www.eleousa.net

Agosto 2014
Anno VII - numero 4

eleousa
MAGAZINE

di Fernanda Santobuono

«Io credo che delle arti la più importante sia quella musicale. È di vetro, è speculare... Nell'arte della musica il creatore ha un minimo significato,
dell'astratto è il compratore, in essa l'uomo è muto».
Aleksandr Ivanovič Vvedensk

€ 5,00

www.eleousa.net

Agosto 2014
Anno VII - numero 4
Periodico bimestrale
d’ispirazione mariana

eleousa
MAGAZINE

prezzo copia singola
abbonamento annuale
abbonamento sostenitore

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

In copertina: Icona della Madre di Dio del Don (Russia, XIV secolo) in cornice intagliata del XVII secolo

Sommario
Editrice

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

fernandasantobuono@yahoo.it
Iva n° 02117770699
CF SNTFNN55B47I158S
c/c postale n. 91231985
Iban IT11E0760115500000091231985

Poste Italiane SpA
Direttore Responsabile

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

5,00
30,00
50,00

1

Verso un mondo multipolare

4

In difesa dei cristiani ortodossi in Ucraina

7

L'uniatismo è una ferita sul corpo del cristianesimo

editoriale di Fernanda Santobuono

Messaggio del Patriarca Kirill ai Primati delle Chiese locali

Intervista al metropolita Hilarion di Volokolamsk

10

San Sergio di Radonež... 700 anni di storia

18

Icona della Madre di Dio di Kazan' (1908-1917)

19

Nel giorno del Battesimo della Santa Rus'

21

I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina

25

Rinascita e sviluppo dell'arcipelago delle Solovki

Attualità del messaggio del grande asceta della terra russa

«Ascoltando Bach» di Aleksàndr Galič

Le truppe del Ministero degli Interni rendono onore al loro patrono

«Sono parti di un unico piano strategico»

Un luogo di lacrime... di memoria e di speranza

Verso un mondo multipolare
editoriale di Fernanda Santobuono

«C

oloro che continuano ad
affermare la rispettiva esclusività, odiano attivamente la
politica indipendente della Russia. La situazione
in Ucraina lo ha confermato, come ha confermato
che il modello di relazione con la Russia, basata
sui doppi standard non funziona», - ha dichiarato il Presidente russo Vladimir Putin durante una
riunione con gli ambasciatori e i rappresentanti
permanenti della Federazione Russa.
Putin ha evidenziato che il modello unipolare
del mondo è fallito. «I popoli e i Paesi dichiarano
ad alta voce la loro risolutezza nel decidere il
proprio destino, nel preservare la loro civiltà e
identità culturale, che è in conflitto con i tentativi di alcuni Paesi di mantenere il loro predominio
in ambito militare, politico, finanziario, economico e ideologico», - ha detto il leader russo.
«La Russia è unita all'America Latina dalla
dedizione ai principi del mondo multipolare,
dal rafforzamento del ruolo centrale dell'ONU
e dal rispetto del diritto internazionale, e contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche
della regione con i Paesi dell'Unione doganale», - ha affermato il Presidente russo durante
l'incontro con i giornalisti latinoamericani
e russi alla vigilia della sua visita a Cuba, in
Brasile e in Argentina, l'11-16 luglio 2014,
in occasione del vertice dei BRICS (Brasile, Russia,
India, Cina, Sudafrica), che ha portato, tra l'altro,
alla fondazione della Banca mondiale per lo
sviluppo di questi Paesi, con sede a Shanghai.
Secondo Putin, Mosca sostiene il Brasile nel
tentativo di diventare membro permanente
del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è pronta
ad investire seriamente nell'economia cubana
e a portare a un nuovo livello la cooperazione
con l'Argentina, anche nel settore delle alte
tecnologie. Con tutti questi Paesi la Russia
intende sviluppare la cooperazione nel settore
dell'istruzione, della cultura e del turismo.
Dal canto suo, la Chiesa ortodossa russa

considera l'America Latina un importante polo
spirituale, politico, economico, culturale della
civiltà moderna. La nascita di nuove parrocchie
nei Paesi del Sud America, dovuta alla crescente presenza di russi ortodossi, consoliderà la
sua presenza in questi Paesi d'oltreoceano.
Una prova di fedeltà alla propria identità
spirituale, culturale, viene data oggi dalla Chiesa
ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca in
concomitanza della crisi politica in Ucraina e
del sanguinoso conflitto fratricida nella parte
orientale del Paese, che ha causato finora oltre
quattromila morti e un esodo della popolazione.
Il numero dei rifugiati ucraini in Russia è
salito ad oltre un milione di persone, accolte in
circa trecento centri di accoglienza, distribuiti
in quarantotto regioni della Federazione Russa.
Il tutto mentre il Primate della Chiesa ortodossa ucraina, Sua Beatitudine il metropolita
di Kiev e di tutta l'Ucraina Vladimir, terminava
la sua esistenza terrena il 5 luglio 2014, dopo
una lunga malattia e tanta sofferenza.
«Il metropolita Vladimir è stato un grande
vescovo della Chiesa ortodossa russa, amato e
venerato da milioni di fedeli, che costituiscono
il gregge ucraino», - ha testimoniato Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
nel suo messaggio di cordoglio. «Il Signore
stesso, mediante lo Spirito Santo e l'elezione
del Concilio dei Vescovi della Chiesa ortodossa
ucraina a Khar'kov nel 1992, ha concesso alla
Chiesa ucraina un grande primate e pastore,
mettendo sulle sue spalle la grande responsabilità di preservare l’Ortodossia in Ucraina».
Infatti, «Vladyka Volodymyr accettò la croce
con umiltà e la portò per ventidue anni con
mitezza e forza d’animo, in un periodo difficile
di formazione dello Stato ucraino. Più di una
volta, vortici e tribolazioni di questo mondo si
sono innalzati contro la Chiesa ucraina, minacciando di far affondare la nave della Chiesa, ma
ogni volta la sua mano ferma ha mantenuto la

Icona della Madre di Dio del Don (XIV secolo)

rotta della nave, aiutando la Chiesa a rimanere
invincibile e unita». Uno dei principali meriti del
defunto gerarca è stato quello di «salvare l'unità
della Chiesa. Egli ha lavorato con pazienza e saggezza per costruire la Chiesa ucraina, proteggerla dallo scisma, tenere uniti i vescovi, il clero e i
fedeli», - scrive nel suo messaggio di cordoglio
Sua Santità il Patriarca Kirill, che negli ultimi
quarantanove anni ha avuto rapporti buoni e
cordiali con il defunto gerarca, in particolare
durante gli anni in cui è stato Primate nella città
madre di tutte le città russe, l’antica Kiev.
«Il defunto arcipastore ha dato un enorme
contributo alla vita di tutta la nostra Chiesa,
prendendo a cuore tutti i suoi dolori e le sue
gioie. Vorrei sottolineare, in particolare, il
suo ruolo nel mantenere uniti i gerarchi del
Patriarcato di Mosca durante il Concilio Locale
della Chiesa ortodossa russa nel 2009, dopo la
scomparsa di Sua Santità il Patriarca Alessio
II... Egli è stato rispettato in tutto il mondo
ortodosso. I Primati e i gerarchi di tutte le
Chiese ortodosse lo hanno tenuto in grande
considerazione per la sua fermezza nel mantenere l'unità ecclesiale e la verità canonica...».
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Pertanto, «la sua scomparsa è una grande
perdita per tutta l’Ortodossia e, soprattutto,
per la Chiesa della Santa Rus’», - spiega nel
messaggio il Primate della Chiesa russa.
Ora la responsabilità che attende il nuovo
metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina non
è mai stata così grande come in questo periodo,
a causa del persistere del cosiddetto uniatismo
in terra ucraina, che resta davvero una ferita
sul corpo del cristianesimo universale soprattutto dopo i recenti avvenimenti in Ucraina.
I prossimi due anni saranno molto importanti per la Chiesa russa e per tutta l'Ortodossia: nel 2015 sarà celebrato il millesimo
anniversario del riposo del santo principe
Vladimir, il Battista della Rus', e nel 2016
sarà indetto il Santo e Grande Concilio della
Chiesa ortodossa, che si terrà ad Istanbul.
Intanto, nella città di Vladimir, la seconda
capitale della Rus' dopo Kiev, è stato fondato il
tempio in onore di san Vladimir, la cui prima pietra è stata già benedetta dal Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus'. L'iniziativa ha un significato
storico molto importante in quanto si riferisce
al periodo in cui la Rus' comprendeva i popoli
presenti nei territori che si estendevano dai mari
del nord a quelli del sud, da Occidente all'Estremo Oriente russo, «dove oggi sono venerati gli
stessi santi, ci sono le stesse tradizioni e lo stesso
sistema di valori radicati nei cuori del nostro
popolo», - ha ricordato il Patriarca durante la
cerimonia di benedizione della posa della prima
pietra del tempio, riferendosi in particolare a chi
oggi vuole distruggere questa comunità storica
e il legame spirituale tra Kiev, Vladimir e Mosca,
come la Chiesa greco-cattolica in Ucraina.
Come ha avuto modo di sottolineare più volte
il Primate della Chiesa russa, il seme della fede
nella Santa Rus' è stato gettato nei primi anni del
cristianesimo, quando l'apostolo Andrea, dopo
aver posto una croce sulle colline di Kiev, si diresse verso il Nord della Russia, sul lago di Ladoga,
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dove pose una croce sulle montagne di Valaam
e dove oggi è stato inaugurato un monumento in
onore di questo Apostolo, il Primo chiamato.
Se queste sono le origini della fede nella
Santa Rus', alla Chiesa ortodossa russa e al popolo
russo si deve il merito di aver difeso con enormi
sacrifici e perdite di vite umane l'identità ortodossa che la Rus' di Kiev aveva acquisito nel 988,
dopo il battesimo del principe Vladimir nella città
di Khorsun', l'odierna Sebastopoli, in Crimea.
La Russia ha saputo difendere nel corso dei
secoli la purezza della fede ortodossa, al contrario
di chi invece l’ha esposta a continui contrasti e
conflitti a causa della propria debolezza, com'è
accaduto a Costantinopoli, capitale dell'Impero
d'Oriente, e a Kiev, la città madre di tutte le città
russe, quando furono saccheggiate e distrutte,
la prima dai Crociati nel 1204 e dai turchi ottomani nel 1453, e la seconda dai mongoli nel 1240.
Importanti in tal senso furono l’opera
di san Sergio di Radonež (1314-1392), di cui si
celebra quest'anno il 700° anniversario della nascita, e l'atto di conferimento nel 1589 del titolo
di Patriarca al metropolita di Mosca da parte
di tutto il mondo ortodosso, compreso quello
greco. Il documento del Patriarca ecumenico,
che giustificava questa elevazione di grado,
conteneva un’esposizione della teoria del passaggio dell’impero da Costantinopoli a Mosca.
Per questo, nel consacrare la restaurata chiesa di san Pietro a Mosca, dedicata al metropolita
che spostò la sede episcopale da Vladimir a
Mosca, il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha presentato in dono al tempio un'antica icona
di sant'Ermogene (1530-1612), nella quale il
santo è raffigurato con il pastorale di san Pietro.
Un gesto altamente simbolico se si pensa che
quando fu Patriarca di Mosca e di tutta la Rus',
il santo respinse con tutte le sue forze, fino alla
morte, l'introduzione del cattolicesimo in Russia
durante il Periodo dei Disordini (1598-1613).
Con la sua azione di appoggio all’opera

del gran principe Dmitrij Donskoj nella famosa
Battaglia di Kulikovo (1380) contro l’Orda d’Oro,
e con l’innalzamento del livello morale del suo
popolo, san Sergio di Radonež ha contribuito
in larga misura al rafforzamento ideologico
del suo Paese; permise alla Russia di riacquistare una coscienza nazionale in grado di
aiutarla a ribellarsi agli invasori esterni e ad
assurgere a grande potenza. Per questa sua
opera è chiamato Igumeno della Terra Russa.
L'icona della Madre di Dio del Don che San
Sergio consegnò al principe Dmitrij prima della
battaglia, è venerata dal popolo russo come
Protettrice della Patria: a Kulikovo, infatti, la
difesa della cristianità si fuse con la questione
nazionale della Rus’ e con la questione politica
di Mosca grazie all'opera dell'abate di Radonež,
che fu pronto a rendere giustizia alle esigenze
della nazione e della disciplina ecclesiastica,
ma allo stesso tempo non permise mai a queste
esigenze di compromettere la sua convinzione,
che l’essenza della vita cristiana risiede nella
santità e nella purezza del cuore umano.
Egli era consapevole dell'importanza del ministero della Chiesa per garantire l'opera salvifica di Dio e quindi dopo la sua morte, all'ideale di
povertà seguì la necessità per la Chiesa di avere
risorse materiali al fine di darle al popolo. Mai
questa necessità prevalse sulla purezza della
fede. Nemmeno durante il periodo di ateismo
nel XX secolo, quando le proprietà della Chiesa
furono confiscate. In quegli anni governò la
Chiesa russa dopo il ripristino del Patriarcato di
Mosca, san Tikhon, Patriarca di Mosca, Confessore e illuminatore del Nord America (1865-1925),
le cui reliquie sono custodite nel monastero
Donskoj. Egli fece molto per il rafforzamento
della fede nei difficili anni della persecuzione
e della prova. La sua vita e il suo ministero si
possono riassumere in queste sue parole: «Che
Dio insegni a ognuno di noi a lottare per la Sua
verità». In Ucraina... e in America Latina.

Il nuovo Primate della Chiesa ortodossa ucraina

È

il metropolita di Chernovtsy e
Bucovina Onufrij, finora locum
tenens della sede metropolitana di Kiev, il nuovo Primate della Chiesa
ortodossa ucraina. Ad eleggerlo, il Concilio
dei Vescovi della Chiesa ortodossa ucraina,
riunitosi a Kiev, nella Laura della Dormizione
delle Grotte di Kiev, il 13 agosto 2014.
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill ha approvato la decisione del
Concilio dei Vescovi della Chiesa ucraina ed ha
impartito al metropolita Onufrij la benedizione Patriarcale per l’inizio del ministero di
Primate della Chiesa ortodossa ucraina.
Il 17 agosto, durante la Divina Liturgia
nella Laura della Dormizione delle Grotte di
Kiev, si è svolta la cerimonia di intronizzazione
del Primate della Chiesa ortodossa ucraina.
Alla Liturgia, che è stata celebrata alla
presenza di un’enorme folla di fedeli nella
piazza dinanzi alla Cattedrale della Dormizione, hanno partecipato il rappresentante
di Sua Santità il Patriarca Kirill, metropolita
Hilarion di Volokolamsk, i rappresentanti
delle Chiese ortodosse locali: di Costantinopoli - metropolita Emmanuel di Gallia;
di Alessandria - metropolita Athanasios
di Kirinia; di Gerusalemme - metropolita
Timotheos di Bostra; di Georgia - i metropoliti Sergej di Nekresi e Grigorij di Poti e
Khobi; di Serbia - vescovo Antonij di Moravich; di Romania - metropolita Niphon
di Tărgovište; di Bulgaria - metropolita
Nahum di Ruse; di Grecia - vescovo Prokopij
di Kristianupol; di Polonia - arcivescovo di
Lublino e Chelm Abel; delle Terre Ceche e
della Slovacchia - archimandrita Serafim

Kiev - Il metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina Onufrij inizia il ministero primaziale

(Shemyatovsky); della Chiesa ortodossa in
America - i vescovi Michael di New York e New
Jersey e Irinej del Quebec; della Chiesa russa
all'estero - arcivescovo Mark di Berlino,
Germania e Gran Bretagna; e infine i vescovi
e il clero della Chiesa ortodossa ucraina.
Al Piccolo Ingresso, il gerarca più anziano
del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa ucraina,
il metropolita Agafangel di Odessa e Izmail, ha
letto la risoluzione del Concilio dei Vescovi della
Chiesa ortodossa ucraina riguardo all’elezione
del metropolita Onufrij di Chernovtsy e Bucovina
a metropolita di Kiev e di tutta l’Ucraina, mentre
il presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca,
metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha presentato la lettera di Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, in cui si benedice
il metropolita Onufrij per l’inizio del suo ministero di Primate della Chiesa ortodossa ucraina.
Dopo il canto del Trisaghion, il metropolita

Agafangel di Odessa e Izmail e il metropolita
Lazar di Simferopol e Crimea per tre volte
hanno solennemente intronizzato il metropolita Onufrij sul trono metropolitano.
Al termine del servizio, il metropolita
Agafangel di Odessa e Izmail, a nome dell’episcopato, del clero e dei fedeli della Chiesa
ortodossa ucraina, si è congratulato con il
metropolita Onufrij per la sua elezione alla
cattedra della metropolia di Kiev e ha consegnato il pastorale del suo predecessore,
Sua Beatitudine il metropolita Vladimir.
Il presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato
di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk,
dopo aver letto il messaggio di congratulazioni
di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus’ Kirill, ha presentato in dono il pastorale
di Primate. Sono poi stati letti i messaggi di
auguri delle autorità del Governo ucraino e
dei Primati delle Chiese ortodosse locali.
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In difesa dei cristiani ortodossi in Ucraina

Messaggio del Patriarca Kirill ai Primati delle Chiese locali

In connessione con la situazione in Ucraina orientale, dove già da diversi mesi è in corso una guerra civile fratricida, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill si è rivolto ai Primati delle Chiese ortodosse locali, chiedendo preghiere per la pace in terra ucraina.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha fatto anche un appello in difesa

Santità, caro fratello in Cristo e concelebrante!
La saluto con cordiali auguri di pace,
di rafforzamento nella grazia dei poteri del
corpo e di un continuo aiuto di Dio nel suo
servizio di Primate.
ScriverLe questa lettera mi porta un profondo senso di dolore e di estrema preoccupazione
per la situazione in cui si trova il gregge della
Chiesa nell'est dell'Ucraina, dove già da molti
mesi non si arresta la guerra civile fratricida.
Ancora nell'autunno dello scorso anno,
all'inizio dell'attuale crisi politica ucraina, rappresentanti della chiesa greco-cattolica e delle
comunità ortodosse scismatiche predicavano
apertamente l'odio per la Chiesa ortodossa
sulla piazza Maidan a Kiev, facevano appelli
all'occupazione dei luoghi santi ortodossi e
allo sradicamento dell'Ortodossia dal territorio
dell'Ucraina. Dallo scoppio delle ostilità militari,
uniati e scismatici hanno preso le armi con il
pretesto di una «operazione anti-terrorismo»
e hanno iniziato un'aggressione diretta contro
il clero della Chiesa canonica nell'est del Paese.
Nello stesso tempo, la Chiesa, a differenza di
uniati e scismatici, rimane estranea a qualsiasi
pregiudizio politico. Continua a svolgere la cura
pastorale dei suoi fedeli, compresi quelli che si
trovano sui lati opposti del conflitto, cercando di
conciliarli, invitandoli costantemente al dialogo.
Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto dai
vescovi locali rapporti che testimoniano l'abuso
del clero della Chiesa ortodossa canonica nelle
sue funzioni pastorali. Ecco alcuni esempi.
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Nel riquadro, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill

dei cristiani ortodossi nell'est dell'Ucraina, che di fronte ad una crescente
violenza da parte dei greco-cattolici e delle comunità ortodosse scismatiche, vivono quotidianamente nella paura per se stessi e per i loro cari.
In particolare, il messaggio del Primate della Chiesa ortodossa russa è rivolto a Sua Santità il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli.

Il 17 luglio, durante la Divina Liturgia
nella chiesa della Risurrezione a Slavjansk, un
gruppo di uomini armati guidati da un cappellano militare greco-cattolico ha minacciato il
rettore, l'arciprete Vitalij Vesёl. Il rappresentante della chiesa greco-cattolica ucraina ha
dichiarato che in Ucraina non c'è posto per
il Patriarcato di Mosca e ha deplorato che il
Presidente del Paese non abbia permesso agli
uniati di occupare la Laura delle Grotte di Kiev.
Il 19 luglio è stato sottoposto a offese e
ad un interrogatorio in manette, con minacce
che lo avrebbero ucciso, il decano del distretto
di Nikolaevsk della diocesi di Gorlovka e
Slavjansk, l'arciprete Andrej Chicherinda.
Il 20 luglio, nei pressi di Slavjansk, uomini armati di mitra hanno imposto all'arciprete Vadim

Bartolomeo I di Costantinopoli

Jablonovskij di scavarsi la fossa e lo stesso giorno
hanno arrestato l'arciprete Viktor Stratovich, lo
hanno ammanettato e portato via con un sacco
sulla testa nei boschi, dove lo hanno fatto stare in
ginocchio mentre lo interrogavano con la forza.
Il 30 luglio, nel villaggio di Krasnoarmejskoe,
nella regione di Donetsk, un gruppo di uomini
armati ha eseguito una perquisizione illegale
nella casa dell'arciprete Igor Sergienko, rettore
della parrocchia di Sant'Aleksandr Nevskij.
Hanno insultato padre Igor, accusandolo di
partecipare ad organizzazioni clandestine,
lo hanno minacciato di torture, gli hanno
intimato di lasciare l'Ucraina e di consegnare
gli atti di fondazione della chiesa, che documentano le proprietà della parrocchia.
Lo stesso giorno, nel distretto di Amvrosievska, le truppe ucraine hanno sequestrato
l'arciprete Evgenij Podgornij, lo hanno ricoperto di insulti, legato e gettato a terra. Lo hanno
preso a calci, colpito con il calcio dei fucili e
hanno sparato al di sopra della sua testa, per
costringerlo ad ammettere che ha sostenuto
gli insorti. Hanno cercato di costringerlo a
togliersi la croce sacerdotale, ma egli si è rifiutato, così gliel'hanno strappata con la forza,
gli hanno messo un sacco sulla testa e lo hanno
gettato in un fosso. Poi hanno minacciato di
uccidere suo figlio e gli hanno derubato la
casa. Il sacerdote è stato liberato solo grazie
all'intervento dei suoi parrocchiani.
Non possiamo ignorare il fatto che il conflitto in Ucraina ha inequivocabili sfumature religiose. Gli uniati e gli scismatici che li sostengo-

no stanno cercando di sovrastare l'Ortodossia
canonica in Ucraina, che continua a servire con
pazienza e coraggio i suoi fedeli che soffrono in
un ambiente difficile. I sacerdoti che servono
in luoghi che sono diventati campi di battaglia,
per la maggior parte rimangono con i loro
greggi, condividendo con loro tutti gli orrori
della guerra civile. Le loro famiglie soffrono per
gli attacchi, per la mancanza di acqua e cibo, e
muoiono sotto i bombardamenti. Il 31 luglio,
l'arciprete Vladimir Kresljanskij è morto per le
ferite dopo il bombardamento di zone civili a
Lugansk, lasciando una moglie e cinque figli.
L'Ucraina dell’est era una terra fertile abitata da milioni di laboriosi cristiani ortodossi...
ora si sta trasformando in un campo bruciato.
I bombardamenti hanno distrutto la residenza
del metropolita Hilarion di Donetsk e Mariupol.
Un bombardamento d'artiglieria ha danneggiato l'edificio dell'amministrazione diocesana
di Gorlovka. Il Convento dell'icona di Iviron
nella diocesi di Donetsk è in rovina, bruciato
durante i combattimenti. Tuttavia, la Chiesa
ortodossa ucraina canonica, una Chiesa martire, nonostante queste condizioni difficili, resta
con il suo gregge, fa tutto il possibile per aiutare le persone che stanno vivendo i peggiori
momenti nella storia ucraina moderna. Il fuoco
del conflitto civile ha fatto perdere a centinaia
di migliaia di persone le loro case e le ha
trasformate in profughi. Molti di loro cercano
di sfuggire agli orrori della guerra, trovando
rifugio in chiese e monasteri, in particolare
nel monastero della Dormizione a Svjatogorsk,
che in questo momento è stracolmo di profughi. A Donetsk, Gorlovka e Lugansk, abitanti
pacifici, che sperano di sfuggire ai bombardamenti e ai tiri d'artiglieria, rimangono nelle
chiese durante la notte; vi ricevono gratuitamente cibo e riparo. L'aiuto ai profughi e in
genere alla popolazione pacifica si offre
attivamente anche in altri monasteri, parroc-

Kiev - Laura della Dormizione delle Grotte di Kiev sul fiume Dnepr

chie e diocesi della Chiesa ortodossa ucraina.
Il Patriarcato di Mosca nel suo insieme
sta usando ogni occasione per fornire assistenza umanitaria alla popolazione civile
nelle zone dove si svolgono i combattimenti.
Ogni giorno, tutte le nostre chiese offrono
preghiere speciali per la pace e la fine della
guerra intestina in Ucraina. La Chiesa si prende cura di molte migliaia di rifugiati provenienti dall'Ucraina dell'est nei campi e nelle
strutture appositamente preparate, situate in
tutta la Russia. Stiamo fornendo assistenza
a tutti, senza distinzione di nazionalità o di
religione. Tra coloro che si sono rifugiati in
Russia vi sono molti soldati ucraini, che non
hanno voluto sparare sul proprio popolo.
In questi giorni difficili per tutta la Chiesa
ortodossa russa, in particolare per i fedeli in
Ucraina, chiedo le preghiere di Vostra Santità,
dei sacratissimi arcipastori, dei pastori, dei
monaci, e di tutti i fedeli figli della santa
Chiesa di Costantinopoli per la pace nella terra
ucraina, per fermare lo spargimento di sangue
e per porre fine alla sofferenza dei nostri
fratelli nel Signore che soffrono, soprattutto

dei nostri arcipastori e pastori, che nelle più
difficili condizioni della guerra civile continuano a fare il loro dovere con coraggio, a servire
la Chiesa e a difendere la santa Ortodossia.
Chiedo a Vostra Santità di utilizzare ogni
occasione per alzare la voce per difendere
i cristiani ortodossi nell'Ucraina orientale,
che vivono nella paura quotidiana per sé
e per i loro cari a causa del peggioramento
della violenza da parte dei greco-cattolici
e degli scismatici, temendo che se i persecutori prendono il potere, gli ortodossi si
troveranno costretti a rinunciare alla loro
fede o ad affrontare severe discriminazioni.
Con amore fraterno in Cristo,
+ Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
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Consacrata la chiesa di san Pietro di Mosca

N

el giorno della festa di san
Pietro di Mosca, Taumaturgo
di tutta la Rus’, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
ha visitato il monastero stavropigiale di
Vysoko-Petrovka. Quest'anno, come
parte delle celebrazioni in onore della
città di Mosca, è stata tenuta per la prima
volta nella capitale russa la «Giornata di
san Pietro - Pietro di Mosca», dedicata alla
memoria di san Pietro, metropolita di Kiev,
di Mosca e di tutta la Rus’, fondatore del
monastero di Vysoko-Petrovka.
Inoltre quest'anno ricorre il 500°
anniversario della costruzione della chiesa
più antica del monastero in onore di san Pietro di Mosca, costruita nel 1514 su progetto
dall'architetto italiano Aloisio il Nuovo.
Negli ultimi anni la chiesa è stata restaurata. In occasione del completamento dei
lavori, Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill ha eseguito il rito
della grande consacrazione del tempio.
Il Primate della Chiesa russa ha celebrato
la Divina Liturgia nella chiesa del monastero
dedicata a san Sergio di Radonež.
Hanno concelebrato con Sua Santità
l’arcivescovo Feognost di Sergiev Posad,
vicario della Laura della Trinità di san Sergio,
presidente del Dipartimento sinodale per
i monasteri e la vita monastica, il vescovo
Sergij di Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca,
l'arciprete Vladimir Divakov, segretario del
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca,
l’igumeno Petr (Eremeyev), vicario del monastero di Vysoko-Petrovka, e il clero di Mosca.

6

Mosca - Sua Santità il Patriarca Kirill benedice il tempio di san Pietro

Al servizio divino erano presenti l’inviato
plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale
Aleksàndr Beglov, il presidente del Comitato
della Duma di Stato sulle norme e l'organizzazione Sergej Popov, il Segretario di Stato,
viceministro dello Sviluppo Regionale della
Federazione Russa Svetlana Ivanova, il capo
del Dipartimento dei mezzi di comunicazione di
massa e pubblicità di Mosca Vladimir Chernikov,
il vicecapo della cooperazione interregionale,
delle politiche e relazioni nazionali con le organizzazioni religiose di Mosca Anna Abram.
Dopo le litanie, Sua Santità il Patriarca Kirill
ha pregato per la pace in Ucraina.
Durante la Liturgia il Primate della Chiesa
russa ha ordinato sacerdote il diacono Vadim
Tverdov, chierico della chiesa dell’Esaltazione
della Santa Croce sul Vrazhke a Mosca.
Il discorso prima della Comunione è stato
tenuto dall’igumeno Pëtr (Pigol), monaco del

monastero di Vysoko-Petrovka.
Al termine del servizio, l’igumeno Pëtr
(Eremeyev) ha presentato in dono a Sua Santità Vladyka l'icona di san Pietro di Mosca.
Sua Santità il Patriarca Kirill si è rivolto
ai fedeli con la parola primaziale.
In ricordo della visita al monastero, il
Primate della Chiesa russa ha presentato
in dono un’antica icona di sant’ Ermogene,
raffigurato con il pastorale di San Pietro.
Il Patriarca ha onorato l’igumeno Pëtr
(Eremeyev) del diritto di indossare la croce
pettorale con decorazioni e gli ha donato
la croce realizzata per il 700° anniversario
della nascita di san Sergio di Radonež.
Ai credenti sono state distribuite piccole
icone di san Pietro di Mosca con la benedizione patriarcale. Poi Sua Santità il Patriarca
Kirill e Aleksàndr Beglov hanno timbrato
le prime buste con l'annullo speciale per
i 500 anni della chiesa di san Pietro.

L'uniatismo è una ferita sul corpo del cristianesimo
Intervista al metropolita Hilarion di Volokolamsk

I

l metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per
le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, ha rilasciato
un'intervista all'agenzia di stampa russa Interfax sugli ultimi sviluppi
dei rapporti interecclesiali con i luterani e i cattolici. Il dialogo ortodosso-cattolico
si realizza a vari livelli: a livello pan-ortodosso nel quadro della Commissione mista
per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, e a livello di
Chiesa locale, dove il Patriarcato di Mosca è impegnato in dialoghi bilaterali con
le Conferenze episcopali di alcuni Paesi. Il dialogo teologico è in corso già da 33
anni, e le sue realizzazioni sono evidenti, così come è evidente l’esistenza di alcune
differenze tra le due dottrine. Oggi, la più importante, ma non l’unica, questione
che divide i cattolici e gli ortodossi riguarda il problema del primato nella Chiesa
universale. La differenza nella sua comprensione ha costituito, un tempo, uno dei
motivi che hanno portato alla divisione tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente.
In Oriente, il Papa era riconosciuto come il successore di san Pietro, e la Sede
di Roma occupava il primo posto tra le cattedre patriarcali, in conformità con le
decisioni dei Concili Ecumenici. Tuttavia, la Chiesa orientale, allo stesso tempo,
vedeva il vescovo di Roma come un «primo fra pari» (primus inter pares) e non
gli ha mai attribuito poteri superiori a quelli dei primati delle altre Chiese.

Recentemente l’arcivescovo luterano
di Turku Kari Mäkinen ha dichiarato
che la Chiesa ortodossa russa ha sospeso
il dialogo con la Chiesa evangelico-luterana
di Finlandia, da lui diretta, a causa
di disaccordi sulla situazione delle minoranze sessuali e di genere. Può commentare questa affermazione?
Il dialogo della Chiesa ortodossa russa con
la Chiesa evangelica luterana di Finlandia
è iniziato nel 1970. Durante questo periodo,
sono state discusse molte questioni teologiche, sono stati adottati diversi documenti
comuni che riportano i punti di vista delle
due Chiese su varie questioni teologiche e
sociali. Tema della sessione di dialogo prevista
dovevano essere questioni di antropologia
cristiana, cioè la dottrina riguardante l’uomo
e il suo rapporto con Dio e il mondo.
Negli ultimi anni, le Chiese protestanti in
Occidente si trovano ad affrontare una grave

Oltre alle differenze teologiche, vi sono i cosiddetti «fattori non teologici di
divisione». Si tratta sia della memoria storica delle controversie e dei conflitti del
passato, che di una grande quantità di pregiudizi reciproci e anche di alcuni problemi
che sono insorti nel periodo moderno della storia, come la situazione in Ucraina. Non
è un segreto il fatto che l’uniatismo era e resta un progetto speciale della Chiesa cattolica romana, avente lo scopo di convertire gli ortodossi al cattolicesimo. Con l’aiuto
delle autorità secolari, gli uniati hanno agito per secoli contro la Chiesa ortodossa,
conquistando chiese e monasteri degli ortodossi, convertendo la gente comune al
cattolicesimo e opprimendo il clero ortodosso in tutti i modi possibili. Questo è stato
il caso del Principato polacco-lituano dopo l’Unione di Brest del 1596, e questo è stato
il caso dell’Ucraina occidentale tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del XX
secolo. Nel confronto civico oggi in corso in Ucraina, i greco-cattolici hanno stabilito
una cooperazione attiva con i gruppi ortodossi scismatici. Il capo della Chiesa grecocattolica ucraina, insieme al capo del cosiddetto Patriarcato di Kiev, si sono rivolti più
volte al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, chiedendo alle autorità americane di
interferire nella situazione e di riportare l’ordine in Ucraina. I greco-cattolici hanno
lanciato una crociata contro l’Ortodossia e in Vaticano spesso ripetono che non possono influenzare le azioni dei greco-cattolici, a causa della loro autonomia.

crisi dovuta alla revisione, da parte di diverse
comunità, dell’insegnamento teologico e morale. L’influenza del secolarismo liberale nella
vita della Chiesa ha portato al fatto che alcune
comunità protestanti in Occidente hanno
deciso di istituire il sacerdozio e l’episcopato
femminile. Ciò ha notevolmente complicato
la gestione del dialogo teologico con loro, che
aveva lo scopo di una convergenza, e non della
divisione tra le Chiese ortodosse e le comunità
protestanti. Il passo successivo è stata la decisione, da parte di un certo numero di comunità
protestanti, di benedire le unioni di persone
dello stesso sesso, cosa che per noi ha reso
impossibile la prosecuzione del dialogo.
Tale pratica è in diretta contraddizione con
la morale cristiana, con le norme morali che
sono alla base dell’insegnamento del Vangelo.
L’abbandono delle norme etiche fondamentali
rende incerto il confine tra peccato e virtù,
priva la persona degli orientamenti morali e la

Nel riquadro, metropolita Hilarion di Volokolamsk. Al centro della pagina, croce pettorale. Tobolsk (Russia, 1762)

rende impotente di fronte alle proprie passioni.
Nella Chiesa evangelica luterana di Finlandia negli ultimi anni si è intensificato il dibattito
su queste questioni. La discussione di questi
temi nell’ambito del dialogo teologico con la
Chiesa ortodossa russa avrebbe potuto dare un
contributo allo sviluppo di argomenti pertinenti. Purtroppo, i partner finlandesi non erano
pronti a discutere di tali argomenti nel linguaggio della teologia, né in termini di praticità, a
partire dalla tradizione comune della Chiesa
e dalla dottrina cristiana della moralità.
Come ha fatto notare il Patriarca di Mosca
e tutta le Rus’ Kirill in occasione dell’incontro
con l’arcivescovo Kari Mäkinen, che ha avuto
luogo il 2 settembre di quest’anno a Mosca,
oggi ognuna delle Chiese si trova ad affrontare
una scelta morale grave - se rimanere fedeli a
Cristo, oppure eludere la sua vocazione storica,
che è quella di condurre gli uomini alla salvezza. La risposta a questa scelta dovrà essere
data davanti alle generazioni future e a Dio.
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Un dialogo teologico su larga scala con la
Chiesa evangelica luterana di Finlandia, come
è stato nei decenni precedenti, ora sembra
impossibile. Tuttavia, la Chiesa ortodossa russa
spera di mantenere e sviluppare le relazioni con
questa Chiesa relativamente al servizio sociale,
al mantenimento della pace e in altri campi.
Il 16 settembre nella capitale giordana
di Amman inizierà i suoi lavori la XIII
sessione plenaria della Commissione mista
per il dialogo teologico tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica romana. Qual è
lo scopo della commissione? Quali domande saranno prese in considerazione alla
sessione plenaria della Commissione mista
all’inizio dei suoi lavori ad Amman?
La Commissione mista per il dialogo teologico
tra la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica romana è stata fondata nel 1979 come una piattaforma per la discussione di questioni teologiche
rilevanti per le due Chiese. La Commissione, che
è composta da un numero uguale di rappresentanti delle Chiese ortodosse e della Chiesa cattolica romana, ha iniziato la sua attività nel 1980.
Durante i suoi oltre 30 anni di lavoro,
la Commissione mista ha adottato una serie
di documenti congiunti: «Il Mistero della Chiesa e dell’Eucaristia alla luce del mistero della
Santa Trinità», «La fede, i sacramenti e l’unità
della Chiesa», «Il sacramento del sacerdozio
nella misteriosa struttura della Chiesa»,
che hanno rivelato numerosi punti in comune
nell’insegnamento delle due Chiese sui sacramenti. Di particolare importanza è il documento firmato nel 1993 a Balamand, «L’uniatismo
come un metodo di unità del passato e la
ricerca della piena unità nel presente», in cui
i cattolici per la prima volta formalmente
hanno convenuto che l’Unione, vale a dire
la politica di Roma per sottomettere le
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Chiese orientali, non solo non ha contribuito
al ravvicinamento tra ortodossi e cattolici, ma,
al contrario, li allontana ulteriormente gli uni
dagli altri. Il documento condanna fermamente qualsiasi forma di proselitismo nei confronti
degli ortodossi da parte dei cattolici.
Purtroppo questo documento, pur buono
da un punto di vista teorico, non ha potuto
risolvere i problemi nel rapporto tra ortodossi
e greco-cattolici, sorti in conseguenza della
rinascita delle strutture della Chiesa uniata
in Ucraina occidentale, in Romania e in altri
Paesi, tra la fine degli anni '80 e i primi anni
'90. L’aggravamento dei rapporti tra ortodossi
e cattolici, avvenuto proprio in quel periodo, ha
interrotto a lungo il lavoro della Commissione
mista, che è stato ripreso solo nel 2006.
Attualmente, la Commissione si occupa
di discutere la dottrina del primato e della
sinodalità della Chiesa, in cui tra cattolici e
ortodossi ci sono molte differenze. Nella Chiesa
cattolica e in quella ortodossa lungo i secoli
si sono formati modelli ecclesiologici distinti:
uno centralizzato e basato sul riconoscimento
della giurisdizione universale del Papa, e l’altro
basato sull’idea di una comunione conciliare
tra Chiese autocefale locali. La Commissione
deve individuare le differenze tra i due modelli
e mostrare quanto essi abbiano in comune.
In fase di preparazione della riunione,
la Chiesa ortodossa russa ha elaborato una
posizione ufficiale sulla questione del primato
nella Chiesa universale. Un documento in merito
è stato adottato durante la riunione del Santo
Sinodo del 25 dicembre 2013. Esso esprime il
tradizionale punto di vista ortodosso su questo
tema, che si basa su ampie fonti patristiche.
A nostro parere, il risultato di questa riunione della Commissione mista dovrebbe essere
non l’adozione di un documento di compromesso, ma piuttosto l’onesta e teologicamente
corretta identificazione delle differenze tra la

dottrina del primato e della sinodalità nelle
due tradizioni, ortodossa e cattolica, e la ricerca delle cose comuni che possono essere
la base per un ulteriore dialogo in futuro.
Inoltre, penso sia importante che la Commissione riconsideri il tema dell’uniatismo, la
cui discussione è rimasta incompiuta nel 2000,
a causa delle forti divergenze tra le parti circa
le conseguenze pastorali e canoniche dell’Unione. Dal momento che l’uniatismo resta una
ferita sanguinante sul corpo del cristianesimo
universale, come ci mostrano gli ultimi avvenimenti in Ucraina e le forti ed estremamente
politicizzate dichiarazioni dei leader greco-cattolici, su questo argomento occorre ritornare.
Infine, incontrandoci in Medio
Oriente, in un Paese che confina, tra l’altro,
con l’Iraq e la Siria, non si potrà non parlare
della terribile situazione in cui oggi versano
i cristiani del Medio Oriente. In Iraq è in corso
un genocidio della popolazione cristiana,
che per la maggior parte è stata costretta
a fuggire dal Paese dopo il rovesciamento
del regime di Saddam Hussein, mentre quanti
sono rimasti sono perseguitati dagli islamisti
radicali. In Siria, i cristiani patiscono la più
grave persecuzione nei territori occupati
dai militanti. Fino ad ora, non si sa niente
del destino del metropolita di Aleppo Paul,
rapito un anno e mezzo fa, che era membro
della Commissione mista per il dialogo
ortodosso-cattolico, e del metropolita Mar
Gregorios Ibrahim, che era nella stessa auto
con lui al momento del rapimento.
Mentre noi discuteremo le nostre
differenze teologiche, migliaia di cristiani ortodossi, cattolici, protestanti - spargono
il loro sangue per la fede in Cristo. Un’assemblea così rappresentativa come la Commissione
mista, riunita ad Amman, non può tenersi
in disparte dalle loro sofferenze e deve alzare
la sua voce autorevole in loro difesa.

L'apostolo Andrea e l'inizio del cristianesimo in Russia

A

lla vigilia della festa dei santi
Pietro e Paolo, il 10 e 11 luglio
2014 il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill ha visitato il monastero
stavropigiale della Santa Trasfigurazione di
Valaam, dell' XI secolo. Secondo la tradizione,
sarebbe stato proprio l’apostolo Andrea a
predire l’esistenza di un monastero in questa
terra, dove egli eresse una croce in pietra.
Il 10 luglio, il Primate della Chiesa
ortodossa russa ha tenuto il rito della piccola
consacrazione della restaurata chiesa della
Santa Trinità, sita nella parte settentrionale
della piazza centrale del monastero di Valaam.
Al termine del rito, Sua Santità ha guidato
la cerimonia di inaugurazione del monumento al santo apostolo Andrea, il Primo chiamato, realizzato dal famoso artista Andrej Klykov.
L'opera è stata collocata sul Monte Tabor, sulla
strada che dal molo della baia conduce al
monastero, in prossimità della santa dimora.
Nel corso della cerimonia il Patriarca si è rivolto ai fedeli con la parola primaziale: «Oggi
abbiamo tenuto una cerimonia molto importante, ricca di profondo significato simbolico.
Il nome dell'apostolo Andrea è legato all’inizio
del cristianesimo in Russia. L’apostolo, dopo
aver posto una croce sulle colline di Kiev, si
è diretto a nord ed ha raggiunto il lago di
Ladoga e anche qui ha posto una croce.
L'apostolo Andrea ha unito il nord e il sud
del vasto spazio, che più tardi divenne la Santa
Rus’. Lui predisse che proprio su questa terra
sarebbe brillata la luce di Cristo, e così è successo. E quanto è importante che oggi, quando è
messa a dura prova l’unità spirituale della Rus’
storica, qui a Valaam noi abbiamo benedetto

Monumento all'apostolo Andrea

questo monumento insieme ai nostri fratelli
ucraini». L'opera è stata donata dalla Fondazione
Sant’Andrea e dalla società ucraina «Motor
Sich». L'idea è maturata nel 2013, alla vigilia del
1025° anniversario del Battesimo della Rus’ .
Poi il Patriarca Kirill ha visitato la chiesa
inferiore della cattedrale della Trasfigurazione del
Salvatore presso il monastero di Valaam, dove ha
tenuto una preghiera in onore dei santi Sergio
e Germano, fondatori del monastero. Rivolgendosi ai pellegrini e agli abitanti del monastero,
Sua Santità il Patriarca Kirill ha condiviso i suoi
pensieri sul significato di Valaam come centro
spirituale dell'Ortodossia russa: «A Valaam è
come essere in un'oasi. È davvero facile respirare,
non solo fisicamente, ma anche spiritualmente.
Nel suo insieme c’è la bellezza della natura del
Nord della Russia insieme ad un’infinità di luoghi
che non possono non attirare anche coloro che
sono lontani dalla fede. Beh, cosa ne pensate voi?
Come sappiamo, la grazia di Dio è presente

sugli oggetti materiali. Le icone sacre sono
miracolose perché agiscono attraverso la grazia divina. Noi spruzziamo acqua santa su di
esse perché attraverso l’acqua la grazia di Dio
entra in contatto con la materia e quindi anche
con la nostra natura umana. Lo stesso si può
dire per taluni luoghi geografici, come questo,
dove è particolarmente sentita la presenza
di Dio. Ecco perché è così importante organizzare il lavoro con i pellegrini. Molti nostri
connazionali più volte l'anno visitano il Monte
Athos. Perché non visitare il Monte Athos in
inverno e Valaam in estate? È il nostro Athos
del Nord! Qui c’è la santità dei nostri asceti...».
Quindi, «dobbiamo fare di Valaam un luogo popolare di pellegrinaggio, - ha aggiunto
il Primate. Ma questo richiede una responsabilità enorme da parte di tutti gli abitanti del
monastero. Coloro che vengono qui devono
essere trattati con cura e attenzione. Bisogna
fornire tutto il necessario, compresi vitto e alloggio, per garantire che ne sia valsa la pena.
È necessario organizzare itinerari di alto
livello in tutto l'arcipelago, affinché le persone
che vengono qui per due o tre giorni, possono
visitare tutti gli eremi. Oggi le isole vicine sono
disabitate, per questo ho pensato: forse
il compito della nostra generazione è creare
su ogni isola uno skit del monastero di Valaam,
un luogo appartato di preghiera? Voglia Dio
che possiamo realizzare su ogni isola un luogo
di preghiera, in modo che l'intero arcipelago
possa essere decorato con croci. E Dio voglia
che Valaam continui ad essere quella fonte
spirituale di ossigeno, che è così necessario
per i polmoni delle nostre anime, perché la freschezza divina rinnovi la nostra debole forza».
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San Sergio di Radonež... 700 anni di storia

Attualità del messaggio del grande asceta della terra russa

S

i celebra il prossimo 8 ottobre 2014
la memoria del transito del santo
Igumeno della terra russa san
Sergio di Radonež (1392). Quest'anno l’evento
rientra nel programma delle celebrazioni per
il 700° anniversario della nascita del santo, che
vede coinvolte settanta regioni della Russia.
La celebrazione avrà luogo presso la Laura
della Trinità di san Sergio, nella città di Sergiev
Posad, dove ha sede l’Accademia Teologica
di Mosca, chiamata «la piccola cella di san
Sergio», della quale ricorre quest'anno
il 200° anniversario della fondazione.
L'8 ottobre ricorre anche l’80° anniversario
dell’assassinio di Alessandro I, re dei Serbi,
dei Croati e degli Sloveni (1921-1929) e primo re
di Jugoslavia (1929-1934), a Marsiglia, dove
doveva incontrare il primo ministro francese
Gaston Doumergue per la difesa dei confini.
La coincidenza delle due celebrazioni non è fortuita ma si spiega con l’attuale crisi ucraina, la cui
origine e violenza risalgono alla seconda guerra
mondiale. Essa ricorda quella della Jugoslavia,
disgregata sotto i nostri occhi negli anni ‘90.
Il disegno politico iniziato nel 1934 con
l’assassinio di Alessandro I si concretizzò
poi in tutta la sua evidenza nel 1941, quando
gli eserciti dell`Asse occuparono il regno di
Jugoslavia: la Slovenia venne divisa tra Germania ed Italia (alla quale andò anche la costa
dalmata) e venne creato il «Regno indipendente di Croazia». Con la visita a Roma nel mese di
maggio del 1941 del fondatore del movimento
nazionalista degli Ustascia Ante Palević, fu
chiesto al Re d`Italia di designare un sovrano
sabaudo per la Croazia: Vittorio Emanuele III
scelse Aimone di Savoia Aosta, duca di Spoleto.
Ma il nuovo re non mise mai piede sul suo
regno, delegando il ruolo all`organizzatore
dell`assassinio di Marsiglia, il capo degli
Ustascia. Il regime di Pavelić, che basava il
proprio fondamento ideologico sulla difesa
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Nel riquadro, icona di san Sergio di Radonež (XV secolo)

dell'elemento etnico croato e sul cattolicesimo
integralista, attuò una dura politica di repressione nei confronti degli elementi allogeni.
Iniziò così una pulizia etnica contro ortodossi,
ebrei, zingari e comunisti. Fu anche creata una
rete di campi di concentramento, il più noto
dei quali, il campo di concentramento
di Jasenovac, è oggi monumento alla memoria degli eccidi perpetrati contro i serbi.
In pochi anni tra guerre, massacri, pulizie
etniche e Olocausto degli ebrei, il volto dell'Europa fu stravolto nel sangue. E ora questo volto
inquietante riemerge di fronte agli eventi
ucraini, perché a Maidan si riscrive, ancora una
volta nella violenza, la storia dell'Europa.
La figura del grande asceta russo diventa,
pertanto, attuale di fronte a queste sfide e
soprattutto di fronte alla crociata messa in
atto contro l’Ortodossia in Ucraina dalla Chiesa
greco-cattolica e dalle comunità scismatiche.
Intanto, nell’ambito delle celebrazioni per
il 700° anniversario della nascita del santo, è
stato inaugurato a Mosca, l’8 maggio scorso,
il monumento al principe Dmitrij Donskoj, alla
vigilia della vittoria nella Grande Guerra Patriot-

tica e alla presenza di Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, del primo
ministro Dmitrij Medvedev, dell’inviato plenipotenziario del Presidente della Federazione
Russa nel Distretto Federale Centrale Aleksàndr
Beglov, e del sindaco di Mosca Sergej Sobyanin.
L'opera vuole ricordare il sostegno che san Sergio
di Radonež diede al principe Dmitrij prima della
Battaglia di Kulikovo contro i tartari nel 1380.
«Questo sostegno glielo ha dato l'uomo che
noi oggi ricordiamo come uno dei più grandi
santi russi - san Sergio di Radonež, che era il
suo padre spirituale. Fu lui che lo ha benedetto
e aiutato a guadagnare la fiducia nella vittoria
contro i tartari, nonostante la grande sfida che
era di fronte alla Moscovia e a tutta la Rus’», ha detto Sua Santità il Patriarca Kirill.
«Noi sappiamo che Dmitrij Donskoj ha
conquistato questa incredibile vittoria. Non
fu la vittoria finale, ma era chiaro a tutti, sia
ai nemici che alla stessa Rus’, che il nostro
popolo, nonostante le circostanze esterne gravi,
ad un certo punto concentrò la sua volontà, la
sua forza, i propri sentimenti, per acquisire la
fiducia nella vittoria, realizzare questa fiducia

Sergiev Posad - Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' venera le reliquie di san Sergio

e ottenere la vittoria. Infatti, quanto è stato fatto sul campo di Kulikovo si riferisce a uno degli
episodi più importanti della nostra storia».
L’11 maggio, le celebrazioni si sono
spostate al centro della regione di Yaroslavl,
dove nel villaggio di Varnitsa, alla periferia
di Rostov, è nato san Sergio di Radonež (1314).
Dal 16 al 18 luglio le celebrazioni giubilari
hanno interessato la città di Sergiev Posad,
dove il grande asceta russo ha fondato la
Laura della Trinità e dove ha sede l'Accademia
Teologica di Mosca con il suo prezioso museo
archeologico, in cui sono esposti vari aspetti
della storia, dell’arte e della vita liturgica della
Chiesa, nonché numerose icone antiche.
Il 18 luglio la Chiesa ortodossa russa celebra
la memoria del ritrovamento delle reliquie
di san Sergio (1422); quest’anno la ricorrenza
liturgica ha rappresentato il culmine delle
celebrazioni dedicate al 700° anniversario
della nascita del grande asceta russo.
Da Khotkovo a Sergiev Posad
Il 16 luglio, il Patriarca Kirill ha guidato la
processione dal monastero stavropigiale dell’Intercessione di Khotkovo, dove sono custodite
le reliquie dei genitori di san Sergio, fino al
campo dell’Annunciazione a Sergiev Posad.
La processione è stata preceduta dal servizio
di preghiera nella chiesa di san Nicola il Taumaturgo presso il monastero dell’Intercessione.
Al campo dell’Annunciazione, dove sono
stati allestiti una tendopoli per i pellegrini e un
palco per il servizio patriarcale, il Primate della
Chiesa ortodossa russa ha tenuto al suo arrivo
un servizio di ringraziamento e ha letto le
preghiere in onore di san Sergio di Radonež.
Al termine dell'ufficio divino, Sua Santità il
Patriarca Kirill si è rivolto ai fedeli con la parola
primaziale: «Vorrei rivolgere un cordiale saluto
a tutti voi qui al termine della processione,
con la quale abbiamo aperto le celebrazioni

Khotkovo - Sergiev Posad. Solenne processione sulle orme di san Sergio di Radonež

giubilari nella terra santa di Sergiev Posad.
Per molti di voi questa processione rappresenta qualcosa di speciale, che non avete mai
sperimentato nella vostra vita. Non è stata una
marcia ma una processione, accompagnata
dalla preghiera incessante. Vorrei ringraziare

sinceramente i cori che si sono esibiti ininterrottamente con i grandi inni della nostra Chiesa,
contribuendo a concentrare la mente sulla preghiera. E noi crediamo che le preghiere durante
questa processione abbiano raggiunto il Trono
di Dio e siano state ascoltate da san Sergio».
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«Fino ad un passato non tanto lontano, - ha
continuato il Primate, le persone erano abituate
ad andare a piedi da Sergiev Posad a Mosca.
Noi abbiamo compiuto solo un breve percorso
rispetto a quello che compivano i nostri pii
antenati, ma abbiamo sentito nel cuore una
grande grazia. E che cosa è realmente accaduto
oggi? La gente del XXI secolo, che vive un relativo o totale benessere, ha preso la decisione,
nonostante il caldo, di camminare a piedi.
Qualcuno razionalmente può dire: ma perché
è necessario? Perché questa impresa ha coinvolto non solo l'anima ma anche il corpo, e ha
messo alla prova la nostra forza spirituale.
In risposta a queste imprese il Signore ascolta le
nostre preghiere. Ecco perché ci inginocchiamo,
partecipiamo alle processioni religiose, questo è
il motivo per cui il nostro culto è relativamente
lungo. Perché Dio vuole il nostro piccolo sacrificio fisico, un piccolo contributo, e in risposta alla
nostra impresa esaudisce le nostre richieste».

L

a metropolitana di Mosca è
considerata, non senza ragione,
una delle più belle del mondo.
Le sue stazioni assomigliano agli interni di
meravigliosi palazzi, il complesso sistema
di comunicazioni sotterranee è il risultato
dell'unione di una perfetta tecnologia con
un'arte raffinata. Ogni giorno, scendendo
nel sottosuolo della città, i moscoviti e
gli ospiti della capitale russa possono ammirare splendidi monumenti di architettura,
pitture e sculture, e scoprire un «museo» originale e unico al mondo. I marmi, i graniti,
l'illuminazione particolare, le sculture,
le incisioni, gli insiemi architettonici fanno
la bellezza di questa metropolitana.
I progetti sono stati realizzati dagli
architetti sovietici Chussev, Gelfrejkh, Fomin
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Di qui l'appello del Primate: «Preghiamo
oggi e tutti i giorni a venire san Sergio, che offre
le nostre preghiere dinanzi al Trono dell'Onnipotente, affinché preservi l’unità delle nostre
terre dalle forze nemiche. Preghiamo anche
per coloro che sono stati uccisi ieri nella metropolitana di Mosca. Nella nostra capitale oggi
è un giorno di lutto. So che molti di voi oggi
ricordano coloro che sono morti nell'incidente.
Pregate anche per la salute fisica e spirituale di coloro che sono sopravvissuti al disastro.
Sì, il Signore darà loro una pronta guarigione
e accoglierà i defunti nel Regno dei Cieli.
Che il Signore ci aiuti a superare tutte le
prove della vita. E più saremo in grado di
compiere sforzi, anche in nome di Dio, più
saremo forti, più raggiungeremo le vette più
alte, spirituali e terrene. Sì, il Signore ascolterà
tutte le nostre preghiere e quelle del nostro
santo padre Sergio, igumeno di Radonež».

Al servizio di preghiera e alla solenne
processione hanno partecipato i vescovi della
Chiesa ortodossa russa, i membri del gruppo
di lavoro del Presidente della Federazione
Russa per la preparazione delle celebrazioni
in onore del 700° anniversario della nascita
di san Sergio di Radonež, il comitato
organizzatore della Chiesa ortodossa, che
ha lavorato insieme al gruppo di lavoro del
Presidente russo per la parte ecclesiale delle
celebrazioni, e decine di migliaia di pellegrini.
Nel tragico incidente della metropolitana
di Mosca, uno dei peggiori nella storia del
«bunker antiatomico», come viene definita
la metropolita di Mosca, il 15 luglio hanno
perso la vita ventitré persone e oltre duecento
sono rimaste ferite, di cui cinquantasei in
modo molto grave. A seguito di questo grave
incidente, il sindaco della capitale russa,
Sergej Sobyanin, ha proclamato il 16 luglio
giorno di lutto per la città di Mosca.

e altri. Tra i pittori e gli scultori più noti che hanno
partecipato alla decorazione delle stazioni vi sono
Danko, Dejneka, Korin, Manizer e Tomsk.
La metropolitana di Mosca viene costantemente
ampliata e tocca ormai tutte le zone della grande
metropoli: ne permette quindi una visita rapida e
funzionale; gli angoli più splendidi di Mosca sono
in tal modo facilmente accessibili; i grandi spazi
verdi che circondano la città divengono facilmente
raggiungibili. Grazie a questa immensa e splendida
rete sotterranea, anche i turisti più esigenti possono
visitare la capitale russa in modo confortevole.
La decisione di costruire la metropolitana di
Mosca fu adottata nel 1931. Trent'anni prima, nel
1902, la Duma della città zarista aveva respinto la
proposta, fatta dalla banca americana Werner, di
costruire a Mosca «una strada ferrata sotto il livello stradale!». Per la costruzione furono istituiti un

comitato e un'apposita grande azienda, che
disponeva di tecniche molto avanzate.
All'inizio del 1935, la «Pravda» annunciava
che i moscoviti avrebbero potuto presto
servirsi della metro: «... vi vedranno colori
incredibili, grandi sale con vetrate realizzate
con la tecnica del mosaico, larghi corridoi
magnificamente illuminati... Tredici stazioni,
tutte rivestite di marmi e graniti, decorate con
bronzi e dipinti... Alti soffitti, colonne grigie,
rosate, luce diffusa...». Il 15 maggio 1935
venne inaugurato il primo tratto. I lavori di costante ampliamento ed estensione delle linee
continuarono anche durante la seconda guerra mondiale. Attualmente la metropolitana è
il mezzo di trasporto più utilizzato a Mosca; ha
più di 200 km di percorso, 132 stazioni e più di
7 milioni di passeggeri quotidianamente.

Sergiev Posad - Laura della Trinità di San Sergio. Migliaia di pellegrini prendono parte alle celebrazioni in onore del santo

Piccoli Vespri e Veglia di Tutta la Notte
Dopo aver visitato la tendopoli al campo
dell’Annunciazione a Sergiev Posad, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill si è
recato nella Laura della Trinità di san Sergio.
Alla porta santa del monastero il Primate

della Chiesa ortodossa russa ha incontrato
i membri del Santo Sinodo, i gerarchi della
Chiesa ortodossa russa e i monaci della Laura.
Sua Santità il Patriarca Kirill si è diretto verso
la cattedrale della Santa Trinità, dove ha venerato le preziose reliquie di san Sergio di Radonež.

Poi, nella stessa cattedrale Sua Santità
Vladyka ha tenuto i Piccoli Vespri con il canto
dell’Akáthistos a san Sergio di Radonež.
Lo stesso giorno, nel pomeriggio, alla
vigilia del giorno in cui si commemora il ritrovamento delle reliquie del santo, ma anche
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Sergiev Posad - Divina Liturgia nella Piazza delle Cattedrali

dell'anniversario della storia miracolosa
dell'icona della Madre di Dio di Kazan' il 21 luglio (1589), Sua Santità il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la Veglia
di Tutta la Notte presso la Piazza delle Cattedrali della Laura della Trinità di san Sergio.
Hanno concelebrato con Sua Santità i vescovi
della Chiesa ortodossa russa, compresi i membri
permanenti del Santo Sinodo - il metropolita
Onufrij di Chernovtsy e Bucovina, locum tenens
della sede metropolitana di Kiev, ora Primate
della Chiesa ortodossa ucraina; il metropolita
Juvenalij di Krutitsy e Kolomna; il metropolita
Vladimir di Chișinău e di tutta la Moldavia;
il metropolita Aleksàndr di Astana e Kazakistan,
capo del Distretto metropolitano della Chiesa
ortodossa russa nella Repubblica del Kazakistan;
il metropolita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan,
capo del Distretto metropolitano dell'Asia
centrale; il metropolita Varsonofij di San
Pietroburgo e Ladoga, cancelliere del Patriarcato
di Mosca; il metropolita Pavel di Minsk e Slutsk,
esarca patriarcale di tutta la Bielorussia; il
metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
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esterne del Patriarcato di Mosca; il metropolita
Merkurij di Rostov e Novocherkassk, presidente
del comitato organizzatore della Chiesa ortodossa russa per la celebrazione del 700° anniversario della nascita di san Sergio di Radonež.
I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro
della Laura della Trinità di san Sergio, diretto
dall’archimandrita Gleb (Kozhevnikov), e
dal coro dell'Accademia Teologica di Mosca,
diretto dallo ieromonaco Nestor (Volkov).
Il servizio divino è stato trasmesso in diretta
dal canale televisivo «Unione». Molti pellegrini
hanno seguito il culto attraverso maxi schermi
posti nella zona di Krasnogorsk, nei pressi del
cancello della Laura della Trinità di san Sergio
e all'interno del territorio del monastero.
Divina Liturgia a Sergiev Posad
Il 18 luglio, giorno in cui si commemora
il ritrovamento delle reliquie di san Sergio
di Radonež (1422), e che quest’anno questa
ricorrenza ha rappresentato il culmine delle
celebrazioni dedicate al 700° anniversario
della nascita del grande asceta russo, presso la
Laura della Trinità di san Sergio sono convenuti

i vescovi e numerosi rappresentanti del clero
della maggior parte delle diocesi della Chiesa
ortodossa russa, le delegazioni delle altre Chiese ortodosse, molti pellegrini e visitatori.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha celebrato la
Liturgia festiva presso la Piazza delle Cattedrali
della Laura, dove è stato allestito un altare su
una piattaforma con baldacchino, dinanzi alle
porte della cattedrale della Dormizione.
Tra i concelebranti c’erano anche: il metropolita Cleopa di Svezia e Scandinavia (capo della
delegazione della Chiesa ortodossa di Costantinopoli); il metropolita Afanasij di Kirinia, rappresentante del Patriarca di Alessandria presso
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ (capo
della delegazione della Chiesa ortodossa di
Alessandria); il metropolita Elias di Tiro e Sidone
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
antiochena); il metropolita Timotheos di Vostria
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
di Gerusalemme); il metropolita Gerasim di
Zugdidi e Tsaish (capo della delegazione della
Chiesa ortodossa georgiana); il vescovo Nikanor
del Banato (capo della delegazione della
Chiesa ortodossa serba); il metropolita Serafim
di Europa centrale e occidentale (capo della
delegazione della Chiesa ortodossa romena);
il metropolita Antonij di Europa occidentale e
centrale (capo della delegazione della Chiesa ortodossa bulgara); il vescovo Grigorij di Mesaoria
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
di Cipro), il metropolita Kallinikos di Paronaksia
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
ellenica); il metropolita Demetrios di Argirokastro (capo della delegazione della Chiesa
ortodossa albanese), l’arcivescovo Ieremia di
Wroclaw e Szczecin (capo della delegazione
della Chiesa ortodossa polacca); l’arcivescovo Ioakim di Praga (capo della delegazione
della Chiesa ortodossa delle Terre Ceche e della
Slovacchia); il vescovo Mark di Filadelfia e Pensilvania orientale (capo della delegazione della

Chiesa ortodossa in America); i membri delle
delegazioni delle Chiese ortodosse locali.
Al servizio divino hanno partecipato il
rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale
Centrale Aleksàndr Beglov, il consigliere del
Presidente della Federazione Russa Igor Levitin,
l’assistente del Presidente della Federazione
Russa Igor Schogolev, il presidente del consiglio
di sorveglianza del «Fondo di assistenza per
la riforma degli alloggi e servizi comunali»
Sergej Stepashin, l’amministratore delegato
di «Rosatom» Sergej Kirienko, il ministro dello
Sviluppo Regionale della Federazione Russa
Igor Slyunyaev, il ministro delle Costruzioni,
Abitazioni e Servizi Comunali della Federazione
Russa Mikhail Men’, il ministro della Federazione Russa per la Protezione Civile, Emergenze ed
Eliminazione delle Conseguenze delle Catastrofi
Naturali Vladimir Puchkov, il ministro della Cultura della Federazione Russa Vladimir Medina,
il ministro delle Risorse Naturali ed Ecologia
della Federazione Russa Sergej Donskoy, il ministro per lo Sviluppo dell’Estremo Oriente della
Federazione Russa Alexander Galushka,
il Procuratore Generale della Federazione Russa
Yuri Chaika, il governatore della regione di
Mosca Andrej Vorobiev, il governatore della
regione di Ryazan Oleg Kovalev, il governatore
della regione di Yaroslavl Sergej Jastrebov.
Durante la Liturgia hanno pregato migliaia
di pellegrini. I canti sono stati eseguiti dai cori
della Laura della Trinità di san Sergio e dell’Accademia Teologica di Mosca sotto la direzione
dell’archimandrita Gleb (Kozhevnikov).
La celebrazione è stata trasmessa dai canali
«360° regione di Mosca», «Salvatore», «Unione», nonché dal sito Patriarhiya.ru. La trasmissione è stata commentata dal professore dell’Accademia Teologica di Mosca Aleksej Svetozarskij,
capo del Dipartimento di Storia della Chiesa.
Dopo le litanie il Primate della Chiesa orto-

dossa russa ha pregato per la pace in Ucraina.
Il discorso prima della Comunione è stato
tenuto dall’archimandrita Zakharija (Shkurikhin), padre spirituale della Laura.
Al termine della Liturgia, Sua Santità il
Patriarca Kirill ha tenuto il servizio di preghiera
in onore di san Sergio, poi ha rivolto ai vescovi, al
clero e ai numerosi pellegrini il proprio sermone.
L’arcivescovo Feognost di Sergiev Posad ha
rivolto al Patriarca un discorso di benvenuto. Il
vicario della Laura della Trinità di san Sergio ha
donato a Sua Santità una copia della più antica
immagine ricamata di san Sergio di Radonež,
realizzata nel 1425 dai suoi discepoli.
Gran concerto in onore di san Sergio
Un concerto di gala, dedicato al 700°
anniversario della nascita di san Sergio di
Radonež, è stato tenuto il 18 luglio presso
l'area di Krasnogorsk a Sergiev Posad.
Durante lo spettacolo musicale si sono
esibiti il coro del monastero di san Daniele
di Mosca, il coro del monastero della Santa

Trinità di Nuovo Golutvin (Kolomna), il coro
del clero della diocesi di Mosca, il quartetto
vocale «Parabola» del monastero di Raifa di
Kazan’, il coro accademico nazionale russo
di musica folk Pjatnitskj, il coro accademico
nazionale Yurlova, l’Orchestra sinfonica
«XXI secolo», il Balletto nazionale russo
«Revival», il coro accademico di Sergiev
Posad, gli artisti e i cantanti Sergej Bezrukov,
Dmitrij Dyuzhev, Valeria Lanskaya, Olga
Kormuhina, Eugenia Smoljaninova, ed altri.
Sono state eseguite opere di Pëtr
Čajkovskij, Sergej Rachmaninov, Mikhail Glinka, Aleksàndr Borodin e di altri compositori.
I pellegrini riuniti in piazza e gli ospiti
giunti a Sergiev Posad sono stati accolti dal
Presidente russo Vladimir Putin e da Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.
In particolare, il presidente Putin ha detto:
«Vostra Santità! Cari amici! Oggi nel nostro
Paese si celebra il 700° anniversario della
nascita di san Sergio di Radonež - il grande
asceta e custode spirituale della Russia, fon-

Sergiev Posad - Una copia della più antica icona di san Sergio donata al Patriarca Kirill
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datore della Laura della Trinità di san Sergio.
Egli ha avuto un ruolo fondamentale nella
storia del nostro Paese. «Maestro ed edificatore
della Russia» - così semplicemente e chiaramente il popolo definisce l'alta missione di san Sergio
di Radonež. La sua parola saggia e ferma di mentore ha rappresentato il sostegno spirituale nel
difficile periodo delle invasioni straniere e delle
lotte intestine. Fu allora che risuonarono le sue
parole profetiche: «L’amore e l’unità ci salveranno». Questo appello, ricolmo di fede incrollabile,
è stato il principio per l'unificazione delle terre
russe, è entrato per sempre dentro l'anima del
nostro popolo, nella nostra memoria storica.
Il peso e l'impatto della personalità di san
Sergio ha influenzato più di una generazione,
non di una sola epoca. Ha ispirato il senso
patriottico, il valore morale, ha contribuito
a rafforzare la Chiesa ortodossa e la costruzione
di monasteri, che non erano solo centri spirituali, ma vere e proprie fortezze per proteggere la
Russia. Tra questi, un ruolo particolare ha avuto
la Laura della Trinità di san Sergio. È considerata
una roccaforte dell’Ortodossia, una fonte pura
di fede e un tesoro di cultura nazionale.
È importante che oggi la Laura sia stata
restaurata insieme ad altri luoghi associati
al nome di san Sergio di Radonež. Questa
rinascita è stata resa possibile grazie alle donazioni di tante persone, grazie alla memoria
del grande santo e alla sua impresa spirituale.
Per sette secoli la vita di san Sergio ha
ispirato e illuminato le nostre menti e i nostri
cuori, ha aperto la strada alla fede, alla promozione dell’amore e della bontà. La sua eredità
è la chiave di lettura per comprendere la
Russia, per conoscere i principi fondamentali,
le sue tradizioni storiche di unità e coesione».
Pertanto, «è in questa unità, nella verità
e nella giustizia, e nella nostra secolare
tradizione, che si trovano la forza della Russia,
il suo grande passato, il presente e il futuro.
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Sergiev Posad - Putin si inchina dinanzi alle reliquie di san Sergio di Radonež

Buone feste!», - ha concluso il capo dello Stato.
Poi Sua Santità il Patriarca Kirill e Vladimir
Putin hanno visitato le cattedrali della Dormizione e della Santa Trinità della Laura. Il Primate
ha mostrato al Capo dello Stato gli affreschi
restaurati per l'anniversario e la decorazione
interna della cattedrale della Dormizione.
Nella cattedrale della Trinità è stato tenuto
un servizio di preghiera in onore di san Sergio,
al termine del quale Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus' Kirill e il Presidente
russo hanno venerato le reliquie del santo.
Riunione con il presidente Putin
Nelle sale patriarcali della Laura della Santa
Trinità di san Sergio, Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus' Kirill ha ricevuto il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin,
i membri permanenti del Santo Sinodo della
Chiesa ortodossa russa e i capi delle delegazioni delle Chiese ortodosse locali, che hanno
preso parte alle celebrazioni del 700° anniversario della nascita di san Sergio di Radonež.
Alla riunione hanno partecipato i membri
permanenti del Santo Sinodo - il metropolita

Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, il metropolita
Vladimir di Chișinău e di tutta la Moldavia,
il metropolita Aleksàndr di Astana e Kazakistan,
capo del Distretto metropolitano della Chiesa
ortodossa russa nella Repubblica del Kazakistan,
il metropolita Vikentij di Tashkent e Uzbekistan,
capo del Distretto metropolitano dell’Asia
centrale, il metropolita Varsonofij di San
Pietroburgo e Ladoga, cancelliere del Patriarcato
di Mosca, il metropolita Pavel di Minsk e Slutsk,
esarca patriarcale di tutta la Bielorussia,
il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca (Decr).
Le delegazioni delle Chiese locali erano così
rappresentate: il metropolita Cleopa di Svezia e
Scandinavia (capo della delegazione della Chiesa
ortodossa di Costantinopoli); il metropolita
Afanasij di Kirinia, rappresentante del Patriarca
di Alessandria presso il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’, (capo della delegazione della Chiesa
ortodossa di Alessandria); il metropolita Elias
di Tiro e Sidone (capo della delegazione della
Chiesa ortodossa antiochena); il metropolita Timotheos di Vostria (capo della delegazione della

Chiesa ortodossa di Gerusalemme); il metropolita
Gerasim di Zugdidi e Tsaish (capo della delegazione della Chiesa ortodossa georgiana); il vescovo
Nikanor del Banato (capo della delegazione della
Chiesa ortodossa serba); il metropolita Serafim
di Europa centrale e occidentale (capo della
delegazione della Chiesa ortodossa romena);
il metropolita Antonij di Europa occidentale e
centrale (capo della delegazione della Chiesa ortodossa bulgara); il vescovo Grigorij di Mesaoria
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
di Cipro); il metropolita Kallinikos di Paronaksia
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
ellenica); il metropolita Demetrios di Argirokastro
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
albanese); l’arcivescovo Ieremia di Wroclaw e
Szczecin (capo della delegazione della Chiesa
ortodossa polacca); l’arcivescovo Ioakim di Praga
(capo della delegazione della Chiesa ortodossa
delle Terre Ceche e di Slovacchia); il vescovo Mark
di Filadelfia e Pensilvania orientale (capo della
delegazione della Chiesa ortodossa in America).
Erano presenti anche il rappresentante plenipotenziario del Presidente della Federazione
Russa nel Distretto Federale Centrale Aleksàndr
Beglov, il ministro della Cultura della Federazione Russa Vladimir Medina, il rappresentante del
Patriarca di Antiochia e di tutto l’Oriente presso
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, metropolita Niphon di Filippopoli, il presidente del
comitato organizzatore della Chiesa ortodossa
russa per la celebrazione del 700° anniversario
della nascita di san Sergio, metropolita di Rostov
e Novocherkassk Merkurij, il rettore dell’Accademia Teologica di Mosca, arcivescovo Evgenij di
Vereja, il vicario della Laura della Trinità di san
Sergio, arcivescovo Feognost di Sergiev Posad,
il capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il presidente del Dipartimento sinodale
per l’informazione Vladimir Legojda, il vicepresidente del Decr, arciprete Nikolaj Balashov.

All’inizio della riunione Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus' Kirill ha rivolto parole
di benvenuto al Presidente della Russia e lo
invitato a rivolgere il proprio discorso ai presenti.
Vladimir Putin ha osservato che queste
riunioni con i rappresentanti dell’episcopato
della Chiesa ortodossa russa e le delegazioni
delle Chiese ortodosse locali sono divenute
regolari. «Negli ultimi tempi ci siamo incontrati
in questo formato in occasione del 1025° anniversario del Battesimo della Rus’, e sembra che
stia divenendo una tradizione riunirci in questo
formato in occasione di grandi eventi ortodossi»,
- ha detto. «Vorrei ringraziarvi di essere venuti a
Mosca per partecipare con noi a queste celebrazioni, ed esprimo la speranza che questa unità si
rafforzi per il bene di tutte le nostre Chiese e dei
nostri Paesi», - ha aggiunto il Capo dello Stato.
Nella conversazione che è seguita, i rappresentanti del Patriarcato di Antiochia e del Patriarcato di Gerusalemme hanno espresso la loro gioia
per aver partecipato alle celebrazioni dedicate
a san Sergio di Radonež ed hanno sottolineato
il ruolo fondamentale della leadership politica
russa per ristabilire la pace in Medio Oriente.

In conlusione, il Presidente della Federazione
Russa ha augurato ai membri delle delegazioni delle Chiese ortodosse locali una buona,
piacevole e utile permanenza a Mosca. «Voglio
ringraziarvi per il vostro ministero, e ancora
una volta sottolineo che confido vivamente nel
vostro sostegno morale e spirituale per promuovere quei valori che insieme serviamo».
Il 21 settembre, anniversario della vittoria
nella Battaglia di Kulikovo (1380) e festa della
Natività della Santissima Madre di Dio, al campo
di Kulikovo, nella regione di Tula, sarà inaugurato da Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus' Kirill e dal primo ministro della Federazione Russa Dmitrij Medvedev il monumento
«La benedizione di san Sergio di Radonež al
principe Dmitrij Donskoj» prima della battaglia
sul campo di Kulikovo. In questo stesso luogo,
il 29 giugno 1913 è stato fondato il tempio in
onore di san Sergio di Radonež. La composizione
in tre parti dell'edificio, progettata dall’architetto Aleksej Ščusev, si rifà metaforicamente al
dipinto di Viktor Vasnetsov «Gli eroi» (1898). La
struttura si compone di tre volumi - due torri
laterali e l'attuale chiesa con cupole torreggianti.

Tula - Chiesa di san Sergio di Radonež sul campo di Kulivovo
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Dalla parete risuonò una chitarra,
Sbocciarono i fiori sulla carta da parati.
Come sei bella e tormentosa
Solitudine del dono divino.
C'è qualcosa al mondo di più magico
(Malgrado tutti i crucci terreni)
Di questa solitudine del Suono e del Colore,
Del calare dell'ultima strofa?
Appena s'incammina la favola
E già diventa fatto vero.
Chi oserà comandare a Dio
E scrutare le vie del Signore?!
Ma è così facile sfiorare con la mano
Le parole cesellate nella strofa
E la tela tramutata in fumo,
Ed è irresistibile questa seduzione!
E non sanno i carnefici eminenti
Che non ogni vicinanza è vicina,
E che nel tempio della toccata in re minore
Non valgono i loro lasciapassare!
Aleksàndr Galič
«Ascoltando Bach» (1971)
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Icona della Madre di Dio di Kazan' (1908-1917) - Museo di arte e cultura russa Andrej Rublëv,
fondato nel 1960 in occasione del 600° anniversario della nascita del grande iconografo russo,
discepolo di san Sergio di Radonež. Il 21 luglio 1918, in occasione dell'anniversario della storia
miracolosa dell'icona della Madre di Dio Kazan', il Patriarca Tikhon nel suo discorso ai fedeli
durante la Liturgia nella cattedrale di Kazan' sulla Piazza Rossa a Mosca, ha condannato
il brutale assassinio dello zar Nicola II e della famiglia imperiale ad Ekaterinburg, il 17 luglio
1918, definendolo un crimine di potere (Atti di san Tikhon. S. 143). In alto: reliquiario contenente un frammento delle reliquie di sant'Innocenzo dell'Alaska (1797-1879), metropolita
di Mosca e Kolomna, apostolo d'America e Siberia, glorificato tra i santi il 6 ottobre 1977.
Le sue reliquie sono custodite nella chiesa dello Spirito Santo della Laura della Trinità di san
Sergio e testimoniano l'importante vocazione missionaria della santità russa.

Nel Giorno del Battesimo della Santa Rus'

Le truppe del Ministero degli Interni rendono onore al loro patrono

«T

anto tempo fa, prima che
Mamaj arrivasse dall'Oriente per portare pianto
e afflizione sull'umida terra di Rus', la grande
e splendente città di Kiev era la madre di tutte
le città russe. Allora regnava sulla Santa Rus'
il gran principe Vladimir, che gli uomini
chiamavano «Piccolo Sole». La Rus' era al sicuro, a quel tempo, e nulla potevano i peceneghi
e i cumani e i tatari e tutti i feroci popoli neri
della steppa, e nemmeno i giganti e le streghe
e le creature pagane, perché il gran principe
Vladimir si circondava di una schiera di valenti
cavalieri, i bogatyri, i quali proteggevano validamente il territorio e le frontiere da tutti
i nemici» (La leggenda dei Bogatyri di Kiev).
I nomi di molti bogatyri sono ricordati
nelle byliny, ma la fama di tutti è superata dai
tre che furono i più grandi e famosi: Il'ja Ivanovič
della grande città di Murom, Dobrynja Nikitič
della grande città di Rjazan', Alëša Popovič della
grande città di Rostov, raffigurati nel famoso
dipinto di Viktor Vasnetsov «Gli eroi» (1898),
esposto nella Galleria Tretyakov di Mosca.
Da allora sono passati oltre mille anni
di storia ma la memoria del santo principe
Vladimir e dei suoi valorosi cavalieri è rimasto
sempre vivo nel cuore del popolo russo.
Nel giorno della festa del santo principe
Vladimir, uguale agli Apostoli, e nel Giorno
del Battesimo della Rus' - festa nazionale
in Russia, Bielorussia e Ucraina, il 28 luglio
2014 il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill ha celebrato la Divina Liturgia nella
cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca.
Il luogo è altamente significativo, in
quanto rappresenta non solo il simbolo degli
ultimi 200 anni di storia russa, compreso il
ripristino del Patriarcato di Mosca, che ha
consentito di assegnare al tempio il nome di
chiesa principale di Mosca, in quanto vi celebra
il primo dei vescovi della Chiesa ortodossa

russa, il Patriarca, ma soprattutto la persecuzione subita dalla Chiesa ortodossa russa nel XX
secolo, durante gli anni dell'ateismo di Stato.
Il tempio fu costruito per commemorare la
vittoria contro l'esercito di Napoleone nel 1812,
in segno di gratitudine a Dio per l'aiuto e l'intercessione, e in memoria dei caduti in battaglia,
secondo una tradizione che ha radici storiche.
Già Ivan il Terribile (1530-1584), il primo zar
della Russia, fece costruire sulla Piazza Rossa a
Mosca la chiesa dell'Intercessione della Madre
di Dio sul fossato (comunemente detta di san
Basilio)per commemorare la vittoria sul Khanato
di Kazan'. Nel 1620 la cattedrale dell'icona della
Madre di Dio di Kazan' fu eretta per ricordare la
liberazione di Mosca dall'oppressione polaccolituana durante il Periodo dei Disordini.
La cattedrale di Cristo Salvatore fu costruita
la prima volta sulle Colline dei passeri, il punto
più alto di Mosca, chiamato anche la «corona
della capitale», a metà strada tra la via di Smolensk, attraverso la quale le truppe di Napoleone arrivarono a Mosca, e la strada di Kaluga,
lungo la quale esse fuggirono dalla capitale.
La chiesa fu distrutta, facendola saltare in

aria, il 5 dicembre 1931. Il secondo tempio fu ricostruito sulle rive della Moscova, vicino al Cremlino, e consacrato il 19 agosto 2000, festa della
Trasfigurazione del Signore, da Sua Santità il
Patriarca Alessio II. L'altare principale è il simbolo
della grotta del Santo Sepolcro, dove fu sepolto
il Salvatore. In senso figurato, l'altare-cappella
simboleggia la Chiesa dell'Intercessione della
Madre di Dio sul fossato (San Basilio), e la vasta
area del tempio intorno ad esso - la Piazza Rossa.
Sul fianco della collina su cui sorge il tempio, alla
destra della cattedrale, si trovano i monumenti
agli zar Alessandro II e Nicola II, entrambi assassinati, il primo durante gli anni di costruzione del
tempio, il secondo nel periodo in cui si cercò di
cancellare la memoria storica della Russia.
Ebbene, in questo tempio-monumento,
simbolo della rinascita della Chiesa ortodossa
russa dopo gli anni bui dell'ateismo di Stato,
Sua Santità il Patriarca Kirill ha commemorato
l'anniversario del Battesimo della Santa Rus'.
Hanno concelebrato con Sua Santità
il metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna,
il metropolita Vladimir di Chișinău e di tutta la
Moldavia, il metropolita Aleksàndr di Astana e

Mosca - Cattedrale di Cristo Salvatore. Il Patriarca venera le reliquie di san Vladimir

Nel riquadro, cattedrale di Cristo Salvatore sul fiume Moscova a Mosca
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Kazakistan, capo del Distretto metropolitano
nella Repubblica del Kazakistan, il metropolita
Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mosca, il metropolita
Pavel di Minsk e Slutsk, esarca patriarcale di
tutta la Bielorussia, il metropolita Hilarion
di Volokolamsk, presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne del
Patriarcato di Mosca, il metropolita Arsenij
di Istra, primo vicario del Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ a Mosca, il metropolita Nikodim di Chelyabinsk e Zlatoust, il metropolita
Zinovij di Saransk e Mordovia, l’arcivescovo
Grigorij di Mozhaysk, l’arcivescovo Dimitrij
di Vitebsk e Orsha, l’arcivescovo Filaret (Karagodin), l’arcivescovo Evgeny di Vereja, presidente
del comitato per l'istruzione della Chiesa
ortodossa russa, l’arcivescovo Mikhail di
Ginevra ed Europa occidentale, l’arcivescovo
Feognost di Sergiev Posad, presidente del
Dipartimento sinodale per i monasteri e il
monachesimo, il vescovo Serafim (Zaliznitsky),
il vescovo Tikhon di Vidnoe, il vescovo Feofilakt
di Dmitrov, il vescovo Ignatij di Vyborg e Priozersk, presidente del Dipartimento sinodale per
la gioventù, il vescovo Roman di Serpukhov,
il vescovo Sergij di Solnechnogorsk, capo della
Segreteria amministrativa del Patriarcato di
Mosca, il vescovo Tikhon di Podolsk, il vescovo
Panteleimon di Orekhovo-Zuevo, presidente
del Dipartimento sinodale per la carità della
Chiesa e il servizio sociale, il vescovo Feodosij
di Isil’kul e Russkaja Poljana, il vescovo
Konstantin di Zaraisk, l’arciprete Vladimir
Divakov, primo segretario del Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, l’arciprete
Mikhail Ryazantsev, sacrestano della Cattedrale
di Cristo Salvatore, l’arciprete Nikolaj Balashov,
vicepresidente del Decr, l’archimandrita Sava
(Tutunov), vicegovernatore del Patriarcato di
Mosca, l'arciprete Alexander Ageikin, rettore
della cattedrale dell'Epifania in Elokhovo a Mo-
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Il Patriarca Kirill e il generale Zolotov

sca, l’arciprete Misael (Sarafanov), segretario
esecutivo del Dipartimento amministrativo del
Patriarcato di Mosca, il clero metropolitano.
Hanno concelebrato anche i rappresentanti
delle Chiese ortodosse locali presso il trono patriarcale di Mosca: archimandrita Stefan (Dispirakis) del Patriarcato di Gerusalemme; archimandrita Feoktist (Dimitrov) della Chiesa ortodossa
bulgara; archimandrita Serafim (Shemyatovsky)
della Chiesa ortodossa delle Terre Ceche e
della Slovacchia; archimandrita Alexander
(Pikhach) della Chiesa ortodossa in America.
Al culto hanno partecipato il primo viceministro degli Affari Interni della Federazione
Russa, Capo delle truppe del Ministero degli Interni della Federazione Russa, colonnello-generale Viktor Zolotov, il presidente facente funzione del Dipartimento sinodale per i rapporti con
le Forze Armate e le Forze dell'Ordine, arciprete
Sergej Privalov, il presidente del Dipartimento
sinodale per l’Informazione Vladimir Legojda,
il direttore dell’impresa «Sofrino» della Chiesa
ortodossa russa Evgenij Parkhaev, le igumene
dei monasteri, oltre 1.200 tra ufficiali e soldati
delle truppe del Ministero degli Interni.
Durante la Liturgia ha cantato il coro
della cattedrale di Cristo Salvatore, diretto da
Igor Tolkachev. Il servizio è stato trasmesso
in diretta sul canale televisivo «Soyuz».

Il santo principe Vladimir, uguale agli
Apostoli, è il santo patrono delle truppe del
Ministero degli Affari Interni. Per tradizione,
i soldati del MIA nel giorno della sua festa
si recano a pregare nella cattedrale di Cristo
Salvatore, dove la Liturgia in questo giorno si
tiene dal 2002, quando l'icona principale delle
truppe del Ministero degli Interni - l'immagine
del santo principe Vladimir, è stata benedetta
dal Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Alessio II.
Ora l'icona si trova presso il Comando Generale
delle truppe russe del Ministero degli Interni, ma
una volta l'anno, in occasione della festa di san
Vladimir, viene portata nella cattedrale di Cristo
Salvatore per essere venerata da tutti i fedeli.
Al centro della chiesa principale di Mosca
sono state poste l'icona di san Vladimir e l'arca
contenente una particella delle reliquie del santo.
Al Piccolo Ingresso, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha elevato al rango di archimandrita
il sacerdote della cattedrale di san Nicola
di New York, ieromonaco Ioann (Roshina),
eletto vescovo di Naro-Fominsk, vicario
della diocesi di Mosca, amministratore
delle Parrocchie Patriarcali negli Stati Uniti.
Dopo le litanie, il Primate della Chiesa ortodossa russa ha pregato per la pace in Ucraina.
Il discorso prima della Comunione è stato
pronunciato dall'arciprete Nikolaj Krechetov,
decano del distretto Moskvoretsk di Mosca.
Al termine del servizio è stato tenuto un moleben al santo principe Vladimir. Poi il Primate si
è rivolto ai fedeli con la parola primaziale.
Per l’attenzione alle opere e in connessione
con il 75° compleanno, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha insignito la priora del monastero stavropigiale di san Giovanni Battista di Mosca, igumena Afanasija (Grosheva), dell’ordine di Santa
Eufrosina, granduchessa di Mosca, II grado.
Il Patriarca si è congratulato con il colonnello-generale Viktor Zolotov e con tutte le
persone riunite nel tempio per la ricorrenza.

I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina
«Sono parti di un unico piano strategico»

In un’intervista all’agenzia di stampa russa RIA Novosti, il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca,
metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha parlato delle ragioni della diffusione
delle ideologie radicali islamiste e delle sue possibili soluzioni, del rapporto tra

i conflitti militari in Medio Oriente e l’escalation di violenza in Ucraina, del destino dei leader cristiani rapiti in Siria. Come ha dichiarato il re del Regno Hashemita del Giordano´Abd Allāh II ibn al-Husayn, «il mondo deve capire che senza la Russia in Medio Oriente non si possono ottenere cambiamenti positivi».

Come può descrivere la crescente
diffusione di ideologie islamiste radicali e
la violenza verso le persone di altre fedi in
Medio Oriente? A che cosa porterà questo
fenomeno? Chi ne trae vantaggio?
L’ascesa dell’estremismo sotto slogan religiosi,
cui assistiamo ultimamente, è una seria sfida per
la comunità mondiale. La destabilizzazione in
corso in Medio Oriente è una conseguenza non
solo del conflitto civile, ma anche del fatto che
le principali potenze mondiali hanno in questa
regione seri interessi politici ed economici.
Alcuni Paesi fomentano la lotta interreligiosa e
ciò porta a conseguenze disastrose per la regione.
Ma nessuno scopo politico può giustificare
che si armino assassini, rapitori ed estremisti.
La destabilizzazione di tutto il Medio Oriente,
che è sostenuta dall’esterno, provoca il fatto che
i cristiani in diversi Paesi vengano a ritrovarsi
di fronte alla minaccia della distruzione totale.
Siamo particolarmente preoccupati per il
fatto che, a seguito di tale confronto, i cristiani
stanno lasciando in massa il Medio Oriente, e
le proporzioni di questo esodo sono in aumento
ogni mese. I cristiani, che rappresentano la
popolazione nativa della regione, sono costretti
sotto pena di morte a fuggire dalle loro case.
E anche nei campi profughi essi non possono
sentirsi al sicuro, e si trovano ad affrontare
discriminazioni, minacce e rapimenti.
La situazione in Egitto ha dimostrato che
quando al potere si trovano persone che si
oppongono agli estremisti con fermezza e
decisione, la situazione dei cristiani migliora.

Di che dati dispone oggi la Chiesa
ortodossa russa sulla persecuzione dei cristiani in Medio Oriente? Si è riusciti a far
liberare le monache di Maalula, ma qual
è il destino degli altri prigionieri per la
fede? Che cosa si sa oggi dei due metropoliti siriani catturati più di un anno fa?

Croce di San Nicola (Rus' di Kiev, XII secolo)

In una recente intervista rilasciata alla vostra
agenzia stampa dal Patriarca Theodoros II di
Alessandria, il Primate della Chiesa di Alessandria ha parlato della stabilizzazione della
situazione dei cristiani in Egitto, dovuta alla
politica del presidente Abdel Fattah al-Sisi.
Lei vede un collegamento tra la crescita di tensione, la provocazione e l’escalation dei conflitti militari in Medio Oriente
e, per esempio, gli eventi in Ucraina?
Creare tensione in Medio Oriente e in Ucraina
fa parte di uno stesso piano strategico. Uno degli
obiettivi di questa strategia è stabilire ai confini
del nostro Paese un focolaio cronico di conflitto.
Personalmente sono convinto che la politica
dei due pesi e delle due misure e la teoria del
«caos controllabile» non saranno a lungo
termine un bene per coloro che le promuovono. La cosa più terribile è che le vittime
odierne di questa politica immorale sono
ritenute da qualcuno un prezzo... accettabile.

Il 25 e 26 dicembre 2013, il Santo Sinodo
della Chiesa ortodossa russa ha espresso «seria
preoccupazione per la continua persecuzione
e la discriminazione contro la popolazione
cristiana di molti Paesi in Nord Africa e Medio
Oriente» e ha riconosciuto la necessità
di «continuare a promuovere misure attive
per attirare l’attenzione del mondo sulla tragica situazione dei cristiani in Medio Oriente
e nella regione dell’Africa del Nord,
per sostenere una risoluzione pacifica dei
conflitti attraverso il dialogo inter-religioso e
internazionale». Il sostegno dei cristiani perseguitati costituisce per la Chiesa ortodossa russa
una particolare preoccupazione e una delle
direzioni principali della sua attività esterna.
Dal momento del rapimento dei due
metropoliti in Siria, purtroppo, non è stata
data alcuna prova affidabile che siano vivi;
né fotografie, né immagini video o registrazioni vocali. Più volte abbiamo ricevuto da varie
fonti informazioni circa il loro luogo
di detenzione che, secondo i dati disponibili,
è cambiato più volte. Ma non c’è modo
di verificare queste informazioni. Siamo molto
preoccupati per la loro vita, ma continuiamo
a pregare per la loro rapida liberazione.

Nel riquadro, il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk
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La Chiesa russa, così come lo Stato russo, richiamano continuamente l’opinione
pubblica al mantenimento della pace e
della presenza cristiana in Medio Oriente,
perché questo è così importante oggi?
E a che cosa è dovuta questa posizione,
a ragioni storiche, politiche, o ideologiche?
Il Medio Oriente è la culla del cristianesimo. È proprio qui che nel I secolo nacque una
delle prime comunità cristiane, e fu adottato il
nome stesso di «cristiani». La Chiesa ortodossa
antiochena è per noi una chiesa-sorella, e noi
naturalmente condividiamo con lei la sua prova.
Come si sa, gli estremisti abbattono chiese e
istituzioni cristiane, distruggono luoghi santi venerati da tutto il mondo cristiano. Noi consideriamo le sofferenze dei cristiani di Siria come nostre.
Il nostro popolo sa fin troppo bene che cosa sia
la guerra e la persecuzione per la fede cristiana.
La nostra Chiesa, nella storia, ha da secoli
sostenuto e continua a sostenere moralmente
e materialmente i cristiani perseguitati del
Medio Oriente. Insistiamo sempre affinché

il tema dei cristiani in Medio Oriente sia messo
nell’agenda di eventi internazionali e incontri
di leader religiosi e politici. Più di una volta
abbiamo parlato alla comunità mondiale, alle
organizzazioni internazionali, ai leader politici
e religiosi, ricordando le pericolose conseguenze di un esodo di massa dei cristiani dai luoghi
che hanno da sempre abitato, ed esortiamo
le istituzioni competenti a prendere tutte le
misure possibili per proteggere e preservare
la presenza cristiana nella regione.
In questa direzione, grande è l’impegno
della Società Imperiale Ortodossa di Palestina,
che in questi giorni, per l’undicesima volta
dall’aprile dello scorso anno, manderà un
aereo di aiuti umanitari per i cristiani di Siria.
Questa volta gli aiuti saranno destinati agli
abitanti della cosiddetta Valle dei cristiani.
Il 28 luglio scorso su iniziativa della
Fondazione umanitaria Sant’Andrea è arrivato
a Mosca un gruppo di orfani siriani per un
periodo di cure e riposo in un sanatorio della
regione di Mosca. È un gruppo di cento bam-

bini di tutte le età. Tra loro ci sono studenti di
una scuola-convitto di Damasco per i figli
dei militari defunti, alunni del collegio
del monastero di Santa Thekla di Maaloula,
e anche bambini che sono feriti. La Rappresentanza della Chiesa ortodossa russa presso
il Patriarcato di Antiochia ha preso parte
attiva nell’organizzazione di questo viaggio.
Come vede lei la situazione della città
irachena di Mosul e in generale dell’Iraq?
Quello che è successo in luglio ai cristiani
di Mosul e Ninive è assolutamente mostruoso.
Le ricordo che in Iraq sotto Saddam Hussein
abitavano un milione e mezzo di cristiani.
Il regime di Saddam è stato rovesciato con
l’aiuto di forze militari esterne in nome della
democrazia. Ma uno dei risultati di questa
«democratizzazione» è stata la persecuzione
dei cristiani. Ben presto in Iraq i cristiani sono
rimasti quasi esclusivamente nella regione di
Ninive, a Mosul, dove erano più di centomila
persone. Nel corso degli ultimi dieci anni,

I

l presidente egiziano Abdel Fattah
al-Sisi ha compiuto la sua prima visita
ufficiale in Russia da quando è stato
eletto Capo di Stato a maggio di quest'anno.
Dopo la cerimonia di benvenuto a Sochi, il 12
agosto 2014 al-Sisi si è recato al cluster olimpico
di montagna per i colloqui con Vladimir Putin.
Poi i Presidenti hanno continuato la conversazione nella residenza di Putin «Bocharov
Ruchej». Al centro dei colloqui tra i due leader
la realizzazione di progetti comuni in economia, inclusa la creazione di una zona di libero
scambio commerciale tra Egitto e l’Unione
doganale. Al termine dell'incontro, i due leader
hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa.
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a causa degli attacchi terroristici e delle minacce da parte degli estremisti, più della metà dei
cristiani dalla regione sono diventati rifugiati.
Nel giugno del 2014, decine di migliaia
di cristiani, temendo un’aggressione per via
dell’avvicinarsi dei terroristi dello «Stato
Islamico dell’Iraq e del Levante» (ISIL), sono
stati costretti a lasciare le loro case e a fuggire
nel Kurdistan iracheno. Secondo i dati di cui
disponiamo, oggi in Kurdistan si nascondono
circa centomila cristiani, mentre i cristiani che
sono rimasti a Mosul e quelli che sono stati
fermati dai militanti durante la loro fuga
dalla città, in gran parte sono stati uccisi.
Il 18 luglio gli estremisti hanno imposto
a tutti i cristiani rimasti di convertirsi all’Islam
o di abbandonare immediatamente le loro
case, senza portar via niente. Formalmente
è stato imposto loro di pagare una tassa di
450 dollari per famiglia, ma nessuno di loro
aveva questa somma. Le case dei cristiani sono
state contrassegnate, tra l’altro, con la scritta:
«Questa è proprietà dello Stato islamico».
Va osservato che la reazione della comunità internazionale questa volta è stata più
forte rispetto ai fatti che hanno riguardato i
cristiani della Siria. La Francia si è dichiarata
pronta ad accogliere i cristiani dall’Iraq.
Tuttavia, l’Occidente non ha preso alcuna
misura concreta per liberare i territori occupati
dallo «Stato Islamico dell’Iraq e del Levante».
La posizione di questi estremisti, che hanno
annunciato la creazione di un califfato islamico
nel territorio di Iraq e Siria, è ancora forte. Uno
dei leader estremisti iracheni parla già di piani
per creare un califfato islamico europeo in
Andalusìa, nella penisola iberica.
Ritiene che le autorità irachene e siriane e i leader religiosi locali stiano facendo
tutto il possibile per fermare l’espulsione e
la strage dei cristiani in questi due Paesi?

Cristiani a Mosul

I leader cristiani in Iraq stanno facendo del
loro meglio per attirare l’attenzione del mondo
sul dramma del loro gregge. Il Patriarca di
Babilonia dei caldei Louis Raphael Sako ha fatto
una serie di dichiarazioni su questa situazione.
Il Patriarca della Chiesa siro-cattolica,
Ignazio Efrem II, sta lavorando attivamente
on le autorità locali del Kurdistan iracheno,
dove ha trovato rifugio la maggior parte
degli sfollati, realizzando concretamente
il coordinamento dell’insediamento dei rifugiati. I leader spirituali hanno proposto di istituire
un comitato congiunto con rappresentanti dei
rifugiati e delle autorità curde per occuparsi
delle condizioni di vita degli sfollati.
Alcuni leader influenti dell’Islam tradizionale
in Iraq rifiutano l’ideologia dello «Stato Islamico
dell’Iraq e del Levante». Lo sceicco Khalid Al
Mulla, leader dei sunniti in Iraq e capo dell’Associazione delle scuole musulmane del Sud, ha
condannato l’espulsione dei cristiani da Mosul.
Il destino del Paese in gran parte dipende
da quanto i rappresentanti dell’islam tradizionale riusciranno ad opporsi all’ideologia
dello «Stato Islamico dell’Iraq e del Levante».
Il partito Baath in Iraq ha dichiarato guerra
allo «Stato Islamico dell’Iraq e del Levante».

In alcune manifestazioni tenutesi a Baghdad,
semplici fedeli musulmani hanno espresso
il loro sostegno ai cristiani che vivono nella
terra dell’Iraq da quasi duemila anni.
Dove possono trovare rifugio i cristiani?
La maggior parte dei cristiani espulsi
da Mosul e Ninive sono legati alla Santa Sede,
perciò il Vaticano sta compiendo grandi sforzi
per aiutarli. Ho già detto che la Francia ha
deciso di accettare una parte dei profughi
cristiani. Purtroppo, il resto d’Europa continua
fino ad ora ad ignorare questa tragedia.
Il Segretario generale dell’Onu Ban
Ki-moon ha qualificato la «pulizia etnica»
contro i cristiani nella seconda città più grande d’Iraq come un crimine contro l’umanità,
ma né il governo britannico, né l’Unione
europea, hanno fatto alcun commento.
Ci sono profughi dalla Siria anche in Russia,
ci sono organizzazioni sociali che cercano
di aiutarli. Ma, purtroppo, le possibilità del
nostro Paese a questo riguardo ora sono fortemente limitate dall’urgenza di accogliere
e sistemare in breve tempo centinaia di migliaia di profughi provenienti dall’Ucraina.

23

Festa della Protezione della Santissima Madre di Dio

I

n un antico inno di supplica risalente
all’VIII secolo, che i più antichi codici
liturgici attribuiscono ora al monaco
Teostiricto, ora ad un non precisato Teofane, il Canone della Paràclisi, che con l’Inno
Akàthistos è il testo più diffuso nella devozione
popolare ortodossa, ci si rivolge alla Panaghìa
con queste parole: «Salva dai pericoli i tuoi
servi, Madre di Dio, poiché dopo Dio è in te
che tutti ci rifugiamo, inespugnabile baluardo
e protezione». Questi concetti servono opportunamente a chiarire qual è il sentimento teologicamente corretto che l’Ortodossia propone
non come un arricchimento facoltativo della
spiritualità individuale, ma come un elemento
costitutivo della fede e del dogma cristiano,
senza il quale la fede in Dio è gravemente
mutilata e di scarsa efficacia in vista della
salvezza dell’anima e dell’umanità intera.
La particolare posizione della Panaghìa
nella vita religiosa dei fedeli ortodossi riveste
le stesse caratteristiche che la sua persona
ed il suo ruolo hanno espresso nelle vicende
storiche della salvezza. Essa trae origine
dall’esperienza religiosa dei primi cristiani.
La Tutta Santa viene iconografata, inneggiata e venerata insieme con il Cristo. Così,
dunque, in tutte le arti che vengono utilizzate
per esprimere l’insegnamento della Chiesa
ortodossa, traspare la verità della Sua figura,
sempre in relazione con il Figlio Suo.
L’immagine più efficace della sublimità
della condizione della Madre di Dio è fornita
da san Gregorio Palamàs attraverso una
metafora comparativa tra le proprietà umane
e quelle divine. «È come se Dio avesse voluto,
- scrive il santo, abbellire una icona di ogni
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ornamento visibile ed invisibile attraverso un
miscuglio di grazie divine ed umane, di straordinaria bellezza per adornare entrambi i mondi,
quello sensibile e quello spirituale. Quando Dio
completò, infine, questa icona, vide che era
assolutamente corrispondente e somigliante
all’immagine della Madre della luce».
San Giovanni Damasceno sostiene che
l’esistenza umana sarebbe vuota e persino
disumana per i credenti se non avessero la
Madre di Dio con cui conversare e alla Quale
domandare protezione e consolazione.
Molti padri della Chiesa dichiarano di
non avere a disposizione né il coraggio,
né le parole necessarie per poter descrivere
o elogiare l’eccellenza e l’altezza della santità
della Theotòkos. Solo chi si innalza verso
una purezza simile alla Sua sarà in grado
di celebrarne degnamente la santità.
I santi Andrea ed Epifanio, verso la metà del
X secolo, furono degni di vedere la Madre di Dio

Mosca - Cattedrale dell'Intercessione

in preghiera e «per lungo tempo osservarono
la Protezione del Velo distesa sul popolo...»
nella chiesa delle Blacherne a Costantinopoli,
dove la sua veste, il santo velo, e parte della
sua cintura erano custoditi dopo essere stati
trasferiti dalla Palestina nel V secolo.
«Oggi la Vergine si trova in mezzo alla
Chiesa, e con i cori dei Santi invisibilmente
lei prega Dio per noi, Angeli e Vescovi la
venerano, apostoli e profeti gioiscono
insieme, poiché per amor nostro Lei prega
l’Eterno Iddio!» (Festa della Protezione
della Tutta Santa, Kontakion - Tono 3).
Sin dal XII secolo iniziarono a sorgere
chiese in Russia in onore della Protezione
della Madre di Dio. Famoso per le sue
qualità architettoniche è il tempio della
Protezione sul Nerl, costruito nel 1165 nel
piccolo villaggio di Bogoljubovo, nell’oblast'
di Vladimir, per volontà del santo principe
Andréj Bogoljubskij (1111-1174), colui che
portò nella città di Vladimir, la seconda
capitale della Russia, l’icona della Madre
di Dio di Vladimir e dove fece costruire la
cattedrale della Dormizione per consentire
al popolo di venerarla. Gli sforzi di questo
santo principe stabilirono nella Chiesa russa
anche la festa della Protezione della Madre
di Dio nell’anno 1164; da allora, 850 anni fa,
il 14 ottobre si celebra questa ricorrenza.
Circa quattro secoli dopo, lo zar Ivan
il Terribile fece costruire a Mosca, sulla Piazza
Rossa, la Cattedrale dell’Intercessione della
Madre di Dio sul fossato, conosciuta come
chiesa di san Basilio, per commemorare la
conquista del Khanato di Kazan’ e quello di
Astrakhan, che erano nelle mani dei tartari.

Rinascita e sviluppo dell'arcipelago delle Solovki
Un luogo di lacrime... di memoria e di speranza

L

e isole Solovki sono un arcipelago
del Mar Bianco, sito nel Distretto
Federale Nord-Occidentale della
Russia. Distano 160 km dal Circolo Polare
Artico, 250 km dal confine con la Finlandia,
700 da San Pietroburgo e 1200 da Mosca.
Situate nella baia del fiume Onega, le isole
amministrativamente appartengono all'oblast'
di Arkhangelsk. Sono note per essere state
sede del primo campo di lavoro sovietico e
per essere state utilizzate come paradigma da
Aleksàndr Solženitsyn nell’opera Arcipelago
Gulag per descrivere l'intero sistema dei gulag.
Da qui l’appellativo di «isole delle lacrime».
Nell'arcipelago e negli altri lager della
Carelia sovietica persero la vita oltre un milione
di detenuti. Tra questi anche Pavel Florenskij
(1882-1937), una delle figure più significative
e sorprendenti del pensiero religioso russo,
filosofo della scienza, fisico, matematico,
ingegnere elettrotecnico, epistemologo, filosofo
della religione e teologo, teorico dell’arte e
di filosofia del linguaggio, studioso di estetica,
di simbologia e di semiotica... e sacerdote.
Non è il numero più alto nell'elenco delle
vittime del terrore bolscevico, ma è accaduto
che la parola «Solovki» nella coscienza
delle persone divenisse sinonimo della parola
«Gulag». E non a caso il monumento a tutte le
vittime delle repressioni in Urss eretto a Mosca è
la «Pietra delle Solovki», un masso portato nella
capitale della Russia dall'ex capitale dei lager.
Dal 1974 le isole sono riserva naturale.
Nel 1992 sono state inserite tra i Patrimoni
dell'umanità «quali esempio di insediamento
monastico nell'inospitale ambiente dell'Europa
settentrionale, che illustra ammirevolmente
la fede, la tenacia e l'iniziativa delle comunità
religiose del tardo medioevo». In verità, le
bellezze russe riempiono la lista del Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco: sono infatti ben 24
i siti della Federazione Russa scelti dall’organiz-

zazione delle Nazioni Unite, tra beni naturali
e culturali, punti di interesse e luoghi storici.
Le Solovki sono composte da sei isole principali più un centinaio di piccole isole, isolotti
e scogli. La superficie totale dell'arcipelago
è di 347 chilometri quadrati. Le isole principali
sono Bol'šoj Solovkij, Isola di Anzer, Bol'šaja
Muksalma, Malaja Muksalma, Bol'šoj Zajackij,
Malyj Zajackij, e le isolette Sennye Ludy.
Le coste sono molto frastagliate, formate
da granito e gesso; la morfologia è prevalentemente ondulata. Le isole sono parzialmente
interessate da zone paludose e sono punteggiate da numerosi laghi uniti da canali
artificiali a formare una vera e propria rete.
La vegetazione principale è la taiga, costituita
in prevalenza da pini silvestri e abeti rossi.
In questo luogo unico per storia e atmosfera
fu fondato tra il XIV e il XV secolo dai monaci
German, Zosima e Savvatij il monastero della
Trasfigurazione. Sull'isola principale, Bol'šoj
Solovkij, i monaci costruirono alcune chiese e gli
edifici necessari per la vita comune e poi circondarono il complesso con alte mura. Sulle cinque
isole minori eressero chiese più piccole e skit.

Il monastero è uno dei Cremlini più settentrionali della Russia e conserva importanti opere architettoniche, che risalgono al XVI secolo.
Dalla fine del XVI secolo il monastero divenne
uno dei centri spirituali più importanti della
Russia. L'attuale roccaforte e le principali chiese
vennero costruite in pietra durante la prima parte del regno di Ivan IV il Terribile, dietro richiesta
del vescovo metropolita di Mosca, Filippo II.
Al momento dello scisma della Chiesa ortodossa russa i monaci cacciarono i rappresentanti dello zar dalle isole, provocando l'assedio
di otto anni da parte dell'esercito di Alessio I.
Agli inizi del XVII secolo il monastero fu fortificato in più punti con la costruzione di una cinta
di mura in pietra, sormontata da torri ed un
profondo fossato, per permettere di sostenere
l'eventuale attacco delle truppe svedesi e danesi.
Durante il periodo imperiale russo il monastero fu rinomato come fortezza. Riuscì infatti
a respingere gli attacchi stranieri durante la
Prima Guerra del Nord (XVI secolo), il Periodo
dei Disordini (XVII secolo), la Guerra di Crimea
(XIX secolo) e la guerra civile russa (XX secolo).
Aleksàndr Solženitsyn nella sua opera

Arcipelago delle Solovki

Nel riquadro, croce di san Savvaty (XV secolo) esposta nella Cattedrale di Cristo Salvatore nel 20° anniversario della rinascita del monastero delle Solovki. Mosca, 26 novembre 2010
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descrive il secolare lavoro dei monaci, per
mostrare come le isole fossero floride prima
dell'apertura del gulag: «I laghi furono uniti
da decine di canali. Tubature di legno portarono l'acqua lacustre al monastero. Con i secoli
e i decenni apparvero mulini privati per
i cereali, botteghe con segherie proprie, vasellame fatto nelle proprie officine, una fonderia,
una fucina, una legatoria. (...) nel XIX secolo
una diga di massi (...), collocati in qualche
modo sui banchi di sabbia, sbarrò il fiume
Muksalma. (...) La terra di Solovki risultò (...)
capace di nutrire molte migliaia di abitanti.
Negli orti crescevano cavoli bianchi, sodi e
dolci (i torsoli erano chiamati «le mele delle
Solovki». Vi crescevano tutti i legumi, e tutti
di prima qualità; c'erano anche serre, persino
rose». E ora vi abitano solo 898 persone.
Nel 1920 il monastero venne chiuso per
essere trasformato, tre anni più tardi, nel
gulag per prigionieri politici. Il nonno del
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill fu
internato alle Solovki insieme a numerosi
altri religiosi. Un giorno, questo gruppo
di detenuti decise di celebrare la Liturgia.
I capi del gulag reagirono gettando in cella di
rigore i responsabili. Il nonno del Patriarca fu
condannato a 30 giorni di isolamento, ma nonostante le avverse condizioni climatiche, specialmente d’inverno, resistette per tutti e trenta i
giorni e per tutto il periodo di detenzione.
Durante la seconda guerra mondiale
il monastero divenne una scuola navale per
la Flotta del Nord, e negli anni Cinquanta
riserva del Museo delle isole Solovki.
Nel 1990 il monastero venne riaperto per
tornare ad essere uno dei principali centri
spirituali della Chiesa ortodossa russa nel Nord
del Paese. Il complesso architettonico versava in
uno stato di totale abbandono, eppure i lavori di
restauro iniziarono soltanto venti anni più tardi.
Oggi è stata completamente restaurata
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Monastero delle Solovki - Il Patriarca Kirill consegna la mitra al vescovo Porfirij

tutta un’ala del monastero. Sarà ricostruito
il villaggio che sorgeva tutto intorno, dall’ospedale agli asili nido e a tutta una serie di
infrastrutture, e a tal proposito è stato messo
a punto un apposito programma per creare alle
Solovki le condizioni per una vita civile.
Secondo Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill «l’opera di ricostruzione
è un dovere, ma bisogna anche impedire
che questi luoghi sacri vengano profanati dal
cattivo gusto di certe mode architettoniche».
Il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha visitato le Solovki dal 17 al 19 agosto 2014, in
occasione della festa della Trasfigurazione del
Signore, che è la festa patronale del monastero.
Durante il viaggio, Sua Santità è stato accompagnato dal cancelliere del Patriarcato di Mosca,
metropolita di San Pietroburgo e Ladoga Varsonofij, dal presidente del Dipartimento sinodale
per i monasteri e la vita monastica, arcivescovo
Feognost di Sergiev Posad, vicario della Laura
della Trinità di San Sergio, dal capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca,
vescovo Sergij di Solnechnogorsk, dal presidente

del Dipartimento sinodale per i rapporti tra la
Chiesa e la società, arciprete Vsevolod Chaplin.
La sera del 16 agosto, all'aeroporto delle
Solovki il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
incontrato il ministro per lo Sviluppo Regionale
della Federazione Russa Igor Slyunyaev, il governatore della regione di Arkhangelsk Igor Orlov,
il vicario del monastero della Trasfigurazione,
archimandrita Porfirij (Shutov), il capo dell'insediamento rurale delle Solovki, Elena Ambroche.
Il 17 agosto, in occasione della 10ª domenica dopo la Pentecoste, Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la
Divina Liturgia presso lo skit della Crocifissione
sul Golgota (XVIII secolo), sull’isola di Anzer.
Al termine della Liturgia, il Primate della
Chiesa russa ha visitato la chiesa in legno della
Resurrezione, costruita sul luogo dell’apparizione della Madre di Dio e di Sant'Eleazar di
Anzer al fondatore dello skit della Crocifissione
sul Golgota, san Giobbe dell'isola di Anzer.
Poi Sua Santità ha visitato lo skit della Santa
Trinità sull'isola di Anzer e lo skit di san Sergio
di Radonež sull'isola di Bol'šaja Muksalma.

Il 18 agosto, alla vigilia della festa patronale
del monastero, il Primate della Chiesa ortodossa
russa ha celebrato la Veglia di Tutta la Notte nella
cattedrale della Trasfigurazione, e il 19 agosto,
festa della Trasfigurazione del Signore, la Divina
Liturgia. Durante il servizio l’archimandrita Paissij
(Jurkov) è stato consacrato vescovo di Shchigry
e Manturovo (metropolia di Kursk), e il diacono
Panteleimon (Korolev), del monastero San
Daniele di Mosca, è stato ordinato sacerdote.
Al termine della Liturgia, Sua Santità
il Patriarca Kirill ha consegnato il pastorale al
neo consacrato vescovo Paissij, che ha impartito ai fedeli la prima benedizione episcopale.
Il vicario del monastero delle Solovki,
archimandrita Porfirij (Shutov), ha presentato
in dono a Sua Santità due opere d'arte raffiguranti la difesa del monastero delle Solovki ai
tempi della Guerra di Crimea e la cattedrale del
santo principe Vladimir, uguale agli Apostoli,
nell’antica città di Chersoneso, in Crimea.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha donato
all'archimandrita Porfirij la croce pettorale
realizzata in occasione del 700° anniversario
della nascita di san Sergio di Radonež.
Il giorno prima della festa patronale,
Sua Santità Vladyka e il vice primo ministro
della Federazione Russa Olga Golodets hanno
preso visione dei lavori di ricostruzione e
restauro architettonico del complesso centrale
del monastero della Trasfigurazione.
Alla visita hanno partecipato anche il governatore della regione di Arkhangelsk Igor Orlov,
il cancelliere del Patriarcato di Mosca, metropolita di San Pietroburgo e Ladoga Varsonofij,
il presidente del Dipartimento sinodale per i
monasteri e la vita monastica, arcivescovo Feognost di Sergiev Posad, il capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca, vescovo
Sergij di Solnechnogorsk, il vicario del monastero delle Solovki, archimandrita Porfirij (Shutov).
Sua Santità il Patriarca Kirill e Olga Golodets

hanno esaminato l’abitazione dell'abate (XVIXIX secoli), il corpo del Tesoro (XVII-XIX secoli), il
settore della cucina (XVI-XIX secoli), la trapeza
presso le cantine (XVI secolo), la torre campanaria del monastero (XVIII-XIX secoli), la residenza
del vescovo (XVI-XIX secoli), la cattedrale della
Trasfigurazione (XVI secolo), la cattedrale della
Santa Trinità dei Santi Zosima e Savvaty (1859).
Sui lavori di restauro hanno riferito l'ingegnere capo del progetto di restauro del Ministero
della Cultura della Federazione Russa Evgenij
Parkhomenko e l’archimandrita Porfirij (Shutov).
Al termine della visita al complesso centrale
del monastero, Sua Santità il Patriarca Kirill ha
presieduto la riunione sullo sviluppo dell'arcipelago delle Solovki. Al tavolo di presidenza
erano presenti anche il vice primo ministro della
Federazione Russa Olga Golodets e il governatore della regione di Arkhangelsk Igor Orlov.
Hanno preso parte alla riunione il metropolita di San Pietroburgo e Ladoga Varsonofij,
cancelliere del Patriarcato di Mosca, il metropolita di Arkhangelsk e Kholmogorsk Daniel,
il presidente del Dipartimento sinodale per

i monasteri e la vita monastica, arcivescovo
Feognost di Sergiev Posad, il capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca,
vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il vicario del
monastero della Trasfigurazione delle Solovski,
archimandrita Porfirij (Shutov), il presidente
del Dipartimento sinodale per le relazioni tra
la Chiesa e la società, arciprete Vsevolod Chaplin, il capo del Servizio giuridico del Patriarcato di Mosca, igumena Xenia (Chernega).
Alla riunione erano presenti anche il ministro
della Cultura della Federazione Russa Vladimir
Medina, il ministro delle Costruzioni, abitazioni
e servizi comunali della Federazione Russa
Mikhail Men, il ministro dello Sviluppo regionale
Igor Slyunyaev, il presidente della commissione
per il regolamento e l’organizzazione della
Duma di Stato Sergej Popov, il viceministro
della Salute della Federazione Russa Tatyana
Yakovleva, il vicecapo dell’Ufficio dell’Amministrazione presidenziale della Federazione
Russa Mikhail Belousov, il vicecapo dell’Agenzia
Federale Forestale Yuri Gagarin, e altri.
Nel dare inizio ai lavori, Sua Santità
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il Patriarca Kirill, in particolare, ha detto:
«Siamo alla vigilia della festa principale del
monastero - la festa della Trasfigurazione del
Signore. La parola «trasfigurazione» implica un
cambiamento. In questo caso, la trasfigurazione
non è solo cambiamento, ma cambiamento
in meglio. Ogni trasfigurazione comporta la
crescita, lo sviluppo, il miglioramento...
In un certo senso, quindi, anche per il monastero stiamo assistendo ad un cambiamento,
dopo che nel XX secolo ha subito gravi danni.
Come migliaia di persone hanno sofferto qui
sia fisicamente che spiritualmente durante
la detenzione, così sono stati distrutti o gravemente danneggiati capolavori di architettura,
esemplari notevoli della nostra cultura nazionale. E tutta questa distruzione, tutte queste
ferite e piaghe, causate durante gli anni difficili
dell’ateismo, oggi è necessario guarire».
I partecipanti alla riunione hanno accolto
il vice primo ministro russo Olga Golodets.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha annunciato
l'ordine del giorno della riunione e ha informato
sui problemi più urgenti di riparazione e restau-

ro del monastero delle Solovki e degli skit.
Olga Golodets ha descritto le principali
direzioni di sviluppo dell'arcipelago.
Il rapporto sui risultati del lavoro per lo
sviluppo dell'arcipelago nel 2013-2014 e il
programma di lavoro per il 2015 è stato letto
dal governatore della regione di Arkhangelsk.
Alla discussione hanno preso parte
i rappresentanti delle autorità federali Igor
Slyunyaev, Mikhail Men e Vladimir Medina.
La relazione sulla fornitura di energia
elettrica nell’arcipelago è stata tenuta
dall’amministratore delegato della società
«IDGC del Nord-Ovest» Aleksàndr Letjagin.
Il vicario del monastero delle Solovki
ha presentato il nuovo libro pubblicato
dal Dipartimento editoriale del monastero
delle Solovki, il secondo volume di «Memorie
di prigionieri delle Solovki (1925-1928)».
«Esattamente un anno fa, in questa stessa
sala, abbiamo presentato il primo volume.
E ora vi presentiamo il secondo - ha detto
l'archimandrita Porfirij. - L'anno dopo la
pubblicazione, il libro è stato presentato al
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pubblico, letto e apprezzato. In particolare,
la pubblicazione ha vinto il concorso nella
regione di Arkhangelsk «Libro dell’Anno-2013»
come «Il miglior libro sul Nord della Russia».
L’archimandrita Porfirij ha espresso gratitudine al governatore della regione di Arkhangelsk Igor Orlov per il sostegno alle iniziative
editoriali del monastero delle Solovki.
In considerazione dell’aiuto alla Chiesa
ortodossa russa e in connessione con la celebrazione del 700° anniversario della nascita
di san Sergio di Radonež, Sua Santità il Patriarca Kirill ha conferito al ministro della Cultura
della Federazione Russa Vladimir Medina
l’ordine di san Sergio di Radonež, II grado.
Dal 15 al 21 settembre 2014 si terrà alle
Solovki il convegno scientifico sul tema «Solovki nella letteratura e nel folklore (XV- XXI
secolo)». Oltre cinquanta professori, provenienti da importanti istituzioni accademiche,
istituzioni culturali ed educative, si riuniranno
sulle isole per condividere le loro esperienze.
Al convegno prenderanno parte studiosi
di Arkhangelsk, Severodvinsk, Mosca, San
Pietroburgo, Syktyvkar, Vologda, Novocheboksarsk, Tver e altre città. Ci saranno presentazioni di professori dell'Istituto di Storia
dell’Accademia Russa delle Scienze, dell’Istituto di Letteratura mondiale dell’Accademia
Russa delle Scienze, della Biblioteca nazionale
russa, delle Università statali di Mosca e San
Pietroburgo, dei Musei del Cremlino di Mosca,
del Museo Storico di Stato e di molti altri.
La conferenza è organizzata dal museoriserva storico ed architettonico delle Solovki,
dal monastero della Trasfigurazione e dall'Istituto di Letteratura Russa (Casa di Pushkin).
Il suo scopo è promuovere il patrimonio
storico delle Solovki e migliorare la sua conoscenza nella prospettiva che dal 2015 tutta
la regione artica è interessata dal progetto
federale di sviluppo socio-economico.

Millenesimo anniversario del riposo del santo
principe Vladimir uguale agli Apostoli

C

on le «Letture di Natale»
il prossimo mese di gennaio
2015 prenderà il via l’anno
giubilare per il 1000° anniversario del
riposo del santo principe Vladimir,
il Battista della Rus’. Ad annunciarlo
è stato il presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne
del Patriarcato di Mosca, metropolita
Hilarion di Volokolamsk, nel corso della
riunione ordinaria del gruppo di lavoro
del Presidente della Federazione Russa
per la preparazione degli eventi dedicati
alla memoria del transito del santo, che
si è tenuta l’8 luglio scorso presso la Casa
diocesana di Mosca, sotto la presidenza
dell’inviato plenipotenziario del Presidente della Federazione Russa nel Distretto
Federale Centrale, Aleksàndr Beglov.
Prima della riunione, i membri del
gruppo di lavoro hanno esaminato i
lavori di restauro della Casa diocesana,
costruita nel 1902 con la benedizione del
metropolita di Mosca e Kolomna Vladimir
(Bogojavlenskij), il futuro santo martire
(1848-1918). L'edificio ospita la chiesa del
santo principe Vladimir e la Camera del
Concilio, dove negli anni 1917-1918 si è
svolto il Concilio Locale della Chiesa ortodossa russa. In particolare, il 17 novembre
1917 è stata adottata la risoluzione sul ripristino del Patriarcato di Mosca. Nel 2004,

San Vladimir

per decisione del Governo della Federazione
Russa, l’edificio è stato restituito alla Chiesa
ortodossa russa e consegnato all’Università
ortodossa di studi umanistici San Tikhon.
L'incontro è stato aperto da Aleksàndr
Beglov, che ha conferito al deputato della
Duma di Stato russa Vladimir Resin, la medaglia del Ministero della Difesa per aver guidato
il gruppo di lavoro per il restauro della Cattedrale del Mare di San Nicola a Kronstadt.
A sua volta Resin ha parlato del programma
di restauro della Casa diocesana di Mosca,
sottolineando che il restauro è effettuato in conformità con il progetto approvato. «Quasi tutto
il lavoro grezzo è stato completato. Nel mese di
agosto sarà restaurata la facciata anteriore ed

entro la fine del 2014 sarà completato il lavoro degli impianti principali. Sono previste la
ricostruzione della Camera del Concilio e la
decorazione del tempio. Tutto il lavoro sarà
completato nel mese di maggio 2015».
Nel suo intervento, il metropolita
Hilarion ha detto che saranno organizzati
una conferenza scientifico-pratica della
Scuola di dottorato e alti studi teologici dei
santi Cirillo e Metodio, di cui è rettore, un
concorso per gli studenti delle scuole sui
«Fondamenti della cultura ortodossa», una
conferenza sul tema «L'eredità del principe
Vladimir e il destino della Rus’ storica» del
XIX Consiglio mondiale del popolo russo.
Con la partecipazione del Consiglio
Patriarcale per la cultura si terranno nella
capitale e nelle regioni una mostra-forum
«Russia Ortodossa», così come mostre presso il Museo storico di Stato e un documentario storico sul santo principe Vladimir.
Le celebrazioni principali si svolgeranno
a Mosca, Kiev e Minsk, così come in Crimea,
nell’antica Chersoneso, dove è avvenuto il
battesimo del santo principe Vladimir. Inoltre, in collaborazione con il Centro russo di
scienza e cultura (Rossotrudnichestvo) sono
in programma iniziative in Paesi stranieri,
dove sono presenti le parrocchie del Patriarcato di Mosca e i centri culturali russi. Sono
in corso contatti anche con il Seminario
Teologico di San Vladimir a New York.
www.eleousa.net

CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca
Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov
Orari delle funzioni
Grande Veglia: Sabato e vigilia delle feste ore 16.00
Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00
Festa Patronale: 21 settembre
Icona della Natività della Madre di Dio in cornice intagliata del XVII secolo
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Arcipelago delle Solovki
(XV secolo)
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