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In copertina: icona della Madre di Dio di Tikhvin (1383) in cornice del XVII secolo
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rage, come dimostrano gli eventi accaduti in 
Ucraina in quel periodo con i nazionalisti 
dell’Esercito insurrezionale ucraino (Upa)
di Stepan Bandera e la Chiesa uniate, proprio 
nella patria del santo principe Vladimir, il Batti-
sta della Rus’, esattamente nove secoli dopo 
la conversione alla fede ortodossa della Rus' 
di Kiev e la nascita della dinastia dei Rjurik! 
E dove oggi si vuole perseguire lo stesso obiet-
tivo con l'aiuto degli Stati Uniti e dell'Unione 
Europea. Forse il popolo ucraino ha dimentica-
to che nella guerra con la Germania nazista il 
Paese ha perso nove milioni di cittadini! 

A tal proposito il presidente della Federa-
zione Russa Vladimir Putin ha ricordato che 
«l’Ucraina è una terra che ha sofferto tanto; 
è una comunità molto complessa e per lungo 
tempo sofferente nel vero senso della parola. 
Il nazionalismo e anche il neo-nazismo stanno 
vivendo una rinascita in Ucraina occidentale. 

Voi conoscete la storia di questo territorio 
e della sua gente. Alcuni di questi territori 
facevano parte della Cecoslovacchia, alcuni 
dell’Ungheria, alcuni dell’Austro-Ungheria e 
alcuni della Polonia, dove non sono mai stati 
cittadini a pieno titolo. È qualcosa che si è 
sempre sviluppato nel profondo del loro cuore. 
Alcune persone sembrano credere che sia que-
sta circostanza - dato che questi territori erano 
ex possedimenti di diversi Paesi attualmente 
appartenenti all’Unione Europea - che li per-
mea di questa speciale essenza europea. Che 
siano stati cittadini di seconda categoria in 
quegli Stati sembra essere stato dimenticato, 
ma questo si annida ancora nella loro memoria 
storica, sotto la crosta, nel profondo del loro 
cuore. Da qui proviene il loro nazionalismo, 
mentre la parte centrale, orientale e sud-orien-
tale dell’Ucraina è un’altra questione. Nella 
Nuova Russia, che ha intrecciato le sue radici 
con quelle dello Stato russo, c’è una mentalità 
un pò diversa. Essa si è trovata a far parte 

B eh, Adolf Hitler l’aveva «pensata 
bene» quando nel 1920 decise 
di scegliere come emblema del 

partito nazionalsocialista la «svastica», simbolo 
di uno dei più antichi gruppi religiosi dell'India, 
quello dei jainisti, e su questa idea il 22 giugno 
1941 dichiarare guerra all'Unione Sovietica! 

Sconfitto dalle truppe sovietiche, lo «spi-
rito» del nazionalsocialismo in un certo qual 
senso è passato di mano dall'Europa a quella 
che nel XX secolo si riteneva essere agli occhi 
del mondo una «superpotenza», gli Stati Uniti 
d’America. La cessione della Crimea all’Ucraina 
in piena Guerra Fredda ne è un esempio. Tant’è 
che il 9 maggio 2015 gli Stati Uniti non hanno 
preso parte alla Parata della Vittoria a Mosca, 
in occasione della celebrazione del 70° anniver-
sario della fine della Seconda guerra mondiale. 

È in quest’ottica che bisogna vedere la 
nascita della Nato nell’immediato dopoguerra, 
così come la crisi in Medio Oriente e quella più 
recente in Ucraina, dove si vorrebbe dare quel 
«calcio» che, secondo il disegno diabolico del 
Führer, avrebbe dovuto abbattere definitiva-
mente l’Urss e aprire le porte alla Germania 
nazista di un territorio vasto come gli Stati 
Uniti e il Canada messi insieme. Non si spiega, 
infatti, l’attuale espansione della Nato ad Est 
nonostante l'accordo sul nucleare iraniano. 
Tanto più che non esiste nessun accordo scritto 
che sancisca giuridicamente come tale sistema 
non sia diretto contro Mosca e la Russia!  

È ormai acclarato che dopo la caduta 
dell'Impero russo, l’attacco della Germania na-
zista non fu diretto solo contro il bolscevismo 
ma anche contro la Chiesa ortodossa russa, di 
cui la città di Mosca continuava ad essere la 
capitale... nonostante la sede del Patriarcato di 
Mosca fosse stata trasferita nella città di Ul'ja-
novsk dopo l'invasione delle truppe di Hitler, 
per l'incolumità del futuro Patriarca Sergio. La 
Chiesa russa era invisa al Führer e al suo entou-

Icona della Madre di Dio di Tikhvin (1383)
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dell’attuale Ucraina nel periodo sovietico. Allo 
stesso tempo ci sono alcune apprensioni per 
quanto riguarda la Russia stessa, il suo territorio 
enorme, la sua crescita potenziale e il suo 
potere. Questo è il motivo per cui preferiscono 
ridimensionarci e farci a pezzi. Ma credo che i 
nostri partner d’oltremare e d’Europa dovreb-
bero ascoltarci perché nel mondo moderno che 
sta nascendo, tenendo conto delle sue tendenze 
di sviluppo sia a breve termine che nel lungo 
periodo storico, tutta l’Europa, da Lisbona a 
Vladivostok, dovrebbe unirsi per essere compe-
titiva e vitale nel mondo in rapida evoluzione. 
Questo è un fatto estremamente importante».  

A differenza dell'Ucraina, dove sono in corso 
tentativi per distruggere le proprie radici stori-
che, in Russia accade il contrario. L’icona mira-
colosa della Madre di Dio di Tikhvin ha sempre 
avuto un significato speciale nella storia dello 
Stato russo fino ai nostri giorni. È considerata il 
palladio dello Stato russo. È tradizione, infatti, 
benedire il Capo dello Stato con la miracolosa 
immagine. Così è avvenuto nel 2000, per l’inizio 
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del mandato del presidente Vladimir Putin.Nel 
2004, all’inizio del suo secondo mandato, Putin 
ha visitato il Monastero della Dormizione di 
Tikhvin, dove il 9 luglio, dopo 60 anni di perma-
nenza all'estero, l'icona è stata restituita. Così 
è avvenuto nel 2012 al suo terzo mandato. 

Quest’anno, nel 70° anniversario della Vitto-
ria contro il nazismo, ricorre il quinto centenario 
della consacrazione della Cattedrale della 
Dormizione (1515) del Monastero di Tikhvin, 
dove dal 1383, anno della fondazione della pri-
ma chiesa di legno dopo l'evento miracoloso, è 
custodita l'icona della Theotókos, esattamente 
70 anni prima della caduta di Costantinopoli. 

Il tempio fu costruito sul modello della Cat-
tedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca, 
con la benedizione di san Pietro, primo vescovo 
e santo di Mosca, passato alla storia per aver 
trasferito la sede episcopale da Kiev a Mosca nel 
1315, evento di cui si celebra quest'anno il 700° 
anniversario insieme al Monastero Petrovskij.  

Secondo la tradizione, fu proprio san Pietro 
a dipingere una copia dell'icona miracolosa 
della Madre di Dio di Tikhvin, che fu portata a 
Kostroma nel 1613 per annunciare al giovane 
boiardo Mikhail Fedorovich Romanov la sua 
elezione al trono imperiale di tutta la Rus'.    

Il simbolo della svastica fu in uso, per 
migliaia di anni, in ogni gruppo di umani sul 
pianeta. Orientato in senso orario è un grande 
simbolo religioso e creativo, in senso antiorario 
è un simbolo distruttivo. Pur essendo già noto 
presso le tribù germaniche come «Croce di 
Thor», il nazionalsocialismo preferì «rubare» il 
simbolo indiano, chiamato appunto «svastica», 
dalla lingua sanscrita. Secondo l’ideologia 
nazista, la razza ariana sarebbe stata la diretta 
discendente biologica del popolo indoeuropeo, 
che in epoca preistorica, tra il V e il I millennio 
a.C., secondo la teoria kurganica si frammentò 
in un vasto e complesso moto migratorio che lo 
portò, partendo dalla propria patria originale, 

indicata con l'espressione tedesca di Urheimat, 
sita nelle steppe comprese tra il Mar Nero e il 
Caucaso, a diffondersi in gran parte dell'Eura-
sia, mescolandosi con le popolazioni preesi-
stenti. Questa ipotesi è supportata anche dai 
risultati delle moderne indagini genetiche.

È proprio in questa zona che nel mese 
di settembre si celebrano il bimillenario 
della fondazione della città di Derbent, nel 
Daghestan, e il restauro di un’antica chiesa 
cristiana del IV secolo, forse il più antico tempio 
nel territorio della Russia di oggi, definito dal 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill «un 
monumento storico di importanza mondiale».

L'uso della svastica fu ritrovato nel Khuze-
stan, in Iran, nella scrittura della Cultura di 
Vinča nell'Europa neolitica, e nel sito archeolo-
gico di Sintashta, nell’oblast' di Čelijabinsk.

Stranamente, proprio nella città russa di 
Čelijabinsk, nel centro dell’Eurasia e nel cuore 
della Terra (Heartland), il 15 febbraio 2013, 
nell’anno in cui è stato celebrato il 400° anniver-
sario dell’inizio della dinastia dei Romanov e in 
cui è cominciata la crisi ucraina, un meteoroide 
di circa 15 metri di diametro ed una massa 
di 10.000 tonnellate ha colpito l'atmosfera 
rilasciando  un’energia superiore alla bomba 
atomica di Nagasaki. Il corpo celeste si è fran-
tumato sopra la città. Una parte dei frammenti 
ha colpito il lago Čebarkul', dal quale  è stato ri-
pescato un grosso pezzo di circa 300 kg di peso, 
da cui sono stati prelevati alcuni frammenti che 
hanno impreziosito le medaglie d’oro dei Giochi 
olimpici di Sochi il 15 febbraio 2014, nel primo 
anniversario dell'evento meteorico. 

Alla vigilia della celebrazione del 70° 
anniversario della Vittoria nella Grande Guerra 
Patriottica, alla città di Čelijabinsk è stato 
assegnato il titolo onorifico di «Città al valore e 
di gloria» per aver prodotto diciottomila veicoli 
da combattimento, pari ad un quinto di tutta 
la produzione del Paese, tra cui i famigerati 

carri armati T-34 e i lanciarazzi Katyusha, con 
cui i soldati sovietici hanno sconfitto le truppe 
naziste, cambiando il corso della storia da veri 
eroi e coraggiosi difensori delle loro credenze. 

Altrettanto singolare è l’evento accaduto 
a Tunguska il 30 giugno 1908, nel Territorio di 
Krasnojarsk, nel periodo tra la guerra russo-
giapponese (1904) e la prima rivoluzione russa 
(1905) da una parte, e la successiva rivoluzione 
bolscevica (1917) dall'altra: un grande meteo-
roide è esploso ad un'altitudine di cinque-dieci 
chilometri dalla superficie terrestre, con una 
potenza di circa mille volte superiore a quella 
della bomba atomica di Hiroshima, abbattendo 
decine di milioni di alberi, il cui bagliore fu 
visibile fino a settecento chilometri di distanza.

Nello stesso anno, il re Carlo I del Portogal-
lo e Luigi Filippo di Braganza, erede al trono, 
vennero uccisi a Lisbona nel corso di un atten-
tato, il 1 febbraio. Una semplice coincidenza? 
Chissà. Sta di fatto che entrambe le monar-
chie, russa (1917) e portoghese (1910), finirono 
tragicamente e i due Paesi rimasero in preda 
ad una violenta instabilità politica. Dietro 
la spinta del dittatore Salazar, fondatore del 
fascismo in Portogallo e alleato delle potenze 
dell’Asse, il Paese entrò a far parte della Nato 
nel 1949, nonostante la sua dichiarata neutra-
lità durante la Seconda guerra mondiale. 

Nel 2011, la città di Lisbona ha ospitato il 
vertice Russia-Nato, in cui sono state prese 
decisioni per creare un sistema comune di 
difesa missilistica e di partenariato strategico. 

Oggi, la leadership  del Portogallo ha una 
responsabilità particolare nel garantire che tali 
decisioni siano effettuate in pieno, non rima-
nendo «neutrale» quando il Presidente della 
Federazione Russa parla della necessità 
di un'Europa più grande da Lisbona a Vladi-
vostok. Dalla cooperazione tra l'Eurasia e l'Oc-
cidente può, infatti, nascere un nuovo ordine 
economico mondiale favorevole a tutti i Paesi.
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L e relazioni diplomatiche 
ufficiali tra la Russia e il 
Portogallo furono stabilite 

relativamente tardi, nel 1779.  Già all'inizio 
del XVIII secolo ci furono i primi tentativi di 
stabilire i contatti. Il Portogallo aveva vasti 
possedimenti d'oltremare e sognava di avere 
una flotta potente. Per questo nel 1724, 
il governo portoghese rivolse a Pietro I la 
proposta di istituire rapporti commerciali tra 
i due Paesi, essendo interessato alle merci da 
esportazione russe. In risposta, Pietro I decise 
di inviare un console a Lisbona con il compito 
di organizzare gli scambi con il Portogallo. 

Tuttavia, solo nel 1780 fu possibile 
instaurare le relazioni diplomatiche tra i due 
Paesi grazie a due grandi donne: Caterina II di 
Russia e la regina Maria I del Portogallo.

Furono redatti i primi due trattati bilatera-
li: il trattato di neutralità armata, firmato nel 
1782, e il trattato commerciale datato 1787, 
volto a incoraggiare gli scambi tra i due Paesi.

In ambito culturale vennero migliorate le 
relazioni russo-lusitane attraverso l'Accade-
mia Imperiale delle Scienze di San Pietrobur-
go e la Royal Academy di Storia portoghese.

Nel XIX secolo, le relazioni commerciali  
della Russia dovettero affrontare l'agguerrita 
concorrenza delle merci inglesi e francesi. 
Nel mese di febbraio 1851, venne firmato a 
Lisbona il trattato che stabilì il principio di 
relazioni commerciali privilegiate tra i Paesi. 

Nel 1885, la visita della Marina Russa 
fu un evento importante per le relazioni 
diplomatiche con il Portogallo. A causa dei 
contrasti che si erano venuti a creare con la 

Gran Bretagna e la Francia per i possedimenti 
coloniali in Africa, il Portogallo chiese soste-
gno alla diplomazia dell'Impero russo. 

L'ultimo decennio del XIX secolo è stato 
caratterizzato dall'aumento dei contatti diplo-
matici e dello scambio sistematico di corrispon-
denza tra i dipartimenti di politica estera dei 
due Paesi. Nella corrispondenza tra San Pietro-
burgo e Lisbona, i problemi di consolidamento 
della monarchia e lo sviluppo delle relazioni 
commerciali bilaterali occuparono un posto 
di primo piano. In questo periodo ci furono la 
stipula della convenzione russo-portoghese sul 
commercio e la navigazione (1895) e la visita a 
Lisbona della corazzata armata «Nicola I».

Con lo scoppio della guerra russo-giap-
ponese nel 1904, il Portogallo dichiarò la sua 
neutralità. Tuttavia, sotto la pressione della 
Gran Bretagna, il governo portoghese ostacolò 
l'ingresso nei porti portoghesi di navi russe nel 
loro cammino verso il teatro di guerra: i porti 
portoghesi furono chiusi alla Marina Russa! 
Con la caduta della monarchia e l'instaurazio-
ne della Repubblica del Portogallo il 5 ottobre 

1910, ci fu un sostanziale raffreddamento 
delle relazioni russo-portoghesi. Per quasi un 
anno, la Russia si astenne dal riconoscere il 
regime repubblicano del Portogallo. Solo il 14 
[27] settembre 1911 la Repubblica portoghe-
se fu riconosciuta con decreto di Nicola II.

All'inizio del XX secolo, i rapporti commer-
ciali russo-portoghesi diminuirono notevol-
mente. Il volume significativo degli scambi 
commerciali tra la Russia e il Portogallo è 
stato, in qualche modo, condizionato dal 
lavoro insufficiente dei Consolati russi in Por-
togallo, anche se una delle principali missioni 
dei consoli era quello di aiutare lo sviluppo 
delle relazioni commerciali tra i due Paesi e 
aprire nuove possibilità di ingresso delle 
merci russe nel mercato portoghese.

La rivoluzione di febbraio del 1917 ebbe 
un impatto enorme sulle relazioni russo-
portoghesi, che s'interruppero fino al 1974. 
I contatti con il piccolo Paese sulla punta oc-
cidentale dell’Europa cessarono per 57 anni, 
ad eccezione di piccoli interventi realizzati 
tramite Paesi terzi (Francia e Austria).

Attualmente c'è un dialogo politico siste-
matico, con aumento della cooperazione sia 
a livello bilaterale che nel quadro delle rela-
zioni tra la Russia e la Comunità europea. I 
due Paesi, inoltre, partecipano a operazioni 
internazionali di lotta al terrorismo. 

Nel 2012, l'inviato del Presidente della  
Russia nelle capitali dei Paesi membri della 
Nato, Dmitrij Rogozin, è stato ricevuto dal 
presidente portoghese Silva per discutere 
l'attuazione dei risultati del vertice Russia-
Nato, tenutosi a Lisbona l'anno prima.

Le relazioni diplomatiche tra la Russia e il Portogallo

Maria I del Portogallo (1734-1815). 6400 Reis (1801)
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San Pietro, primo vescovo e santo di Mosca
Duplice anniversario per la Chiesa ortodossa russa  

Q uest'anno ricorre una data 
significativa - il 700° anniver-
sario dell'inizio del ministero 

episcopale a Mosca di san Pietro di Kiev e di 
tutta la Rus’, che divenne il primo vescovo 
della nostra città e il suo primo santo.

Il metropolita Pietro fu mandato da Dio al 
nostro popolo all'inizio del XIV secolo in uno 
dei periodi cruciali della storia russa, quando la 
terra russa ha sofferto non solo una guerra inte-
stina, ma era sotto il giogo dei conquistatori.

Svolgendo con zelo il suo ministero, san 
Pietro visitò instancabilmente i principati 
russi, e nel 1315 per la prima volta si recò a 
Mosca, che allora era una città molto piccola. 
Il principe di Mosca Ivan Kalita e i residenti 
locali accolsero il loro primo gerarca con 
tanto calore e attenzione che egli in cuor suo 
decise di trasferirsi a Mosca. Poi il metro-
polita Pietro, secondo la tradizione, fondò 
il monastero vicino al Cremlino in onore dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo, oggi conosciuto 
come Monastero di Vysoko Petrovka. La sua 
decisione di spostare la cattedra del Primate 
della Chiesa ortodossa russa a Mosca spinse 
il principe Ivan Kalita ad iniziare, con la 
benedizione del santo, la costruzione della 
Cattedrale della Dormizione del Cremlino.

Nel 1326 il metropolita Pietro si addormen-
tò nel Signore e fu sepolto presso la parete 
nord del tempio in costruzione. A partire da lui, 

per tutti i futuri Primati della Chiesa russa 
è stata la Cattedrale della città di Mosca.

Negli scritti che ci ha lasciato dopo il suo 
riposo benedetto, questo servo di Dio esorta 
i chierici ad essere veri pastori, e non semplici 
funzionari, decorando se stessi con le virtù 
spirituali, e i laici ad adempiere con zelo i 
comandamenti del Vangelo. Questi messaggi, 
scritti 700 anni fa, ancora oggi sostengono i 
fedeli ortodossi nel servizio e nella sequela del 
Signore. Ascoltando gli insegnamenti del santo, 
ognuno di noi deve coltivare la propria anima, 
cercare di acquisire nel cuore un vero amore 
cristiano, che è in grado di trasformare non 
solo la vita di ognuno, ma dell'intera società.

Quest'anno, insieme con il 700 ° anniversa-
rio dell'inizio del ministero episcopale a Mosca 
del metropolita Pietro si celebra anche il 700° 
anniversario del Monastero di Vysoko Petrovka. 
Nel corso dei secoli, questo monastero ha cu-
stodito la memoria del suo santo fondatore, la 
cui immagine oggi ispira i fratelli nelle opere.

Provvidenzialmente la celebrazione in 

onore del primo vescovo e santo di Mosca 
coincide con la Giornata della nostra città.

In considerazione dell'importanza di 
questo duplice anniversario il 6 settembre, 
nel giorno della memoria di san Pietro, dopo 
la Liturgia Patriarcale nella Cattedrale della 
Dormizione del Cremlino di Mosca si terrà una 
processione lungo l'antica strada Petrovka 
verso il Monastero di Vysoko Petrovka. Questo 
percorso ripete quello compiuto dal primo 
vescovo della nostra città - dalle mura del 
Cremlino, lungo il percorso del Neglinka fino 
al punto più alto del corso del fiume, da lui 
scelto per la fondazione del monastero.

Per intercessione di san Pietro, metropolita 
di Kiev, di Mosca e di tutta la Rus’, il Salva-
tore Misericordioso ci aiuti a rimanere saldi 
nella fede, osservando costantemente i Suoi 
comandamenti, e a lavorare diligentemente 
per il bene della Sua Chiesa.

Rivolgo a tutti Voi la benedizione di Dio.

+ Kirill,Patriarca di Mosca e di tutta la Rus '

Messaggio del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill in occasione del 700° anniversario dell'inizio del ministero episcopale a Mosca del metropolita di Kiev e 
di tutta la Rus’ Pietro e della fondazione del Monastero di Vysoko Petrovka, che il primo vescovo di Mosca dedicò ai santi apostoli e martiri Pietro e Paolo.  

A tutti i gerarchi, presbiteri e diaconi, 
reverendi monaci e monache, cari 
fratelli e sorelle in Cristo!

 San Pietro di Mosca († 1326)

Nel riquadro, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill. Traduzione del testo dal russo a cura della redazione
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 San Pietro di Mosca 

   

N el giorno in cui si fa memo-
ria dell’evento miracoloso 
dell’icona della Madre di 

Dio a Tikhvin, nella regione di Leningrado il 9 
luglio (1383) del calendario giuliano, Sua San-
tità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill 
ha guidato la celebrazione del 500° anniver-
sario della fondazione della Cattedrale della 
Dormizione del Monastero maschile della 
Dormizione della Madre di Dio di Tikhvin.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa 
ha celebrato la Divina Liturgia nella piazza 
del monastero, di fronte alla Cattedrale della 
Dormizione. Sul Trono è stata posta l’icona 
miracolosa della Madre di Dio di Tikhvin. 

Durante la Liturgia è stato eseguito il 
rito di consacrazione dell’archimandrita 
Vsevolod (Ponich) a vescovo di Kamensk e 
Slavgorod (metropolia di Altaj),  in confor-
mità con le decisioni del Sacro Sinodo del 
5 maggio 2015 (Verbali № 5, 6, 7). 

La Cattedrale della Dormizione della 
Madre di Dio è stata costruita negli anni 
1507-1515 su iniziativa del gran principe 
Vasilij III specificatamente per conservare 
l’icona miracolosa della Madre di Dio di 
Tikhvin. Il tempio fu consacrato il 15 agosto 
1515 dall’arcivescovo Serapion di Novgorod. Il 
progetto fu realizzato dall’architetto italiano 
Aloisio da Karezano e  messo in opera  dal 
maestro di Novgorod Feodor Syrkov. L'edificio 
è stato costruito in pietra e fu il primo edificio 
di questo genere nel territorio di Tikhvin. 
Durante l'occupazione nazista la Cattedrale è 
stata leggermente danneggiata, a differenza 
degli altri templi ed edifici del Monastero. 

Il culto fu sospeso nel 1936 ed è ripreso nel 1997. 
Hanno concelebrato con Sua Santità i 

metropoliti: Varsonofij di San Pietroburgo e 
Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mosca; 
Lev di Novgorod e Staraja Russa; Viktor di Tver 

e Kashin; Kostantin di Petrozavodsk e Carelia; 
Ignatij di Vologda e Kirillov; Sergij di Barnaul e 
Altai; l’arcivescovo Amvrosij di Peterhof, rettore 
dell'Accademia Teologica di San Pietroburgo; i 
vescovi: Ignatij di Vyborg e Priozersk, presiden-
te del Dipartimento sinodale per la gioventù; 
Markell di Carskoe Selo; Sergij di Solnechno-
gorsk, capo della Segreteria amministrativa 
del Patriarcato di Mosca; Nazarij di Kronstadt, 
vicario della Laura di Sant'Alexander Nevsky; 
Veniamin di Rybinsk e Uglich; Mstislav di 
Tikhvin e Lodeinoe Pole; Varlaam di Makha-
chkala e Grozny; Mitrofan di Gatchina e Luga; 
Roman di Rubtsovsk e Aleisk; Ignatij di Armavir 
e Labinsk; Flavian di Cherepovets e Belozersk; 
Serapion di Biysk e Belokurikha; gli arcipreti: 

Al servizio divino hanno partecipato 
il governatore ad interim della regione di 
Leningrado, Aleksandr Drozdenko, l’inviato 
plenipotenziario del Presidente della Federa-
zione Russa nel Distretto Federale Centrale, 
Akeksandr Beglov, il vicegovernatore della 
città di San Pietroburgo, Igor Divinskij.

Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus' Kirill ha presentato in dono al vescovo 
Mstislav di Tikhvin e Lodeinoe Pole la pana-
gia commemorativa per il 1000° anniversario 
del riposo del santo principe Vladimir, il 
Battista della Rus', che si celebra quest'anno, 
e al monastero della Dormizione della Madre 
di Dio di Tikhvin una copia dell'icona della 
Madre di Dio «Riscatto dei perduti».

Tikhvin - Un nuovo vescovo per i 500 anni della Cattedrale 

Sergij Kuksevich, segretario dell'Amministra-
zione della diocesi di San Pietroburgo; Sergij 
Garklavsk, confessore della fraternità spiritua-
le del Monastero della Dormizione di Tikhvin; 
il clero della metropolia di San Pietroburgo. 

 Liturgia patriarcale nel Monastero di Tikhvin
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Vertice congiunto Brics/Sco ad Ufa
Un grande passo verso il mondo multipolare

D all’8 al 10 luglio la Russia
 ha ospitato il vertice con-
giunto Brics/Sco. L'evento 

ha visto la partecipazione degli esponenti 
dei tanti Paesi osservatori presenti e dei rap-
presentanti dell’Unione Economica Eurasiatica 
al fine di stabilire una strategia condivisa. 

È toccato alla città di Ufa, fondata da Ivan 
il Terribile nel 1574, fare da palcoscenico a 
questo storico summit, che è riuscito nell’inten-
to di riunire i capi di Stato delle cinque maggiori 
economie mondiali definite emergenti (Brasile, 
Russia, India, Cina e Sudafrica) insieme ai Paesi 
membri della Sco, ossia Cina, Russia, Kazaki-
stan, Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan. 
La presenza dei Paesi osservatori della Sco, 

quali India, Pakistan, Iran e Mongolia (com-
presa quella dei dialogue partners Bielorussia 
e Sri Lanka), ha contribuito a conferire ai lavori 
un’importanza ancora maggiore. A conti fatti, 
ad Ufa erano rappresentati quattro continenti: 
oltre all’America Latina (Brasile) e all’Africa 
(Sudafrica), nel capoluogo della Baschiria si 
sono riuniti la quasi totalità dei Paesi eurasiatici 
e tra i più importanti attori dell’Asia meridiona-
le e orientale. I temi trattati hanno riguardato, 
principalmente, la politica energetica dei 
Paesi presenti, la necessità di programmare la 
realizzazione di grandi opere infrastrutturali e 
di collaborare per un sistema democratico 
multipolare delle relazioni internazionali. 
Aspetto ancora più importante, si è insistito 

sulla cooperazione economica su base multi-
laterale tra i vari Stati membri, con l’obiettivo 
dichiarato di gettare le basi per la creazione di 
un nuovo ordine economico mondiale.

In vista dei vertici nel capoluogo della 
Baschiria sono state costruite nuove strade, mo-
derni alberghi e sale da concerto. Il programma 
degli eventi culturali ha visto l’esibizione di 
balletti russi, danze nazionali e persino concerti 
di musica cinese. È stato inaugurato il Villaggio 
etnico, dove è stato possibile conoscere la storia 
della Baschiria, assaggiare il famoso miele 
selvatico e provare i tradizionali gioielli delle 
donne baschire. Le yurte, tradizionali abitazioni 
con copertura di feltro, del Villaggio etnico si 
trovano in pieno centro della città, a pochi passi 

 Vertice Sco in formato ristretto

Nel riquadro, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin
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dal Centro congressi, che ha ospitato i lavori.
Una delle yurte è stata adibita a museo per 

raccontare la storia di tutti i gruppi etnici che 
vivono nella Repubblica della Baschiria , e cioè 
baschiri, russi, georgiani, lettoni, vietnamiti, 
tagiki, kazaki - in tutto, più di 100 etnie. 

Il XV congresso della Sco ed il VII vertice dei 
Paesi BRICS ad Ufa verranno ricordati non solo 
per la straordinaria ampiezza e importanza 
delle tematiche in agenda, ma soprattutto 
per aver riunito nello stesso luogo, in uno 
storico incontro, molti Paesi interessati ad una 
revisione degli equilibri che regolano la politica 
internazionale e l’economia mondiale. A tal 
proposito, non appare casuale l’appello del 
presidente cinese Xi Jinping ai Paesi BRICS ad 
unire le forze per evitare qualsiasi revisione sto-
rica relativa alla Seconda guerra mondiale ed a  
rifiutare il riproporsi dell’ideologia bipolare che 
ha caratterizzato il periodo della Guerra Fredda. 

L'Organizzazione di Shanghai per la 
cooperazione, con la sua politica di sicurezza e 
prevenzione, potrebbe adottare delle strategie 
più condivise nel prossimo futuro: nella Dichia-
razione di Ufa è stato espresso l’auspicio di un 
sistema policentrico di relazioni internazionali, 
così come la necessità di creare uno spazio 
indivisibile di sicurezza contro il terrorismo e 
l’estremismo. D'altronde, i Paesi aderenti alla 
Sco formano uno spazio continuo, senza conta-
re che insieme compongono il 22% circa della 
popolazione mondiale, il 20% della superficie 
del pianeta e il 16% del PIL mondiale. 

In conclusione, il dato più importante che 
è emerso dal doppio vertice di Ufa è stato il 
progressivo avvento di un mondo sempre più 
multipolare e il rilievo assunto da questo incon-
tro sta nell’aver contribuito alla sua formazione. 

Al termine della «due giorni» di intensi 
lavori il presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin ha tenuto una conferenza stam-
pa e ha risposto alle domade dei giornalisti.

«V orrei iniziare con 
una breve sintesi dei 
risultati dei due vertici, 

che hanno avuto luogo qui ad Ufa. Essi rap-
presentano il culmine della presidenza della 
Russia in queste due organizzazioni influenti e 
costituiscono un grande passo nello sviluppo 
della cooperazione multiforme dei nostri Paesi. 

In termini di influenza e campi di applica-
zione, i vertici del Brics e della Sco sono tra i più 
importanti eventi di politica estera dell'agenda 
internazionale. I capi di 15 Paesi, in rappresen-
tanza di diversi continenti - Eurasia, America 
del Sud, e Africa - si sono riuniti nella città di 
Ufa. Ciascuno di questi Paesi ha il suo percor-
so di sviluppo, il proprio modello di crescita 
economica, una ricca storia e cultura. È questa 
diversità e unione di diverse tradizioni culturali 
e spirituali che dà al gruppo del Brics e alla 
Sco la propria forza e un enorme potenziale. 

Abbiamo tenuto incontri e colloqui in una 
vasta gamma di formati in questi tre giorni ad 
Ufa. Entrambi i vertici hanno incluso riunioni 
dei Capi di Stato e di governo in formato ristret-
to e allargato, nonché una riunione informale 
congiunta dei leader del Brics e della Sco insie-
me con i leader dei Paesi membri dell'Unione 
Economica Eurasiatica, che sono stati invitati ad 
Ufa. In sostanza, si potrebbe dire che abbiamo 
avuto tre organizzazioni riunite qui, del Brics, 
della Sco e Unione Economica Eurasiatica. 

Abbiamo avuto numerosi incontri bilaterali. 
Personalmente ho avuto 11 incontri bilaterali, 
e ho parlato anche con il Presidente della Cina 
e il Presidente della Mongolia insieme. Ora 
ho altri due incontri, con il Presidente dell'Af-
ghanistan e il primo ministro del Pakistan. 

Ieri, ho avuto la possibilità di parlare con i 
giornalisti in dettaglio sui risultati del vertice 
del Brics, ed ora mi limito ad evidenziare i 
punti più salienti. I documenti più importanti 
che sono stati approvati dai leader del Brics, 

la Dichiarazione di Ufa, il piano di azione 
e la strategia del partenariato economico, 
contengono accordi concreti sullo sviluppo 
della nostra associazione e il consolidamento 
del suo status internazionale, e prevedono 
misure globali per approfondire il nostro 
coordinamento in materia di politica estera, 
nonché espandere il commercio reciproco, gli 
investimenti e lo scambio delle tecnologie. 

Hanno iniziato il loro lavoro le istituzioni 
finanziarie del Brics - la Nuova Banca di 
Sviluppo e l’Accordo sui Fondi di Riserva, con 
una capacità totale di 200 miliardi di dollari. 
Abbiamo concordato con i nostri partner 
dei Paesi BRICS di preparare entro la fine 
dell’anno una speciale «road map» per i 
grandi progetti di collaborazione nelle infra-
strutture, nell'industria e nell'agricoltura. 

Abbiamo concordato l'ulteriore espansione 
della componente umanitaria della nostra 
interazione, collegata ai membri della società 
civile. Per rendere l'attività del nostro gruppo 
più trasparente e aperta, abbiamo deciso di 
lanciare un sito internet speciale, la segreteria 
virtuale dei Paesi che compongono il Brics.

Con la conclusione del vertice non 
termina la presidenza della Russia: essa si 
protrarrà fino al prossimo mese di febbraio, 
quando la presidenza passerà all’India. In 
questo periodo noi continueremo a rafforzare 
la cooperazione all'interno del gruppo. 

Ora permettetemi di dire qualche parola 
sulla riunione del Consiglio dei Capi di Stato 
della Sco. Abbiamo discusso temi di attualità 
e i risultati della presidenza della Russia. Gli 
obiettivi principali fissati l'anno scorso sono 
stati raggiunti. Per la prima volta nei quindici 
anni di vita della Sco, si è deciso di aumentare 
il numero dei membri. Abbiamo firmato i 
documenti per iniziare l'adesione di India e 
Pakistan. Le capacità della Sco di reagire alle 
minacce e alle sfide attuali cresceranno. 
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Aumenterà in modo significativo il potenziale 
politico ed economico dell'organizzazione. 

È stato deciso di aggiornare lo status della 
Bielorussia nell’organizzazione a livello di 
osservatore. L’Armenia, l’Azerbaigian, la Cam-
bogia e il Nepal sono diventati interlocutori. 
Diversi altri Stati hanno espresso la volontà di 
partecipare come osservatori e partner di dia-
logo. La geografia è piuttosto impressionante 
- dal Sud e Sud-Est asiatico al Medio Oriente. 

Vorrei sottolineare che il vertice ha approva-
to la strategia di sviluppo della Sco, che indivi-
dua le priorità fino al 2025. Esse riguardano tut-
ti i principali settori di cooperazione, creando le 
condizioni per aumentare la collaborazione nel 
commercio e nell'economia al fine di garantire 
la stabilità regionale e la prontezza di risposta 
nelle situazioni di conflitto e di crisi. 

Abbiamo adottato la Dichiarazione di 
Ufa. Essa descrive gli approcci generali ai più 
importanti problemi internazionali e regionali 
e dà una valutazione dell'attività dell'orga-
nizzazione giorno per giorno. Abbiamo avuto 
anche una discussione approfondita della 
situazione in Afghanistan. Abbiamo notato 
che l’Isis ha intensificato le sue attività e si sta 
diffondendo in quel Paese, aumentando le 
minacce per la sicurezza alle frontiere meri-

dionali dell’Organizzazione per la cooperazio-
ne di Shanghai. Crediamo che sia importante 
andare avanti e attuare il programma del 
vertice sulla cooperazione nella lotta contro il 
terrorismo e il separatismo per gli anni 2016-
2018, e avviare la stesura della Convenzione 
della Sco sulla lotta contro l’estremismo. 

Non è un segreto che il denaro della droga è 
una delle principali fonti di finanziamento dei 
gruppi terroristici radicali; pertanto, i membri 
della Sco hanno delineato i piani per contrasta-
re tale minaccia. Questi piani sono presenti in 
una dichiarazione speciale del vertice. L'accordo 
di cooperazione transfrontaliera recentemente 
adottato è volto a frenare il traffico di droga. 

Abbiamo deciso di espandere le attività 
economiche all'interno della Sco e fare un 
uso migliore della capacità creata in seno al 
Consiglio d’Affari, al Club dell’Energia e al 
Consorzio interbancario. Vorrei cogliere questa 
opportunità e invitare i rappresentanti degli 
Stati membri della Sco, in primo luogo la co-
munità imprenditoriale, a partecipare al Forum 
economico orientale, che si terrà per la prima 
volta a Vladivostok nel mese di settembre. 

Abbiamo in programma di ampliare la coo-
perazione in materia di istruzione e nel turismo 
all'interno della Sco. L'Università della Sco, che 

unisce 69 università, è già funzionante. Stiamo 
lavorando attivamente al programma per 
promuovere il turismo e il Consiglio dei Giovani. 

In occasione del vertice, abbiamo adot-
tato una Dichiarazione dei Capi di Stato in 
occasione del 70° anniversario della Vittoria 
nella Seconda guerra mondiale. È importante 
ricordare le vite umane perse nella lotta contro 
il nazismo, e opporsi ai tentativi di distorcere la 
verità storica e promuovere idee radicali. 

A partire da domani, la presidenza della Sco 
passerà all’Uzbekistan. Sono sicuro che i nostri 
colleghi uzbeki riempiranno l'agenda di iniziati-
ve promettenti e significative. Auguriamo ogni 
successo ai nostri amici uzbeki e siamo disposti 
a fornire loro tutta l’assistenza possibile. 

Signore e signori, crediamo di aver 
conseguito nei vertici del Brics e della Sco 
negoziati sostanziali e decisioni importanti. 
Anche il lavoro organizzativo è stato buono. Un 
grande merito va, naturalmente, ai leader della 
Baschiria e alle autorità di Ufa, così come a tutti 
gli abitanti di questa repubblica e della sua 
capitale. Vorrei ringraziarli per la loro ospitalità 
e il desiderio sincero di creare un ambiente 
confortevole per tutti i partecipanti di questi 
due importanti forum internazionali. 

Grazie mille. 
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 San Pietro di Mosca 

   

L a capitale della Baschiria 
racchiude un fascino autentico 
e sconosciuto, un museo a 

cielo aperto con piazze ricche di atmosfera.  
Ufa conta un milione di abitanti ed è una 
città piacevole, che ha molto da offrire.
Deve il suo nome ai baschiri: il principale 
gruppo etnico della regione, culturalmente 
influenzato dalle interazioni con l’Asia 
centrale e con Mosca; in passato conduceva 
un’esistenza seminomade e oggi è rinomato 
per il suo spiccato senso dell’ospitalità.

La città fu fondata nel 1574 per ordine 
di Ivan il Terribile come roccaforte per difen-
dere la regione sud-orientale dell’Impero 
russo dalle incursioni esterne. Fu anche 
uno dei principali teatri della ribellione di 
Yemelyan Pugachev (1773-1775). Per mesi, 
Ufa e la fortezza subirono l’assedio dei ribelli 
del luogo e dei cosacchi. Alla fine le forze 
imperiali, intente a consolidare il potere 
dell’imperatrice Caterina, da poco salita al 
trono, sedarono la ribellione e proclamarono 
la fine della servitù. Pugachev fu imprigio-
nato a Ul'janovsk e nel 1775 fu giustiziato.

Nel 1802 la città fu dichiarata capitale 
della regione. Verso la fine del 1800 alcuni 
interventi industriali, tra cui l’inaugurazione 
del tratto della Transiberiana nel 1890, colle-
garono Ufa al resto dell’Impero russo.

Alla vigilia della Rivoluzione del 1917 la 
città contava già centomila abitanti. Per un 
breve periodo fu occupata dalle forze dell’Ar-
mata Bianca, e successivamente divenne sede 
del Governo Provvisorio. Tra gli anni '20 e '30 
conobbe un periodo di rapida industrializ-

zazione. Durante la Seconda guerra mondiale 
molte industrie furono trasferite qui. 

In Baschiria, come nel più noto Tatarstan, 
situato appena più ad ovest, etnie e religioni 
diverse convivono pacificamente da secoli, 

come testimonia la presenza di numerose 
moschee e chiese ortodosse. La Cattedrale della 
Natività della Madre di Dio è la più grande di 
Ufa. Costruita alla fine del XIX secolo, è rimasta 
un attivo centro spirituale sino al 1934. A partire 
dagli anni '50 è stata destinata a cinema, sino 
a quando nel 1991 è tornata di proprietà della 
Chiesa ortodossa. Oggi, dopo un imponente in-
tervento di ristrutturazione, la chiesa è in grado 
di contenere diverse migliaia di persone.

Come tutte le chiese della Natività della 
Madre di Dio, è unita spiritualmente al tempio 
all'interno del Gran Palazzo del Cremlino 
di Mosca, fatto costruire dalla principessa 
Evdochia nel 1393 in ricordo del marito e della 
battaglia di Kulikovo, nella quale il principe 

guidò la rivolta di Pugaciov e spinse i baschiri 
a divenire consapevoli della loro etnia.

Il fiume Belaja attraversa la città e si sno-
da su gran parte del territorio della Repub-
blica. Nei pressi del centro cittadino incontra 
il fiume Ufa. Il corso d'acqua è solcato da 
navi da crociera che salpano per lo più dal 
Monumento dell’Amicizia, costruito nel 
1957 per commemorare il 400° anniversario 
dell’unione Russia-Baschiria, assurgendo 
poi a monumento nazionale nel 1974.  

Ufa occupa un posto prominente anche 
negli annali della letteratura russa per aver 
dato i natali al celebre scrittore Sergej Dovla-
tov, e a Sergej Aksakov, amico di Turgenev e 
Tolstoy nonché tra i primi estimatori di Gogol'.

Nella terra antica ed ospitale della Baschiria  

Dmitrij Donskoj sconfisse i mongoli e i tartari 
il 21 settembre 1380, nel giorno in cui si cele-
bra la festa della Natività della Madre di Dio .

ll simbolo civile di Ufa e della Baschiria è il 
monumento in onore di Salavat Yulayev, che 

 Ufa - Cattedrale della Natività della Madre di Dio
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A ll’aeroporto di Minsk-2 Sua 
Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’ Kirill è stato 

accolto dall’esarca patriarcale di tutta la Bielo-
russia, metropolita Pavel di Minsk e Zaslavl, 
dal vice primo ministro della Bielorussia, 
Natalia Kochánova, dal commissario per gli 
affari religiosi ed etnici della Repubblica di Bie-
lorussia, Leonid Guljako, dal capo del protocollo 
di Stato del Ministero degli Esteri della Repub-
blica di Bielorussia, Jurij Sluka, dall’ambascia-
tore della Federazione Russa nella Repubblica 
di Bielorussia Aleksandr Surikov, dai vescovi 
e dal clero dell’Esarcato di Bielorussia.

La delegazione ufficiale che ha accompa-
gnato il Patriarca durante la visita all'amata 
Chiesa bielorussa era composta dal presidente 
del Dipartimento per le relazioni ecclesiasti-
che esterne del Patriarcato di Mosca (Decr), 
metropolita Hilarion di Volokolamsk, dal capo 
della Segreteria amministrativa del Patriarcato 
di Mosca, vescovo Sergij di Solnechnogorsk, dal 
vicepresidente del Decr, arciprete Nikolaj Ba-
lashov, dal capo del Servizio di protocollo di Sua 

Cerimonia alla Fortezza di Brest
Visita del Patriarca Kirill alla Chiesa bielorussa

Dal 20 al 22 giugno si è svolta la visita del Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill nella Chiesa ortodossa bielorussa. L’incontro del Primate della 
Chiesa ortodossa russa con i fedeli bielorussi è stato programmato in conco-
mitanza di tre importanti date nella vita della Chiesa: il 1000° anniversario 
del riposo del santo principe Vladimir, uguale agli Apostoli, il giorno della 
memoria di Tutti i Santi della Bielorussia e il 70° anniversario della Vittoria 
nella Seconda guerra mondiale. Il 3 luglio la Bielorussia celebra la Giornata 
dell’Indipendenza. In occasione di questa festa nazionale, il presidente 
della Federazione Russa Vladimir Putin si è congratulato con il presidente 
bielorusso Aleksandr Lukashenko e ha osservato che questa ricorrenza, cele-
brata nel giorno che segna la liberazione della Bielorussia dall'occupazione 
nazista, preserva la memoria della Grande Vittoria ottenuta grazie agli sforzi 
congiunti di settant'anni fa. Il Presidente russo ha elogiato lo sviluppo dina-
mico della cooperazione bilaterale russo-bielorussa in vari settori, così come 
la cooperazione di integrazione all’interno dell’Unione degli Stati tra Russia 

e Bielorussia e dell'Unione Economica Eurasiatica. Putin ha espresso fiducia 
nell’ulteriore sviluppo dell’intero complesso dei rapporti di collaborazione 
tra i due Paesi. Secondo il generale Pavel Kurachenko, vice comandante delle 
forze aerospaziali russe, alcune unità del network di difesa russo-bielorusso 
daranno inizio entro la fine del 2016 a una serie di missioni di combatti-
mento congiunte. Nel mese di febbraio del 2009, Mosca e Minsk hanno 
siglato un accordo per la protezione congiunta del comune spazio aereo e la 
creazione di una rete unificata per la difesa aerea della regione. La Russia 
ha attualmente basi aeree in Kirghizistan e Armenia, e ha in programma di 
realizzare una base per i propri jet da combattimento in Bielorussia nel 2016. 
«Il prossimo  incontro dell'8 settembre a Sochi tra il Presidente russo e il suo 
omologo della Bielorussia, in occasione della sessione plenaria del secondo 
Forum delle regioni di Russia e Bielorussia, sarà estremamente importante 
in vista del prossimo appuntamento elettorale dell'11 ottobre in Bielorus-
sia», - ha detto l’assistente del Presidente russo Jurij Ushakov.

Santità il Patriarca, arciprete Andrej Milkin, dal 
capo del Servizio stampa del Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus’, diacono Aleksandr Volkov.

Durante l’intervista rilasciata presso 
l'aeroporto della capitale, il Patriarca Kirill 
ha detto: «Ogni volta provo grande gioia nel 
venire in Bielorussia. Questa volta la mia visita 
è collegata con la celebrazione del millesimo 
anniversario del riposo del santo principe Vladi-
mir,  che ha gettato le basi della civiltà cristiana 
degli slavi orientali, la fede ortodossa che 
unisce i popoli fratelli. E la visita in Bielorussia, 
che rappresenta il fiore all’occhiello delle grandi 
nazioni cristiane ortodosse, per me è molto 
importante e umanamente piena di gioia».

Il 20 giugno, il Primate della Chiesa russa 
ha deposto una corona di fiori in memoria dei 
soldati-liberatori caduti, dinanzi al Monumento 
della Vittoria nella piazza omonima a Minsk, ha 
avuto un incontro con il presidente Aleksandr 
Lukashenko, ha benedetto l’apertura del centro 
spirituale ed educativo della Chiesa ortodossa 
bielorussa e ha celebrato un Vespro solenne 

nella Cattedrale dello Spirito Santo a Minsk. 
Il 21 giugno, festa di Tutti i Santi della Bielo-

russia, il Primate ha celebrato la Divina Liturgia 
nella Cattedrale della Resurrezione di Brest. 

Il 22 giugno, nell'anniversario dell'inizio 
della Grande Guerra Patriottica, il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus' ha visitato la Fortezza 
di Brest e la Cattedrale di San Nicola della 
guarnigione e ha preso parte alla cerimonia 
in memoria dei caduti della Seconda guerra 
mondiale. Il Patriarca ha ricordato che tra i 
difensori della Fortezza di Brest c’era un suo 
zio: «Per via della parentela, in termini umani 
sono molto legato a questi luoghi», - ha detto.

La Fortezza di Brest è stata costruita negli 
anni 1833-1842 nell’ambito del progetto del 
geometra e ingegnere militare Karl Opperman.

Con lo scoppio della Prima guerra mondia-
le la fortezza venne preparata per la difesa, 
ma la notte del 13 agosto 1915, durante la riti-
rata generale, fu abbandonata e fatta saltare 
in aria parzialmente dalle truppe russe. Il 3 
marzo 1918, presso la Cittadella, il cosiddetto 
Palazzo Bianco (l’ex convento basiliano della 

Nel riquadro, Fortezza di Brest (Bielorussia). Particolare del complesso memoriale; al centro pagina: nastro di San Giorgio il Vittorioso
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Chiesa uniate) è stata firmata la pace di Brest.
La storica fortezza è stata nelle mani dei 

tedeschi fino alla fine del 1918, poi sotto il 
controllo dei polacchi. Nel periodo tra le due 
guerre mondiali fu utilizzata come caserma, 
deposito militare e prigione politica. 

Il giorno dopo l’inizio della Seconda guerra 
mondiale il 2 settembre 1939, la Fortezza di 
Brest fu bombardata dai tedeschi. Capo del 
presidio fu nominato l’11 settembre il generale 
in pensione Konstantin Plisovsky, che aveva a 
sua disposizione non più di 2500 persone. Le 
forze armate tedesche erano superiori rispetto 
ai difensori della fortezza, di 2 volte nella fan-
teria, di 4 volte nei mezzi corazzati, e di 6 volte 
rispetto all’artiglieria. Ciò nonostante, dal 14 
settembre i difensori della fortezza respinsero 
ben sette attacchi tedeschi, perdendo fino al 
40% della loro guarnigione. La notte del 17 
settembre, il generale Plisovsky, lui stesso 
contuso, ordinò di abbandonare la fortezza 
e attraversare il Bug a sud. Il 22 settembre 
1939 la fortezza è stata consegnata all’Armata 
Rossa. Fino al 22 giugno 1941 nella fortezza era 
di stanza un numero di unità militari di circa 
novemila persone, senza contare i familiari 
del personale militare (trecento famiglie).

Secondo il piano del comando tedesco, la 
fortezza doveva essere conquistata per le ore 
12 del primo giorno di guerra. Il 22 giugno, alle 
4.15 sulla fortezza fu aperto il fuoco di artiglie-
ria, la guarnigione fu colta di sorpresa. Furono 
distrutte le scorte, l’approvvigionamento idrico 
e ogni comunicazione fu interrotta; il presidio 
aveva subito pesanti perdite. Alle 4.45 ebbe 
inizio l’assalto. Per via dell’attacco a sorpresa, 
la guarnigione non riuscì a organizzare un unico 
fronte di resistenza, e si suddivise in diverse 
unità separate. La sera del 24 giugno la difesa 
della fortezza fu potenziata a Kobrin e alla 
Cittadella. In seguito al potenziamento a 
Kobrin tutti i difensori erano concentrati nel 

forte orientale. I difensori della fortezza dove-
vano respingere ogni giorno 7-8 attacchi, usan-
do i lanciafiamme. Il 26 giugno cadde l’ultimo 
tratto della difesa della Cittadella vicino alla 
porta a tre archi, il 29 giugno - il forte orientale. 
Per organizzare la difesa della fortezza si decise 
di lasciare solo gruppi isolati e singoli uomini.

In una delle iscrizioni della fortezza si 
legge: «Sto morendo, ma non mollo. Addio, 
Patria. 20 luglio 1941». Secondo i testimoni, 
la sparatoria durò fino all’inizio di agosto. Le 
perdite della Wehrmacht presso la Fortezza di 
Brest furono di 1121 morti e feriti, cioè il 5% 
delle perdite totali dell’esercito di Hitler su 
tutto il fronte sovietico-tedesco durante 
la prima settimana di guerra. Dell’Armata 
Rossa, cinque o seimila soldati furono fatti 
prigionieri, mentre circa duemila furono uccisi.

Il merito di aver conservato la memoria 
degli eroi della fortezza è in gran parte dovuto 
allo scrittore e storico Sergej Smirnov, sostenu-
to dal lavoro del poeta Konstantin Simonov.

L’8 maggio1965 alla Fortezza di Brest è 
stato assegnato il titolo di «fortezza eroina». 
Dal 1971 è il complesso memoriale «Fortezza 
di Brest», costruito dallo scultore Alexander 

Kibalnikov. Nella necropoli del terzo livello, 
unita alla composizione del monumento, ci 
sono i resti di ottocentocinquanta persone.

N ella capitale  Sua Santità il 
Patriarca Kirill si è recato in 
Piazza della Vittoria, dove ha 

preso parte alla cerimonia di posa di una corona 
di fiori presso il Monumento della Vittoria. In 
piazza c’erano i veterani della Grande Guerra.

È stata proclamata «Eterna Memoria» ai 
soldati che sono morti per la fede, per la Patria, 
alle persone che hanno sacrificato la propria 
vita e a tutti gli innocenti torturati e uccisi.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
detto: «Nell’anno della celebrazione del 70° 
anniversario della Vittoria, in particolare vorrei 
ricordare in preghiera con voi, cari fratelli e 
sorelle, coloro che sono morti difendendo i 
confini della nostra Patria, che hanno donato 
la vita per la Patria. La Bielorussia, come forse 
nessuna altra parte della nostra Patria, ha 
patito in quegli anni perdite catastrofiche e ha 
subìto una distruzione terribile. Ha subìto per 
prima l’attacco del nemico, e sappiamo che 
dalla resistenza al nemico dipende in gran 

 Fortezza di Brest - Commemorazione dei soldati eroi della Patria
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parte l’esito della guerra. E come nei primi mesi 
qui si decise il destino della Patria, così anche 
quando iniziò la grande offensiva in Occidente, 
la Bielorussia si trovò sull’asse principale.

Ricordando tutti coloro che sono morti du-
rante la guerra, allo stesso tempo chiediamo 
al Signore di concedere la pace alla Bielorus-
sia, alla Russia, all’Ucraina e a tutti i Paesi 
fratelli, che, pur vivendo in Stati autonomi 
diversi, hanno contribuito alla Grande Vittoria 
e alla liberazione dal terribile nemico».

Il complesso architettonico della Piazza 
della Vittoria ha iniziato a prendere forma alla 
fine del 1930 con la costruzione di due edifici 
a forma di arco rivolti verso il centro di Minsk. 
Il nome «Piazza della Vittoria» è stato attribuito 
nel 1958. La composizione centrale della piazza 
è il Monumento della Vittoria (architetti Georgij 
Zaborskij, Vladimir Korol’), costruito nel 1954. 
Ha un’altezza di 38 m e la forma di un obelisco, 
rivestito di granito grigio e completato con 
l’immagine dell’Ordine della Vittoria. Sulle 
quattro facce del piedistallo sono state poste le 
seguenti scritte in rilievo in bronzo: «9 maggio 
1945» (Andrej Bembel’), «Gloria agli eroi 
caduti» (Zair Azgur), «L’esercito sovietico nella 
Grande Guerra Patriottica» (Sergej Selikha-
nov), «I partigiani della Bielorussia» (Aleksej 
Glebov). Sulla base dell’obelisco c’è una spada 
intrecciata con un ramo di alloro in bronzo. Ai 
piedi del monumento il 3 luglio 1961, giorno del 
17° anniversario della liberazione della città di 
Minsk, l’Eroe dell’Unione Sovietica, colonnello 
generale Aleksej Burdejnyj, accese la fiamma 
eterna. Il 1 luglio 1984 sono state installate ai 
lati del monumento i piedistalli con i nomi delle 
città-eroine: Mosca, Leningrado, Stalingrado, 
Kiev, Odessa, Sebastopoli, Kerch, Novorossiisk, 
Tula; nel 1985 sono state aggiunte le città di 
Smolensk e Murmansk. L’8 maggio 1985, nel 
40° anniversario della Vittoria, nel sottopasso 
della Piazza della Vittoria è stata aperta la sala 

della Memoria in onore degli eroi dell’Unione 
Sovietica, liberatori della Bielorussia. 

P resso il Palazzo dell’Indipendenza 
a Minsk, si è tenuto l’incontro tra 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e 

di tutta la Rus’ Kirill e il Presidente della Repub-
blica di Bielorussia Aleksandr  Lukashenko.

Per la Chiesa ortodossa russa erano presenti 
l’esarca patriarcale di tutta la Bielorussia, me-
tropolita Pavel di Minsk e Zaslavl, il presidente 
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne, metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
il capo della Segreteria amministrativa del 
Patriarcato di Mosca, vescovo Sergij di Sol-
nechnogorsk; per la Repubblica di Bielorussia 
- il vice primo ministro della Bielorussia Natalia 
Kochánova, il vice capo dell’Amministrazione 
presidenziale della Repubblica di Bielorussia 
Igor Buzovsky, il commissario per gli affari reli-
giosi ed etnici della Bielorussia Leonid Guljako.

Rivolgendosi a Sua Santità Patriarca Kirill, 
il Presidente della Repubblica di Bielorussia ha 
osservato che nel Paese coesistono senza nes-
sun problema diverse confessioni. Il Presidente 
ha espresso la sua gratitudine a Sua Santità 
per tutto quello che fa per la Bielorussia. «Ho 
sempre apprezzato e valorizzato e sarò sempre 
grato a Voi per tutto il bene che fate per il 
nostro Paese, sia come Patriarca che come cit-
tadino russo», ha detto. Secondo il Capo dello 
Stato, il legame dei cittadini bielorussi con le 
proprie radici e i valori spirituali è evidente.

A sua volta, Sua Santità ha detto: «Ogni 
volta che visito la Bielorussia provo sentimenti 
di affetto e di gioia. La Bielorussia stessa susci-
ta questi sentimenti. Questo è, in primo luogo, 
dovuto al fatto che la vostra gente ha un carat-
tere speciale - coraggioso, calmo, tranquillo; e 
il dialogo in Bielorussia non è mai teso, perché 
questa è la mentalità delle persone. È un luogo 
dove ci si sente molto bene. Ma a parte questo, 

quando visito la terra bielorussa mi viene in 
mente sempre il contributo speciale della 
Bielorussia nel difendere la Patria nell’ultima 
grande guerra. Desideravo in particolar modo 
venire qui nel 70° anniversario della Vittoria. 
Oggi, dinanzi all’imponente monumento agli 
eroi caduti, ho detto che la Bielorussia è stato 
il primo Paese che ha affrontato le terribili 
orde che scendevano sulla nostra terra; e con 
grandi sacrifici ha fatto sì che il nemico non 
arrivasse velocemente al confine occidentale 
della capitale, e non ci sconfiggesse. E quando 
ci fu il punto di svolta nella guerra, la direzione 
dell’attacco principale fu attraverso la Bielo-
russia, che ha giocato un ruolo speciale nella 
Vittoria, per il contributo delle forze regolari, 
come sappiamo, ma anche dei partigiani. E 
nell’anno del 70° anniversario della Vittoria, ho 
ritenuto mio dovere onorare gli eroi caduti per 
la libertà e l’indipendenza della nostra Patria».

 Incontro tra Kirill e Lukashenko
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una missione di pace, che viene percepita in 
modo diverso, perché tutti vogliono avere 
la Chiesa dalla loro parte. Ma se la Chiesa si 
schiera da una parte, rischia di perdere la sua 
potenzialità di mantenimento della pace». 

Al termine della conversazione Sua Santità 
il Patriarca Kirill ha insignito il Presidente della 
Bielorussia dell’ordine di San Serafino di Sarov, 
di 1° grado, per l’attenzione verso la Chiesa 
ortodossa russa e in concomitanza con il suo 
60° compleanno. Inoltre, al Capo di Stato è sta-
ta donata l’icona del santo principe Vladimir, 
uguale agli Apostoli, in ricordo della visita.

Il presidente Lukashenko ha fatto dono a 
Sua Santità dell’icona dell’Angelo custode in 
argento, realizzata nella tecnica del conio dei 
maestri di Gomel’. Poi il Capo di Stato ha accom-
pagnato il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' a 
visitare le sale del Palazzo dell’Indipendenza.

C on la celebrazione del grande 
Vespro nella Cattedrale dello 
Spirito Santo a Minsk, 

alla vigilia della festa di Tutti i Santi 
della Bielorussia, è iniziata 

ufficialmente la visita di Sua Santità il Patriarca  
Kirill all'amata Chiesa ortodossa bielorussa.

Hanno concelebrato con Sua Santità il 
metropolita Filaret, esarca patriarcale di tutta 
la Bielorussia emerito, il metropolita Pavel di 
Minsk e Zaslavl, esarca patriarcale di tutta la 
Bielorussia, il metropolita Hilarion di Voloko-
lamsk, presidente del Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato 
di Mosca (Decr), il vescovo Sergij di Solnechno-
gorsk, capo della Segreteria amministrativa 
del Patriarcato di Mosca, l’arciprete Nikolaj 
Balashov, vicepresidente del Decr, i vescovi 
e il clero della Chiesa ortodossa bielorussa.

Al culto hanno presenziato il vice primo  
ministro della Bielorussia, Natalia Kochánova,     
il vice capo dell’Amministrazione presidenziale, 
Igor Buzovsky, il commissario per gli affari reli-
giosi ed etnici della Bielorussia, Leonid Guljako.

Al termine del servizio divino il metropolita 
           Pavel ha rivolto parole di benvenuto a 
                     Sua Santità il Patriarca Kirill e gli 
                             ha presentato in  donol’icona 
                                          di San Cirillo di Turov e 
                                              i paramenti liturgici. 
                                                  La Cattedrale dello
                                                         Spirito Santo è 

                                                                       un gioiello 

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
ringraziato il Presidente della Bielorussia per 
l’opportunità di visitare Brest, «città alla quale 
sono legato personalmente - mio zio è stato 
ucciso nella Fortezza di Brest. Per molti anni si 
è creduto che egli fosse scomparso, ma ormai 
è chiaro che è stato ucciso. Vorrei venerare 
questo luogo sacro, dove è stato manife-
stato l’eroismo, il coraggio, la capacità delle 
persone di combattere il nemico non solo fino 
all’estremo delle proprie forze fisiche, ma al 
di là di qualsiasi capacità, e di essere fedeli al 
giuramento e all’amore per la propria Patria».

Ha manifestato la sua gratitudine anche per 
l’organizzazione dei negoziati per la risoluzione 
della situazione in Ucraina. «Quello che sta ac-
cadendo nel Paese fraterno è un grande dolore 
per me. Fa davvero male al cuore. Come sapete, 
il gregge della Chiesa ortodossa canonica è 
composto da persone provenienti da est e da 
ovest, e questo richiede una responsabilità 
molto particolare», - ha detto al Capo di Stato. 

«Oggi la nostra Chiesa è l’unica forza in 
Ucraina che sia riuscita a mantenere la pace, 
in quanto non si è identificata né con una 
parte, né con l’altra - ha proseguito Sua 
Santità. - Perché? Il motivo sta nel fatto 
che sia da una parte che dall’altra ci 
sono persone ortodosse, che soffrono 
e muoiono. È impossibile dividere 
il gregge secondo un principio 
politico. Quando in Unione Sovie-
tica nei primi anni ’90 ci sono 
stati gli eventi ben noti, molti 
ci hanno incoraggiato a 
prendere una posizione 
politica, ma abbiamo 
rifiutato perché 
il nostro gregge 
è da entrambe 
le parti. Anche 
oggi svolgiamo  Cattedrale dello Spirito Santo a Minsk
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nel centro storico della capitale bielorussa. 
Architettonicamente è una chiesa con due torri 
a tre navate nello stile barocco di Vilnius. Il luo-
go in cui si trova il tempio, fin dai tempi antichi, 
apparteneva alla Chiesa ortodossa. Ha ospitato 
il Monastero ortodosso maschile in onore dei 
Santi Cosma e Damiano, secondo documenti 
risalenti agli inizi del XV secolo. All’inizio del 
XVII secolo il monastero passò agli uniati, e nel 
1633 ai cattolici di rito latino. Erano gli anni del 
Periodo dei Torpidi in Russia. Nel monastero si 
stabilirono le suore bernardine. Dopo qualche 
tempo, un incendio distrusse il tempio ed altri 
edifici. Nel periodo dal 1633 al 1642 sul territorio 
dell’ex Monastero ortodosso dei Santi Cosma e 
Damiano fu costruito il tempio delle suore ber-
nardine - l’attuale edificio della Cattedrale dello 
Spirito Santo. Successivamente il tempio fu più 
volte bruciato e sottoposto a ristrutturazione. 
Nel 1852, a causa della riduzione del numero 
delle suore, il monastero fu soppresso. 

Nel 1860, l'edificio è stato restituito alla 
Chiesa ortodossa, e dopo un piccolo restauro 
è stato consacrato in onore dei Santi Cirillo 
e Metodio. Un ruolo speciale nella storia 
della chiesa ha avuto l’arcivescovo Aleksandr 
(Dobrynin), che ha servito negli anni 1868-
1877 presso la Cattedra di Minsk. Era un uomo 
colto, che si distingueva per le notevoli qualità 
personali - umiltà, sincerità, semplicità e cor-
dialità nella comunicazione, aperto verso tutti. 
Su richiesta del vescovo, lo Stato stanziò i fondi 
necessari per restaurare la chiesa e gli edifici 
adiacenti ed aprire un monastero maschile.

L’apertura del monastero ha avuto luogo il 
4 gennaio 1870, e nel mese di maggio il Sacro 
Sinodo decise di dedicarlo allo Spirito Santo. 
L’altare principale della chiesa del monastero 
è stato consacrato alla Discesa dello Spirito 
Santo il 22 ottobre 1870, e il 1 novembre 
dello stesso anno la cappella di destra è stata 
consacrata in onore dei santi Cirillo e Metodio.

La comunità monastica era costituita da 
monaci provenienti dall’antico Monastero del-
la Santa Trinità di Slutsk. Arrivando a Minsk, 
i monaci misero sul trono della Chiesa dello 
Spirito Santo l’Evangelo, riscritto nel 1582 
dal principe di Slutsk Yuri Olel’ko, padre della 
principessa Sofia di Slutsk. La Chiesa dello 
Spirito Santo esistette fino all’inizio del 1918.

Quando i bolscevichi salirono al potere, il 
monastero fu chiuso e ben presto il culto nel 
tempio fu vietato. Nell'edificio, il nuovo gover-
no ordinò di organizzare una palestra per i vigili 
del fuoco, e poi un archivio. Secondo alcuni 
resoconti, la cripta della chiesa, tra la fine degli 
anni ’20 e l’inizio dei ’30, è stata adattata a 
carcere di transito per i contadini espropriati.

Durante la Grande Guerra Patriottica il 
servizio nella Chiesa dello Spirito Santo è sta-
to ripreso. La consacrazione del tempio venne 
compiuta dal vescovo di Mogilev e Mstislav 
Filofej (Narko). L'edificio fu restaurato con il 
contributo di un abitante di Minsk, che donò 
il ricavato della vendita di due sue case.

Nel 1943, è stato nominato rettore della 
chiesa l’archimandrita Serafim (Shakhmut), 
che ha contribuito ad aprire molte chiese nel 
territorio occupato. A Minsk, padre Serafim as-
sunse la custodia volontaria degli ospedali della 
città, case per disabili ed orfanotrofi. Visitava 
spesso le persone rese indigenti dalla guerra.

Nel 1944, con l’arrivo dell’Armata Rossa, è 
stato arrestato. Secondo il rapporto è possibile 
ritenere che l’archimandrita abbia affrontato 
l’interrogatorio con coraggio e dignità. Nel 
1946, padre Serafim è morto in un carcere della 
NKVD. Nel 2000, è stato canonizzato tra i martiri 
e confessori della Chiesa russa del XX secolo.

Nel 1945, nella Chiesa dello Spirito Santo 
è stata portata un’antica reliquia - l’icona 
miracolosa della Madre di Dio di Minsk.

Dal 1947, rettore del tempio è stato l’arci-
prete Serafim Batorevich, arrestato nel 1951 
e condannato a 25 anni di carcere. Secondo le 
memorie degli abitanti di Minsk, l’arciprete fu 
un grande predicatore, che aveva il dono del 
canto, trattava con amore il suo gregge, ed 
era amato dai parrocchiani. È morto il giorno 
della Pasqua di Cristo nel 1960 a causa degli 
effetti delle radiazioni, ricevute in prigione. 

Nel 1953, sul lato nord del tempio è stata 
costruita la cappella in onore della grande 
martire Barbara. Nel 1968, nella cappella a 
sud della cattedrale è stato approvato il trono 
in onore dell’icona di Kazan’ della Madre di 
Dio. Alla parete nord del tempio è stato affisso 
il reliquiario della santa principessa Sofia di 
Slutsk e nella cripta della cattedrale è stata 
costruita una cappella in onore dei Santi Cirillo 
e Metodio, che funge da chiesa battesimale. 
Dal 1961, il tempio dello Spirito Santo ha lo 
status di Cattedrale della diocesi di Minsk.

Nella Cattedrale opera la confraternita in 
onore della santa principessa Sofia di Slutsk, la 
più antica della Repubblica di Bielorussia. Nel 
tempio viene svolto il lavoro educativo, mis-  Il Patriarca libera le colombe in cielo
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sionario e sociale, opera la fraternità giovanile 
in onore di San Giovanni il Teologo e quella in 
onore dei Santi Cosma e Damiano. La biblioteca 
parrocchiale è provvista di apparecchiature 
audio e video. C’è la scuola domenicale con un 
gruppo di genitori per la catechesi, per i bambi-
ni viene celebrata la Liturgia ogni domenica. 

L a mattina del 21 giugno, nel corso 
della sua visita primaziale nell’E-
sarcato bielorusso, il Patriarca di 

Mosca e di tutta la Rus’ Kirill è arrivato a Brest.
Ad accogliere all’aeroporto Thelma-1 il 

Primate della Chiesa russa c’erano il com-
missario per gli affari religiosi ed etnici della 
Repubblica di Bielorussia, Leonid Guljako, il 
presidente del Comitato esecutivo della regione 
di Brest, Anatolij Lis, il presidente del Comitato 
esecutivo della città di Brest, Aleksandr Ro-
gachuk, il console generale della Federazione 
Russa a Brest, Nikita Matkovskij, il vescovo 
Ioann di Brest e Kobrin dell'Esarcato bielorusso.

Dall’aeroporto, Sua Santità è andato alla 
Cattedrale della Resurrezione di Brest, dove 
ha celebrato la Divina Liturgia nel giorno della 
memoria di Tutti i Santi della Bielorussia.

Prima dell’inizio della Liturgia, il Patriarca 
ha accolto l’arca con le reliquie del santo princi-
pe e isoapostolo Vladimir, il Battista della Rus’, 
del quale si celebra quest’anno il 1000° anniver-
sario del riposo, appositamente portata a Brest 
dalla Cattedrale di Cristo Salvatore di Mosca.

Il vescovo della diocesi di Brest e Kobrin 
Ioann ha presentato in dono a Sua Santità l’ico-
na dei martiri Atanasio, Macario e dell’arcidia-
cono Nikifor. Quindi il Primate della Chiesa russa 
si è rivolto ai fedeli con la parola primaziale.

Infine, Sua Santità il Patriarca Kirill dai gra-
dini del tempio ha liberato le colombe in cielo 
e ha benedetto i fedeli della Chiesa bielorussa.

La Cattedrale della Resurrezione di Brest 
è stata costruita in onore del 50° anniversario 

della Vittoria nella Seconda guerra mondiale, 
ed è il tempio più grande della diocesi di Brest.

La chiesa inferiore è stata consacrata in 
onore dell’icona della Madre di Dio di Kazan’, il 
tempio superiore - in onore della Resurrezione 
di Cristo. Costruttore e primo rettore della Cat-
tedrale della Resurrezione è stato l’arciprete 
Evgenij Parfenyuk (1921-2008). La benedi-
zione della prima pietra della chiesa è stata 
effettuata nel 1992 dall’arcivescovo di Brest e 
Kobrin Konstantin (Khomich). Nel 1995, du-
rante la sua seconda visita in Bielorussia, Sua 
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ 
Alessio II ha visitato la cattedrale in costruzio-
ne insieme al Presidente Lukashenko, che ha 
contribuito notevolmente alla costruzione del 
tempio-monumento. Nel 2001, Sua Santità 
il Patriarca Alessio II ha eseguito il rito di 
consacrazione della Chiesa superiore.

Dal 2008 il rettore della Cattedrale della 
Resurrezione è l’arciprete Vladimir Kornelyuk.

Nella chiesa ci sono la scuola domenicale, 
la confraternita femminile in onore dell’icona 
della Madre di Dio di Kazan’, la fraternità giova-
nile in onore della Resurrezione di Cristo. Il coro 

grande della parrocchia rappresenta con succes-
so la diocesi di Brest ai festival internazionali 
di musica sacra. La biblioteca possiede oltre 
cinquemila libri, a disposizione della comunità.

I n occasione del 74° anniversario 
dello scoppio della Seconda guerra 
mondiale, la notte del 22 giugno 

Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill ha visitato il complesso memoriale 
«Fortezza di Brest», dove si trova la Chiesa di 
San Nicola, la cui costruzione fu completata 
nel 1879. Autore del progetto fu il professore 
dell’Accademia Russa delle Arti, architetto 
David Grimm. La struttura è stata costruita 
in stile bizantino ed è stata visitata dagli 
imperatori russi Alessandro II, Alessandro III 
e Nicola II. In questa storica chiesa il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha tenuto un 
servizio di preghiera in memoria dei difensori 
della fortezza e di tutti coloro che sono morti 
nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945.

Hanno concelebrato con Sua Santità il Pa-
triarca i membri della delegazione del Patriar-
cato di Mosca, il clero dell’Esarcato bielorusso, 

 Fortezza di Brest - Servizio di preghiera nella storica Chiesa di San Nicola
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i sacerdoti giunti dalla Russia e dall’Ucraina.
Hanno preso parte al servizio la fraternità 

femminile della Chiesa dedicata alla beata 
Valentina di Minsk, la 38ª Brigata delle Truppe 
aviotrasportate delle Forze Armate della 
Repubblica di Bielorussia, i membri della frater-
nità di San Spiridione di Tremithonte e le orga-
nizzazioni giovanili dell’Esarcato bielorusso.

Al termine del servizio di preghiera, sulla 
Piazza della Fortezza di Brest è stata tenuta 
una cerimonia commemorativa. Tra gli ospiti 
d’onore c'erano il commissario per gli affari 
religiosi ed etnici della Repubblica di Bielorus-
sia, Leonid Guljako, il presidente del Comitato 
esecutivo della regione di Brest, Anatolij Lis, 
l’ambasciatore della Federazione Russa nella 
Repubblica di Bielorussia, Aleksandr Surikov, 
i veterani della Grande Guerra Patriottica.

Dopo la rappresentazione musicale e 
teatrale dedicata all’eroismo dei difensori, il 
Patriarca, insieme al presidente del Comitato 
esecutivo della regione di Brest, Anatolij Lis, 
ha preso parte alla cerimonia di posa di una 
corona di fiori dinanzi al monumento agli eroi 
della Fortezza di Brest, poi ha rivolto un di-
scorso ai partecipanti alla cerimonia: «Fratelli 
e sorelle! Ecco quanto desidero dirvi oggi.

Immaginate di avere dinanzi a Voi questa 
scena terribile: la guarnigione, circondata da 
un avversario molte volte superiore, affronta 
un combattimento mortale. Probabilmente i 
difensori non hanno avuto nemmeno il tempo 

qui. Naturalmente, sentiamo il dolore per tutte 
quelle persone, soprattutto per i giovani, che 
sono morti nei primi giorni della guerra. Ma allo 
stesso tempo guardiamo a questa impresa eroi-
ca con un certo orgoglio, con un senso di timore 
reverenziale, consapevoli della sua importanza 
per noi stessi, per ogni persona oggi, sia essa 
bielorussa, russa o ucraina, per tutti coloro che 
sono eredi del nostro grande passato!

Con tutto il mio cuore auguro la pace e la 
prosperità a tutto il nostro popolo, a prescinde-
re dalle diverse nazionalità. Noi tutti provenia-
mo da un unico fonte battesimale. Oggi 
noi viviamo in Stati diversi, la cui sovranità è 
riconosciuta e rispettata da tutti. Ma le persone 
con il loro destino, con il loro percorso storico 
costituiscono il nostro popolo, e per esso gli eroi 
della Fortezza di Brest hanno versato il sangue.

Dio conceda la pace e la prosperità al nostro 
popolo. Dio conceda la prosperità a Brest, alla 
terra russa, alla terra bielorussa, e a molte, mol-
te persone che nello spirito sono nostri fratelli e 
sorelle. La benedizione di Dio sia con tutti voi».

«In ricordo della mia permanenza in questo 
luogo sacro, vorrei donare alla Fortezza di Brest 
l’icona della Madre di Dio "Gioia di tutti coloro 
che soffrono". Che nome meraviglioso! 
Il dolore, come la gioia, fa parte della vita uma-
na. Quindi lasciate che per intercessione della 
Madre di Dio, la potenza di Dio trasformi i nostri 
dolori in gioia. Il Signore aiuti tutti voi», - ha 
detto in conclusione Sua Santità il Patriarca.

di capire quello che stava succedendo: era 
impossibile resistere all’assalto di un nemico 
numericamente superiore e restare in vita.
E che cosa hanno fatto queste persone? Non 
si sono affrettate a fuggire. Non hanno cercato 
chi, di quelli più anziani, doveva salvarsi e chi, 
di quelli più giovani, doveva sacrificarsi. Non si 
sono contesi un bicchiere di acqua, che poteva 
salvare la vita a qualcuno. Tutti insieme, come 
una cosa sola, sono andati incontro a questo 
attacco terribile. Erano fratelli e sorelle.

Questo ci fa pensare che c’è qualcosa nel 
mondo, nella nostra vita, che è in grado di 
unire le persone più dello stesso sangue. 
Sappiamo per esperienza che il sangue non è 
garanzia di rapporti fraterni... Ma nel momen-
to in cui i soldati alla Fortezza di Brest stavano 
spalla a spalla per difendere la Patria, nessuno 
ha avuto dubbi. C’è stata una vera fratellanza, 
che non poteva spezzare neanche la morte.

Anche nella nostra vita ci deve essere 
qualcosa che ci lega ancora più forte del nostro 
stesso sangue. Noi tutti siamo una cosa sola. 
E non solo perché abbiamo lo stesso sangue 
dei nostri antenati, ma perché abbiamo vissuto 
la stessa storia, abbiamo condiviso gioie e 
dolori. E come si può dividere la storia?

La difesa eroica della Fortezza di Brest è 
il simbolo della nostra unità, della capacità di 
superare il pericolo mortale e insieme vincere. 
I difensori della Fortezza di Brest hanno scon-
fitto il nemico ed è per questo che oggi siamo 

  Cerimonia alla Fortezza di Brest



L’icona della Madre di Dio «Gioia di tutti coloro che soffrono» è diventata 
famosa per i suoi miracoli nel 1688. La sorella del Patriarca Joakim (1674-

1690), Eufemia Petrova, che viveva a Mosca, ha sofferto per lungo tempo di 
una malattia incurabile ed è guarita dinanzi a questa icona. Era il 24 ottobre 

1688. I rappresentanti della famiglia reale, così come i nobili di Russia, 
nutrivano una devozione speciale verso questa immagine. L’originale è con-
servata nella Chiesa dell’icona della Madre di Dio «Gioia di tutti coloro che 
soffrono» sulla Bolshaya Ordynka a Mosca, una delle prime chiese aperte 

dopo la restaurazione del Patriarcato di Mosca - nel 1948. Il rettore del tem-
pio è il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento 

per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca.

È l’Annunciazione e c’è la luce,
I salici si sono imbiancati.
O veramente non c’è tristezza
Proprio per davvero?

È l’Annunciazione e c’è il riso
Le gemme sono rosse.
E per strada tutti
Hanno dei fiorellini azzurri.

Quanti fiori azzurri
Sottratti alla neve.
Il mondo ridiventa fresco e nuovo,
E tutto intorno è tenerezza.

Vedo la vecchia Mosca
Con un vestito giovane.
Rido e vivo,
E il sole è in ogni sguardo.

Dall’antico Cremlino,
I rintocchi giungono come onde,
E nei fossati la terra vive,
Come erba giovane.

Nell’erba che spunta appena
È il sogno della primavera e dell’estate.
L’Annunciazione a Mosca
È la festa della luce! 

                             Konstantin Bal’mont
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 San Pietro di Mosca 

   

S i è svolta nella città di Ul’ja-
novsk, il 20 maggio, nel capoluo-
go dell’oblast’ omonima, a 890 

chilometri a sud-est di Mosca, la cerimonia 
di inaugurazione della stele in memoria del 
Patriarca Sergio. A quel tempo il Patriarcato 
di Mosca era guidato dal locum tenens, il 
metropolita Sergio (Stragorodsky), eletto l’8 
settembre 1943 Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’, il primo dopo la morte del Patriarca 
Tikhon nel 1925. La cerimonia ha preceduto 
la consacrazione della Cattedrale di San 
Vladimir nella restaurata Casa diocesana di 
Mosca, dove San Tikhon fu eletto Patriarca nel 
1917, dopo ben due secoli in cui la sede del 
Patriarcato di  Mosca rimase vacante. 

Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus' Kirill ha ricordato le parole del memo-
rabile messaggio che il metropolita Sergio 
(Stragorodsky) il 22 giugno 1941 rivolse al 
popolo come locum tenens patriarcale: «La 
nostra Chiesa ortodossa ha sempre condiviso 
il destino del popolo. Insieme al popolo ha 
condiviso le sue sofferenze e i suoi successi. 
Non ha mai lasciato solo il suo popolo, nem-
meno ora. Lo ha sempre benedetto invocando 
la benedizione celeste, anche ora in questa 
impresa nazionale. Se qualcuno del clero è 
chiamato, dobbiamo ricordare il comanda-
mento di Cristo: “Non c’è amore più grande 
di questo: dare la vita per i propri amici” 
(Gv 15,13). Il Signore ci conceda la vittoria». 

Poi i sacerdoti hanno scoperto la stele, 
il Patriarca Kirill ha spruzzato l’acqua santa 
dicendo: «Benedici e santifica questa stele 
in ricordo della permanenza in questa terra 

del Patriarcato di Mosca nei terribili anni della 
Grande Guerra Patriottica». Quindi sono stati 
deposti mazzi di fiori dinanzi alla stele. 

Nel suo discorso, il Primate della Chiesa 
Russa ha detto in particolare: «Ci troviamo nel 

luogo dove negli anni 1941-1943 c’era il cuore 
pulsante della Chiesa ortodossa russa. Questo 
cuore è stato indebolito nel corso degli anni 
dalla persecuzione, dalla distruzione di chiese 
e monasteri, dall'oppressione del clero e dei 
fedeli. Questo avvenne all'inizio della guerra.
Il fatto che a Ul’janovsk sia stato trasferito il 
Patriarcato non è casuale. I comandanti sovietici 
erano venuti a conoscenza dell’ordine di Hitler, 
nel caso dell’occupazione della capitale, di ar-
restare immediatamente il metropolita Sergio, 
perché ogni volta che si rivolgeva al popolo, 
lo invitava a dare la vita e tutto ciò che aveva 
per difendere la Patria. Questi appelli avevano 
raggiunto la coscienza dei cittadini dell'Unione 
Sovietica, dei membri della Chiesa ortodossa 

chiamato a difendere la Patria e a raccogliere 
fondi. E nonostante la difficile situazione 
finanziaria, il popolo ortodosso ha raccolto 
milioni di rubli, con i quali sono stati costruiti 
i carri armati e gli aerei militari, ed è stata 
fornita ogni assistenza al nostro esercito.

La benedizione di questa stele oggi sta 
a significare che in realtà niente e nessuno 
viene dimenticato. Anche se adesso non c’è 
più il tempio, non c’è più la casa del locum 
tenens, ora i cittadini di Ul’janovsk e tutti 
coloro che visitano la città, passando per 
questo luogo, rifletteranno sull’eroismo del 
metropolita Sergio, sull'eroismo delle perso-
ne ortodosse, che non hanno risparmiato 
la propria vita per difendere la Patria». 

Una stele in memoria del Patriarca Sergio  

russa, e quindi per il comando tedesco il futu-
ro Patriarca era uno dei nemici più pericolosi. 
Una volta giunto qui, il metropolita Sergio ha 
guidato la Chiesa come locum tenens. Da qui 
ha inviato i suoi proclami infuocati. Quindi, ha 

 Ul'janovsk - Cerimonia in ricordo del Patriarca Sergio (1943-1944)
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La Russia sulla scena internazionale
Intervista al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov

e non su consigli e ricette dall'esterno, sarebbe 
più durevole. E non appena questa schema 
comincia a «scricchiolare» (come è inevitabile 
quando si impongono soluzioni affrettate), 
ricorrono immediatamente ai loro «manganelli 
sanzionatori» e propongono di punire coloro 
che non vogliono collaborare con questo 
schema. È una lunga storia, la reiterazione e 
l’ossessione delle misure sanzionatorie: non 
appena ai nostri partner occidentali è impossi-
bile imporre i loro modelli - immediatamente 
ricorrono allo strumento delle sanzioni.

Il presidente Vladimir Putin parlerà di que-
sto argomento e del problema della frammen-
tazione dello spazio economico globale, perché 
ora  nel quadro dell'Organizzazione mondiale 
del commercio i negoziati sono in una «fase di 
stallo» per assicurare un approccio universale 
alle nuove aree di relazioni economiche e tec-
nologiche tra gli Stati. Parlerà anche di aspetti 
specifici, come la Siria e la crisi ucraina. Tutte 
queste e molte altre crisi derivano da problemi 
sistemici relativi ai tentativi di rallentare il pro-
cesso di formazione di un mondo policentrico.

La più recente delle crisi, che deriva 
dai problemi esistenti, è questa dei 
rifugiati, che vengono inviati in Europa. 
È comprensibile che le persone fuggano 
dalla guerra, e negare un rifugio sicuro 
per loro è impossibile. Ma a quanto pare, 
l'Europa è divisa: accettare o non accettare. 
I rifugiati fuggono verso Paesi più ricchi, 
non si fermano né in Bulgaria, né in Ser-
bia, né  in Ungheria - vanno ovunque. La 

valutazioni sui temi più attuali del mondo 
contemporaneo. Mi riferisco, innanzitutto, ai 
problemi sistemici, che derivano dai tentativi di 
rallentare il processo oggettivo di formazione 
di un nuovo ordine mondiale multipolare, che 
ha come obiettivo la creazione di nuovi centri 
di potere economico e finanziario e di influenza 
politica. Da qui il tema crescente che è sulla 
bocca di tutti: la lotta al terrorismo, che deve 
essere condotta senza il principio dei due pesi 
e delle due misure, senza dividere i terroristi in 
buoni e cattivi, senza dare per scontato che con 
alcuni estre-misti «cattivi» si possa interagire 
per raggiungere alcuni obiettivi geopolitici 
congiunturali specifici. Questo, naturalmente, 
e il problema delle misure coercitive unilaterali, 
non riguardano soltanto la Federazione Russa.

Oggi i nostri partner occidentali, sotto 
l'influenza psicologica americana, hanno 
perso la cultura del dialogo e delle soluzioni 
diplomatiche. Il programma nucleare iraniano 
è stata una brillante e rarissima eccezione. In 
molti altri casi nei conflitti, che continuano a 
divampare in Medio Oriente, in Nord Africa, 
essi cercano di ricorrere a misure di intervento 
di forza diretto, come hanno fatto in Iraq e in 
Libia, in violazione delle decisioni del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite, o con le 
sanzioni: è stato avviato un processo politico 
per una soluzione interna, sia in Yemen che nel 
Sudan meridionale, ed hanno cercato di inco-
raggiarlo e imporlo dall'esterno, in generale, 
sia nell’uno che nell’altro caso, così come in 
situazioni simili. Tale schema, se fosse basato 
più saldamente sugli accordi tra le parti stesse, 

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa ha rilasciato un'intervista al 
primo canale della TV russa, in cui ha ha parlato, in particolare, dell'approc-
cio dell'Occidente nella lotta contro il terrorismo in Medio Oriente e in Nord 
Africa. La politica dehli Stati Uniti in questa regione è sempre stata basata 

sull'ostinato, quasi ossessivo desiderio di realizzare il «cambio di regime» in 
Siria. Oggi l'unica possibilità che hanno gli Usa è quella di seppellire i piani di 
trasformare i gruppi islamisti in uno strumento della politica regionale e, in 
futuro, in un elemento di strategia per il contenimento della Russia.  

Il presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin per la prima volta dopo 
dieci anni, parlerà all'Assemblea Generale 
dell'Onu. Per la Russia ora è particolarmen-
te importante formulare alcune questioni di 
politica estera ed essere ascoltata. Secondo 
Voi, che cosa è necessario oggi evidenziare e 
trasmettere alla comunità mondiale?

La partecipazione del presidente della 
Federazione Russa Vladimir Putin ad una ses-
sione dell'Assemblea generale dell'Onu, prima 
di tutto, è collegata al fatto che la sessione non 
è di routine, ma giubilare. Il 70° anniversario 
delle Nazioni Unite, il 70° anniversario della 
Vittoria nel 2° conflitto mondiale, nella Grande 
Guerra Patriottica - tutte queste date ricorrono 
nel 2015. L’Onu è stato creato grazie alla vittoria 
sul fascismo, per questo si terrà un vertice spe-
cificatamente dedicato a questo appuntamento 
annuale, e alla 70ª sessione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite parteciperanno la 
stragrande maggioranza dei leader mondiali. 
Questa è la ragione, che, se volete, possiamo 
definire di protocollo. Sostanzialmente il 
presidente russo Vladimir Putin ha sempre 
qualcosa da dire sulle questioni di politica 
internazionale. Siamo attivamente impegnati 
in questioni globali, con molte organizzazioni 
importanti, che affrontano le principali crisi, e 
quindi siamo attivamente coinvolti in tutti que-
sti processi e discussioni. Quest'anno, dato che 
il carattere giubilare della sessione coinvolge 
il capo supremo della Federazione Russa, rite-
niamo che Putin presenterà le nostre principali 
Nel riquadro, il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergej Lavrov; testo tratto dal sito ufficiale del Ministero degli Esteri della Federazione Russa 
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dei criteri che dovrebbero essere utilizzati, mi 
riferisco ai profughi dell’Ucraina - ce ne sono 
circa un milione. E gran parte di loro: tra un 
1/3 e il 50 per cento ha chiesto la cittadinanza 
russa, o qualche altro status permanente nel 
nostro Paese. Molti sono ospitati nelle case, 
ma ci sono campi a Rostov e in altre regioni. 
Sono riconosciuti attraverso l’Ufficio dell'Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Da noi, naturalmente, ci sono anche i rifugiati 
dal Medio Oriente, tra cui molti dallo Yemen e 
dalla Siria. Queste sono persone che sono ve-
nute da noi anche nelle prime fasi del conflitto.

Siamo solidali con i nostri vicini europei, 
in connessione con il problema che hanno di 
fronte. Penso che lo risolveranno e alla fine 
troveranno un accordo sulle quote (secondo 
le informazioni arrivate). Si tratta di una 
questione interna dell'Unione Europea. Tenuto 
conto delle differenze nelle tradizioni, nel 
tenore di vita e nella posizione finanziaria degli 
Stati membri dell'Unione Europea, non è facile 
dare consigli dal di fuori. Tuttavia, la Russia è 
pronta a fare la sua parte. I Paesi dell'UE hanno 
già fatto appello al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite con la richiesta di aiutarli a 
sviluppare una risoluzione che autorizzerà le 
azioni delle forze navali dell'Unione Europea 
nel Mediterraneo per intercettare convogli di 
migranti clandestini che cercano di contrab-
bandare in Europa. Per quanto riguarda le mi-
sure di contrasto, molti in Europa non parlano 
solo dell'arresto di navi in acque internazionali, 
ma anche di azioni nelle acque territoriali e sul 
territorio (della stessa Libia) con l’uso della for-
za, se si constatata che la nave è illegalmente 
sequestrata o nessuno è stato registrato. Alcuni 
addirittura sostengono che vorrebbero ottenere 
dal Consiglio di Sicurezza il diritto, come essi 
dichiarano, di «sbarazzarsi» di queste navi. 
Forse qualcuno vuole provocare? Questo solleva 
molte domande. Abbiamo più volte detto che 

Russia aveva avvertito di questa crisi, e ora 
è scoppiata. Perché proprio adesso, e in che 
modo, secondo Voi, potrà essere superata?

Perché ora, è difficile per me rispondere. 
Questo poteva accadere sei mesi prima o dopo. 
Probabilmente, in questo momento c’è il picco 
della violenza, instaurata in Medio Oriente e in 
Nord Africa innanzitutto dallo «Stato islamico», 
che è un fenomeno completamente nuovo in 
termini di lotta contro il terrorismo, perché 
questa struttura coinvolge non singoli oggetti 
o cittadini, ma vasti territori. Già centinaia 
di migliaia di chilometri quadrati sono state 
occupate in Iraq e in Siria. E lì ha creato quasi 
uno Stato, ha introdotto il suo brutale, intran-
sigente ordine, utilizza le risorse naturali al 
fine di continuare ad alimentare le sue attività 
terroristiche. Non solo in Siria e Iraq, ma anche 
in Libano, Yemen, Afghanistan, Libia, lo «Stato 
islamico» ha già messo le proprie «radici e 
germogli», ha pubblicato la mappa del suo 
califfato dal Portogallo al Pakistan. Questo at-
teggiamento mira alla supremazia nel mondo 
islamico e al fatto che anche la parte geografica 
attuale del mondo non islamico deve diventare 
parte integrante del califfato. Si tratta di un fe-
nomeno completamente nuovo e inquietante, 
e la lotta contro di esso sarà lunga, complicata, 
perché senza questa lotta non saremo in grado 
di placare questa regione e senza la calma le 
persone vivranno lì nella paura e continueran-
no a fuggire in cerca di una vita migliore.

Inoltre, bisogna tenere a mente che la lotta 
contro il terrorismo è multiforme e non deve 
includere una componente ideologica. Fino a 
quando non saranno risolti i conflitti in Medio 
Oriente, tra cui il conflitto israelo-palestinese, 
cerchiamo di essere sinceri, i radicali continue-
ranno ad educare i giovani sin dall’infanzia 
contro l’attuale ordine ed eventuali colloqui 
di pace. È noto che ciò avviene nelle loro 

madrase e in altre istituzioni educative sulla 
base del fatto che uno Stato palestinese era 
stato promesso alla fine degli anni '40, subito 
dopo la creazione delle Nazioni Unite, ma 
questo non ancora avviene e non avverrà mai, 
quindi scommettere sui negoziati per la sua 
creazione è senza speranza. Essi invitano ad 
agire con l’uso della forza, al fine di ottenere 
il rispetto dei loro diritti. In realtà questo è 
stato assorbito nel cervello di giovani ragazzi 
e ragazze, contribuendo a reclutare terroristi e 
kamikaze. In linea di principio, la formazione 
nello spirito moderato, corretto dell’Islam 
diventa molto importante. C'è anche l'aspetto 
del sostegno al terrorismo, anche attraverso il 
traffico illecito di stupefacenti, l’industria della 
droga, che si sviluppa e fiorisce soprattutto a 
causa della complicità delle truppe della Nato 
in Afghanistan. Li abbiamo più volte esortati a 
prestare maggiore attenzione all'eliminazione 
della minaccia della droga, ma hanno chiuso 
un occhio, non volendo farlo. Abbiamo a che 
fare con molti aspetti del terrorismo. Affinché 
le persone rimangano in Medio Oriente e 
questa regione non perda la sua comunità 
multietnica, multiculturale, multicivilizzata, è 
importante garantire normali condizioni socio-
economiche. Molti di coloro che ora si dirigono 
verso l’Europa sono rifugiati economici. Voglio-
no solo una vita più pacifica e prospera, ma 
molte persone semplicemente fuggono perché 
non riescono a guadagnare un pezzo di pane.  
Ovviamente, è anche molto importante creare 
le condizioni per lo sviluppo di nuovi posti di 
lavoro. È necessario un approccio a più livelli, 
sulla sicurezza, l'economia, la sfera sociale e il 
settore dell'istruzione e delle ideologie.

La Russia adempie tutti gli obblighi previsti 
dalle convenzioni internazionali. Tutti coloro 
che rientrano nella categoria dei profughi noi li 
accogliamo, e li accoglieremo nella Federa-
zione Russa. A volte lo facciamo anche al di là 
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d'ora in poi, dopo aver appreso come i nostri 
partner occidentali, a volte, sanno interpretare 
la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, saremo pronti ad autorizzare 
misure coercitive solo se saranno specificate e 
rigorosamente regolamentate nella risoluzione 
stessa, evitando qualsiasi duplice interpretazio-
ne. In primo luogo, questo potrebbe significare 
l'arresto di navi sospette in alto mare. Se la 
nave batte bandiera di uno Stato, allora per 
fermare la nave bisogna prendere accordi con 
questo Stato. Se la nave non è identificata, al-
lora tale consenso non è richiesto e deve essere 
fermata e controllata, verificare a chi appar-
tiene e chi porta. In secondo luogo, oltre alla 
regolamentazione rigorosa di queste azioni, è 
necessario capire che cosa accadrà ai profughi, 
se si trovano su questa nave. Al momento, la 
parte europea non può darci risposte a queste 
domande. Anch’essa non può rispondere che 
ne sarà di questi criminali che vengono cattu-
rati su queste navi. Il discorso non riguarda solo 
chi compie l’azione, ma anche i «burattinai» 
di questo  processo da qualsiasi altro Paese. 
C’è bisogno di un approccio integrato e non 
è necessaria la corsa. Naturalmente, in tutta 
questa discussione, noi vogliamo che i nostri 
partner imparino la lezione dalle loro azioni 
passate. Tutti dovrebbero capire come e 
perché ci sono queste ondate di profughi.

Oggi si parla della minaccia del terrorismo 
e dei conflitti irrisolti. Molto spesso si cerca di 
risolvere una crisi al fine di raggiungere alcuni 
obiettivi politici a breve termine, senza prestare 
assolutamente attenzione a quale effetto que-
sta o quella azione avrà sulla situazione genera-
le. Un buon esempio è la Libia, che ha deciso di 
rovesciare un dittatore. Questo ha eclissato tutti 
gli altri pensieri e valutazioni. Ho parlato con 
i nostri colleghi americani ed europei, coloro 
che direttamente hanno partecipato a questa 
azione, e hanno ammesso che a seguito di 

il segretario di Stato Usa John Kerry, che 
accusa la Russia di impedire agli Stati Uniti 
di bombardare la Siria. È stato chiuso lo 
spazio aereo di Paesi terzi, attraverso il 
quale stavamo cercando di portare aiuti
umanitari. Cosa sta succedendo?

I nostri partner americani o inizialmente 
non hanno prestato molta attenzione alla loro 
coalizione, o hanno cospirato in modo che non 
raggiunga gli obiettivi dichiarati. La coalizione 
è stata creata molto spontaneamente: lette-
ralmente in pochi giorni è stato annunciato 
che includeva un certo numero di Paesi, e ha 
iniziato con alcune azioni. Quando si analizza 
il lavoro dell’Aviazione dei Paesi della coali-
zione, si ha una strana impressione. A volte, si 
insinua il pensiero che oltre allo scopo dichiara-
to - quello di  combattere lo «Stato islami-
co» - c'è qualcosa di più nei problemi della 
coalizione. Mi auguro di non deludere nessuno 
dicendo che alcuni dei nostri colleghi dei Paesi 
membri della coalizione dicono di avere alcune 
informazioni su dove esattamente, su quali 
posizioni sono alcune divisioni dell’«IG», e il 
comandante della coalizione (naturalmente, 
gli Stati Uniti) non si impegna a colpire. Non 
voglio trarre conclusioni - non si sa mai, ogni 
valutazione, informazione e considerazione 
spettano al comandante, ed eventualmente 
ad altri no - ma tali segnali vengono inviati.

Per quanto riguarda il nostro approccio, è 
completamente trasparente. In tutti questi 
anni, a partire dall'inizio della «primavera 
araba», non appenna questa è degradata 
nell’attivazione di terroristi ed estremisti, 
che hanno cominciato a cercare di rovesciare 
i regimi nei diversi Paesi e hanno cominciato 
a ricevere supporto da coloro che hanno un 
atteggiamento negativo verso i rispettivi 
leader, noi abbiamo detto che aiuteremo la 
leadership siriana, così come aiuteremo l'Iraq 

queste loro azioni completamente sconsiderate 
ed illecite, commesse in violazione del mandato 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
la Libia è diventata un «buco nero», che ora è 
utilizzato dai terroristi di tutte le bande. Ci sono 
due parlamenti e due governi, ciascuno di que-
sti organi politici ha la sua milizia. In aggiunta 
a queste strutture ci sono 35 gruppi armati 
che non obbediscono né a Tobruk né a Tripoli. 
Dalla Libia c’è un enorme flusso di armi illegali 
verso molti Paesi diversi. Secondo le stime delle 
Nazioni Unite, queste armi sono apparse molto 
tempo fa e sono state utilizzate in più di dieci 
Paesi in Africa. Attraverso la Libia passa il flusso 
principale del traffico del contrabbando.

Significativa è la reazione dei miei colleghi, 
che hanno riconosciuto che è stato un errore. 
La stessa cosa ci hanno detto dopo che l'Iraq 
era sull'orlo della scissione - gli americani 
hanno sbagliato, ma ci hanno chiesto di non 
approfondire la questione. E credo che se non 
impariamo le lezioni e non lavoriamo sui nostri 
errori, andremo sempre a sbattere contro nuove 
crisi che continueranno a portare conseguenze 
distruttive, molto negative e pericolose, come 
gli attuali flussi di rifugiati. Abbiamo in pro-
gramma di discutere a fondo di questi temi 
nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Ora l'esempio più attuale è la Siria, dove 
la popolazione fugge sia dallo «Stato isla-
mico» che dalla guerra civile. La posizione 
della Federazione Russa è  che la guerra 
deve essere fermata. Il presidente russo Vla-
dimir Putin propone un pacchetto di misure 
per combattere il terrorismo. Come i nostri 
partner hanno accolto questa proposta? 
Secondo il parere di un «non diplomatico» 
siamo di fronte ad una situazione strana. 
Gli americani continuano ad insistere sulla 
necessità di sostenere «l'opposizione anti-
Assad», Voi chiamate quasi ogni settimana 
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e le leadership di altri Paesi che si trovano ad 
affrontare la minaccia del terrorismo. La no-
stra cooperazione tecnico-militare persegue 
questi obiettivi. Naturalmente, la vendita di 
armi c’era e continuerà. Sarà inevitabilmente 
accompagnata da specialisti russi, che aiute-
ranno a stabilire le attrezzature adeguate, ad 
addestrare il personale siriano a manovrare 
queste armi. Non ci sono misteri e segreti.

Quando ho sentito le congetture secondo le 
quali noi abbiamo cambiato qualitativamente 
e radicalmente il nostro approccio, non posso 
essere d'accordo con questo. La coalizione 
realmente ha dichiarato di combattere lo «Stato 
islamico», «Dzhabhat Al-Nusra» e gruppi terro-
ristici ultra-radicali simili. Si parla di questo già 
da molto tempo, ancor prima della creazione 
della coalizione degli Stati Uniti. Se l'obiettivo 
è impedire il consolidamento del territorio 
dell’Iraq e della Siria come nucleo del Califfato, 
il previsto «IG», prima di tutto dobbiamo aiuta-
re coloro che lottano con i banditi a terra - cioè, 
l'esercito iracheno, i curdi iracheni, l'esercito 
siriano e la milizia curda siriana. Siamo a favore 
di questo, invitando a coordinare gli sforzi tra 
tutti coloro che sono in lotta a terra. Oltre alle 
truppe governative della Repubblica araba 
siriana e dell'Iraq, oltre ai curdi, combatte 
anche una parte dell'opposizione siriana, che 
non è un gruppo di mercenari (ma gruppi, 
sponsorizzati dall’esterno, ce ne sono molti). 
È importante che queste unità militari coordi-
nino le loro azioni contro lo «Stato islamico». 
Teoricamente, la coalizione potrebbe essere 
utile per coordinare le sue capacità nel settore 
dell'aviazione con l'operazione di terra, seb-
bene gli attacchi aerei da soli non risolveranno 
nulla. Se le forze della coalizione entrassero in 
contatto non solo con il governo iracheno, come 
hanno concordato, ma anche con il governo 
della Repubblica siriana, e armonizzassero i loro 
atteggiamenti e approcci, lavorando sul terreno 

dei militari siriani, questo sarebbe molto più 
efficace di quello che stiamo vedendo ora.

Non vogliono negoziare con il presiden-
te siriano Bashar al-Assad?

Essi dichiarano pubblicamente che non 
vogliono. Inoltre, sostengono che accogliereb-
bero con favore il contributo della Russia o di 
qualsiasi altro Paese nella lotta contro lo «Sta-
to islamico» solo se non rafforza la posizione 
del Presidente della Siria. Escludere l’esercito 
siriano dalla lotta contro lo «Stato islamico» 
è assurdo. Se si esaminano tutte le possibilità, 
la forza militare più efficace sul terreno è 
rappresentata dalle forze armate della Siria.

Ci è stato detto che l'Australia ha aderito 
alla coalizione, che colpirà sulle posizioni dello 
«Stato islamico», senza con questo rafforzare 
la posizione del Presidente della Siria. Gli 
inglesi hanno già  bombardato il territorio 
siriano - hanno ucciso molti jihadista e hanno 
detto che questo rientra nel loro diritto sovrano 
di auto-difesa del Regno Unito. La Francia ha 
aderito non solo al bombardamento dell'Iraq, 
su cui esiste un accordo con Baghdad, ma 
anche al bombardamento della Siria, senza 
nessun accordo con Damasco. A volte mi chiedo 
con meraviglia: forse tutti vogliono che anche 
la Russia dica di colpire i terroristi in Siria senza 

chiedere al Presidente di questo Paese. Perché 
è stato escogitato questo piano del non ricono-
scimento della legittimità del regime?

Quando è stato necessario eliminare le armi 
chimiche siriane, il presidente siriano Bashar 
al-Assad è stato visto assolutamente legittimo. 
Le sue azioni di aderire alla Convenzione sul 
controllo delle armi chimiche sono state accolte 
nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Un anno dopo, ha cessato di es-
sere legittimo perché ora le armi chimiche non 
sono più una minaccia, ma lo è il terrorismo. 
Questo è un  approccio ideologizzato. Penso 
che non porterà i risultati che tutti ci aspet-
tiamo. Efficace sarà solo la lotta coordinata 
deideologizzata contro il terrorismo, senza 
doppi standard e priorità. Tutti i nostri partner 
occidentali, senza eccezione, ci dicono che capi-
scono quello che oggi è la principale minaccia 
in Medio Oriente e Nord Africa. Non è il regime 
di Bashar al-Assad ma lo «Stato islamico». Se 
tutto questo viene riconosciuto, anche se molti 
lo dicono a bassa voce, non osando affermarlo 
apertamente, dobbiamo con tutta onestà 
implementare questo fatto in azione.

Quindi, Voi pensate che sono pronti ad 
ascoltare le nostre proposte?

Penso che essi ascoltino tutto perfetta-
mente. Qualche anno fa hanno dichiarato 
che è sufficiente deideologizzare e togliere i 
pregiudizi sul cambio di regime in Siria, ora 
non possono cambiare la loro posizione. Forse 
hanno paura di perdere la faccia. Molti politici 
in Occidente guardano all'elettorato, come essi 
sono visti o come sono giudicate le loro azioni. 
Essi stessi possono decidere di non ascoltare 
dicendo: «Bashar al-Assad non ha posto nel 
futuro della Siria, non ci siederemo con lui allo 
stesso tavolo e non avremo a che fare con lui».

Questo è un grosso errore per i politici.

Traduzione del testo dal russo a cura della redazione;  nella pagina: immagine del Ministero degli Esteri della Federazione Russa
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 San Pietro di Mosca 

   

S embra, ad una prima e 
sommaria valutazione, che i 
tanti problemi che riguardano 

l’umanità si riferiscano ed avvengano solo sul 
pianeta Terra. Non è proprio così. Il corridoio 
spaziale ha sempre diviso la Russia e gli Stati 
Uniti, ben al di là delle dispute terrestri ini-
ziate subito dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, quando venne lanciato il satellite 
sovietico «Sputnik 1» il 4 ottobre 1957.

 La ricerca spaziale ha un enorme impat-
to sulla vita e sul benessere dell’umanità, 
di conseguenza essa non può sottostare agli 
interessi delle multinazionali quando è in 
gioco il destino stesso del genere umano.  

Dal canto suo la Russia, con gli innu-
merevoli successi dell’Agenzia Spaziale 
Russa, ha fatto la storia dell’Astronautica 
nel secolo scorso. Ha collaborato e collabora 
con la maggior parte delle agenzie spaziali 
del mondo condividendo progetti e/o 
mettendo a disposizione i suoi vettori, di cui 
è all'avanguardia. Entro la fine del 2015 ha 
in programma di lanciare verso la Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS) 6 navicelle car-
go e pilotate, rispettivamente «Progress» e 
«Soyuz». Il 21 novembre è in programma il 
primo lancio della navicella cargo moderniz-
zata «Progress-MS», mentre il 15 dicembre 
toccherà alla «Soyuz TMA-19M». 

Sono previsti una serie di esperimenti 
internazionali con voli simulati su Luna, 
Marte e altri pianeti tra il 2016 e il 2020, al 
termine  del programma Luna-2015.

Una delle priorità del programma spa-
ziale federale è lo sviluppo dell'industria dei 

veicoli spaziali e dei cosmodromi. È tuttora in 
fase di avanzata realizzazione il cosmodromo 
«Vostochnij», nell’Estremo Oriente russo.  

Per quanto le radici di questa rivalità affon-
dino nelle prime tecnologie missilistiche e nelle 

tensioni internazionali che seguirono la Secon-
da guerra mondiale, il confronto tra i due Paesi 
è di natura culturale e ideologica. L’Oriente ha 
una storia ultramillenaria. Questa è la sua forza 
e la base della sua stabilità. Mosca e Pechino 
stanno cercando di creare un sistema di rela-
zioni internazionali basato sul pluralismo delle 
opinioni e sul consenso, ma questi tentativi 
sono visti da Washington come una «minaccia» 
da sopprimere. In questo senso, il Giappone ha 
una grande responsabilità storica, ed essendo 
un Paese confinante, non può  tradire le proprie 
radici e la propria cultura ultramillenaria.      

Nell’anno in cui si celebra il 170° anniver-
sario della Società Geografica Russa, di cui è 
presidente il ministro della Difesa russo Sergej 

armamenti, con l’inserimento del sistema 
di difesa missilistico in Europa palesemente 
puntato verso il territorio russo, e con l’inten-
zione di schierare armi nucleari all’estero e in 
Europa, come nel caso della Germania. 

Non è casuale che il Presidente della 
Federazione Russa inviti il suo Paese e il 
mondo intero, come farà nel suo discorso 
all’Assemblea Generale dell’Onu il 28 settem-
bre, a preservare il patrimonio storico della 
Vittoria e a impedire la rinascita dell'ideologia 
nazista e dell'intolleranza razziale e religiosa. 
Putin esorta anche ad opporre resistenza ai 
falsificatori della storia, poiché «oggi le cose 
più sacre diventano oggetto di speculazione, 
e i liberatori vengono trasformati in invasori».

Dal confronto tra Russia e Stati Uniti il destino del mondo

Shojgu, il 70° anniversario della Vittoria nella 
Grande Guerra Patriottica e della nascita 
dell’Onu, e in cui è stato raggiunto l’accordo 
sul nucleare iraniano, gli Stati Uniti prose-
guono a ritmo accelerato la loro corsa agli 

 Agenzia Spaziale Russa - Prossimo viaggio sulla Luna nel  2023
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N ato a Izhevsk il 17 settembre 
1857 e morto a Mosca il 19 
settembre 1935, il professore 

Konstantin Tsiolkovsky può essere considerato il 
padre della missilistica e astronautica moderna. 
Nel 1883 pubblicò sulla rivista russa «Lo spazio 
cosmico» dei calcoli sulla propulsione dei razzi 
nel vuoto. I suoi studi lo portarono a pubblicare 
nel 1903 il trattato «Esplorazione dello spazio 
cosmico per mezzo di motori a reazione», dove 
predisse la propulsione multistadio dei missili 
con proposte di modelli di missili, la propul-
sione criogenica utilizzante come propellenti 
l’idrogeno e l’ossigeno liquidi, le equazioni di 
base per il volo nel cosmo di missili per rag-
giungere la Luna o altro corpo celeste e relativi 
calcoli delle velocità di fuga dalla terra o da 
altro corpo celeste del sistema solare.

Negli anni ‘20 l’ingegnere Fridrikh Zander 
continuò gli studi del suo maestro e realizzò 
un missile a benzina e ad aria compressa. Fon-
dò il gruppo GRID, costituito da otto elementi, 
tra i quali Sergej Korolëv, il più grande proget-
tista di razzi sovietici, che allora si proponeva 
di investigare sui motori ed il volo a reazione. 
Nel 1933 insieme a Korolev lanciarono il loro 
primo razzo a propellente liquido.

Dopo la Seconda guerra mondiale l'inge-
gnere aeronautico Valentin Glushko riuscì a 
realizzare il primo propulsore a Kerosene e ossi- 
geno liquidi sovietico, l’RD-100, che divenne in 

Alle radici dell'era spaziale
Ricordando il professore Konstantin Tsiolkovsky

Per tutta la sua vita il grande uomo della scienza, padre della missilistica 
e futurologo Konstantin Tzjolkovskij,  ha sognato che, grazie al suo lavoro, 
l’umanità avrebbe progredito almeno un pò. Oggi possiamo dire che il suo 
sogno si è sicuramente avverato: grazie al suo lavoro filosofico e scientifico 
l’umanità ha posto le basi per incominciare ad avverare il suo sogno più 
recondito, l’esplorazione e la conquista dell’universo; un esito ineluttabile 
di un percorso storico che ha visto l’uomo diventare sempre più consapevole 
e responsabile del proprio destino cosmico o - per usare la terminologia di 

Vladimir Vernadskij - la naturale conseguenza del passaggio dalla biosfera 
alla noosfera. Nel complesso del monumento ai «Conquistatori dello spazio» 
a Mosca, eretto nel 1964 per celebrare il settimo anniversario del lancio dello 
«Sputnik 1», si trova la statua di Tsiolkovsky. Una poesia in lingua russa sul-
la parte anteriore della base in pietra recita così: «La ricompensa per i nostri 
sforzi è stato che, dopo aver trionfato l’oppressione e l’oscurità, abbiamo 
forgiato ali di fuoco per la nostra terra e il nostro secolo». Quest’anno ricorre 
l’80° anniversario della sua morte e... dell'inizio dell'era spaziale.  

seguito la tipologia di motore più utilizzato. 
A fondamento dei lavori di Tsiolkovsky 

c'era una visione del mondo altrettanto im-
portante e significativa ma meno conosciuta, 
la filosofia cosmista, che lo rendono d’ufficio 
un esponente di primo piano del cosmismo. 

Egli nacque da una famiglia della classe 
media. All’età di nove anni Konstantin prese 
la scarlattina e subì delle forti menomazioni 
all’apparato uditivo che in seguito non gli 
avrebbero permesso di proseguire regolar-
mente gli studi alle scuole elementari.

Poco dopo perse la sua amata madre, lutto 
che contribuì a renderlo sempre più chiuso 
in se stesso. Cominciò poi ad imparare da 
autodidatta, studiando i libri della biblioteca 
del padre, interessandosi di matematica e 
fisica. Tsiolkovsky ricorda così quel periodo: 
«C’erano pochissimi libri, e non ho avuto 
nessun insegnante, quindi ho dovuto creare e 
ideare piuttosto che assorbire e assimilare da 
altri. Non ci sono stati suggerimenti, nessun 
aiuto da qualunque parte; c’erano tantissime 
cose che non riuscivo a capire in quei libri, e ho 
dovuto comprenderle tutte da solo. In poche 
parole, l’elemento creativo, l’elemento di auto-
sviluppo e di originalità, erano predominanti».

All’età di sedici anni il padre lo inviò a Mosca 
per completare la sua formazione con un’educa-
zione privata. Qui il giovane Konstantin comin-
ciò a frequentare per tre anni, ininterrottamen-

te, la biblioteca della città dove lavorava Nikolaj 
Fëdorov, il fondatore del pensiero cosmista. 
Il «Socrate di Mosca» l’avrebbe aiutato nello 
studio della matematica e nella sua formazione 
culturale riservandogli i migliori libri della 
biblioteca. Questo, nelle parole di Konstantin, 
il ricordo del loro primo incontro: «Successe in 
una delle mie prime visite. Sono entrato ed ecco 
quello che vidi: una decina di persone, soprattut-
to studenti, si affollava intorno al bibliotecario. 
Ero timido. Rimasi lì in attesa che il bibliotecario 
si liberasse. Ebbi il tempo di osservarlo: una 
testa calva, intorno ad essa scendevano riccioli 
bianchi, le sopracciglia erano di color carbone-
nero e, sorprendentemente, aveva degli occhi 
energici. Sembrava sulla cinquantina, ma aveva 
movimenti giovanili - veloci e taglienti. Quando 
l’ultimo studente ebbe finito, il bibliotecario mi 
notò e fece cenno di avvicinarmi. A quanto pare 
avevo un’espressione nervosa, perché mi sorrise 
in modo incoraggiante. Se solo aveste potuto 
vedere il suo sorriso! Lo cambiò e lo illuminò 
tutto in una volta. Era così affabile e aperto, 
similmente al modo in cui un padre sorride ad 
un figlio o un fratello al proprio fratello. Ma 
questa era la prima volta che mi aveva visto. 
Fui subito riempito di affetto per lui e, avendo 
dimenticato la mia precedente timidezza, gli an-
dai incontro. Egli mi chiese allegramente: “Cosa 
vuoi leggere?”. “Dammi, se puoi, ‘La storia della 
guerra dei contadini’”. “Questo libro è proibito”. 

Nel riquadro, il professore Konstantin Tsilkovsky; al centro pagina, moneta commemorativa per il 130° anniversario della sua nascita 
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“Può parlare più forte, per favore? Non la sento 
bene”. “Il libro è proibito!”. Le parole suonarono 
così dure, come per dire: “Guarda con che tipi di 
lettori abbiamo a che fare - vogliono anche i libri 
proibiti!”. Ma i suoi occhi erano allegri e sorri-
denti. Non c’era molta gente in giro e non sapevo 
cosa dire. Se ne andò da qualche parte, tornò in 
fretta, e mi porse un libro. Gli chiesi: “Cos’è?”. 
“‘La storia della guerra dei contadini’”. “Ma 
non è proibito questo libro?”. “Prendilo!”».

Non si sa comunque molto di più in merito 
al rapporto intercorso tra i due, non sappiamo 
se discussero mai di esplorazioni spaziali o 
se Tsiolkovsky sottopose al vecchio filosofo 
la prima storia di science fiction che andava 
scrivendo e che sarà pubblicata solo molti 
anni più tardi. Di certo alcune idee di Fëdorov, 
soprattutto la sua propensione cosmica che si 
esprimeva nella conquista dello spazio e nella 
volontà di regolamentazione «tellurico-sola-
re» della natura attraverso il lavoro creativo 
dell’uomo, trovarono convinta accoglienza in 
Tsiolkovsky, che si è prodigato per tutta la vita 
a dare loro un fondamento tecnico-scientifico. 
E benché in seguito Tsiolkovsky prenderà le 
distanze dalla visione filosofica complessiva di 
Fëdorov, da lui assorbe definitivamente l’idea 
che la vera casa dell’uomo debba essere nell’u-
niverso; Tsiolkovsky si definirà cittadino del 
cosmo e si dedicherà anima  e corpo a gettare 
le fondamenta per la conquista dello spazio, 
guidato da un profondo senso di ottimismo 
e fiducia nelle capacità umane. «L’uomo non 
resterà sempre sulla Terra, la ricerca della luce e 
dello spazio lo porteranno a penetrare i confini 
dell’atmosfera, dapprima timidamente, ma alla 
fine a conquistare l’intero sistema solare».

Fu negli anni della permanenza a Mosca, 
tra il 1873 e il 1876, che cominciò a germo-
gliare nella mente di Tsjolkovsky l’idea che 
non l’avrebbe mai più abbandonato per il 
resto della sua vita, la possibilità di esplorare 

le distese infinite del cosmo. A quel tempo 
il giovane Konstantin aveva già pensato di 
raggiungere le velocità cosmiche utilizzando 
gli effetti della forza centrifuga. Egli ricorderà 
così i momenti in cui per la prima volta provò 
la vertiginosa ebbrezza di avere a portata 
di mano le sterminate steppe galattiche: 
«Ero emozionato e sbalordito a tal punto che 
non riuscii a dormire per tutta la notte; vagai 
per Mosca e continuai a pensare alle grandi 
conseguenze della mia scoperta. Ma già dalla 
mattina mi convinsi che la mia invenzione non 
era sostenibile. La delusione fu intensa tanto 
quanto era stato l’incanto precedente. Quella 
notte lasciò un’impronta che è durata per tutta 
la vita; trent’anni dopo mi capita ancora di so-
gnare che mi sto sollevando verso le stelle nella 
mia macchina e provo la stessa gioia, come ho 
fatto quella notte indimenticabile».

Raggiunta l’età adulta, Tsiolkovsky diven-
terà insegnate di scuola e dopo la rivoluzione 
bolscevica, ottenuto un aiuto economico 
diretto dallo Stato per il sostentamento 
della sua ricerca scientifica, potrà dedicarsi 
esclusivamente ai suoi lavori, continuando ad 

essere uno scienziato autodidatta sui generis, 
passando la maggior parte della propria vita 
in una casetta immersa nella natura vicino alla 
piccola cittadina di Kaluga, oggi un importante 
centro siderurgico per la costruzione di mate-
riale ferroviario nel Rialto centrale russo.

L’eredità di Tsjolkovsky consiste in più di 
400 opere scientifiche tra saggi sulla dinamica 
dei razzi e disegni sui missili, problemi di 
geofisica ed astronomia, calcoli e previsioni, 
investigazioni su problemi di fisica, come le 
proprietà della materia, l’energia e la struttura 
dell’atomo; studi di ingegneria energetica e 
lavori di geologia, geochimica e biologia; sono 
altrettanto significative le sue opere di carat-
tere filosofico e i suoi romanzi di science fiction 
sui viaggi interplanetari. Anzi, è in questi ulti-
mi racconti di fantascienza - a cui Tsiolkovsky 
attribuiva un’importanza fondamentale - che  
si riesce a comprendere la sua visione del 
mondo, l’idea che gli ha fatto da fondamento 
per tutta la vita, e che ha dato nutrimento e 
linfa ai suoi lavori più strettamente scientifici; 
sarà lo stesso Tsiolkovsky a sottolineare con 
forza quest’aspetto: «All’inizio c’è necessaria-
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mente un’idea, una fantasia, una fiaba, e poi 
vengono i calcoli scientifici; alla fine l’esecuzione 
corona il pensiero. Il mio lavoro ha a che fare con 
la fase centrale della creatività. Più di chiunque 
altro, sono consapevole del baratro che separa 
un’idea dalla sua realizzazione, perché per tutta 
la mia vita ho fatto non solo molti calcoli, ma ho 
anche lavorato con le mie mani. Ma ci dev’essere 
un’idea; l’esecuzione dev’essere preceduta da 
un’idea, i calcoli precisi dalla fantasia». 

Fin dall’inizio il problema più pressante di 
Tsiolkovsky fu quello di trovare un metodo per 
superare la forza di gravità della Terra. Quan-
do aveva 15 anni imparò su un libro di testo di 
fisica che per farlo era necessario sviluppare 
una velocità di almeno 28 mila chilometri 
all’ora. Ma Tsiolkovsky non sapeva che forma 
dovesse avere questo veicolo volante.

Arrivò alla soluzione diversi anni dopo 
quando nel 1903 pubblicò la sua opera 
scientifica più importante, «L’esplorazione 
dello spazio cosmico per mezzo di dispositivi 
a reazione», nella quale spiegava in dettaglio 
la sua idea, descrivendo, tra le altre cose, la 
relazione matematica - oggi comunemente 
nota come «formula di Tsiolkovsky» - relativa 
al movimento di un razzo ideale con la sua 
massa, la massa del carburante e la velocità di 
scarico. «Come mezzo d’investigazione dell’at-
mosfera, propongo un dispositivo a razzo, ma di 
dimensioni immense e costruito in modo parti-
colare. L’idea non è nuova, ma i calcoli ad esso 
relativi sono così sorprendenti che sarebbe un 
delitto non parlarne. (...) Un razzo-missile può 
allontanarsi dalla Terra, navigare nello spazio 
interplanetario e nello spazio interstellare, visi-
tare i pianeti e i loro satelliti, anelli, o altri corpi 
celesti, e poi tornare a Terra. L’unica condizione 
è che ci sia abbastanza propellente».

Due decenni prima che Robert Goddard 
lanciasse il primo razzo a propellente liquido al 
mondo, Tsiolkovsky aveva pensato di alimen-

tare il motore del razzo con una miscela di 
ossigeno e idrogeno liquido; una miscela che 
ancora oggi è considerata come il propellente 
più efficiente per i razzi. Non deve quindi 
sorprendere che la dinamica dei missili sia una 
scienza del XX secolo i cui principi fondamentali 
si ritrovano quasi tutti nei libri di Tsiolkovsky.

Il padre della missilistica era consapevole 
dell’importanza dei suoi lavori, che considerava 
come le fondamenta di un percorso entusia-
smante, i cui sviluppi futuri erano difficilmente 
immaginabili: «Il mio lavoro non si occupa 
di tutti gli aspetti del problema e non cerca di 
proporre la sua realizzazione concreta, ma attra-
verso la nebbia del tempo si può discernere nel 
futuro le più belle ed emozionanti prospettive, 
che oggi quasi nessuno oserebbe sognare».

Egli non ha mai detto una parola sulla 
possibilità di utilizzare questi razzi come mezzi 
di attacco per scopi bellici, per lui tutto era per 
il bene dell’umanità, per l’ulteriore progresso 
della scienza, per padroneggiare le leggi della 
natura. Tsilkovsky riconosceva solo una forma 
di guerra, la guerra contro l’ignoranza e l’imper-
fezione della natura e dell’uomo. «È necessario 
lottare contro la pressione dei gas, i raggi assassi-
ni del sole, l’imperfezione della natura dell’uomo 

e delle piante. È inevitabile che l’umanità debba 
lottare per il benessere, per la conoscenza e la 
perfezione degli esseri umani, e così via».

Uno degli obiettivi finali di tutta la sua 
ricerca missilistica era quello di trovare la 
soluzione scientifica al problema dei viaggi 
nel cosmo, e di dotare l’umanità di un metodo 
tecnico affidabile per padroneggiare lo spazio 
all’interno del sistema solare. Per raggiun-
gere questo scopo «dobbiamo cominciare a 
studiare, come primo passo, le principali leggi che 
regolano l’universo. Per farlo, dobbiamo avere 
esperienza diretta dell’universo che sarà possibile 
solo una volta che vivremo nello spazio. Per dare 
inizio a questo lungo periodo della nostra evolu-
zione, dobbiamo progettare grandi razzi spaziali 
con equipaggio». Per Tsiolkovsky, l’esplorazione 
spaziale ha un significato epocale nella storia 
dell’umanità e rappresenta l’inizio di una nuova 
fase evolutiva dell’uomo: «Il primo volo spaziale 
sarà l’inizio non solo della nuova era dell’esplo-
razione dello spazio; sarà l’inizio della cultura 
spaziale nella storia dell’umanità; sarà l’inizio 
della nostra evoluzione verso la felicità».

Il volo interplanetario avrebbe offerto infi-
nite possibilità per la ricerca scientifica. L’im-
menso laboratorio della natura sarebbe diven-
tato di più facile accesso, e sarebbe diventato 
più semplice comprendere cosa vi accadeva. 
Anche ai tempi di Tsiolkovsky era pieno di scet-
tici e di coloro che si rifiutavano di accettare la 
corsa senza sosta del lavoro creativo dell’uomo, 
ponendogli davanti limiti ritenuti invalicabili; a 
loro pensava Tsiolkovsky quando scriveva: «C’è 
stato un tempo - non molto tempo fa -  quando 
la possibilità di conoscere la composizione dei 
corpi celesti veniva considerata senza speranza 
dal meglio degli scienziati e dei pensatori. 
Ora quel tempo è passato e andato. Ma penso 
che oggi l’idea di un più vicino e diretto studio 
dell’universo sarebbe considerata ancora più 
folle. Mettere il piede sul suolo di un asteroide, 
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sollevare con una mano un sasso sulla superficie 
della luna, stabilire basi orbitali nello spazio, 
creare anelli abitati intorno alla Terra, alla luna 
e al sole, osservare Marte da una distanza di 
pochi chilometri, posarsi su uno dei suoi satelliti 
o anche sul pianeta stesso - può esserci qualcosa 
di più pazzo? Ma l’impiego dei dispositivi a razzo 
aprirà una nuova era in astronomia - l’era di uno 
studio più approfondito del cielo. Che l’enorme 
forza di gravità ci paia più terribile di quanto 
dovrebbe essere? (...) Un proiettile di artiglieria 
sparato ad una velocità di 2 km/sec non ci 
meraviglia. Perché, allora, dovrebbe inspirarci 
terrore un proiettile che viaggia ad una velocità 
di 16 km/sec e lascia per sempre il sistema solare 
per l’infinito, dopo aver superato la gravità 
della terra, del sole e dell’intero sistema solare? 
Sono i numeri 2 e 16 così lontani? Quest’ultimo 
è solo 8 volte superiore al primo. Se un’unità di 
velocità è raggiunta, perché non può essere l’8 
questa unità? Non osserviamo un progresso e 
uno sviluppo mozzafiato in tutte le cose? (...) 
Erano così lontani i tempi in cui le nostre nonne 
erano terrorizzate a muoversi sul terreno ad 
una velocità di dieci km/h? E non è vero che le 
automobili al giorno d’oggi si muovono ad una 
velocità di 100-200 km/h, cioè dieci, venti volte 
più velocemente che ai tempi di Newton? 
Erano così lontani i tempi in cui qualsiasi altra 
forza che non fosse quella dei muscoli, del vento 
e dell’acqua pareva contro natura? Una volta 
che si è partiti, non si finisce mai!».

Nelle sue opere tecnico-scientifiche Kon-
stantin Tsiolkovsky ha anche gettato le basi di 
una disciplina fisica che in seguito sarà definita 
come quella della «gravità zero». Tsiolkovsky 
aveva compreso che l’ambiente spaziale non 
avrebbe ucciso un essere umano ed era sicuro 
che l’uomo sarebbe riuscito ad adattarsi allo 
spazio e sarebbe riuscito a neutralizzare gli 
effetti pericolosi dell’assenza di  gravità. 
«Abbiamo intrapreso il nostro viaggio cosmico 

con un interrogativo radicato nell’infanzia della 
nostra specie e che ogni generazione si è sem-
pre riproposto, con meraviglia immutata: ‘Cosa 
sono le stelle?’. L’esplorazione è nella nostra 
natura. Abbiamo cominciato come viandanti, 
e lo siamo ancora oggi. Abbiamo indugiato 
abbastanza lungo le rive dell’oceano cosmico. 
Siamo finalmente pronti a salpare per le stelle».

Negli anni ’20, nella Russia sovietica, 
Tsiolkovsky pubblicò un’ardita scaletta in sedici 
punti che, in ordine cronologico, prefiguravano 
le tappe che la civiltà umana avrebbe percorso 
nella conquista del sistema solare, prima che 
la sua stella, il sole, si fosse spenta. Il primo 
passo era l’utilizzo di aerei a razzo, poi la 
costruzione di serre orbitanti per l’allevamento 
delle piante e di grandi habitat orbitali intorno 
alla Terra; in seguito l’uso della radiazione sola-
re per la produzione di cibo, per il riscaldamen-
to degli ambienti spaziali e per il trasporto in 
tutto il sistema solare; poi, in successione, 
la colonizzazione della fascia degli asteroidi 
e di tutto il sistema solare, mentre sulla Terra 
si avviava la realizzazione della perfezione 
individuale e sociale. Nel momento in cui si 
verifica una condizione di sovraffollamento 
del sistema solare, sarà necessario proseguire 
con la colonizzazione della Via Lattea fino a 
quando, per via della progressiva morte del 
sole, anche le persone rimaste nel sistema 
solare si sposteranno verso altre stelle. Così 
per Tsiolkovsky, «con ogni probabilità, la parte 
migliore dell’umanità non morirà mai, ma si 
muoverà da sole a sole parallelamente alla loro 
estinzione. Tra molte decine di milioni di anni 
l’umanità potrebbe vivere vicino ad un sole 
che oggi non è neppure accesso ma esiste solo 
in embrione, in forma di materia nebulosa 
progettata per l’eternità e per alti scopi».

Altre teorie del pioniere della missilistica 
sui viaggi e le esplorazioni spaziali pre-
vedevano la creazione di stazioni orbitali 

alimentate da energia solare e un ascensore 
orbitale che avrebbe ridotto notevolmente i 
costi di trasporto dalla Terra allo spazio. 

Da queste brevi informazioni sui lavori 
di Tsiolkovsky, da quelli tecnico-scientifici a 
quelli di futurologia, si capisce come molti 
ingegneri missilistici che hanno segnato la 
storia dell’astronautica a livello mondiale, 
da Wernher von Braun a Sergej Korolev, lo 
abbiano considerato come una stella polare 
che gli ha indicato la direzione da seguire. Per 
esempio, anche il noto scienziato tedesco e 
ricercatore della propulsione a reazione nello 
spazio, Hermann Oberth, non resistette a co-
municargli, nel 1929, le seguenti parole: «Voi 
avete acceso un fuoco, e noi non lo lasceremo 
morire, ma compieremo ogni sforzo per far sì 
che il più grande sogno dell’umanità si avveri».

Ma Tsiolkovsky sarà soprattutto la pietra 
angolare su cui sarà edificata la scienza spa-
ziale e missilistica sovietica, che raggiugerà 
primati indiscussi a livello mondiale, il più fa-
moso dei quali fu l’invio del primo uomo nello 
spazio, Jurij Gagarin. Oltre che su Koroljov, 
Tsiolkovsky ebbe infatti un enorme influenza 
anche su un altro grande ingegnere aeronau-
tico sovietico. Nell’autunno del 1923, ricevette 
una lettera da un ragazzino allora quindicen-
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ne, Valentin Glushko, che gli chiedeva le copie 
dei suoi scritti tecnico-scientifici. Seguirono 
diversi anni di corrispondenza; il giovane 
Valentin sarebbe poi cresciuto fino a diventare 
il padre del razzo a propulsione sovietico.

Tsiolkovsky - conformemente all’importan-
za che aveva sempre attribuito alla fantasia e 
alla diffusione di una cultura popolare favo-
revole all’esplorazione spaziale attraverso le 
sue novelle di science fiction - negli ultimissimi 
anni della sua vita fu consulente di uno dei 
primi film di fantascienza del cinema sovietico, 
«Viaggio cosmico», diretto dal regista Vasilij 
Zhuravlev; il film sarebbe uscito nel 1936, solo 
quattro mesi dopo la morte di Tsiolkovsky. La 
storia narra l’avventuroso viaggio verso la luna 
di un’equipe sovietica che, contro lo scetticismo 
dei propri colleghi e solo dopo aver superato 
numerose difficoltà, riuscirà ad atterrarvi e a 
fare ritorno sulla Terra sana e salva; gli astro-
nauti sovietici dell’equipe saranno poi accolti 
entusiasticamente in una Mosca dagli scenari 
architettonici futuristi e celebrati come gli eroi 
che hanno finalmente aperto la strada per il 
cosmo all’umanità. Una decina d’anni prima, 
sempre in Unione Sovietica, era uscito il film di 
fantascienza «Aelita: la regina di Marte», ma il 
film del 1936 lo superava per certe caratteri-
stiche peculiari dovute al contributo unico ed 
inimitabile di Tsiolkovsky, espressosi sia nell’e-
sattezza e nella meticolosità delle ricostruzioni 
tecniche - dalla navicella spaziale «CCCP1 - 
Josef Stalin» ai materiali usati dagli astronauti 
durante il viaggio - sia per il potenziale utopico 
e mobilitante contenuto nella pellicola. Nel 
suo racconto sulla realizzazione del film, il 
regista Zhuravlev ricordò la collaborazione che 
ebbe con Tsiolkovsky e come fu impressionato 
dalla pazienza e dalla perseveranza con la 
quale il grande vecchio valutava tutte le bozze 
della sceneggiatura e preparava gli schizzi 
dell’astronave, i modelli e le formule mate-

È di questi giorni la notizia secondo cui il mi-
liardario russo Jurij Milner investirà 100 milioni 
di dollari per la ricerca di una civiltà extraterre-
stre. Nel progetto, cui è stato assegnato il nome  
«Breakthrough Listen», saranno coinvolti 
alcuni dei fisici e degli astronomi più illustri del 
pianeta: da Stephen Hawking a Martin Rees, 
da Frank Drake, che nel 1960 aveva lanciato 
il primo progetto di questo tipo e che sarà il 
coordinatore di questo progetto, a Geoff Marcy. 
Venticinque in tutto le persone impegnate che 
opereranno con due giganteschi radiotelescopi 
e un terzo telescopio sensibile per le radiazioni 
laser. Il miliardario russo ha dichiarato che il 
suo programma coprirà una superficie celeste 
dieci volte superiore rispetto a tutte le ricerche 
precedenti. Saranno inoltre elaborate frequenze 
radio cinque volte superiore rispetto ai tentativi 
precedenti, mentre la velocità di elaborazione 
dei dati sarà superiore di ben 100 volte. 

Milner è appassionato dello spazio sin 
dall’infanzia. È stato chiamato Jurij proprio 
in onore di Jurij Gagarin, il primo astronauta 
russo inviato nello spazio. Egli ha spiegato 
che nell'ambito del progetto sarà creato un 
network che in un solo giorno potrà elaborare 
una quantità di dati più grande di quella che 
nel passato gli scienziati erano in grado di ela-
borare nel giro di un anno. Il miliardario spera 
che già nei prossimi dieci anni gli astronomi 
riusciranno a captare dei segnali provenienti 
non solo dalla nostra galassia, ma anche da 
un centinaio di altre. Sarà un ricerca multi-
nazionale, aperta, caratterizzata dalla totale 
trasparenza e dall’interscambio dei dati. 

Dal canto suo, il presidente della Fede-
razione Russa Vladimir Putin ha detto che 
la città e il centro di ricerca che sorgeranno 
nei pressi del cosmodromo Vostochnij, in co-
struzione nella regione dell'Amur, in Estremo 
Oriente russo, si chiameranno Tsiolkovskij, in 
onore del pioniere della teoria astronautica. 

matiche. Per Tsiolkovsky, che aveva sognato di 
viaggiare nello spazio per tutta la vita, il film 
del giovane regista Zhuravlev ha rappresentato 
forse l’ultima occasione per dimostrare al 
mondo che la fantasia e la scienza sono i due 
strumenti fondamentali ed inseparabili di cui 
dispone l’uomo per raggiungere le stelle.

Considerando l’universo, e l’uomo in 
particolare, come un complesso regno 
di atomi immortali, Tsiolkovsky giunse a 
considerare la morte solo come un’illusione 
dovuta alla debolezza della mente umana. 
Dato che l’esistenza dell’atomo e della materia 
inorganica non è segnata dalla memoria o dal 
tempo, non ci può essere un inizio o una fine 
alla loro esistenza, quindi neanche nessuna 
«morte», così come comunemente intesa. Essi 
si fondono, da una vecchia vita, in una nuova 
vita «soggettiva, ininterrotta e felice». Secon-
do Tsiolkovsky, questa percezione dell’universo 
avrebbe portato gioia assoluta all’umanità, 
perché «il cosmo contiene solo gioia, soddi-
sfazione, perfezione e verità». La «morte» 
quindi non esiste perché i singoli atomi non 
muoiono; muore solo il particolare regno in cui 
esistevano e che ha cessato di funzionare.

Mosso anche da queste considerazioni, 
Tsiolkovsky arrivò alla conclusione dell’inevi-
tabile esistenza d’intelligenze extraterrestri 
nell’universo, che potrebbero senz’altro aver 
sviluppato forme più alte e perfette di vita: 
«Milioni di miliardi di pianeti esistono da tanto 
tempo, pertanto i loro animali hanno raggiunto 
una maturità che noi raggiungeremo in milioni 
di anni della nostra futura vita sulla Terra. Que-
sta maturità si manifesta con un’intelligenza 
perfetta, con una comprensione profonda della 
natura, e da un potere tecnologico che permet-
te a questi abitanti del cosmo di accedere ai 
pianeti dell’universo». Per Tsiolkovsky «non c’è 
fine alla vita, alla ragione e alla perfezione del 
genere umano. Il suo progresso è eterno».



l’arcivescovo di Baku e Azerbaijan Aleksandr si 
è congratulato con il rettore, con lo starosta e 
con i parrocchiani per l’anniversario, sottoli-
neando che quest'anno ricorrono i vent’anni 
del ritorno della parrocchia in seno alla Chiesa 
Madre e la nomina di padre Aleksandr (Zar-
keshev) a rettore della chiesa di Teheran. 

La prima parrocchia russa in terra di Persia 
è stata fondata alla fine del XVI secolo dal 
monaco Niceforo. All’inizio del XX secolo in 
Iran operava la missione spirituale russa, e 
nel 1917 c’erano circa cinquanta chiese russe. 
Nei tre anni successivi, tutto ciò che era stato 
creato nel corso degli ultimi tre secoli è stato 
perso. Dopo la chiusura da parte dei diplomatici 
sovietici nel 1921 delle due chiese dell’Amba-
sciata, la comunità ortodossa russa organizzò la 
Cappella di San Nicola, dove ha servito l’ultimo 
missionario della missione ecclesiastica russa in 
Urmia, archimandrita Vitaly (Sergiey). Nel 1941, 
nella capitale dell'Iran è arrivato lo ieromonaco 
(in seguito archimandrita) Vladimir (Malyshev). 
Grazie ai suoi sforzi sono stati raccolti i fondi per 
acquistare il terreno di fronte all'Ambasciata 
americana. Il 21 agosto 1944 è stata benedetta 
la prima pietra del tempio. Il 9 aprile 1945 è 
stato eseguito il rito della grande consacrazione 
della Cattedrale di San Nicola, che allora era 
sotto l'amministrazione della Chiesa ortodossa 
russa all'estero. Nella parrocchia ha servito il 
clero russo fino agli inizi degli anni '80, quando 
il tempio è rimasto senza sacerdote ed è stato 

www.eleousa.net

progressivamente abbandonato. Nei primi 
mesi del 1995, la comunità parrocchiale ha 
presentato al Patriarca Alessio II la richiesta di 
fare ritorno nella Chiesa Madre. Il 22 febbraio 
1995, il Sacro Sinodo ha accolto la richiesta 
e ha nominato lo ieromonaco Aleksandr 
(Zarkeshev) rettore della Cattedrale. Nello 
stesso anno, su iniziativa dell’allora presidente 
del Dipartimento per le relazioni esterne 
del Patriarcato di Mosca, metropolita Kirill 
di Smolensk e Kaliningrad, oggi Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’, è stata istituita, in 
accordo con l’ayatollah Muhammad Ali Tashiri, 
la Commissione mista russo-iraniana per il 
dialogo tra la Chiesa ortodossa e l’Islam. Il 
prossimo incontro si terrà a Mosca nel 2016.

Secondo il ministro degli Esteri Javad Zarif 
«l'Iran pone grande importanza alle relazioni 
con la Russia». Il Primate della Chiesa Russa è 
molto conosciuto e amato in Iran ed è stato in-
vitato a visitare l'Iran e ad incontrare il leader 
supremo, l' l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.

N el giorno in cui si comme-
mora il trasferimento delle 
reliquie di san Nicola il Tau-

maturgo dalla città di Myra, in Asia Minore, a 
Bari, nella parrocchia russa di Teheran è stato 
celebrato il 70° anniversario della fondazione 
della Cattedrale dedicata al santo taumaturgo. 

Il 2015 è un anno importante per la Re-
pubblica sciita non solo perché si commemora 
il 70° anniversario della fine della Seconda 
guerra mondiale. A Vienna, infatti, l’Iran e il  
gruppo dei mediatori internazionali (Russia, 
Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Cina e 
Germania) hanno firmato l’accordo per il 
programma nucleare iraniano, e questo ha un 
grande impatto sulle relazioni russo-iraniane. 

Il 22 maggio, con la benedizione di Sua 
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ 
Kirill, la Divina Liturgia nella Cattedrale di 
San Nicola è stata celebrata dall'arcivescovo 
Aleksandr di Baku e Azerbaigijan. Hanno 
concelebrato l’archimandrita Aleksandr  
(Zarkeshev), rettore del tempio, e il clero della 
diocesi di Baku: l’igumeno Mitrofan (Bezoto-
sny) e il diacono Varfolomej (Sotnikov).

Al culto erano presenti l’incaricato per gli 
affari della Russia in Iran, Aleksej Vladimiro-
vich Judentsev, e l'ambasciatore della Repub-
blica di Bielorussia in Iran, Viktor Vasilevich 
Rybak, nonché i pellegrini della Chiesa russa di 
San Filippo Apostolo negli Emirati Arabi Uniti. 

Dopo la proclamazione di «molti anni», 

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

  A lato, Natività della Madre di Dio - Pavlovskij Posad (Russia)

La Cattedrale russa 
                       
          di San Nicola a Teheran
                             

 Cattedrale di San Nicola 
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