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Grande e amata Russia...

editoriale di Fernanda Santobuono

M

ancano pochi mesi
all’anno di indizione del
Grande e Santo Concilio
della Chiesa ortodossa e al 1000° anniversario
della prima menzione scritta dell’esistenza
e dell’attività dell’antico Monastero russo di
Ksilurgu sul Monte Athos, attraverso il quale
sin dal 1016, anno della sua fondazione, si è
creato un forte legame spirituale e culturale
tra la Rus’ e il centro del monachesimo e della
spiritualità ortodossa dell’Athos. Da qui,
dall'inizio dell’XI secolo, il Monastero della
Santa Dormizione di Ksilurgu ha iniziato a
svolgere la sua missione di diffondere in Europa orientale l’eredità spirituale dell’Athos.
Nonostante le difficoltà che ora la Russia
e la Chiesa ortodossa russa stanno attraversando a seguito degli eventi in Ucraina,
questo anniversario è molto importante. Del
resto un’autentica rinascita della società dopo
gli anni di ateismo, e non solo, è possibile
ripartendo dal proprio patrimonio spirituale e
dalle fonti originarie, e il Monastero russo di
Ksilurgu è uno dei luoghi più importanti.
L’Athos russo è una parte inseparabile e
importante del patrimonio della Sacra Montagna come tesoro dell'Ortodossia universale.
L’Aghion Oros per secoli ha svolto un ruolo
cruciale nello sviluppo della spiritualità e della cultura russa, sia nella Rus 'di Kiev, che in
tempi più recenti. Particolarmente importante è stata la fondazione, sotto l'influenza del
Monte Athos, della Laura delle Grotte di Kiev,
che risale a circa mille anni fa ed è considerata
una sorta di «terreno di coltura» e centro del
monachesimo, della spiritualità, dell'alfabetizzazione, della cultura e dell'illuminazione
in tutta la Rus’. È stato qui, secondo la tradizione, che fu tonsurato monaco Sant’Antonio,
nativo di Černigov, che con la benedizione
degli anziani del più antico monastero athonita ha fondato la Laura delle Grotte di Kiev.

Da allora, l'influenza della Santa Montagna
sulla formazione spirituale e sullo sviluppo
della Rus’ ha svolto un ruolo decisivo nel corso
della sua storia millenaria. È stato il Monte
Athos, con il suo patrimonio e le sue tradizioni,
ad influenzare significativamente l’aspetto mistico-ascetico dell’Ortodossia russa, così come
della Santa Rus’. Sotto la sua influenza è iniziato
nella Rus’ un periodo di «rinascita esicasta», che
ha inciso profondamente nella formazione della
cultura originale e profondamente spirituale
della Rus’. Pertanto, rimanere uniti ai santuari
dell’Athos è sempre stato un sogno accarezzato
da molte generazioni di russi ortodossi.
L’archivio della Chiesa ortodossa russa sul
Monte Athos e il complesso museale contengono documenti che dimostrano che non c’è
mai stato divario tra la vita spirituale della Rus’
e l’Athos. E dopo la divulgazione del patrimonio spirituale degli asceti russi dell’Athos, della
loro vita e degli insegnamenti, tutto questo
sarà uno dei più potenti fattori di risveglio spirituale non solo in Russia e in altri Paesi slavi,
ma anche nell'intero mondo ortodosso.
I preparativi, dunque, fervono: da una
parte la Commissione speciale interotodossa,
istituita durante la Sinassi dei Primati delle
Chiese ortodosse ad Istanbul nel 2014, periodicamente si riunisce presso il Centro ortodosso
di Chambésy, in Svizzera, per redigere la bozza
finale dei documenti del Concilio Panortodosso, che saranno posti al vaglio della Conferenza
Panortodossa Preconciliare prima dell'inizio
del Concilio. Il documento finora elaborato
riguarda «Il contributo della Chiesa ortodossa
al trionfo della pace, della giustizia, della libertà, della fratellanza e dell’amore tra i popoli,
e all’eliminazione del razzismo e altre forme
di discriminazione»; dall’altra, l'architettura
dell’antico Monastero di Ksilurgu sta recuperando pian piano il suo aspetto originario, con
un vasto lavoro di restauro e di ricostruzione

Icona della Madre di Dio «Aristokratusa» (XIII sec.)

per essere pronto ad accogliere in piena unità i
Primati delle Chiese ortodosse, in un autentico
spirito conciliare, nell'Anno incrociato della
lingua e cultura in Russia e in Grecia.
Intanto, nel 2015 ricorrono importanti anniversari che hanno segnato il percorso storico
della Russia: il 1000° anniversario del riposo del
santo principe Vladimir, il Battista della Rus’,
il 70° anniversario della Vittoria nella Grande
Guerra Patriottica e dell'elezione al trono patriarcale di Mosca di Alessio I, del quale ricorre
anche il 45° anniversario della morte, avvenuta
il 17 aprile 1970 dopo venticinque anni di servizio primaziale, il 1100° anniversario dell’adozione del cristianesimo ortodosso nella Repubblica
autonoma dell’Ossezia del Nord-Alanya, e il
245° anniversario dell’unione della Repubblica
caucasica dell'Inguscenzia alla Russia. Il capo
degli ingusci, Yunus-Bek Yevkurov, ha invitato
il Presidente della Federazione Russa alle celebrazioni che si terranno il prossimo 6 giugno,
dichiarando: «Nel 1700 i nostri antenati hanno
prestato giuramento allo zar e da allora per
noi questo giuramento è tuttora valido».
In onore di san Vladimir sarà inaugurata a
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Mosca la Casa diocesana, completamente restaurata insieme alla Chiesa in onore del santo
principe Vladimir e alla Camera dove si svolse
il Concilio Locale del 1917, che elesse al trono
di Mosca il Patriarca Tikhon negli anni difficili
della rivoluzione russa. La sua inaugurazione
sarà uno dei momenti salienti delle celebrazioni, insieme alla conferenza internazionale sul
tema: «Il principe Vladimir. Scelta di civiltà»,
prevista per settembre prossimo. Secondo il
metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, «scopo del
forum è riflettere su più di mille anni di storia
del nostro Paese e aiutare gli studiosi della
nostra Chiesa e del mondo laico a trovare
un terreno comune sul nostro passato storico».
E che dire della Crimea e della città di
Sebastopoli, che da quell’indimenticabile 18
marzo 2014 manterranno per sempre viva la
memoria del loro ritorno nella madre terra
della Rus’? Tant'è che sarà emessa per fine
anno una banconota da 100 rubli, che il primo
vice governatore della banca centrale russa,
Georgij Luntovski, ha definito «molto bella».
La risposta la troviamo nelle parole del
capo della Repubblica autonoma dell’Ossezia
del Nord, Tajmuraz Mamsurov, che al termine
dell’incontro tra Vladimir Putin e il presidente
Leonid Tibilov per la firma del Trattato di alleanza e integrazione tra la Federazione Russa e
la Repubblica dell'Ossezia del Sud, ha detto
nel corso di un’intervista: «L’alleanza e
l’integrazione sono nel cuore di ogni osseta,
sia che si tratti di un cittadino russo che vive
in Ossezia del Nord, che di un cittadino della
Repubblica dell’Ossezia del Sud. L’accordo,
naturalmente, elabora il grande lavoro svolto
nel 2008». Ed ha aggiunto: «Noi abbiamo il
nostro destino, gli osseti hanno fatto la loro
scelta molto tempo fa. Abbiamo degli obblighi verso i nostri antenati, che hanno deciso
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di essere per sempre con la Russia. Gli osseti
che vivono in Russia hanno preso a cuore i
progressi compiuti in Ossezia del Sud. E come
capo dell’Ossezia del Nord sono fiero di aver
partecipato a questo momento solenne».
Anche il popolo osseto si è espresso in
merito al suo legame storico con la Russia,
dichiarando: «Grande e amata Russia, che
i nostri antenati hanno servito fedelmente.
Con fede e verità anche noi vogliamo servirla.
Noi crediamo che i nostri giovani siano una
delle parti migliori della gioventù russa.
Essi sono in grado di assorbire tutto il meglio
che ha dato la spiritualità russa, che ora è
sottoposta a prove terribili, ad attacchi e
calunnie. E se la rinascita della Russia è già
iniziata, come è noto, i nostri giovani saranno
in prima linea tra coloro che non risparmieranno né la forza, né l’energia, né la conoscenza,
né l'esperienza per lottare per essa».
Il 18 marzo è un giorno importante per
la Russia, nel quale si ricorda anche la morte
dello zar Ivan il Terribile († 1584), evento che
ha portato, quattordici anni dopo, alla fine
della Dinastia dei Rurik e all’inizio del Periodo
dei Disordini, con l'invasione dei polacchi e il
tentativo di convertire la Rus’ al cattolicesimo.
In questo giorno si ricorda la firma del
Trattato di Riga (1921) tra la Russia, la Polonia
e l’Ucraina, con cui furono ridisegnati i confini
territoriali dopo il vano tentativo della Polonia
di ricostituire la Confederazione polacco-lituana. Tali confini furono ridisegnati nuovamente
al termine del secondo conflitto mondiale nel
corso della Conferenza di Yalta e di Potsdam.
Quando la minaccia nazista divenne
sempre più evidente, la Polonia rifiutò ogni
possibile accordo politico-militare con l'Unione Sovietica, allorché Stalin cercò invano
di stabilire un'alleanza con le democrazie
europee in funzione anti-nazista.
Così, nell’anno in cui si celebra la Vittoria

della Russia nella Grande Guerra Patriottica,
la Grecia di Tsipras ha dichiarato alle «democrazie europee» che la politica di Bruxelles nei
confronti della Federazione Russa viene decisa
al di fuori delle istituzioni europee ed è basata
sugli interessi di singoli Paesi. «Pertanto la
strategia va rivista», - ha detto il ministro degli
Esteri greco Nikolaos Kotzias in un'intervista
al quotidiano Humanité, aggiungendo: «Non
vogliamo che la politica dell’UE sia basata sugli
interessi di Paesi che storicamente sono soggetti a turbamenti nei rapporti con la Russia».
C’è un’antica icona della Madre di Dio
«Aristokratusa», del XIII secolo, custodita
nel Monastero di Vatopedi sul Monte Athos,
che presenta i caratteristici tratti iconografici
indicativi della redenzione futura e della morte
in croce di Cristo. Un’icona simile è conservata
nel Monastero greco-ortodosso di Santa Caterina, nella terra biblica del Sinai, in Egitto.
L’estremismo e il terrorismo di questi
giorni non hanno lasciato indenne nemmeno
questo antico monastero. Qualcuno avrebbe
addirittura chiesto la sua demolizione, perché
costruito sul luogo del «pozzo di Mosè», la
sorgente che, secondo la tradizione biblica,
dissetò gli ebrei in fuga dall'Egitto. Ma se è
vero che Mosè è uno dei profeti venerati anche
nell’islam, è altrettanto vero che il monastero
risale a quasi duemila anni fa. Pertanto, siamo
nel cuore della storia, nel punto di non ritorno.
La Madre di tutti i popoli intercede sempre
dinanzi al pentimento sincero e non perdonerà un simile gesto. Nella terra d’Egitto e nel
monastero di Santa Caterina c’è una parte di
quel seme della fede ortodossa che fece fiorire
il Patriarcato di Mosca nel 1589. La Russia non
lo dimentica, anche se proprio da questa terra
biblica partirono alcuni terroristi per compiere
sanguinosi attentati nel Caucaso del Nord!
Ma la pace, la sicurezza e la stabilità sono sempre state una priorità assoluta per la Russia.

Trattato di alleanza e integrazione con l'Ossezia del Sud

D

opo gli accordi riguardanti la
difesa e la sicurezza firmati
lo scorso novembre a Sochi
con l’Abkhazia, ora è il tempo dell'Ossezia
del Sud. A distanza di un anno dal ritorno
della Crimea nella madrepatria, si è svolta
al Cremlino una riunione importante tra
Vladimir Putin e il presidente della Repubblica dell’Ossezia del Sud, Leonid Tibilov. I due
leader hanno discusso una vasta gamma di
questioni riguardanti le relazioni bilaterali e
il coordinamento nel campo della sicurezza
e della stabilità nel Caucaso meridionale.
Al termine dei colloqui, Vladimir Putin
e Leonid Tibilov hanno firmato il Trattato di
alleanza e integrazione tra la Federazione
Russa e la Repubblica dell'Ossezia del Sud.
L’accordo ha una durata venticinquennale,
rinnovabile per periodi di dieci anni.
L'accordo prevede la formazione tra i due
Paesi di uno spazio comune di sicurezza e di
difesa, il libero passaggio alle frontiere, la
cooperazione doganale, la semplificazione
delle procedure per l'acquisizione della
cittadinanza russa e le questioni sociali.
Il documento è la base per l'istituzione
progressiva tra la Russia e l'Ossezia del Sud
di una più stretta cooperazione in ambito
sociale, economico e umanitario, in materia
di politica estera, di difesa e di sicurezza
per il mantenimento della sovranità statale
dell’Ossezia del Sud. Mosca ha basi militari
sia in Ossezia del Sud che in Abkhazia.
I Presidenti di Russia e Ossezia del Sud
hanno anche fatto dichiarazioni alla stampa.
Leonid Tibilov ha detto che il documento
è di portata strategica e di significato storico

e sta ad indicare un nuovo livello di integrazione. Riferendosi al presidente Putin, il capo
dell'Ossezia del Sud ha aggiunto che il popolo
osseto è in debito con lui e con la Russia e ha
invitato il capo dello Stato alle celebrazioni

come forza d'interposizione su mandato
internazionale, intervenne massicciamente
sbaragliando i georgiani ed arrivando ad occuparne una larghissima parte del territorio,
sino a poche decine di chilometri da Tbilisi.

Mosca - Firma del trattato nel 25° anniversario della repubblica osseta

per il 25° anniversario della costituzione della
repubblica osseta, il prossimo 20 settembre.
Molti ricordano che nel 2008 fu combattuta
dalla Georgia da una parte, e da Russia, Ossezia del Sud e Abkhazia dall'altra la Seconda
guerra in Ossezia del Sud. Il conflitto iniziò
nella notte fra il 7 e l'8 agosto 2008, con l'aggressione dell'esercito georgiano in territorio
osseto, approfittando del fatto che l'attenzione
dei media internazionali era distratta dall'inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino.
Nel corso della notte l'attacco perpetrato con
carri armati e cacciabombardieri costò la vita
a 1700 osseti, la maggior parte civili, e a 21
soldati russi della forza di interposizione.
Il giorno dopo, 9 agosto, la Federazione
Russa, che già dal 1992 aveva una presenza
militare in Ossezia del Sud e in Abkhazia

Il 15 agosto è stato firmato fra Georgia
e Russia un accordo preliminare sul cessate
il fuoco, con la mediazione dell'Unione
Europea guidata da Nicolas Sarkozy, in
quanto presidente di turno dell'UE: in base
a tale accordo le truppe si impegnavano al
ritiro sulle posizioni precedenti l'inizio delle
ostilità, e la Georgia a non usare la forza contro le due repubbliche. Dopo un iniziale ritiro
dalle posizioni più avanzate, la Russia decise
di continuare l'occupazione militare di due
zone cuscinetto in Georgia per prevenire possibili attacchi. A partire dal 1 ottobre 2008,
nelle due zone cuscinetto sono stati schierati
200 osservatori militari dell'Unione Europea,
mentre il ritiro delle truppe russe dalla zona
cuscinetto in prossimità dell'Ossezia del Sud
è stato completato l'8 ottobre 2008.
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70° anniversario della Grande Vittoria
Con lo sguardo verso Oriente ed Occidente

Mosca, 9 maggio 2015

D

ata l'importanza storica della
vittoria sul fascismo nella
Grande Guerra Patriottica e
per coordinare le attività degli organi esecutivi federali, dei soggetti della Federazione
Russa, degli enti locali e delle associazioni
pubbliche nella preparazione e celebrazione
del 70° anniversario della fine della Seconda
guerra mondiale, è stato firmato dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin
il decreto № 417 del 25 aprile 2013 «Sulla preparazione e celebrazione del 70° anniversario
della vittoria nella Grande Guerra Patriottica
del 1941-1945», che ha segnato ufficialmente
l’inizio dei preparativi per le solenni celebrazioni del prossimo 9 maggio a Mosca.
«Consapevoli delle tragiche lezioni del passato, i Paesi BRICS sostengono costantemente
la soluzione pacifica dei conflitti internazionali
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Nel riquadro, emblema della Federazione Russa

e condannano qualsiasi tentativo di pressione
militare e di ingerenza negli affari interni dei
Paesi sovrani», - ha detto il capo dello Stato
russo nell'assumere la presidenza del gruppo
dei BRICS. Pertanto, «la presidenza della Russia
si concentrerà proprio per utilizzare nel modo
più efficace possibile il potenziale dei cinque
Paesi per il rafforzamento della sicurezza e della
stabilità mondiale. Ci impegneremo a portare
la partnership dei BRICS ad un nuovo livello,
più alto. Sono sicuro che questo sia nell'interesse non solo dei popoli dei Paesi BRICS, ma di
tutto il mondo», - ha evidenziato Putin.
Il 70° anniversario della fine della Seconda
guerra mondiale coincide in modo significativo
con l'anniversario della nascita delle Nazioni
Unite. Il 21 novembre 2014 sono state adottate
dall'Assemblea generale dell'ONU due importanti risoluzioni: «Il 70° anniversario della fine

della Seconda guerra mondiale» e «Lotta alla
glorificazione del nazismo, del neonazismo e
delle altre tendenze suscettibili di alimentare
le forme contemporanee del razzismo, della
discriminazione razziale, della xenofobia e
della connessa intolleranza», presentate dalla
Federazione Russa con la dura reazione da
parte del rappresentante dell'Unione Europea.
Mosca, naturalmente, ha condannato i
tentativi dell'Unione Europea di utilizzare l’anniversario della «Giornata della Vittoria» per
attaccare la Russia: «Condanniamo il desiderio
dell'UE di utilizzare l’imminente anniversario
della ‘Giornata della Vittoria in Europa’ per
attaccare la Russia», - ha detto il portavoce del
Ministero degli Esteri russo, Aleksandr Lukashevich. - «Chiediamo all'UE di smettere di giocare
con i sentimenti, apertamente revanscisti, di
alcuni dei suoi Stati membri, utilizzati in modo

opportunistico per cercare di rivedere i risultati
della Seconda guerra mondiale e le decisioni
del Tribunale di Norimberga», - ha evidenziato
Lukashevich, esprimendo al riguardo «la nostra
indignazione e la nostra ferma opposizione a
questa pseudo-legale, arbitraria e blasfema
valutazione. Ci dispiace che l'UE abbia di nuovo
obbedito ad alcuni dei suoi Stati membri che
sono ossessionati dalle aspirazioni anti russe
e faccia ricorso ad un’interpretazione assolutamente inaccettabile degli eventi legati alla
Seconda guerra mondiale... Questo tentativo di
distorcere la verità è un insulto alla memoria di
milioni e milioni di soldati sovietici che hanno
sacrificato la loro vita per la liberazione dell'Europa, vittime innocenti del regime nazista».
Il portavoce del Ministero degli Esteri ha
ricordato che dopo la liberazione, da parte
dell'Armata Rossa, dei territori occupati,
«numerosi rapporti sulle atrocità e i crimini
commessi dalla Germania nazista e dai suoi
collaboratori contro i civili dell'Unione Sovietica
e dell'Europa dell'Est, sono stati documentati».
Il 9 maggio è un giorno speciale e sacro
nella storia della Russia. In tutti questi anni il
ricordo delle gesta immortali delle persone che
hanno combattuto per l'indipendenza del Paese
vive nel cuore di ogni russo. E questa memoria
non deve e non può svanire. Ventisette milioni
di russi hanno pagato con la vita il prezzo della
vittoria. Crudeltà senza precedenti e dolore,
perdite irreparabili e distruzione hanno caratterizzato i 1418 giorni e notti della Grande Guerra
Patriottica. Nessuno e niente può mettere in
discussione la grandezza del popolo russo.
Come ogni anno, la città di Mosca si
prepara per la solenne Parata della Vittoria
sulla Piazza Rossa... in ricordo anche di quella
del 7 novembre 1941, quando, con i nazisti alle
porte, la parata per il 24° anniversario della
Rivoluzione d’Ottobre divenne una delle più
importanti operazioni militari della Grande

Guerra Patriottica: molte unità vennero inviate
al fronte direttamente dalla Piazza Rossa.
Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov
ha dichiarato che i leader di 26 Stati hanno confermato la loro presenza alla parata, così come
i capi dell'Unesco e del Consiglio d'Europa, e
che nel 2010, al 65° anniversario della Vittoria,
a Mosca erano presenti i leader di 28 Paesi.
Il Ministero della Difesa russo ha informato
che alla parata saranno presentati 140 tipi
di mezzi, compresi i carri armati e il nuovo autoblindo «T-14 Armata». Alla sfilata delle truppe
parteciperanno 15.000 militari, mentre la piazza
sarà sorvolata da 140 aerei ed elicotteri.
Il nuovo veicolo blindato «Armata»,
prodotto dalla società «Uralvagonzavod», è
dotato di un sistema di difesa attiva antiproiettile ed antimissile, che intercetta qualsiasi tipo
di munizione anticarro. La difesa è situata sul
perimetro della torretta, garantendo protezione
completa anche all'equipaggio del tank.
Il ministro della Difesa Sergej Shoigu ha
fatto presente che il compito assegnato dal
Presidente di evitare che qualcuno raggiunga
la superiorità militare sulla Russia, sarà messo
in pratica. Egli ha osservato che il programma
di armamenti sarà attuato in pieno. Nel 2020
la quota di armi e attrezzature moderne sarà
del 70-100 percento. Ha inoltre sostenuto la
necessità di «concentrare grandi sforzi nel
miglioramento della qualità delle forze nucleari
strategiche, nell'aumento della capacità di
combattimento dell'Esercito e della Marina,
e nella creazione di una nuova divisione nelle
Forze Armate: le forze aeree e spaziali».
Del resto, «la Russia non può restare indifferente di fronte al dispiegamento del sistema
di difesa missilistico degli Stati Uniti ed è
costretta a rispondere», - ha reso noto il capo
di Stato Maggiore delle Forze Armate russe,
generale Valery Gerasimov. «Il sistema di
difesa missilistico degli USA è di natura globale,

ed elementi del sistema si estendono nella
regione asiatico-pacifica. Questo sistema
perturba l'equilibrio strategico e la stabilità nel
mondo, mina le fondamenta di START-3, in cui si
determina l'inestricabile reciprocità delle armi
strategiche offensive e difensive», - ha detto.
Tradizionalmente, il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus' partecipa alle celebrazioni in onore
della Grande Vittoria. Il 6 maggio, Sua Santità
il Patriarca Kirill celebrerà la Divina Liturgia
nella Chiesa di San Giorgio il Vittorioso, sulla
collina Poklonnaya a Mosca. In questo giorno,
nel quale la Chiesa ortodossa russa ricorda la
memoria di San Giorgio, settant'anni fa si mise
fine ai combattimenti. Prima dell'inizio del
servizio, sarà portata nel tempio la reliquia
della mano destra del santo, portata dal Monte
Athos per rendere omaggio a coloro che hanno
lottato contro il fascismo. La sacra reliquia
rimarrà in Russia dal 24 aprile al 25 giugno 2015.
Durante questo periodo visiterà quindici città:
Yaroslavl, Mosca, Stavropol, Elista, Volgograd,
Belgorod, Krasnodar, regione di Mosca, San
Pietroburgo, Smolensk, Tula, ed Ekaterinburg.
L'8 maggio, il Patriarca terrà il rito della
grande consacrazione della restaurata Chiesa
della Trasfigurazione del Signore presso la
Piazza della Trasfigurazione. La consacrazione del tempio alla vigilia del 9 maggio, in
memoria delle gloriose gesta del Reggimento
Preobraženskij, è rivolta a tutte le grandi vittorie militari russe, benedette dalla Chiesa russa.
Il tema della Grande Vittoria sarà ricordato
anche nelle prossime visite del Patriarca: a
Ul'janovsk, nella metropolia di Simbirsk, dove
fu evacuato il Patriarcato di Mosca, il 20 maggio
sarà ricordato il Patriarca Sergio, che fu il primo
Primate della Chiesa russa dopo la morte
del Patriarca Tikhon († 1925), quando la sede
patriarcale rimase vacante per diciotto anni.
E alla Fortezza di Brest, il 22 giugno, dove alle
4 del mattino del 1941 ebbe inizio la guerra.
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XIV Festival di Pasqua... ricordando la Grande Vittoria

Q

uest'anno il XIV Festival
di Pasqua a Mosca, dal 12
aprile al 9 maggio 2015, è
dedicato al 70° anniversario della Vittoria
nella Grande Guerra Patriottica e al 175°
anniversario della nascita del compositore
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893).
Il festival si svolge con la benedizione di
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill e con il sostegno del Governo di
Mosca, del Ministero della Cultura e del Ministero della Difesa della Federazione Russa.
Per il 175° anniversario della nascita di
Pyotr Ilyich Tchaikovsky il programma prevede l’esecuzione dell’Orchestra Sinfonica del
Teatro Mariinsky, sotto la direzione del maestro Valerij Gergiev, nelle città legate al nome
del compositore: Kamsko-Votkinsk e Izhevsk,
nella Repubblica autonoma dell’Udmutria,
Klin, Mosca e San Pietroburgo.
Per il 70° anniversario della Grande Vittoria, l'Orchestra Sinfonica del Teatro Mariinskij
di San Pietroburgo terrà concerti nelle città
eroine di Mosca, Smolensk e Volgograd, nelle
città di gloria militare di Belgorod, Voronezh
e Kursk, così come a Samara, Orenburg,
Yekaterinburg, Tyumen e Perm. Sono
previsti concerti anche nelle città di Rybinsk,
Yaroslavl, Nizhny Novgorod, Omsk, Tomsk,
Kemerovo, Barnaul, Magnitogorsk, Penza,
Kazan, Ulyanovsk e ad Astana, in Kazakistan.
Per il terzo anno consecutivo, particolare
attenzione sarà rivolta alla creazione di
nuovi cori regionali e soprattutto dei cori dei
bambini, nonché alla promozione del canto
corale. Quest'anno, nella maggior parte delle
regioni, insieme all’Orchestra Sinfonica del
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Teatro Mariinsky si esibiranno i cori regionali;
il festival si concluderà con un grande concerto
ad Ul’janovsk, il 3 maggio, al quale parteciperà
il coro di mille bambini della regione.
Il programma di musica da camera interesserà

Moneta emessa per il 70° anniversario
dellla Grande Vittoria

i territori compresi dalla baia di Kola del Mare
di Barents a Yakutsk, nell’Estremo Oriente russo. Concerti, master class vocali e prove aperte
si terranno anche a Mosca e nelle città di Klin,
Zelenograd, Lipetsk, Yoshkar-Ola, Kostroma,
Abakan, Krasnoyarsk e Murmansk.
Quest’anno, per la prima volta il programma
di musica campana si svolgerà nelle regioni di
Mosca e San Pietroburgo. Concerti di musica
campana pubblici saranno eseguiti dai migliori
campanari nei villaggi di Zagornovo e Il'inskij,
nel distretto Ramenskij della regione di Mosca,
ad Istra, Zvenigorod, Sergiev Posad, Rostov la
Grande e sulle isole Solovki, e infine nelle città
di gloria militare di Velikij Novgorod e Rzhev.
Fin dai tempi antichi, le campane sono
state considerate come esseri viventi in Russia:
ciascuna ha un proprio nome, e prima di essere

collocata nella cella campanaria a cui è destinata, viene consacrata con un rituale analogo
a quello del Battesimo. La più grande delle
campane oggi in funzione si trova presso
il Monastero della Trinità di San Sergio.
Le campane delle chiese russe sono fisse
e vengono suonate percuotendole con il
battaglio: vedere i campanari all’opera,
fino a cinque contemporaneamente, è uno
spettacolo straordinario di acrobatica agilità
e maestria, e in questo la scuola di Rostov
è fra le più apprezzate. La Cattedrale della
Dormizione ne possiede quindici. Le varie
campane sono collegate fra loro da un
complicato sistema di corde, che convergono
tutte nel punto in cui si trova il campanaro:
le corde collegate alle campane più piccole
sono azionate con le mani, mentre le campane più grandi vengono suonate utilizzando
le gambe. Il suono che ne scaturisce è un’armonia inimmaginabile per chi è abituato alle
campane dell’Europa occidentale: non viene
infatti prodotta una melodia, ma una complessa sequenza di suoni, con più ritmi che
si intrecciano contemporaneamente. L’effetto
è molto particolare, le campane non emettono una singola nota, ma sono accordate
in modo da poter produrre un’intera gamma
di suoni, con echi profondi e misteriosi che
sembrano avvolgere cielo e terra.
«Uno dei ricordi più cari della mia infanzia è legato a quattro note suonate dalle
campane della Cattedrale di Santa Sofia di
Novgorod, che con una continua cadenza
sembravano piangere con lacrime d’argento» (Sergej Rachmaninov, Le Campane per
soli coro e orchestra, Op. 35 -1913).

La Russia è uno Stato-civiltà

Un ruolo chiave nel futuro dell'Eurasia

G

li eventi in Ucraina e lo
spaccamento di questo
Paese in due, non tanto per
appartenenze etniche quanto per parametri
di civiltà, hanno determinato la formazione
di una nuova Idea nazionale in Russia.
Per un quarto di secolo la ricerca di tale
idea è scivolata lungo il letto di due simbolici
fiumi che non si incontrano e che scorrono in
direzioni opposte: da una parte quello liberale
e di ideologia filo-occidentale, dall'altra quello
post-sovietico e post-imperiale. Alla fine
del primo decennio di questo secolo l'inefficienza e persino il marcio dell'idea liberale
pro-occidentale divennero talmente evidenti
che con tutto il desiderio della nuova classe
politica russa di mantenere nel Paese lo status
quo, iniziò un naturale spostamento delle élite
russe verso delle nuove idee più aderenti al
momento storico. Così, dopo che l'Occidente
ha dato inizio in Ucraina all'operazione «costringere al caos»,[1] non solo agli intellettuali,
ma anche agli studentelli che vanno male
a scuola si è reso evidente il fallimento dei
concetti derivanti dalla dottrina liberale sulla
formazione di una «società apertissima», sulla
costruzione di una «Grande Europa» e così via.
La caduta in Russia dei ritmi di crescita
economica e il venir meno in quei compradores,
che in questo momento occupano tutti i postichiave nel Governo, della forza per cambiare in
meglio la situazione dell'economia russa hanno
determinato l'appello del Presidente della Federazione Russa e del suo «gruppo di interessi»
alla ricerca di un punto d'appoggio in un nuovo
e più pragmatico spazio concettuale. E così il 12
settembre del 2012, all'incontro con la gioventù
a Krasnodar, Vladimir Putin ha fatto notare
come «noi si debba costruire il proprio futuro
su fondamenta solide, che sono costituite dal
patriottismo... È il rispetto verso la nostra storia
e le nostre tradizioni, verso i valori spirituali
Nel riquadro, Cattedrale di San Basilio a Mosca

delle nostre genti, verso la nostra cultura
millenaria e l'esperienza unica della coesistenza
di centinaia di popoli e di lingue sul territorio
della Russia».[2] Mentre il 4 settembre 2013, il
Presidente russo ha per la prima volta definito
il proprio orientamento politico, dichiarandosi
«pragmatico e di tendenza conservatrice».[3]
La svolta del Presidente verso il conservatorismo nella sua versione patriottica ha
spronato i rappresentanti delle ali «destra»
e «sinistra» del campo politico russo verso
un tipo differente di attività di orientamento
antiliberista. Col sostegno di una delle torri
del Cremlino si è formato l'Izborskij club, che
presenta l'idea del «Quinto impero». Si sono
attivati tipi diversi di uomini di Stato, tra cui
neoconservatori, počvenniki, ordyncy, monarchici, centoneri e semplici russofili ed eurofobi.
Col beneplacito «dall'alto» sono stati costituiti
il Movimento Nazionale di Liberazione (NOD),
il gruppo «Essenza del tempo» e altre strutture
deputate a riunire i patrioti filo-governativi
contro tutto ciò che è filo-occidentale.
Tra l'altro, gli eventi in Ucraina hanno
dimostrato che l'idea imperiale non è semplicemente un anacronismo, ma uno stimolo

potente per coloro che oggigiorno vivono non
solo nei nuovi Stati indipendenti, ma anche
nelle aree autonome della Federazione Russa e
nelle nostre capitali internazionali e cosmopolite, cioè Mosca, San Pietroburgo e Kazan'. Le
altre concezioni antiliberiste si sono impantanate nella marginalità e nell'incapacità di
proporre al potere una qualche alternativa
valida e sistematica al calo ininterrotto dei
ritmi di sviluppo economico della Russia.
Del resto, oltre alle idee suddette, nel mondo intellettuale russo già da parecchio tempo
è apparsa anche un'altra idea, quella della
«civiltà». In particolare, durante le ultime
elezioni presidenziali nelle mani degli scrittori
di discorsi di Vladimir Putin sono finiti gli opuscoli «Civiltà degli attivisti» e «Dalla "Nuova
Russia" alla civiltà eurasiatica».[4] È possibile
che questo stesso fatto sia diventato uno dei
catalizzatori della comparsa nel messaggio del
Presidente russo all'Assemblea Federale della
Federazione Russa del dicembre 2012 della
locuzione «La Russia è uno Stato-civiltà». In
maniera ancora più esplicita su questo tema il
Presidente si è pronunciato durante la seduta
del club Valdai il 19 settembre 2013: «Proprio

Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill (foto d'archivio)
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dal modello di Stato-civiltà derivano le particolarità del nostro assetto statale».[5]
La tendenza dell'idea di civiltà ha contagiato anche il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill. Nel parlare il 31 ottobre 2013 al
XVII Consiglio mondiale del Popolo Russo,
ha notato: «La Russia è uno Stato-civiltà, con
il suo proprio corredo di valori, i suoi principi
di sviluppo sociale, il suo modello di ambiente
sociale e di Stato, il suo sistema di coordinate
storiche e morali».[6] Infine, dopo la riunificazione della Crimea alla Russia e la costituzione
delle Milizie popolari nel sud-est dell'Ucraina,
l'idea della civiltà ha occupato un posto ben
saldo nel sistema della nuova ideologia del
mondo russo in qualità di ideologema di base.
In questo modo, nella primavera del
2014 si è formato nella Federazione Russa un
nuovo discorso politico in cui il concetto di
«civiltà» ha acquisito un significato chiave.
Dunque, il nome della nuova Idea nazionale
è «ideologia della civiltà russa-panrussa».
Determinato anche l'oggetto di questa idea:
il Mondo russo, beninteso non in senso etnico
e da «počvenničestvo», ma in quello di civilizzazione (culturale-geografico, sovra-etnico),
come elemento di massima importanza, anche
se non unico e non dominante nella comunità
eurasiatica oggi in via di formazione... Nell'articolo «Acquisizione di un'ideologia nazionale»[7]
si propone di ricomprendere sotto la definizione
di «Mondo russo»: а) tutti i cittadini della
Federazione Russa, indipendentemente dalla
nazionalità, dal credo religioso e dal luogo in
cui vivono; b) tutti i russi e i russofoni, indipendentemente dal luogo in cui vivono e dalla
loro cittadinanza; c) lo spazio della Federazione
Russa e degli altri Paesi alleati della Russia, i
cui cittadini condividono gli obiettivi e i valori
di civiltà della Russia e dei russi e desiderano
esprimersi in russo e unirsi alla cultura russa.
Oltre al nome e all'oggetto della nuova
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ideologia nazionale, è stato determinato anche
l'obiettivo; si tratta dello «sviluppo della civiltà» della Federazione Russa e del Mondo russo,
deputato a diventare lo scopo della politica
interna ed estera della dirigenza russa. Si parla
proprio di un'idea di civiltà (non nazionale,
imperiale o post-sovietica) e di sviluppo, e non
di «riforme», «rivoluzione», «trasformazione»
filo-occidentale o qualcosa di analogo.
Il paradigma di sviluppo della civilizzazione
presuppone la trasmissione alla mentalità della maggioranza dei cittadini russi di adeguati
concetti ideal-politici in un formato di ideologia che sia autenticamente di scala nazionale,
cioè «capace di accomunare»; la premessa
di quest'ultima è l'uscita della società da una
condizione di anomia (termine del sociologo
Émile Durkheim), attraverso la messa al centro
della suddetta ideologia non di una questione
di potere, ma di un fattore antropico e di
un'estesa assiologia come sistemi di valori e di
imperativi, che distinguano la civiltà russapanrussa da altre civiltà transregionali e che
diano il senso tanto ricercato a tutti i processi
in atto nel nostro Paese, nessuno escluso.
Alla base della nuova ideologia russa di
civiltà si trova l'esperienza storica, socioculturale e di diverso tipo che appartiene

all'antica Rus' e alla Russia, connessa alla
priorità di un'elevata spiritualità e al disprezzo
per il «vitello d'oro»; vi è chiaramente in essa
una buona dose di mito e di immaginazione
staccata dalla realtà per quanto riguarda sia
il testo che l'alta spiritualità. Tuttavia occorre
dire che in Russia riscontriamo la pratica di
esporre le priorità morali-spirituali, la quale
scaturisce dall'essenza rurale-creativa del
super-ethnos russo, che rappresenta l'antitesi
delle etnie e degli Stati formatisi sulla priorità
dell'ottenere profitto prevalentemente da operazioni finanziarie e dal commercio (compreso
il commercio di persone) e costituitisi avendo
come base la capacità capitalista di produzione e di relazione consumistico-utilitaria con
l'individuo e con la natura circostante.
Riteniamo che per il 2017-2018 l'idea dello
sviluppo di civiltà del Mondo Russo sarà nel
nostro Paese determinante e fondante per
quella visione del mondo che, dopo alcuni
decenni di sterili interpretazioni nella cornice
di tematiche esterne imposteci all'inizio del
XX secolo, si arricchirà non solo di dibattiti vivi,
ma anche di approcci innovativi, di concrete
ricerche applicate, di analisi di qualità e di
previsioni e progettazioni di professionisti
sul futuro della Russia e dell'Eurasia.

Note
[1] Lepekhin V.A.: Accordo di associazione all'UE come costrizione al caos. Preludio alla
Grande guerra eurasiatica. Odnako, 16 luglio 2014
[2] Cfr. http://ruskline.ru/news_rl/2012/09/13
[3] Cfr. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130904114725.shtml
[4] Lepekhin V.A., Belsky V.Yu. e altri: Civiltà degli attivisti. – Nauka M., 2012. Cfr. anche
Lepekhin V.A., Belsky V.Yu. e altri: Dalla «Nuova Russia» alla Civiltà eurasiatica. Nauka M., 2012
[5] http://www.rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
[6] http://www.patriarchia.ru/db/text/3334783
[7] Lepekhin V.A., Petrov V.P.: Acquisizione di un'Ideologia nazionale (Cfr. http://inst.
eurasec com/aktual_tem/4792/)

Consiglio di Stato Supremo dell'Unione degli Stati

I

Presidenti di Russia e Bielorussia, Vladimir Putin e Aleksandr
Lukashenko, hanno preso parte
alla riunione del Consiglio di Stato Supremo
dell’Unione degli Stati di Russia e Bielorussia,
che si è tenuta al Cremlino il 3 marzo 2015.
Prima dell'incontro, i due leader hanno
discusso le questioni riguardanti la cooperazione bilaterale e lo sviluppo dei processi di
integrazione. Putin, in particolare, ha detto:
«Ci siamo incontrati spesso e regolarmente,
ma questa volta per parlare di uno dei temi
chiave della nostra collaborazione - la costruzione dell'Unione degli Stati. Molto è stato
fatto negli anni precedenti per la creazione
di un mercato comune, di uno spazio economico comune tra Kazakistan, Bielorussia e
Russia. Ma all’interno dell'Unione degli Stati
ci sono altri problemi, che noi risolveremo
soprattutto se riguardano la sfera sociale,
nell'interesse dei nostri cittadini. Sono sicuro
che avrà successo. Noi siamo pronti».
Da parte sua, Lukashenko ha ringraziato
Putin per l’incontro, ricordando che nel mese
di dicembre dello scorso anno, insieme con
il Kazakistan è stato affrontato il tema delle
relazioni in campo economico. «Abbiamo
ampliato la nostra Unione Economica Eurasiatica (UEE), con l’entrata del Kirghizistan
e dell’Armenia. Abbiamo discusso di questi
temi nell'incontro a Sochi. Poi, naturalmente,
abbiamo dovuto prestare maggiore attenzione ai problemi dell’Ucraina, quando con
Poroshenko avete partecipato alla riunione
dei "Quattro della Normandia" a Minsk. Molti
schernivano, scherzavano, ma oggi tutti sono
convinti che questo incontro era necessario

e le decisioni che Voi - i quattro Presidenti avete preso ora sono in fase di attuazione.
I mass media hanno riferito che Petr Poroshenko ha firmato un decreto per l'istituzione
di una commissione per lo studio della Costi-

namento dei due Paesi nell’Unione degli
Stati e nello spazio economico comune.
«Senza questo riavvicinamento non ci sarebbero né l’Unione degli Stati, né la nostra
Unione Economica Eurasiatica. Questo è un

Mosca - Conferenza stampa al termine del Consiglio di Stato Supremo

tuzione su quello che Voi avete detto a Sochi.
In questo processo è possibile risolvere tutti i
problemi, si tratta di un enorme passo avanti.
Abbiamo avuto molte conversazioni in
quella notte di febbraio a Minsk. E oggi, come
Voi avete giustamente detto, abbiamo l'opportunità di formalizzare tutte le nostre conversazioni e prendere decisioni concrete».
Al termine dell’incontro, il Presidente della
Bielorussia, che è anche Presidente del Consiglio di Stato Supremo dell’Unione degli Stati,
è stato insignito dell'ordine di Alexander Nevskij
per il suo grande contributo allo sviluppo delle
relazioni tra la Russia e la Bielorussia e della
cooperazione bilaterale in campo politico, della
difesa, dell’economia e della sfera sociale.
Nel presentare l’alta onorificenza, Putin ha
ringraziato il leader bielorusso per il riavvici-

processo molto importante per le nostre
nazioni», - ha detto il capo del Cremlino.
Poi i due Presidenti hanno preso parte
alla riunione del Consiglio di Stato Supremo
dell’Unione degli Stati, durante la quale sono
stati discussi gli aspetti fondamentali della
cooperazione russo-bielorussa. Particolare
attenzione è stata rivolta alle prospettive
di sviluppo della cooperazione commerciale,
economica e interregionale, al rafforzamento dei legami di integrazione nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle infrastrutture, alla cooperazione nei settori sociali e
dell’informatica. É stato affrontato anche il
problema del rafforzamento e del coordinamento della politica estera dei due Paesi. Un
pacchetto di documenti è stato firmato prima
di dare inizio alla conferenza stampa.
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Sei anni insieme al Patriarca Kirill
Celebrato l'anniversario dell'intronizzazione

«La storia è custode della memoria spirituale e culturale del popolo, la quale, secondo le parole del professore Dimitrij Likhachev,
"resiste alla forza devastante del tempo, trascende il tempo stesso". E qui sta il suo grande significato morale,
perché l'oblio storico rende l'uomo ingrato, irresponsabile, incapace di eroismo, di sacrificio e di azioni disinteressate»
+ Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'

I

l 1 febbraio 2015, Domenica del
pubblicano e del fariseo e sesto
anniversario della intronizzazione
di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill, nella Cattedrale di Cristo Salvatore
a Mosca è stata celebrata la Divina Liturgia.
In questo giorno è festa in Russia.
Con la benedizione del Patriarca Kirill,
dopo un lungo restauro è stata portata nella
chiesa la grande e celebre icona di Smolensk
della Madre di Dio «Odigitria». L’immagine
miracolosa sarà esposta alla venerazione dei
fedeli nella Cattedrale di Cristo Salvatore fino
al 10 febbraio, poi sarà trasferita nella Cattedrale della Dormizione di Smolensk, dove è
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custodita fin dall’inizio del XVII secolo.
Hanno concelebrato con il Primate della
Chiesa ortodossa russa: il metropolita Onufrij
di Kiev e di tutta l’Ucraina; il metropolita Juvenalij di Krutitsij e Kolomna, vicario del Patriarca
nella diocesi di Mosca; il metropolita Vladimir
di Chișinău e di tutta la Moldova; il metropolita
Vikentij di Tashkent e Uzbekistan, capo del
Distretto metropolitano dell’Asia centrale; il
metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e
Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mosca;
il metropolita Pavel di Minsk e Zaslave, esarca
patriarcale di tutta la Bielorussia; il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche

Nel riquadro, particolare delle Cattedrali di San Basilio e Cristo Salvatore a Mosca

esterne del Patriarcato di Mosca; il metropolita
Hilarion di America orientale e New York,
primo Gerarca della Chiesa ortodossa russa
fuori della Russia; il metropolita Aleksandr di
Riga e di tutta la Lettonia e i gerarchi che sono
giunti a Mosca per partecipare al Consiglio dei
Vescovi della Chiesa ortodossa russa.
Hanno concelebrato anche i rappresentanti
delle Chiese ortodosse locali presso il trono del
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’: il metropolita Afanasij di Kirinia (Chiesa ortodossa di
Alessandria); il metropolita Niphon di Filippopoli (Chiesa ortodossa di Antiochia); il vescovo
Antonij di Moravich (Chiesa ortodossa serba);
l’archimandrita Stefan (Dispirakis) (Chiesa

ortodossa di Gerusalemme); l’archimandrita
Feoktist (Dimitrov) (Chiesa ortodossa bulgara),
l’archimandrita Seraphim (Shemyatovsky)
(Chiesa ortodossa ceca e slovacca).
Tra i concelebranti c’erano inoltre: l’arciprete
Vladimir Divakov, segretario del Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca; l’arciprete
Mikhail Rjazantsev, sacrestano della Cattedrale
di Cristo Salvatore; l’archimandrita Aleksej
(Polikarpov), vicario del monastero stavropigiale di San Daniele di Mosca; l’archimandrita
Tikhon (Shevkunov), segretario esecutivo del
Consiglio Patriarcale per la Cultura e vicario del
monastero stavropigiale della Presentazione;
l’arciprete Vsevolod Chaplin, presidente del
Dipartimento sinodale per i rapporti tra la
Chiesa e la società; l’arciprete Dmitrij Smirnov,
presidente della Commissione patriarcale
per la famiglia, la tutela della maternità e
dell’infanzia; l’arciprete Aleksandr Ganaba,
segretario della diocesi della regione di Mosca;
l’arciprete Nikolaj Balashov, vice presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne; l’archimandrita Filaret (Bulekov), vicepresidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne; l’archimandrita Vakhtang
(Liparteliani) (Chiesa ortodossa georgiana),
pastore della Chiesa del grande martire San
Giorgio nel quartiere georgiano a Mosca; i vicari
dei monasteri stavropigiali, il clero di Mosca.
Al servizio hanno preso parte: l’inviato plenipotenziario del Presidente della Federazione
Russa nel Distretto Federale Centrale Aleksandr
Beglov, il ministro della Cultura della Federazione Russa Vladimir Medinskij, il ministro dei
Trasporti Maksim Sokolov, il presidente del
Comitato della Duma di Stato per gli affari della
CSI, l’integrazione eurasiatica e le relazioni con
i connazionali residenti all’estero Leonid
Slutsky, il presidente dell’Assemblea legislativa
della città di Mosca Aleksej Shaposhnikov,
il presidente del Dipartimento sinodale per

l’informazione Vladimir Legojda, il responsabile
della casa di produzione «Sofrino» Evgenij
Parkhaev, le priore dei monasteri femminili,
il clero di Mosca e della regione di Mosca, i
membri delle istituzioni sinodali della Chiesa,
i rappresentanti dei consigli parrocchiali, gli
insegnanti e gli studenti delle scuole religiose.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
indossato per il servizio liturgico i paramenti
della intronizzazione. Durante le litanie sono
state elevate preghiere speciali per Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill.
I canti della Divina Liturgia sono stati eseguiti dai cori della Cattedrale di Cristo Salvatore
(diretto da Ilja Tolkachev) e del Monastero Sretensky (diretto da Nikon Zhila). Il culto è stato
trasmesso dal canale televisivo «Unione».
Durante il Piccolo Ingresso, Sua Santità
ha elevato al rango di metropoliti il vescovo
Pavel di Khanty-Mansijsk e Surgut, in relazione alla nomina a capo della metropolia
di Khanty-Mansijsk, e il vescovo di Chita e
Trans-Baikal Vladimir, in relazione alla nomina a capo della metropolia di Trans-Baikal.
Dopo le litanie, il Primate della Chiesa orto-

dossa russa ha pregato per la pace in Ucraina.
Nel corso della Liturgia Sua Santità il
Patriarca Kirill ha ordinato sacerdote il diacono
Andrej Dyachenko, chierico della Chiesa metropolitana di Sant’Andrej Rublev in Ramenki,
responsabile del settore informazioni analitiche del Dipartimento sinodale per i rapporti
con le Forze Armate e le Forze dell’Ordine.
Il discorso prima della Comunione è stato
tenuto dall’arciprete Dmitrij Babev, rettore
della Chiesa della Dormizione della Madre
di Dio nell'antico villaggio di Koshino, a Mosca.
Al termine della Liturgia è stata eseguita
una preghiera di ringraziamento (moleben).
Il testo è stato letto dal metropolita Juvenalij
di Krutitsy e Kolomna. Poi Sua Beatitudine il
metropolita Onufrij ha letto il messaggio di
congratulazioni per Sua Santità il Patriarca
a nome dei membri del Santo Sinodo della
Chiesa ortodossa russa e ha presentato in
dono a Sua Santità un’icona del Salvatore.
L’inviato plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale, Aleksandr Beglov, si è congratulato con Sua Santità a nome del Presidente

Mosca - Icona di Smolensk della Madre di Dio «Odigitria» (XVI-XVII sec.)
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della Federazione Russa Vladimir Putin.
Rivolgendosi al Patriarca e ai fedeli riuniti
nel tempio, il ministro della Cultura della
Federazione Russa, Vladimir Medinskij, ha
parlato del restauro dell’icona della Madre
di Dio di Smolensk. L’icona Odigitria della
Madre di Dio di Smolensk ha accompagnato
l’esercito russo durante la guerra del 1812.
Prima della battaglia di Borodino, per ordine
del generale Kutuzov l’icona miracolosa è stata
portata sul campo di battaglia, dove alla presenza del generale e di tutto l’esercito è stato
tenuto un servizio di preghiera in ginocchio.
Secondo Vladimir Medinskij, gli studi effettuati durante il restauro hanno dimostrato
che l’icona è stata creata a cavallo dei secoli
XVI-XVII. «Con molta certezza è proprio l’icona che è stata portata a Smolensk nel 1602
e ha preso parte a tutta la storia del nostro
Paese», ha detto il ministro della Cultura.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa si è
rivolto ai fedeli con la parola primaziale. Poi
ha conferito diverse onorificenze della Chiesa.
* In considerazione del suo assiduo lavoro
missionario e in connessione con il 75° anniversario del suo compleanno, del 30° anniversario della sua consacrazione episcopale e del
50° anniversario dell’ordinazione al diaconato,
il metropolita Vladimir di Omsk e Tauride è
stato insignito dell’ordine di Sant’Innocenzo,
metropolita di Mosca e di Kolomna, I grado.
* In considerazione del suo assiduo
lavoro missionario e in connessione con il
40° anniversario dell’ordinazione diaconale,
l’arcivescovo Simon di Bruxelles e Belgio è
stato insignito dell’ordine di Sant’Innocenzo,
metropolita di Mosca e Kolomna, II grado.
Hanno ricevuto panagie Patriarcali:
* il metropolita Panteleimon di Yaroslavl
e Rostov per il suo intenso lavoro pastorale
e in connessione con il quarantecinquesimo
anniversario dell’ordinazione al diaconato;
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* il metropolita Longin di Saratov e
Vol’sk - per il suo intenso ministero pastorale;
* l’arcivescovo di San Francisco e America
occidentale Kirill per il suo intenso lavoro pastorale e in connessione con il 60° compleanno;
* l’arcivescovo Serafim di Sendai (Giappone) per il suo intenso servizio pastorale e in
connessione con il quindicesimo anniversario
della sua ordinazione al ministero episcopale.

D

opo la Liturgia si è svolto il
pasto fraterno nella trapeza.
Sua Santità Vladyka ha accolto
i vescovi della Chiesa ortodossa russa, i ministri
del Governo della Federazione Russa, i deputati
della Duma di Stato della Federazione Russa,
i rappresentanti delle Chiese ortodosse locali.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
rivolto a tutti i presenti parole di gratitudine.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha anche osservato il significato speciale dell'Ortodossia per i
popoli del Mondo russo. «La nostra fede, il nostro sistema di valori ci aiuta a non andare fuori
strada. Hanno timore quelli che ci vorrebbero

vedere persi, che perdiamo la nostra strada, la
direzione giusta. Ma questo non accadrà fino
a quando vi è la Chiesa ortodossa universale, e
fintanto che c’è la Chiesa ortodossa russa essa
avrà una grande responsabilità per la condizione spirituale di tutto ciò che oggi chiamiamo
il Mondo russo», - ha detto il Primate.
Poi, nella sala San Sergio della Cattedrale
di Cristo Salvatore, Sua Santità il Patriarca Kirill
ha ricevuto le congratulazioni dei vescovi e dei
rappresentanti delle istituzioni sinodali, dei
vicari dei monasteri stavropigiali e del clero.
Gli auguri al Patriarca sono arrivati, come
sempre, anche dal presidente della Federazione
Russa Vladimir Putin. Il Capo si Stato ha incontrato Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill presso il Cremlino. Il Presidente
si è congratulato con il Primate della Chiesa
ortodossa russa per il sesto anniversario della
Sua intronizzazione e ha augurato a Sua Santità
tutto il meglio, presentando in dono una litografia con l’immagine di Smolensk, «la città che
Voi amate», - ha detto Putin, dove Sua Santità il
Patriarca Kirill ha servito per venticinque anni

Mosca - Gli auguri del Presidente Putin al Primate della Chiesa ortodossa russa

come arcivescovo e poi come metropolita prima
di essere eletto al soglio patriarcale.
«Dove io vivo, - ha detto il Primate - ho un
angolo speciale riservato a Smolensk... Grazie».
Il primo ministro Dmitrij Medvedev, da parte
sua, ha augurato a Sua Santità la forza spirituale e il successo nella Sua opera di formazione,
notando che allo stato attuale è impossibile
sopravvalutare l'importanza della Chiesa per
il popolo, per il suo arricchimento morale,
per la salvaguardia della pace e dell'armonia.
Dmitrij Medvedev ha anche detto che la
Chiesa ha un’importante missione sociale,
l’attuazione di grandi progetti finalizzati alla
conservazione e allo sviluppo delle tradizioni
storiche, culturali e spirituali del Paese. Nel
ricevere il Primo Ministro presso le camere
patriarcali della Cattedrale di Cristo Salvatore,
Sua Santità ha detto: «Dio ci aiuti a lavorare
insieme per rafforzare la salute morale delle
persone. Questo è il fondamento del successo
dello sviluppo economico, sociale e politico,
il fondamento di tutte le persone. - Vorrei
ringraziarVi per la collaborazione, contrassegnata dal Vostro coinvolgimento personale
nel dialogo con la Chiesa ortodossa russa».
Nel fare gli auguri al Primate della Chiesa
ortodossa russa, il sindaco di Mosca, Sergej
Sobyanin, in particolare ha detto: «Vostra
Santità, di cuore mi congratulo a nome dei
moscoviti per la Vostra intronizzazione. Si
tratta di un evento importante per tutti noi.
Voi avete fatto molto in sei anni, sono state
costruite molte nuove chiese, molti vecchi
edifici sono stati restaurati, rinnovati».
Sobyanin ha sottolineato il ruolo di Sua
Santità il Patriarca nel rafforzare l'unità
spirituale del popolo. «La cosa più importante che state facendo, - che certamente ci dà
fiducia nel futuro, - è il consolidamento della
società, che è molto importante per il Paese e
per Mosca in questi nostri tempi difficili».

In risposta, Sua Santità il Patriarca Kirill ha
ringraziato Sergej Sobyanin per il Suo aiuto
nella costruzione dei templi della capitale. «A
proposito dei risultati ottenuti a Mosca, vorrei
ringraziarLa perché ora il dialogo e la cooperazione in questa direzione vengono svolti più
attivamente», - ha detto Sua Santità Vladyka.

A

lla vigilia del sesto anniversario della intronizzazione
di Sua Santità Patriarca Kirill,
è stato dato un ricevimento nella sala San
Sergio della Cattedrale di Cristo Salvatore.
Prima dell’inizio del ricevimento, molti
ospiti si sono congratulati personalmente con
il Primate della Chiesa ortodossa russa.
Sua Santità ha accolto il presidente del
Consiglio Federale della Federazione Russa,
Valentina Matvienko, il ministro degli Esteri
russo Sergey Lavrov, il ministro della Cultura
Vladimir Medinskij, il procuratore generale
russo Yurij Chajka, il presidente delle «Ferrovie
Russe» Vladimir Yakunin, il presidente della
Commissione elettorale centrale russa, Vladimir
Churov, il primo vice presidente della Duma di
Stato, Aleksandr Zhukov, il vice presidente della
Duma di Stato della Federazione Russa, Sergej
Zheleznjak, il capo dell’Ufficio del Governo
della Federazione Russa, Sergej Prikhodko,
gli assistenti del Presidente della Federazione
Russa: Igor Shchëgolev, Igor Levitin e Vladimir
Kozhin, gli Artisti del Popolo dell'URSS Aleksandra Pakhmutova, Iosif Kobzon e Ilija Glazunov,
l’Artista del Popolo della Repubblica Socialista
Federativa Sovietica Russa Nikita Mikhalkov, il
presidente dell'Unione degli Scrittori della Russia, Valerij Ganichev, il presidente del Festival
cinematografico «Golden Knight», Artista del
Popolo della Russia, Nikolaj Burlyaev.
Si sono congratulati con il Patriarca i rappresentanti dell'Amministrazione presidenziale
e del Governo della Federazione Russa, i ple-

nipotenziari presidenziali nei distretti federali,
i capi delle regioni russe, gli ambasciatori di
diversi Stati della CSI e di Paesi stranieri,
i rappresentanti di organizzazioni pubbliche,
del mondo scientifico, della cultura e delle arti,
filantropi, atleti, dirigenti dei media e giornalisti che seguono le attività di Sua Santità.
Tra i leader religiosi che hanno salutato il
Primate della Chiesa ortodossa russa c’erano
i rappresentanti della Chiesa ortodossa dei
Vecchi Credenti, della Chiesa cattolica romana
e di altre confessioni cristiane, dei musulmani
e delle comunità e associazioni ebraiche.
Alla serata di gala presso la Cattedrale di
Cristo Salvatore hanno partecipato i membri
permanenti del Santo Sinodo della Chiesa
ortodossa russa, i rappresentanti delle Chiese
ortodosse locali, i membri del Consiglio
Supremo della Chiesa, i gerarchi della Chiesa
ortodossa russa, i dirigenti e i dipendenti delle istituzioni sinodali della Chiesa ortodossa
russa, i dipendenti del Patriarcato di Mosca.
A nome del Santo Sinodo e di tutti i
presenti il metropolita Juvenalij di Krutitsy e
Kolomna ha rivolto gli auguri a Sua Santità il
Patriarca sottolineando che la dedizione e il
servizio di Sua Santità sono un esempio per
tutti i gerarchi della Chiesa ortodossa russa e
ha augurato al Primate «l’abbondante aiuto di
Dio nel ministero primaziale per molti anni».
Da parte sua, il ministro degli Esteri Sergey
Lavrov ha detto: «Vostra Santità, mi consenta,
a nome dei rappresentanti delle istituzioni laiche, di rivolgere le più vive congratulazioni per
l’anniversario di oggi. Voi vi siete interessato di
ciò che accade in Russia e della nostra politica
estera molto prima di sei anni fa, durante le
Vostre mansioni precedenti. E mi ricordo molto
bene che Voi formulaste un nuovo concetto,
praticamente la necessità di rafforzare i principi morali nelle relazioni internazionali.
Oggi, questa tesi diventa ancora più rile-
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vante. La mancanza di moralità, di spiritualità,
il non voler ricordare le proprie radici religiose
a motivo di una falsa correttezza politica, sono
la causa di molte crisi, tra cui la crisi in Ucraina.
Non a caso i principi morali del cristianesimo,
in questo caso l’Ortodossia, sono direttamente
minacciati e attaccati, vengono bruciate le
chiese del Patriarcato di Mosca in Ucraina.
Ispirati dai Vostri suggerimenti, facciamo
del nostro meglio per attuare le iniziative del
nostro Presidente di portare la pace sulla base
dei principi cristiani, sull’inammissibilità di
condannarli all’oblio. Sono convinto che solo
in questo modo possiamo ottenere risultati.
Grazie mille per quello che fate per il
Mondo russo, per il nostro Paese, per rafforzare
la nostra posizione internazionale, la nostra
autorità morale in campo internazionale».
Il saluto del presidente della Duma di
Stato, Sergej Naryshkin, è stato letto dal vice
presidente della Duma, Sergej Zheleznjak.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha rivolto
parole di ringraziamento ai partecipanti al
ricevimento e ha detto in particolare:
«Vostra Eminenza e Grazia! Cari Sergej
Viktorovič e Sergej Vladimirovič, alti rappresentanti del Governo, rappresentanti del
corpo diplomatico, della nostra società,
fratelli e sorelle, signore e signori!
Ringrazio di cuore tutti voi per il fatto
che, nonostante la vostra agenda sia piena di
impegni, avete trovato il modo di venire qui in
questo giorno, affinché possiamo condividere
questi momenti. L’anniversario della intronizzazione è sempre una pietra miliare. Si è
indotti a pensare al passato, a ciò che è stato
fatto e a quello che non è stato fatto, a ciò che
ancora rimane da fare. E come si sa, è molto
difficile stare dietro a questo cambiamento
incredibilmente dinamico della situazione
storica. Ogni giorno porta qualcosa di nuovo.
La Chiesa è per sua natura conservatrice,
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Mosca - Il ministro degli Esteri Lavrov si congratula con Sua Santità il Patriarca Kirill

è stata progettata per mantenere certe tradizioni, e questo richiede impegno da parte dei
ministri della Chiesa. La velocità eccessiva non
caratterizza il clero russo. Ma oggi la situazione esterna ha una forte pressione, così la
Chiesa deve cambiare il suo modo di pensare,
e soprattutto il suo atteggiamento verso la
realtà circostante. Questo non significa che la
Chiesa si trova su una qualche posizione riformista, ma significa che molto seriamente la
Chiesa deve valutare quello che sta accadendo
fuori e determinare la sua posizione sulle
questioni più importanti del nostro tempo.
Questo accade perché esiste collaborazione
e cooperazione tra la Chiesa e la società in
generale. Pertanto, se si verificano cambiamenti nella vita della Chiesa, questo accade
attraverso la nostra comune partecipazione.
Ma l’impatto più forte, anche per quanto
riguarda la leadership della Chiesa, viene dal
nostro popolo. E quando, in piedi nel tempio,
ci rivolgiamo al popolo, vediamo facce nuove,

ci rendiamo conto che la Chiesa è il luogo dove
vengono persone di età, istruzione, cultura e
nazionalità diverse. Questa realtà di oggi interpella la leadership della Chiesa e tutti coloro
che sono chiamati a servire la Chiesa.
Pertanto, ringrazio per le gentili parole
che sono state dette su di me. In primo luogo,
sono grato a tutti coloro che hanno preso
la parola, perché con queste persone interagiamo e collaboriamo quasi tutti i giorni. Vorrei
anche esprimere la mia gratitudine a tutti
voi, e attraverso voi a tutto il nostro popolo.
Dio non voglia che questa interazione tra la
Chiesa, la società e lo Stato non porti a migliorare il risultato di questa interazione e la formazione di nuove idee, nuovi punti di vista sulla
vita e sui problemi esistenti. Ma soprattutto,
che tutto questo si accompagni alla conservazione nella nostra vita nazionale di quei grandi
valori che sono venuti a noi dal passato e che
sono valori non perché hanno molti anni,
ma perché sono eterni ed immutabili».

La grande famiglia delle Chiese ortodosse

D

urante la visita in Egitto per
la firma di alcuni accordi
bilaterali, il Presidente della
Federazione Russa Vladimir Putin ha incontrato il 10 febbraio Sua Beatitudine Teodoro
II, Patriarca di Alessandria e di tutta l’Africa.
Alla riunione hanno partecipato l’ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica araba d’Egitto, Sergej Kirpichenko,
il portavoce del Presidente russo, Dimitrij Peskov, il metropolita Niphont di Pelusion, del
Patriarcato greco-ortodosso di Alessandria,
il rappresentante del Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ presso il trono del Patriarca di
Alessandria, sacerdote Viktor Kulaga.
Il capo di Stato russo ha espresso la sua
soddisfazione per l’incontro con il Patriarca
di Alessandria, che esercita il suo ministero in un territorio per la maggioranza
musulmano, facendo notare che in Russia,
dove la maggior parte della popolazione è
di religione ortodossa, esiste una notevole
comunità islamica, che costituisce anch’essa
parte della popolazione storica del Paese.
«Lei sa che in Russia da secoli, si può dire
da un migliaio di anni, si sono costituiti buoni rapporti fra persone di diverse religioni.
Si tratta, prima di tutto, di rapporti di rispetto l’uno per l’altro, di sostegno reciproco, la
cui base è costituita dai nostri comuni valori
morali ed etici», - ha detto il capo dello
Stato, esprimendo l’augurio che questo tipo
di rapporti tra gli appartenenti di diverse
religioni possa svilupparsi dappertutto.
Durante la conversazione, il presidente
Putin ha sottolineato gli sforzi del Primate
della Chiesa di Alessandria nel contribuire

alla risoluzione dei problemi umanitari che
devono affrontare i popoli della regione, e il
suo impegno nel rafforzare e sviluppare buone
relazioni con la Chiesa ortodossa russa.
Da parte sua, il Primate della Chiesa orto-

come rappresentante del Patriarcato di Alessandria a Odessa, Sua Beatitudine il Patriarca
Teodoro ha detto: «Li ricordo sempre».
Al termine dell’incontro, il Presidente
della Federazione Russa e il Patriarca di Ales-

Alessandria d'Egitto - Incontro tra Teodoro II e Vladimir Putin

dossa di Alessandria ha ringraziato Putin per
la sua attenzione nei confronti del Patriarcato
ortodosso di Alessandria, appartenente alle
Chiese orientali antiche, e il sostegno alla
Chiesa ortodossa in Africa. «Voglio ringraziarLa per l’amore che Lei dimostra verso il mio
Paese, l’Egitto», - ha detto Sua Beatitudine.
Nel corso della conversazione, Sua Beatitudine il Patriarca ha parlato del servizio sociale
del Patriarcato di Alessandria in Africa e degli
sforzi per preservare la pace interreligiosa.
Il Primate della Chiesa greco-ortodossa
di Alessandria ha chiesto al Presidente russo
di trasmettere a Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill i suoi sentimenti
di amore fraterno. «Siamo la grande famiglia
delle Chiese ortodosse», - ha detto Teodoro II.
Riferendosi ai lunghi anni del suo servizio

sandria Teodoro II si sono scambiati i doni.
Intanto, la Russia e l’Egitto hanno firmato alcuni accordi bilaterali. Essi prevedono,
in particolare, la costituzione di un’area
di libero scambio tra l’Egitto e l’Unione
doganale e la creazione di una zona industriale della Russia in un territorio attiguo
al canale di Suez. Ulteriori accordi riguardano la cooperazione nel settore agricolo.
Parlando della cooperazione nel campo
dell’energia nucleare, Vladimir Putin ha
dichiarato che l’aiuto fornito all’Egitto in
questo campo non riguarda una semplice
centrale, ma un intero settore nucleare.
Uno dei documenti che sono stati firmati
apre la possibilità di partecipazione della
società russa Rosatom alla costruzione
della prima centrale atomica egiziana.
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L'idea di Patria nella poesia russa del '900

Un tema quanto mai attuale nel panorama internazionale

L'

idea di Patria nella poesia
russa del '900 è solo una delle
chiavi possibili per descrivere
la burrascosa storia di questo Paese e l'amore
che il popolo russo nutre per la sua terra.
Il '900 è stato un secolo cruciale per le sorti
della Russia: la Rivoluzione d’Ottobre con il
suo carattere sanguinoso e violento, la Grande
Guerra Patriottica, la Russia Sovietica con la
cultura di massa e il soffocamento di tutto
ciò che era individualismo e, infine, il crollo
dell'URSS nell'agosto del 1991 e la nascita della
nuova Russia, con il vento dei cambiamenti
democratici e il difficile cammino verso la costruzione di una nuova società. Nel corso di tali
eventi il popolo non ha mai esaurito la riserva
creativa di energie e di idee, ha superato mille
difficoltà continuando a credere nella propria
terra, nel suo risorgere, nel suo avvenire.
I russi hanno un sentimento diverso della
terra rispetto agli occidentali semplicemente
perché «diversa» è la loro terra. La Russia è
definita un gigantesco Oriente-Occidente:
essa unisce in sé due mondi. Secondo il filosofo russo del '900 Nikolaj Berdjaev c'e una
quasi corrispondenza fra la geografia fisica e
quella spirituale di questo Paese: nell'anima
russa vi è la stessa incommensurabilità,
immensità, tensione all'infinito della pianura
russa, di questi spazi enormi essa non conosce la misura e spesso cade in eccessi, ha un
carattere indeterminato volto all'infinito».
Questo spiega il carattere contraddittorio
del popolo russo, i suoi tratti antitetici: da
una parte esso ha bisogno di un forte potere
dello Stato, risente della necessità di essere
governato e guidato; dall'altra, rispecchiando
le sconfinate distese, tende verso l'infinito,
verso la libertà. Tutto questo ha trovato riflesso
nelle melodiche e melanconiche canzoni
popolari, che rappresentano una delle più alte
espressioni del culto religioso e patriottico.
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La letteratura russa del '900 ha dato vita
a una poesia eccelsa. Questo periodo fu
battezzato dai critici della letteratura come
«secolo d'argento», caratterizzato da un vero
caleidoscopio delle correnti letterarie: simbolismo, acmeismo, futurismo, immaginismo.
L'inizio del XX secolo fu dominato, in
particolar modo, dal simbolismo. I simbolisti si
consideravano una corrente nuova, in conflitto
con i rappresentanti della vecchia letteratura.
I poeti simbolisti, con la loro peculiare sensibilità, sentivano che la Russia stava precipitando verso l'abisso e che la vecchia cultura russa
aveva ormai fatto il suo tempo: dalla sua caduta
doveva sorgere una Russia e una cultura nuove.
Verso il 1917, all'alba di una guerra perduta,
tutto era maturo per la rivoluzione. Accadde ciò
che molti intellettuali prevedevano e presentivano. La rivoluzione comunista voleva portare
a tutto il mondo il benessere e la liberazione
dall'oppressione ma finì per annientare ogni
libertà. Il significato principale fu il risveglio e
l'emancipazione delle enormi forze del popolo.
Pochi poeti accolsero entusiasticamente la
rivoluzione, facendosene portavoce. Fra questi
uno dei maggiori rappresentanti del futurismo
russo fu Vladimir Majakovskij. Egli si formò
come poeta anteriormente alla rivoluzione
russa, questo fu il suo periodo migliore da cui
scaturirono opere letteralmente straordinarie.
Diversamente da Majakovskij, nell'opera
di Sergej Esenin, appartenente alla corrente
dell'immaginismo, non ci furono riferimenti
alla realtà politica. Esenin fuse in maniera del
tutto naturale nella sua ideologia contadina,
intrisa di cristianesimo, gli eventi storici della
Madre Patria. Grazie alla sua poesia, dal ritmo
fluido e dalla profonda musicalità, Esenin
s'impose nel panorama letterario russo quale
uno dei più grandi cantori della terra natia.
Dal primo attacco dell'artiglieria tedesca
sulla frontiera sovietica il 22 giugno del 1941

Nel riquadro, statua della Madre Russia a Volgograd (Russia europea)

si aprì una pagina nuova, la Grande Guerra
Patriottica, e scaturì il motivo dominante
della poesia degli anni di guerra: «In piedi,
immenso paese, / Sii pronto alla lotta mortale
/ Con la cupa potenza fascista, / Con l'orda
stramaledetta!». Questa fu per il Paese, durante i 1418 giorni di sangue, la triste verità.
La nozione di Patria divenne il tema
principale dei poeti durante la guerra e gli anni
successivi: «... Se non vuoi lasciar prendere
/ Dal Tedesco dal nero fucile / Casa, madre e
tenera sposa, / Tutto ciò che Patria chiamiamo...» (Konstantin Simonov). Questo tema
oggi è diventato quando mai attuale sullo
sfondo degli eventi internazionale che stanno
caratterizzando questo inizio del XXI secolo.
Mosca oggi è in grado di neutralizzare
qualsiasi attacco, anche nucleare, proveniente dagli Usa e dalla Nato. Al vecchio
arsenale atomico sovietico sono stati aggiunti
armamenti midiciali, capaci di annullare
qualsiasi attacco aereo e missilistico. Armi
strategiche che verrebbero prontamente
impiegate per difendere la Federazione Russa
se anche l'Ucraina dovesse passare alla Nato,
disintegrando l’ultimo residuo diaframma di
sicurezza rappresentato dalla «shatterbelt»,
zona-cuscinetto che la separa dalla Germania.
I missili balistici intercontinentali russi
armati di testate multiple Mirv viaggiano a
una velocità di circa 18 Mach: sono fondamentalmente imbattibili, perché assai più veloci
di qualsiasi cosa presente nell’arsenale Usa.
Recentemente, è stato eseguito con successo il lancio di prova del missile Bulava.
L'alleanza tra Russia, Cina e India, poi, è
il maggior fattore di cambiamento di gioco
nella storia eurasiatica. Pechino sta investendo massicciamente in sistemi di rimbalzo
laser satellitare, in missili in grado di colpire i
satelliti, sottomarini silenziosi che emergono
accanto a portaerei Usa senza farsi rilevare.

Ho vissuto tanto
E vorrei vivere altrettanto,
Non mi separerò dagli altri.
Più a lungo vivo su questa terra,
Più ti amo.

Ogni anno diventi sempre più bella,
Più dolce del sole del mattino.
E il nome fiero Russia,
Risuona come la bandiera al vento.

Vasilij Fedorov
(1918 - 1984)

•••

Sullo sfondo: Monastero di Santa Caterina sul Sinai
(Egitto, VI sec.)

Icona della Madre di Dio «Il Pentimento»

Il monastero di Santa Caterina sul Sinai ha legami storici con la Russia. Nel 1375 arrivò
a Mosca il metropolita Macario per chiedere aiuti per il monastero, e nel 1390 dal monastero fu portata a Mosca l’icona del Roveto Ardente. Nel 1558, Ivan il Terribile inviò
in dono le reliquie di Santa Caterina. Nel 1619, l’archimandrita del Sinai visitò la Russia
e partecipò, insieme con il Patriarca di Gerusalemme Teofane, al servizio di preghiera
dinanzi alle reliquie di San Sergio di Radonež a Sergiev Posad. Dopo questo, nel Sinai
giunsero numerose donazioni dallo zar russo. Nel 1625, lo zar Mikhail Fedorovich donò
una campana per il Campanile della Collegiata. Nel 1630 al monastero fu concesso
dallo zar il diritto di ricevere aiuti ogni quattro anni. Nel 1860, Alessandro II donò al
monastero una nuova arca per le reliquie di Santa Caterina e nel 1871 nove campane. Numerosi scienziati russi hanno contribuito allo studio del monastero sul Sinai,
compresa la Società Imperiale Ortodossa di Palestina.

17

Una base russa sulla Luna

«Sulle orme» di Vladimir Vernadskij

Il 12 aprile il mondo intero celebra la Giornata dell'Aviazione e della
Cosmonautica, una data memorabile, dedicata al primo volo dell'uomo
nello spazio. Il confronto politico, la ricerca, le risorse materiali, l'espansione
dell'umanità al di fuori del pianeta d'origine e la curiosità sono i motivi
che guidano l'uomo alla conquista del grande spazio. Già negli anni '70
l'umanità si occupava della pianificazione di missioni su Marte, dopo l'atterraggio sulla Luna nel 1969. Il volo dell'uomo nello spazio e la conquista del
quarto pianeta del sistema solare sono considerati da molti scienziati una
fase inevitabile nello sviluppo della scienza spaziale. La Russia prevede di
impiantare una base sulla Luna, un passo necessario per avanzare ulteriormente nello spazio, essendo una fonte di risorse per questo avanzamento.
È già stato calcolato che la base russa sulla Luna può essere costruita in
soli 10 anni, tutte le risorse tecnicamente necessarie sono già disponibili. Il
costo del progetto è di 550 miliardi di rubli (10 miliardi di euro). Occorrono
tredici lanci del razzo vettore «Angara» per la costruzione e trentasette per
il sostegno delle condizioni di vita nel corso di cinque anni. Secondo quanto
riferito dal vice primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Rogozin, in
un incontro con il presidente Vladimir Putin e il capo dell’Agenzia spaziale
federale Igor Komarov, nel mese di dicembre 2014 è stato testato il razzo

D

el resto, l’eredità cosmista è
ancora molto forte in Russia;
il Paese, che ha dato i natali ai
maggiori cosmisti, vanta tuttora un grandissimo numero di scienziati ed intellettuali che
procedono su quel solco, tracciato ormai più
di un secolo fa. Il vasto movimento culturale
del cosmismo, nato e sviluppatosi in Russia a
cavallo tra il XIX e il XX secolo, unisce filosofi,
scienziati ed artisti, amalgama elementi radicati nella tradizione spirituale dell’anima russa
con la scienza e la tecnica occidentale moderna.
Una corrente sorprendentemente creatrice,
fertile ed eclettica, che è stata capace di partorire ed influenzare alcune delle più importanti
personalità russe del Novecento, cresciuto in
quell’humus culturale unico da cui è germogliata anche l’altra grande rivoluzione del tempo,
l’«assalto al cielo» del bolscevismo, influenzandosi reciprocamente. Fino alla scomparsa
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super pesante «Angara-A5» presso la base di Plesetsk, nella regione di
Arkhangelsk, dal Centro statale per la produzione e ricerca spaziale Khrunichev e dalla società «Energia», intitolata a Sergej Korolev. Il 15 maggio
2015 questa società celebra il 55° anniversario del lancio del primo veicolo
spaziale satellitare «Vostok». Un anno dopo questo primo lancio, il 12 aprile
1961 il mondo ricorda la prima missione nello spazio «Vostok 1» di Jurij
Gagarin, di cui si celebra nel 2016 il 55° anniversario. Attraverso «Angara»
sarà possibile mettere in orbita satelliti per sistemi di allerta di attacchi missilistici, intelligence, navigazione, comunicazione e relay. Secondo Komarov
è stata trovata una speciale soluzione tecnologica per creare un terzo livello
di idrogeno e potenziare il razzo vettore per voli sulla Luna e nello spazio
profondo. Il primo lancio è previsto tra il 2021 e il 2024. Si spera con i propri
astronauti russi a bordo e dalla propria stazione spaziale orbitante, come
ha annunciato lo stesso Presidente russo. La nuova stazione avrà moduli più
grandi per essere il trampolino di lancio verso la Luna e... perché no, verso
Marte, e un’inclinazione di 64,8 gradi, che permetterebbe all’orbita di coprire
massimamente il territorio della Federazione Russa, incluso l’Oceano Artico
e la calotta polare. Inoltre, la nuova stazione sarà meglio raggiungibile dal
nuovo avanzatissimo cosmodromo «Vostochnij», in fase di ultimazione.

dell’URSS, il cosmismo è stato oggetto di scarsa
considerazione in Occidente, vittima indiretta
della Guerra Fredda. Ancor oggi non ci sono studi approfonditi e mancano anche le traduzioni
dei principali scritti dei maggiori cosmisti.
Come suggerisce il nome - il termine
filosofia «cosmica» fu impiegato per la prima
volta da Konstantin Tzjolkovskij - il minimo comune denominatore delle diverse personalità
del cosmismo è dato dalla prospettiva cosmica
entro la quale inseriscono la Terra e l’umanità:
la prima - un granello di polvere sparso nell’universo e con questo inestricabilmente legato
- è abitata dalla specie umana a cui spetta
il compito di procedere, attraverso un uso
coraggioso della scienza e della tecnica, i suoi
strumenti più importanti ed efficaci, all’armonizzazione della vita sulla Terra fino alla
conquista del sistema solare e degli sterminati
spazi galattici. È questo il compito cosmico

che si apre all’homo faber del XX secolo.
Questa dimensione cosmica e la centralità
attribuita all’azione tecnico-scientifica umana,
sono il minimo comune denominatore che però
non esaurisce la complessità di questa corrente
culturale: il cosmismo è infatti caratterizzato
anche da una forte componente di afflato
spirituale variamente espressa e più in generale
tutti i cosmisti erano dei talenti riconosciuti nel
proprio campo specifico - fosse questo quello
filosofico, religioso, scientifico o artistico - pensatori originali ed autonomi che richiederebbero ognuno un’analisi individuale approfondita.
Tra le tantissime personalità russe che si
possono ricondurre al cosmismo, primeggiano
quelle di Nikolaj Fjodorovich Fjodorov (18291903), Konstantin Tzjolkovskij (1857-1935) e
Vladimir Vernadskij (1863-1945), del quale si celebra quest’anno il 70° anniversario della morte.
Il primo è considerato dai suoi contemporanei il

Nel riquadro, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin; al centro pagina: medaglia d'oro dell'Accademia Russia dell'URSS nel centenario della nascita di Vladimir Vernadskij (1963)

«Socrate di Mosca», padre fondatore del cosmismo, una personalità che con il suo pensiero ha
mandato in cortocircuito il modello occidentale
di inconciliabilità tra tecnoscienza da una parte
- anche la più audace - e la religione dall’altra.
All’interno dell’élite scientifica nazionale,
soprattutto nell’Agenzia Spaziale Russa, e nei
giovani studenti e ricercatori, è ancora molto
forte e vivo il richiamo del cosmismo, che ha
direttamente o indirettamente influenzato le
menti russe più rilevanti del XX secolo.
Nella religione, nel pensiero e nella pratica
ortodossa - rinata dopo il crollo dell’URSS - si
ritrovano nuovamente mescolati insieme, in
varia misura, le aspirazioni del cosmismo con
gli afflati spirituali tipici dell’ortodossia russa.
Lo stesso presidente Vladimir Putin ha
ricordato l’importanza del pensiero di Vladimir
Vernadskij per l’umanità intera, ordinando
imponenti celebrazioni per il 150° anniversario
della sua nascita nel 2013. In quell’occasione
disse: «All’inizio del XX secolo, il nostro connazionale Vernadskij ha creato una nuova teoria
dello spazio, che unisce l’umanità, la noosfera.
Questo concetto combina l’interesse dei paesi e
delle nazioni, della natura e della società, delle
conoscenze scientifiche e della politica statale.
In realtà, questa teoria è la base per la costruzione del concetto di sviluppo sostenibile».
Lo stesso Putin, il 12 aprile 2013 - in occasione
dell’anniversario dell’impresa di Jurij Gagarin ha proposto di intitolare a Tzjolkovskij una città
che sorgerà ex novo nei pressi del cosmodromo
di Vostochnij, nell’oblast dell’Amur, nell’Estremo
Oriente russo. I lavori per la costruzione del
cosmodromo termineranno nel 2016.
Lo spazioporto ospiterà una nuova generazione di super razzi ecologici incentrati sulle
missioni che non necessitano di equipaggio,
che saranno pronti per il lancio già nel 2015.
Oltre alla rampa di lancio Soyuz-2, i
lavori si stanno concentrando sulle strutture

Razzo vettore Angara

della processing area dei vettori, degli upper
stages e delle capsule, il centro rifornimento
carburanti, la sede amministrativa, la rete
ferroviaria interna e verso la vicina città di
Uglegorsk, l’autostrada ed il nuovo aeroporto.
La costruzione del cosmodromo darà un
grande rilancio all'economia della regione,
visto che sarà costruita anche un’intera città.
Chi era Vladimir Vernadskij
Nato nel 1863 a San Pietroburgo e morto
a Mosca il 6 gennaio del 1945, Vernadskij è stato
geochimico e mineralogista, ed è considerato tra i fondatori della geochimica e della
biogeochimica, oltre che «padre del programma nucleare sovietico». Come scienziato si è
occupato attivamente di radio geologia, di cui
riconobbe, tra i primi, la grande importanza, e
di cristallografia. Si occupò anche di storia del
pensiero scientifico e di epistemologia. E i suoi
interessi - conosceva quindici lingue - spaziavano dalla chimica alla medicina, dalla filosofia
alla letteratura. Vernadskij è però oggi noto
soprattutto per essere stato il primo ad avere

scientificamente sviluppato il concetto di biosfera. Quest’idea, negli scorsi decenni, è stata
ampiamente diffusa - ma anche fortemente distorta e strumentalizzata - dai movimenti verdi,
mentre veniva nel contempo accantonata non
solo l’impostazione rigorosamente scientifica
con la quale Vernadskij l’aveva concettualizzata,
ma soprattutto veniva dimenticato di citare
l’altro fondamentale pensiero di Vernadskij strettamente connesso alla biosfera - quello
della noosfera. Il concetto di noosfera pone
Vernadskij e la sua opera scientifica all’interno
della corrente cosmista; come vedremo, infatti,
in quest’idea si condensa la sua interpretazione
sul ruolo storico dell’uomo, destinato a diventare, attraverso l’uso del pensiero scientifico e degli strumenti tecnologici, l’artefice del destino
del pianeta, proiettato verso l’esplorazione
e la conquista degli spazi cosmici.
L'uomo nella biosfera
Per Vernadskij gli organismi viventi - la
«materia vivente» - sono indissolubilmente
legati all’ambiente in cui vivono. Così anche
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l’uomo, come gli altri corpi naturali viventi,
è intimamente legato alla specifica pellicola
geologica esterna che riveste la Terra, la
biosfera, che si differenzia dagli altri suoi
involucri proprio perché è caratterizzata dalla
presenza della materia vivente. La biosfera ha
pertanto dei limiti - misurabili in chilometri
sopra e sotto il livello del geoide - superati i
quali non si riscontra più la presenza della materia vivente. Ma questi confini sono dinamici
e mutano nel tempo, soprattutto grazie all’azione dell’uomo e ai progressi della tecnologia,
«e siccome la vita dell’uomo è inseparabile da
quella degli altri organismi - insetti, piante,
microbi - insieme all’uomo è l’intera materia
vivente che dilata i propri confini».
Nella biosfera la materia vivente occupa
- in peso ed in volume - una piccolissima percentuale rispetto a quella inerte, eppure sotto
il profilo geologico essa è la forza di maggiore
entità e significato nella biosfera, in quanto
determina la maggior parte dei processi che
vi si svolgono ed è causa di un’ininterrotta
corrente bidirezionale biogenica di atomi tramite la respirazione, l’alimentazione, la
riproduzione, etc - verso la materia inerte.
La biosfera è infatti contraddistinta da questo
incessante scambio di atomi tra la materia
vivente e quella priva di vita ed è l’unico
involucro della terra nel quale penetrano
anche l’energia e le radiazioni cosmiche che
ne condizionano l’organizzazione interna.
Nella biosfera un ruolo centrale spetta
pertanto alla materia vivente, che nel corso
del tempo geologico cresce di forza e quindi
nella capacità di incidere sulla materia inerte
e sulla biosfera stessa. Questo è dovuto alla
peculiarità della materia vivente di avere una
proprietà di evoluzione plastica, di mutare
ed adattarsi ai cambiamenti. La sua crescita,
l’evoluzione delle specie, ha un enorme riflesso
sull’ambiente circostante, sulla materia inerte
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e su tutta la biosfera. «La materia vivente
sprigiona una quantità di energia libera, quale
non è dato riscontrare in nessun altro involucro
terrestre. Si tratta di energia biogeochimica che
interessa l’intera biosfera e costituisce l’elemento determinante della sua storia. Essa provoca
e muta di continuo, soprattutto per ciò che
concerne la sua intensità, la migrazione degli
elementi chimici, che costituiscono la biosfera,
e determina la sua funzione geologica».
All’interno della materia vivente è l’umanità
la specie dotata dell’energia di modificazione
maggiore, di una vera e propria forza geologica:
«Entro la materia vivente, nelle ultime decine
di millenni, è comparsa ex novo e si è quindi
sviluppata rapidamente, incrementando via via
la sua incidenza, una nuova forma di energia,
legata all’attività vivente delle società, costituite da individui del genere Homo e di altri a lui
vicini (ominidi). Questa nuova forma di energia,
che può essere chiamata energia della cultura
umana o energia biochimica culturale, non è
esclusiva dell’uomo, ma appartiene a tutti gli
organismi viventi. In questi ultimi, però, essa
è presente in modo pressoché insignificante
rispetto all’energia biogeochimica consueta».
L’energia biochimica culturale è legata all’attività psichica degli organismi e allo sviluppo
di un apparato nervoso centrale - il cervello che ha infine dato vita, nell’uomo, alla ragione.
L’energia biogeochimica culturale umana
«con l’andare del tempo cresce e aumenta fino
ad assumere il ruolo di primo piano. Questo
incremento è forse da porre in relazione con lo
sviluppo della ragione, processo, ovviamente,
molto lento (se effettivamente ha luogo), ma
dipende certamente e soprattutto dall’affinamento e dall’approfondimento del suo uso, a
sua volta favorito dal mutamento cosciente
della situazione sociale e, in particolare, dalla
crescita della conoscenza scientifica. (...) La ragione è una struttura sociale complessa, creata

sia per l’uomo di oggi, sia per quello dell’era
paleolitica sullo stesso substrato nervoso, ma
in una ben diversa situazione sociale, che si è
venuta via via evolvendo nello spazio-tempo».
La ragione dell’uomo è per Vernadskij il
prodotto - passeggero e non definitivo - «di
uno sviluppo durato presumibilmente centinaia
di migliaia di anni, ma ha potuto rivelarsi come
forza geologica soltanto a partire dal momento
in cui l’Homo Sapiens ha cominciato ad incidere
con il suo lavoro culturale sulla biosfera». Il primo atto, di cui siamo consapevoli, in cui l’Homo
Sapiens sprigiona la sua energia culturale è
quando prende il controllo diretto di una forza
della natura, padroneggiando il fuoco; quello
fu il primo atto «scientifico» dell’uomo, perché
la scienza per Vernadskij - forse influenzato dal
celebre motto «Im Anfang war die Tat» di Wolfgang Goethe, che considerava non un semplice
scrittore ma un vero e proprio scienziato - era
fondamentalmente caratterizzata dall’azione.
E il prodotto peculiare della ragione umana
è il pensiero scientifico, che opera nella biosfera, e nel corso del proprio sviluppo la trasforma.
La forza del pensiero scientifico
Vernadskij attribuisce un’enorme importanza alla conoscenza scientifica: «La sua
comparsa nella storia del pianeta, che è iniziata
in modo massiccio e intensivo (considerata dal
punto di vista del tempo storico) alcune decine
di migliaia di anni fa, è un avvenimento di
enorme importanza nella storia del nostro pianeta e, con tutta evidenza, non appare qualcosa
di casuale». Il pensiero scientifico dell’umanità
ha avuto, negli scorsi millenni, dei centri di
sviluppo ed irradiazione importanti in epoche
e luoghi diversi, come quello mediterraneoellenico, cinese, indiano e - fortemente isolato
rispetto agli altri - il centro dell’Oceano Pacifico
dal versante americano. Questi centri hanno
conosciuto fortune alterne, ma dopo diversi

secoli la maggior parte di loro ha finito per spegnersi di fronte alla reazione di forze contrarie,
soffocati dai dogmatismi religiosi e filosofici
che hanno tolto linfa vitale all’ambiente sociale
entro il quale erano nati, indispensabile per
la loro fioritura e la loro sopravvivenza.
Nessuno di questi centri, neanche quello esplosivo greco-ellenico, riuscì ad imprimere una
forza propulsiva alla conoscenza scientifica
in qualche modo paragonabile a quella
sviluppatasi a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
Per Vernadskij, infatti, «ciò che caratterizza
il movimento scientifico del XX secolo da quello
che ha dato luogo alla scienza ellenica, è la sua
organizzazione scientifica, concetto generale
che può essere disaggregato, mettendone in
luce le seguenti componenti: il ritmo - in primo
luogo; l’ampiezza della superficie interessata,
che oggi praticamente comprende l’intero
pianeta; la profondità dei mutamenti registrati
a proposito delle concezioni della realtà che
la scienza ha assunto come proprio oggetto di
indagine; la potenza del cambiamento che la
ricerca scientifica ha prodotto sul pianeta».
La nuova scienza del XX secolo ha aperto
nuovi ambiti di conoscenza, dallo spaziotempo infinitamente grande (gli spazi
cosmici) a quello infinitamente piccolo (le
forze atomiche), ponendo il pensiero dell’uomo di fronte a campi radicalmente nuovi ed
enigmatici, che potrebbero fungere da linfa
vitale e nutrimento per il pensiero filosofico,
altrimenti in crisi e fuori dai tempi.
La scienza del XX secolo s’interroga e guarda
anche in modo più distaccato e scientifico alla
ragione e all’uomo stesso; dice Vernadskij:
«L’Homo Sapiens non è il compimento del
creato - non è il 'coronamento della creazione'
- e non è neppure il detentore di un apparato
di pensiero compiuto e definito. Egli è invece
l’anello intermedio di una lunga catena di sostanze, che hanno un passato e avranno senza

Vladimir Vernadskij (1863-1945)

dubbio un futuro. I suoi antenati erano dotati
di un apparato di pensiero meno perfezionato
del suo, così come, presumibilmente, i suoi discendenti potranno invece disporre di un qualcosa di meglio. Le tribolazioni della conoscenza
che noi stiamo attualmente attraversando sono
la manifestazione visibile non di una crisi della
scienza, come ritengono taluni, ma di un lento
miglioramento dei metodi fondamentali di cui
essa si serve, miglioramento che avviene tra
mille difficoltà. È in corso un lavoro enorme
in questo senso, mai sperimentato prima».
L’inizio di questa impetuosa ondata
scientifica - che investe tutta la vita dell’umanità, dalle sue espressioni filosofiche a quelle
religiose - sono rintracciate da Vernadskij nel
biennio 1895-1897, quando vengono scoperti
i fenomeni legati all’atomo e alla sua instabilità, che consente di spiegare sia i raggi X
sia gli elettroni e la loro origine, dando luogo
alla fisica del XX secolo. In seguito a quella
scoperta - e nel clima scientifico contraddistinto
dal progressivo logoramento delle vecchie
concezioni e dall’affermarsi di quelle atomisti-

che da cui sorse anche la teoria della relatività
di Albert Einstein - si registra un’accumulazione
e un’esplosione scientifica senza precedenti, e
ancora più importante, la metodologia e l’etica
della scienza si diffondono universalmente a
livello planetario, dando forma ad una scienza e
ad una cultura scientifica veramente universale.
Per Vernadskij una delle caratteristiche
principali della scienza, che la distingue
nettamente dalla filosofia e dalla religione, all’interno della quale inserisce anche
l’ateismo, è quella di costituire «qualcosa di
unitario, e di essere la medesima in tutti i tempi, per tutti gli ambienti sociali e le formazioni
statali». A differenza delle religioni e delle
filosofie, che sono necessariamente molteplici,
la scienza ha la caratteristica di essere una
ed omogenea per tutta l’umanità. Questo
risultato è frutto di millenni di lotte, vittorie e
sconfitte: «A questa conclusione l’umanità è
giunta attraverso una dura esperienza storica,
poiché sia le religioni, sia le strutture sociali e
le formazioni statali per interi millenni hanno
cercato, e cercano tuttora, di pervenire a una
fittizia unità e di costringere con la forza tutti
ad accettare un’unica concezione complessiva
del senso e della finalità della vita. Ma in tutta
la plurimillenaria storia dell’umanità mai si è
riusciti a costruire una simile visione unitaria».
La scienza è un fenomeno dinamico in
continua evoluzione nelle ipotesi e nelle
teorie, ma il suo nocciolo interno, costituito
dalla logica, dalla matematica e dall’apparato
scientifico dei fatti, presenta un carattere
vincolante ed imprescindibile per tutta
l’umanità. «Questo carattere universalmente
vincolante dei risultati della scienza nel suo
campo di pertinenza costituisce il tratto distintivo fondamentale che la differenzia dalla
religione e dalla filosofia, le cui conclusioni
non hanno invece questa peculiarità».
La scienza, diffondendosi a livello mondiale,
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supera i confini e le linee di demarcazione degli
stati e delle culture. «Ogni fatto scientifico, ogni
osservazione scientifica, indipendentemente
da chi li ha prodotti e dal luogo in cui sono
stati rilevati o elaborati, vanno a confluire in
un unico apparato scientifico, dove vengono
classificati e ridotti ad una forma standard,
divenendo rapidamente patrimonio comune e
oggetto d’attenzione e di valutazione da parte
dell’attività critica, della riflessione teorica e
del lavoro scientifico nel suo complesso. (...)
Gli scienziati dell’area indiana o cinese assumono in generale le medesime premesse in vigore
in quella europea: lo stesso riconoscimento
della realtà del medesimo cosmo, gli stessi metodi di controllo e di verifica dei concetti, basati
non soltanto sull’analisi logica, ma anche e
soprattutto sull’osservazione e sull’esperimento.
(...) Per la prima volta una quantità infinita di
uomini diversi lavora contemporaneamente e in
luoghi diversi, che coincidono praticamente con
tutte le aree di insediamento dell’umanità, a un
programma comune che mira alla creazione di
una nuova condizione umana, ed è incentrato
sull’attività di ricerca scientifica, sulla riconsiderazione delle concezioni filosofiche e religiose».
Dinanzi a questa espansione senza
precedenti del sapere scientifico, ha fatto da
contraltare una stagnazione del pensiero
religioso e filosofico; i risultati conseguiti
da queste branche del pensiero umano non
riescono a stare al passo con le conquiste del
sapere scientifico; per Vernadskij la religione e
la filosofia dovranno necessariamente sforzarsi
di adattarsi alla nuova situazione, e le vecchie
concezioni essere rielaborate e ricreate; solo
allora, assisteremo ad un’esplosione di creatività anche in questi settori importanti e vitali.
Vernadskij guarda con grande interesse
all’influenza del pensiero filosofico indiano
ed orientale sui futuri sviluppi della scienza,
e soprattutto quello indiano gli pare partico-
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larmente in sintonia con le scienze della vita e
potenzialmente capace di portare un grande
contributo creativo al loro sviluppo.
Lo scienziato, per Vernadskij, si deve «appropriare del lavoro di ricognizione e ricerca
del filosofo, esserne costantemente al corrente,
ma non può per questo dimenticare l’incompletezza dell’indagine filosofica e l’insufficiente
precisione con la quale sono definiti i corpi naturali nel dominio di sua pertinenza». L’unica
via maestra per scoprire gli enigmi della natura
rimane la dura strada della scienza.
Il pensiero scientifico, con le sue caratteristiche di unità ed omogeneità, ha quindi
praticamente esteso la sua sfera d’influenza su
tutto il globo. Dovunque nel mondo sorgono
centri di ricerca e di elaborazione del sapere
scientifico, mentre i governi spendono moltissime risorse per favorirne la crescita; questa
diffusione planetaria del sapere scientifico
è la prima ed indispensabile premessa per il
passaggio dalla biosfera alla noosfera.
Il passaggio alla noosfera
Attraverso il trascorrere dei secoli e dei
millenni la biosfera è gradualmente passata
sotto l’influenza sempre più determinante e
decisiva dell’uomo. Il fattore geologico decisivo
della biosfera è il pensiero scientifico organizzato dell’uomo e del suo lavoro, che stanno
determinando il passaggio della biosfera alla
noosfera, il regno della mente dell’uomo.
Secondo Vernadskij questo è un processo
inevitabile e necessario, un processo naturale
le cui radici affondano in tempi remoti e che
è stato lungamente preparato attraverso un
processo evolutivo la cui durata assomma a
centinaia di milioni di anni, che ha visto la
formazione del cervello e dell’ambiente sociale
nel quale è potuto sorgere il pensiero scientifico, nuova forza geologica che si è formata
spontaneamente, come fenomeno naturale, nel

corso di alcune decine di migliaia di anni dell’evoluzione più recente e che ha in sé possibilità
di sviluppo senza limiti nel corso del tempo.
Il pensiero scientifico è un fattore geologico perché cambiamenti del «tipo di quelli
che si sono verificati nella biosfera nel corso
delle poche migliaia di anni in relazione con
la sua comparsa e la sua crescita e dell’attività sociale dell’umanità non si sono mai
registrati in precedenza nell’ambito di essa».
Negli ultimi cinque secoli si è poi assistito
ad un’accelerazione di questa affermazione
- unidirezionale e non reversibile, per quanto
si possano verificare brusche interruzioni e
rallentamenti - del pensiero scientifico, con la
crescita del potere d’influenza dell’uomo sulla
natura circostante, la sua comprensione sempre
più penetrante e la creazione di macchine che
crescono in progressione geometrica. «Nel
XX secolo, per la prima volta nella storia della
Terra l’uomo si è fatto una conoscenza precisa
della biosfera ed è riuscito ad abbracciarla tutta
quanta con gli occhi della sua mente, completando la carta geografica del pianeta
ed insediandosi in tutta la superficie della Terra.
L’umanità con la sua vita è diventata un’unità
globale. Non c’è neppure un solo pezzetto
della Terra, dove l’uomo non potrebbe vivere
almeno per un certo tempo, se questo fosse
necessario». Contemporaneamente, grazie ai
progressi tecnologici e del pensiero scientifico,
si è assistito ad una rivoluzione nel campo delle
comunicazioni interplanetarie e dei trasporti,
grazie alla radio e alla televisione è possibile
comunicare istantaneamente da una parte
all’altra del pianeta e grazie ai trasporti aerei
ci si muove a velocità di centinaia di km/h.
L’uomo ha cominciato a creare nuovi
elementi artificiali mai prima esistiti sulla
faccia della Terra: «Quello che una volta era
una rarità mineralogica - il ferro allo stato
naturale - viene ora prodotto in miliardi di

tonnellate. L’alluminio puro non è mai esistito nel nostro pianeta e ora anch’esso viene
prodotto in quantità illimitate. La stessa
cosa accade per una quantità praticamente
infinita di composti chimici artificiali prodotti
ex novo. La quantità di questi ultimi cresce
di continuo. Tutte le risorse strategiche scaturiscono da questi processi di produzione».
Nuove razze di animali e piante, mai prima
esistite, nascono per l’iniziativa dell’uomo.
Con questo aumento senza precedenti del
potere umano e delle sue conseguenze sulla
biosfera si apre all’uomo un futuro immenso;
l’uomo non dovrà usare questo potere a
fini autodistruttivi ma dovrà assolutamente
aumentare la sua responsabilità e l’attenzione con cui opera e si muove sulla Terra, per
preservarne le sue ricchezze naturali. Scrive
Vernadskij: «In seguito alla crescita della cultura umana nel XX secolo hanno cominciato
a subire mutamenti sempre più netti - sotto
l’aspetto chimico e biologico- i mari marginali
e parti dell’oceano. L’uomo deve ora prendere
tutte le misure necessarie al fine di conservare per le generazioni future le ricchezze
marine che non appartengono a nessuno».
I confini del pianeta appaiono ormai troppo
stretti all’uomo del XX secolo e scenari fantascientifici si aprono sul suo orizzonte:
«In futuro si presenteranno come possibili
anche quelli che oggi appaiono i sogni più
fantastici: l’uomo aspira ad uscire dai confini
del proprio pianeta e ad entrare nello spazio cosmico, e con tutta probabilità riuscirà a farlo».
Come si vede, Vernadskij era ottimista sul
futuro dell’uomo. Anche durante gli orrori della
Seconda guerra mondiale, di cui fu amaramente testimone, non perse la fiducia nella
vittoria del suo Paese e nelle sorti progressive
dell’umanità. Non era una fiducia riposta
ciecamente, ma derivava dalla sua convinzione
sull’inevitabilità del processo naturale in corso

- del passaggio dalla biosfera alla noosfera e del trionfo del pensiero scientifico a livello
planetario, con tutto quello che questo comportava: l’affermazione degli ideali democratici
e delle volontà delle masse popolari, della
libertà di ricerca scientifica sciolta dai condizionamenti dei dogmatismi religiosi e filosofici,
dell’unità biologica e dell’uguaglianza di tutti
gli uomini, della ricostruzione e della riorganizzazione della biosfera negli interessi dell’umanità, che pensa liberamente e si organizza a
livello mondiale come un unico soggetto.
Così, nel 1943, due anni prima di morire,
Vernadskij potè scrivere: «Ora stiamo attraversando un nuovo cambiamento geologico
evolutivo della biosfera: stiamo facendo il
nostro ingresso nella noosfera. Questo ingresso coincide con un’epoca travagliata e tragica,
segnata profondamente dalle distruzioni della
guerra mondiale. La cosa importante, però, è
che gli ideali della democrazia siano in sintonia con questo processo geologico spontaneo,
con le leggi della natura, e corrispondano
alla noosfera. Si può allora guardare al nostro
futuro con fiducia. Esso è nelle nostre mani.

Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire».
Le previsioni ottimistiche di Vernadskij
sull’esito del terrificante secondo conflitto
mondiale furono esatte, anche se non visse
a sufficienza per assistere alle sfilate dell’Armata Rossa sotto al Reichstag. E non visse a
sufficienza per vedere l’esplosione scientifica
del secondo dopoguerra, allo sbarco dell’uomo
sulla Luna, all’invenzione dei computer e di
internet, ma anche al contemporaneo protrarsi
dei fratricidi conflitti umani, con gli stati sulla
carta ‘democratici’ impegnati a fare la guerra
in giro per il mondo contro stati civilizzati
e progressisti, in difesa dei propri interessi
meramente economici e geopolitici.
La conoscenza del suo pensiero scientifico
sul passaggio dalla biosfera alla noosfera sulla forza geologica acquisita dall’uomo e
sul valore della scienza - potrebbero indurre
sempre più consistenti parti della popolazione mondiale a fermarsi a riflettere sulla
direzione che intendono dare al destino della
Terra, prima che gli «sfugga di mano».
Sono questi i motivi per cui nessuna guerra
oggi ha più senso. Soprattutto contro la Russia.

Cosmodromo di Vostochnij. I lavori termineranno a gennaio 2016
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Consiglio dei Vescovi della Chiesa russa
Vita diocesana e missione nella società

A

ll’indomani delle celebrazioni per il VI anniversario di
intronizzazione di Sua Santità
il Patriarca Kirill, il 2 e 3 febbraio 2015 nella sala
dei Concili della Cattedrale di Cristo Salvatore
a Mosca, sotto la presidenza del Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ si è svolto il Consiglio
dei Vescovi della Chiesa ortodossa russa.
Alla riunione hanno partecipato 259 dei
342 vescovi della Chiesa ortodossa russa; di
essi 215 sono ordinari, 38 vicari e sei emeriti.
Prima dell'inizio dei lavori il Primate della
Chiesa russa ha celebrato un rito di intercessione (moleben), che comprendeva la preghiera:
«Signore Gesù Cristo, nostro Dio, accetta questa
fervente supplica e benedici le buone intenzioni e il lavoro dei metropoliti, degli arcivescovi
e dei vescovi, affinché possano in concordia
svolgere questi lavori per la Tua gloria».
Al termine della riunione, il Consiglio
ha pubblicato un resoconto in sedici punti.
In esso i vescovi, dopo aver ringraziato Dio
per le grazie concesse alla Chiesa ortodossa
russa dopo l’ultimo Consiglio episcopale del
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Nel riquadro, cupola della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

2013, hanno espresso preoccupazione per la

9 settembre 2014, dell’impegno dei laici nella

situazione in Ucraina e la propria solidarietà a
Sua Beatitudine il metropolita Onufrij di Kiev e
di tutta l’Ucraina e all’episcopato della Chiesa
ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca.
I vescovi hanno valutato lo stato di
attuazione delle decisioni prese dal Consiglio
episcopale nel 2013 e nel 2011, riguardanti
in particolare l’istruzione teologica dei laici
che lavorano per la Chiesa. Ha approvato due
importanti documenti. Il primo, «Sulla partecipazione dei fedeli all’Eucarestia», dà orientamenti di fondamentale importanza relativi alla
frequenza della partecipazione all’Eucarestia
da parte dei fedeli laici, le tradizioni e le norme
relative alla preparazione alla comunione, al
digiuno e alla confessione. Il secondo riguarda
il futuro professionale di coloro che compiono
gli studi teologici nelle scuole della Chiesa.
È stato considerato il tema dello sviluppo
della vita delle parrocchie in quanto vita di
comunità, già trattato dal Sacro Sinodo nella
seduta del 25 luglio 2014 e ripreso da Sua Santità il Patriarca Kirill in una lettera enciclica del

vita parrocchiale e diocesana, e infine della missione della Chiesa nella società contemporanea.
I vescovi hanno anche parlato di alcune
questioni specifiche relative alla vita monastica
e all’accoglienza dei novizi in queste strutture.
Il Consiglio ha espresso la propria preoccupazione per la diffusione di pratiche e culti
neo-pagani, come anche per i casi di blasfemia
e offesa dei sentimenti religiosi dei credenti
delle diverse religioni. Si è considerato il problema del rapporto tra la libertà di espressione
creativa e le azioni e espressioni immorali che
recano offese al decoro e al buongusto.
Nelle attuali condizioni in cui la fede e la
moralità sono spesso messe in discussione,
i vescovi hanno sottolineato l’importanza di
una collaborazione con le autorità statali e la
società civile, per il bene della popolazione.
In considerazione del 70° anniversario
della fine della Seconda guerra mondiale,
i vescovi hanno esortato il clero e i laici a
pregare per quanti hanno sacrificato la vita
in difesa del proprio popolo e della Patria.

Il Primate della Chiesa di Antiochia a Mosca

S

ua Beatitudine Giovanni X il 19
febbraio 2015 è giunto a Mosca
per partecipare alla cerimonia
di premiazione della Fondazione Internazionale per l’Unità dei Popoli Ortodossi. Accompagnato dai membri della delegazione della
Chiesa antiochena, ha visitato il Ministero
degli Esteri della Russia, dove ha avuto un
incontro con il ministro Sergej Lavrov.
Alla riunione hanno partecipato: per il
Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa - il viceministro degli Affari
Esteri, Mikhail Bogdanov, il direttore del
Dipartimento per il Medio Oriente e il Nord
Africa, Sergej Vershinin, il vicedirettore del
medesimo Dipartimento, Andrej Panov; per
la Chiesa ortodossa russa - il vicario del Patriarca di Mosca e di tutta la Russia, vescovo
Tikhon di Podolsk, il segretario del Decr per
le relazioni interortodosse, arciprete Igor
Yakymchuk, il dipendente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne del
Patriarcato di Mosca, diacono Feodor Shulga.
Tra i partecipanti c’era anche il presidente
della Fondazione Internazionale per l’Unità
dei Popoli Ortodossi, Valerij Alekseev.
Il ministro degli esteri della Federazione Russa si è congratulato con il Primate
della Chiesa ortodossa di Antiochia per il
premio della Fondazione. Egli ha parlato
del contributo speciale di Sua Beatitudine il
Patriarca Giovanni X per la promozione della
pace e dell’armonia tra le diverse comunità
religiose in Medio Oriente. «Naturalmente,
la decisione della Fondazione riflette il
riconoscimento del ruolo del Primate della
Chiesa di Antiochia, che fa molto per preser-

vare il multiculturalismo in questa importante
regione, per difendere i diritti dei cristiani e il
rispetto per i loro duemila anni di storia», - ha
dichiarato il capo del Ministero degli Esteri.
Sottolineando l’importanza di tutelare gli

di tutto, al nostro popolo e, naturalmente, ai
due metropoliti che sono stati rapiti».
«È grazie alla Russia, al suo Governo, al
popolo e alla Chiesa ortodossa russa, - ha
continuato Sua Beatitudine - che è stata

Mosca - Ministero degli Esteri

interessi della popolazione cristiana, Lavrov
ha aggiunto: «Cerchiamo di compiere ogni sforzo per superare pacificamente la crisi in Siria,
nello Yemen, ed evitare la destabilizzazione in
Libano, Iraq e in altri Paesi della regione».
Da parte sua, il Primate della Chiesa di Antiochia ha espresso gratitudine alla leadership
dello Stato russo, sottolineando: «Apprezziamo
quanto state facendo per riportare la pace
in tutto il mondo e, in particolare, in Medio
Oriente». Ha detto anche di essere grato a Sua
Santità il Patriarca Kirill per l’invito a Mosca.
Parlando del premio della Fondazione per
l'Unità dei Popoli Ortodossi, Giovanni X ha
dichiarato: «Credo che questo premio diventi
una sorta di riconoscimento della sofferenza
che la nostra gente sta sperimentando in
questa regione. Il premio sarà dedicato, prima

assunta una posizione a livello internazionale a sostegno della pace e per risolvere i
conflitti e le crisi in tutto il mondo, principalmente in Siria e in Medio Oriente». Egli ha
anche ringraziato per gli aiuti umanitari che
giungono dalla Russia in Siria e in altri Paesi
della regione, «che vengono distribuiti a chi
ne ha davvero bisogno. Apprezziamo anche
gli sforzi compiuti dalla Russia per una soluzione pacifica dei problemi nella regione».
Durante l’incontro, Sua Beatitudine il
Patriarca Giovanni X ha conferito al ministro
degli Esteri Sergej Lavrov l’ordine dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo, 1° grado. Il più alto
riconoscimento della Chiesa ortodossa
antiochena è stato assegnato al ministro
degli Esteri russo per il sostegno alla pace
nella martoriata terra del Medio Oriente.
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La forza dell'unità per la pace nel mondo

XV edizione del Premio dedicato alla memoria di Alessio II

C

ontrariamente a tutte le
aspettative è stata rinviata la
visita di Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus' Kirill in Lettonia,
su richiesta del Paese ospitante. Il viaggio era
previsto in primavera. Con rammarico Sua
Santità il Patriarca ha appreso la notizia, ma in
sintonia con la parte lettone attende di poter
incontrare il suo gregge in un'altro momento.
Eppure, il 20 febbraio 2015, il sindaco della
capitale lettone, Nils Ushakov, è stato insignito
del premio della Fondazione Internazionale
per l’Unità dei Popoli Ortodossi «Per il lavoro
straordinario nel rafforzare l’unità dei popoli
ortodossi. Per l’affermazione e la promozione
dei valori cristiani nella società», dedicato
alla memoria di Alessio II. Insieme al sindaco
di Riga, sono stati premiati Sua Beatitudine il
Patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente Giovanni X e il presidente della Società Imperiale
Ortodossa di Palestina (IOPS), Sergej Stepashin.
Prima della cerimonia, nelle camere patriarcali della Cattedrale di Cristo Salvatore Sua
Santità il Patriarca Kirill ha incontrato il sindaco
della capitale lettone e ha detto, in particolare:
«Vorrei sottolineare il Vostro importante contributo non solo nella vita della città di Riga, ma
anche nel mantenimento della pace interreligiosa. La vostra posizione politica equilibrata e
allo stesso tempo il vostro legame con la Chiesa
ortodossa contribuiscono a garantire che il vostro lavoro sia rispettato tra persone di opinioni
diverse. Voi in questo modo date esempio di
politica saggia e oltremodo attuale».
«Noi seguiamo attentamente il vostro
lavoro e, pertanto, sono lieto che quest'anno
Vi sia stato assegnato il premio. Desideriamo
esprimerVi la nostra gratitudine», - ha aggiunto il Primate della Chiesa ortodossa russa.
Nils Ushakov ha ringraziato Sua Santità
il Patriarca Kirill e ha parlato dell'esperienza
del dialogo intercristiano e della cooperazione
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Nel riquadro, icona di san Vladimir, fondatore della Santa Rus'

Mosca - Il Patriarca Kirill consegna la targa al sindaco di Riga Nils Ushakov

tra Chiesa e Stato nell'ambito della attività
svolte nel 2009 dal Consiglio delle comunità
religiose presso il Consiglio comunale di Riga.
Il Patriarca, a sua volta, ha espresso fiducia
che questo modo di lavorare non sia solo molto
importante per Riga e per la Lettonia nel suo
insieme, ma possa servire di esempio per altri
Paesi. «Credo che il ruolo delle organizzazioni
religiose e delle religioni sia molto importante,
anche per il mantenimento della dimensione
morale della civiltà umana», - ha detto.
Secondo il Primate della Chiesa ortodossa
russa, la cultura cristiana, che è al centro dello
sviluppo storico dell'Europa, «ha creato una
base comune di valori, che neppure i terribili
eventi del XX secolo hanno potuto distruggere».
«La cortina di ferro è caduta, ma i valori
morali sono rimasti comuni. Ed hanno svolto
un ruolo enorme in ciò che è accaduto in Europa alla fine del XX secolo, perché per le persone
che vivevano da una parte e l'altra della
cortina di ferro, senza questi valori comuni
probabilmente non sarebbe avvenuto neanche
questo cambiamento», - ha spiegato.

«Ecco perché a Est, nei Paesi ortodossi,
e in particolare in Russia, così dolorosamente
vengono percepiti i tentativi di distruggere
queste basi culturali cristiane della vita
europea. Se le fondamenta dei valori vengono
distrutte, non sarà possibile costruire neppure
una base comune. Pertanto, quando le varie
confessioni lavorano insieme, è buon segno», ha aggiunto Sua Santità il Patriarca Kirill.
Poi il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha parlato con tutti i vincitori. Dopo l’incontro,
il Patriarca Kirill, i vincitori e gli altri partecipanti hanno raggiunto la sala dei Concili. Sua
Santità ha benedetto l’inizio della cerimonia.
All’evento hanno partecipato il primo vicario
del Patriarca per la città di Mosca, metropolita
Arsenij di Istra, il rappresentante del Patriarca di
Alessandria presso il trono Patriarcale di Mosca,
metropolita Athanasios di Kirinia, il rappresentante del Patriarca di Antiochia a Mosca,
metropolita Niphon di Filippopoli, il presidente
del Dipartimento economico e finanziario del
Patriarcato di Mosca, arcivescovo Mark di Yegoryevsk, il rappresentante del Patriarca serbo

presso il trono Patriarcale di Mosca, vescovo
Antonij di Moravich, il capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca,
vescovo Sergij di Solnechnogorsk, il presidente
del Dipartimento sinodale per i rapporti tra la
Chiesa e la società, arciprete Vsevolod Chaplin,
così come il segretario di Stato e viceministro
degli Affari esteri Grigorij Karasin, il viceministro degli Esteri della Russia Mikhail Bogdanov,
gli ambasciatori dei Paesi esteri, i membri
della delegazione uffciale della Chiesa di Antiochia al seguito di Sua Beatitudine Giovanni X.
Dopo la presentazione di un documentario
dedicato alla Fondazione Internazionale per
l’Unità dei Popoli Ortodossi, il presidente
dell’organizzazione, Valerij Alekseev, ha tenuto
un breve discorso introduttivo e poi ha invitato
sul palco Sua Santità il Patriarca Kirill per la
cerimonia di apertura. Il Primate della Chiesa
ortodossa russa si è rivolto ai vincitori e ai pubblico presente con un discorso di benvenuto.
Successivamente, Sua Santità e Valerij
Alekseev hanno consegnato i diplomi e le
targhe commemorative ai vincitori per l'anno
2014, anno in cui è stato celebrato il 700° anni-

versario della nascita di San Sergio di Radonež.
Nel ringraziare per l’assegnazione del
Premio della Fondazione per l’Unità dei Popoli
Ortodossi, Sua Beatitudine il Patriarca Giovanni
ha detto: «Permettetemi innanzitutto di dire
che questo mio riconoscimento vorrei a mia
volta assegnarlo ai nostri fratelli - il metropolita Paulos (Yazidzhi) e il metropolita della
Chiesa siro-ortodossa mar Gregorios Yohanna
Ibrahim, che sono stati rapiti quasi due anni
fa. Questo riconoscimento vorrei dedicarlo alla
sofferenza della Chiesa di Antiochia - alla terra
d’Oriente - dove sono stati piantati i semi della
nostra antica storia, che non possono essere
influenzati dagli uragani della modernità.
Noi di Antiochia abbiamo spinto le nostre
radici in Siria, in Iraq e in Libano, in ogni centimetro della terra d’Oriente. Pertanto, vorrei
dedicare questo riconoscimento a ogni madre
e vedova, vorrei porre questo riconoscimento
presso le tombe dei martiri, che sono stati uccisi in nome di una falsa ideologia estremista».
Il Primate della Chiesa di Antiochia ha
espresso gratitudine ai rappresentanti del
Governo della Federazione Russa per gli sforzi

Mosca - Abbraccio fraterno tra Giovanni X e Sua Santità il Patriarca Kirill

nel far progredire il dialogo di pace in Siria e
in tutto il Medio Oriente e ha rivolto parole di
gratitudine a Sua Santità il Patriarca Kirill:
«Noi esortiamo alla pace e dichiariamo che
anche se la Chiesa antiochena è ferita da ciò
che sta accadendo nella sua terra, non teme
le prove presenti perché la luce della Risurrezione del Signore è la sua forza vitale».
Nel ricevere il premio, il sindaco della
capitale lettone, in particolare, ha detto: «Il
nostro Paese ha attraversato una serie di prove in diversi periodi della storia, e sono sicuro
che la pace interconfessionale tra gli abitanti
della Lettonia ci ha permesso di superare
queste prove, aiutando la nostra comunità a
crescere e a rimanere forte. Per le strade e le
piazze delle città in Lettonia ci sono, una di
fronte all’altra, chiese cattoliche, protestanti
e ortodosse, e nelle vicinanze si trovano i
luoghi di culto dei Vecchi Credenti».
«Sono sinceramente grato alla Chiesa
ortodossa, a Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill per tutto il sostegno
che vediamo, perché il ruolo della Chiesa
ortodossa russa nella pace interreligiosa, nello
sviluppo dello Stato e della società non può
essere sottovalutato. Vi ringraziamo molto per
questo. Vi aspettiamo a Riga, siamo lieti della
Vostra visita in Lettonia. Vi attendono non
solo gli ortodossi, ma tutti i cristiani, tutti gli
abitanti del Paese», ha concluso Nils Ushakov.
Nel suo discorso, Sergej Stepashin ha
descritto le attività della IOPS in Terra Santa.
«La Russia è l’unico Paese che è andato lì in
segno di pace, con le parrocchie, gli ospedali e
le opere di bene», - ha detto il presidente della
Società palestinese. «Abbiamo perso molto
a metà degli anni Sessanta», - ha ricordato
Sergej Stepashin, che ha aggiunto che ora è arrivato il momento «che venga restituito tutto
ciò che apparteneva, appartiene e apparterrà
alla nostra Patria, alla Chiesa ortodossa russa e
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al nostro popolo». Egli ha anche parlato delle
attività della IOPS nel campo dell’assistenza
umanitaria per i cristiani in Medio Oriente.
La cerimonia di premiazione si è conclusa
con un concerto dedicato al 100° anniversario della nascita del compositore Georgij
Vasil’jevič Sviridov e al 175° anniversario
della nascita di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Durante la sua visita a Mosca, Giovanni
X ha avuto un incontro con il Patriarca Kirill
presso la residenza patriarcale e sinodale, nel
monastero San Daniele. Prima dei colloqui, i
Primati delle due Chiese si sono diretti nella
chiesa della residenza patriarcale, consacrata
in onore di Tutti i Santi risplendenti in Terra
russa, dove è stato tenuto un servizio di preghiera (moleben), dopo di che Sua Santità
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' ha rivolto parole di benvenuto all’illustre ospite.
Sottolineando che la storia delle relazioni tra le due Chiese risale ai tempi antichi,
Sua Santità ha testimoniato: «Nella Chiesa
ortodossa russa sono venerati i nomi dei santi
appartenenti a questi tempi antichi, compresi
coloro che sono stati figli fedeli della Chiesa di
Antiochia: Sant’ Ignazio di Antiochia, l’illuminatore, San Giovanni Damasceno, San Giovanni
Crisostomo, che era un figlio della Chiesa di
Antiochia, e una miriade di altri grandi padri
e santi che adornano il suo mondo spirituale».
«Ricorderemo sempre con gratitudine il
ruolo svolto dalla Chiesa di Antiochia per l’approvazione del Patriarcato di Mosca durante i
Concili negli anni 1590-1593 e il ruolo speciale
svolto da Sua Beatitudine Ioakim V, Patriarca
di Antiochia, in questo importante periodo per
la nostra Chiesa, - ha proseguito Sua Santità il
Patriarca Kirill. - Nonostante la distanza, soprattutto nei tempi antichi, tra Mosca e Antiochia,
in tutta la sua lunga storia il trono di Mosca è
stato visitato da otto Patriarchi di Antiochia».
Nel 2014 si è tenuta la visita di pace di Sua
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Mosca - Il premio a Sergej Stepashin

Beatitudine Giovanni X alla Chiesa russa dopo
la sua elezione alla sede patriarcale di Antiochia. «Un anno fa abbiamo parlato molto dei
problemi attuali e delle sofferenze del popolo
e della Vostra Chiesa. Purtroppo, rispetto a
quel periodo, poco è cambiato in meglio. E
sappiamo che fino ad ora il Vostro gregge
soffre il martirio per difendere la propria fede
e il diritto di vivere nella sua terra storica», ha
detto all’ospite il Primate della Chiesa russa.
«Per i Vostri fedeli è molto importante la
Vostra parola, il Vostro esempio e la Vostra preghiera, - ha detto Sua Santità, - perché quello
che sta accadendo nella Chiesa di Antiochia e
sulla terra del trono di Antiochia ha una grande influenza e un impatto sull’esistenza stessa
della Chiesa ortodossa in Medio Oriente.
Ciò significa che quello che state facendo è
direttamente correlato alla Chiesa ortodossa,
alla sua unità e alla sua prosperità. È per questo che la Vostra persona è stata scelta come
vincitrice del premio della Fondazione Internazionale per l’Unità dei Popoli Ortodossi».
Sua Beatitudine Giovanni X ha testimoniato

quanto sia importante l’aiuto della Chiesa
russa al popolo della Siria, del Libano e dell’Iraq, il suo sostegno per la presenza cristiana
in questa terra. Egli ha parlato dei suoi viaggi
durante gli scontri militari nelle città, tra cui
Aleppo e Homs, della devastazione che ha
visto e della situazione degli abitanti di quei
luoghi. Ha ringraziato Sua Santità il Patriarca
per il sostegno ai cristiani del Medio Oriente e
ha chiesto di pregare per i popoli che soffrono
in Siria, Libano, Iraq, Palestina ed Egitto.
«Da parte nostra preghiamo anche per la
pace nel mondo e non dimentichiamo quello
che sta vivendo la Chiesa russa ora in Ucraina»,
- ha detto Sua Beatitudine, esprimendo la speranza di una rapida soluzione della crisi e del
ritorno della pace nella sofferta terra ucraina.
Sua Santità il Patriarca ha osservato che la
precedente visita del Primate della Chiesa di
Antiochia ha dato un impulso importante per
l’ulteriore sviluppo delle relazioni tra le due
Chiese. Ha ricordato che nel 2014 si è svolta a
Mosca anche la visita del metropolita Anthony
del Messico. Inoltre, ai festeggiamenti in onore
del 700° anniversario della nascita di San Sergio
di Radonež ha partecipato una delegazione
della Chiesa antiochena, guidata dal metropolita Elias di Tiro e Sidone. «Abbiamo discusso una
serie di argomenti, e ancora una volta c’è stata
una convergenza di vedute tra le due Chiese
sulle questioni attualmente all’ordine del
giorno a livello panortodosso», ha detto.
Durante i colloqui, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha ricordato che la Chiesa «continua a
fornire assistenza umanitaria alle vittime del
conflitto, in particolare in Siria», - aggiungendo: «Stiamo lavorando a stretto contatto
con la Società Imperiale Ortodossa di Palestina, pertanto ritengo importante che il
premio della Fondazione sia stato assegnato
a Sergej Stepashin, che fa molto per gli aiuti
umanitari alle persone che soffrono in Siria».

Oltre mille anni...

N

el capoluogo della
Repubblica autonoma
dell’Ossezia del NordAlanya della Federazione Russa, il 20
febbraio 2015 si è svolto un incontro tra
il capo della Repubblica osseta, Tajmuraz
Mamsurov, e l’arcivescovo di Vladikavkaz
e Alanya Zosima. Il tema principale della
riunione ha riguardato la celebrazione
del 1100° anniversario del Battesimo
dell’Alanya, che si celebra quest'anno.
Tajmuraz Dzambekovič Mamsurov
ha sottolineato che questo evento è di
grande importanza storica e culturale non
solo per l'Ossezia e la Russia nel suo complesso, ma per l'intero mondo ortodosso.
«Esso riguarda un numero enorme
di persone che vivono in Ossezia del
Sud, in Russia e all'estero. Pertanto, dobbiamo fare ogni sforzo per celebrare questa data significativa in modo appropriato.
Sono pronto ad aiutarVi in questo», - ha
detto il capo dell’Ossezia del Nord.
Tajmuraz Mamsurov ha inoltre riferito
all’arcivescovo Zosima del suo incontro
con Sua Santità il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill. «Durante la riunione
con il Patriarca abbiamo discusso il tema
della celebrazione del 1100° anniversario
del Battesimo dell’Alanya. Sua Santità
ha mostrato grande interesse ed ha

di cristianesimo in Alanya

espresso la volontà di prendere parte personalmente agli eventi nella terra dell’Ossezia. Il suo
arrivo nella Repubblica darà a questa celebrazione un grande significato», - ha sottolineato
con enfasi il capo della Repubblica osseta.
A sua volta, l'arcivescovo Zosima ha ringraziato Tajmuraz Dzambekovič per il sostegno.
«Non ho alcun dubbio che con la Vostra parteci-

Emblema dell'oblast' di Terek (1860 - 1920)

pazione una festa così importante per l'Ossezia
e per l'intero mondo ortodosso sarà celebrata in
modo giusto. Siamo lavorando insieme da più
di un anno e siamo molto grati per questo».
L'Ossezia è una regione storica del Caucaso
del Nord, al confine tra Russia e Georgia, oggi

amministrativamente divisa in Ossezia
del Nord (denominata anche «Alanya»
in Russia) ed Ossezia del Sud dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991.
La Repubblica dell'Ossezia del Nord
- Alanya è una repubblica autonoma
della Federazione Russa. La popolazione
è prevalentemente cristiana ortodossa
con una minoranza musulmana. Le lingue
parlate sono l'osseto e il russo, come del
resto anche nell’Ossezia del Sud. Il suo territorio è abitato da migliaia di anni grazie
alla fertilità delle sue terre e per il fatto di
trovarsi su un passaggio chiave delle vie
commerciali che attraversano il Caucaso.
Gli antenati degli attuali abitanti del
paese erano una popolazione chiamata
Alani, un popolo guerriero nomade sarmate di lingua iranica, che fondò il Regno di
Alanya, nell’odierna Ciscaucasia, esistito dal
VII - IX secolo fino al 1238 - 39, quando fu invaso dai mongoli e dai tartari. Le incursioni
ad opera del Khanato di Crimea, dominato
dai Mongoli e da parte dell'Impero Ottomano, spinsero l'Alanya a stringere alleanza
con la Russia nel corso del XVIII secolo.
Fu infatti tra le prime aree del Caucaso
settentrionale a far parte dell’Impero Russo
nel 1774, e il capoluogo, Vladikavkaz, fu il
primo avamposto militare russo quando
faceva parte dell'antica oblast' di Terek.
www.eleousa.net

CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca
Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov
Orari delle funzioni
Grande Veglia: Sabato e vigilia delle feste ore 16.00
Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00
Festa Patronale: 21 settembre
Icona della Natività della Madre di Dio in cornice di tipo «Sansovino» (XVIII sec.)

Monte Athos

Monastero di Vatopedi
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