieme ai compagni (886). 
Rifugiatisi in Macedonia (allora territorio 
bulgaro), furono ben accolti dal re Boris. 
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L’       ortodossia arrivò in Cina per 
la prima volta nel XVII secolo, 
quando tra l’Impero russo dei 

Romanov e la dinastia manciuriana Qing si 
accesero dei conflitti alle frontiere per il 
controllo dei territori che attualmente fanno 
parte dell’Estremo Oriente russo.  

Nel 1713 i rapporti vennero formalizzati 
con la creazione della Missione spirituale russa 
in Cina. In questo Paese l’ortodossia raggiunse 
la sua massima fioritura tra la fine del XIX 
e l’inizio del XX secolo: il suo centro principale 
fu Harbin, la cui identità allora era fortemente 
influenzata dai russi. Dopo la Rivoluzione 
di Ottobre, emigrarono verso la Cina molte 
persone che non riconobbero il potere dei 
bolscevichi. Fu allora che nacquero grandi 
comunità di cristiani anche in altre città della 
Cina, innanzitutto a Shanghai. All’apice della 
popolarità dell’ortodossia in Cina vi furono, 
secondo le stime dei ricercatori contempora-
nei, più di trecentomila cristiani ortodossi.     

Le cose cambiarono nel 1949, quando i co-
munisti presero il potere in Cina e per afforzare 
il loro legame con l’Unione Sovietica iniziarono 
a limitare i diritti della Chiesa. Molti russi a 
quel punto lasciarono la Cina per trasferirsi ne-
gli Stati Uniti, in Australia, e in America Latina. 
Nel 1957, la Chiesa ortodossa russa riconobbe 
l’autonomia della Chiesa ortodossa cinese, ma 
nel 1965, dopo la morte del vescovo di Shang-
hai Simeon, la Chiesa locale perse la sua guida 
arcipastorale. Il Sinodo della Chiesa ortodossa 
russa nel 1997 decise pertanto che, poiché la 
Chiesa cinese non aveva una propria guida, 
fino a una nuova elezione da parte dell’Assem-
blea della Chiesa locale la cura pastorale di 
quest’ultima sarebbe stata affidata 
al Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’.

La religione ortodossa è professata soprat-
tutto nelle regioni di confine con la Russia, lo 
Heilongjiang e la regione autonoma uigura 

La Russia e le relazioni con i popoli dell’Asia 
A trecento anni dalla prima missione spirituale in Cina 

dello Xinjiang, dove è presente una popolazione 
russa; vi sono anche piccolissime comunità 
parrocchiali a Pechino e Shanghai. 

Per la prima volta nella storia delle relazioni 
tra Russia e Cina, si è svolta nella Terra del Sol 
Levante, dal 10 al 15 maggio 2013 la visita 
del Primate della Chiesa ortodossa russa, un 
avvenimento storico in quanto è la prima volta 
nella storia della Chiesa ortodossa e della 
Repubblica Popolare Cinese che un patriarca 
visiti il Paese e viene accolto dal presidente 
cinese, Xi Jinping. La visita di Kirill potrebbe 
rappresentare il primo passo verso l’attribu-
zione all’ortodossia dello status di religione 
ufficiale in Cina. «Lei è il primo capo religioso 
della Russia che visita il nostro Paese», avrebbe 
dichiarato il presidente Xi. «È una chiara 
dimostrazione dell’elevato livello e dell’ottima 
qualità delle relazioni tra Cina e Russia».

In passato il Patriarca Kirill ha visitato più 
volte la Cina in qualità di presidente del Dipar-
timento per le relazioni esterne della Chiesa 
ortodossa russa (1993, 2001 e 2006). Questa 
volta si è presentato come persona incaricata 
dal presidente Vladimir Putin: nella parte 
pubblica dell’incontro, il Patriarca ha ringrazia-
to Xi Jinping a nome del Presidente russo 
per aver compiuto la sua prima visita all’estero, 
a marzo 2013, proprio a Mosca. 

Intanto, il 13 dicembre si è tenuto a Pechino 
il convegno russo-cinese «Le tradizioni culturali 
e storiche russe e le relazioni della Russia con 
i Paesi della regione Asia-Pacifico». L’evento 
scientifico è stato organizzato dal Centro della 
politica mondiale e della diplomazia e dall’Isti-
tuto delle religioni del mondo dell’Accademia 
cinese di scienze sociali, con la partecipazione 
dell’Accademia diplomatica del Ministero degli 
esteri russo e con il sostegno della Fondazione  
«Mondo russo». L’idea della conferenza è stata 
approvata dal presidente del Dipartimento per 
le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato 

di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk. 
L’obiettivo di questa conferenza è stato quello 

di esaminare, in particolare, il ruolo della Chiesa 
ortodossa russa per la comprensione tra i popoli 
della Russia e dell’Asia. La conferenza ha riunito 
i maggiori esperti della Russia e della Cina, pro-
venienti da università e centri di ricerca, agenzie 
governative e testate giornalistiche.

I partecipanti sono stati accolti dal 
direttore dell’Istituto delle religioni del mondo 
dell’Accademia delle scienze sociali della Cina, 
Zhuo Xinping, e dal vicerettore dell’Accade-
mia diplomatica del Ministero degli esteri 
della Russia, A.V. Lukin. Durante la conferenza 
sono state presentate relazioni sul ruolo dei 
fattori culturali e religiosi nello sviluppo della 
comprensione reciproca tra la Russia e i popoli 
dell’Asia, sull’ortodossia e le relazioni culturali 
russo-cinesi, nonché sulla presenza dell’orto-
dossia in diverse regioni del mondo. Lo scopo 
principale degli oratori è stato quello di far 
conoscere alla comunità scientifica cinese le 
attività della Chiesa ortodossa russa e il lavoro 
delle sue comunità ecclesiali in Asia, così come 
il contributo di queste comunità per lo sviluppo 
sociale dei Paesi asiatici, della loro vita culturale 
e per il mantenimento della stabilità politica. 

La relazione sul ruolo storico della missione 
spirituale russa a Pechino per lo sviluppo delle 
relazioni culturali tra la Russia e la Cina è stata 
tenuta dal capo ad interim del Dipartimento di 
teoria dello sviluppo sociale in Asia e in Africa 
dell’Università statale di San Pietroburgo, N.A. 
Samoilov, e dal ricercatore presso l’Istituto delle 
religioni del mondo dell’Accademia cinese di 
Scienze sociali, Chen Kayke. È stata esaminata 
anche la relazione tra il ministero della missio-
ne spirituale russa a Pechino e l’attività in Cina 
dei missionari gesuiti nel XVIII e XIX secolo. 

Il ricercatore dell’Istituto delle religioni del 
mondo, Zhang Yapin, ha parlato dello stato 
generale della cultura russa in Cina. Il direttore 

Nel riquadro, il Primate della Chiesa ortodossa russa durante la visita ufficiale in Cina il 10-15 maggio 2013



del Centro delle culture del mondo dell’Istituto 
internazionale di Studi contemporanei dell’Ac-
cademia diplomatica del Ministero degli esteri 
russo, N.I. Maslakova, ha illustrato il ruolo 
della Russia e della Chiesa ortodossa russa 
nel dialogo interreligioso a livello mondiale. 
Il professore dell’Università pedagogica della 
Cina, Zhang Baychun, ha parlato dell’influenza 
dell’ortodossia nella filosofia russa. Il docente 
della Facoltà di filosofia dell’Università di 
Pechino, Xu Fenglin, ha condotto un’analisi 
comparativa tra la filosofia confuciana cinese 
di Wang Yangming e alcuni filosofi russi. 

Il dipendente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di 
Mosca, D.I. Petrovskij, nel suo discorso ha parlato 
della presenza della Chiesa ortodossa russa nei 
Paesi dell’Asia orientale. Il professore associato 
presso il Centro per l’Asia orientale dell’Organiz-
zazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) 
e presso l’Università statale di Mosca per le 
relazioni internazionali, O.V. Puzanov, ha presen-
tato una relazione sulla storia e lo stato attuale 
della Chiesa Ortodossa Autonoma del Giappone. 
Il professore associato dell’Università ortodossa 
di studi umanistici San Tikhon di Mosca, A.V. Vi-
shivanyuk, ha riferito sullo stato dell’ortodossia 
nei Paesi della CSI. Il ricercatore presso l’Istituto 
delle religioni del mondo dell’Accademia cinese 
di scienze sociali, Shi Hentanya, ha presentato 
i risultati di uno studio sulla vita dei cinesi 
ortodossi in alcune regioni del Paese, condotto 
dal personale dell’Istituto. Parlando in cinese, il 
ricercatore presso l’Istituto dell’Estremo Oriente 
dell’Accademia russa delle scienze, L.A. Afonin, 
ha illustrato le nuove tendenze della politica 
religiosa della Repubblica Popolare Cinese sull’e-
sempio delle comunità ortodosse in Cina. 

Durante i lavori del convegno, D.I. Petrovskij 
ha dato al direttore dell’Istituto delle religioni 
del mondo Zhuo Xinping l’edizione cinese del 
libro di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di 

tutta la Rus’ Kirill «Libertà e responsabilità: 
alla ricerca dell’armonia. I diritti umani e la 
dignità della persona», e l’opera fondamentale 
pubblicata con la benedizione del presidente 
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne, metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
«Ortodossia in Cina», i cui testi sono tradotti 
parallelamente in russo e in cinese. 

Il vicerettore dell’Accademia diplomatica del 
Ministero degli esteri della Russia, A.V. Lukin, 
ha presentato una relazione analitica sullo 
«Stato della Chiesa Ortodossa Autonoma Cinese 
e le prospettive dell’ortodossia in Cina». Dopo la 
presentazione è seguita una vivace discussione. 

Alla conferenza hanno partecipato anche 
rappresentanti dell’Amministrazione statale 
per gli affari religiosi della Cina, varie Universi-
tà cinesi e Istituti di ricerca, l’Ambasciata russa 
in Cina e il Centro culturale russo a Pechino. 

Per quanto riguarda l'Asia centrale, le vicen-
de storiche che accompagnarono la penetrazio-
ne e la conquista di questo territorio da parte 
dell’Impero russo, hanno origine nell’invasione 
che popoli nomadi provenienti dall’Asia centrale 
effettuarono a più riprese nei secoli, sino alla 
vera e propria occupazione delle terre russe da 
parte dell’Orda d’Oro, a partire dal 1240, che 
si prolungò per oltre due secoli. La stabilizza-
zione del potere a Mosca, portò ad una fase di 
riconquista dei territori occupati dagli invasori 
tartari: la presa dei khanati di Kazan’ nel 1552 e 
di Astrachan’ nel 1556, rappresentò la base per 
l’espansione ad oriente, che caratterizzò i secoli 
successivi della storia russa. La conquista della 
Siberia, a partire dal 1582, comportò l’inizio 
dell’insediamento in quelle terre desolate 
di gruppi di popolazione russa, costituita da 
soldati, contadini, forzati, uomini liberi in fuga, 
come i vecchi credenti, e dell’acquisizione delle 
ricchezze ivi presenti. Più a sud, dal Mar Caspio 
alle steppe kazache, sede dei frammenti dell’Or-
da d’Oro, si aprirono ai mercanti e viaggiatori 

russi le nuove vie commerciali, che insidiarono 
la presenza inglese nella zona. La particolare 
struttura del potere moscovita, il suo accentra-
mento nella figura dello zar e la mancanza di 
una articolazione sociale definita, comporta-
rono la preliminare presenza dell’esercito e dei 
funzionari russi nei territori che via via vennero 
acquisiti, e solo in un secondo tempo l’ingresso 
sulla scena di mercanti e viaggiatori indipen-
denti. La presenza, comunque, del potere 
centrale fu sempre necessariamente predomi-
nante anche nell’estrema periferia orientale 
dell’Impero che si andava costituendo.

Nel XX secolo, l’imprevista scomparsa dell’U-
nione Sovietica sconvolse in profondità l’intero 
profilo geopolitico dell’Asia centrale: la più 
grande porzione di spazio ex sovietico al di fuori 
dei confini della Russia si è ritrovata in questo 
modo frammentata fra cinque regimi autoritari.

Il venir meno del sistema federale sovietico 
causò il crollo delle economie locali, con un’e-
norme massa di popolazione più che quadru-
plicatasi dagli anni Cinquanta del XX secolo 
a oggi, rendendo la regione una delle più 
attive del pianeta sul piano migratorio.

La successiva fase postsovietica dell’Asia 
centrale è stata caratterizzata, altresì, dalla 
scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi 
nell’area caspica, un’area strategica circondata 
dalle principali potenze della scena mondiale: 
Russia, Cina e Irān. Anche l’India e il Pakistan 
proiettano qui la loro rivalità tentando di rita-
gliarsi sfere d’influenza. Tenuto conto dell’ac-
quisizione dell’arma atomica da parte 
di questi ultimi due Paesi, la regione si presen-
ta, altresì, come la maggiore area d’intersezione 
al mondo di potenze nucleari, compresi i nuovi 
tipi di armamenti strategici cinesi. Sebbene non 
decisiva per gli sviluppi della politica mondiale 
del XXI secolo, l’Asia centrale si presenterà sem-
pre più quale luogo d’incontro e di scontro delle 
strategie dei maggiori attori internazionali. 
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Non vedono se stessi gli spazi turchini,

 e nel freddo perenne sono limpidi, puri,

non vedono se stesse le montagne nevose

il fiore non vede la propria bellezza.

Ed è dolce sapere, vagando nei boschi

oppure scendendo da un viottolo alpestre,

che la natura si entusiasma di se stessa

coi tuoi occhi insaziabili.

    

Stefan Petrovich Šchipachëv

                        (1899-1980)

 lcona della Madre di Dio del «Dolce bacio»                           
     Monte Athos - Skita di Xilurgu
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Il presidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del 
Patriarcato di Mosca, metropolita 

Hilarion di Volokolamsk, che è anche rettore 
della Scuola di dottorato e alti studi teologici 
dei «Santi Cirillo e Metodio» e presidente della 
Commissione sinodale biblico-teologica, ha 
tenuto una lezione agli studenti dell’Accademia  
Teologica di Mosca, la più antica istituzione 
edicativa della Russia, sul tema «Le relazioni 
interortodosse allo stato attuale».

L'incontro si è svolto l'11 dicembre 2013, 
presso la sede dell'Accademia Teologica a Sergiev 
Posad, nella Laura della Santa Trinità di San 
Sergio, centro spirituale della Chiesa russa.

All’ingresso dell’edificio, vladyka Hilarion ha 
incontrato il rettore dell’Accademia, arcivescovo 
Evgenij di Vereja, il vicerettore per il lavoro 
scientifico e teologico, arciprete Aleksandr 
Zadornov, il vicerettore per il lavoro educativo, 
igumeno Vassian Zmeev, e gli studenti.

Il presidente del Decr ha iniziato la lezione 
dichiarando che attualmente le relazioni interor-
todosse hanno uno sviluppo tendenzialmente 
positivo. «La Chiesa ortodossa russa è una delle 
Chiese ortodosse locali e svolge il suo ministero 
in comunione con le altre Chiese ortodosse, - 
ha ricordato il docente. - L’attuale struttura di 
governo della Chiesa ortodossa si è sviluppata 
su scala universale nel corso di molti secoli ed 
è il risultato di uno lungo sviluppo». Allo stesso 
tempo, il metropolita Hilarion ha parlato di 
un certo numero di questioni in sospeso, che 
persistono oggi, a livello pan-ortodosso e nelle 
relazioni bilaterali tra le singole Chiese locali. 

Sua Eminenza ha anche parlato delle cele-
brazioni in ambito interortodosso, svoltesi nel 
2013. Tra questi,  il 1025° anniversario del Batte-
simo della Rus’ e il 1700° anniversario dell’Editto 
di Milano. Le prime hanno riunito a Mosca, Kiev 
e Minsk i capi e i rappresentanti di tutte le Chiese 
ortodosse, delle quali nove sono state rappre-

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

A proposito di relazioni interortodosse
Il Patriarca Kirill visita la Grecia e il Monte Athos

sentate dai propri Primati. «Questo evento è sta-
to di grande importanza per l’interazione tra le 
Chiese ortodosse e, in particolare, per il fatto che 
alcune Chiese hanno cambiato recentemente i 
propri Primati, - ha detto il metropolita Hilarion. 
Essi hanno avuto la possibilità di comunicare tra 
loro. E quelli che non hanno potuto partecipare, 
hanno inviato un messaggio fraterno al Primate 
della Chiesa ortodossa russa». 

I partecipanti alle celebrazioni del 1025° 
anniversario del Battesimo della Rus’ hanno 
visto i risultati della rinascita spirituale che 
si è verificata negli ultimi venticinque anni 
nel territorio canonico della Chiesa ortodossa 
russa. «Queste celebrazioni hanno sottolineato 
il carattere multinazionale unico della nostra 
Chiesa, che non è solo la Chiesa della Federa-
zione Russa, ma è anche la Chiesa dell’Ucraina, 
della Bielorussia e di altri Paesi, che noi definia-
mo con il termine di Santa Rus’», - ha affermato 
l’arcipastore, sottolineando che le celebrazioni 
giubilari hanno confermato che la Santa Rus’ 
continua a vivere come un unico organismo che 
esiste oltre i confini nazionali e politici e unisce 
tutte le persone, la cui tradizione ecclesiale 

risale al principe Vladimir e al fonte del Dnepr. 
Quest’anno ha segnato un’altra data impor-

tante - il 1700° anniversario dell’Editto 
di Milano, che ha dato inizio a una nuova era 
dell’Europa cristiana. Niš, la città natale dell’im-
peratore Costantino, uguale agli Apostoli, 
e Podgorica sono divenute i centri delle celebra-
zioni ortodosse, durante le quali un gran nume-
ro di Primati e rappresentanti delle Chiese locali 
hanno avuto l’opportunità di pregare insieme. 
Le celebrazioni sono state presiedute da Sua 
Santità il Patriarca Bartolomeo di Costantino-
poli. Oltre ai momenti di culto, sono stati tenuti 
incontri bilaterali, in particolare, tra i Primati 
delle Chiese di Costantinopoli e di Russia. 

L’anno che sta per concludersi è stato 
segnato anche dalla visita del Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill alla Chiesa 
ortodossa greca e al Santo Monte Athos. La 
Chiesa russa ha visto le visite ufficiali di Sua 
Beatitudine il Patriarca di Gerusalemme Teofilo 
e di Sua Santità il Patriarca serbo Ireneo. 

Nel concludere la lezione, il metropolita 
Hilarion ha parlato in dettaglio dei preparativi del 
Concilio Panortodosso, che sono iniziati nel 1961. 

 Sergiev Posad - Lezione del metropolita agli studenti dell’Accademia Teologica di Mosca 
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Il presidente del Decr ha accennato ai problemi 
che si prevede di sottoporre all’esame del Conci-
lio, rilevando la necessità di aggiornare un certo 
numero di argomenti. In particolare, vladyka 
ha fatto riferimento alla persecuzione dei cristiani 
in Medio Oriente., come appello comune.

Visita in Grecia e Monte Athos
La visita nella Repubblica ellenica dall’1 al 7 

giugno 2013 di Sua Santità il Patriarca Kirill si è 
svolta su invito di Sua Beatitudine l’Arcivescovo 
di Atene e di tutta la Grecia Girolamo II e del 
Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa ellenica e ha 
rafforzato i rapporti tra le due Chiese, che risal-
gono a oltre un migliaio di anni fà. «Dalla vostra 
Chiesa noi abbiamo ricevuto i santi isoapostoli 
Cirillo e Metodio, che hanno dato inizio alla no-
stra scrittura, - ha detto Sua Santità incontrando 
i giornalisti al suo arrivo nella terra dove 
l’apostolo Paolo ha iniziato la sua missione. «Da 
allora, nel corso dei millenni si è sempre svolto 
uno scambio culturale e spirituale tra la Russia 
e la Grecia», - ha dichiarato il Primate, rilevando 
«il ruolo importante svolto dalla Grecia nella 
cristianizzazione della Rus’ e dalla Russia nella 
liberazione della Grecia dal giogo ottomano. Per 
questo, - ha aggiunto Sua Santità Vladyka - noi 
siamo uniti dalla comune lotta per la libertà e 
l’indipendenza. E oggi siamo uniti ancora di più». 

Con queste parole il Primate della Chiesa 
russa ha iniziato la sua visita nella «culla della 
civiltà occidentale» e, accompagnato dall’Ar-
civescovo Girolamo, si è recato nel tempio del 
Santo Martire Dionigi l’Areopagita, nel quartie-
re Kolonaki di Atene, dove ha tenuto un servizio 
di preghiera e ha incontrato la comunità locale. 

Nel proseguire la visita nella «terra di Ome-
ro», il Patriarca ha celebrato la Divina Liturgia 
nella chiesa di San Panteleimon, nella capitale 
greca, insieme al Primate della Chiesa ellenica.

«L’amato confratello e concelebrante presso 
il trono di Dio», Sua Santità il Patriarca Kirill, 

 Atene - Il Patriarca Kirill partecipa alla riunione del Sacro Sinodo della Chiesa ellenica

è stato insignito del più alto riconoscimento 
della Chiesa ortodossa ellenica, la Gran Croce 
dell’Apostolo Paolo, nel corso della riunione del 
Sacro Sinodo presso il monastero di Petraki. Alti 
premi sono stati assegnati anche ai membri 
della delegazione russa, che accompagnavano 
Sua Santità il Patriarca nella terra del Pelopon-
neso, la culla della civiltà micenea, teatro delle  
guerre tra Atene e Sparta e della spartizione 
dell’Impero di Bisanzio dopo la caduta di 
Costantinopoli durante la IV Crociata (1204). 

L’incontro con il presidente greco Karolos 
Papoulias e il primo ministro Antonis Samaras 
ha visto uno scambio di opinioni sulla storia 
dei rapporti tra i due Paesi e sull’importanza 
dei pellegrinaggi per lo sviluppo delle relazioni 
fraterne. Il Primate della Chiesa ortodossa russa 
ha sottolineato la profonda comunione che c’è 
tra i popoli russi e greci: cambiano i regimi, il 
sistema politico, la situazione geopolitica evol-
ve, ma le relazioni tra i due Paesi sono sempre 
state buone, anche durante la «guerra fredda». 
«Questo significa che c’è qualcosa che unisce 
saldamente i nostri popoli e i nostri Paesi. 
E non è altro che la nostra fede ortodossa». 

Il presidente Papoulias ha conferito a Sua 
Santità la più alta onorificenza dello Stato,
la Gran Croce dell’Ordine al Merito.  

Nella capitale della Repubblica ellenica, 
sede dell’antica accademia di Platone e del liceo 
di Aristotile, ma anche della nascita della prima 
democrazia al mondo, il Patriarca ha visitato il 
centro caritativo «Apostoli» e numerosi templi, 
tra cui la chiesa cattedrale in costruzione in 
onore della Madre di Dio «Panaghìa Sumela» 
in Akharnon, dove ha donato alla locale comu-
nità russa l’icona di San Serafino di Sarov.   

A Salonicco, l’antica Tessalonica, dove il santo 
apostolo Paolo fondò una delle prime comu-
nità cristiane in Europa, città natale dei santi 
isoapostoli Cirillo e Metodio e da oltre mille anni 
ponte tra il mondo greco e slavo, Sua Santità il 
Patriarca Kirill ha pregato e si è inchinato dinanzi 
alle reliquie di San Gregorio Palamas, arcive-
scovo di Tessalonica e difensore della teologia 
esicasta. Nella Cattedrale dedicata a questo 
Padre della Chiesa, del quale si fa memoria nella 
seconda Domenica della Grande Quaresima, 
detta appunto «Domenica di San Gregorio Pala-
mas», il Primate della Chiesa russa ha ricordato 
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il 1150° anniversario dell’inizio della missione 
dei Santi Cirillo e Metodio, che è stato celebrato 
nel 2013, e  «l’opera compiuta dai santi fratelli 
di Tessalonica, che non può essere sottovalutata, 
perché non solo hanno educato gli slavi alla luce 
della verità di Cristo, ma hanno anche posto le 
basi della civiltà cristiana dei popoli slavi». 

«Per la coscienza religiosa russa la vostra 
città - Salonicco- è strettamente collegata al 
nome di un santo molto venerato in Russia, san 
Demetrio, - ha detto, inoltre, Sua Santità Vlady-
ka -. Il culto di questo santo nella nostra nazione 
è iniziato subito dopo il Battesimo della Rus’
1025 anni fà e il primo tempio a Kiev e a Vladi-
mir è stato dedicato al grande martire Demetrio 
di Tessalonica. Nella Chiesa ortodossa russa sono 
onorati altri grandi santi di Salonicco, in partico-
lare, i grandi predecessori della sede episcopale 
di Tessalonica, i santi Anisii, Simeone, Gregorio 
Palamas, e Nicola Cabasilas». E non solo.

Secondo il Patriarca Kirill, «la vostra città ha 
anche un ruolo importante nella vita con-
temporanea in Grecia e in tutta l’Europa con 
l’Università di Salonicco, dove studiano presso 
la facoltà teologica giovani ortodossi prove-
nienti da diversi Paesi, tra cui Russia, Ucraina e 
altri Paesi che fanno parte della giurisdizione 
canonica della Chiesa ortodossa russa».

Dalla città di Salonicco, Sua Santità si è 
imbarcato per il Monte Athos. Nel capoluogo 
della piccola Repubblica monastica, Karyes, il 
Primate della Chiesa russa ha visitato il centro 
amministrativo e nel tempio del Protata, 
dedicato alla Dormizione della Madre di Dio, ha 
tenuto un servizio di preghiera e ha incontrato i 
membri della Santa Epistasia della Santa Mon-
tagna e il governatore dell’Athos A. Kazmiroglu.

Nella Cattedrale dell’Intercessione della 
Madre di Dio del monastero russo di San Pante-
leimon, Kirill ha celebrato la Divina Liturgia, 
si è inchinato dinanzi ai santuari del monastero, 
ha visitato il mulino, luogo di lavoro di San 

Silvano dell’Athos, e gli edifici restaurati del 
monastero, poi ha pregato per i fratelli defunti.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
poi visitato la Grande Lavra di Sant’Atanasio 
dell’Athos, i monasteri di Iviron, di Cristo Panto-
cratore, Zograph, Chilandari, Vatopedi, le skite 
di Sant’Elia, Sant’Andrea, Xilurgu e del vecchio 
Russik, dove ha visionato i lavori di restauro.

Di ritorno nella penisola Calcidica, 
il Patriarca Kirill si è recato nella metropolia 
di Veria, dove ha preso parte all’inaugurazione 
del monumento all’apostolo Paolo. Nell’antico 
monastero della Panagia di Dovre (XII secolo), 
dedicato alla Dormizione della Madre di Dio, ha 
benedetto la campana della chiesa in costruzio-
ne in onore di San Luca di Simferopol e Crimea. 

«Quando si arriva al Monte Athos si 
comprende l’importanza del monachesimo per 
tutta la Chiesa ortodossa. La penisola dell’Athos 
rappresenta, in senso figurato, la penisola di Bi-
sanzio, di ciò che rimane dell’Impero Bizantino 
nel XXI secolo. Oggi il suo ruolo diventa sempre 
più importante», - ha detto Sua Santità incon-
trando i giornalisti nel monastero della Panagia 
di Dovre, al termine della sua visita in Grecia.  

 Monte Athos - Divina Liturgia nel monastero russo di San Panteleimon

Il Sacro Sinodo della Chiesa orto-
dossa russa, riunitosi a Kiev 
il 27 luglio 2013, in occasione 

del 1025° anniversario del Battesimo 
della Rus’, ha deciso di inserire nel 
menologio della Chiesa ortodossa russa 
la celebrazione dell’immagine «fotogra-
fica» della Madre di Dio, che si celebra sul  
Monte Athos il 21 agosto (3 settembre 
del calendario giuliano). In questo giorno 
dell’anno 1903, uno degli abitanti del 
monastero russo di San Panteleimon fece 
una fotografia mentre veniva distribuito 
il pane ai bisognosi, in cui si vedeva una 
donna in abito da suora che riceveva il 
pane. Molte persone hanno testimoniato 
di aver visto questa donna tra i richiedenti. 

Nel primo centenario dell’apparizione 
della Madre di Dio, fu deciso, in accordo 
con il Sacro Kinot,  di celebrare la sacra 
immagine il 21 agosto di ogni anno. 
Da quel giorno, il monastero russo non 
ha mai smesso di aiutare i bisognosi. 
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Icona di Kazan' della Madre di Dio (1579) 

L'unità nazionale della Russia
Un ponte tra l’Europa e l'Asia

Nel giorno della festa dell’icona 
della Madre di Dio di Kazan’, 
in memoria della liberazione 

di Mosca e della Russia dall’invasione dei 
polacchi nel 1612, 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. 

Il 4 novembre si celebra in Russia anche 
la Giornata dell'Unità nazionale. Il programma 
delle celebrazioni, dedicate al 400° anniver-
sario della dinastia dei Romanov nel 2013, 
comprendeva la VII Assemblea del Mondo 
russo presso il Palazzo Tauride di San Pietro-
burgo, l’inaugurazione del rinnovato 
e riassemblato obelisco della dinastia dei 
Romanov presso il Giardino di Alessandro, 
a ridosso delle mura del Cremlino, e l’apertura 
della XII mostra-forum «Russia ortodossa - 
Giornata dell’Unità nazionale. La mia storia. 
I Romanov», presso il centro espositivo 
«Il Maneggio» di Mosca, uno degli eventi cen-
trali delle celebrazioni di questo anniversario.

L'unità nazionale della Russia oggi 
rappresenta un fattore importante non solo 
sul piano spirituale, ma anche geopolitico e 
geoeconomico, per ciò che riguarda i prossimi 
e attesi sviluppi nell'ambito dell'Unione eu-
roasiatica. Parallelamente, l'unità dell'Europa 
è importante e necessaria per i processi di 
integrazione europea ed eurasiatica. 

Questi due processi si possono completare a 
vicenda. Di questo è convinto il presidente del-

la Federazione Russa Vladimir Putin, il quale 
sostiene che «entrambi i modelli di integrazio-
ne sono costruiti su principi simili e si basano 
sulle norme dell’Organizzazione mondiale del 
commercio... ma è necessario lavorare insieme 
per costruire un'Europa unita». Il partenariato 
orientale è un progetto dell'Unione Europea, 
che mira allo sviluppo dell'integrazione con 
i Paesi dell'ex Unione Sovietica.

VII Assemblea del Mondo russo
In occasione della celebrazione della 

Giornata dell’Unità nazionale, si è svolta 
presso il Palazzo Tauride di San Pietroburgo la 
IV Assemblea del Mondo russo (Russkiy mir), 

organizzata dalla Fondazione «Mondo russo» 
e dalla Associazione internazionale degli 
insegnanti di lingua e letteratura russa.

L’Assemblea è stata aperta dal presidente 
del Collegio dei revisori della Fondazione 
«Mondo russo» e dell’Università statale di San 
Pietroburgo, Ludmila Alexeyena Verbitskaya, 
e dal presidente del Consiglio di ammini-
strazione della medesima fondazione e della 
Commissione per l’istruzione della Duma di 
Stato, Vyacheslav Alexeyevič Nikonov.

All'evento hanno partecipato il capo dell'A-
genzia federale per la Comunità degli Stati 
Indipendenti, connazionali residenti all'estero e 
cooperazione internazionale umanitaria (Rosso-
trudnichestvo), K.I. Kosachev, il rappresentante 
speciale del Presidente della Federazione Russa 
per la cooperazione internazionale umanitaria 
M.E. Shvydkoj, il presidente delle «Ferrovie rus-
se» V.I. Yakunin, l’ambasciatore straordinario e 
plenipotenziario della Serbia in Russia Slavenko 
Terzič, il direttore esecutivo della fondazione 
«Mondo russo» P.P. Skorospelov, e altri. 

Dalla Chiesa ortodossa russa hanno parte-
cipato al convegno il rettore dell’Accademia 
Teologica e Seminario di San Pietroburgo, 
vescovo Amvrosij di Peterhof, il rappresentante 
ad interim della Chiesa ortodossa russa presso 
le Istituzioni europee, arciprete Antonij Ilyin, 
il capo del distretto di Baviera e Assia della 
diocesi di Berlino e Germania, sacerdote della 
parrocchia di Santa Xenia di San Pietroburgo 
a Norimberga, arciprete Pyotr Stepanov, 
il rettore del Seminario teologico di Parigi, 
ieromonaco Alexander (Sinjakov), il rettore 
delle parrocchie di San Giovanni Evangelista 
a Campina das Misoyns e di San Sergio di 
Radonež a Santa Rosa (Brasile), sacerdote 
Dionisij Kazantsev, e infine un dipendente del 
Segretariato per l’estero del Dipartimento per 
le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarca-
to di Mosca, ierodiacono Roman (Kiselev). 

Nel riquadro, stemma della dinastia dei Romanov (1613-1917)

«Sono profondamente convinto che la pace interreligiosa, il dialogo tra la Chie-
sa e lo Stato sono una condizione essenziale per il successo nel percorso del-
la Russia come stato multinazionale, che copre un vasto territorio geografico».

+ Kirill
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'                                                                                                                               
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 Mosca - Cattedrale della Dormizione, fondata da San Pietro nel 1326

Sono stati letti i messaggi di congratulazio-
ni del Presidente della Federazione Russa Vla-
dimir Putin e del primo ministro russo Dmitrij 
Medvedev agli organizzatori e ai partecipanti 
della VII Assemblea del Mondo russo. 

Con la benedizione del Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill, il vescovo Amvrosij di 
Peterhof ha letto il messaggio di congratulazio-
ni del Primate della Chiesa ortodossa russa. 

L'Assemblea, che si è svolta per la seconda 
volta nella Capitale del Nord della Russia, era 
dedicata al tema «Mondo russo: missione educa-
tiva». Durante i lavori è stata discussa una vasta 
gamma di questioni umanitarie legate al mondo 
russo multinazionale, alla sua storia e cultura, al 
ruolo e alle prospettive della lingua russa. 

Il forum ha visto la partecipazione di oltre 
settecento delegati provenienti da settanta-
cinque Paesi - personalità politiche e 
pubbliche, diplomatici, accademici, rap-
presentanti di organizzazioni, compatrioti, 
sacerdoti, artisti e professori d'arte, docenti 
delle scuole russe, giornalisti locali e stranieri. 

L'Assemblea è il più grande evento nelle 
attività del Fondo «Mondo russo», che si svolge 
tradizionalmente in coincidenza con la celebra-
zione della Giornata dell'Unità nazionale. 

Durante i lavori assembleari sono stati 
tenuti dibattiti, tavole rotonde, sezioni tema-
tiche, workshop su temi importanti nel campo 
della lingua russa, della cultura, della storia 
e della filosofia del Mondo russo. 

Messaggio del Patriarca Kirill
Agli organizzatori, ai partecipanti e agli 

ospiti della VII Assemblea del Mondo russo! 

Cari fratelli e sorelle! 
Saluto cordialmente tutti voi, che oggi 

siete riuniti qui a San Pietroburgo per parteci-
pare ai lavori dell’Assemblea del Mondo russo 
sul tema «Mondo russo: missione educativa». 

Il tema di questo forum non è stato 
scelto a caso: quest'anno, sia nel nostro Paese 
che all'estero si celebra un evento significati-
vo, il 1150° anniversario della missione edu-
cativa in Moravia dei Santi Cirillo e Metodio, 
educatori e maestri dei popoli slavi. 

Il valore delle opere dei fratelli di Salonicco 
per la formazione e lo sviluppo di tutto il mon-
do russo è davvero enorme: con la creazione 
dell'alfabeto, che ha consentito la traduzione 
delle Sacre Scritture in slavo, la traduzione 
dei libri liturgici e la formazione della cultura 
letteraria, essi hanno determinato in gran par-
te il cammino spirituale dei popoli della Rus’ 
storica e hanno trasmesso loro il grande tesoro 
della fede ortodossa. Grazie alle opere dei santi 
Cirillo e Metodio, gli slavi sono stati in grado 
di interagire con i Paesi cristiani, di unire le loro 
tradizioni, basate sugli ideali del Vangelo, 
per essere, secondo le parole dell'Apostolo 
Paolo, non più stranieri né ospiti, ma concitta-
dini dei santi e familiari di Dio (Ef 2, 19). 

Mi auguro che in questa epoca attuale di 
cambiamento globale e di scambi culturali, noi, 
come successori della millenaria civiltà slava, 

rimaniamo fedeli alle nostre radici spirituali e 
culturali, e nei cuori serbiamo la gratitudine per 
i primi educatori dei popoli slavi, grazie ai quali 
i nostri antenati hanno scoperto la fonte della 
conoscenza di Dio, da cui il popolo russo per 
secoli ha tratto la forza creativa e l’ispirazione.

Auguro a tutti Voi proficue discussioni 
e il successo nelle opere. La benedizione 
del Signore sia sempre con Voi. 

+ Kirill 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ 

Divina Liturgia a Mosca
Nel giorno della festa dell’icona della 

Madre di Dio di Kazan’, 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. 

All'inizio della Liturgia, il Primate della 
Chiesa ortodossa russa si è recato sui gradini 
della porta meridionale della Cattedrale della 
Dormizione, dove ha accolto l’icona della Madre 
di Dio di San Teodoro, che è stata portata dal 
vescovo Ferapont di Makaryev, amministratore 
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pro tempore della diocesi di Kostroma, e dai 
chierici di Kostroma. Questa città è la culla della 
dinastia dei Romanov e l'icona della Madre di 
Dio di San Teodoro è la protettrice di questa 
dinastia, che rese la Rus' una grande potenza 
mondiale. Dinanzi a questa icona si riunì nel mo-
nastero Ipatiev di Kostroma, il 14 marzo 1613, lo 
Zemskij Sobor, che proclamò Mikhail Romanov 
nuovo zar di Russia, primo zar della dinastia dei 
Romanov... dopo il Periodo dei Disordini .

Con la benedizione di Sua Santità il Patriarca 
Kirill, l’immagine miracolosa è stata portata a 
Mosca da Kostroma per essere esposta dal 4 al 
12 novembre 2013 presso il centro espositivo 
«Il Maneggio» in occasione dell’apertura della 
XII mostra-forum «Russia ortodossa - Giornata 
dell'unità nazionale. La mia storia. I Romanov». 

Durante il servizio patriarcale, il santuario è 
stato collocato al centro del tempio per essere 
venerato dai fedeli, e al termine della Liturgia è 
stato portato nel centro espositivo «Il Maneggio». 

Hanno concelebrato con Sua Santità il 
metropolita Isaias di Tamassos e Oreini, della 
Chiesa ortodossa di Cipro, l’arcivescovo Mikhail 
di Ginevra ed Europa occidentale, l'arcivescovo 
Mark di Yegorievsk, responsabile dell’Ufficio del 
Patriarcato di Mosca per le istituzioni estere, il 
vescovo Feodosij di Seattle, il vescovo Feofilakt 
di Dmitrov, vicario del monastero stavropigiale 
di Sant’Andrea, il vescovo Serghej di Solnechno-
gorsk, capo della Segreteria amministrativa del 
Patriarcato di Mosca, il vescovo Tikhon di Po-
dolsk, presidente del Dipartimento economico 
e finanziario del Patriarcato di Mosca, il vescovo 
Ferapont di Makaryev, il segretario del Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, arciprete 
Vladimir Divakov, il presidente del Dipartimen-
to sinodale per i rapporti tra Chiesa e Società, 
arciprete Vsevolod Chaplin, il vicedirettore del 
Dipartimento amministrativo del Patriarcato 
di Mosca, archimandrita Sava (Tutunov), 
il clero di Mosca e della diocesi di Kostroma.

 Mosca - Icona della Madre di Dio di San Teodoro presso la Cattedrale della Dormizione 

Al culto hanno partecipato il governatore 
dell'isola di Corfù Khristos Skurtis e la delega-
zione della Chiesa ortodossa di Cipro. 

Durante la Liturgia ha cantato il coro del 
monastero Sretenskij (diretto da Nikon Zhila).

Il discorso prima della Comunione è stato te-
nuto dall'arciprete Feodor Rozhik, rettore della 
chiesa dell’icona della Madre di Dio «Il Segno» 
di Mosca, nel sobborgo di Pereyaslav. 

Al termine della celebrazione è stato tenuto 
un servizio di preghiera (slavlenie) in onore 
dell’icona della Madre di Dio di Kazan'. Poi, il 
Primate della Chiesa russa, come di consueto, si 
è rivolto ai fedeli con la parola Primaziale.

Obelisco dei Romanov
Presso il Giardino di Alessandro, a ridosso 

delle mura del Cremlino, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha 
preso parte alla cerimonia di inaugurazione 
del rinnovato e riassemblato obelisco, che è 
stato costruito un secolo fa in onore del 300° 
anniversario della dinastia Romanov. 

Per la Giornata dell’Unità nazionale e il 
400° anniversario della dinastia dei Romanov, 

l’obelisco, che presso i nostri contemporanei 
è conosciuto come il «monumento ai pensatori 
rivoluzionari», ha riacquistato il suo aspetto 
storico e al posto dei diciannove nomi dei 
pensatori socialisti ora ci sono i nomi dei 
diciassette zar dei Romanov e i simboli 
sovrani della Russia prerivoluzionaria. 

Alla cerimonia hanno partecipato anche 
il capo dell'Amministrazione del Presidente 
della Federazione Russa, Serghej Ivanov, 
il ministro della cultura della Federazione 
Russa Vladimir Medin, l’amministratore 
delegato del Presidente della Federazione 
Russa, Vladimir Kozhin, il vicesindaco di Mosca, 
Alexander Gorbenko, il presidente della Fon-
dazione «Il ritorno», Yuri Bondarenko, il team 
di artisti per il recupero dell’aspetto storico 
dell’obelisco della dinastia dei Romanov. 

Con la partecipazione del Patriarca Kirill e 
del capo dell'Amministrazione del Presidente 
della Federazione Russa, Serghej Ivanov, è 
stato tolto il velo che copriva l’obelisco. Quindi, 
è stato eseguito l’inno della Federazione Russa. 

Il Primate della Chiesa ortodossa russa 
ha benedetto il monumento e poi si è rivolto 
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ai presenti dicendo: «Caro Serghej Borisovič! 
Cari alti rappresentanti del Governo! Cari 
fratelli e sorelle! Signore e signori! 

Vorrei congratularmi con tutti Voi per questo 
evento, di cui siamo testimoni e partecipi. 

La stele in memoria della dinastia dei 
Romanov è stata istituita nel 1914, un anno 
dopo la celebrazione del 300° anniversario 
della dinastia dei Romanov. Questa stele è stata 
eretta per riportare i nomi di coloro che per 
trecento anni hanno guidato il nostro Stato. Nel 
momento stesso in cui i Romanov furono a capo 
del Governo, la Russia ha fatto enormi progressi 
nel suo sviluppo politico, economico e sociale. La 
Russia è diventata un grande Paese, una grande 
nazione - da mare a mare, da un oceano all'altro. 

Nel dire questo, noi non idealizziamo 
nessuno della famiglia regnante, perché, come 
si dice nella preghiera per i defunti «non c'è 
persona che non ha peccato». Ma, nel ricordare 
il 300° anniversario del regno dei Romanov, 
possiamo dire con certezza che i sovrani, 
indipendentemente dalle loro abilità e qualità 
personali, hanno fatto quello che nessuno ha 
mai fatto per la Russia. La Russia è diventata 
un grande Paese, una grande nazione.

Che meraviglia che, dopo l’atto criminale 
commesso nel 1918, quando, al posto dei 
nomi storici sulla stele sono apparsi i nomi di 
persone sconosciute che hanno partecipato alla 
creazione di una delle ideologie, tutto questo 
ora è stato risolto! Oggi, di nuovo questa stele 
riporta i nomi dei nostri re e sembra come se 
il tempo non si fosse fermato. E perché tutto 
questo è necessario? Forse qualcuno dirà: 
perché si fa? Questo viene fatto affinché noi 
diventiamo consapevoli di essere un unico 
popolo sia nel tempo che nello spazio. Non 
possiamo vivere staccati dalla nostra storia, non 
possiamo supporre che il nostro Stato abbia 
poco più di ottant’anni, o, come dicono alcuni, 
poco più di vent’anni. Noi siamo gli eredi di 

oltre mille anni di storia. E se siamo consapevoli 
di questo legame con la storia, con i tempi, 
se siamo consapevoli del nostro rapporto con 
gli eroi del passato, allora ci sentiamo pervasi 
dalla identità nazionale e dalla dignità, senza la 
quale un popolo non può esistere. 

Oggi si discute di come dovrebbe essere un 
libro di storia, e vorrei dire qualcosa di molto 
importante secondo me. Si può discutere 
all'infinito su alcuni episodi della storia, il loro 
approccio può essere fatto da un punto di vista 
ideologico o politico. Ma se questo approccio va 
bene, allora la storia non esiste, perché ci sono 
troppe opinioni al riguardo. Dobbiamo avere 
una visione comune del nostro sviluppo storico, 
perché è soprattutto un omaggio reso a tutti 
coloro che hanno dato la loro vita per il Paese, 
che hanno glorificato il nostro Paese, anche i re, 
i politici, gli uomini di scienza, i leader militari, 
i religiosi e gli intellettuali. Noi siamo qui riuniti 
per coloro che hanno lavorato per il bene della 
Russia e, attraverso quello che hanno fatto, noi 
guardiamo alla nostra storia. Solo allora... noi 
onoreremo il passato e costruiremo il futuro. 

Com’ è bello che oggi abbiamo inaugurato 
questa stele. Desidero ringraziare tutti di cuore 
- il nostro Presidente, Voi, Vladimir Igorevič, 
che avete lavorato duramente per realizzare in 
poco tempo tutto questo. Oggi noi facciamo 
memoria degli eventi legati alla celebrazione del 
400° anniversario della dinastia dei Romanov. 
Celebriamo questa data nel rispetto e nella 
gratitudine verso tutti coloro che hanno dato la 
loro vita, hanno lavorato per rendere grande la 
nostra Patria. Dio benedica la Russia». 

Poi, hanno preso la parola il capo dell'Am-
ministrazione presidenziale della Federazione 
Russa, Serghej Ivanov, e il presidente della 
Fondazione «Il ritorno», Yuri Bondarenko. 

Quindi, il Primate e i funzionari statali sono 
andati al monumento al martire Ermogene, il 
secondo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ dopo  

Sii gloriosa, 

nostra Patria libera,

Unione eterna 

di popoli fratelli,

Saggezza ereditata 

dai nostri antenati!

Sii gloriosa, patria, 

siamo orgogliosi 

per Te!
(dall'Inno della Federazione Russa)

 Mosca - Obelisco dei Romanov 
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 Kirill, Putin e l'icona di San Teodoro

diciassette anni dalla costituzione del Patriar-
cato di Mosca nel1589, e hanno deposto un 
cesto di fiori. La sua figura è legata al ritrova-
mento dell'icona di Kazan' della Madre di Dio 
e alla rivolta popolare contro i polacchi, che 
pose fine al Periodo dei Disordini nella Rus’, 
a causa della quale egli morì di stenti nei 
sotterranei del monastero di Čudov.  

Giornata dell'unità nazionale
Dopo la benedizione, presso le mura 

del Cremlino, dell’obelisco restaurato in onore 
della dinastia dei Romanov e la posa dei fiori 
dinanzi al monumento del martire Ermogene, 
dal Giardino di Alessandro il Patriarca Kirill 
è andato al centro espositivo «Il Maneggio», 
dove ha incontrato i leader delle religioni 
tradizionali della Russia. Nel centro espositivo 
risuonavano le note delle opere di Mikhail Glin-
ka «Gloria ...» e «Una vita per lo Zar», eseguite 
dall’orchestra del Reggimento presidenziale.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa e 
gli ospiti sono entrati nell'edificio, dove sono 
stati accolti dai bambini provenienti da diverse 
città dell'Ucraina, vestiti in abito nazionale.

Nella sala centrale del Maneggio, Sua 
Santità il Patriarca Kirill si è inchinato dinanzi 
all’icona miracolosa della Madre di Dio di San 
Teodoro. Il coro del monastero Sretenskij di 
Mosca ha eseguito il tropario e il canto 
di glorificazione dell’icona di San Teodoro. 

Sul podio, allestito nei pressi dell’arca 
contenente l’icona miracolosa, Sua Santità ha 
inaugurato la mostra-forum «Russia ortodossa - 
Giornata dell'Unità nazionale. La mia storia. I Ro-
manov», organizzata dal Consiglio Patriarcale per 
la cultura e dal Governo di Mosca, con il sostegno 
del Ministero della cultura della Federazione 
Russa, della società petrolifera «Rosneft», della 
società russa di storia militare e dell’organizzazio-
ne interregionale «Anniversario dei Romanov». 

Nel suo discorso ai partecipanti alla 
cerimonia, il Primate della Chiesa Russa ha 
detto: «Vorrei dare un caloroso benvenuto a 
tutti Voi in questo giorno speciale. Secondo 
il calendario della Chiesa, oggi celebriamo la 
memoria dell'icona della Madre di Dio di Ka-
zan’, e secondo il calendario civile la Giornata 
dell'Unità nazionale, una festa meravigliosa, 
che richiama la nostra identità nazionale a 
quelle pagine straordinarie di storia, con le 
quali è stata costruita questa identità. 

Il 1613 fu l’anno in cui lo zar Mikhail Roma-
nov è stato eletto dallo Zemskij sobor a questo 
alto servizio. È importante che nella Russia di 
oggi questo giorno venga celebrato e la memo-
ria di questo evento sia mantenuta. Durante i 
trecento anni della dinastia dei Romanov, come 
ho appena detto all’inaugurazione dell’obelisco, 
molto è stato fatto - così tanto che sembra im-
possibile fare di più. La Russia, da un piccolo sta-
to mono-nazionale nella pianura centrale russa, 
si è trasformata in un grande Stato multietnico, 
che va da un oceano all’altro. Quante forze sono 
state necessarie, quanta energia, questa è stata 
la volontà politica, questa è stata la volontà 
appassionata delle persone, che erano unite 

attorno alla persona del monarca, e tutto questo 
ha portato al risveglio dell'energia interna 
della vita delle persone. E il piccolo Stato, che 
confinava con i suoi vicini occidentali, grazie 
alla densità della popolazione e allo sviluppo 
economico, è diventato una grande potenza.

Qualunque sia l'interpretazione della 
storia, sebbene i fattori politici e ideologici non 
possono pregiudicare questa interpretazione, 
non dobbiamo dimenticare i fatti. E i fatti sono 
che oggi viviamo in una grande Russia proprio 
perché questa Russia è stata creata dal nostro 
popolo, guidato dalla dinastia regnante. E non 
possiamo dimenticare, naturalmente, quelle 
meravigliose persone che erano vicine ai nostri 
sovrani. I loro nomi possono essere elencati 
per sempre: Speranskii, Kutuzov, Suvorov, 
Stolypin, Glinka, Mendeleev, Tchaikovsky...  e 
si può andare avanti e avanti. Non dobbiamo 
dimenticare i nostri poeti, Puškin, Lermontov, 
e gli scrittori, come Dostoevskij, Gogol’, Tolstoj. 
Tutte queste persone con il loro lavoro hanno 
rafforzato la dimensione spirituale e culturale 
della nostra Patria durante i trecento anni di 
regno della dinastia dei Romanov. 

Oggi apriamo la mostra «Russia ortodossa», 
che è dedicata alle opere della dinastia dei Ro-
manov. I nostri contemporanei devono sapere 
la verità sul passato, perché per molti anni 
la verità è stata nascosta o distorta. Al regno 
della dinastia dei Romanov sono stati imposti 
luoghi comuni e stereotipi ideologici, che sono 
stati progettati per allontanare le persone dalla 
storia, affinché avessero un atteggiamento 
completamente sbagliato verso il passato, come 
se non ci fosse, e se c'era, era tutto negativo, ad 
eccezione di alcune ribellioni volte ad indeboli-
re il Governo. Per grazia di Dio, oggi viviamo in 
un tempo in cui le informazioni sono disponibili 
alle persone, le quali possono trarre le proprie 
conclusioni su ciò che è accaduto nella storia.

Questa mostra è dedicata al 400° anniver-
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sario della dinastia dei Romanov, è progettata 
per aiutare i nostri contemporanei a vedere il 
glorioso, anche se difficile, passato della nostra 
Patria, a vedere e magari ad innamorarsi di esso, 
perché senza l'amore per il passato non ci può 
essere rispetto per il presente e non ci possono 
essere le forze per costruire il futuro. Con queste 
parole apro la mostra «Russia ortodossa». 

Il ministro della cultura Vladimir Medinsky 
ha letto il saluto del primo ministro della 
Federazione Russa Dmitrij Medvedev. 

Il Patriarca Kirill, la granduchessa Marija 
Romanov, capo della Casa Imperiale Russa, e il 
ministro della cultura Medinsky hanno tagliato 
il nastro rosso, dichiarando aperta la mostra. 

Poi, Sua Santità ha preso parte alla cerimonia 
di posa dei fiori presso il monumento a Kuzma 
Minin e al principe Dmitry Pozharsky. 

Tra i primi visitatori della mostra c’erano il 
metropolita di Saransk e Mordovia Varsonofij, 
il presidente della Commissione sinodale per 
la cooperazione con i cosacchi, metropolita 
Kirill di Stavropol e Nevinnomyssk, il capo della 
Segreteria amministrativa del Patriarcato di 
Mosca, vescovo Serghej di Solnechnogorsk, il 
presidente del Dipartimento sinodale per la 
carità della Chiesa e il servizio sociale, vescovo 
Panteleimon di Nut-Zuevsky, il presidente 
del Dipartimento sinodale per i rapporti tra 
Chiesa e Società, arciprete Vsevolod Chaplin, 
il presidente ad interim del Dipartimento 
sinodale per le relazioni con le Forze armate e 
le Forze dell'ordine, arciprete Serghej Privalov, 
il presidente del Dipartimento sinodale per 
l’informazione Vladimir Legojda, i gerarchi e 
il clero della Chiesa ortodossa russa, i membri 
della delegazione della Chiesa ortodossa di 
Cipro, così come l'inviato presidenziale della 
Federazione Russa nel Distretto Federale 
Centrale, Alexander Beglov, il presidente della 
Commissione per il regolamento e l’organiz-
zazione della Duma di Stato della Federazione 

Russa, Serghej Popov, il presidente del Comi-
tato della Duma di Stato della Federazione 
Russa per la Comunità degli Stati Indipendenti, 
l'integrazione eurasiatica e le relazioni con i 
connazionali, Leonid Slutsky, la granduchessa 
Maria Vladimirovna Romanov, il vicepresidente 

del Consiglio mondiale del popolo russo Valerij 
Ganichev, i rappresentanti delle religioni tradi-
zionali della Russia e numerosi ospiti. 

La mostra è stata visitata anche dal presi-
dente della Federazione Russa Vladimir Putin 
e da migliaia di russi e stranieri.

In occasione del 300° anniversario 
della dinastia dei Romanov nel1903, 

fu realizzato questo uovo Fabergé per 
commemorare l'evento. Esso presenta un 
ricamo arabescato d'oro, coperto da oltre 
1100 diamanti e simboli dello Stato. Ci sono 
diciotto miniature degli zar, incorniciate 
con diamanti. Nella parte superiore c’è un 
grande diamante con incisi gli anni «1613» 
e «1913». L'uovo è sostenuto da un’aquila 
araldica triplice. All'interno c'è un globo 
rotante, costituito da due emisferi a nord. 
Una metà mostra il territorio della Russia 
all'epoca del primo zar, l'altro il territorio 
dell'Impero russo, governato da Nicola II.
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Nel giorno della festa dell’icona 
della Madre di Dio di Kazan’ e 
Giornata dell'Unità nazionale, 

si è svolta a San Pietroburgo una processione 
religiosa, alla quale hanno partecipato circa 
cinquantaquattromila persone. 

Al termine della Divina Liturgia nella 
Cattedrale di Kazan’, il rettore del tempio, 
arciprete Pavel Krasnotsvetov, ha letto il 
messaggio di congratulazioni del metropoli-
ta di San Pietroburgo e Ladoga Vladimir. 

Poi, è iniziata la processione, che si è 
diretta verso la Cattedrale di Sant'Isacco. 
Il corteo è stato guidato dal vescovo di Carskoe 
Selo Markell, dal vescovo di Kronstadt Nazarij 
e dal clero di cinquanta diocesi, tra cui decani, 
rettori di chiese, sacerdoti e diaconi. 

Alla processione hanno partecipato i 
rappresentanti del Governo, come il vicego-
vernatore Vasilij Kichedzhi, e i parlamentari 
dell'Assemblea legislativa. 

Nella Cattedrale di Sant’Isacco è stato te-
nuto un concerto di canti spirituali, al termi-
ne del quale il vescovo Nazarij ha ringraziato 
il Governo della città per il suo sostegno 
nell'organizzazione della processione. 

Il vicegovernatore Kichedzhi, per conto del 
governatore regionale Georgij Poltavchenko, 
si è congratulato con i cittadini per la festa e 
ha letto il messaggio del sindaco. Ha anche 
detto che il governo di San Pietroburgo ha 
deciso di sostenere due processioni religiose 
annuali: il 12 settembre, nel giorno della 
traslazione delle reliquie di Sant’Alexander 
Nevskij, e il 4 novembre, nel giorno dedicato 
all’icona della Madre di Dio di Kazan’. 

Questa miracolosa icona della Madre di Dio 

In onore dell'icona della Madre di Dio Kazan' 

risale al XIII secolo. Portata da Costantinopoli, la 
sacra icona sarebbe stata posta in un monastero 
di Kazan’, dal quale scomparve nel 1209, durante 
l'invasione dei Tartari. Dopo che lo zar Ivan il Ter-
ribile nel 1552 rioccupò il vasto territorio, gran 
parte della città fu bruciata da uno spaventoso 
incendio. Fu allora che la Madre di Dio apparve 
tre volte ad una ragazza di dieci anni,
di nome Matrona, per invitarla a ricercare sotto 
le macerie di una casa distrutta la sua icona, na-
scostavi da alcuni fedeli durante la dominazione 
tartara. La ragazza non fu creduta, né dall'arci-
vescovo, né dal clero, né dai governanti, per cui, 
sola con la madre, cominciò a scavare la terra nel 
luogo indicato fino a che non fu trovata l'icona, 
avvolta da vecchi cenci, assolutamente intatta 
e come irradiata di luce. Era l'8 luglio 1579. La 
notizia si diffuse presto nella città e l'arcivescovo 
Ermogene (poi Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’) si recò sul luogo della scoperta, da dove 
in processione l'icona fu trasferita nella vicina 
chiesa di San Nicola. Nel giorno del «ritrovamen-

to» due ciechi recuperarono la vista.
L'importanza dell'icona miracolosa era 

riconosciuta da tutta la Russia, soprattutto 
nei momenti più difficili della sua storia. Nel 
1612, allorché Mosca era assediata dai polac-
chi, i soldati presero con sé la venerata icona 
come «Bandiera di vittoria», «Liberatrice della 
Russia», e il 27 novembre liberarono la città. 
Parimenti Pietro il Grande, nel 1709, prima di 
sferrare la battaglia decisiva contro le truppe 
di Carlo XII di Svezia, trascorse tre giorni 
di digiuno e di preghiera davanti a questa 
immagine con tutto il suo esercito. Fu ancora 
all'intercessione di Nostra Signora di Kazan' 
che fu attribuita la disfatta delle armate na-
poleoniche, iniziata il 22 ottobre 1812, giorno 
di una delle tre feste annuali dell'icona.

La notte del 29 giugno 1904, la sacra icona, 
ricca di ori e brillanti, venerata dal 1721 nella 
cattedrale di Kazan' a San Pietroburgo, fu 
rubata e dopo un secolo, il 28 agosto 2004, è 
stata restituita dalla Chiesa cattolica romana.

 San Pietroburgo - Cinquantaquattromila fedeli in processione per la Madre di Dio 
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 «La situazione dei cristiani: 
nuove minacce e missioni 
umanitarie della Società 

Imperiale Ortodossa di Palestina». È il titolo del 
convegno che si è tenuto a Mosca presso il centro 
espositivo «Il Maneggio», durante la XII mostra-
forum «Russia ortodossa - Giornata dell'Unità 
Nazionale. La mia storia. I Romanov», dedicata 
al 400° anniversario della dinastia dei Romanov. 
La tavola rotonda è stata organizzata dalla filiale 
di Mosca della Società Imperiale Ortodossa di 
Palestina come piattaforma permanente per 
la discussione del problema della protezione 
dei cristiani in varie parti del mondo. 

Alla tavola rotonda hanno partecipato
il presidente della Società Imperiale Ortodossa 
di Palestina, Serghej Stepashin, l’ambasciatore 
straordinario e plenipotenziario dello Stato di 
Palestina in Russia, Fayed Mustafa, l’ambasciato-
re straordinario e plenipotenziario della Repub-
blica araba siriana nella Federazione Russa, Riad 
Haddad, il vicepresidente del Dipartimento per 
le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato 
di Mosca, arciprete Nikolaj Balashov, il vicediret-
tore del Dipartimento per il Medio Oriente del 
Ministero degli affari esteri della Russia, Serghej 
Kozlov, il coordinatore del gruppo parlamentare 
tra fazioni per la tutela dei valori cristiani, pre-
sidente della Commissione della Duma di Stato 
sulle questioni della proprietà, Serghej Gavrilov, 
il capo della sezione internazionale della Società 
Imperiale Ortodossa di Palestina, Oleg Fomin, un 
membro del Consiglio della medesima Società 
e ambasciatore straordinario e plenipotenziario 
della Russia, Oleg Peresypkin, un membro 
del già citato Consiglio e dell'Associazione dei 
diplomatici russi, ambasciatore straordinario e 
plenipotenziario della Russia, Alexander Zotov, 
un membro del Consiglio della Società Imperiale 
Ortodossa di Palestina e ambasciatore straordi-
nario e plenipotenziario della Russia, Alexander 
Vdovin. Alla riunione hanno partecipato anche 

gli insegnanti e gli studenti della Facoltà di 
cultura ortodossa dell'Accademia militare delle 
Forze missilistiche strategiche «Pietro il Grande». 

Il moderatore della tavola rotonda è stato 
il vicepresidente del Società Imperiale Orto-
dossa di Palestina, Elena Agapova. 

Rivolgendosi ai partecipanti, Serghej Ste-
pashin ha detto che la Russia è sempre stata vista 
nel mondo arabo come un Paese che interviene 
con missioni umanitarie. Uno degli obiettivi della 
Società Imperiale Ortodossa Palestina è quello 
di promuovere le missioni e, nella situazione 
attuale, fornire l’assistenza umanitaria alle 
persone in zone calde, in particolare in Siria. 

«Oggi, uno dei problemi principali riguarda la 
situazione dei civili in Medio Oriente, soprattutto 
nei luoghi toccati dalla cosiddetta «primavera 
araba», che ha portato, invece, l'inverno. Quello 
che sta accadendo oggi in Siria è conosciuto in 
tutto il mondo», - ha proseguito il presidente 
della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, 
sottolineando l'importanza degli sforzi della 
leadership dello Stato e dei diplomatici russi nel 
prevenire lo scoppio di ostilità contro la Siria. 

Oltre alla componente umanitaria della 
Società, Serghej Stepashin ha menzionato 
anche gli sforzi per preservare il cristianesi-
mo in Medio Oriente. «Questa è la posizione 
della Chiesa ortodossa russa, la posizione del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, che 
ha visitato la Siria, dove sono iniziati i conflitti, 
- ha sottolineato. - Non è solo uno slogan, è la 
nostra reazione ad una grave minaccia».

Con la benedizione di Sua Santità il 
Patriarca, in accordo con il Presidente del Paese 
e con il sostegno attivo del Ministero degli 
affari esteri e del Ministero per le situazioni di 
emergenza, ha avuto luogo una significativa 
assistenza umanitaria alle persone che soffro-
no in Siria, a prescindere dalla loro religione o 
dalla loro etnia, ha detto Serghej Stepashin. 

Egli ha riferito sulle iniziative della Società 

per la protezione dei cristiani in Medio Oriente 
e in Nord Africa, che vengono effettuate con la 
benedizione di Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill e in collaborazione con le 
comunità cristiane dei Paesi del Medio Oriente. 

«La nostra conferenza di oggi non è solo 
uno scambio di opinioni, ma è la trattazione 
della nostra posizione e del programma di 
azioni specifiche assunte dalla Società», - ha 
osservato il presidente Stepashin. 

L’ambasciatore straordinario e plenipoten-
ziario della Repubblica araba siriana nella Fede-
razione Russa, Riad Haddad, nel suo intervento 
ha ringraziato Serghej Stepashin per l'assistenza 
umanitaria al popolo della Siria. Egli ha anche 
espresso particolare gratitudine a Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill per 
il fatto che «egli ponga grande attenzione alla 
questione siriana». L'ambasciatore ha parlato 
della sofferenza del popolo nel suo Paese, causa-
ta da terroristi internazionali che combattono 
in Siria, della profanazione dei luoghi sacri, 
della distruzione delle chiese e dell'uccisione 
dei cristiani. L'ambasciatore ha osservato che il 
terrorismo minaccia tutti: cristiani e musulmani, 
mette a repentaglio la coesistenza pacifica delle 
religioni. Per risolvere il problema siriano, Riad 
Haddad ha sottolineato la necessità 
di abbandonare a livello internazionale la 
politica dei due pesi e delle due misure. 

Il capo della missione diplomatica dello 
Stato di Palestina in Russia, Fayed Mustafa, ha 
parlato della situazione attuale della popola-
zione cristiana in Palestina. «I cristiani sono 
sempre stati parte integrante della società 
palestinese, hanno svolto un ruolo importante 
nello sviluppo della cultura del nostro popolo», 
sottolineando che attualmente il numero della 
popolazione cristiana in Palestina è diminuito. 
«Il nostro popolo e i nostri capi prestano molta 
attenzione all'espansione della presenza 
cristiana nella nostra terra», - ha detto. 

Nel cuore del Mediterraneo...
La missione della Società Imperiale Ortodossa di Palestina 

Nel riquadro, logo della Società Imperiale Ortodossa di Palestina, fondata da Alessandro III nel 1882
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Fayed Mustafa ha rivolto parole di profonda 
gratitudine alla Chiesa ortodossa russa e alla So-
cietà Imperiale Ortodossa di Palestina per il loro 
aiuto nel preservare ed espandere la presenza 
del cristianesimo in Palestina, dichiarando: 
«Il nostro popolo, a prescindere dalla religione, 
accoglie favorevolmente la posizione della 
Russia, dello Stato russo e della Chiesa russa». 

Il vicepresidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato 
di Mosca, membro del Consiglio della Società 
Imperiale Ortodossa di Palestina, arciprete 
Nikolaj Balashov, ha esposto la terribile 
situazione in cui si trovano i cristiani nel 
territorio siriano. «Ogni giorno riceviamo nuove 
informazioni sui tragici eventi connessi con la 
persecuzione dei nostri fratelli cristiani, - ha 
sottolineato. - I cristiani profughi sono circa 
mezzo milione. Decine di chiese e monasteri 
sono stati distrutti. Ci sono stati morti tra il cle-
ro. Due importanti gerarchi cristiani della Siria 
da sei mesi sono tenuti prigionieri, e non abbia-
mo informazioni precise sulla loro situazione e 
sulle richieste avanzate dai loro rapitori». 

La situazione dei cristiani in diversi altri 
Paesi del Medio Oriente rimane difficile. 
Centinaia di migliaia di loro sono stati costretti 
a lasciare l'Iraq dopo che «la democrazia ha 
iniziato ad essere impiantata» grazie agli sforzi 
degli Stati Uniti, sebbene la situazione di queste 
persone era al sicuro in uno stato di pre-guerra. 
In Libia, dopo che è stata instaurata la democra-
zia da parte delle forze esterne, la popolazione 
cristiana ha cominciato a lasciare il Paese. 
Giorno dopo giorno la situazione dei cristiani in 
Egitto diventa più vulnerabile, e sono in molti 
che migrano in altri luoghi, mentre alcuni stan-
no cercando di trovare rifugio in Russia. 

Come sottolineato da padre Nikolaj, questa 
situazione riguarda anche altri cristiani in 
diversi Paesi del Medio Oriente. «Seguiamo con 
grande ansia e dolore gli sviluppi della situazio-

ne, - ha detto il vicepresidente del Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne. - Già nel 
febbraio di quest'anno, durante il Consiglio dei 
Vescovi a Mosca, Sua Santità il Patriarca Kirill 
ha detto che bisogn affrontare la verità: oggi 
ci troviamo di fronte alla minaccia di estinzione 
della presenza cristiana nella terra dove 
il cristianesimo è iniziato, - in Medio Oriente, 
cioè la Terra Santa, nel senso più ampio del 
termine, che, comprende, naturalmente sia la 
Siria che il Libano e altri Paesi della regione». 

L’arciprete Nikolaj Balashov ha richiamato 
l'attenzione sul fatto che la presenza cristiana 
nella regione di origine e di diffusione iniziale del 
cristianesimo sta diventando sempre più delicata 
e vulnerabile. «La Chiesa ortodossa russa parla di 
questo in tutti i forum internazionali, ove possibi-
le, tra cui la riunione dell'Assemblea Generale del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, che si è tenuta 
nella città sudcoreana di Busan», - ha detto.  

Il Patriarcato di Mosca fornisce gli aiuti 
ai cristiani in Medio Oriente. Padre Nikolaj 
ha detto che quest'anno in tutte le diocesi, 
parrocchie e monasteri della Chiesa russa sono 
stati raccolti fondi per aiutare le vittime del 
conflitto armato in Siria. Finora sono stati rac-
colti oltre un milione e trecentomila dollari. «Si 
tratta di denaro che i nostri parrocchiani hanno 
lasciato nel tempio, partecipando al culto, - ha 
detto l'arciprete. - Questa è una manifesta-
zione della nostra solidarietà verso il popolo 
sofferente della Siria. I fondi raccolti sono stati 
trasferiti alla nostra Chiesa sorella di Antiochia. 
Essa è impegnata nell’acquisto di materiale 
necessario per i rifugiati, e dà loro aiuto». 

«Inoltre, - ha aggiunto l’arciprete Nikolaj 
Balashov - in questa grande opera umanitaria 
verso le persone che soffrono in Siria, con la 
benedizione di Sua Santità il Patriarca Kirill, 
è impegnata anche la Società Imperiale Orto-
dossa di Palestina, il cui compito principale sin 
dal XIX secolo è stato quello di sostenere la 

presenza cristiana in Medio Oriente, la prote-
zione dei nostri fratelli cristiani». Circa un anno 
fa, in occasione della riunione allargata del 
Consiglio della Società Imperiale Ortodossa di 
Palestina, il Patriarca aveva invitato la Società a 
considerare questo problema come una priorità. 

«Come membro di questa Società, vorrei 
sottolineare con grande soddisfazione che 
questo compito è stato eseguito con successo, - 
ha detto l'arciprete Nikolaj Balashov. - Circa sette 
lotti di aiuti umanitari sono stati consegnati 
dalla Società Imperiale Ortodossa di Palestina in 
Siria, dove sono stati distribuiti ai più bisognosi. 
E la Società Imperiale Ortodossa di Palestina 
ha sostenuto questo percorso: ha aiutato i due 
leader delle comunità religiose del Paese a 
diffondere gli aiuti, dei quali una metà sono stati 
consegnati al Gran Muftì della Siria, l'altra metà 
al Patriarcato ortodosso di Antiochia. 

Ora è importante non solo affrontare 
il disastro che i cristiani stanno attraversando ma 
anche non tacere su questo disastro e sviluppare 
meccanismi reali di sostegno e di contrasto alla 
persecuzione dei cristiani, che sono sempre più 
diffusi nel mondo di oggi, ha detto il vicepresi-
dente del Dipartimento per le relazioni esterne. 

Egli ha ricordato che nel 2011 il Parlamento 
europeo ha adottato una risoluzione, secondo la 
quale qualsiasi assistenza a Paesi che violano i 
diritti dei cristiani - siano essi economici, politici 
o finanziari - deve essere effettuata solo in 
cambio di garanzie di sicurezza della popolazio-
ne cristiana. «La risoluzione va bene, ma finora 
non vediamo la sua attuazione pratica, - ha 
detto l'arciprete Nikolaj Balashov. - Credo che 
sia necessario accertarsi che le risoluzioni adot-
tate vengano eseguite. È importante attirare 
l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale 
sulla tragedia della distruzione del cristianesimo 
nella sua terra natale. Purtroppo, la stragrande 
maggioranza dei media di tutto il mondo tace 
su questo problema, come se non ci fosse». 


