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La capitale di un mondo nuovo
editoriale di Fernanda Santobuono

«C

ento anni fa si scatenò una
delle più sanguinose guerre
della storia, nella quale
si sono ritrovati in campo più di trenta Paesi
di diversi continenti, che ha privato della vita
oltre ventidue milioni di persone e ha cambiato
l’assetto del mondo». Sebbene la prima guerra
mondiale sia stata innescata dalle pressioni
nazionalistiche e dalle tendenze imperialistiche
coltivate dalle potenze europee a partire dalla
seconda metà del XIX secolo, «alla fine del conflitto hanno smesso di esistere quattro grandi
imperi: russo, tedesco, austro-ungarico e
ottomano», - ha ricordato il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill in occasione della celebrazione dell’anniversario dell’inizio della guerra.
«Questo conflitto ha provocato processi irreversibili negli Stati europei, che hanno scatenato
nuove guerre, civili e tra le nazioni, e ha portato
alla formazione di nuove alleanze belliche».
Così, nel mentre riaffiorano nella coscienza
dei popoli le questioni riguardanti i presupposti, l’inizio e il corso delle azioni militari, di fatto
«gli avvenimenti bellici degli anni 1914 - 1918
non hanno risolto i problemi con cui si confrontarono allora i popoli e i Paesi, ma hanno creato
i presupposti per l’inizio di una guerra ancora
più cruenta, la seconda guerra mondiale»,
ha rilevato il Primate della Chiesa russa.
«Il primo conflitto mondiale ha avuto
esiti particolarmente gravi per la Russia, - ha
aggiunto Sua Santità. Sue conseguenze sono
state la lotta fratricida e la Rivoluzione di
Ottobre del 1917, in seguito alle quali nel Paese
si stabilì il regime ateo. Sulla Chiesa ortodossa
russa si rovesciarono persecuzioni che essa non
aveva mai conosciuto, molti prelati, chierici e
laici ne furono vittime e sopportarono terribili
sofferenze per la loro fedeltà a Cristo».
Non è casuale che nel 1988, un anno prima
della caduta del muro di Berlino, il principe
Dmitrij Donskoj sia stato glorificato tra i santi

durante le celebrazioni del 1000° anniversario
del Battesimo della Rus’ e del 540° anniversario
dell'autocefalia della Chiesa ortodossa russa.
Questi avvenimenti hanno segnato una grande
e fondamentale tappa storica, con la quale
si è concluso il periodo di persecuzione dei
cristiani ortodossi in Unione Sovietica.
Allo stesso modo, la battaglia di Kulikovo,
vinta dal principe Dmitrij nel 1380, è stata
combattuta nel giorno in cui si celebra la festa
della Natività della Madre di Dio, il 21 settembre. Questa vittoria ha segnato non solo l'inizio
della liberazione della Rus’ dal giogo dell'Orda
d'Oro ma ha posto le basi del futuro Stato russo
sotto la protezione della Madre di Dio.
Per la Russia la festa della Natività della Madre di Dio ha un significato non solo teologico,
religioso, ma anche storico, sociale, politico,
di unità nazionale. E tutti questi anniversari, il
Battesimo della Rus’, l'autocefalia della Chiesa
russa e la canonizzazione del principe Dmitrij
Donskoj, saranno celebrati per sempre insieme!
Conseguenze della seconda guerra mondiale
furono la guerra fredda e, sul fronte orientale,
la dissoluzione dell’Unione Sovietica (1991),
i conflitti in Abkhazia e Ossezia del Sud (1992),
le guerre del Nagorno Karabakh (1992), della
Transnistria (1992) e del Kosovo (1996),
il bombardamento di Belgrado e della Serbia
da parte delle forze della NATO nel 1999, del
quale ricorre quest’anno il 15° anniversario.
E poi le tensioni sullo status giuridico del
Caspio (2001), che ora sembrano aver raggiunto
la loro fase risolutiva. Questa regione rappresenta il punto di incontro delle civiltà euroasiatiche e la porta verso il Medio Oriente, dove la
Russia gioca un ruolo fondamentale, secondo il
principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, vicecomandante supremo
delle Forze Armate degli Emirati Arabi.
E, da ultimo, la crisi ucraina nel 2013, sostenuta dagli USA e dall'Unione Europea mediante

Icona della Madre di Dio di San Pietro (1306)

il colpo di Stato incostituzionale e la guerra civile fratricida. A seguito di tali violenti disordini,
la Crimea si è sottratta al «gioco occidentale»
sull’Ucraina, e insieme ad essa anche le due
Repubbliche di Donetsk e Lugansk.
Eppure, solo un secolo prima la Russia aveva
sconfitto Napoleone Bonaparte nella famosa
battaglia di Borodino (1812). Con questa vittoria
l’imperatore Alessandro I passò alla storia come
stratega e diplomatico lungimirante, come
statista consapevole della responsabilità dello
sviluppo della sicurezza europea e mondiale.
Secondo il Presidente della Federazione
Russa Vladimir Putin, «Alessandro I è stato alle
origini del sistema di sicurezza europeo e internazionale, che per quel periodo era abbastanza
adeguato. Fu allora che vennero create le condizioni del cosiddetto equilibrio, costruito non
solo sugli interessi reciproci dei Paesi, ma anche
sui valori morali». E proprio sulla base di questi,
«la Russia - il Paese vincitore - reagì con grande
rispetto e generosità di fronte alla sovranità
della Francia e alla dignità nazionale del popolo
francese», ha ricordato il capo dello Stato.
La città di Mosca resse le sorti dell’intero
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Paese durante il sanguinoso conflitto, che mise
ancora una volta alla prova l’inesauribile tenacia, il patriottismo e la capacità di resistenza
dell’esercito e del popolo russo. La stessa città
dove, cinque secoli prima, nel 1325, il metropolita di Mosca e di tutta la Rus’ Pietro, trasferì
la sede metropolitana dalla città di Vladimir.
Questo evento ebbe un significato molto
importante per tutta la terra russa. San Pietro
profeticamente predisse non solo la liberazione
dal giogo dell’Orda d’Oro ma anche che Mosca
sarebbe diventata la città più importante, la
capitale di un grande e glorioso Paese.
Di fronte a questa realtà oggi il sistema
di sicurezza europeo ha dimostrato tutta
la sua inefficacia dopo la crisi ucraina e la
conseguente adesione della Crimea alla Federazione Russa. Allo stesso modo, il sistema di
sicurezza internazionale ha subito danni
ogni qualvolta gli Stati Uniti hanno interferito
negli affari interni degli Stati sovrani.
Dal forum internazionale di discussione
del club Valdai di Sochi, il 24 ottobre il Presidente russo ha invitato l'Occidente a rinunciare
all'idea di un mondo unipolare e ad avviare il
dialogo politico con gli altri Paesi, sottolineando l'irremovibilità della posizione del suo Paese.
Dalla Russia alla Cina, dal Medio Oriente
all'America Latina, vi è una delusione crescente
nelle politiche dell'Occidente, così come il
desiderio di riequilibrare il sistema globale,
per renderlo più equo e più inclusivo.
Da nove anni gli USA cercano di dividere
l’APEC , la Cooperazione Economica AsiaticoPacifica, il più potente forum di cooperazione
economica tra i ventuno Paesi che si affacciano
sulle coste del Pacifico, ma... la cooperazione
tra la Russia e la Cina è molto più importante
per mantenere la pace nel quadro del diritto
internazionale e rendere il mondo più stabile.
Il 3 ottobre, il Presidente della Federazione
Russa ha firmato la legge sulla ratifica del
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trattato sull’Unione Economica Euroasiatica tra
Bielorussia, Kazakistan e Russia. Il documento
entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2015.
«La Russia è lontana dal farsi coinvolgere
in conflitti su larga scala, - sostiene il Presidente russo e comandante supremo delle Forze
Armate. Essa è pronta a respingere qualsiasi
aggressione contro se stessa e a lottare contro
il terrorismo e il narcotraffico», sebbene sin
dal 2000 sono stati compiuti tutti i tentativi
per trascinarla nella guerra in Afghanistan,
poi in Libia, nel conflitto tra l’Occidente e
l’Iran e, infine, nel lungo conflitto in Siria.
I principali obiettivi dell’Organizzazione
di Shanghai per la cooperazione (SCO) sono
proprio la sicurezza regionale, la lotta contro
il terrorismo, l'estremismo e il traffico di droga.
Vi fanno parte il Kazakistan, la Cina, il Kirghizistan, la Russia, il Tagikistan e l’Uzbekistan.
Durante l’anno di presidenza russa e nel prossimo vertice che si terrà ad Ufa, in Bashkiria,
nel 2015 si prevede che entreranno a far parte
dell’organizzazione anche l’India e il Pakistan.
Allo stesso modo, nel IV summit del Mar
Caspio, che si è tenuto ad Astrakhan il 29 settembre 2014, e al quale hanno preso parte
i Presidenti di Russia, Iran, Kazakistan, Azerbaigian e Turkmenistan, Putin ha invitato «il
quintetto del Caspio» a unire le forze nella lotta
contro il terrorismo, l’estremismo e il traffico di
droga, che proprio attraverso questa regione
trovano la loro via di diffusione dall’Afghanistan, e a tenere nel 2016 manovre congiunte
su larga scala dei servizi per le emergenze.
Secondo il Servizio federale russo per il controllo della droga, metà dell’eroina che arriva
in Europa viene fornita dallo Stato islamico.
Inoltre, nei trent’anni di operazioni militari
delle forze NATO in Afghanistan è emerso
un ramificato conglomerato di gruppi armati
anti-governativi, con oltre mezzo milione
di combattenti. Questi gruppi sono molto più

numerosi degli eserciti regolari di Paesi come
la Gran Bretagna, la Francia, la Siria e l'Iraq.
Se tutto va bene, nel 2016 sarà convocato
ad Istanbul il Grande e Santo Concilio Panortodosso, che vedrà la partecipazione di tutte
le Chiese ortodosse locali. Tra i temi che saranno
affrontati ci sono, in particolare, il problema
dell’unità canonica in Ucraina, che rappresenta
uno dei problemi del conflitto in corso in Ucraina, e il primato nella Chiesa universale.
Come sette secoli fa, quando San Pietro
trasferì la sede metropolitana da Vladimir
a Mosca, portando con sé l’icona della Madre
di Dio da lui stesso scritta, e Mosca divenne
la capitale del nuovo Stato, oggi la capitale
della Russia si pone al centro della storia,
al centro di un nuovo mondo, di un nuovo
ordine mondiale, più inclusivo e risolutivo di
fronte alle minacce dei conflitti regionali, del
terrorismo, del narcotraffico, del fanatismo
religioso, dello sciovinismo e del neonazismo.
Perché la storia rende sempre giustizia.
Specie se uno di questi conflitti regionali ha
luogo proprio nella terra dove è nato San Pietro,
l'Ucraina, e rischia di allargarsi e coinvolgere le
grandi potenze. Ma la vera novità viene proprio
dalla storia, dalla sua spinta propulsiva, dal suo
percorso inarrestabile verso il multipolarismo.
Già, la storia non si è fermata, ma ha creato
questa nuova opportunità, che per Washington
costituisce una minaccia alla sua egemonia.
Così, mentre gli USA continuano a minacciare la Russia al fine di rimanere aggrappata al
titolo di «unica superpotenza del mondo», pur
vivendo un periodo di relativo declino, e
ad affrontare con un faccia a faccia la Cina,
la città di Mosca, la «città madre» del nuovo
mondo, si apre al multipolarismo e lo sostiene
sulla base della sua condizione multietnica e
multiculturale e del suo inarrestabile percorso
storico, tracciato da grandi figure di santi.
Nonostante l'odioso ricatto delle sanzioni.

Verso un unico spazio economico umanitario

«L'

esperienza di lavoro e
l'eredità della Comunità
Economica Eurasiatica
devono essere presi in considerazione nella
nuova Unione Economica Eurasiatica».
Lo ha dichiarato il presidente russo
Vladimir Putin durante l'ultima riunione della
Comunità Economica Eurasiatica a Minsk,
il 10 ottobre. I leader di questa Comunità
hanno firmato il protocollo per l'abolizione
dell'organizzazione internazionale, in cui rientravano la Russia, la Bielorussia, il Kazakistan,
il Kirghizistan e il Tagikistan. Al posto di questa associazione dall'1 gennaio 2015 entrerà in
vigore l'Unione Economica Eurasiatica.
Inoltre, è stato firmato il trattato di adesione dell'Armenia all'Unione Economica Eurasiatica ed è stata adottata la bozza contenente la
road map per l'adesione del Kirghizistan.
«Niente del ricco patrimonio della Comunità Economica Eurasiatica dovrebbe essere
perso. Proseguirà l'attuazione degli accordi
e di altri documenti sottoscritti all'interno
della comunità», - ha detto Putin.
Con l’ingresso dell’Armenia l’Unione
Economica Eurasiatica sale al quinto posto
tra le associazioni economiche regionali con
il PIL complessivo più grande. Nell’area postsovietica sarà l’unione economica più grande
in assoluto, con oltre 190 milioni di abitanti.
Per quanto riguarda l’estensione geografica,
pari a 20,5 milioni di km2, non ha rivali.
Gli Stati dell'UEE hanno quasi l’8% di tutti i
giacimenti mondiali di petrolio, il 22% di quelli
di gas e carbone, e sono leader assoluti per le
risorse di uranio, diamanti, metalli del gruppo
del platino, oro, argento e altri metalli rari.

Attualmente sono stati già elaborati accordi
sull’area di libero scambio tra l'Unione Economica e Vietnam, Israele, India ed Egitto.
Tutti i membri dell’UEE si impegnano a ga-

Paesi dell’Asia e del Pacifico. La Russia ha
lavorato in questo senso nel corso della riunione dell'APEC a Pechino e al forum del G20.
Altresì, l'idea di creare uno spazio

Minsk - Riunione della Comunità Economica Eurasiatica

rantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e manodopera, e ad attenersi alla politica
concordata nei settori chiave, e cioè commercio,
energia, industria, agricoltura e trasporti.
I leader dei Paesi dell'Unione Economica
Eurasiatica hanno anche discusso le misure
volte a proteggere il mercato comune alla luce
dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
Secondo il capo di Stato russo, è necessario
convincere i partner a rinunciare all'idea di
contrapposizione tra l'integrazione europea ed
eurasiatica, a beneficio di entrambi i progetti.
Il Presidente russo ha rivelato che diversi
Paesi e organizzazioni regionali hanno mostrato
interesse per l'Unione Economica Eurasiatica.
Il nuovo ambiente creerà le condizioni per
l’ulteriore sviluppo delle regioni orientali della
Russia e per un nuovo livello di relazioni con i

economico unico umanitario da Lisbona a Vladivostok è uno dei temi più importanti che la
Federazione Russa porterà in seno all’OSCE in
occasione del Consiglio dei ministri a Basilea,
la città fondata dai celti sulle rive del Reno.
La Russia sta per assumere la presidenza
dei BRICS e della SCO. Le due organizzazioni
terranno i loro summit a Ufa, nella regione
della Baschiria, la città fondata da Ivan il
Terribile nel 1574. Le due organizzazioni
rappresentano i Paesi di tutti i continenti
che condividono un approccio comune per
quanto riguarda il futuro dell'economia
mondiale, della finanza e della politica.
Intanto, il Presidente della Federazione
Russa ha invitato i capi dell'Unione Economica Eurasiatica al vertice in programma a
dicembre a Mosca, in attesa del 2015.
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Nel 634° anniversario della battaglia di Kulikovo
Inaugurato il monumento al principe Dmitrij Donskoj

Il Campo di Kulikovo è situato vicino al fiume Don, a 140 km dalla città di
Tula. È il sito della famosa battaglia di Kulikovo, combattuta il 21 settembre
1380 tra il Khanato dell'Orda d'Oro, guidato da Mamai, e i russi guidati dal
principe Dmitrij Donskoj, che prima della battaglia fu benedetto da San
Sergio di Radonež. La battaglia si concluse con la vittoria della Russia.
Oggi il Campo di Kulikovo ospita un complesso museale, che comprende
una colonna di 28 metri sulla Collina Rossa ed una chiesa memoriale.
Il 21 settembre 2014, presso il complesso memoriale è stato inaugurato
il monumento «Benedizione di San Sergio di Radonež al principe Dmitrij
Donskoj prima della battaglia», alla presenza di Sua Santità il Patriarca
Kirill e del primo ministro della Federazione Russa Dmitrij Medvedev.

N

el giorno della festa della Natività della Santissima Madre di Dio
e del 634° anniversario della
battaglia di Kulikovo, Giorno di gloria militare
della Russia, nell’ambito del programma
Chiesa-Stato per la celebrazione del 700° anniversario della nascita di San Sergio di Radonež
(1314-1380), il 21 settembre 2014 Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
e il primo ministro della Federazione Russa
Dmitrij Medvedev hanno preso parte ai
festeggiamenti presso il Museo-riserva storicomilitare e naturale «Campo di Kulikovo».
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
celebrato la Divina Liturgia nella chiesa di San
Sergio di Radonež sul campo di Kulikovo - compound della Laura della Trinità di San Sergio.
Hanno concelebrato con Sua Santità:
il metropolita Aleksej di Tula ed Efremov,
l’arcivescovo Feognost di Sergiev Posad ,
vicario della Laura della Trinità di San Sergio
e presidente del Dipartimento sinodale per i
monasteri e il monachesimo, i vescovi Maksim
di Elec e Lebedjan', Roman di Serpukhov, Sergij
di Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca, e Serafim di
Belëv e Aleksin, l’arciprete Lev Makhno, abate
della chiesa dei Dodici Apostoli a Tula, rettore
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Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha eseguito il rito di benedizione
del monumento. L'opera è stata realizzata nell’ambito del programma delle
celebrazioni per il 700° anniversario della nascita di San Sergio di Radonež
dall'artista-scultore russo Fedor Parshin. Il monumento, alto 2,5 metri, è
costituito da due figure in bronzo: San Sergio di Radonež e in ginocchio il
granduca Dmitrij Donskoj. Il piedistallo del monumento è alto 2,2 metri e
decorato con granito. La scultura è stata donata alla regione di Tula dal Fondo di beneficenza per la conservazione del patrimonio spirituale di San Sergio di Radonež. A Tula visse Lev Tolstoj nella sua tenuta di Jàsnaja Poljàna,
dove scrisse il celebre romanzo «Guerra e pace» (1863-1869), ambientato
tra il 1805 e il 1812, anno della vittoria russa sulle truppe di Napoleone.

del Liceo classico ortodosso di Tula, direttore del
Dipartimento di Teologia dell’Università statale
di Tula, l’archimandrita Pavel (Krivonogov),
decano della Laura della Trinità di San Sergio,
l’igumeno Khristofer (Boychuk), rettore della
chiesa di San Sergio di Radonež al campo di
Kulikovo, il clero della metropolita di Tula
e della Laura della Trinità di San Sergio.
Durante il culto patriarcale i canti sono stati
eseguiti dal coro dell'Accademia Teologica di
Mosca, diretto dallo ieromonaco Nestor (Volkov).
Al servizio divino erano presenti il primo
ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev, il rappresentante plenipotenziario
del Presidente della Federazione Russa nel
Distretto Federale Centrale, Aleksàndr Beglov,
il ministro della Cultura della Federazione Russa
Vladimir Medinskij, il governatore della regione
di Tula Vladimir Gruzdev, il primo vicegovernatore della regione di Tula, Yurij Andrianov.
Tra gli ospiti d'onore c’erano i membri
del gruppo di lavoro sotto il Presidente della
Federazione Russa per la preparazione delle
celebrazioni in onore del 700° anniversario
della nascita di san Sergio di Radonež
e del Comitato organizzatore della Chiesa
ortodossa russa per le celebrazioni dell'anniversario, così come filantropi e molti pellegrini.

Nel riquadro, Colonna memoriale sul Campo di Kulikovo, nell'oblast' di Tula

Il culto Patriarcale è stato trasmesso in
diretta sul primo canale televisivo di Tula,
attraverso il quale i fedeli hanno potuto seguire
il servizio divino all’esterno del tempio.
Dopo le litanie, Sua Santità il Patriarca Kirill
ha pregato per la pace in Ucraina. Sono state
elevate anche preghiere per il riposo delle anime
dei defunti servi di Dio «capi e guerrieri caduti
sul campo Kulikovo per la fede e per la Patria».
Durante la Liturgia Sua Santità il Patriarca
Kirill ha ordinato sacerdote il diacono Ilija Ermakov, chierico della chiesa dell’icona della Madre
di Dio di Vladimir a Sud di Butovo, a Mosca.
Il discorso prima della Comunione è stato
pronunciato dall’archimandrita Zakharija
(Shkurihin), facente funzioni di confessore
della Laura della Trinità di San Sergio.
Al termine della Liturgia, Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill si
è rivolto ai fedeli con un breve discorso, in cui
si è congratulato con il primo ministro della
Federazione Russa, con il governatore
dell'oblast di Tula, con i vescovi e con tutti
i fedeli per la celebrazione del 700° anniversario della nascita di San Sergio di Radonež.
«Tutti ricordano la celebrazione nel mese di
luglio presso la Laura della Trinità di San Sergio
e oggi siamo qui sul campo di Kulikovo per

ricordare sia quei guerrieri che hanno difeso il
nostro Paese e hanno gettato le basi per la sua
liberazione dal giogo straniero, sia il nome di
San Sergio, che è stato direttamente coinvolto
in questa battaglia», - ha detto Sua Santità.
Il Primate della Chiesa russa ha ringraziato
il clero della chiesa di San Sergio di Radonež
al campo di Kulikovo per il suo impegno
nella cura pastorale dei residenti locali e dei
numerosi pellegrini. Come dono al tempio,
Sua Santità Vladyka ha presentato i veli per
la Liturgia di Pasqua, che servono per coprire
il diskos e il calice. Ai fedeli sono state distribuite piccole icone di San Sergio di Radonež
con la benedizione patriarcale.
L'idea di costruire la chiesa memoriale di
San Sergio di Radonež sul Campo di Kulikovo,
presso il complesso museale, che comprende
anche una colonna alta 28 metri sulla Collina
Rossa, fu proposta negli anni '20 del XIX secolo
dal governatore generale Aleksandr Balashov
(1770-1837), confidente dell’imperatore
Alessandro I, che accompagnò lo zar durante la
guerra del 1812 contro Napoleone Bonaparte.
Il progetto originale del tempio fu
realizzato dall'architetto Aleksandr Bryullov
(1799-1877); nel 1836, il progetto fu approvato
dall'imperatore Nicola I di Russia (1796-1855).
Tuttavia, nel riesame (1845), l'imperatore
ordinò di semplificare la progettazione,
limitandola solo ad un monumento al
principe Dmitrij Donskoj (1350-1389).
Sulla questione della costruzione del
tempio intervennero il clero e la nobiltà di Tula
agli inizi del XX secolo. Nel 1902, il conte Andrej
Olsufiev (1872-1924) donò circa quaranta ettari
di terreno per la costruzione del tempio. Due
anni più tardi, il vescovo Pitirim, che aveva
la cura pastorale della diocesi di Tula, chiese
al Sinodo e allo zar Nicola II l'approvazione
per la costruzione del tempio e l’ottenne.
Il progetto fu affidato al famoso architetto

della Russia Aleksej Ščusev (1873-1949).
L'ultimo abate del tempio fu il sacerdote Aleksej
La commissione edilizia fu presieduta dal
Otradinskij della Chiesa ortodossa russa.
conte Yurij Olsufiev (1869-1938), tutore
Con il 600° anniversario della battaglia sono
altruista e coraggioso dei valori culturali e stostati effettuati ampi restauri e in aggiunta sono
rici della Laura della Trinità di San Sergio e del
stati eseguiti nuovi lavori di costruzione.
Cremlino di Mosca durante l’epoca sovietica.
La prima Liturgia dopo la restituzione del
Fu ucciso al poligono di Butovo.
tempio alla Chiesa ortodossa russa è stata celeL’architetto Schusev lavorò a lungo sul
tempio. La versione iniziale (1906) venne
parzialmente rielaborata giungendo a
conclusione solo nel 1911. La composizione
in tre parti dell'edificio metaforicamente
si rifà al dipinto di Viktor Vasnetsov
(1848-1926) «Gli eroi» (1898). L'edificio
si compone di tre volumi - due torri laterali
e l'attuale chiesa con cupole torreggianti.
La costruzione iniziò il 16 (29)
giugno 1913. Verso la fine del
1914 i lavori erano in gran
parte ltimati. Durante
la prima guerra
mondiale subirono
un rallentamento,
ma nel 1917 i lavori
furono ultimati,
rimanendo da
eseguire solo
le decorazioni
interne.
Nel 1918,
la chiesa
passò di
proprietà
allo Stato.
«Benedizione di San Sergio di Radonež al principe Dmitrij Donskoj prima della battaglia»
I servizi
liturgici nella
chiesa furono celebrati fino al 1940,
brata nel 1992. Il 1 giugno 2010 è stato eseguito
quando il tempio fu chiuso e al suo interno
il rito della grande consacrazione del tempio.
fu allestita una mostra dedicata al 560° anniLa Divina Liturgia nella chiesa appena consacraversario della grande battaglia di Kulikovo, che
ta è stata celebrata da Sua Santità il Patriarca
vide insorgere tutto il popolo russo in difesa
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.
del proprio territorio e della propria patria.
Ecco l'eredità della millenaria storia russa.
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Nel Monastero di Vysoko-Petrovka sette secoli di storia

I

l monastero stavropigiale di VysokoPetrovka è stato fondato negli anni
1315-1316 da San Pietro di Mosca,
il metropolita di Kiev, di Mosca e di tutta la
Rus’ che trasferì la sede episcopale da Vladimir
a Mosca. Si trova nella zona di Belyj Gorod a
Mosca, che domina il colle da cui la via Petrovka scende verso il Cremlino e la Piazza Rossa.
Originariamente nel territorio del
monastero esisteva la chiesa in legno dei
Santi Apostoli Pietro e Paolo. Dopo la morte
di San Pietro nel 1326 e a seguito della sua
canonizzazione, la chiesa è stata dedicata al
fondatore del monastero. Fu allora che la santa dimora prese il nome di Vysoko-Petrovka.
Dopo la battaglia di Kulikovo (1380), il
principe Dmitrij Donkoj fece costruire nel
territorio del monastero un'altra chiesa in
legno in onore dell’icona della Madre di Dio
di Bogoljubovo. Con Vasilij III (1479-1533),
figlio di Ivan III, il monastero è stato in gran
parte ricostruito, sul luogo della demolita
chiesa in onore dell’icona della Madre di Dio
di Bogoljubovo fu costruita la chiesa in legno
dell’Intercessione della Madre di Dio, e negli
anni 1514-1517 l’architetto italiano Aloisio
il Nuovo al posto della chiesa in legno fece
costruire la chiesa in pietra di San Pietro.
In occasione della nascita di Pietro I
(30 maggio 1672), al monastero fu donata
la tenuta del principe Kirill Poluektovich
Naryshkin, nonno di Pietro il Grande, adiacente alle mura meridionali del monastero.
Nel biennio 1680-1690, con decreto di
Pietro I, a spese della tesoreria dello Stato
e dei boiardi Naryshkin, al posto degli edifici
in legno sono stati costruiti quelli in pietra:
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a nord - la cattedrale in onore dell’icona della
Madre di Dio di Bogoljubovo (1684-1686), la
chiesa di San Sergio di Radonež (1690-1692,
1702), la porta santa con la chiesa dell’Intercessione della Madre di Dio e la torre campanaria
a due livelli su di essa (1690-1696), e la casa
dell’abate (1688-90); a sud - le celle dei monaci
con la chiesa domestica (1690-1692). Il territorio
del monastero fu recintato da mura possenti,
che chiudono il complesso architettonico.
Negli anni 1744-1750, con i fondi della principessa Natalia Alexeevna Naryshkin, sorella di
Pietro il Grande, è stato costruito il tempio in
onore dell’icona della Madre di Dio di Tolga.
Nel biennio 1750-1755, sopra la porta sud
del monastero è stata edificata la chiesa di San
Pacomio il Grande, consacrata successivamente
ai Santi Apostoli Pietro e Paolo nel 1914. Alla
fine del XVIII secolo, presso la cattedrale in onore dell’icona della Madre di Dio di Bogoljubovo
è stata costruita la tomba dei Naryshkin.

Nel 1905, a sud della Porta Santa è stata
costruita la cappella in onore dell'icona
della Madre di Dio di Kazan’, dove si legge
continuamente l’Akathistos alla Theotókos.
La cappella è sopravvissuta fino al 1928.
Nel 2000-2001 sul sito dell’ex cappella
è stato costruito il tempio in pietra in onore
dell’icona della Madre di Dio di Kazan’.
Nel 1929 il monastero fu chiuso. Nel 1992
alcuni edifici sono stati restituiti alla Chiesa
ortodossa russa. Nel 2005 gli edifici sono stati
divisi fra la Chiesa ortodossa russa ed il Museo
della Letteratura di Mosca (Museo Pushkin).
Nel 1980, su progetto dell'architetto Boris Dedushenko, il complesso del monastero è
stato in gran parte restaurato secondo la sua
architettura originale dei secoli XVII e XVIII.
Nel 1993, al monastero è stato attribuito lo
status stavropigiale, di obbedienza patriarcale.
Negli ultimi tempi la cattedrale di San
Pietro è stata sottoposta ad un accurato
lavoro di restauro, al termine del quale
il 6 settembre 2014 Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha eseguito
il rito della grande consacrazione del tempio.
La celebrazione è coincisa con il 500° anniversario della costruzione del tempio e con
la «Giornata di San Pietro - Pietro di Mosca»,
dedicata alla memoria del metropolita
di Kiev, di Mosca e di tutta la Rus’.
Nel 2015, con la celebrazione del 1000°
anniversario del riposo del santo principe
Vladimir, il fondatore della Santa Rus’, iniziano
anche le celebrazioni per il 700° anniversario
della fondazione del monastero, che si concludono nel 2016, anno di indizione del Santo
e Grande Concilio della Chiesa ortodossa.

Festa di San Sergio di Radonež

Liturgia patriarcale nella Laura della Trinità a Sergiev Posad

«Nella persona di San Sergio di Radonež il popolo russo ha preso coscienza di sé, del proprio posto storico-culturale, della propria missione nella
cultura, e solo allora, una volta consapevole, ha ottenuto il diritto storico
dell’indipendenza». Così affermò Pavel Florenskij nella sua principale
opera «La mistica e l’anima russa». San Sergio rappresenta l’unità
dell’anima russa, colui che ha dato al popolo russo la coscienza della
propria dignità. Egli fu punto di riferimento per il monachesimo della
Russia settentrionale e oggi il monastero della Santa Trinità da Lui fondato
è meta di continui pellegrinaggi. «Questo monastero non ha eguali né in
terra di Mosca né nel mondo intero», disse l’arcidiacono Paolo di Aleppo
quando visitò per la prima volta il monastero. Ne sono stati fondati altri
venti nella Russia centrale e nord-orientale durante la vita del santo.

A

lla vigilia della memoria del
riposo di San Sergio di Radonež,
Taumaturgo di tutta la Rus’
(1392), e nell’anno del 700° anniversario della
nascita del santo, martedì 7 ottobre Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha
celebrato i Piccoli Vespri e la Veglia di Tutta
la Notte nella Cattedrale della Santa Trinità
della Laura della Trinità Divina di San Sergio
a Sergiev Posad, nella regione di Mosca.
Lo stesso giorno il Primate della Chiesa
russa ha inviato un messaggio di auguri al
Presidente della Federazione Russa Vladimir
Putin, che in questo giorno compie gli anni.
Al suo arrivo al monastero, Sua Santità
Vladyka ha incontrato presso la porta santa
della Laura il rettore dell’Accademia Teologica
di Mosca, arcivescovo Evgenij di Vereja, il
vicario del monastero, arcivescovo Feognost
di Sergiev Posad, presidente del Dipartimento
sinodale per i monasteri e la vita monastica,
il capo della Segreteria amministrativa del
Patriarcato di Mosca, vescovo Sergej di
Solnechnogorsk, i monaci del monastero.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa si è
diretto nell'antica Cattedrale della Santa Trinità,
dove ha venerato le preziose reliquie di San

Altri trenta ne sono stati fondati dopo la sua morte. Questi centri sono diventati punti di riferimento della religione ortodossa e della vita spirituale.
San Sergio morì l’8 ottobre del 1392 all’età di 78 anni, lasciando un’impronta
profonda nei suoi discepoli e nei suoi contemporanei, sia per la sua esperienza mistica che per la sua grande carica umana, arricchita da mitezza
e accogliente umiltà. La Chiesa ortodossa russa lo ha glorificato tra i santi
nel 1448, anno dell’autocefalia del Patriarcato di Mosca dopo il Concilio
di Firenze (1445), a seguito del quale prese inizio il controverso fenomeno
dell’uniatismo, una vera e propria ferita sanguinante sul corpo del cristianesimo in seno alle Chiese ortodosse di Russa, Ucraina, Slovacchia e Romania.
San Sergio Viene ricordato l’11 maggio, giorno della sua nascita, il 18 luglio,
festa del ritrovamento delle sue reliquie, e l’8 ottobre, giorno del suo riposo.

Sergio di Radonež, e poi ha tenuto i Piccoli
Vespri con la lettura dell’Akathistos al santo.
Hanno concelebrato con Sua Santità:
il metropolita di Krutitsij e Kolomna Juvenalij,
il metropolita di Tashkent e Uzbekistan Vikentij,
capo del Distretto metropolitano dell'Asia
centrale, il metropolita di San Pietroburgo
e Ladoga Varsonofij, 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
di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’, l’arcivescovo Evgenij di Vereja,
l’arcivescovo Feognost di Sergiev Posad,
il decano della Laura della Trinità di San Sergio,
archimandrita Pavel (Krivonogov), il vescovo
Sava di Voskresenskij, il rappresentante
del Patriarca della Bulgaria presso il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’, archimandrita
Theoktistos (Dimitrov), il vicario del monastero
della Trasfigurazione delle Solovki, archimandrita Porfirij (Shutov), il vicario del monastero
stavropigiale di San Nicola di Ugresha,
igumeno Varfolomej (Petrov), e il clero.

Nel riquadro, cupole della Cattedrale della Dormizione della Laura della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad

I canti sono stati eseguiti dal coro
dell'Accademia Teologica di Mosca, diretto
dallo ieromonaco Nestor (Volkov). Tra i fedeli
hanno pregato i partecipanti alla riunione degli
igumeni e delle igumene dei monasteri della
Chiesa ortodossa russa, che si è svolta l’8 ottobre presso la Laura della Trinità di San Sergio.
Al termine del servizio, Sua Santità il
Patriarca Kirill si è rivolto a tutti i partecipanti
al servizio: «Mi congratulo di cuore con tutti
voi, miei cari vescovi, padri, fratelli, madri igumene, sorelle, per questa grande festa per tutti
noi, la memoria del nostro santo padre Sergio,
igumeno di Radonež e taumaturgo di tutta
la Rus’. Le sue preghiere al Signore non mancheranno di mantenere questa santa Laura,
la nostra Chiesa e la nostra nazione nella
pace e nella pietà. Dio vi benedica».
Come da tradizione i servizi episcopali
sono stati tenuti anche nelle altre chiese
della Laura della Trinità Divina di San Sergio,
in particolare nella Cattedrale della Dormizione,
nella chiesa di San Sergio presso il refettorio,
nel tempio del Santo Spirito, nella chiesa
dell’Intercessione della Madre di Dio
dell'Accademia Teologica, nella chiesa di San
Giovanni Climaco e e nello skit di Chernigov.
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Festa di San Sergio di Radonež
Nel giorno della memoria di San Sergio di
Radonež, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la Divina Liturgia
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nella Cattedrale della Dormizione della Laura
della Trinità Divina di San Sergio.
Hanno concelebrato con Sua Santità il
metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina Onufrij,

Primate della Chiesa ortodossa ucraina,
il metropolita Pavel di Minsk e Slutsk, Esarca
Patriarcale di tutta la Bielorussia, il metropolita
Barnaba di Cheboksary e Chuvashia, il metropolita Sergej di Voronezh e Liski, il metropolita
Aleksej di Tula e Yefremov, il metropolita Arsenij
di Istra, primo vicario del Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ a Mosca, il metropolita Evlogij
di Vladimir e Suzdal, il metropolita Feodosij
di Tambov e Rasskazovo, il metropolita Serafim
di Penza e Nižnij Lomov, il metropolita di Porfirij
di Zagabria e Lubiana (Chiesa ortodossa serba
), l’arcivescovo Feognost di Sergiev Posad,
presidente del Dipartimento sinodale per i monasteri e il monachesimo, vicario di Laura della
Trinità di San Sergio, l’arcivescovo Mark
di Egoryevsk, presidente del Dipartimento economico e finanziario del Patriarcato di Mosca,
responsabile del segretariato del Patriarcato
di Mosca per le istituzioni estere, il vescovo
Feofilakt di Dmitrov, vicario del monastero
stavropigiale di Sant'Andrea, il vescovo Anthony
di Moravich, rappresentante della Chiesa
ortodossa serba presso il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’, il vescovo Sergij di Solnechnogorsk,
capo della Segreteria amministrativa
del Patriarcato di Mosca, il vescovo Panteleimon
di Orekhovo-Zuevo, presidente del Dipartimento sinodale per la carità della Chiesa e il servizio
sociale, il vescovo Pavel di Khanty-Mansijsk
e Surgut, il vescovo Sava di Voskresenskij, primo
vicecapo del personale del Patriarcato di Mosca,
il vescovo Ignatij di Vologda e Velikij Ustyug,
il vescovo Isidor di Smolensk e Vjazm, il vescovo
Paisij di Shchigry e Manturovo; il segretario
del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a
Mosca, arciprete Vladimir Divakov, il vicario
del monastero stavropigiale maschile di San
Daniele nella città di Mosca, archimandrita
Aleksej (Polikarpov), l’igumeno del monastero
di Simonopetra sul Monte Athos, archimandrita
Elisej, il rappresentante del Patriarca di Bulgaria

presso il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’,
archimandrita Theoktistos (Dimitrov), il vicario
del monastero della Santa Trasfigurazione
delle Solovki, archimandrita Porfirij (Shutov),
il decano della Laura della Trinità di San Sergio,
archimandrita Pavel (Krivonogov), il vicario
del monastero stavropigiale di San Nicola
di Ugresha, igumeno Varfolomej (Petrov),
l’arciprete Mikhail Dudich (Chiesa ortodossa
polacca), il clero della diocesi di Mosca.
Tra i fedeli erano presenti il metropolita
Athanasios di Limassol (Chiesa ortodossa di
Cipro) e i partecipanti alla riunione degli
igumeni e delle igumene dei monasteri della
Chiesa ortodossa russa per il 700° anniversario
della nascita di San Sergio di Radonež.
Al servizio di culto hanno partecipato
l’inviato plenipotenziario del Presidente della
Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale Aleksàndr Beglov, il ministro per le Risorse
Naturali e l’Ecologia Sergej Donskoy, l’amministrare delegato della società statale per l’energia nucleare «Rosatom» Sergey Kiriyenko,
il presidente del Comitato della Duma di Stato
per la Comunità degli Stati Indipendenti,
l’integrazione euroasiatica e le relazioni con i
connazionali Leonid Slutsky, il governatore della
regione di Tula Vladimir Gruzdev, il presidente
della Duma della regione di Mosca Igor Bryntsalov, il ministro della Cultura della regione di Mosca Oleg Rozhnov, il capo del distretto di Sergiev
Posad Sergej Pakhomov, il sindaco di Sergiev
Posad Viktor Bukin, il capo dell’area metropolitana di Odintsovo Andrej Ivanov.
I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro
della Laura della Trinità di San Sergio (diretto
dall’archimandrita Gleb (Kozhevnikov).
Dopo le litanie il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus' Kirill ha pregato per la pace in Ucraina.
Poi il Primate della Chiesa russa ha ordinato
al sacerdozio il diacono Valerij Dukhanin,
vicerettore per gli affari accademici del Semi-

nario Teologico di San Nicola di Ugresha.
Il discorso prima della Comunione è stato
tenuto dall’archimandrita Ilija (Reyzmir),
monaco della Laura della Trinità di San Sergio.
In questo giorno, i servizi episcopali sono
stati tenuti anche nelle altre chiese della Laura.
La Divina Liturgia nella Cattedrale della Santa
Trinità è stata celebrata dal cancelliere del
Patriarcato di Mosca, metropolita Varsonofij
di San Pietroburgo e Ladoga, nella chiesa di
San Sergio del refettorio - dal metropolita
Juvenalij di Krutitskij e Kolomna, nel tempio
dello Spirito Santo - dal presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne
del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion
di Volokolamsk , nel tempio dell’Intercessione
della Madre di Dio presso l’Accademia Teologica
- dal capo del Distretto metropolitano dell'Asia
centrale, metropolita Vikentij di Tashkent e
Uzbekistan, nella chiesa di San Giovanni della
Scala - dal metropolita Sergej di Ternopil e
Kremenets, nello skit di Chernigov della Laura
- dal presidente del Dipartimento missionario,
metropolita Ioann di Belgorod e Stary Oskol.
Al termine della Divina Liturgia, Sua
Santità il Patriarca Kirill e i gerarchi che hanno
concelebrato si sono diretti in processione verso
la Piazza delle Cattedrali del monastero, dove
è stata tenuta una preghiera di lode dinanzi
alla venerata icona di San Sergio di Radonež.
Al termine del servizio, Sua Santità il Patriarca
Kirill dal balcone delle camere patriarcali si è
rivolto ai fedeli con la parola primaziale.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha benedetto i giovani che hanno prestato
la loro opera durante lo svolgimento delle
celebrazioni per il 700° anniversario della
nascita di San Sergio di Radonež.
In ricordo della celebrazione per il 622°
anniversario del riposo di San Sergio di
Radonež, ai fedeli sono state distribuite piccole
icone del santo con la benedizione patriarcale.

Sua Eccellenza Vladimir Vladimirovič Putin,
Presidente della Federazione Russa
Vostra Eccellenza,
caro Vladimir Vladimirovich!

N

el giorno del Vostro compleanno Vi prego di accettare
le mie congratulazioni
insieme ad auguri sinceri di forza, aiuto
di Dio e benedizione per il successo nel
servizio alla Russia e al nostro popolo.
Da molti decenni Voi con dedizione
e proficuo lavoro ricoprite posizioni
di rilievo, tra cui la carica di Capo dello
Stato, e il Vostro lavoro è diventato una
parte integrante della storia nazionale.
Un ringraziamento speciale vorrei
rivolgere a Voi in questo giorno per la
Vostra premura verso la condizione
spirituale del popolo e per la Vostra
costante attenzione alle attività della
Chiesa ortodossa russa. Con il sostegno
della leadership del Paese continuate
ancora oggi a rafforzare le fondamenta
morali della società, demolite negli anni
passati, a ricostruire i luoghi sacri, a costruire
nuovi templi. Tutto questo suscita una risposta riconoscente nei cuori dei credenti.
Ora stiamo attraversando un momento
difficile, in cui si cerca di fare pressione
sulla Russia. Sono convinto che in queste
situazioni è particolarmente importante
rimanere fedeli a quegli ideali spirituali
e morali che hanno plasmato la nostra
Patria, la sua grande storia e cultura.
Che Dio vi mantenga in buona
salute per molti anni,
+ Kirill
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
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Nei santi si rivela la presenza di Dio nella storia
Discorso del Primate della Chiesa ortodossa
russa nel giorno della festa di San Sergio di
Radonež, Taumaturgo di tutta la Rus’ (1392).

«M

i congratulo con tutti
voi, cari vescovi, padri,
fratelli e sorelle, per
questa grande festa nel il giorno del beato
riposo di San Sergio, igumeno di Radonež.
L'intercessione di San Sergio, nato
settecento anni fa, si è rivelata nella nostra
Chiesa in modo particolare quest'anno, nel
corso del quale è stato fatto molto. Sia nella
Laura, dove, come potete vedere, sono stati
compiuti molti lavori di restauro, sia a livello
dei molti templi dedicati a San Sergio, ma
soprattutto per quello che è successo, ossia
che la figura di San Sergio, la sua personalità, il suo significato per la nostra Chiesa,
per il nostro popolo, per il destino del nostro
Stato, è stata maggiormente compresa da un
gran numero di persone, che avevano sentito
questo nome, ma non potevano immaginare
minimamente la personalità del santo. L’umile starets, che in questo Monastero della
Santa Trinità nella natura selvaggia della
foresta, ha dedicato la sua vita alla preghiera
e alla contemplazione, all’obbedienza, al
lavoro fisico, rifiutò l’impegno politico diretto
e persino l’invito di S. Alessio ad essere ordinato vescovo, preferendo rimanere quella
persona semplice che era, capace però di
cambiare il destino della nostra patria, tanto
che noi oggi diciamo: se non ci fosse stato
San Sergio, non ci sarebbe stata nemmeno la
battaglia di Kulikovo, non si sarebbe verificato l’ulteriore sviluppo del nostro Paese,
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che ha portato alla liberazione dal giogo
mongolo-tartaro e poi alla grande prosperità.
Molte persone, che sono lontane dalla vera
esperienza spirituale, cercano di fare qualcosa
di significativo nella propria vita, tutta la loro
forza è diretta al raggiungimento di alcuni
successi temporanei, tralasciando la dimensione spirituale. Naturalmente, essi sono necessari,
pur essendo transitori, ma la persona non ha
raggiunto l'obiettivo, perché per raggiungere
il vero obiettivo deve lottare contro le sue
passioni, le sue debolezze, la sua vulnerabilità.
Anche se una persona appare forte e potente
con il potere e il denaro, può diventare facile
preda delle proprie debolezze se non è in grado
di raggiungere una grande vittoria - la vittoria
su se stessa. Senza questa vittoria la persona
non può acquisire altri talenti: se una persona

Folla di fedeli alla festa di San Sergio

non impara a compiere questo in nome della
propria salvezza, ad essere guidato dal timore
di Dio e dal desiderio di vivere secondo la
volontà di Dio, può mai acquisire altri talenti?
San Sergio ci presenta un meraviglioso
esempio di salvezza personale, di come si
può lavorare su se stessi, di come superare
le proprie debolezze, elevando la persona
ad un livello enorme, su scala planetaria.
Ogni santo è un eroe che ha raggiunto la
vittoria su se stesso; e molti santi sono stati
eroi nazionali, leader, personaggi storici!
Un ruolo importante nella storia è
destinato a pochi, ma la battaglia su se
stessi riguarda ciascuno di noi. E Dio non
ci giudicherà per quello che abbiamo fatto
nella storia, ma per quello che abbiamo
fatto su noi stessi, se abbiamo vinto la nostra
battaglia personale. Se raggiungeremo
questa vittoria, non faremo mai niente
di male, non solo in relazione a noi stessi,
ai nostri cari, ma anche in relazione al proprio
popolo, al proprio Paese, alla razza umana.
In questo senso, ogni santo è di importanza
mondiale, perché attraverso la vita dei santi
si rivela nella storia la presenza divina.
Attraverso le preghiere del nostro santo
padre Sergio Dio benedica la nostra patria,
fermi le lotte intestine in terra ucraina,
conceda la pace al nostro popolo ortodosso
che vive nella zona meridionale della Rus’
storica, in modo che la pace e la prosperità,
l'unità spirituale del nostro popolo di nuovo
divengano una forza salvifica per molti.
Lasciate che le preghiere di San Sergio e
di tutti i Santi risplendenti in terra russa rendano prospera la nostra amata terra russa».

Il Monastero della Trinità di San Sergio
Centro spirituale di tutta la Rus'

«Questo monastero non ha eguali né in terra di Mosca né nel mondo intero»
Paolo di Aleppo

S

an Sergio di Radonež, fondatore
della Laura della Santa Trinità,
nacque nel 1314 da una famiglia
di devoti boiardi di Rostov Velikij. Battezzato
col nome di Bartolomeo, ricevette il nome di
Sergio prendendo i voti monastici. Sin dall’infanzia manifestò la sua grande aspirazione alla
vita monastica. Dopo la morte dei suoi genitori
avvenuta nel 1337, a 23 anni, con suo fratello
Stefano, Sergio si ritirò alla ricerca di solitudine
presso la foresta nei dintorni di Radoneje. Sopra
una piccola collina chiamata Makovets costruì
una piccola cella e una chiesetta dedicata alla
Santa Trinità. In tal modo venne posata la prima
pietra del monastero che, in seguito, sarebbe
diventato uno dei più noti di tutta la Russia.
La vita nella foresta deserta era talmente
dura che Stefano non riuscì a sopportarla,
così egli partì per Mosca lasciando solo
il fratello Bartolomeo, che continuò imperterrito a confidare in Dio. Per quasi due anni visse
nella più stretta frugalità, lavorando e pregando. E incrementando di giorno in giorno sia
i lavori fisici sia gli esercizi spirituali. Via
via la sua vita d’asceta divenne nota a molti.
Si istallarono presso di lui monaci desiderosi di
ascetismo, contadini bisognosi di un consiglio
o di una benedizione. Si formò così il monastero
e in seguito, negli immediati dintorni, anche

un borgo. Anche la difficile situazione storica
contribuì alla crescita del monastero, la popolazione in preda al pesante giogo tartaromongolo fu spinta a lasciare le dimore
abituali e a cercare riparo in luoghi sperduti.
Dopo essere diventato padre superiore
del monastero, san Sergio continuò la sua
vita in modo austero e pio. Epifanio il Saggio,
uno dei suoi discepoli e autore di una delle
prime biografie del santo, racconta che san
Sergio, seguendo le parole di Cristo, serviva la
confraternita con lo stesso zelo di «uno schiavo
comprato». Egli stesso costruì tre o quattro
celle per i suoi discepoli. Con i confratelli macinava il grano, cuoceva il pane, attingeva acqua
dalla fonte, coltivava le terre. I suoi abiti erano
sempre poveri e modesti, i suoi pasti molto
frugali. Lavorando con i suoi discepoli fu loro
d’esempio, infondendo umiltà e pazienza.
San Sergio, grazie alle sue preghiere, compì
molti miracoli e guarigioni. Con il passare del
tempo divenne noto in tutta la Russia e da ogni
parte iniziarono ad arrivare malati e sofferenti
alla ricerca di consolazione. Ancora vivente
fu considerato santo. Il monastero che agli
albori contava appena 12 monaci crebbe di
giorno in giorno. Gli allievi e i discepoli fondarono durante la vita del santo circa venti altri
monasteri nella Russia centrale e nella

Nel riquadro, icona di San Sergio di Radonež scritta dai suoi discepoli nel 1425

Russia nord-orientale. Altri trenta furono fondati dopo la sua morte. Tutti questi centri
sono diventati punti di riferimento della religione ortodossa e della vita spirituale.
«...Una volta san Sergio stava recitando le
preghiere a Dio perché aiutasse la sua confraternita nella vita spirituale. Era già tardi quando,
ad un tratto, sentì una voce che lo chiamava:
“Sergio!”. Il santo, solo nella sua cella, si meravigliò di essere chiamato nel cuore della notte.
Dopo aver terminato le preghiere san Sergio aprì
la finestra. Una visione eccezionale gli si presentò: una luce abbagliante proveniente dal cielo
illuminava a giorno la notte. La voce risuonò:
“Sergio, stai implorando l’aiuto divino per i tuoi
confratelli e Dio accetta la tua preghiera. Guarda
quanti monaci si sono riuniti intorno a te, protetti
dalla Santa Trinità!”. San Sergio vide molti begli
uccelli volare nel monastero e nuovamente udì
la voce dal cielo: “In tal misura si moltiplicheranno i tuoi discepoli e non diminuiranno dopo la
tua morte se seguiranno il tuo cammino”».
Nel 1380 il principe di Mosca Dmitrij del
Don giunse al Monastero della Santa Trinità
dove san Sergio lo benedisse in vista della
battaglia cruciale per la liberazione della patria
dal giogo tartaro-mongolo che opprimeva la
Russia dal XIII secolo. Il 21 settembre 1380,
benedetto da san Sergio, il santo principe Dmi
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trij del Don vinse nella battaglia di Kulikovo
contro le truppe capeggiate dal khan Mamai,
liberando la patria dal loro pesante giogo. Da
quel momento, tutti i principi di Mosca ebbero
una particolare devozione nei confronti
del Monastero della Santa Trinità.
San Sergio morì all’età di 78 anni, l’8 ottobre
1392. Dopo la sua morte, il suo discepolo Nikon
divenne padre superiore del monastero. A volte
il discepolo e il suo maestro sono raffigurati
insieme nella stessa icona. Una icona simile
accoglie i pellegrini all’ingresso del monastero.
San Nikon (1355-1426) nacque nella città
di Jur'ev-Pol'skij, la città fondata da Jurij
Dol'gorukij nel 1152, nell’oblast di Vladimir.
Arrivò ancora giovane alla Laura della Santa
Trinità, perciò san Sergio lo mandò a compiere
il noviziato al Monastero di Vysoko, nella città
di Serpukhov (vicino a Mosca) dal suo allievo
Atanasio. Due anni più tardi, nel 1375, Nikon
fece ritorno al Monastero della Santa Trinità.
In un primo momento san Sergio lo nominò
fratello converso e assistente del monastero,
in seguito, sei mesi prima della morte, san
Sergio ritiratosi a vita da eremita, lo designò
suo successore. Fu a Nikon che toccò ricostruire
il monastero dopo la devastazione ad opera
del khan Edigei nel 1408. Nel mese di luglio
del 1422, quando Nikon era padre superiore
del monastero, le reliquie di san Sergio furono
disseppellite intatte e tre anni dopo fu costruita, questa volta in pietra, la nuova Cattedrale
della Santa Trinità, decorata dai famosi iconografi sant’Andrej Rublev e Daniil Ciornij.
San Nikon morì nel 1426. Nel 1548, nel
luogo dove era sepolto (accanto al muro meridionale della Chiesa della Santa Trinità)
fu costruitala chiesa intitolata in suo nome
(poi ricostruita nel 1623). Vicino al muro
occidentale della Chiesa di San Nikon si trova
la chiesa di San Serapione, costruita nel 1559
sopra la tomba di san Serapione di Novgorod.
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La Cattedrale della Dormizione della Santissima Madre di Dio, la cui forma ricorda quella
dell’omonima chiesa del Cremlino di Mosca,
fu costruita nel monastero ai tempi dello zar
Ivan il Terribile e di suo figlio Teodoro. Le pareti,
le volte e le colonne sono ricoperte da affreschi
raffiguranti scene tratte dalle Sacre Scritture.
Tutti i magnifici affreschi furono eseguiti in
soli cento giorni (nel 1684) da iconografi locali
e della città di Jaroslavl. La superficie totale
ricoperta dagli affreschi supera i 500 metri
quadri. L’iconostasi, su cinque fila, è composta
da 76 icone risalenti ai secoli XVI e XVII.
Anche Simon Ushakov, famoso iconografo
di corte, partecipò alla decorazione dell’iconostasi. In alcune di queste icone lo strato
superiore del colore risale al XIX secolo.
All’interno della Cattedrale della Dormizione si trovano le reliquie dei santi metropoliti
di Mosca: Filarete (Drozdov, † 1867) e Innocenzo († 1879). Nei pressi del muro occidentale si
trova la tomba del metropolita di Mosca Macario (Bulgakov, † 1882) autore di opere significa-

Cattedrale della Dormizione

tive sulla storia della Chiesa ortodossa russa e
di Teologia dogmatica. Sotto la Cattedrale della
Dormizione c’è la cripta con la chiesa di Tutti
i Santi risplendenti nella terra russa, dove sono
sepolti due Patriarchi di Mosca e di tutta
la Rus’, Alessio I († 1970) e Pimen († 1989).
Nel 1476 fu costruita nel monastero dagli
architetti di Pskov la Chiesa dello Spirito Santo,
sul luogo dove in precedenza si trovava la
Chiesa della Trinità Divina, costruita nel 1412
interamente in legno da san Nikon. Sotto la
cupola della chiesa si trova un campanile
aperto, che nel periodo tra il 1608 e il 1610,
durante il quale l’esercito polacco assediò
il monastero, servì come torre di guardia.
La Chiesa dello Spirito Santo e la Cattedrale
della Trinità Divina costituiscono un insieme
architettonico. Le decorazioni esterne delle
due chiese si assomigliano, ma la Chiesa dello
Spirito Santo per forma architettonica è leggermente diversa dalla Cattedrale della Trinità,
tale differenza la fa sembrare più alta ma
originariamente avevano la stessa altezza.
La Chiesa dello Spirito Santo fu affrescata
nel 1655, ma verso la metà del XIX secolo la
pittura ad olio ha sostituito gli affreschi. L’iconostasi in mogano fu eseguita dagli intagliatori
della laura nel 1866. All’interno della Chiesa
dello Spirito Santo si trovano le reliquie dei
santi Massimo il Greco († 1556) e Antonio di
Radonej († 1877). San Massimo il Greco giunse
in Russia dal Monte Athos nel 1518 per eseguire
la traduzione di libri liturgici, lasciando anche
molte opere teologiche e diverse polemiche.
Sant’Antonio fu padre superiore del Monastero della Santa Trinità dal 1831 al 1877.
Verso la fine del XVII secolo il numero dei
monaci residenti nel Monastero della Santa
Trinità era talmente aumentato che il vecchio
refettorio non era più sufficiente per la comunità. Così, nel periodo che va dal 1686 al 1692, fu
rimpiazzato per ordine di Pietro I da un nuovo

complesso, comprendente il nuovo refettorio e
la chiesa. Nel 1692, nel tricentenario del riposo
di san Sergio, il Patriarca Adriano consacrò
la nuova chiesa col nome del santo. La ricca
decorazione della chiesa, chiamata secondo la
tradizione chiesa del refettorio, si distingue per
i colori vivaci delle facciate, per l’abbondanza
di intagli e per le modellature degli stucchi.
Nonostante le considerevoli dimensioni
(510 metri quadri), la volta della sala del
refettorio non ha alcun sostegno. La decorazione interna è stata rinnovata e restaurata molte
volte, l’ultima delle quali, nel 1911, quando
furono dipinti il soffitto e le pareti interne.
Secondo l’agiografia di san Sergio, egli
stesso e il suo discepolo Michea furono onorati
dell’apparizione della santa Vergine e dei due
apostoli san Pietro e san Giovanni Evangelista.
La Vergine promise a san Sergio che avrebbe
protetto il Monastero della Santa Trinità
per sempre. Per commemorare l’apparizione,
nel 1737 fu eretta la chiesa di San Michea
(le cui spoglie riposano sotto la stessa).
Il 19 maggio, festa della nascita del santo,
nella chiesa si svolge una solenne Liturgia.
La cappella della Fonte fu costruita alla
fine del XVII secolo sopra la sorgente d’acqua
che affiorò durante la ricostruzione nel 1644
del portico d’ingresso della Cattedrale della
Dormizione. L’acqua della fonte è benedetta
e curativa. Il primo a sperimentarne gli effetti
miracolosi fu un monaco cieco che in seguito
riacquistò la vista. Ancora oggi molte migliaia
di credenti vengono alla fonte per alleviare
dolori e sofferenze. Nel 1872, grazie alle
offerte dei pellegrini, al di sopra della croce
sotto la quale scorre la fonte benedetta, fu
costruito un baldacchino dai colori assai vivaci.
Negli anni tra il 1635 e il 1638 furono
costruiti in onore dei santi Zosima e Savvatij
del monastero delle Solovki, l’omonima chiesa
e l’ospedale per i monaci anziani o malati.

Nel 1730 il Monastero della Santa Trinità fu
sede di un altro miracolo. Durante la recita di
ferventi preghiere dinanzi all’icona della Madre
di Dio di Smolensk, un salmodiante del monastero, che aveva le braccia completamente
paralizzate, ricevette la grazia. Con il denaro
donato dal conte Aleksej Grigorievič Razumovsky, per ordine dell’imperatrice Elisabetta
Petrovna si costruì, per celebrare il miracolo,
la Chiesa dell’icona della Madre di Dio di
Smolensk, progettata dal famoso architetto
russo Vasilij Ermolin. L’icona, intagliata in
pietra, fu incastonata in un’iconostasi di legno
intagliato e dorato. Dopo la rivoluzione, tale
iconostasi fu distrutta e al suo posto ne fu
messa un’altra proveniente dalla Chiesa di
Pareskeva Piatnitsa di Mosca. Tale iconostasi è
opera dell’architetto Dmitrij Ukhtomsky ed è
molto rassomigliante all’iconostasi precedente
sia per la forma che per il periodo d’esecuzione.
All’interno della Chiesa dell’icona della
Madre di Dio di Smolensk non ci sono colonne
portanti, lo spazio è aperto fino alla cupola.
Le pareti interne erano di colore celeste, ora
sono ricoperte di affreschi del XIX secolo.
Verso la metà del XX secolo sotto la Chiesa
dell’icona della Madre di Dio di Smolensk venne
costruita una cripta per la sepoltura di persone
eminenti della Chiesa ortodossa russa. Ora
vi si trova la tomba del metropolita Nikolaj
(Yaruscevic, 1961). Il 4 (17) settembre 1943,
insieme con il metropolita Sergej (Stragorodskij) e il metropolita Aleksej (Simanskij,
divenuto poi Patriarca), Nikolaj ebbe un incontro con il leader sovietico Joseph Stalin, in cui
quest'ultimo propose di ristabilire il Patriarcato
di Mosca e di eleggere il Patriarca. L'8 (21)
settembre 1943, quando il Patriarcato di Mosca
fu ristabilito, Nikolaj divenne membro permanente del Santo Sinodo. Nel 1944 fu nominato
metropolita di Krutitsij. Nel 1946, quando venne
istituito il Dipartimento per le relazioni esterne

Cattedrale della Santa Trinità
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del Patriarcato di Mosca, il metropolita Nikolaj
divenne il primo presidente. Nel 1947 fu nominato metropolita di Krutitsy e Kolomna.
Il Palazzo del Metropolita fu costruito
nella seconda metà del XVII secolo nel luogo
in cui si trovavano le celle del padre superiore.
Nel palazzo soggiorna il Patriarca di Mosca
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durante le sue visite alla Laura di Sergiev Posad.
Il campanile è alto circa ottantotto metri,
fu progettato e costruito nel periodo che va
dal 1740 al 1770. È uno dei campanili più alti di
tutta la Russia. Esso ha sostituito il campanile
precedente, costruito nel XVII secolo. Prima
della rivoluzione del 1917, quando il Monastero

della Trinità di San Sergio venne chiuso, il
campanile contava quarantadue campane (la
più pesante pesava sessantacinque tonnellate).
L’armonia dei loro rintocchi era considerata
ineguagliabile. Ora di campane ce ne sono
venticinque. L’orologio della torre risale al 1905.
Il Palazzo dello Zar fu costruito alla fine del
XVII secolo per i pellegrini della famiglia imperiale. Le decorazioni esterne riprendono quelle
del refettorio. Nel XVIII secolo le volte interne
furono abbellite da stucchi e intagli preziosi e
il pavimento ricoperto da un finissimo parquet.
Nel 1742, l'imperatrice Elisabetta Petrovna,
che spesso visitava il monastero, vi istituì un
seminario e due anni più tardi, nel 1744, insignì il monastero del titolo onorifico di Laura.
Nel 1814, dopo il trasferimento nel monastero dell’Accademia Teologica di Mosca, si
iniziò a costruire, vicino al Palazzo dello Zar,
un complesso di edifici per la scuola teologica.
Oggigiorno fanno parte del Palazzo dello
Zar anche il Museo d’Arte Ecclesiastica e la
Chiesa dell’Intercessione della Madre di Dio,
affrescata tra il 1987 e il 1988 dagli iconografi
della Scuola Icongrafica dell’Accademia.
La Laura della Trinità di San Sergio è un
monumento unico per quanto riguarda l’architettura di fortificazione dei secoli XVI e XVII.
I muri di cinta hanno tre livelli di difesa, le torri
addirittura sei. Il primo livello fu fatto erigere
dallo zar Ivan IV il Terribile, i rimanenti furono
aggiunti solo in seguito all’assedio delle armate
polacche e lituane avvenuto nel XVII secolo.
La Chiesa di San Giovanni Battistaper le
confessioni dei pellegrini in visita alla laura,
è stata costruita sopra la porta santa del Monastero della Santa Trinità tra il 1693 e il 1699.
Nel 1688 il monastero acquisì lo status
stavropigiale, di obbedienza patriarcale.
La rinascita della vita monastica dopo
il periodo di ateismo iniziò nel 1946, quando
il Patriarca Alessio I vi stabilì la sua sede.

Giornata dell'Unità Nazionale

Messaggio del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'

Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha inviato un
messaggio di auguri in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale,
che si celebra ogni anno in Russia il 4 novembre, giorno della festa
dell’icona della Madre di Dio di Kazan’, in ricordo della vittoria del popolo
russo sui polacchi durante il Periodo dei Disordini. Il 4 novembre del
lontano 1612, dopo i lunghi anni di disordini, il popolo russo riuscì a trovare
la via dell’unità per difendere la sovranità del Paese, grazie al grande
sostegno fornito dal Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Ermogene, che
per tale motivo fu imprigionato nei sotterranei del monastero Čudov, dove
poi morì. Allora tutta la Rus’ era un campo di battaglia. Sulle sue terre
occidentali spadroneggiavano gli aggressori polacchi. Si facevano avanti
impostori di ogni razza, che si spacciavano per re e figli di re per razziare le
residue ricchezze e occupare il trono vacante, dopo la fine della dinastia dei

Rurik. Per la prima volta nella sua storia la Rus’ si trovò sul baratro della
distruzione. A Nizhnj Novgorod, nel 1611 nacque il movimento popolare che
avrebbe portato all’unità e all’indipendenza della Rus’, mettendo fine agli
anni dei Torbidi e alla nascita della dinastia Romanov. Fu veramente un
movimento spontaneo che coinvolse i vari ceti sociali, contadini e mercanti,
principi e boiardi. Erano i figli migliori della Russia che anteponevano a
tutto il bene della patria.Il popolo trovò i suoi leader nelle figure luminose
di Minin e Pozharskij. Il 4 novembre 1612 la milizia popolare liberò Mosca
dagli occupanti stranieri e dai traditori. E già dalla metà del XVII secolo, in
memoria della liberazione di Mosca, viene celebrata la festa dell’icona della
Madre di Dio di Kazan’, con la cui immagine i reggimenti della nuova Russia
erano entrati nella capitale. Questa tradizione si interruppe negli anni
del potere sovietico per rinascere nel 2005. Oggi è festa nazionale.

«La Giornata dell'Unità Nazionale segna la devozione dei russi verso il loro Paese, la sua sovranità è preziosa come la libertà e la democrazia». Vladimir Putin
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ari fratelli e sorelle!
Con la Giornata dell'Unità
Nazionale ricordiamo uno dei
periodi più tragici della storia della nostra patria,
quando il Paese in realtà era sul punto di
scomparire dalla mappa del mondo, e dinanzi
alla quasi certa sventura fu salvato dalla
Divina Provvidenza e dalla lealtà del suo popolo.
Noi esistiamo come un’unica nazione
solo perché in quel momento ci furono
persone di fede e oneste, che hanno difeso
l'indipendenza e l'autonomia dello Stato.
A loro va il nostro grato ricordo.
In questo giorno noi non ricordiamo solo la
vittoria sui nemici esterni, l'espulsione degli invasori dalla nostra patria, come abbiamo superato il Periodo dei Disordini, le faide sanguinose
e fratricide. È per noi importante oggi ricordare
«antiche leggende»? Sono rilevanti per la nostra
vita attuale i tragici eventi di quel tempo?
Sono convinto che la lezione di quegli anni
è importante oggi e sempre, perché non è

stata l'ultima turbolenza nella storia della Rus’.
Abbiamo bisogno di capire che cosa provoca
le turbolenze e come esse devono essere superate. Questa non è una questione di interesse
accademico, non è oggetto di ricerca, ma riguarda la sicurezza attuale e futura della nostra
società e riguarda tutti noi, senza eccezioni.
Oggi il mondo intero è in allarme per il virus
Ebola - un'epidemia che ha già causato numerose vittime in Africa. Molti scienziati di tutto
il mondo stanno cercando di capire come
la malattia si diffonde e come poterla contrastare, come aiutare i malati, quali misure
preventive adottare per tutelare la salute.
I disordini sono l’esempio di una
malattia sociale, quando non è interessato
il corpo ma l’anima delle persone. Ed è
importante capire come nascono e come
devono essere sconfitti. È possibile trovare
in essi motivi politici o economici.
Ma le vere radici del problema sono
soprattutto di ordine morale, che causano

Nel riquadro, il monumento per il 1000° anniversario dello Stato russo (1862). Novgorod - Cremlino

l'indebolimento del tessuto sociale di una
nazione. Questo è ciò che, nel linguaggio della
sociologia, si chiama atomizzazione della
società, quando si verifica il decadimento dei
legami sociali, quando si vive solo per se stessi
e si mettono gli interessi personali al di sopra
degli interessi di tutta la società e dello Stato,
quando il singolo prevale sulla collettività.
Molti di coloro che avevano, come si dice
oggi, il potere, lo hanno utilizzato per i loro
desideri e le loro ambizioni, a scapito del Paese
e delle persone. Molti, ignorando i propri
obblighi, sono passati dalla parte dei nemici per
acquisire maggiori benefici per se stessi.
E, come sempre accade in questi casi, ci sono
state persone che hanno utilizzato un problema
comune per il proprio arricchimento personale.
Il Paese era pieno di delinquenti, che saccheggiavano e uccidevano i propri compatrioti.
Come ha fatto il Paese a salvarsi? Con la forza
di volontà del popolo, con quel movimento che
nasce nel profondo della vita delle persone.
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Ma da dove nasce questo movimento che ha
spinto le persone a dimenticare i propri interessi
personali e ad unirsi per il bene della patria?
Dalla fedeltà alla Patria e alla fede, che ha
permesso loro di avere una coscienza comune,
aiutando a capire che senza la solidarietà a livello
nazionale la società è destinata alla distruzione.
La società e lo Stato muoiono quando le
persone cominciano a cercare vantaggi personali
o di classe a scapito del bene comune, e si possono salvare quando ci sono abbastanza persone
disposte a lavorare e a sacrificarsi per il Paese.
Ma come fare per evitare che una cosa
del genere accada in futuro? La salute di un
organismo sociale non collassa in un giorno,
e in un giorno non si forma. Sono convinto
che tutte le persone - sia autorità che semplici cittadini - hanno la responsabilità di
assicurare che nella società debbano
esistere rapporti di fiducia e di solidarietà.
«Non fate nulla per spirito di rivalità o per
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà,
consideri gli altri superiori a se stesso» (Fil 2, 4),
- dice l’apostolo Paolo. La disponibilità a servire
gli altri e la società nel suo complesso non è
solo un imperativo morale, è una condizione
necessaria per la sopravvivenza della società.
Sì, può essere più facile dire: mi prenderò cura

dei miei interessi, beh, forse degli interessi
della propria famiglia, e il resto non mi interessa.
Ma questo approccio ha portato ai disordini.
Dobbiamo fare una scelta morale: sacrificare
se stessi per gli altri, avere il coraggio di servire
gli altri ora, sacrificando qualcosa. E poi se arrivano i disordini, è necessario sacrificare tutto.
Un esempio lampante di servizio disinteressato alla Patria e le persone viene presentato
nella tradizionale mostra-forum «Russia
ortodossa. Giornata dI Unità Nazionale.
La mia storia. I Rurik» dagli zar e dai gran
principi della dinastia dei Rurik. Con la fede e
la pietà hanno rafforzato il loro potere. Grazie
alle loro opere è nato lo Stato russo, sono state
riunite le terre russe, si è formata la Grande
Rus’, che ha vissuto molte gioie, ha subito molte
afflizioni, ha coraggiosamente portato i disagi
delle invasione straniere, ha fermamente difeso
la propria libertà, la storia, la fede e la vita.
Che il Signore ci dia la saggezza e la forza
di preservare il patrimonio spirituale dei nostri
antenati, il coraggio di costruire una società
civile unita nell’amore e nel rispetto reciproco,
nel dovere e nella fiducia - una società che sia
in grado di sconfiggere il virus delle turbolenze.
+ Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus '

La XIII mostra-forum «Russia ortodossa.
Giornata dell'Unità Nazionale. La mia storia.
I Rurik» è uno degli eventi centrali della
celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale. È allestita presso il Salone centrale delle
esposizioni «Il Maneggio» di Mosca.
Sono illustrati sette secoli di storia in
diciotto sale, con una superficie totale di
quattromila metri quadrati. Diverse centinaia
sono gli stand e le mostre multimediali.
L'era dei Rurik è stata ricca di eventi, ha avuto un'influenza decisiva sulla formazione non
solo del governo, ma anche di tutti gli aspetti
della vita del Paese: la fondazione di città
antiche, il battesimo della Rus', duecento anni
di giogo dell' Orda, la lotta contro gli invasori
stranieri, hanno trasformato Mosca in uno
dei centri di vita politica e pubblica europea,
hanno creato uno Stato forte e originale.
«E come è successo più di una volta,
alle prove della storia il nostro popolo
ha risposto con il consolidamento, con
il risveglio morale e spirituale», sostiene
il Presidente della Federazione Russa Vladimir
Putin, secondo il quale l’aspirazione alla giustizia, alla verità, è sempre stata onorata
in Russia «e nessuna minaccia ci costringerà
ad abbandonare i suoi valori e ideali».

XIII MOSTRA-FORUM

Russia ortodossa
Giornata
dell'Unità Nazionale
La mia storia
I Rurik
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... Nell'oceano dell'aria
senza vele né timone
nella nebbia fluttuando
vanno i cori delle stelle;
e fra i campi infiniti
vanno in cielo senza traccia
delle nubi inafferrabili
i lanosi armenti.
Né l'addio, né gli incontri
danno a loro gioia o pianto;
mai non bramano il futuro,
né rimpiangono il passato.
Nel tormento del dolore
tu ricordati di loro;
dalla terra sii staccata,
noncurante come loro!
Icona della Madre di Dio di Kazan' (XVII secolo). Museo del Cremlino

Mikhail Jur'evic Lermontov
(da Il Demone)
Durante la Grande Guerra Patriottica in Russia, il Patriarca di Antiochia Alessandro
III (1869-1958) inviò un messaggio ai cristiani di tutto il mondo per la preghiera e
gli aiuti umanitari alla Russia. Egli sapeva che cosa significava la Russia per il mondo
intero e quindi pregava per la salvezza del Paese. E come accadde nel 1612, per intercessione della Madre di Dio, raffigurata nella miracolosa icona di Kazan', i tedeschi
furono sconfitti vicino a Mosca Essi fuggirono in preda al panico e nessuno riusciva a
capire quello che stava succedendo... Era giunto il tempo di tornare alla fede in terra
russa. L’ateismo militante cedeva il passo alla Santa Rus’.
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Primato e collegialità nella Chiesa ortodossa
Lectio magistralis del metropolita Hilarion a New York

Il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, ha tenuto una
lectio magistralis al Seminario Teologico ortodosso di San Vladimir a New York l’8 novembre 2014,
in occasione dell’ottenimento del titolo honoris
causa di Doctor of Divinity. La cerimonia è iniziata con la celebrazione dei Vespri nella chiesa
del Seminario, cui hanno partecipato il Primate
della Chiesa ortodossa in America, Sua Beatitudine Tikhon, Arcivescovo di Washington, Metropolita di tutta l’America e il Canada, il metropolita
Hilarion di Volokolamsk, il Vescovo Ioann di
Naro-Fominsk, così amministratore delle parrocchie patriarcali negli Stati Uniti, gli insegnanti
e gli studenti del Seminario, così come diversi

V

orrei prima di tutto esprimere
la mia profonda gratitudine
al Seminario Teologico di San
Vladimir per avermi voluto conferire il titolo onorario di Doctor of Divinity. È per me un grande
privilegio essere stato un amico del Seminario
per molti anni, aver conosciuto
i suoi presidi e rettori, a cominciare da padre
John Meyendorff di beata memoria, aver avuto i
miei libri pubblicati dalla casa editrice del Seminario e avere collaborato con il Seminario.
In un tempo in cui i rapporti tra la Russia e
l’America sono ancora una volta messi a dura
prova, trovo particolarmente importante favorire
lo sviluppo di solide relazioni tra la Chiesa ortodossa russa e l’Ortodossia americana. Credo che
il Seminario di San Vladimir, con la sua ampia
attività educativa inter-ortodossa può svolgere
un ruolo fondamentale nel ripristino della
fiducia tra le diverse parti del globo.
Oggi vorrei parlare del tema della sinodalità
e del primato. Questo argomento ha acquisito
particolare importanza negli ultimi anni per
via del lavoro della Commissione Mista Inter-
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ospiti. Poi, presso l’auditorium della biblioteca
si è svolto l’atto solenne del dies academicus,
che è stato aperto dal Primate della Chiesa
ortodossa in America. A sua volta, il rettore del
Seminario, arciprete John Behr, nell'accogliere
i partecipanti alla cerimonia, ha sottolneato
l’importanza della collaborazione tra le Chiese
ortodosse nel campo accademico. In particolare
si è riferito alla collaborazione tra il Seminario
Teologico ortodosso di San Vladimir e la Scuola
di dottorato e alti studi teologici dedicata ai
Santi Cirillo e Metodio, fondata da Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill e
diretta dal metropolita Hilarion di Volokolamsk.
Nel concludere il suo intervento, il rettore ha
annunciato la decisione del Consiglio dei

docenti del Seminario di conferire il titolo honoris
causa di Doctor of Divinity al metropolita Hilarion. Il relativo diploma è stato consegnato dal
Primate della Chiesa ortodossa in America.
Il metropolita Hilarion ha poi tenuto la sua
lectio magistralis dal titolo «Primato e collegialità nella Chiesa ortodossa». Lo stesso giorno,
il metropolita Hilarion ha celebrato un servizio
funebre presso la tomba del grande compositore
russo Sergej Rachmaninoff nel cimitero
di Kensico, nei pressi di New York. Al servizio
hanno partecipato il vescovo Ioann di NaroFominsk, il rettore del Seminario con i docenti e
gli studenti. I canti sono stati eseguiti dal coro
del Seminario. Sergej Rachmaninoff è stato
sepolto nel cimitero di Kensico nel 1943.

nazionale per il Dialogo tra la Chiesa cattolica
romana e la Chiesa ortodossa. La questione è
rilevante anche per i rapporti inter-ortodossi, in
particolare nel contesto della preparazione del
Grande e Santo Concilio della Chiesa ortodossa.
Più in particolare, è rilevante relativamente al
modo in cui il primato viene esercitato oggi
nella Chiesa ortodossa a livello universale: per
via della situazione creatasi, i gerarchi e i teologi
della Chiesa Ortodossa in America non partecipano né al dialogo cattolico-ortodosso, né nella
preparazione del Concilio Pan-ortodosso.
Vorrei cominciare con il chiarire il significato
dei termini. La parola sinodalità o conciliarità
è una traduzione del russo sobornost’. Questa
parola, a sua volta, è un neologismo coniato
dagli slavofili ottocenteschi Kireevsky e
Khomyakov per designare la comunione dei
credenti in tutto il mondo in seno alla Chiesa
Una. Questa comunione include sia i vivi che
i morti. Secondo Kireevsky, «l’insieme
completo dei cristiani di tutti i secoli, presente
e passati, costituisce un’unica unione indivisibile ed eternamente vivente dei fedeli, legati

tanto dall’unità della coscienza, quanto dalla
comunione della preghiera»[1].
In senso più stretto, il termine sinodalità,
o conciliarità, che deriva dalla parola «concilio»
(synodos in greco, concilium in latino), denota
«un raduno di vescovi che esercitano una particolare responsabilità». Così interpreta il termine
la controversa dichiarazione di Ravenna della
Commissione mista per il dialogo cattolicoortodosso[2]. Il documento sostiene che la
«dimensione conciliare della vita della Chiesa
appartiene alla sua natura più profonda»,
e che tale dimensione «deve essere presente
nei tre livelli della comunione ecclesiale, locale,
regionale e universale: a livello locale della
diocesi affidata al vescovo; a livello regionale
di un insieme di Chiese locali con i loro vescovi
che «riconoscono colui che è il primo tra loro»
(Canone degli Apostoli, 34); ed a livello
universale, coloro che sono i primi (protoi)
nelle varie regioni, insieme con tutti i vescovi,
collaborano per ciò che riguarda la totalità della
Chiesa. Inoltre a questo livello, i protoi debbono
riconoscere chi è il primo tra di loro»[3].

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

Il termine primato in questo contesto indica
la guida di una persona, che ha un grado gerarchico a ciascuno dei tre livelli di cui sopra. La
dichiarazione di Ravenna sostiene che primato
e conciliarità sono reciprocamente interdipendenti[4]. Secondo il documento, «Nella storia
dell’Oriente e dell’Occidente, almeno fino al IX
secolo, e sempre nel contesto della conciliarità, era riconosciuta una serie di prerogative,
secondo le condizioni dei tempi, per il protos o
kephale, in ciascuno dei livelli ecclesiastici stabiliti: localmente, per il vescovo in quanto protos
della sua diocesi rispetto ai suoi presbiteri e ai
suoi fedeli; a livello regionale, per i protos di
ciascuna metropoli rispetto ai vescovi della sua
provincia, e per il protos di ciascuno dei cinque
patriarcati rispetto ai metropoliti di ciascuna
circoscrizione; e universalmente, per il vescovo
di Roma come protos tra i patriarchi»[5].
Il documento di Ravenna non fa menzione
di alcuna differenza nell’ecclesiologia tra ortodossi e cattolici; in tal senso esso è fuorviante.
Dopo aver parlato del modo in cui la Chiesa è
organizzata amministrativamente nella tradizione occidentale e in quella orientale, il documento non menziona da nessuna parte che si
tratta di due diversi modelli di amministrazione
della Chiesa: uno centralizzato e basato sulla
percezione della giurisdizione universale del
Papa; l’altro decentrato e basato sulla nozione
della comunione delle Chiese locali autocefale.
Il documento di Ravenna tenta di presentare le strutture ecclesiali di entrambe le
tradizioni, come quasi identiche a tutti e tre i
livelli. Tuttavia, se esiste una notevole similarità
riguardo al livello locale (diocesano), vi è però
una differenza enorme tra Oriente ed Occidente
su come le strutture ecclesiali sono formate ai
livelli regionale e universale. Nella tradizione
ortodossa, a livello regionale, o meglio a livello
di una Chiesa autocefala, c’è un sinodo e un
primate con prerogative chiare. Nella Chiesa

cattolica non c’è primato a livello regionale.
Chi, per esempio, è il primate della Chiesa
cattolica in Polonia? È il metropolita di Gniezno,
che ha il titolo onorifico di «primate», ma non
esercita alcun primato? O è il presidente della
Conferenza episcopale, che cambia a rotazione
ogni quattro anni? O è uno dei cardinali più
anziani? In effetti, le Conferenze Episcopali
cattoliche, che sono state costituite di recente,
possono solo molto lontanamente essere confrontate ai Sinodi delle Chiese ortodosse locali.
Vi è infatti un solo primato nella Chiesa
cattolica, quello del papa. Questo primato
si crede che sia istituito de jure divino e che
proceda direttamente dal primato di San Pietro
in seno al collegio degli apostoli. È il papa che
conferma le decisioni dei concili, sia locali che
universali, è lui che dà il proprio accordo ad ogni
nomina episcopale e che incarna la pienezza
del potere ecclesiale. Un tale primato non è mai
esistito nella tradizione ortodossa, anche
se c’è una taxis (ordine) stabilita, in base alla
quale uno dei primati gode del primo posto.
Nessuna di queste evidenti differenze è
menzionata nella dichiarazione di Ravenna,
che è stata adottata nel 2007 senza il consenso
e in assenza della delegazione della Chiesa
ortodossa russa. Il documento ha ignorato le
critiche espresse dai rappresentanti del Patriarcato di Mosca nel dialogo durante il processo di
elaborazione. Dopo Ravenna, la Commissione
mista per il dialogo cattolico-ortodosso ha continuato a esplorare il tema del primato e della
sinodalità nelle riunioni plenarie, a Vienna nel
2010 e ad Amman nel 2014, così come in diverse
riunioni dei comitati di coordinamento e di redazione tra il 2008 e il 2013. Dopo aver lavorato
sulla questione per sette anni, la Commissione
non è ancora stata in grado di produrre alcun
documento che soddisfi tutti i membri.
La Commissione ha cercato di affrontare
la questione del primato da entrambe le pro-

Seminario teologico di San Vladimir

spettive, storica e teologica. In particolare,
si è cercato di porre la questione del primato
nel contesto della teologia trinitaria.
Si è sostenuto che la Santissima Trinità è immagine sia del primato che della conciliarità,
poiché in essa vi è la monarchia di Dio Padre,
ma anche la comunione delle tre Persone
divine: Padre, Figlio e Spirito Santo. Alcuni
teologi sono arrivati al punto di insistere sul
fatto che c’è una «gerarchia» tra le tre Persone,
trovando in ciò sostegno in alcuni passi di San
Basilio Magno che parla di una taxis (ordine)
nella Trinità. Si è sostenuto che questo ordinamento, o gerarchia, dovrebbe riflettersi nella
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struttura amministrativa della Chiesa ai tre
livelli: locale, regionale e universale.
Per quanto riguarda il livello locale, è stato
fatto un riferimento a Sant’Ignazio di Antiochia, che apparentemente conferma queste
idee. Si tratta del famoso passo: «Come Gesù
Cristo segue il Padre, seguite tutti il vescovo e
i presbiteri come gli apostoli; venerate i diaconi
come la legge di Dio»[6]. Qui il vescovo diocesano è confrontato con Dio Padre, ed i fedeli sono
chiamati a essere obbedienti a lui nello stesso
modo in cui Gesù è stato obbediente
al Padre. L’argomento di Sant’Ignazio, tuttavia,
non apparteneva chiaramente al campo
della speculazione teologica, né Ignazio
intendeva proiettare il modello trinitario sul
livello locale dell’amministrazione della Chiesa
(non si fa qui menzione dello Spirito Santo).
Piuttosto egli qui si interessa della questione
dell’ordine ecclesiastico, e insiste sulla centralità del vescovo nella Chiesa locale.
Il confronto col modello trinitario è ancor
meno convincente quando si passa dal livello
diocesano a quello che la dichiarazione di
Ravenna chiama livello «regionale» (cioè di un
gruppo di diocesi sotto la direzione di uno stesso metropolita o patriarca). La collaborazione
tra il metropolita (o patriarca) e gli altri vescovi
è descritta nel Canone Apostolico 34: «I vescovi
di ciascuna nazione (ethnos) devono conoscere
[chi è] il primo (protos) tra di loro e prenderlo
come il capo (kephale), e non fare alcunché
di importante senza il suo parere (gnome), e
ciascuno operi solo in merito a cose riguardanti
la propria circoscrizione (parikia) e i territori che
ne dipendono; ma neppure quello [il primo o
capo] faccia qualcosa, senza il parere di tutti:
così ci sarà concordia (homonoia) e sarà glorificato Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo».
Alcuni hanno sostenuto, sulla base di questa
glorificazione della Trinità, che la struttura
amministrativa della Chiesa a livello regionale
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riflette anch’essa (o dovrebbe riflettere) la
comunione tra le Persone divine della Trinità.
Il testo del canone, tuttavia, non consente
affatto un tale confronto: si tratta piuttosto
del consenso, o dell’armonia, che regna fra
le tre ipostasi della Trinità, che è portata qui
come un esempio che i vescovi dovrebbero
seguire al livello regionale. Per quanto
riguarda la glorificazione trinitaria in sé, essa
è simile a molti altri inni di lode che concludono testi canonici, dogmatici e liturgici, e non
ha certo lo scopo di stabilire alcun confronto
diretto tra le ipostasi della Santissima Trinità e
i diversi livelli della gerarchia ecclesiastica.
Nel XV secolo, il grande riformatore
della vita monastica in Russia, San Sergio di
Radonež, ha dedicato il suo monastero alla
Santissima Trinità, usando l’immagine della comunione delle tre divine Ipostasi come modello
di unità e concordia per la sua fraternità monastica. Uno dei discepoli di San Sergio, Sant’Andrea Rublev, dipinse una famosa icona che è
diventata un esempio classico di incarnazione
iconografica di un importante concetto morale
e teologico. A differenza di molte altre icone,
quest’immagine non fa riferimento all’innografia liturgica. La rappresentazione segue
il modello tradizionale conosciuto fin da tempi
remoti (in particolare, dalla realizzazione dei
mosaici di Ravenna, nel V secolo), secondo il
quale i tre viandanti che sono apparsi ad Abramo simboleggiano la Santissima Trinità. Questi
viandanti sono rappresentati sotto forma di
angeli, di cui uno è sempre nel mezzo.
Nell’iconografia più antica, l’angelo seduto
in mezzo era di solito identificato con Dio
Figlio, mentre gli altri due personaggi erano
interpretati come angeli che lo accompagnano.
Anche nell’icona di Rublev la figura centrale,
con grande probabilità, deve essere identificata con il Figlio di Dio, ma le altre due figure
sembrano rappresentare le altre due Persone

della Trinità. Le opinioni degli studiosi moderni
divergono relativamente all’interpretazione
della figura centrale: alcuni tendono ad identificarla con il Padre, basandosi sul fatto che
la Prima Persona della Trinità deve occupare
il posto centrale nella composizione.
A me sembra che Sant’Andrea Rublev non
ha deliberatamente voluto spiegarci con quale
Persona della Trinità debba essere identificata
ognuna delle figure. La sua icona descrive in
modo sorprendente il mistero di tri-unità,
senza entrare in ulteriori dettagli. È la concordia delle Persone della Santissima Trinità ad
essere ritratta in questa bella icona, e non la
«struttura» del Dio Uno e Trino che, essendo
semplice e indiviso, certamente non ha in se
stesso alcuna struttura o suddivisione.
La sinodalità o conciliarità che esiste nella
Chiesa e ha la sua precipua espressione
nell’istituzione dei sinodi o concili, può veramente essere confrontata con l’armonia e la
concordia che regna tra le Persone della Trinità.
Non si dovrebbe, tuttavia, andare oltre nel
tentativo di confrontare le strutture ecclesiali
umane con la comunione trinitaria divina.
Né è opportuno interpretare l’interrelazione
tra primato e sinodalità nella Chiesa mediante
analogie trinitarie e, a questo riguardo, fare
riferimento al «primato» del Padre in
relazione al Figlio e allo Spirito Santo.
La dichiarazione di Ravenna parla dei tre
livelli di amministrazione della Chiesa, dando
implicitamente per scontato che ciò che è vero
per un livello possa essere automaticamente
trasferito ad un altro livello. Ciò, tuttavia, è
molto discutibile. È stata proprio la confusione
tra i tre livelli di amministrazione della Chiesa
nel documento di Ravenna, e il tentativo di
trasferire gli argomenti relativi a un livello su un
altro, ad aver spinto la Commissione sinodale
biblica e teologica del Patriarcato di Mosca ad
intraprendere uno studio approfondito della

questione del primato nella Chiesa universale.
Come risultato di questo studio, è stato redatto
un documento, approvato dal Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa il 26 dicembre 2013[7].
Fin dal suo inizio, il documento indica che il
primato, a ciascuno dei tre livelli della Chiesa,
ha fonti diverse. La fonte del primato di un
vescovo nella sua diocesi è la successione
apostolica trasmessa attraverso la consacrazione episcopale. La fonte del primato a livello
dei raggruppamenti regionali di diocesi è
«l’elezione del vescovo primate da parte di
un Concilio (o Sinodo), che gode della pienezza
del potere ecclesiastico». A livello universale,
esiste un primato d’onore che si basa sui sacri
dittici, vale a dire l’ordine ufficiale delle
Chiese, stabilito dal Concili ecumenici[8].
In secondo luogo, il documento di Mosca
indica che il primato ha una natura diversa ai
tre livelli della Chiesa. Il primato del Vescovo
diocesano è chiaramente basato su solidi principi teologici, come quello famoso sottolineato
da San Cipriano di Cartagine: «Il vescovo è nella
Chiesa e la Chiesa è nel vescovo, e se qualcuno
non è con il vescovo, non è nella Chiesa»[9].
Il primato a livello regionale è una questione
di convenienza canonica, si basa sui canoni
della Chiesa, in particolare sul già citato Canone
Apostolico 34. Per quanto riguarda il «primato
universale», non c’è alcun canone, né alcun
testo dei padri che lo descriva[10]. Esistono solo
i canoni che stabiliscono la taxis (ordine) per
i cinque grandi patriarcati. Tale taxis implica
che uno debba essere il primo, ma non fornisce
alcuna indicazione circa le sue prerogative
rispetto agli altri quattro patriarchi.
È sulla base di queste considerazioni che
il documento di Mosca insiste sul fatto che le
«funzioni del primus sui vari livelli non sono
identiche e non possono essere trasferite
da un livello all’altro». Il documento spiega
che «il trasferimento delle funzioni del ministero

del primato, dal livello di una diocesi al livello
universale, significa riconoscere una particolare forma di ministero, quella di un "gerarca
universale" che goda del potere di magistero e
amministrativo sull’intera Chiesa universale.
Tale riconoscimento, in quanto elimina l’eguaglianza sacramentale dei vescovi, porta alla
comparsa di una giurisdizione di un primo gerarca universale, che non è mai menzionato, né nei
sacri canoni, né nella tradizione patristica»[11].
Il documento di Mosca afferma inoltre che
«l’ordine dei dittici è cambiato nel corso della
storia. Nel primo millennio della storia della
Chiesa il primato d’onore apparteneva alla sede
di Roma. Dopo la rottura della comunione eucaristica tra Roma e Costantinopoli a metà dell’XI
secolo, il primato nella Chiesa ortodossa è passato alla sede più vicina nell’ordine del dittico,
cioè a quella di Costantinopoli. Da allora,
il primato d’onore a livello universale nella
Chiesa ortodossa è appartenuto al Patriarca di
Costantinopoli, in quanto primus inter pares tra
i Primati delle Chiese ortodosse locali»[12].
Questa affermazione è contestata da alcuni
teologi ortodossi che fanno riferimento al
fatto che il Canone 28 del Concilio di Calcedonia,
su cui è basato il primato del Patriarca di
Costantinopoli, non parla di lui come «secondo
dopo» il vescovo di Roma, ma lo riconosce
invece «uguale» a quest’ultimo. Significa
forse questo che nella Chiesa universale del
primo millennio ci fosse una sorta di doppio
primato, con un papa per l’Occidente e uno
per l’Oriente? Le fonti bizantine parlano solo
della pentarchia, concetto ufficialmente
approvato dall’imperatore Giustiniano, in base
al quale l’intera ecumene è divisa in cinque patriarcati, i cui diritti e privilegi sono equivalenti.
Questa uguaglianza si è riflessa nei Concili
Ecumenici in vari modi: nel modo in cui si sono
svolte le discussioni, come sono state prese le
decisioni, come sono stati firmati i decreti.

Alcuni danno per scontato che la sinodalità è
talmente legata al primato che non ci può essere
sinodo senza qualcuno che lo presieda. Ma, alla
luce della prassi nel primo millennio, questo
vale pienamente solo per il livello regionale. In
effetti, a questo livello c’era il metropolita che
presiedeva il Concilio, e nessun Concilio poteva
aver luogo senza la sua presidenza (a meno che
il Concilio non fosse stato convocato per deporre
il metropolita, nel qual caso uno dei vescovi
anziani lo avrebbe presieduto). Per quanto
riguarda il livello diocesano, non ci sono stati
né Concili, né sinodi, poiché tutti i Concili della
Chiesa antica erano in realtà riunioni di vescovi,
e in ogni diocesi non c’era che un unico vescovo.
Ma che dire del livello universale? Come il
primato e la sinodalità sono stati esercitati nei
Concili Ecumenici? Questi sono stati convocati
dall’imperatore, alla cui presenza si sono svolte
solo alcune sessioni di alcuni Concili. Ora, costituisce questo fatto un esercizio del primato,
che può essere spiegato in termini ecclesiali,
o piuttosto l’imperatore era lì semplicemente
per agevolare lo svolgimento delle discussioni,
assicurando che l’ordine fosse osservato dai
partecipanti? (In effetti, i protocolli dei Concili
Ecumenici indicano che le discussioni erano
spesso animate e si svolgevano in un’atmosfera
di tensione, cosicché una sorta di mediazione
tra le varie fazioni da parte di un’autorità temporale era a volte molto appropriata).
Alcuni sostengono che sia stato il Patriarca
di Costantinopoli ad aver presieduto i Concili Ecumenici. Se questo può esser vero per
alcuni Concili, non lo è certamente per tutti.
Ad esempio, al secondo Concilio Ecumenico,
la presidenza passò da Melezio di Antiochia a
Gregorio di Costantinopoli e infine a Nettario
di Costantinopoli. Al terzo Concilio Ecumenico
fu San Cirillo di Alessandria a svolgere un ruolo
di primo piano, essendo stato deposto Nestorio
di Costantinopoli. Ai quattro Concili successivi
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i Patriarchi di Costantinopoli, in effetti, giocarono il ruolo più importante. Ma non avvenne
forse così per il fatto che tali Concili si svolsero
a Costantinopoli o in città che rientravano nella
giurisdizione del Patriarca di Costantinopoli
(Calcedonia, Nicea)? Forse che ciò non era dovuto al fatto che Costantinopoli era la capitale
dell’impero e che l’imperatore, che convocava
i Concili, vi risiedeva? Chi avrebbe presieduto
un Concilio Ecumenico, se esso si fosse svolto
a Roma, o Alessandria, o altrove?
Sostenere che solo i Patriarchi di Costantinopoli, dal quarto secolo in poi, presiedettero
i Concili Ecumenici, per il fatto che la loro
cattedra nella taxis era al secondo posto
dopo quella del vescovo di Roma, comporta
logicamente che, se fosse stato presente, il
Vescovo di Roma avrebbe presieduto lui tali
Concili. Un certo numero di teologi sostiene che
le cose si sarebbero effettivamente svolte così,
indipendentemente dal fatto che tale Concilio
avesse luogo a Costantinopoli o Roma. C’è stato,
tuttavia, un caso in cui un papa era fisicamente
presente a Costantinopoli durante un Concilio
Ecumenico: Papa Virgilio fu convocato nella
capitale bizantina dall’imperatore Giustiniano;
ma anziché presiedere il quinto Concilio,
egli trascorse il tempo del suo soggiorno a
Costantinopoli agli arresti domiciliari.
Nel corso della sessione ad Amman, in
Giordania, nel mese di settembre 2014,
la Commissione teologica mista sul dialogo
cattolico-ortodosso ha riflettuto sulle prerogative del Vescovo di Roma come primus inter
pares nel primo millennio, al fine di stabilire
quali possano essere le sue prerogative,
se, ipoteticamente, si ristabilisse la piena
comunione tra Oriente e Occidente.
Alcuni hanno sostenuto che in una situazione del genere il Vescovo di Roma dovrebbe
avere il diritto di convocare i Concili Ecumenici
e presiederli. Inoltre, se i primati delle Chiese
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autocefale si dovessero riunire per celebrare
insieme l’Eucarestia, il Vescovo di Roma dovrebbe presiedere tale celebrazione. Ad alcuni
membri della Commissione sembrava ovvio che
tali prerogative derivino dal primato d’onore a
livello universale. Eppure la storia della Chiesa
dei primi secoli non offre alcun motivo di
pensare così. Come abbiamo visto, non c’è stato
un solo caso di un papa che abbia presieduto
un Concilio Ecumenico. E non vi è stato alcun
caso in cui un papa abbia presieduto una tale
concelebrazione con i patriarchi orientali.
La questione del primato nella Chiesa
universale ha diviso ortodossi e cattolici lungo
tutto il secondo millennio. È diventato un luogo
comune per gli ortodossi, nella loro polemica
con i cattolici, insistere sul fatto che nella Chiesa
universale non ci può essere nessun capo visibile, in quanto Cristo stesso è il capo del corpo
della Chiesa. Non voglio citare le numerosissime
fonti a questo riguardo, dato che sono ben note.
Tuttavia, nel XX secolo questo modo di
pensare è stato rimesso in discussione da
alcuni teologi ortodossi. Il compianto decano
di questo Seminario, padre Alexandr Schmemann, riteneva che «se la Chiesa è un organismo universale, deve avere alla sua testa
un vescovo universale come luogo di convergenza della sua unità e organo del potere
supremo. L’idea, molto diffusa nell’apologetica
ortodossa, che la Chiesa non può avere
un capo visibile perché Cristo ne è il capo
invisibile, è un’assurdità teologica»[13].
Una valutazione dello stato attuale del
dialogo cattolico-ortodosso, tuttavia, indica
chiaramente che la maggior parte dei rappresentanti ortodossi concordano con le polemiche
contro il papato, durate un intero millennio,
piuttosto che con l’opinione espressa da padre
Alexander Schmemann. L’idea che la Chiesa
universale necessiti di un gerarca supremo
è stata affrontata da diversi punti di vista nel

corso degli ultimi cinquant’anni; ma invariabilmente gli ortodossi sono concordi nel pensare
che il primato, così come è espresso nella
tradizione occidentale, era e rimane estraneo
al cristianesimo orientale. In altre parole,
gli ortodossi non sono disposti ad accettare
il papismo, in qualsivoglia forma, anche se
diverse voci richiedono l’adozione di una struttura più centralizzata a livello universale.
Che tipo di primato universale è, quindi, accettabile per gli ortodossi e come, in
assenza del Vescovo di Roma, questo primato è
esercitato nella Chiesa ortodossa? La posizione
ufficiale del Patriarcato di Mosca è piuttosto
concisa su questo punto: «Il primato nella
Chiesa ortodossa universale, che è per sua stessa natura un primato d’onore, e non di potere,
è molto importante per la testimonianza ortodossa nel mondo moderno. La sede patriarcale
di Costantinopoli gode di un primato d’onore,
sulla base dei sacri dittici riconosciuti da tutte
le Chiese ortodosse locali. Il contenuto di
questo primato è definito dal consenso delle
Chiese ortodosse locali, che si esprime, in
particolare, in occasione delle conferenze
pan-ortodosse per la preparazione del
Grande e Santo Concilio della Chiesa ortodossa.
Nell’esercizio del suo primato, il Primate della
Chiesa di Costantinopoli può proporre iniziative
a livello pan-ortodosso e rivolgersi al mondo
esterno a nome della pienezza dell’Ortodossia,
a condizione che egli sia autorizzato a farlo
da tutte le Chiese ortodosse locali»[14].
Dopo la sua pubblicazione, il documento
di Mosca ha provocato la reazione emotiva
di alcuni gerarchi ortodossi. In particolare,
il metropolita Elpidophoros di Bursa ha scritto
un articolo intitolato «Primus sine paribus».
In esso egli critica il documento di Mosca
che, a suo avviso, trasformerebbe il primato
«in qualcosa di esterno e quindi estraneo alla
persona del primo gerarca». Per evitare ciò,

egli propone che si consideri qualsiasi istituzione ecclesiastica come «sempre ipostatizzata in
una persona» e che la fonte del primato a tutti
e tre i livelli di organizzazione della Chiesa è
il primo gerarca in se stesso[15]. Per la prima
volta un gerarca ortodosso ha affermato senza
mezzi termini che il Patriarca ecumenico non è
primus inter pares, ma primus sine paribus.
Vale a dire, come il papa in Occidente, egli è
al di sopra di tutti gli altri primati delle Chiese
ortodosse locali. Tale posizione sicuramente
suona come un tentativo di impiantare l’ecclesiologia cattolica romana in suolo ortodosso.
Le osservazioni del documento di Mosca rispetto al Patriarca ecumenico non devono essere
viste come dichiarazioni teologiche.
Né sono una descrizione esaustiva dei diritti
e delle prerogative del primus inter pares nella
tradizione ortodossa. Piuttosto, sono modesti
tentativi di descrivere la situazione attuale
nell’Ortodossia universale. Importanza fondamentale nel documento ha la parola «consenso». Essa indica un accordo da parte di tutte
le Chiese ortodosse, relativo a talune prerogative
concesse al Patriarca di Costantinopoli in quanto
primo tra i primati. Tali prerogative non sono
di natura teologica, né sono legate, per così dire,
automaticamente al trono patriarcale della Nuova Roma. Piuttosto, esse derivano da un accordo
delle Chiese ortodosse, basato in particolare
sulle decisioni delle conferenze pan-ortodosse
convocate dal 1960 al 1980 in preparazione del
Grande e Santo Concilio della Chiesa ortodossa.
Come tutti sappiamo, la pianificazione di
questo Concilio si è protratta per oltre mezzo
secolo, e fu solo nel marzo 2014 che i Primati
delle Chiese ortodosse decisero di accelerare il
processo in modo che il Concilio abbia luogo nel
2016, se non insorgeranno ostacoli imprevisti.
È stato concordato che il Patriarca ecumenico
occuperà il posto centrale nel presidio del Concilio. Seduti intorno a lui, alla sua destra e sinistra,

saranno i suoi compagni primati, in conformità
con i dittici. L’immagine visibile del Concilio
esprimerà l’ecclesiologia ortodossa e sarà in contrasto con l’immagine del Concilio della Chiesa
cattolica romana, in cui il papa è seduto su un
trono speciale, separato dagli altri vescovi.
È di fondamentale importanza il fatto che
le decisioni del Concilio pan-ortodosso saranno
prese per consenso, e non a votazione, e che chi
le approverà sarà l’intera assemblea dei vescovi,
e non un «primate universale». Questo, ancora
una volta, indica una differenza cruciale tra
ortodossi e cattolici nella comprensione della
sinodalità e del primato. L’ecclesiologia cattolica
comporta che il primato, a livello universale,
sia superiore alla sinodalità, perché è il Papa
che conferma le decisioni del Concilio (Sinodo);
senza la sua conferma nessun decreto del
Concilio può essere valido. Per gli ortodossi, la
sinodalità è superiore al primato, dal momento
che il primate è subordinato al Concilio. A livello
regionale, si tratta di un primate che è subordinato al Sinodo regionale e ad esso rende conto,
nonostante sia lui a convocarlo e presiederlo.
A livello universale, è un collegio di primati che
deve rendere conto al resto dei vescovi. Il primo
gerarca di questo collegio convoca il Concilio e lo
presiede, ma insieme ad altri primati pari a lui.
La pratica dell’esercizio del primato a livello
universale nell’Ortodossia continua ad essere
oggetto di riflessione per i teologi ortodossi.
Il processo di preparazione del Concilio ha
messo in luce diverse differenze tra le Chiese
autocefale nella loro comprensione di ciò che
questo primato dovrebbe comportare. Uno dei
problemi all’ordine del giorno è quello dell’autocefalia. Chi ha il diritto di concedere l’autocefalia? La storia mostra casi diversissimi di come
l’autocefalia sia stata ottenuta. Nella maggior
parte dei casi, essa è stata proclamata da una
Chiesa particolare, e solo più tardi, a volte con
grande ritardo, è stato dato il riconoscimento

da Costantinopoli e le altre Chiese locali.
Per esempio, la Chiesa russa divenne
di fatto autocefala nel 1448, quando il metropolita di Mosca fu eletto senza il consenso del
Patriarca di Costantinopoli (che a quel tempo
era in unione con Roma). E solo negli anni
1589-1593 i Patriarchi orientali riconobbero
tale autocefalia. Ciò fu fatto per mezzo di
due lettere, firmate non solo dal Patriarca
ecumenico, ma anche dagli altri Patriarchi
d’Oriente. In queste lettere, si riconosceva
il rango patriarcale del primate della Chiesa
russa e il Patriarca di Mosca veniva messo al
quinto posto dopo i quattro Patriarchi d’Oriente.
L’intervallo di tempo tra la proclamazione
dell’autocefalia e il suo riconoscimento da
Costantinopoli poteva variare da meno di venti
a più di settant’anni. La Chiesa di Grecia,
per esempio, ha proclamato l’autocefalia nel
1833, ma Costantinopoli l’ha riconosciuta
solo nel 1850. La Chiesa di Serbia ha restaurato
la propria autocefalia nel 1832, che è stata
riconosciuta nel 1879. La Chiesa di Romania
l’ha dichiarata nel 1865, ma è stata riconosciuta
nel 1885. La Chiesa di Bulgaria ha proclamato
la propria autocefalia nel 1872, ma fu solo
nel 1945 che il Patriarca di Costantinopoli
la riconobbe mediante un apposito Tomo.
La Chiesa d’Albania l’ha dichiarata nel
1922, ma è stata riconosciuta nel 1937.
La Chiesa di Georgia è un caso speciale.
L’autocefalia le è stata concessa nel 466
dal Patriarcato di Antiochia, ma tale autocefalia è stata abolita dallo zar russo nel 1811
per poi essere ripristinata nel 1918. Il Patriarcato di Mosca l’ha riconosciuta nel 1945,
mentre il Patriarca di Costantinopoli ufficialmente ha riconosciuto l’autocefalia della
Chiesa di Georgia solo nel 1989, con un apposito Tomo mandato dal Patriarca ecumenico
al Catholicos-Patriarca della Georgia.
In tutti i casi di cui sopra, le varie Chiese
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datano la propria autocefalia al momento in
cui essa è stata dichiarata. Secondo Costantinopoli, invece, l’inizio dell’autocefalia dovrebbe
essere considerato il momento in cui il Trono
Ecumenico ha prodotto il Tomo relativo all’autocefalia. Fino a poco tempo fa il Patriarcato
di Costantinopoli ha rivendicato a sé il diritto
esclusivo di concedere l’autocefalia. Questo
punto di vista è espresso dal Metropolita
Elpidophoros, che sostiene che «nella persona
dell’arcivescovo di Costantinopoli vediamo
coincidere in modo unico tutti e tre i livelli
del primato, vale a dire quello locale (come
Arcivescovo di Costantinopoli-Nuova Roma),
quello regionale (come Patriarca), e quello
universale (come Patriarca Ecumenico). Questo
triplice primato si traduce in privilegi specifici,
come ad esempio il diritto di ricorso e il diritto
di concedere o annullare l’autocefalia»[16].
Durante la discussione di tale questione
nel quadro della preparazione del prossimo
Concilio pan-ortodosso si è convenuto che in
futuro la concessione dell’autocefalia sarà un
processo a livello pan-ortodosso, cui parte-

ciperanno tutte le Chiese autocefale. Il Tomo
di autocefalia dovrà, quindi, essere firmato
da tutti i primati. Resta da concordare in che
ordine le firme dei primati appariranno nel
prossimo Tomo, ma sembra che si sia giunti
ad un consenso circa la necessità della partecipazione di tutte le Chiese a questo processo
decisionale. Inutile dire che l’annullamento
dell’autocefalia non potrà avvenire senza il
consenso di tutte e Chiese ortodosse.
Forse tale consenso potrà aprire la strada
per risolvere la difficile questione dell’autocefalia della Chiesa ortodossa in America. La sua
autocefalia, concessa dal Patriarcato di Mosca
nel 1970, è riconosciuta solo da alcune Chiese
ortodosse, anche se lo stato canonico dei suoi
vescovi non è mai stato messo in discussione
da nessuna Chiesa. La questione, insieme ad
altre simili questioni in sospeso (ad esempio,
lo stato canonico dell’attuale primate della
Chiesa ortodossa delle Terre Ceche e di lovacchia), dovrebbe essere risolto dall’Ortodossia
nella sua pienezza. Per risolvere questi problemi è necessario che non solo il primato, ma an-

che la sinodalità siano correttamente esercitati
a livello universale. Speriamo che il tanto atteso
Concilio pan-ortodosso diventi un evento in cui
il principio della sinodalità sia pienamente attuato, e il primato sia esercitato strettamente nel
quadro del processo decisionale consensuale.
Vorrei concludere questa prolusione
citando il paragrafo finale della “posizione del
Patriarcato di Mosca sul primato nella Chiesa
universale”: «Il Primato nella Chiesa di Cristo
è chiamato a servire l’unità spirituale dei suoi
membri e il mantenimento della sua vita in
buon ordine, perché Dio non è autore della
confusione, ma della pace (1 Cor 14, 33).
Il ministero del primato nella Chiesa è estraneo
all’amore del potere del mondo laico e ha
come fine di edificare il corpo di Cristo, ...
affinché noi... vivendo secondo la verità nella
carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso
di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il
corpo... mediante la collaborazione di ogni
giuntura, secondo l’energia propria di ogni
membro, riceve forza per crescere in modo da
edificare se stesso nella carità» (cf. Ef 4, 12-16).

1 Kireevskij I.V., Sulla necessità e possibilità di nuovi principi per la filosofia. Appunto su direzione e metodi.
2 Conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. La comunione ecclesiale, la sinodalità e l’autorità.
Ravenna, 13 ottobre 2007. Par. 5. In seguito indicato come Documento di Ravenna
3 Documento di Ravenna, 10
4 Documento di Ravenna, 43
5 Documento di Ravenna, 44
6 S. Ignazio di Antiochia, Lettera agli smirnesi, VIII, 1
7 Posizione del Patriarcato di Mosca sulla questione del primato nella Chiesa universale. In seguito indicato come Documento di Mosca.
8 Documento di Mosca, 1 (1, 2, 3)
9 Cipriano di Cartagine, Ep. 69.8, PL 4, 406 A
10 Documento di Mosca, 1 (1, 2, 3)
11 Documento di Mosca, 3
12 Documento di Mosca, 1 (3)
13 Alexander Schmemann. ‘The Idea of Primacy in Orthodox Ecclesiology.’ In: The Primacy of Peter: Essays in Ecclesiology
and the Early Church. Edited by John Meyendorff. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press. 150-151
14 Documento di Mosca, 5
15 http://www.patriarchate.org/documents/first-without-equals-elpidophoros-lambriniadis
16 http://www.patriarchate.org/documents/first-without-equals-elpidophoros-lambriniadis
17 Documento di Mosca, 6.
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Commissione mista per il dialogo teologico ad Amman

S

i è svolta ad Amman, la capitale
del Regno hashemita di Giordania, dal 16 al 22 settembre 2014,
la XIII sessione plenaria della Commissione
mista per il dialogo teologico tra la Chiesa
ortodossa e la Chiesa cattolica romana.
Alle riunioni della Commissione hanno
partecipato ventitre delegati dalla parte cattolica, così come rappresentanti delle Chiese
ortodosse di Costantinopoli, Alessandria,
Antiochia, Gerusalemme, Russia, Georgia,
Serbia, Romania, Cipro, Grecia, Polonia,
Albania e della Chiesa ortodossa delle
Terre Ceche e della Slovacchia.
La delegazione del Patriarcato di Mosca
era guidata dal presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne,
metropolita Hilarion di Volokolamsk, che
era accompagnato da due dipendenti del
Dipartimento, il segretario per le relazioni
intercristiane, ieromonaco Stefan (Igumnov), e il sacerdote Aleksej Dikarev.
Nel corso delle riunioni la Commissione
mista ha esaminato la bozza del documento
sulla «collegialità e il primato», redatto dal
Comitato di coordinamento della Commissione nel 2012 a Parigi. Il testo ha provocato
una serie di obiezioni di fondo, per cui la
Commissione mista ha deciso di creare un
nuovo documento, da discutere nella sessione plenaria in corso. Coadiuvata dai membri
del gruppo di redazione, la Commissione ha
preparato la bozza del nuovo documento
dal titolo «Verso una comprensione comune
della collegialità e del primato nella Chiesa
del primo millennio». Dopo lunghe discussioni, che hanno rivelato gravi disaccordi

Principe Ghazi bin Muhammad

sul primato nella Chiesa, il testo è stato rinviato per l'ulteriore elaborazione del Comitato
di coordinamento della Commissione mista,
che sarà convocato nel 2015.
Durante la discussione dei temi della
collegialità e del primato nella Chiesa, è stato
criticato il documento adottato dalla Commissione mista il 13 ottobre 2007 a Ravenna sulle
«Conseguenze ecclesiologiche e canoniche
della natura sacramentale della Chiesa».
Il metropolita Hilarion di Volokolamsk, in
particolare, ha sottolineato che su questo documento non c’è consenso tra le Chiese ortodosse,
poiché è stato adottato in assenza di rappresentanti della Chiesa ortodossa russa, le cui critiche
al testo, espresse nelle fasi della sua preparazione, sono state ignorate. Il rappresentante
della Chiesa ortodossa georgiana, metropolita
Theodore di Akhaltsikhe, ha detto che la Chiesa
georgiana respinge il documento di Ravenna.
Alla riunione finale della sessione plenaria
hanno partecipato Sua Beatitudine il Patriarca di
Gerusalemme e di tutta la Palestina Teofilo III e
il principe Ghazi bin Muhammad, della dinastia

regnante del Regno di Giordania, consigliere
del re Abdullah II sulle questioni religiose.
I co-presidenti della Commissione mista,
il cardinale Kurt Koch e il metropolita Giovanni
di Pergamo, del Patriarcato Ecumenico,
a nome dei partecipanti al dialogo teologico
cattolico-ortodosso, hanno ringraziato Sua
Altezza, e attraverso la sua persona anche
il re di Giordania Abdullah II, per l’assistenza
nell’organizzazione della sessione plenaria
di Amman e per la loro ospitalità.
Sulla base dei risultati del lavoro è stato
adottato un comunicato congiunto, in cui
i membri della Commissione mista per il
dialogo teologico tra la Chiesa ortodossa e
Chiesa cattolica romana hanno sottolineato
la difficile situazione dei cristiani del Medio
Oriente, hanno chiesto il rilascio immediato
di tutti gli ostaggi, tra cui i metropoliti Paulos
di Aleppo, del Patriarcato di Antiochia, e
mar Gregorios Ibrahim, della Chiesa siroortodossa, rapiti un anno e mezzo fa, e la fine
immediata dello spargimento di sangue e il
ripristino della pace in Medio Oriente.
Al termine della riunione il metropolita
Hilarion ha avuto una breve conversazione
con il principe Ghazi bin Muhammad, il quale
ha parlato, in particolare, dei programmi per
l'ulteriore sviluppo della zona sulle rive del
Giordano, dove i rappresentanti delle diverse
confessioni cristiane creano centri di pellegrinaggio. Da parte sua, il metropolita Hilarion
ha ringraziato il principe per il suo interesse
in questo progetto e ha parlato della sua
visita al centro di pellegrinaggio della Chiesa
ortodossa russa. All’incontro ha partecipato
Sua Beatitudine il Patriarca Teofilo III.
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Riunione del Santo Sinodo a Gelendžik

Visita primaziale nelle diocesi della Chiesa ortodossa russa

Si è svolta il 23 ottobre 2014 a Gelendžik, nella regione di Krasnodar, presso
il centro spirituale, amministrativo e culturale patriarcale e sinodale della
Chiesa ortodossa russa nel sud della Russia, sulle rive del Mar Nero,
la riunione ordinaria del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa,
presieduta dal Primate della Chiesa russa, Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill. Sono membri permanenti del Santo Sinodo:
il metropolita Onufrij di Kiev e di tutta l’Ucraina; il metropolita Juvenalij
di Krutitsij e Kolomna; il metropolita Vladimir di Chişinău e di tutta la Moldavia; il metropolita Aleksandr di Astana e Kazakistan, capo del Distretto
metropolitano della Repubblica del Kazakhstan; il metropolita Vikentij

P

rima della riunione, Sua Santità
il Patriarca Kirill si è congratulato
con Sua Beatitudine il Metropolita
Onufrij per il suo 70° compleanno e gli ha conferito l’ordine di San Sergio di Radonež, I grado.
Sua Santità ha espresso al metropolita di Kiev
e di tutta l’Ucraina la sua gratitudine per il
servizio come Primate della Chiesa ortodossa
ucraina e per lo zelo nell’esercizio di tutto il suo
ministero, constatando che egli ha affrontato
sempre le prove della vita «con umiltà, con
fiducia nella volontà di Dio, con onestà».
«In questo modo la vostra vita ha trovato
un forte sostegno nell’episcopato ucraino,
quando si è trattato dell’elezione del Primate,
nonché da parte di tutta la nostra Chiesa e
di tutti i suoi membri», ha detto Sua Santità
il Patriarca Kirill, presentando in dono a
Sua Beatitudine un’antica icona della Dormizione della Santissima Madre di Dio con una
particella delle reliquie di Sant’Onofrio
il Grande, eremita egiziano del IV secolo.
Al termine della breve cerimonia è iniziata la
riunione del Santo Sinodo, dove al primo punto
all’ordine del giorno è stata discussa la celebrazione del giubileo della nascita di San Sergio di
Radonež. Sua Santità il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus' Kirill ha elencato i principali eventi
che sono culminati nella cerimonia del 700°
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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. Sono stati invitati a partecipare alla sessione invernale di settembre-febbraio 2014-2015 del Santo Sinodo: il metropolita
Feodor di Kamenetz-Podolsk e Gorodok; l’arcivescovo Simon di Bruxelles
e Belgio; il vescovo Nikodim di Edinet e Briceni; il vescovo Artemij di Petropavlovsk e Kamchatka; il vescovo Ignatij di Vologda e Veliky Ustyug.

anniversario della nascita dell’Igumeno della
terra russa e ha apprezzato gli sforzi di tutta la
pienezza della Chiesa per le celebrazioni che
hanno interessato quest’anno tutte le diocesi.
«Attraverso queste celebrazioni San Sergio è
entrato nella vita del nostro popolo. I fedeli hanno compreso la grande impresa spirituale che
ha compiuto questo servo di Dio», ha detto Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'.
«È anche importante il fatto che i rappresentanti della nostra intellighenzia, i rappresentanti
del mondo dell’economia abbiano mostrato
grande sensibilità verso questa celebrazione e
hanno risposto anche con molte buone opere»,
ha detto il Patriarca. Secondo Sua Santità i lavori
di riparazione e restauro della Laura della Santa
Trinità di San Sergio sono un esempio di questa
sensibilità. «Mai nulla di simile è accaduto nel
territorio del monastero», ha detto il Patriarca
Kirill, stimando la quantità del lavoro, così come
il livello scientifico del lavoro di restauro.
Tra gli eventi più importanti dell’anniversario, il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
sottolineato il completamento della costruzione
e l’apertura del nuovo collegio per gli studenti
dell’Accademia Teologica di Mosca presso a Laura della Trinità di San Sergio a Sergiev Posad.
Di seguito, sono state affrontate le altre
questioni all’ordine del giorno: il bilancio delle
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visite primaziali effettuate da Sua Santità il
Patriarca Kirill nelle diocesi russe e di quelle del
metropolita Hilarion di Volokolamsk in Serbia,
Romania e Italia; la valutazione dei lavori della
sessione plenaria della Commissione mista per
il dialogo teologico ortodosso-cattolico e la
partecipazione della delegazione della Chiesa
russa alla IX sessione della Commissione mista
russo-iraniana sul dialogo «Ortodossia-Islam»;
la nuova composizione del tribunale ecclesiastico; l’eventuale formazione di nuove diocesi;
le sedi episcopali vacanti, e altre questioni
amministrative e disciplinari riguardanti la vita
interna della Chiesa ortodossa russa.
Yaroslav Tambov Pskov Vladimir...
Dal 20 agosto al 5 ottobre 2014 il Primate
della Chiesa ortodossa russa ha compiuto
la visita primaziale in diverse diocesi nel territorio canonico della Federazione Russa.
A Yaroslavl, il Patriarca ha guidato le celebrazioni del 700° anniversario della fondazione del
Monastero di Tolga, dedicato alla Presentazione
della Madre di Dio al Tempio, in ricordo del
miracolo dell'icona della Madre di Dio di Tolga.
Al Monastero di San Nicola di Peshnoshe,
nella diocesi di Mosca, fondato da San Metodio, discepolo di San Sergio di Radonež, nel
1361, Sua Santità ha celebrato la Divina

Liturgia in occasione del 700° anniversario
della nascita di San Sergio di Radonež.
Il Primate della Chiesa russa ha visitato la
diocesi di Tambov per partecipare ai festeggiamenti in onore del 100° anniversario della canonizzazione di San Pitirim, vescovo di Tambov.
L'origine di questa città risale al 1636,
quando fu fondata per decreto dello zar
Mikhail Fëdorovič Romanov come fortezza per
presidiare il confine tra il Granducato di Mosca
e il territorio dei Tatari di Crimea, nella parte
centrale del bassopiano dei fiumi Oka e Don,
nella Russia centrale. Nel 1920 fu teatro di una
delle più grandi insurrezioni contadine contro
il regime dispotico di Lenin. I contadini si
ribellarono alla leva obbligatoria, alle requisizioni forzate da parte dell’Armata Rossa e
all’ammasso coatto del raccolto nei depositi
statali, senza che ricevessero nessuna somma
di denaro in cambio. Ridotti all'indigenza, i contadini organizzarono una rivolta, che durò ben
undici mesi, prima di venire repressa nel sangue
nel 1921. Durante la Grande Guerra Patriottica
fu un'importante città situata in una posizione
strategica rispetto allo scenario di guerra e
sede di campi di prigionia sovietici, ove furono
internati migliaia di italiani, vittime della
campagna di Russia voluta da Mussolini.
A Pskov, nel nord-ovest della Russia, sulle
sponde del fiume Velikaja, a circa 20 km ad est
dal confine con l'Estonia, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha benedetto la prima pietra della Chiesa
dei Santi Cirillo e Metodio, maestri degli Slavi,
sul territorio del centro di pellegrinaggio del Monastero della Dormizione delle Grotte di Pskov.
Le origini di Pskov risalgono al 903 e nel 2003
si sono svolti grandi festeggiamenti in occasione dei 1100 anni di storia dell'antica città.
Il primo principe di Pskov fu Sudislav, il
figlio più giovane del santo principe Vladimir I
di Kiev. Imprigionato dal fratello Jaroslav, non
fu liberato fino alla morte di quest'ultimo,

avvenuta alcuni decenni dopo. Nel XII e XIII
secolo la città fece parte integrante della
Repubblica di Novgorod. Nel 1241 fu conquistata dai Cavalieri Teutonici, ma Alexander Nevskij
la liberò pochi mesi dopo. Al fine di assicurare
la sua indipendenza dai Cavalieri nel 1266,
dopo la morte di Alexander Nevskij gli abitanti
di Pskov elessero un principe lituano convertito
alla religione ortodossa, chiamato Dovmont,
come loro leader militare e principe. Dopo
aver fortificato la città, Dovmont sconfisse
l'Ordine Teutonico a Rakovor e sottomise la
maggior parte del territorio dell'odierna Estonia. I suoi resti e la sua spada sono conservati
nel Cremlino locale e il nucleo della cittadella
da lui eretta porta il nome di Dovmont.
A Pskov abdicò Nicola II nel marzo del 1917,
a seguito della rivoluzione russa.
Durante la cerimonia di benedizione della
prima pietra del tempio, il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus' ha detto rivolgendosi ai fedeli:
«Mi congratulo con tutti voi per questo evento
importante - la posa della prima pietra del
tempio in onore dei santi isoapostoli Cirillo e
Metodio nel centro di pellegrinaggio del Mo-

nastero delle Grotte di Pskov. Mi è stato detto
che fino a pochi anni fa c’era qui la desolazione
a causa delle circostanze difficili della storia del
nostro Paese e delle sue Forze Armate, quando
la città militare era in pieno declino e cominciò
a trasformarsi in rovine. Poi, per grazia di Dio
è stata presa una decisione difficile, che ha
richiesto un grande sforzo da parte dell'autorità
ecclesiastica locale e del governatore della regione di Pskov, e questo luogo distrutto è stato
trasferito al Monastero delle Grotte di Pskov
per realizzare il centro di pellegrinaggio. Oggi
non posso credere ai miei occhi vedendo questa
magnificenza. La bellezza della struttura e
della chiesa, di cui ora abbiamo posato la prima
pietra, tutto questo servirà per il popolo».
«Il mMnastero delle Grotte di Pskov è uno
dei centri spirituali più importanti della nostra
Chiesa, - ha preseguito il Primate. Dalle vaste
distese della Rus’ storica, le persone vengono
qui per pregare. So per esperienza personale
quanto sia stato difficile per i pellegrini, che
spesso vengono con i bambini, pernottare qui
e le difficoltà che hanno vissuto, non potendo
rimanere in vacanza per il tempo che avrebbero

Gelendžik - Sua Santità il Patriarca Kirill presiede la riunione del Sinodo
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voluto. Con l'apertura di questo centro nel
Monastero delle Grotte di Pskov e nella stessa
diocesi ora ci sono nuove opportunità per
ospitare i pellegrini, per i campi giovanili ed
altri eventi, che sono frequentati da un gran
numero di persone. Tutto questo, ne sono certo,
contribuirà alla formazione spirituale del nostro
popolo e a rafforzare il suo potere spirituale».
A Vladimir, la seconda capitale della Rus'
storica, fondata da Vladimir II di Kiev, Sua Santità il Patriarca Kirill ha presediuto le celebrazioni
per l' 800° anniversario della diocesi e ha benedetto la posa della prima pietra della chiesa in
onore di San Vladimir, il Battista della Rus'.
Al suono delle campane delle chiese di Vladimir, il Primate si è diretto in processione dalla
Porta d’Oro verso la Cattedrale della Dormizione, dove ha celebrato la Divina Liturgia.
Poi il Patriarca ha visitato il Monastero della
Natività della Madre di Dio, il primo luogo di
sepoltura di Sant’Alexander Nevskij.
L’antica Cattedrale del Monastero, dedicata
alla Natività della Madre di Dio, del XII secolo,
fu distrutta nel 1930 e al suo posto è stato costruito un nuovo tempio negli anni 1993-2004.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha donato
all’igumeno Kirill (Surkov) la croce pettorale
realizzata dal Concilio Locale nel 2009, quando
è stato eletto Primate della Chiesa russa.
A Kaluga, in occasione del 900° anniversario
del martirio di San Kuksha delle Grotte di Kiev,
Sua Santità Vladyka ha celebrato la Divina
Liturgia nella Cattedrale della Santa Trinità e
ha benedetto il monumento in onore del santo.
Lo ieromonaco Kuksha insieme al suo
discepolo Nikon predicava la fede cristiana alle
tribù slave dei Vyatichi che vivevano sul fiume
Oka, nel territorio delle attuali regioni di Orel
e Kaluga, compì numerosi miracoli ed è stato
brutalmente assassinato. Sulla data di morte
del santo martire gli storici non hanno ancora
raggiunto un consenso unanime. Secondo una
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fonte, l’anno di riferimento è il 1113, secondo
un’altra è il 1114. Presumibilmente il luogo
della morte di Kuksha è la città di Serensk,
sul fiume Seryonya, un affluente del fiume
Zhizdra, nel distretto di Meshchovsk, nella
regione di Kaluga. Le reliquie del santo sono
conservate nella Laura delle Grotte di Kiev.
Nel mese di ottobre dello scorso anno,
il capo del Governo dell'Ucraina ha consegnato
al metropolita Kliment di Kaluga e Borova
l’arca contenente una particella delle reliquie
dell’evangelizzatore delle tribù dei Vyatichi.
Durante la sua permanenza a Kaluga, il
Patriarca Kirill ha visitato l'eremo di San Tikhon
di Kaluga in onore dell'icona della Madre di Dio
di Vladimir, costruito sul luogo di grandi eventi
della storia della Rus’ - lo scontro sul fiume Ugra
nel 1480 tra le truppe di Mosca, guidate dal
principe Ivan III, e la Grande Orda di Akhmad
Khan. In questo periodo, tutta la Rus’ pregava
per l'intercessione della Madre di Dio, rivolgendosi soprattutto all’icona della Madre di Dio
di Vladimir. Questo evento segnò la definitiva
caduta del giogo mongolo-tartaro. Come segno
di ringraziamento per la salvezza di Mosca
dall'invasione mongola e in memoria della
liberazione della Rus’ dal giogo della Grande
Orda è stata istituita la festa in onore dell’icona
della Madre di Dio di Vladimir il 6 luglio.
Nell'eremo Sua Santità si è recato nel tempio
dell’icona della Madre di Dio di Vladimir. Poi
ha benedetto l’edificio del museo-diorama «Il
grande scontro sul fiume Ugra nel 1480». Sulla
piazza davanti al museo, il Patriarca ha rivolto
un breve discorso: «Noi siamo in un posto

meraviglioso. Qui si è svolta una delle pagine
più importanti della storia della nostra Patria.
Da quanto è successo in questo luogo è dipeso in
gran parte il futuro del nostro Paese, del nostro
popolo e della nostra Chiesa. Tutti coloro che
visiteranno questo luogo potranno ricordare le
gesta eroiche del nostro popolo, la difesa della
Patria, l'eccezionale artista russo Pavel Rizhenko,
i creatori e i pittori di questo luogo santo.
Voglia Dio che tutto questo lavoro contribuisca
alla trasformazione delle nostre anime».
A Khabarovsk, nell’Estremo Oriente russo,
il Primate della Chiesa russa ha consegnato le
chiavi dei nuovi appartamenti a un certo numero di sfollati provenienti dalle zone colpite dalle
inondazioni durante l’alluvione nel 2013.
A Birobidzhan ha benedetto la prima pietra
della chiesa di Sant’Alexander Nevskij in una
zona di recente sviluppo della città e ha tenuto
un incontro con i rappresentanti della comunità
ebraica della Regione Autonoma Ebraica.
A Komsomolsk sull’Amur, il centro della diocesi dell’Amur della metropolia del Priamurye,
il Primate ha tenuto un servizio di preghiera
nella Cattedrale del Profeta Elia e ha visitato il
treno missionario «Sant’Innocenzo di Irkutsk»,
presso la locale stazione ferroviaria, benedicendo i partecipanti al viaggio missionario.
Nella vicina Vladivostok, «la porta russa
verso l’Asia», sarà aperto nel 2015 il museosatellite dell'Hermitage di San Pietroburgo.
Il 5 ottobre, a Gelendžik, nella regione
di Krasnodar, il Primate della Chiesa russa ha
benedetto la prima pietra della Cattedrale in
onore dell’apostolo Andrea alla presenza di
oltre tremila fedeli e delle autorità. Secondo
la tradizione, in questi luoghi l'Apostolo ha predicato la Parola di Dio. Come dono per la futura
cattedrale il Procuratore Generale della Russia
Yurij Chaika ha presentato un’antica icona di
Sant’Andrea, così come una particella delle
sue reliquie e della croce su cui fu crocifisso.

La prima chiesa di Mosca in onore di San Vladimir

S

orgerà a Mosca nel 2015 la prima
chiesa in onore del santo principe
Vladimir, il Battista della Santa
Rus’. Il 5 settembre, il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill ha eseguito il rito di
benedizione della prima pietra del tempio
nel distretto di Tushino della capitale.
Il tempio in costruzione si trova nei
pressi della stazione della metropolitana
«Spartaco» e vicino al nuovo stadio «Arena
aperta» del club di calcio «Spartaco».
Alla cerimonia hanno presenziato il
sindaco di Mosca Sergej Sobyanin e altri rappresentanti del governo della città, nonché
il presidente del consiglio d’amministrazione
del club di calcio «Spartaco», Leonid Fedun.
Nel rivolgersi ai partecipanti dello storico e tanto atteso evento, Sua Santità
il Patriarca Kirill ha detto in particolare:
«Oggi assistiamo ad un evento di grande importanza storica: sarà costruita a
Mosca la chiesa in onore del santo principe
Vladimir, uguale agli Apostoli, il Battista
della Rus’. L'anno prossimo celebreremo il
millesimo anniversario del suo beato riposo.
L'impresa che ha compiuto il santo
principe Vladimir, che nel linguaggio moderno possiamo definire di riformattazione
del bagaglio culturale e di civiltà del suo
popolo, è iniziata nell’antica città di
Chersoneso. Fu lì che il principe Vladimir è
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stato battezzato. Questo avvenimento è stato
preceduto da circostanze che sono difficili da
spiegare dal punto di vista umano. Pur essendo
un uomo perfettamente sano, il santo principe
Vladimir improvvisamente divenne cieco.
Questo sfortunata ed inspiegabile condizione
lo incoraggiò a prendere misure decisive contro
il paganesimo, che lui stesso seguiva. E sappiamo che quando il principe Vladimir è entrato
nel fonte battesimale a Chersoneso con profonda fede, con la speranza di un cambiamento
in meglio della sua vita e di quella del suo
popolo, per la misericordia di Dio guarì dalla
malattia e la sua vista divenne più forte.
Questo evento ha un significato altamente
simbolico: il santo principe Vladimir non solo ha

rafforzato la propria vista, ma ha maturato
un altro punto di vista, e così è iniziato il
conto alla rovescia non solo per lui ma per
tutta la nazione, che si è convertita all'Ortodossia, alle grandi tradizioni spirituali e
culturali, risalenti a quasi mille anni prima,
e associate alla fiorente Bisanzio. Oggi a
Chersoneso c’è un grande tempio sul luogo
dove fu battezzato il principe Vladimir.
Chersoneso fa parte della moderna Sebastopoli, e il fatto che oggi stiamo costruendo
qui a Mosca una chiesa in onore del santo
principe Vladimir, uguale agli Apostoli,
costituisce l’espressione visibile del nostro
legame storico e spirituale con il luogo in cui
l’Ortodossia è passata nella Santa Rus’».
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 (XVII sec.). Cornice in legno scolpito(XVI sec.)
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