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In copertina: Icona di Korsun' della Madre di Dio in avorio di mammut. Cornice del X secolo
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dai bolscevichi... 930 anni dopo il Battesimo 
della Rus'. Nel 2018 ricorre il 1030° anniversario 
di quella che viene definita una scelta di civiltà. 

Trenta sono gli anni che trascorsero dal 
Battesimo della Rus' alla prima invasione 
polacca, quando nel 1018, a soli tre anni dalla 
morte del gran principe Vladimir († 1015), la 
Polonia, che allora usciva da un passato non 
esattamente ricostruibile e veniva alla luce 
della storia, entrò a Kiev e occupò parte del 
territorio della Rus' cercando inutilmente di 
sostituire il rito slavo con quello latino, al tem-
po delle missioni cristiane in Prussia, Boemia, 
Pomerania, Moravia, Slovacchia e Croazia.

Non c'è quindi da meravigliarsi se «oggi 
assistiamo ad un'escalation delle attività 
militari della Nato senza precedenti dalla 
fine della Guerra Fredda nel cosiddetto fianco 
orientale dell'Alleanza, per esercitare pressioni 
politico-militari sulla Russia con lo scopo di 
contenerla. Tutto questo è accompagnato da 
una campagna propagandistica aggressiva per 
demonizzare la Russia», - ha dichiarato il mini-

C' è qualcosa di prezioso che la 
madre terra russa custodisce 
nel suo seno, nel «cuore 

della Terra», che nel lento fluire del tempo 
riaffiora dall'erosione delle coste artiche. 
È qualcosa che, conservato nel silenzio dei 
millenni nelle profondità della terra, ha preso 
forma nei lineamenti primordiali della civiltà 
umana, l'immagine della Madre di Dio. 

E cosa c’è di più bello di questa immagine 
scolpita dalla mano dell’uomo nell’antico 
avorio di mammut, che la tundra artica russa 
custodisce nel permafrost, uno degli ecosiste-
mi più sensibili al mondo, come testimonianza 
della forza creatrice di un mondo esistito fino a 
diecimila anni fa e che ancora oggi può svolge-
re una straordinaria attività di equilibrio degli 
ecosistemi e giocare un ruolo di importanza 
cruciale nella protezione della salute umana, 
di quella fisica e spirituale, perché ogni perso-
na possa gioire del dono della conoscenza? 

Spesso la conoscenza non si limita all'osser-
vazione di quello che vediamo o sentiamo, o di 
quello che comprendiamo con ragionamenti 
semplici, a volte richiede di superare le difficol-
tà di adattare il modo di percepire lo scorrere 
del tempo con la scala dell’evoluzione biologica, 
che si misura in centinaia di milioni di anni...    

È un’immagine, quella scolpita nell'avorio 
di mammut nella città russa di Kholmogory, 
che ci riporta alla memoria l’antica Korsun’, 
l’odierna città di Sebastopoli, sulle coste sud-
occidentali della Crimea, dove il gran principe 
Vladimir, il battista della Rus’, fu battezzato 
nella fede ortodossa più di mille anni fa, e dove 
l’antica icona di Efeso della Madre di Dio, che 
il santo principe portava con sé, prese il nome 
di Korsun’. L’immagine seguì la storia della Rus’ 
e il suo battesimo e arrivò dapprima a Kiev, 
poi a Nizhnij Novgorod e infine a Mosca, nella 
Cattedrale della Dormizione del Cremlino, dove 
rimase fino al 1918, quando il tempio fu chiuso Icona della Madre di Dio di Korsun' in avorio di mammut

E il vento soffia... 
editoriale di Fernanda Santobuono

stro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante un 
seminario presso il Ministero degli Esteri della 
Mongolia. E non poteva esserci luogo migliore 
per fare simili considerazioni, visto che la Rus' 
è stata sotto il giogo mongolo dell'Orda d'Oro 
nel XIII-XV secolo. E quando nel 1613 i polacchi 
occuparono il Cremlino di Mosca, saccheggiaro-
no anche il Podvorije di Krutitsij, che il principe 
Daniele di Mosca, figlio di sant'Alexander 
Nevskij, aveva fatto costruire per i vescovi della 
diocesi ortodossa di Saraj, creata nella capitale 
dell'Orda d'Oro per i fedeli di quel territorio. 

Ma il tempo passa e proprio in questi 
ultimi trent'anni la Chiesa ortodossa russa sta 
rivivendo il «secondo periodo del Battesimo 
della Rus'» con la costruzione di oltre 25mila 
chiese, la rinascita della vita monastica in quasi 
860 monasteri, l'apertura di oltre 50 scuole 
teologiche e la ripresa della vita ecclesiale.   

La città di Kholmogory si trova nella regione 
di Arcangelo, sulle sponde del fiume Dvina 
settentrionale, tributario del Mar Bianco, nei 
pressi dell'isola Kurostrov, nota come il luogo di 
nascita dello scienziato, naturalista e poeta rus-
so Mikhail Lomonosov, che per primo sostenne 
la teoria che petrolio e metano sono prodotti 
della trasformazione di materiale biologico 
in decomposizione in molecole di idrocarburi, 
teoria poi confermata nel 1877 da Mendeleev.

Qui, sin dal XVII secolo si lavora il prezioso 
avorio preistorico, estratto dalle zanne di 
mammut. E la piccola immagine della Madre 
di Dio ci ricorda che l’essenza della vita è la 
naturale, inseparata realtà, senza tempo, senza 
spazio, senza confini. Senza difetti e senza mac-
chie. Senza guerre. Come dovrebbero essere 
veramente le Nazioni Unite, che ora sono sulla 
via delle riforme. E ciò che appare è il miracolo 
della creazione, la sua natura incontaminata, 
che è l’icona-riflesso del mondo spirituale, il 
suo simbolo, che porta in sé l’impronta del Dio 
creatore. Quella stessa natura che, perforando 
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barriere di ghiaccio e di tempo, è giunta intatta 
fino al nostro stupore per rivelare la cultura 
nascosta che è dentro di essa. Perché la cultura 
non è erudizione, astrattismo, ma «cultus», 
ovvero espressione integrale di una vita di 
fede, che consente la comprensione del mondo 
presente e di quello passato, esistito due, tre, 
quattro... diecimila anni fa, da cui si sono svi-
luppate le lingue, le culture, la vita della società 
e tutte le sue attività, dalla politica... ai modelli 
di integrazione tra Stati. Come la Comunità 
degli Stati indipendenti, l'Unione economica 
eurasiatica, l'Organizzazione di Shanghai per la 
cooperazione e l'Organizzazione del Trattato di 
Sicurezza Collettiva, o le forme associative come 
il Brics, l'Asean, l'Apec... E, perché no, come il 
ritorno della Crimea nella madre terra russa e la 
costruzione del ponte sullo stretto di Kerch, che 
hanno ristabilito la verità storica... o un'Europa 
unita da Lisbona a Vladivostok e una Siria libera 
dal terrorismo e forte dell'integrità politica, 
dove l'intervento della Russia ha reso più sicura 
la vita di questo Paese e quella di tutte le 
religioni ivi esistenti, dimostrando che non è af-
fatto una «potenza regionale», come sostenuto 
dagli Usa... E, infine, come l'indipendenza della 
Repubblica del Nagorno-Karabakh e delle due 
Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk... o 
il  processo di integrazione dell'Ossezia del Sud 
e della Transnistria e la sovranità dell'Abkhazia. 

«Nonostante tutte le difficoltà che dobbiamo 
affrontare sulla Terra, le persone nello spazio 
lavorano spalla a spalla, mano nella mano, si 
aiutano a vicenda, svolgono compiti essen-
ziali, che riguardano non solo i nostri  Paesi, 
ma tutta l'umanità. E questa è un’area molto 
importante della nostra cooperazione...».      

E proprio grazie alla scienza, alleata della 
cultura, sarà possibile in un prossimo futuro, 
forse già nel 2018, ricreare nuovi esemplari di 
mammut iniettando parte del loro DNA, rinve-
nuto in pachidermi quasi totalmente conservati 
nel permafrost, in cellule esistenti di elefante 
asiatico, per poi reinserirli nella fredda tundra 
siberiana. I «redivivi pachidermi» costituiscono 
pietre fondamentali per la ripopolazione della 
tundra nord asiatica, e quindi per la salva-
guardia del clima mondiale, e al contempo 
preservano la «memoria» del nostro Pianeta 
in un «lungo presente». Perché nulla della 
storia sia cancellato, alterato, o mistificato.

In questa «memoria» c'è scritto che l'Homo 
sapiens comparve in Africa orientale e da que-
sta terra popolò l'intero Pianeta quando la raz-
za umana rischiò di scomparire a causa di una 
violenta eruzione vulcanica nel sud del mondo. 
I rifugiati che oggi abbandonano queste terre 
ancestrali per guerre, accaparramenti, sono 
nell'ordine di milioni... Tutto questo avviene «in 
nome dello sviluppo». E allora il vento soffia.

Perché la cultura, e non la guerra, è il comu-
ne denominatore che rafforza la stabilità e la 
sicurezza di ogni regione o parte del mondo. 

A Kerch, l'antico insediamento greco Panti-
capeum sul Monte Mitridate, dedicato al re del 
Ponto Mitridate VI, che lottò contro l'espan-
sionismo romano in Oriente, si trova l'Obelisco 
della Gloria, il primo monumento in onore degli 
eroi immortali della Grande Guerra Patriottica 
costruito sul territorio dell'ex Unione Sovietica, 
che hanno combattuto per la liberazione della 
Crimea. È situato al termine di una lunga e 
artistica scalinata di 436 gradini che attraversa 
le rovine dell'antica capitale del Bosforo.     

I mammut vissero fino al tardo Pleistocene, 
circa quattromila anni fa. La loro presenza è 
coincisa con la comparsa dell'Homo sapiens, che 
nello sviluppo della conoscenza si pose la do-
manda di esplorare l'Universo con tutti i mezzi 
possibili, percependo la necessità di superare i 
confini della Terra e quelli del Cielo... e al con-
tempo guardare nella profondità dell'anima.  

Nel congratularsi con i cosmonauti pre-
senti nella Stazione spaziale internazionale 
e nel nuovo cosmodromo di Vostochny in 
occasione della Giornata della Cosmonautica, 
il 12 aprile, in memoria del primo volo umano 
nello spazio    di Yurij Gagarin 55 anni fa, il pre                                                                                            
sidente della                     Federazione Russa 
Vladimir Putin                 ha detto in particolare: 

  Kerch - Obelisco della Vittoria
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Terra», spingendo Washington, impantanatasi 
in Afghanistan e ritiratasi da un Iraq acquisito 
all'Asse sciita della Resistenza antimperialista, 
ad attuare una gigantesca manovra geo-stra-
tegica, supportando l'avvio della cosiddetta 
«Primavera araba» nel dicembre 2010, con lo 

scopo di sparigliare le pessime carte sul tavolo 
della geopolitica mondiale, così tentando un 
bluff globale che, proprio in questi giorni, si va 
dissolvendo, scoperchiando la debolezza della 
presunta leadership mondiale statunitense, 
per decenni incredibilmente occultata dal 
gigantesco apparato massmediatico.

L'Heartland, eseguendo un'inversione di 
rotta della durata ventennale, si afferma sem-
pre più come il centro geopolitico dell'intesa 
globale e mondiale tra Mosca e Pechino.

«Desidero congratularmi con tutti Voi. 
Abbiamo motivo di essere orgogliosi», - ha 
detto Vladimir Putin in un incontro con il team 
di lancio dei razzi e rappresentanti di «Rosco-

presidenziale Sergey Ivanov, il vice primo mi-
nistro Dmitry Rogozin, il direttore generale di 
«Roscosmos» Igor Komarov, il comandante 
delle Forze spaziali e vice comandante delle 
Forze aerospaziali della Federazione Russa, 
tenente generale Aleksandr Golovko, il primo 
vice direttore di «Roscosmos» Aleksandr 
Ivanov, il direttore dell'Agenzia federale per 
l’edilizia speciale Aleksandr Volosov, e la 
squadra di costruttori che hanno partecipato 
ai lavori di costruzione del cosmodromo. 

Komarov ha osservato che la Russia 
attribuisce grande importanza alla coopera-
zione con la Cina in questo campo. E la Cina è 
interessata alle ricerche su Marte e sulla Luna.

Dal cuore della Terra le nuove conquiste spaziali 

smos», l’Agenzia spaziale russa. «Questo è 
sicuramente un importante e significativo 
passo in avanti nello sviluppo dell’Astronau-
tica russa», - ha sottolineato il Presidente. 

Insieme con il capo di Stato hanno assi-
stito al lancio il capo dell'Amministrazione 

I l 4 ottobre in Russia si celebra il 
Giorno delle Forze spaziali della 
Federazione Russa. Proprio in 

questo giorno di 59 anni fa il primo lancio 
del satellite artificiale terrestre diede inizio 
all'era cosmica di tutta l'umanità. Le forze 
militari che si occuparono delle preparazioni, 
del lancio e delle manovre del satellite in 
seguito hanno costituito la base per la for-
mazione delle Forze spaziali russe moderne.

Così, dopo oltre un ventennio di scontri 
geo-economici e geopolitici che hanno visto 
per protagonisti gli Usa e  la Federazione 
Russa per il predominio di Washington nel 
Cuore della Terra (Heartland), con cui sug-
gellare il dominio globale, il 28 aprile 2016, 
alla presenza del presidente Vladimir Putin, è 
stato inaugurato il nuovo cosmodromo di Vo-
stochny, nella regione dell’Amur, in Estremo 
Oriente russo, con il primo lancio del vettore 
«Soyuz 2.1a», che ha rilasciato in orbita tre 
veicoli spaziali - «Aist-2D», «Mikhail Lomo-
nosov», e il nano-satellite Samsat-218.

L'11 settembre 2001 fu lo snodo cataliz-
zatore tra il decennio precedente, che vide 
l'accumularsi degli sforzi statunitensi nell'as-
salto all'Heartland, e il decennio successivo, 
caratterizzato dalla «Guerra al Terrorismo», 
utilizzata come copertura dell'assalto armato 
all'Heartland, tramite le invasioni e le occu-
pazioni dell'Afghanistan e dell'Iraq.

La reazione di Russia, Cina e Iran, e i 
vari riposizionamenti di Turchia, Pakistan e 
India, hanno infine logorato ed esaurito lo 
slancio statunitense verso il «Cuore della 

Cosmodromo di Vostochny - Lancio del vettore «Soyuz 2.1a»  
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«C ari partecipanti al nostro 
incontro di oggi!
Vorrei rivolgere un 

cordiale benvenuto a tutti Voi e congratularmi 
per il 70° anniversario della creazione del Centro 
nucleare federale russo. Questo istituto di 
ricerca è sicuramente uno dei centri di ricerca 
principali per garantire la sicurezza della nostra 
Patria. La data, che ora celebriamo, richiama 

la nostra attenzione non solo sul tema della 
protezione militare della Russia contro le mi-
nacce esterne, ma anche sulla comprensione di 
alcune tematiche religiose e filosofiche. Vorrei 
sottolineare che l'anniversario dell'istituto di 
Sarov è associato al problema della coesistenza 
e dell’interazione dei centri scientifici e spiritua-
li. Questo stesso fatto ci pone direttamente di 
fronte al tema complesso e sfaccettato del rap-

porto tra religione e scienza, fede e conoscenza.
La tradizione scientifica accademica ci 

insegna a non correre il rischio di generalizzare. 
Una tradizione meravigliosa. Molti degli errori 
che si sono verificati in passato e che sono in 
corso oggi, hanno la loro fonte nella volontà di 
generalizzare il più rapidamente possibile, sen-
za nessuno studio specifico di tutto il materiale 
a disposizione, senza cercare di fare un esame 

Interazione tra fede e scienza 
Riunione a Sarov con il Patriarca Kirill 

Nel 70° anniversario della costituzione del Centro nucleare federale russo, 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha tenuto una riu-
nione con gli scienziati russi nella sala a cupola delle camere del Monastero 
della Santa Dormizione di Sarov nel corso della tavola rotonda «Fede e 
scienza - interazione per il bene della Russia». Sarov è una città chiusa della

Russia centro-orientale, nell'oblast' di Nižnij Novgorod. La storia della città 
può essere divisa in due periodi. Prima della rivoluzione, come uno dei 
luoghi santi della Chiesa ortodossa, dove visse san Serafino di Sarov (Kursk, 
1 agosto 1759 - Sarov, 15 gennaio 1833). Poi, dagli anni Quaranta del XX 
secolo, divenne il centro di ricerca e di produzione delle armi nucleari. 

 Sarov - Tavola rotonda «Fede e scienza»

Nel riquadro, Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Kus', Primate della Chiesa ortodossa russa
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nel mondo di oggi, e in secondo luogo, dal 
rivedere i contenuti e lo spazio della scienza 
dopo una serie di scoperte del XX secolo.

Qui, da un lato, ci sono nel ruolo di sempli-
ficatori quegli scienziati che non solo dicono 
che la scienza non contraddice la religione, 
ma che hanno bisogno di comunicare - come 
un fenomeno dello stesso ordine, quasi come 
argomenti correlati. Con questo approccio, la 
scienza diventa una quasi religione, e la reli-
gione - una quasi religione. In questo senso lo 
scopo principale dell’interazione tra scienza e 
religione diventa il tentativo di sviluppare un 
linguaggio religioso-scientifico comune.

Questo approccio non è solo una semplifi-
cazione, ma un errore. Si scopre che, se in pre-
cedenza si è cercato di dimostrare che Dio non 
esiste, perché i cosmonauti non lo hanno visto, 
ora, metaforicamente parlando, attraverso gli 
stessi astronauti si cerca di dimostrare che Dio 
esiste. In altre parole, non è cambiato il metodo  
è cambiato solo il segno da negativo a positivo.

D'altra parte, apologeti eccessivamente 
zelanti e un po’ religiosi stanno cercando di 
portare la scienza dalla «loro parte». E ora è 
opinione comune che la fisica moderna è quasi 
la prova migliore dell'esistenza di Dio e della 
creazione del mondo, etc. Ripeto: tali argo-
menti sono privi di interesse e contenuti utili 
(per esempio, la creazione del mondo secondo 
la teoria del Big Bang o l’idea scientifica della 
nascita del mondo dal nulla, da un punto che 
non si può misurare né determinare). Ma non 
dobbiamo dimenticare che la scienza è in 
continua evoluzione, e la scienza di domani può 
negare la scienza di oggi, come a suo tempo 
la teoria di Albert Einstein di reinterpretazione 
della meccanica classica. Qui vorrei citare il 
principio di complementarietà di Bohr[3], che ha 
giocato un ruolo determinante non solo per la 
scienza del XX secolo, ma anche per la filosofia 
religiosa. È per questo che dico che tali approcci 

scienza; questa fu una lotta interna tra i rappre-
sentanti del mondo scientifico»[2]

. E Tolomeo e 
Copernico appartenevano alla scienza, e questo 
avvenne all'interno del dibattito scientifico.

Anche se nel corso della storia umana il rap-
porto tra religione e scienza si è evoluto in modi 
molto diversi, i metodi religiosi e scientifici di 
comprendere il mondo non si contraddicono a 
vicenda, nel senso che tra la scienza e l'arte, la 
religione e l'arte non c’è alcuna contraddizione. 

Possiamo dire che la religione, la scienza 
e l'arte sono modi diversi di intendere il 
mondo e l'essere umano, il mondo della co-
noscenza dell’uomo. Ognuno di esse ha i suoi 
strumenti, i suoi metodi di conoscenza, per 
rispondere a domande diverse. La scienza, per 
esempio, risponde alle domande su «come» 
e «perché». La religione risponde alla doman-
da sul «perché». Nel centro di studi religiosi 
viene affrontato il problema del significato 
della vita e l’atteggiamento verso la morte. 
Se la scienza si occupa della questione di 
come sulla terra è apparsa la vita organica, 
la religione spiega perché la vita è apparsa. 
Sarebbe ingenuo leggere il libro della Genesi 
come un libro di testo sull’antropogenesi, ma 
altrettanto controproducente sarebbe cercare 
nei libri di testo di biologia o di fisica, la rispo-
sta alla domanda sul senso della vita.

Un’altra opinione molto diffusa è la seguen-
te dichiarazione: la scienza e la religione non 
solo si completano a vicenda, ma hanno biso-
gno l'una dell'altra. Le motivazioni religiose 
in accordo con questa tesi sono che lo stimolo 
dell’attività scientifica e i risultati scientifici 
possono contribuire a pulire la religione dalle 
immagini inutili e dal simbolismo. Sono sicuro 
che questa sia anche una semplificazione ec-
cessiva, ed è collegata ad una reinterpretazione 
del modo di interagire tra religione e scienza. 
È causata dal ripensare, in primo luogo, una 
nuova comprensione del ruolo della religione 

critico dei risultati. Questo è particolarmente 
pericoloso quando le possibili generalizzazioni 
si riferiscono a questioni complesse, qual è, sen-
za ogni minimo dubbio, il rapporto tra religione 
e scienza. L'argomento è molto importante 
per il semplice motivo che la religione è un 
fenomeno di grande importanza per la maggior 
parte degli abitanti del pianeta, come la scienza 
è un ambito fondamentale in quanto fornisce 
il progressivo sviluppo scientifico e tecnologico 
della civiltà contemporanea. Nel considerare 
questo argomento, dobbiamo stare attenti a 
interpretazioni semplicistiche, che, purtroppo, 
abbiamo affrontato nel recente passato. Così, le 
incomprensioni tra religione e scienza causano 
antagonismi inconciliabili tra loro. Uno degli 
equivoci più comuni derivanti da una interpre-
tazione semplicistica è l'idea che la scienza si 
occupa di fatti, della ragione, del cambiamento 
in meglio, e la religione ha a che fare con la 
finzione, la fede e le verità immutabili.

Basti pensare a questo proposito a cose piut-
tosto ovvie: se la scienza in questo senso è un 
insieme di fatti indiscutibili, accumulati sempre 
progressivamente e gradualmente, la stessa 
storia della scienza non conoscerebbe eventuali 
contraddizioni interne. Ma sappiamo che non 
è vero. Quasi ogni innovazione scientifica porta 
con sé contraddizioni e provoca accesi dibattiti. 
Il noto storico e filosofo della scienza del XX se-
colo, Thomas Kuhn[1], ritiene generalmente che 
il vecchio e il nuovo punto di vista scientifico 
sono «incommensurabili», perché non ci sono 
criteri assoluti di razionalità nella determina-
zione della conoscenza scientifica. Inoltre, Kuhn 
ritiene che tra i diversi paradigmi scientifici non 
ci sono nemmeno principi comuni (ad esempio, 
scienza antica e scienza moderna).

«... Sarebbe un grave errore pensare la lotta 
di Copernico e Newton e dei loro sistemi con To-
lomeo come la lotta tra due visioni del mondo, 
quella del mondo scientifico e quella fuori dalla 



6

semplificano eccessivamente i veri rapporti 
che esistono tra la religione e la scienza.

Per gli apologisti cristiani è importante 
non perdere il senso della misura e ricordare 
che se la verità della religione non avesse 
aperto la grandezza d’animo, il cristianesimo 
sarebbe stato diverso. Il Vangelo ci dice: Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio (Mt 5, 8). 

La differenza tra mezzi scientifici e 
religiosi e l'impossibilità di «accoppiamento» 
automatico non significa la loro incompa-
tibilità assoluta. La scienza e la religione, 
naturalmente, si completano a vicenda nel 
quadro generale della nostra conoscenza del 
mondo, rendendola più ampia e luminosa. 
Solo l'intera immagine non si adatta pie-
namente in qualsiasi contesto scientifico o 
all'interno delle credenze religiose attuali. In 
altre parole, questa complementarietà non 
c’è nel campo della scienza (cioè argomenti 
religiosi non funzionano qui, anche se molte 
scoperte scientifiche si devono all'intuizione di 
studiosi religiosi) e nemmeno nell’ambito della 
religione (la scienza non serve per confermare 
direttamente le verità della religione, anche 
se questo accade). La scienza dà risposte alle 
proprie  domande, e la religione alle sue. E più 
risposte ha una persona, più ricche sono le 
sue idee sul mondo, su Dio e su se stesso.

Un altro argomento, di cui raramente si 
parla, ma che è molto importante è il seguente: 
per la secolarizzazione della società è respon-

  Sarov - Monastero della Dormizione (1903)

sabile, soprattutto, la scienza. Questo non è 
nemmeno una semplificazione eccessiva, sem-
plicemente non è vero. Contro questa interpre-
tazione la storia stessa diventa una scienza che 
dimostra che la scienza moderna ha formato 
il contesto prevalentemente culturale del 
pensiero religioso e filosofico europeo, l'intero 
sviluppo intellettuale associato alla metafisica 
cristiana e alla rilettura cristiana dell'ordine 
mondiale: il rifiuto della mitizzazione pagana 
del Cosmo, il riconoscimento della possibilità 
fondamentale della creazione (cioè, l'inizio del 
mondo come uno spazio-tempo), la presenza di 
un solo Dio, il Creatore, e non di molti dèi, che 
ha dato al mondo le leggi che possiamo cercare 
di comprendere con la mente umana, etc.

In realtà, la causa della secolarizzazione 
non è il corretto sviluppo scientifico, ma lo 
sviluppo di una ideologia che nella storia 
occidentale è strettamente legata al culto 
illuminista della ragione, e che in seguito ha 
preso la forma del cosiddetto scientismo - vale 
a dire, la posizione ideologica che sostiene la 
scienza come il più alto valore culturale per 
risolvere eventuali problemi esistenziali, etc.

La falsità di questa posizione è confermata 
dal risveglio religioso nei Paesi e nelle società 
in cui non vi è carenza di scienza, istruzione e 
tecnologie. In particolare, la rinascita spirituale 
degli ultimi decenni nel nostro Paese e in 

altri Paesi della Rus’ storica, l'interazione tra 
comunità scientifiche e religiose, e infine, l’esi-
stenza e la proficua collaborazione tra il centro 
cristiano e quello scientifico di Sarov, espresso 
in particolare nelle attività del centro spirituale 
e scientifico, del lavoro che seguo da vicino.  
     La Chiesa oggi è preoccupata non tanto per la 
ricerca scientifica in sé e per sé, non per il conte-
nuto dei nuovi sviluppi, ma soprattutto se nella 
nostra società si pone la dovuta attenzione alla 
scienza e allo Stato. In primo luogo, la nostra 
attenzione è rivolta all'istruzione. La Chiesa 
è un alleato incondizionato della comunità 
scientifica nel campo dell’istruzione, dello 
sviluppo e del potenziamento della scienza, 
in questioni in cui c’è bisogno di sostenere su 
larga scala la comunità scientifica e di esperti, 
lo Stato, e la società nel suo complesso.                                         

Nella società c'è grande preoccupazione per 
lo stato dell’istruzione nazionale in generale. 
Avete probabilmente sentito parlare della 
Società di letteratura russa, da me diretto su 
proposta del Presidente della Federazione Rus-
sa Vladimir Vladimirovič Putin. Ci auguriamo 
che questa piattaforma neutrale e amichevole 
di professionisti ed esperti cambierà in modo 
significativo l'insegnamento della lingua e 
della letteratura russa nelle nostre scuole. 
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È noto che nella società oggi c'è un dibattito 
sullo stato dell’istruzione nazionale, che non 
fornisce agli studenti un quadro completo del 
mondo. Sono fiducioso che l’istruzione umani-
stica, compresa l'istruzione religiosa, associata 
ad una formazione autenticamente scientifica, 
possa offrire l'opportunità di avere un quadro 
veramente completo del mondo, la cui perce-
zione, a sua volta, è in grado di formare una 
personalità coerente e spiritualmente forte.

In un mondo in cui si osserva il rapido svi-
luppo della tecnologia, basata sulla conoscen-
za scientifica, è estremamente importante la 
responsabilità morale degli scienziati. Qualche 
decennio fa, parlando delle possibili conse-
guenze del progresso scientifico, noi intende-
vamo prima di tutto la tecnologia nucleare.

Esprimo la mia sincera speranza che l'inte-
razione tra la Chiesa e la comunità scientifica 
rafforzerà la nostra Patria e il nostro lavoro 
comune, andrà a beneficio del popolo russo.

Grazie per la Vostra attenzione».    
Nel 2016 una particella delle reliquie di san 

Serafino di Sarov è stata consegnata ai cosmo-
nauti della Stazione spaziale internazionale. 
Dopo il volo, la reliquia è stata trasferita perma-

[1]  Thomas Kuhn (Thomas Samuel Kuhn) (1922-
1996) - storico americano e filosofo della scienza. 
L'opera più famosa di Thomas Kuhn è considerata 
«La struttura delle rivoluzioni scientifiche» (1962), 
che espone la teoria secondo la quale la scienza do-
vrebbe essere vista non come uno sviluppo graduale 
e progressivo della conoscenza nella direzione della 
verità, ma come un fenomeno che passa attraverso 
periodiche rivoluzioni scientifiche, chiamato nella 
sua terminologia «cambiamento di paradigma». 
I progressi nella rivoluzione scientifica secondo Kuhn: 
    -  Scienza normale - il lavoro degli scienziati che 
agisce nel quadro di un paradigma; ogni scoperta è 
spiegata sulla base della teoria dominante; 

Nel 2008-2009, nello spazio sono state porta-
te le reliquie di san Sergio di Radonež, nel 2009-
2010 - un frammento  della Croce del Signore, 
nel 2010 - le reliquie dei santi Teodoro Stratilate 
e Teodoro Tirone, nel biennio 2011-2012 - le 
reliquie dei santi Filippo e Pietro, nel 2013 - le 
reliquie di san Giorgio il Vittorioso, patrono 
di Mosca fin dai tempi di Dmitry Donskoy.                                                                                                       

    -  Scienza straordinaria  - la crisi nel campo 
della scienza; la comparsa di fatti inspiegabili; l'emer-
gere di teorie alternative al paradigma dominante; 
la coesistenza di gruppi scientifici di opposte scuole;  
   -  Rivoluzione scientifica - la formazione di un nuovo 
paradigma da parte della comunità scientifica, che 
viene accettato universalmente. Il libro: «La struttura 
delle rivoluzioni scientifiche» è un saggio di filosofia 
della scienza più citato nella storia della scienza.
[2]  Vernadsky V.I. - Sulla scienza. Dubna (Russia: 
Edizione Centro «Phoenix», 1997. - S. 23. 
[3]  Il principio di complementarietà [Niels Bohr], 
è uno dei più importanti principi della meccanica 
quantistica, che più tardi divenne uno dei più 

importanti principi metodologici ed euristici della 
scienza in generale. Secondo questo principio, per 
una descrizione completa dei fenomeni quantistici è 
necessario applicare due aspetti che si escludono a 
vicenda («complementari»), un insieme di concetti 
classici, la totalità dei quali fornisce informazioni 
complete su questi fenomeni. Così, in meccanica 
quantistica sono complementari i modelli spazio-
tempo ed energia-impulso. Il principio è stato 
formulato nel 1927. L'applicazione del principio 
di complementarietà con il tempo ha portato alla 
creazione di un concetto ulteriore, che abbraccia non 
solo la fisica, ma anche la biologia, la psicologia, gli 
studi culturali, le scienze umane in generale.

Note al testo

              San Serafino di Sarov

nentemente nella Chiesa della Trasfigurazione  
della Città delle Stelle (Star City), centro militare 
di addestramento e ricerca spaziale vicino a 
Mosca. Oltre alla reliquia, i cosmonauti hanno 
portato con loro le icone, il Vangelo e le pietre 
dal Monte Tabor. Per tale motivo, l'equipaggio 
è stato chiamato «Tabor», in ricordo della santa 
montagna in Israele, dove Cristo fu trasfigurato.        
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Nel 1925 il Monastero di Sarov fu chiuso. La 
Cattedrale della Dormizione divenne fatiscente 
e nel 1951 fu fatta saltare in aria. La ragione 
formale era abbastanza plausibile: le scosse 
sismiche causate dalle esplosioni nei siti di 
produzione del Centro nucleare avrebbero 

causato il crollo. Sono state distrutte quasi tutte 
le fondamenta e successivamente, solo grazie 
alla conoscenza e all’esperienza di archeologi 
della società di Mosca «Simargl», sotto la 
direzione di Elena Khvorostova, che ha supervi-
sionato gli scavi, è stato possibile determinare 
la posizione della cattedrale, nonché chiarire 
la posizione della sepoltura di san Serafino di 
Sarov e dello schimonaco Mark il silenzioso. 

Nel 1991, i membri dell'associazione storica 
«Eremo di Sarov» posero sul sito della chiesa 
una pietra commemorativa e nel 2002 una 
croce. Nel 2004, è stata restaurata la cappella 

tempio principale dell’eremo di Sarov è stato 
realizzato dalla società «Centro regionale di 
ingegneria». Durante la progettazione è stato 
tenuto conto di tutte le caratteristiche del sot-
tosuolo, associate all’elevata area carsica, alla 
vicinanza della grotta e all’attività sismica.

Il Centro nucleare federale russo, presente 
nell'eremo dal 1946, ha creato lo scudo nucle-
are per la difesa del Paese. Secondo il Patriar-
ca Kirill, l'unione della scienza con il potere 
spirituale è l'unica forza che può garantire 
il progressivo sviluppo della civiltà umana e 
proteggere la razza umana dall'estinzione.

Sarà ricostruita una delle più belle cattedrali russe 

sopra la tomba di san Serafino, costruita alla 
fine del XIX secolo. Nel 2006 il Sacro Sinodo 
ha deciso di ripristinare la vita monastica. 

Nella primavera del 2016 sono iniziati 
i lavori di ricostruzione della Cattedrale 
della Dormizione. Il progetto di ricreare il 

P rima della rivoluzione russa, 
la Chiesa della Dormizione del 
Monastero di Sarov era consi-

derata una delle più belle cattedrali russe, un 
vero e proprio gioiello. La cattedrale è stata 
il primo edificio in pietra del monastero, il 
suo tempio principale. Fu qui che dal 1903, 
anno della canonizzazione di san Serafino 
di Sarov, fino alla sua chiusura nel 1925 
sono state conservate le reliquie del santo.

Inizialmente, la cupola della chiesa, co-
struita negli anni 1730-1744 a spese del mer-
cante di Mosca Demidov, era di dimensioni 
piuttosto modeste, era alta meno di 15 metri. 
Il 25 agosto 1744 il tempio fu consacrato in 
onore della Dormizione della Madre di Dio.

Nel 1777, su progetto del novizio 
dell’eremo di Sarov, architetto Ivan Fedorov, 
la cattedrale fu costruita più grande: 55,7 x 
27,2 metri, con un’altezza fino alla sommità 
della croce di 60 metri. Il tempio fu consa-
crato nell’agosto del 1778. Una caratteristica 
distintiva del suo interno era l’iconostasi 
dorata intagliata a cinque livelli con le icone 
bizantine, alta 19 metri al centro e 27 ai lati. 
Secondo la tradizione, il disegno dell’icono-
stasi fu realizzato dall’architetto Rastrelli.

All'interno, le pareti della cattedrale sono 
state riccamente decorate con affreschi sul 
tema del Vecchio e del Nuovo Testamento. 
Nella mura della chiesa sono stati sepolti 
molti abati di Sarov. Sul lato sud-orientale 
del tempio, presso l'altare, erano sepolti due 
famosi eremiti del monastero, san Serafino di 
Sarov e lo schimonaco Mark il silenzioso. 

 Cattedrale della Dormizione di Sarov (1903)  
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Può il mondo uniformarsi ad un unico modello politico, culturale ed antro-
pologico? Possono gli Stati Uniti attribuirsi una funzione egemonica da un 
punto di vista geostrategico a scapito del Brics, le nuove nazioni emergenti 
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica)? Questi cinque Paesi, facendo leva 
sull'aumento della domanda interna, determineranno la propria crescita
che li condurrà ad essere i Paesi economicamente più importanti del pia-
neta e soppianteranno gli attuali stati del G7 nella direzione del mondo. 
Attualmente, il mercato globale di questi cinque Paesi rappresenta il 
12,8% del volume totale e la loro quota continua a crescere e crescerà 
ulteriormente secondo tutte le previsioni, in particolare quelle della 
Banca mondiale e del Wto, l'organizzazione del commercio mondiale.
L'Eurasia unita, che avrà il compito di respingere l'assalto talassocratico 
americano, necessariamente dovrà accogliere su di sé un onere ancor 
più pesante: la salvezza del mondo intero! Non solo le civiltà eurasia-
tiche sono minacciate dall'imperialismo capitalista, ma tutte le civiltà 

e culture della Terra. La globalizzazione ha come suoi corollari il confor-
mismo mondiale, la creazione di un solo tipo d'uomo standardizzato, che 
risponda unicamente ai requisiti richiesti dal sistema capitalista.
Per questo, nel ricordare il 25° anniversario dell'istituzione della Comunità 
degli Stati indipendenti (Csi), composta da 9 delle 15 repubbliche dell'ex 
Unione Sovietica, Vladimir Putin ha dichiarato, in un incontro con i leader 
dei partiti politici al Cremlino, che sarebbe stato possibile evitare il crollo 
dell'Unione Sovietica, ma il Pcus (Partito Comunista dell'Unione Sovietica, 
ndr) ha portato avanti idee devastanti per il Paese. «Sapete come la 
penso sul crollo dell'Unione Sovietica. Non era una decisione inevitabile. 
Si potevano condurre delle riforme, comprese quelle di natura democra-
tica, ma senza il suo crollo», - ha detto il Presidente. Allo stesso tempo 
ha osservato che l'Unione Sovietica era guidata dal Partito Comunista: 
«Non un'altra forza. Promuoveva idee di nazionalismo ed altre ideologie 
distruttive che sono devastatrici per qualsiasi Stato», - ha sottolineato.

I Paesi membri del Brics rappresenta-
no la metà della popolazione mon-
diale e un quarto della produzione 

mondiale. La popolazione è la vera ricchezza 
di questi Paesi e in una economia capitalistica 
essa rappresenta la principale determinante 
della domanda. I Brics includono le economie 
più grandi e in via di sviluppo, nonostante la 
recente recessione. Uno dei principali risultati 
istituzionali dei Brics è la creazione della Nuova 
Banca di Sviluppo, che va a coprire una lacuna 
importante: fornirà ai Paesi in via di sviluppo 
risorse finanziarie difficili da ottenere da altre 
organizzazioni per una serie di motivi, tra cui 
le dure condizioni imposte dal Fondo Moneta-
rio Internazionale e dalla Banca Mondiale. 

A prescindere da questo risultato, nel corso 
degli ultimi otto anni i Paesi che fanno parte del 
Brics hanno assunto un ruolo di primo piano nel 
risolvere una serie di questioni globali: la crisi 
finanziaria del 2008, così come la crisi alimenta-
re dello stesso anno. Il risultato è stata la dichia-
razione sulla sicurezza alimentare adottata nel 
corso dell'incontro dei ministri dell'Agricoltura 

a Mosca il 30 marzo 2010, con la quale i capi 
dei dicasteri hanno dichiarato di «affrontare 
il problema della produzione alimentare e 
della fame senza indugio, in maniera globale 
attraverso un'azione risoluta dei governi e delle 
agenzie internazionali pertinenti». La Russia 
è leader mondiale per le forniture di grano sul 
mercato mondiale, sorpassando il Canada e gli 
Usa. A febbraio di quest'anno, il ministro dell'
Agricoltura Aleksandr Tkachev ha dichiarato che 
la Russia, nei prossimi dieci anni, sarà in grado 
di incrementare le esportazioni di grano fino 
a 50 milioni di tonnellate all'anno. Attualmente, 
le esportazioni hanno raggiunto la quota record 
di 25 milioni di tonnellate con un volume del 
raccolto pari a 62 milioni di tonnellate.  

Nel 2010 i Brics hanno proposto la riforma 
per le quote e la governance nelle organizza-
zioni internazionali finanziarie come il Fondo 
Monetario Internazionale (Fmi) e la Banca 
Mondiale. È stato un importante passo in 
avanti per discutere i problemi delle economie 
in via di sviluppo sulla scena internazionale.

Successivamente i Brics hanno ampliato le 

loro attività, sbarcando nel continente africano. 
Lo sviluppo della regione africana e l'ingresso 
del Sudafrica a fine 2010 all'interno del gruppo 
sono stati un enorme passo avanti dell'organiz-
zazione. Questi sono solo alcuni esempi delle 
molteplici decisioni importanti prese e dei 
successi a livello globale contro l'instabilità. 

Secondo il presidente del comitato esecutivo 
sulle ricerche dei summit dei Brics dell'Uni-
versità di Toronto, Alissa Wang, intervistata da 
Sputnik news, «all’origine di molte delle crisi 
moderne c'è il problema delle disuguaglianze 
nell'ambito dello sviluppo globale. Per questo 
motivo i Brics ricoprono un ruolo significativo 
per risolvere questa sfida. Rappresentando i 
Paesi in via di sviluppo, danno l'opportunità di 
esprimersi in campo internazionale a coloro le 
cui voci sono più importanti da ascoltare.

Può fungere da esempio la Nuova Banca di 
Sviluppo. Si basa sul principio dell'uguaglian-
za, distinguendola nettamente dalle altre isti-
tuzioni internazionali creditizie come la Banca 
Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, 
controllate di fatto da una sola parte. Tuttavia, 

Nel riquadro, icona dell'intercessione della Madre di Dio. Novgorod - Russia (1399); al centro pagina, phiale d'oro, del IV sec. a.C. modellata da lavori toreutici orientali - Kerch (Crimea)

Garanti di un mondo multipolare
I Brics ridefiniscono i rapporti di forza... anche nucleari 
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a mio parere, vale la pena notare il fatto che 
la Nuova Banca di Sviluppo dei Brics non mira 
a sostituire le organizzazioni internazionali 
esistenti o a sfidarle. Al contrario, si completa-
no tra loro, andando a colmare le loro lacune 
ed esortandole a riforme strutturali».

Rappresentando i Paesi in via di sviluppo in 
ambito internazionale e dando loro l'opportu-
nità di partecipare alle decisioni che riguar-
dano il mondo intero, promuovendo l'idea di 
uguaglianza nella governance mondiale e di 
democratizzazione del sistema internazionale, 
«il gruppo dei Brics offre la soluzione perfetta 
per i problemi più pressanti che affliggono il 
mondo di oggi», - ha detto Alissa Wang.

Per questo motivo, solo con le forze nucleari 
i Brics potranno sopravvivere e riusciranno 
a realizzare il potenziale della loro alleanza 
geostrategica, che è inesorabilmente destinata 
ad acquisire un peso decisivo nella ridefinizione 
dei rapporti di forza che sorreggeranno lo 
scenario multipolare che si sta delineando. 

La Russia potrebbe avere una mega-arma 
asimmetrica nel 2020-2025. Se si esclude 
qualsiasi possibilità di una grande guerra 
contro la Russia, anche in condizioni di assoluta 
superiorità dell’avversario sui sistemi d’arma 
tradizionali. Una nuova Guerra Fredda è stata 
avviata contro la Russia, o meglio, non si è mai 
fermata. L’Occidente pensa di consolidare le 
precedenti fasi della Guerra Fredda e ha comin-
ciato a prepararsi per la sua conclusione. 

Secondo il presidente dell'Accademia di 
studi geopolitici, Konstantin Sivkov, membro 
corrispondente dell'Accademia russa delle 
Scienze missilistiche e di artiglieria, il compito 
principale è mantenere elevata la potenza 
delle forze nucleari. Le forze strategiche (forze 

dei missili strategici, sottomarini nucleari, 
bombardieri strategici) comprendono oltre 
centomila effettivi vulnerabili a una parzia-
le neutralizzazione con metodi da guerra 
dell’informazione. Il sistema di attacco rapido 
globale degli Stati Uniti potrebbe in futuro po-
ter neutralizzare tutte o la maggior parte delle 
forze nucleari russe tramite una combinazione 
di attacchi di «decapitazione» (ai centri 
comando delle armi nucleari strategiche) e 
«disarmo» (direttamente ai vettori nucleari 
strategici). «Trovare modi asimmetrici di 
contenimento strategico è fondamentale per 
il nostro Paese. Questo è ciò di cui il Presidente 
parlava quando ha detto che non dovremmo 
impegnarci nella corsa agli armamenti, ma 
adottare misure asimmetriche». Ovviamente, 
ciò implica armi completamente nuove basate 
su idee ben diverse da quelle esistenti.

Sulla base dell’analisi della situazione delle 
forze di contenimento strategiche, queste nuo-
ve armi devono soddisfare determinati requisiti. 
Prima di tutto, dovrebbero garantire la sconfitta 
del nemico. Il sistema deve poter colpire il 
nemico al cento per cento di sicurezza, e la forza 
d’attacco dovrebbe essere sufficiente ad ottene-
re il completo contenimento. Inoltre, il sistema 
dovrebbe poter attaccare impedendone la neu-
tralizzazione con qualsiasi mezzo, non solo da 
quelle attuali, ma anche dalle armi più sofisti-
cate ancora da sviluppare. La caratteristica più 
importante è la certezza di utilizzare il sistema 
quando c’è la volontà della leadership politica 
del Paese e vi sono le condizioni oggettive che 
ne richiedono l’utilizzo. Ciò è particolarmente 
importante se si considera che le posizioni degli 
elementi pro-occidentali sono ancora abba-
stanza forti, in particolare nel governo, com-

presa la direzione militare. Quando si applica 
massiccia pressione informativa e psicologica, 
diventa difficile eseguire l’ordine d’impiegare 
le armi nucleari strategiche. Inoltre, il numero 
di persone nelle forze nucleari strategiche è 
troppo alto per essere assolutamente certi che 
siano impiegati, soprattutto quando la società 
è divisa. Il requisito sul numero minimo di 
personale per gestire il sistema asimmetrico di 
contenimento proviene da tali considerazioni. Il 
numero deve essere abbastanza piccolo, quindi 
dalla garanzia assoluta, o più vicina possibile, 
di fedeltà alla leadership politica del Paese e 
disponibilità ad eseguire l’ordine d’impiegare 
il sistema a prescindere dalla situazione nella 
società e dalle emozioni personali. Ciò significa 
che il personale del sistema asimmetrico non 
può superare le diverse migliaia. Confrontando 
la potenza distruttiva che la scienza contem-
poranea può erogare concludiamo che non 
possiamo raggiungere il risultato necessario 
senza l’uso di forze distruttive secondarie. Le 
prime che emergono sono gli eventi catastrofici 
geofisici. Il geo-catastrofico incremento della 
potenza delle bombe nucleari per diverse volte, 
potrebbe essere deliberatamente avviato da 
forze relativamente deboli. Ecco perché l’arma 
della risposta asimmetrica si basa sull’utilizzo 
dei principali fattori distruttivi di processi geofi-
sici devastanti. Un altro requisito è l’asimmetria 
della minaccia. Tale sistema dovrebbe danneg-
giare chi lo usa incomparabilmente assai meno 
del nemico. Ciò è possibile valutando le caratte-
ristiche geografiche di Russia e Stati Uniti.

Sivkov ha evidenziato che la Russia si 
trova sul continente eurasiatico, con la parte 
principale del territorio e della popolazione 
lontana da oceani e mari. Inoltre, l’altezza 

Soluzione asimmetrica

Requisiti della mega-arma

Vulnerabilità degli Usa
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media sul livello del mare garantisce prati-
camente protezione da inondazioni anche in 
caso di eventi catastrofici con enormi e potenti 
tsunami (mega tsunami). «Il quadro negli Stati 
Uniti è diverso. Oltre l’80% della popolazione 
vive vicino al mare in aree poco sopra il livello 
del mare. L’industria principale si trova in tali 
territori. Anche tsunami relativamente deboli 
di alcuni decine di metri potrebbero avere 
conseguenze catastrofiche per gli Stati Uniti. 
L’uragano Kathrin a New-Orleans l’ha dimostra-
to abbastanza chiaramente. Un’altra caratte-
ristica della Russia è che la maggior parte del 
suo territorio in Siberia si trova su uno strato di 
basalto spesso diversi chilometri. Si ritiene che 
queste piattaforme di basalto si siano formate 
con l’eruzione di un super-vulcano, circa un 
quarto di un miliardo di anni fa. Ecco perché 
degli attacchi, anche i più potenti, non avranno 
conseguenze geofisiche catastrofiche. Che dire 
degli Stati Uniti? Ciò che attira la nostra atten-
zione è il parco nazionale di Yellowstone che si 
trova nella caldera del supervulcano omonimo. 

Gli arsenali nucleari

Leader dei Paesi Brics - Temer, Modi ,Jimping, Putin, Zuma

Il supervulcano, secondo i geologi, si avvicina 
al periodo di attivazione, che avviene ogni 
600mila anni. La sua ultima eruzione avvenne 
molto tempo fa. La potenza del vulcano è 
diverse volte inferiore a quello siberiano. 
Perciò la sua eruzione non estinse la vita sulla 
terra, ma senza dubbio ebbe conseguenze cata-
strofiche per il continente americano. I geologi 
ritengono che il vulcano Yellowstone può esplo-
dere da un momento all’altro. Ci sono chiari 
segnali dell’attività in aumento. Pertanto, an-
che una piccola spinta, ad esempio l’esplosione 
di una bomba da un megaton, basterebbe ad 
avviarne l’eruzione. Le conseguenze per gli Stati 
Uniti sarebbero catastrofiche, semplicemente 
cesserebbero di esistere. L’intero territorio 
sarà coperto da uno spesso strato di cenere 
(di diversi metri o anche decine di metri). 

La San Andreas è un'altra zona vulnerabile 
degli Stati Uniti dal punto di vista geografico. 
È una faglia di 1300 chilometri di lunghezza tra 
le piattaforme americane pacifica e settentrio-
nale. Si estende lungo le coste della California, 

sulla terraferma e in parte sott’acqua. Le faglie 
di San-Gabriel e San Jacinto le sono parallele. 
Questa è l’area dall’instabilità geofisica che 
produce terremoti fino a magnitudo 8,5 della 
scala Richter. L’esplosione di una potente bom-
ba nucleare potrebbe avviare eventi catastrofici 
creando grandi tsunami che distruggerebbero 
le infrastrutture sulle coste del Pacifico. Infine, 
non dimentichiamo le faglie dell’Atlantico e 
del Pacifico. Parallele alle coste statunitensi 
orientale e occidentale, potrebbero generare 
grandi tsunami che causerebbero danni 
enormi a distanze significative dalla riva».

Pertanto, gli Stati Uniti sono molto vulnera-
bili dal punto di vista geofisico. Ciò che rimane 
da fare - secondo Sikvkov - è decidere come 
avviare processi geofisici su tale scala. Diamo 
uno sguardo alla storia. Nel 1961, la più grande 
bomba termonucleare mai prodotta fu fatta 
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esplodere a cinquemila metri sulla punta set-
tentrionale della Nuova Terra (Novaja Zemlja). 
Secondo le stime la potenza fu di 58 megatoni. 
Tuttavia, gli esperti occidentali giunsero alla 
conclusione che non tutta l’energia totale era 
stata utilizzata, poiché la bomba non sembrava 
prodotta con Uranio-238, in grado di aumen-
tare la potenza dell’esplosione dal 50 per cento 
al doppio, cioè oltre 100 megatoni. L’ordigno 
ebbe forma e dimensioni di una bomba di 16 
tonnellate sganciata da un Tu-95 Bear. Oggi 
munizioni della stessa potenza, secondo gli 
scienziati del Centro nucleare russo di Sarov e 
l’autorevole scienziato Igor Ostretsov, potrebbe-
ro pesare 5-7 tonnellate. Cioè potrebbero essere 
facilmente collocati su missili pesanti (il carico 
che può essere trasportato dal Satan è di circa 8 
tonnellate). Potrebbero anche essere trasportati 
da satelliti in orbita. Gli accordi esistenti sulla 
parità degli arsenali nucleari non impongono 
limitazioni alla potenza delle singole muni-
zioni, controllandone solo il numero. Tuttavia, 
la mega-arma non richiede troppe bombe.

L’opzione migliore per avviare con certezza 
processi geofisici catastrofici sarebbe accendere 
il supervulcano Yellowstone. Anche una singola 
esplosione sulla superficie di una bomba da 
5-7 tonnellate avvierebbe una potente eruzio-
ne. Di conseguenza, gli Stati Uniti cesserebbero 
di esistere, anche se le conseguenze sarebbero 
catastrofiche per il resto del mondo. La Russia 
subirebbe meno per distanza dal luogo dell’e-
splosione, dimensione del territorio e posizione. 
Inoltre, i danni ai Paesi agli antipodi dagli 
Usa sarebbero limitati. «Tuttavia, dobbiamo 
sottolineare che l’esplosione sarebbe un disa-
stro per l’intera civiltà. Ma questa è la ragione 
dell’esistenza di tale arma. La stessa possibi-

Il supervulcano Yellowstone

Apocalisse semplice

lità del suo utilizzo porrebbe fine a qualsiasi 
idea di aggressione alla Russia», - sostiene il 
presidente dell'Accademia di studi geopolitici. 
Una versione alternativa sarebbe scatenare 
un gigantesco tsunami. L’idea appartiene ad 
Andrej Sakharov. La sua idea era far esplodere 
alcune bombe in punti definiti lungo le faglie di 
Atlantico e Pacifico (circa 3-4 per ognuna) alla 
profondità di 1,5-2 chilometri. Questo, secondo 
i calcoli di Sakharov e altri scienziati, produr-
rebbe un’onda da 400-500 metri sulle coste 
degli Stati Uniti. Frantumando e sopprimendo 
le coste, spazzerebbe via tutto fino a oltre 500 
chilometri. Se le esplosioni avvengono presso 
i punti dei fondali oceanici in cui la crosta 
terrestre è più sottile, la crosta potrebbe essere 
distrutta e il magma venire a contatto con 
l’acqua amplificando l’intensità dell’esplosione. 
In tal caso, l’altezza dello tsunami supererebbe 
gli 1,5 km e la zona di distruzione si estendereb-
be ad oltre 1500 chilometri dalla riva e sarebbe 
un’arma molto «pulita», non ci sarebbe l’inver-

no nucleare e gigantesche nubi di polvere non 
si formerebbero, e il vapore acqueo cadrebbe 
sulla terra vicino al punto dell’esplosione, cioè 
sul territorio degli Stati Uniti, con orribili piogge 
radioattive. Un tale evento avvierebbe senza 
dubbio l’attività tettonica in tutta la regione, 
tra cui molto probabilmente l’eruzione del 
supervulcano Yellowstone. La controndata 
spazzerebbe via l’Europa. In altre parole, l’intero 
blocco Nato sparirebbe, ma questa è la minaccia 
asimmetrica definitiva, qualche regione della 
Russia verrebbe distrutta, ma l’intera civiltà 
occidentale cesserebbe di esistere. Anche la 
detonazione di una potente bomba presso le 
faglie di San Andreas, San Gabriel o San Jacinto 
comporterebbe effetti geofisici devastanti.

Tali scenari dimostrano che il numero di 
superbombe necessario per l’arma asimme-
trica è piuttosto limitato, circa dieci. Ciò crea 
condizioni vantaggiose per l’uso, in conformità 
ai requisiti dell’arma asimmetrica sopraindica-
ta. I vettori delle bombe potrebbero essere vari. 
Prima di tutto diversi missili balistici pesanti 
multistadio, lanciati con razzi di sostegno e 
capaci di superare i sistemi di difesa antimis-
silistica. Tali missili potrebbero essere collocati 
sui sottomarini strategici Tajfun (Proekt 941), 
progettati per ospitare i missili R-39 pesanti 96 
tonnellate, e quindi adatti per questi missili. 

Un solo sottomarino basterebbe per il 
contenimento asimmetrico. Le superbombe 
s’integrano con i missili ipersonici lanciati da 
piattaforme sottomarine o terrestri. «La com-
parsa di tale arma escluderà qualsiasi minaccia 
di grande guerra contro il nostro Paese, anche 
in condizioni di schiacciante superiorità del 
nemico nei sistemi d’arma convenzionali», - 
ha detto in conclusione Konstantin Sivkov.

 Missile nucleare russo SS-18 «Satan»
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Gli RS-28 Sarmat sono missili balistici pe-
santi, ipersonici, a propellente liquido, del peso 
di cento tonnellate, con una gittata di circa 
10mila km e capaci di trasportare testate di 10 
tonnellate, anche in modalità Mirv (veicoli di 
rientro multipli con obiettivi indipendenti). Il 

sistema, soprattutto se caricato in modalità 
Marv (maneuverable reentry vehicle), cioè con 
testate capaci di compiere manovre violente 
e cambiare bersaglio anche nella loro fase 
di volo terminale, è considerato immune da 
qualsiasi sistema difensivo. Sarà forse un caso, 
ma l’immagine del Sarmat è stata svelata a 
pochi giorni dalla riunione dei ministri della 
Difesa della Nato. Lo stesso programma è stato 
presentato pochi giorni dopo l’inaugurazione 
da parte degli Stati Uniti del sito rumeno 
dell’Aegis Ashore, il sistema di difesa dagli 
icbm poi passato proprio sotto il comando 
dell’Alleanza atlantica. Alla base rumena si 
aggiungerà nel 2018 il sito di Redzikowo in 

diato per superare lo schema difensivo Nato 
e potrebbe spostare l’equilibrio della corsa 
agli armamenti, tipico della deterrenza tra le 
grandi potenze, a favore del Cremlino.

Contenendo fino a dodici testate, il 
sarmat ha la capacità di distruggere in pochi 
secondi un'area delle dimensioni del Texas o 
della Francia. Ad oggi quindi è il più potente 
missile mai costruito e nessuna tecnologia di 
difesa missilistica è in grado di fermarlo, riu-
scendo ad ingannare i sistemi radar nemici.

Il sarmat è in grado di lanciare una 
testata di 10 tonnellate sia dal Polo Nord che 
dal Polo Sud per una risposta asimmetrica 
all'«attacco fulmineo globale» degli Usa. 

Il nuovo missile Sarmat per un'efficace deterrenza

Polonia che, insieme ai sistemi balistici navali 
della Nato (specialmente nella base di Rota, 
in Spagna), alle basi missilistiche e ai sistemi 
radar presenti in Turchia, andrà a completare 
il network di difesa dagli icbm di tutta l’aerea 
euro-atlantica. Il Sarmat però sembra stu-

I l centro russo di design missilistico 
«Viktor Makeyev» ha pubblicato la 
prima immagine del missile bali-

stico intercontinentale (icbm) Sarmat, punto 
di forza del programma di aggiornamento e 
potenziamento delle capacità missilistiche 
dell’esercito russo. Nello specifico, i nuovi 
RS-28 Sarmat sono destinati a sostituire gli R-
36M2 Voyevoda (anche conosciuti come SS-18 
Satan), ormai in servizio da circa quarant’an-
ni, nelle basi di Uzhur in Siberia orientale e 
di Dombarovsky, nella regione di Orenburg 
(Urali meridionali). Il programma di aggior-
namento degli icbm era già stato presentato 
a maggio da Sergeij Karakaev, comandante 
delle Forze missilistiche strategiche russe. Per 
la prima volta viene ora mostrata un’immagi-
ne del Sarmat, sviluppato dal centro Makeyev 
in conformità con il Decreto del Governo 
della Federazione Russa - Ordine per la 
Difesa dello Stato per il 2010 e pianificazione 
2012-2013, si legge in una nota rilasciata dal 
centro. «I futuri sistemi missilistici strategici 
Sarmat sono sviluppati al fine di garantire 
compiti di deterrenza nucleare efficaci alle 
forze strategiche russe», spiegano nella 
stessa nota i capo progettisti V. Degtar e 
Y. Kaverin. Il programma di aggiornamento, 
considerato una risposta allo statunitense 
Prompt Global Strike (Pgs, letteralmente 
«attacco fulmineo globale»), è in ritardo di 
un paio d’anni, ma i test dovrebbero iniziare 
all’inizio del prossimo anno. Il vice ministro 
della Difesa Yurij Borisov ha assicurato che 
il sistema sarà operativo nel 2018. 

 Effetti del missile balistico intercontinentale RS-28 «Sarmat»  
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Il parco storico multimediale di Mosca
Unico nel suo genere, sarà completato nel 2017  

L' esposizione multimediale del 
parco storico «La Russia - la 
mia storia» è stata consigliata 

dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza 
della Federazione Russa come materiale per 
la formazione dei docenti di storia e degli 
studenti universitari all’interno del programma 
accademico. Lo riferisce il servizio stampa del 
ministero. In questo modo è stato confermato 
l'orientamento iniziale del parco di migliorare 
la formazione dei futuri insegnanti di storia e 
del pubblico più giovane. A tal proposito si sta 
progettando di tenere nel 2016-2017 un lavoro 
su larga scala per organizzare visite al parco 
storico di Mosca di studenti, insegnanti di storia 
di istituti di istruzione secondaria e superiore 
di Mosca e delle zone circostanti la capitale. 

L’amministratore delegato del parco storico 
multimediale, Ivan Esin, ha espresso la sua 
gratitudine al Ministero della Pubblica Istruzio-
ne «per aver apprezzato il lavoro della nostra 
squadra» e ha dichiarato: «Per il nuovo anno 
scolastico abbiamo fatto alcuni cambiamenti 
significativi nell’organizzazione delle visite di 
studenti e alunni al sito. Il nuovo sistema per-
mette di prendere allo stesso tempo decine di 
gruppi di studenti. Nel 2017, la quarta ed ultima 
mostra dedicata alla storia del periodo che va 
dalla Grande Vittoria ai nostri giorni prenderà 

il suo posto tra le esposizioni permanenti: «I 
Romanov», «I Rurik», «1917-1945. Dai grandi 
sconvolgimenti alla Grande Vittoria».

Nella quarta mostra sarà messo in evidenza 
il drammatico periodo storico del popolo russo. 
Che cos’era l’Urss? Che fine ha fatto la Russia e 
il mondo intero dopo il crollo di questo grande 
Paese e quali sono le cause del crollo? Cosa c’è 
oggi dopo alcuni decenni, possiamo dire, di 
«ristrutturazione»? Quali sono le lezioni della 
storia, che, secondo Vasilij Ključevskij, «non è 
un buon insegnante o un buon osservatore 
quando punisce per le lezioni non apprese».   
Parte del materiale presentato è inedito. 

Una di queste lezioni è sotto gli occhi di 
tutti, come ricorda il presidente Vladimir Putin 
a proposito del crollo dell'Unione Sovietica, 
che secondo lui si poteva evitare effettuando le 
dovute riforme alla politica sovietica: «Vent'an-
ni fa alcuni Paesi, ritenendosi e dichiarando 
apertamente di essere i vincitori della Guerra 
Fredda hanno deciso di cambiare il volto dell'or-
dine mondiale a loro piacimento, cercando di 
estendere a tutto il mondo le loro strutture e 
norme. Ne è venuto fuori un ordine per pochi 
eletti, non per tutti. In questo modo sono cadu-
te le bombe a Belgrado, in Iraq, in Libia». 

Il parco storico «Russia - La mia storia» si 
trova nel padiglione № 57 del Centro espositi-

vo panrusso di Mosca, rilanciato dal governo 
della capitale negli ultimi anni. La serie 
espositiva occupa più di 22mila metri quadrati 
ed è situata su tre livelli del padiglione.

Hanno realizzato il parco: storici, artisti, 
registi, progettisti, esperti di grafica al compu-
ter, che con il loro lavoro hanno fatto sì che la 
storia non sia più il solito libro di testo in bianco 
e nero ma un ambiente luminoso, eccitante e 
allo stesso tempo una narrazione oggettiva, 
affinché ogni visitatore si senta coinvolto 
negli eventi di più di mille anni di storia. 

La vasta esposizione multimediale presen-
ta tutte le forme dei mezzi di comunicazione: 
tavole sensoriali e schermi, video-sale spa-
ziose, pannelli luminosi, collage, proiettori, 
tablet, e altro ancora. Nella preparazione sono 
state utilizzate la videoinfografica, l'anima-
zione, la modellazione tridimensionale e le 
ricostruzioni digitali. È unica nel suo genere. 

La prima mostra, «I Rurik» e «I Romanov»  
è stata aperta nel mese di dicembre 2015. Nel 
secondo trimestre del 2016 è stata allestita la 
terza mostra della serie «La mia storia» sul 
tema «Dai grandi sconvolgimenti alla Grande 
Vittoria», che copre il periodo dal 1914 al 1945. 

L'intero ciclo espositivo multimediale è stato 
preparato dal Consiglio Patriarcale per la Cultu-
ra e dalla Fondazione per i progetti umanistici.

  «Russia - La mia storia. I Rjurik» 
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La miracolosa immagine della Madre di Dio «Iverskaya» è stata portata in 
Russia nel 1648 dal Monte Athos e si trova nella Cattedrale della Dormizione 

del Monastero stavropigiale di Novodevičij. La più antica immagine della 
Madre di Dio «di Iviron» in Russia è rimasta nel monastero per tre secoli e 

mezzo. Quando la santa dimora fu chiusa, l'icona è stata tenuta nelle colle-
zioni del Museo Storico di Stato. Il 6 maggio 2012 il presidente russo Vladimir 

Putin ha consegnato l'immagine miracolosa alla Chiesa ortodossa russa.
Cornice del XVII secolo in legno scolpito e dorato a mecca.

Alberi inabissati nella neve grigia

e queste due cornacchie solitarie... 

L'idea della Russia, per quanto possa io

penetrar con la coscienza oltre il piatto,

aperto, parrebbe, persino al nemico,

rapato colle patibolare, -

l'idea della Russia non è in un punto del cervello,

né in una qualche regione dello spirito,

ma qui, in vista, nel folto imperscrutabile, 

perigliosamente vicino a un'anima

che dell'anima non sa dove siano i confini,

dove sia il proprio, dove sia l'altrui.

Viktor Krivulin  

Cattedrale dell'icona della Madre di Dio 
«Iverskaya» a Ižvesk

Russia europea
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Nel giorno della festa dei santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli  
slavi, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la 
Divina Liturgia nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. In questo gior-
no si celebra anche la Giornata della lingua e cultura slava con il concerto 
panrusso sulla Piazza Rossa, e l’onomastico di Sua Santità il Patriarca.
Hanno concelebrato con Sua Santità numerosi vescovi e sacerdoti della 
Chiesa ortodossa russa e i rappresentanti delle Chiese ortodosse locali 
presso il trono Patriarcale di Mosca: il metropolita Athanasios di Cirene 
(Chiesa ortodossa di Alessandria); l’archimandrita Stephanos (Dispirakis) 
(Chiesa ortodossa di Gerusalemme); l’archimandrita Feoktist (Dimitrov) 
(Chiesa ortodossa bulgara); l’archimandrita Serafim (Shemyatovsky) 
(Chiesa ortodossa delle Terre Ceche e della Slovacchia). Al servizio divino
era presente il rappresentante plenipotenziario del Presidente della 

Nel riquadro, icona greca dei santi Cirillo († 869) e Metodio († 885); emblema del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill

Giornata della lingua e cultura slava
L'incredibile rinascita dei popoli della Rus' storica  

Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale, Aleksandr Beglov. 
Durante la Liturgia hanno pregato il rappresentante del Patriarca di An-
tiochia presso il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, metropolita Niphonos 
di Filippopoli, le badesse di un certo numero di monasteri della Chiesa 
ortodossa russa, i moscoviti ortodossi e i visitatori. Al termine del culto 
è stato tenuto un servizio di preghiera per l’onomastico di Sua Santità il 
Patriarca Kirill. La preghiera di ringraziamento è stata letta dal metropoli-
ta Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, mentre il messaggio di congratulazioni 
del Sacro Sinodo della Chiesa Russa è stato annunciato dal metropolita 
Onufrij di Kiev e di tutta l'Ucraina. Il rappresentante plenipotenziario del 
Presidente della Federazione Russa nel Distretto Federale Centrale si è 
congratulato con i partecipanti al culto per la comune festa della Chiesa e 
dello Stato e per l’onomastico del Primate della Chiesa ortodossa russa.

A lla vigilia della Giornata della 
lingua e della cultura slava e 
dell’onomastico di Sua Santità 

il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, è 
stato dato un ricevimento nel refettorio della 
Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. Il 24 
maggio si celebra la memoria dei santi Cirillo 
e Metodio. Prima del ricevimento il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha ricevuto le 
congratulazioni personali degli ospiti. 

Hanno rivolto gli auguri a Sua Santità il 
Patriarca il presidente del Consiglio Federale 
Valentina Matvienko, il capo dell’Ammini-
strazione presidenziale della Russia Sergej 
Ivanov, il rappresentante plenipotenziario del 
Presidente russo nel Distretto Federale Centrale 
Aleksandr Beglov, il sindaco di Mosca Sergej 
Sobyanin, il governatore della regione di Mosca 
Andrey Vorobyov, e altri funzionari del Governo. 

Inoltre, si sono congratulati con Sua San-
tità il Patriarca i leader dei partiti e i deputati 
della Duma di Stato, gli ambasciatori di un 
certo numero di Paesi della Comunità degli 
Stati indipendenti (Csi) e dei Paesi stranieri, 
i rappresentanti delle organizzazioni pubbli-
che, personalità del mondo scientifico, della 

cultura e dell’arte, atleti, filantropi, responsa-
bili dei media e giornalisti laici che seguono 
le attività del Primate della Chiesa Russa. 

Tra gli ospiti c’erano i membri del Santo 
Sinodo, i vescovi e i sacerdoti della Chiesa 
ortodossa russa, i rappresentanti delle Chiese 
ortodosse locali, della Chiesa cattolica romana 
e di altre confessioni cristiane, delle comunità 
musulmane ed ebraiche e di associazioni. 

A nome della pienezza della Chiesa orto-
dossa russa il metropolita Juvenalij di Krutitsij 
e Kolomna si è congratulato con Sua Santità il 
Patriarca nel giorno del Suo onomastico. 

Il rappresentante plenipotenziario del 
Presidente russo nel Distretto Federale Cen-
trale, Aleksandr Beglov, ha porto gli auguri 
al Primate della Chiesa ortodossa russa. 

Sua Santità il Patriarca Kirill ha ringraziato 
tutti i presenti per le congratulazioni, preghie-
re e parole di incoraggiamento e ha detto: 

«V ostra Eminenza, il Vesco-
vo Metropolita Juvenalij! 
Caro Aleksandr Dmitrie-

vich! Vostre Eminenze e Grazie! Alti rappresen-
tanti del Governo! Ambasciatori! Cari fratelli e 

sorelle! Ringrazio di cuore Voi, Vladyka, e Voi, 
Aleksandr Dimitrievich, per le gentili parole. 
E tutti Voi per aver risposto all'invito di condi-
videre questo tempo con me alla vigilia della 
celebrazione della memoria dei santi Cirillo e 
Metodio. Apprezzo molto l'esperienza di que-
sta comunione, perché le relazioni tra Chiesa-
Stato e Chiesa-società formano in gran parte il 
clima nel Paese e tra le persone. Altrimenti non 
può essere tenuto in considerazione il ruolo 
storico della Chiesa e la sua partecipazione alla 
formazione spirituale e all'identità culturale 
del popolo, memori sempre dell'enorme ruolo 
che la Chiesa ha avuto nello sviluppo del no-
stro Stato e della nostra nazione. Quando parlo 
della nostra nazione intendo dire non solo 
coloro che vivono all'interno della Federazione 
Russa, ma anche i popoli della Rus’ storica. 

In questa fase le relazioni tra la Chiesa e lo 
Stato e tra la Chiesa e la società sono di gran-
de importanza per la vita del Paese. La Chiesa 
Russa ha attraversato diverse fasi storiche e 
per molti versi ha sviluppato il suo rapporto 
con lo Stato. Sappiamo che nel Medioevo la 
Chiesa era al centro della vita pubblica, poi 
attraverso le difficoltà del XVIII e XIX secolo è 
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entrata nella tragedia del XX secolo. E allora 
sembrava che tutto fosse andato perduto, 
distrutto... Non si trattava solo dei templi e 
dei monasteri ma delle anime umane. 

E negli ultimi decenni stiamo assistendo a 
questo incredibile fenomeno storico, in cui da 
sotto le macerie, se ricordate Aleksandr Isaevič 
Solženicyn, sono emersi un nuovo Paese, e, 
credo, un nuovo popolo. Del resto, tutto il 
dramma dello sviluppo storico della Russia è 
stato accompagnato da spargimenti di sangue, 
dalle guerre e dalla guerra civile, dalla terribile 
guerra contro un nemico esterno, affinché 
l'intero percorso storico non potesse portare 
da nessuna parte. Questa esperienza appare 
nella nostra spiritualità e cultura. E allora c’è 
bisogno di esaminare attentamente il passato 
e il presente per trarre importanti implicazioni 
filosofiche e spirituali di questo percorso 
storico. E ho la sensazione che il nostro popolo 
queste conclusioni le abbia già tratte o lo stia 
facendo. Si possono desumere da come appare 
la vita della Chiesa, dal numero crescente 
di persone di età diverse, di diverso status 
sociale, che partecipano alla rinascita della vita 
spirituale, di quella propria e della nazione.

Posso solo ringraziare Dio per tutto quello 
che accade. Sono ben lungi dall'essere in 
grado di parlare qui del ruolo del Patriarca, 
perché il ruolo di una persona non può essere 
determinante. E qualunque cosa accada, 
voglio ripetere che questo è il risultato del 
nostro percorso storico, delle lacrime e delle 
preghiere delle generazioni passate. Questo è 
il sangue dei martiri e delle vittime innocenti, 
e tutto questo grida al cielo. E il Signore vede 
e accoglie nella sua vita divina l'enorme 
sacrificio che ha portato il nostro popolo.

Pertanto, quando mi viene chiesto come 
vedo il futuro della Russia, del nostro popolo, 
della Chiesa Russa, dico sempre con umiltà e 
fiducia nella volontà di Dio: “Il migliore che ci 

aspetta”. E al contempo non dobbiamo trascu-
rare l'esperienza straziante delle generazioni 
precedenti e le loro speranze per un pieno 
recupero e sviluppo della vita spirituale del 
popolo e della nostra Patria. E in questo grande 
cambiamento a livello nazionale c’è la parteci-
pazione di tutti. Come Patriarca sono felice di 
vedere e constatare quanto siano importanti 
i cambiamenti che stiamo attraversando. 

Dio benedica la nostra Patria, il nostro 
popolo, la nostra Chiesa, tutte le persone che 
oggi stanno lavorando per un futuro migliore 
nella multietnica e multireligiosa comunità dei 
popoli della Russia. Vorrei augurare molti anni 
buoni per la nostra Patria e la nostra Chiesa».

In occasione della Giornata della lingua e 
della cultura slava e dell'onomastico di Sua 
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ 
Kirill, il presidente della Federazione Russa, 
Vladimir Putin, ha inviato un messaggio di 
congratulazioni al Primate della Chiesa Russa. 

«V ostra Santità! 
Vogliate accettare le 
mie sincere congra-

tulazioni per il Vostro onomastico. Nel corso 
degli anni, la Vostra saggia parola pastorale 
sostiene le persone, insegna la bontà, la 
misericordia e la tolleranza, aiuta a trovare 
la fede. Nell’adempimento della grande 
missione del servizio patriarcale, dirigete i 
Vostri sforzi verso la rinascita spirituale della 
Patria, l'affermazione nella società dei valori 
tradizionali cristiani, la formazione delle 
giovani generazioni. E, naturalmente, merita 
il più profondo rispetto il Vostro significativo 
contributo allo sviluppo nel nostro Paese del 
dialogo interreligioso e interconfessionale, 
al rafforzamento della cooperazione costrutti-
va tra la Chiesa ortodossa russa e lo Stato. 

Auguro di cuore a Voi, Vostra Santità, la 
buona salute e il successo in tutte le Vostre 
responsabili e competenti attività primaziali». 

 Mosca - Gli auguri del Presidente Vladimir Putin a Sua Santità il Patriarca Kirill  
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Nel corso della riunione ci sono stati 
gli interventi del metropolita Juvenalij di 
Krutitsy e Kolomna e di Vladimir Legojda. 

I membri del Consiglio hanno espresso il 
loro sostegno alla dichiarazione congiunta di 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 

Rus’ Kirill e del Papa di Roma Francesco dopo 
il loro incontro a Cuba nel  mese di febbraio, 
contenente gli appelli alla pace e alla salvezza 
dei credenti nelle zone di guerra, e alla tutela 
delle fondamenta religiose della civiltà. 

I partecipanti alla riunione hanno manife-
stato la loro preoccupazione per la situazione 
in Ucraina, dove è in corso un'accesa discus-
sione su iniziative legislative volte a limitare 
le attività della Chiesa ortodossa ucraina del 
Patriarcato di Mosca, mentre continuano i se-
questri delle chiese ortodosse e le aggressioni 
contro il clero e i fedeli di questa Chiesa. 

Durante i lavori del Consiglio il presidente 
del Dipartimento sinodale per le relazioni della 

Il Consiglio è un organo consultivo 
che esercita un controllo preliminare dei 
problemi e prepara le proposte da presentare 
al Presidente della Federazione Russa per 
quanto riguarda l'interazione del capo dello 
Stato con le associazioni religiose e il miglio-
ramento della cultura spirituale della società 
in un Paese multietnico e multireligioso. 

Le principali funzioni del Consiglio presi-
denziale si fondano sulla collaborazione del 
capo dello Stato con le associazioni religiose 
e sulla promozione dell'armonia sociale, la 
comprensione reciproca, la tolleranza e il 
mutuo rispetto della libertà di coscienza e 
di religione nell'attuale contesto storico.

La protezione dei credenti nel mondo

Chiesa con la società e mezzi di informazione 
del Patriarcato di Mosca è stato confermato 
presidente della commissione per l'armo-
nizzazione delle relazioni interetniche e 
interreligiose del Consiglio presidenziale per 
la cooperazione con le associazioni religiose.

S otto la presidenza del capo 
dell'Amministrazione presi-
denziale della Federazione 

Russa, Sergej Ivanov, si è svolta al Cremlino 
la riunione del Consiglio presidenziale per la 
cooperazione con le associazioni religiose, 
che ha avuto per tema «Il ruolo della Russia 
nella protezione dei credenti nel mondo».

L'incontro si è svolto alla vigilia della 
Giornata della lingua e cultura slava, che si 
tiene annualmente nel giorno della memoria 
dei santi Cirillo e Metodio, inventori dell'alfa-
beto slavo, e ha visto la  partecipazione, per 
la Chiesa ortodossa russa, del metropolita 
Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, vicario della 
diocesi della regione di Mosca, del presidente 
del Dipartimento per le relazioni eccle-
siastiche esterne, metropolita Hilarion di 
Volokolamsk, del presidente del Dipartimen-
to sinodale per le relazioni della Chiesa con 
la società e i media, Vladimir Legojda. 

Hanno preso parte alla riunione anche 
i rappresentanti delle religioni tradizionali 
presenti sul territorio della Russia.

Il metropolita Hilarion ha letto una 
relazione incentrata sul ruolo della Chiesa 
ortodossa russa nella tutela dei diritti dei 
credenti nel mondo. Descrivendo nel suo di-
scorso la situazione sulla libertà di parola e di 
religione nel mondo, il metropolita Hilarion, 
in particolare, ha sottolineato che nonostante 
sia passato molto tempo dalla persecuzione 
dei cristiani, si osserva ora in diverse parti del 
mondo una sistematica tendenza ad aggre-
dire le persone di fede da parte di forze laiche. 

 Mosca - Gran Palazzo del Cremlino 
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Nel 70° anniversario del Decr
Istituito il premio «San Marco di Efeso»  

«V ostre Eminenze e Grazie! 
Cari padri, fratelli e 
sorelle, ospiti illustri! 

Mi congratulo vivamente con tutti Voi per 
questo evento straordinario che stiamo cele-
brando: il 70° anniversario del Dipartimento 
per le relazioni esterne della Chiesa ortodossa 
russa. Il dipartimento ha cominciato a funzio-
nare anche durante la Grande Guerra Patriot-
tica, senza avere questa denominazione: nel 
Patriarcato di Mosca, con la benedizione di 
Sua Santità il Patriarca Sergio (1943-1944), era 
stato formato un piccolo gruppo di persone, 
incaricate di interagire con il mondo esterno. 

Noi sappiamo che uno degli eventi più 
importanti di quel tempo fu la visita a Mosca, 
durante la guerra, della seconda persona per 
importanza della Chiesa Anglicana - l'arci-
vescovo di York. Questo è stato un evento 
senza precedenti, che ha avuto un significato 
simbolico. Stava ad indicare che non solo i 
governi e le forze armate degli alleati erano 
uniti nella comune idea di lottare contro un 

Quest’anno ricorre il 70° anniversario della creazione del Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca (Decr), di 
cui è presidente il metropolita Hilarion di Volokolamsk dal 31 marzo 2009, 
quando il Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa russa lo ha nominato vescovo 
di Volokolamsk e presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne e, in virtù di tale incarico, membro permanente del Sacro Sinodo. 
Il 20 aprile 2009 vladyka Hilarion è stato elevato al rango di arcivescovo da 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e nello stesso anno 
diviene metropolita e membro del Consiglio Patriarcale per la Cultura. 
Sua Eminenza ricopre numerosi incarichi: è membro del Consiglio di 
fondazione del Fondo «Mondo russo», del Consiglio Supremo della Chiesa 
ortodossa russa, è presidente della Commissione biblico-teologica sinodale 
e del gruppo di coordinamento interdipartimentale sull'insegnamento 
della Teologia nelle università. È responsabile del Centro di coordinamento 
per lo sviluppo della Teologia della Chiesa ortodossa russa e  del Consiglio 
di Tesi per la Teologia del Ministero dell’Istruzione e della Scienza della 

Federazione Russa. È rappresentante della Chiesa ortodossa russa nel 
Consiglio interreligioso della Russia. È dottore di Teologia presso l’Istituto 
ortodosso Saint-Serge di Parigi. È autore di circa 600 pubblicazioni in russo 
e in varie lingue occidentali, tra le quali una quarantina di libri di teologia 
dogmatica, omiletica, spiritualità, patrologia, traduzioni di patristica dal 
siriaco e dal greco antico. È compositore, autore di musica sacra e sinfonica. 
È stato vescovo di Kerch e ausiliario della diocesi di Surozh (Regno Unito), 
in seguito vescovo di Vienna e dell’Austria, incaricato della cura pastorale 
della diocesi dell’Ungheria e dal luglio 2002 a capo della Rappresentanza 
della Chiesa ortodossa russa presso le Istituzioni europee a Bruxelles. 
In occasione dell’anniversario del Decr, il 19 maggio, alla vigilia della festa 
dei santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi, Sua Santità 
il Patriarca Kirill ha tenuto un servizio di preghiera e di ringraziamento 
(moleben) nella Cattedrale della Trinità del Monastero stavropigiale di San 
Daniele a Mosca, nel cui territorio c’è la sede del dipartimento. Nel rivolgersi 
ai partecipanti al servizio, il Primate della Chiesa ortodossa russa ha detto:

terribile nemico, ma anche i cristiani di Oriente 
e Occidente in un periodo pericoloso e difficile.

Nel 1946, già con Sua Santità il Patriarca 
Alessio I (1945-1970), è stato formato questo 
Dipartimento, che ha assunto una serie di im-
pegni diversi, tra cui lo sviluppo delle relazioni 
con le Chiese ortodosse di tutto il mondo. 
Esse erano state interrotte durante il periodo 
post-rivoluzionario. Tra i compiti della nuova 
divisione c’era anche la cura per le persone or-
todosse russe che vivevano nei Paesi all’estero.

A poco a poco il Dipartimento ha cominciato 
a lavorare in molti altri settori. Lo scopo di 
questo lavoro, come sempre, è stato quello di 
rafforzare la posizione della Chiesa nel Paese in 
condizioni storiche difficili, quando l'ideologia 
ufficiale dello Stato era l'ateismo e la lotta 
contro la religione. E il Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne ha stabilito 
relazioni con le organizzazioni non governative, 
con le istituzioni governative, è stato incaricato 
di proteggere il più possibile la Chiesa. In tempi 
diversi, questo ministero è stato effettuato 

in vari modi e con vari mezzi, ma l'obiettivo 
principale era sempre quello di normalizzare la 
posizione della Chiesa nel Paese, proteggere i 
figli della Chiesa dai persecutori, mantenere la 
speranza nel futuro, creare una nuova genera-
zione di vescovi della Chiesa ortodossa russa.

Tutti questi compiti afferirono al Diparti-
mento per le relazioni ecclesiastiche esterne 
e a due eccezionali presidenti - il sempre 
memorabile metropolita Nikolaj di Krutitsij e 
Kolomna e il sempre memorabile metropolita 
Nikodim di Leningrado e Novgorod, esarca Pa-
triarcale dell'Europa occidentale. Su ciascuno 
di questi presidenti cadde una grande respon-
sabilità, e per questo si trovarono di fronte a 
grandi difficoltà, che derivavano dalla difficile 
situazione generale della Chiesa nel Paese. 

Non ho conosciuto il vescovo Nikolaj, per-
tanto non posso giudicare personalmente la 
sua attività in qualità di presidente, anche se il 
Signore mi ha permesso, quando era bambino, 
di incontrare quest’uomo brillante e sentire i 
suoi sermoni accorati nella Cattedrale della 

Nel riquadro, icona di san Marco di Efeso (1392-1444); al centro pagina, tetradracma di Efeso con ape, sacra alla dea Artemide (390-300 a.C.)



20

del Decr. Oggi l'agenda non è meno complicata 
di ieri. Voglio ringraziare Voi, Vladyka, e tutto il 
personale del Dipartimento per il fatto che con 
la grazia di Dio saprete adeguatamente rispon-
dere alle nuove sfide, poste dinanzi alla nostra 
Chiesa. E queste sfide sono terribili, sono glo-
bali. E, forse, la più difficile, la più complessa 
e responsabile è il cambiamento di atteggia-
mento verso la fede, verso il cristianesimo in 
molti Paesi d'Europa e d'America. Sappiamo 
che oggi i cristiani stanno attraversando un 
momento difficile: sotto l'influenza di opinioni 
sbagliate, in molti Paesi la Chiesa di Cristo è 
costretta a stare fuori dallo spazio pubblico. E 
anche le persone che non appartengono alla 
Chiesa, ma si dichiarano cristiani, sono in una 
situazione difficile. Molti di loro, cercando di 
rimanere a galla, prendono decisioni sotto l'in-
fluenza di fattori esterni e pressioni, che dimo-
strano la comparsa di nuove e pericolose idee 
nell’ambiente cristiano. E per la nostra Chiesa 
non è facile, da un lato, cercare di influenzare 
questo ambiente complesso, dall’altra difende-
re con tutti i mezzi la fede ortodossa, la Chiesa 
di Cristo, preservare la purezza della fede e la 
devozione alla Tradizione della Chiesa. 

Possa il Signore aiutare tutti coloro che 
lavorano in questo campo difficile. Oggi, la 
nostra Chiesa riceve molto sostegno da parte 
delle persone e delle organizzazioni pubbliche. 
Noi abbiamo un dialogo buono e costruttivo 
con il Governo, che ovviamente contribuisce 
alla soluzione di molti problemi, compresi 
quelli all’ordine del giorno del Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne. 

Ringraziamo il Signore per la mutata situa-
zione sociale e politica del Paese, per l'emer-
gere di nuove opportunità, ma al tempo stesso 
essa richiede una maggiore responsabilità per 
i risultati del nostro lavoro. Ecco perché tutte le 
attività amministrative, politiche, diplomatiche, 
culturali e altre, apparentemente secolari, svol-

Trinità della Lavra di Alexander Nevsky a San 
Pietroburgo, in quella che allora era Leningra-
do. Ma il metropolita Nikodim mi è stato molto 
vicino, sono stato suo novizio, il suo allievo, 
conoscevo i suoi pensieri, i suoi sogni, le spe-
ranze, e sapevo quanta forza era necessaria per 
difendere la Chiesa, mentre stava attraversan-
do una difficile prova, la cosiddetta «perse-
cuzione di Khruščëv», e attraverso questa la 
distruzione della vita ecclesiale della Chiesa. 

In particolare, vorrei dare il benvenuto a 
Voi, metropolita Juvenalij. A suo tempo, Voi 
avete assunto la responsabilità di dirigere il 
dipartimento. Mi dispiace che oggi a causa della 
malattia non c’è il metropolita Filaret, che è 
stato il vostro successore in questo luogo. Avete 
assistito a tutto quello che è accaduto allora 
nella Chiesa, in un Paese al crocevia dei rapporti 
Chiesa-Stato, senza contare le difficili circostan-
ze che influivano su ogni attività esterna della 
Chiesa sia all'estero che all'interno del Paese. 

Con senso di gratitudine dobbiamo ricordare 
il nome del defunto metropolita Nikodim. Il 
semplice fatto che è morto a 48 anni a causa del 
settimo attacco di cuore, suggerisce quella che 
era la sua vita. Dall'esterno non era evidente, 
perché molto di ciò che ha compiuto questo 
uomo non si riusciva a vedere pubblicamente, e 
a volte nemmeno da parte del personale del Di-
partimento per le relazioni esterne. E solo una 
ristretta cerchia di persone che conoscevano il 
vescovo, che hanno condiviso le sue convinzio-
ni, che hanno lavorato con lui, possono testimo-
niare la grande impresa che ha compiuto. 

Uno dei risultati di questa impresa sono 
quei gerarchi che hanno concelebrato la Divina 
Liturgia di oggi in questa Chiesa. Vorrei darvi 
un cordiale benvenuto, cari vescovi. In tempi 
diversi, siete stati vice presidenti del Diparti-
mento per le relazioni esterne. E la vostra par-
tecipazione alle attività della divisione è stata 
in gran parte dovuta alle opere del defunto 

metropolita Nikodim, sebbene la maggior 
parte di voi abbia lavorato in un'epoca diversa. 

Ogni epoca ha portato con sé nuove sfide, 
nuove difficoltà, ma anche un pò di gioia. 
Quando nel 1988 c’è stata la svolta storica e 
il Governo centrale si rese conto che non era 
possibile continuare la politica di contenimen-
to e oppressione contro la Chiesa, le principali 
celebrazioni dedicate al 1000° anniversario del 
Battesimo della Rus’ hanno avuto luogo qui, 
nel Monastero di San Daniele. E, naturalmente, 
il Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne si trova anche qui, la sua attività ha 
portato quel momento meraviglioso quando la 
maggior parte di noi ha preso consapevolezza 
dell'inizio di un nuovo periodo nella storia 
della Chiesa Russa. Tuttavia, quel periodo non 
è stato facile. Gli anni Novanta hanno portato 
un cambiamento delle autorità civili, un cam-
bio di governo, un cambiamento, come si suol 
dire, dell’orientamento politico ed economico 
della società. Tutto questo è avvenuto in 
circostanze difficili, complicate, ha richiesto 
la concentrazione di tutti i poteri, al fine non 
solo di mantenere ma di rafforzare la posizione 
della Chiesa sia al di fuori del Paese che nella 
nostra Patria, di cogliere l’opportunità di creare 
un diverso tipo di organizzazioni ecclesiali-go-
vernative, di promuovere la creazione di nuove 
istituzioni sinodali, di iniziare a lavorare in 
aree della vita della Chiesa, che non potevamo 
neanche sognare negli anni precedenti. 

Il Signore ha voluto che proprio in quel 
periodo difficile dovessi guidare il Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne. E per 
esperienza posso dire quanto sia stato difficile 
da una parte e dall'altra svolgere questa im-
portante responsabilità ecclesiale, osservando 
il lavoro di tutto il personale della divisione e 
delle persone che hanno dato il loro aiuto. 

Vorrei dare il benvenuto al metropolita 
Hilarion, che mi ha succeduto come presidente 
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te per conto della Chiesa, devono essere sempre 
accompagnate dalla preghiera sincera e dal 
sostegno dell'episcopato e del popolo dei fedeli.

È così che devono essere effettuate le 
attività esterne del Patriarcato di Mosca nelle 
nuove condizioni del XXI secolo. Vorrei salutare 
cordialmente tutti i partecipanti all’evento 
straordinario di oggi. Sono lieto di vedere i 
vescovi, che in tempi diversi hanno ricoperto 
l’importante incarico di vicepresidente del 
Dipartimento per le relazioni ecclesiasti-
che esterne, il clero, con il quale [anche io 
personalmente] siamo legati dalle opere nella 
divisione, e tutti coloro che con le preghiere e 
la cooperazione con la Chiesa contribuiscono 
al successo generale e alla grande causa - la 
trasformazione spirituale del nostro popolo».

In ricordo del 70° anniversario del Decr 
il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
presentato al presidente del Dipartimento per 
le relazioni ecclesiastiche esterne, metropolita 
Hilarion di Volokolamsk, una Panagia con 
un’iscrizione commemorativa. Ai vice presiden-
ti, arciprete Nikolaj Balashov e archimandrita 
Filaret (Bulekov), è stata conferita la croce 
pettorale con la scritta «In considerazione del 
lavoro assiduo per il bene della Santa Chiesa e 
in connessione con il 70° anniversario del Decr».

I n ricordo dell'anniversario del 
Dipartimento per le relazioni eccle-
siastiche esterne del Patriarcato di 

Mosca è stato istituito il premio «San Marco di 
Efeso». L'alta onorificenza è stata conferita nel 
corso di una cerimonia che si è svolta presso il 
complesso alberghiero «Danilovsky» del Mo-
nastero stavropigiale di San Daniele a Mosca. 

L'incontro è stato presieduto da Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, dal 
metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, 
dal presidente del Decr, metropolita Hilarion 
di Volokolamsk, dal capo dell’Amministrazione 

presidenziale della Federazione Russa, Sergej 
Ivanov, dal primo vicepresidente del Consiglio 
Federale della Federazione Russa, Nikolaj Fedo-
rov, dal Segretario di Stato, vice ministro degli 
Esteri russo, Grigorij Karasin, dal capo della 
commissione della Duma di Stato per gli Enti 
e le organizzazioni religiose, Yaroslav Nilov. 

Alla cerimonia hanno partecipato i ve-
scovi che negli anni passati hanno ricoperto 
l’incarico di vicepresidente del Decr: i metro-
politi Mefodij di Perm e Kungur e Platon di 
Feodosia e Kerch, il presidente del Consiglio 
editoriale della Chiesa ortodossa russa, 
metropolita Kliment di Kaluga e Borovsk, 
il metropolita Feofan di Kazan’ e Tatarstan, 
l’arcivescovo Feofan di Berlino e Germania, 
l’arcivescovo Innokentij di Vilnius e Lituania. 

Tra i partecipanti c’erano anche i membri 
del Consiglio Supremo Ecclesiastico della Chiesa 
ortodossa russa e il clero che rappresenta il 
Patriarcato di Mosca presso le organizzazioni 
internazionali: a Strasburgo - igumeno Filipp 
(Ryabykh), e a Bruxelles - arciprete Antony Ilyin, 
così come il presidente del Consiglio editoriale 
del Patriarcato di Mosca, arciprete Vladimir Silo-

vev, e il capo del Centro scientifico della Chiesa 
«Enciclopedia ortodossa», Sergej Kravets. 

Erano presenti i gerarchi e il clero delle 
Chiese ortodosse locali: Patriarcato di Alessan-
dria, metropolita Athanasios di Cirene, Patriar-
cato di Gerusalemme, archimandrita Stephanos 
(Dispirakis), Patriarcato bulgaro, archimandrita 
Feoktist (Dimitrov), Chiesa ortodossa delle 
Terre Ceche e della Slovacchia, archimandrita 
Serafim (Shemyatovsky), Chiesa ortodossa in 
America, archimandrita Alexander (Pikhach). 

Sono intervenuti il segretario del Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca, arciprete 
Vladimir Divakov, il sacerdote più anziano della 
Cattedrale di Cristo Salvatore, arciprete Mikhail 
Ryazantsev, il vicedirettore del Dipartimento 
amministrativo del Patriarcato di Mosca, archi-
mandrita Sava (Tutunov), il vicepresidente del 
Dipartimento sinodale per l'istruzione religiosa 
e la catechesi, igumeno Mitrofan (Shkurin ), il 
primo vicepresidente del Dipartimento sinodale 
per i rapporti della Chiesa con la società e i 
media Aleksandr Ščipkov, il vicepresidente del 
medesimo Dipartimento Vakhtang Kipshidze. 

L'evento ha visto la partecipazione di 
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numerosi ospiti: rappresentanti delle diverse 
confessioni cristiane e religioni tradizionali 
russe, ambasciatori di vari Stati esteri. 

L’incontro è stato aperto dal discorso di 
Sua Santità il Patriarca Kirill. Accogliendo con 
favore il presidente del Decr e tutto il persona-
le della Divisione, Sua Santità ha dichiarato 
in particolare: «Oggi desidero ricordare con 
gratitudine tutti i miei predecessori, come 
presidenti del Decr, con i quali io stesso ho 
lavorato: il sempre memorabile metropolita 
Nikodim, vladyka Juvenalij, qui presente, e il 
metropolita Filaret di Minsk, esarca emerito 
di tutta la Bielorussia, che per motivi di salute, 
purtroppo, non è potuto essere con noi. Ognu-
no di loro in tempi difficili ha guidato l'istitu-
zione della Chiesa ortodossa russa. Un periodo 
difficile, di svolta politica e sociale, come è 
accaduto quando sono stato presidente. 

Il Dipartimento è attualmente guidato con 
successo dal metropolita Hilarion di Voloko-
lamsk, che insieme ai suoi collaboratori, per-
sone di diverse età e talenti, serve fedelmente 
la Chiesa. I dipendenti del Dipartimento si 
distinguono per conoscenze, competenze, alta 
qualificazione, esperienza, anche nel lavoro 
internazionale, dedizione alla Chiesa e volontà 
a dedicare tutto il loro tempo ed energia per 
raggiungere i risultati. Apprezzo il lavoro e il 
costante sostegno che ricevo dalla direzione e 
dal personale del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne nello svolgimento del mi-
nistero patriarcale. Non ci sono viaggi o incontri 
che riguardano il Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne in cui non abbia ricevuto 
materiali analitici, richieste di informazioni, 
documenti qualitativamente preparati da parte 
del Dipartimento, perché su questo si fonda 
la responsabilità per la preparazione delle mie 
visite all'estero, a cui sempre è stato fatto 
fronte. Spero che sarà così anche in futuro». 

Concludendo il suo discorso, Sua Santità 

Vladyka ha espresso fiducia che nel prossimo 
periodo della sua storia il Dipartimento per le 
relazioni ecclesiastiche esterne possa prosegui-
re il suo importante lavoro, prendendo esempio 
da San Marco di Efeso, in onore del quale re-
centemente, con la benedizione di Sua Santità,  
è stato istituito il premio del Dipartimento. 

«Questo grande santo del XV secolo, nel 
lavoro per l’unità dei cristiani, non rifuggiva 
di partecipare alle trattative con la Chiesa 
cattolica, molte opere testimoniano già prima 
di allora la sua leadership nella fede ortodos-
sa. Quando vide che il dialogo non portava 
i frutti sperati, con coraggio ha resistito alla 
maggioranza e non ha firmato il documento 
di compromesso, successivamente respinto da 
tutto il Pleroma ortodosso», - ha testimoniato 
il Primate della Chiesa ortodossa russa. 

Sua Santità il Patriarca Kirill ha augurato al 
presidente e a tutti i dipendenti del Diparti-
mento l’aiuto di Dio nel portare la loro difficile 
e responsabile obbedienza alla Chiesa. 

Il capo dell'Amministrazione presidenziale  
della Federazione Russa, Sergej Ivanov, ha letto 
il messaggio di congratulazioni del presidente 
della Federazione Russa Vladimir Putin, e ha 
rivolto un saluto agli ospiti presenti. Al termine 
del suo intervento Sergej Ivanov ha presentato 
i premi di Stato della Federazione Russa ad un 
certo numero di alti funzionari del Decr. 

Poi ha preso la parola il metropolita Hilarion 
di Volokolamsk. Vladyka ha ricordato le parole 
dell'apostolo Paolo, il quale, notando in parti-
colare i vari servizi nella comunità dei credenti, 
ha scritto che hanno valore e significato quando 
sono finalizzati a «costruire il Corpo di Cristo» 
(Ef 4, 12), che è la Chiesa. «Per il Dipartimento è 
sempre stato importante costruire e mantenere 
una stretta relazione con l'intero organismo 
della Chiesa, esso non si limita al suo apparato, 
- ha constatato vladyka. - Oggi, il Dipartimento 
per le relazioni esterne sta lavorando su quei 

compiti proposti dal Consiglio dei Vescovi, 
dal Sacro Sinodo e da Sua Santità il Patriarca. 
È sempre stato così, e così continuerà». 

Parlando dell'evento celebrativo, il metro-
polita Hilarion ha sottolineato in particolare: 
«Il Decr non ha una propria agenda, diversa 
da quella di tutta la Chiesa, non è una sorta 
di “club” all'interno della Chiesa, un club di 
interessi. Il Dipartimento non ha altri interessi 
che gli interessi di tutta la Chiesa... E il suo 
lavoro è determinato dalla natuta comciliare 
della Chiesa», - ha aggiunto. Quindi il vescovo 
ha consegnato a Sua Santità il Patriarca Kirill 
la medaglia di San Marco di Efeso (I grado). Il 
premio è stato conferito anche al metropolita 
Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, che ha servito 
come presidente del Dipartimento dal 1972 
al 1981. L'alta onorificenza è stata assegnata 
anche all’esarca patriarcale emerito di tutta la 
Bielorussia, il metropolita Filaret, e consegnata 
in una data successiva. Egli è stato presidente 
del Decr dal 1981 al 1989. In quegli anni, in par-
ticolare, c’è stato il lungo periodo di preparazio-
ne per la celebrazione del 1000° anniversario del 
Battesimo della Rus ‘, e il Decr, sotto la guida del 
vescovo Filaret, ha dato un grande contributo 
in termini di portata, complessità e importanza 
al processo organizzativo della celebrazione nel 
giugno 1988 del grande Giubileo. La celebrazio-
ne del 1000° anniversario del Battesimo della 
Rus’ ha risvegliato la memoria storica dei popoli 
che abitano l’ex Unione Sovietica, ha acquisito 
il carattere di evento nazionale e ha dato un 
forte impulso al ripristino del giusto posto della 
Chiesa ortodossa russa nella vita della società, 
alla graduale ripresa delle tradizioni secolari del 
suo servizio e di testimonianza al popolo di Dio.

Per questo il premio «San Marco di Efeso» 
vuole ricordare che il santo rappresenta un 
«Pilastro dell'Ortodossia» insieme al Patriarca 
Fozio e a san Gregorio Palamas, del quale si fa 
memoria nella II Domenica della Quaresima. 
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Dal 27 al 29 maggio si è svolto il pellegrinaggio di Sua Santità il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus’ sul Monte Athos. Questa è la seconda visita del 
Primate della Chiesa ortodossa russa in questi ultimi anni. La prima ha 
avuto luogo nel 2013, quando il Patriarca ha avuto modo di visitare molti 
monasteri della sacra montagna. Il pellegrinaggio di quest’anno è collegato 
alla celebrazione della presenza del monachesimo russo sul Monte Athos. 
Dopo la visita alla Cattedrale della Dormizione a Karyes e l’incontro con il Sa-
cro Kinot, Sua Santità il Patriarca Kirill si è diretto al Monastero russo di San 
Panteleimon. Secondo il programma della visita, il Primate della Chiesa Rus-
sa ha tenuto il culto nel Vecchio Rusik e nell’eremo di Ksilurgu, dove è nato e 
si è sviluppato il monachesimo russo sul Monte Athos. Domenica 29 maggio, 
ha celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale dell'Intercessione della Madre 
di Dio nel Monastero del Santo Protomartire e Guaritore Panteleimon. 
L’Athos è di particolare importanza nella vita spirituale del popolo ortodos-
so russo. Quest’anno in Russia si celebra il millennio della presenza russa sul 

Monte Athos. La prima menzione scritta del monachesimo russo sull’Athos 
risale al 1016. Uno dei documenti conservati nella biblioteca della Grande 
Lavra di Sant’Atanasio contiene la firma di tutti gli igumeni dei monasteri 
athoniti, tra cui quella dell’igumeno del monastero russo: «Gerasim - mo-
naco, per grazia di Dio, presbitero e igumeno del monastero russo». 
La storia del monachesimo russo in questo luogo è associata soprattutto a 
tre centri spirituali: il Monastero della Madre di Dio di Ksilurgu, il Vecchio 
Rusik e il Monastero del Santo Protomartire e Guaritore Panteleimon 
(Nuovo Rusik), il principale monastero russo sull'Athos, del XVIII secolo. 
Il 28 maggio, il Monte Athos è stato visitato dal presidente della Federazione 
Russa Vladimir Putin, in visita ufficiale nella Repubblica Ellenica. Il capo 
dello Stato, dopo la visita al Protat a Karyes e l'incontro con il Sacro Kinot, è 
arrivato al Monastero di San Panteleimon, dove è stato accolto dal Patriarca 
Kirill e dai monaci. Durante la visita in Grecia, Putin ha incontrato il primo 
ministro Alexis Tsipras e il presidente di questo Paese, Prokopis Pavlopoulos.

Nel riquadro, particolare del Monastero russo del Santo Protomartire e Guaritore Panteleimon (Nuovo Rusik - XVIII sec.)

Pellegrinaggio al Monte Athos
Mille anni di storia del monachesimo russo

A ll’aeroporto di Salonicco il 
Primate della Chiesa ortodossa 
russa ha incontrato il metro-

polita Nikodemos di Cassandreia, il console 
generale della Federazione Russa a Salonicco, 
Aleksej Popov, il vice ministro degli Esteri della 
Repubblica di Grecia, Ioannis Amanatidis, il 
ministro di Macedonia e Tracia, signora Maria 
Kollin-Tsaruk, il portavoce del Ministero degli 
Esteri nel nord della Grecia, Ioannis Vikilidis.

Ad accogliere Sua Santità il Patriarca Kirill 
al molo di Dafni del Monte Athos c’erano il 
governatore Aristos Kazmiroglu, i rappresen-
tanti del Sacro Kinot, lo ieromonaco Paulos del 
Monastero di Xeropotamou, e lo ieromonaco 
Hieronymus del Monastero di Simonopetra, il 
capo del gruppo di lavoro del Presidente della 
Federazione Russa per la preparazione della 
celebrazione del millesimo anniversario della 
presenza del monachesimo russo sul Monte 
Athos e il rappresentante plenipotenziario del 
Presidente della Federazione Russa nel Distret-
to Federale Centrale, Aleksandr Beglov.

Durante il pellegrinaggio sul Monte Athos 

il Patriarca è stato accompagnato dai membri 
della delegazione della Chiesa ortodossa 
russa: il metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
presidente del comitato organizzatore della 
Chiesa ortodossa russa per la preparazione 
della celebrazione del millesimo anniversa-
rio della presenza russa sul Monte Athos e 

presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di 
Mosca (Decr); il metropolita Mark di Ryazan e 
Mikhailovskij; il vescovo Sergij di Solnechno-
gorsk, capo della Segreteria amministrativa 
del Patriarcato di Mosca; il vescovo Antonij di 
Bogorodsk, responsabile dell’amministrazio

 Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill e il Presidente russo Vladimir Putin
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periodi più difficili della sua esistenza, quando 
sembrava che l’approvvigionamento di tale 
olio si stesse esaurendo e la lampada potesse 
spegnersi. Amava questo luogo sacro con tutta 
l’anima e con tutta la mente della Chiesa e ha 
trasferito questo amore alla nuova generazione 
di vescovi della Chiesa ortodossa russa, uno 
dei quali sono io. Sono stati anni difficili per il 
Monte Athos e per la Chiesa ortodossa russa.

Oggi stiamo assistendo per grazia di Dio 
a un nuovo rafforzamento della roccaforte 
dell’Athos e al rinnovamento del vigore di 
questo faro spirituale. Tutta la Chiesa guarda 
al Sacro Monte con la speranza di trovare qui 
un esempio di spirito di sacrificio, di preghie-
ra incessante e di spirito ardente. Oggi, la 
Chiesa della Santa Rus’, dopo aver superato il 
periodo storico più difficile della sua esistenza, 
progredisce quantitativamente e spiritualmen-
te. Avendo ritrovato la splendida opportunità 
di visitare il Monte Athos e pregare nei suoi 
santuari, i nostri fedeli traggono da questa pre-
ziosa fonte notevoli doni di grazia. Siamo lieti 
dell’opportunità di venire qui. Noi crediamo 
che i legami spirituali della Russia, della Chiesa 
ortodossa russa e del Monte Athos non possono 
essere scossi dalle circostanze difficili della vita. 
La storia del XX secolo ci dimostra che è così.

Auguro a tutta la comunità monastica del 
Monte Athos la salvezza in Cristo, la crescita spi-
rituale, l’incessante fiamma ardente per tutto 
il popolo di Dio e per tutta la Chiesa di Cristo». 

Esprimo la mia gratitudine a Sua Santità il 
Patriarca Bartolomeo per l’ospitalità. Gioisco 
per l’opportunità, Vostra Eminenza, di pregare 
per lui insieme a Voi, qui sul Monte Athos.

Vi ringrazio, Eccellenza, per le gentili parole 
che mi avete rivolto. Voglio dire con chiarezza 
che il fattore principale che lega la Russia e 
la Grecia è la fede ortodossa. A motivo della 
fede comune, i due popoli hanno mantenuto 
relazioni fraterne in diversi periodi della storia. 
Noi crediamo che con la grazia del Signore  
continueranno a mantenere l’unità fraterna 
e a essere membri dell’unica Chiesa ortodossa.

Sin dai tempi antichi, sono esistite fortezze, 
roccaforti che difendevano la pace e la tran-
quillità dei cittadini. C’erano i fari per i marinai 
che così potevano fendere la nebbia e le navi 
potevano raggiungere tranquillamente il molo. 
L’Ortodossia universale ha un suo santuario 
principale - è il Monte Athos. Questa rocca-
forte, con il suo modo unico di vita spirituale, 
con la sua tranquillità, con la sua ospitalità, è 
un faro. La roccaforte del Monte Athos non è 
indebolita, ma deve avere un numero suffi-
ciente di soldati religiosi. La lampada del Sacro 
Monte non è spenta e continua a brillare, ma 
ha bisogno di un adeguato apporto di olio, che 
solo un cuore ardente, la misericordia, la pace, 
il sacrificio e la preghiera possono apportare.

Il mio mentore spirituale ed ecclesiastico, il 
metropolita Nikodim, di beata memoria, visitò 
il Sacro Monte più di mezzo secolo fa, in uno dei 

ne delle istituzioni estere del Patriarcato di 
Mosca; il presidente del Dipartimento sinodale 
per le relazioni della Chiesa con la società e i 
media, Vladimir Lagojda; l’arciprete Nikolaj 
Balashov, vice presidente del Decr; l’arciprete 
Andrej Milkin, capo del Servizio di protocollo 
di Sua Santità il Patriarca; l’arciprete Igor 
Yakymchuk, segretario del Decr per i rapporti 
interortodossi; il sacerdote Aleksandr Volkov, 
responsabile dell'Ufficio stampa del Patriarca.

Al suo arrivo, Sua Santità il Patriarca si è 
recato nel centro abitato Karyes, dove ha incon-
trato il rappresentante del Patriarca ecumenico, 
il metropolita Apostolos di Mileto, il protoepi-
stat, antiprosop della Grande Lavra, lo starets 
Paulos, i membri del Sacro Kinot e i confratelli 
dei monasteri dell’Athos. Il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha visitato la Cattedrale della 
Dormizione del Protat, che è la chiesa più anti-
ca sul Monte Athos. Nella cattedrale si trovano 
gli affreschi dell’iconografo bizantino Manuel 
Panselinos (fine XIII - inizio XIV secolo).

Dinanzi all’icona miracolosa della Madre 
di Dio «Axion Estin», Sua Santità ha tenuto 
un servizio di ringraziamento (moleben).

Al termine del culto, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha 
incontrato nella sede del Protat i membri 
del Sacro Kinot del Monte Athos e ha detto: 
«Vostra Eminenza, Metropolita Apostolos di 
Mileto! Eccellenza, governatore dell’Athos! 
Venerabili protos, padre Paulos! Cari fratelli!

         Visita del Patriarca al Sacro Kinot
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Al termine dell’incontro, il Primate della 
Chiesa Russa si è recato al Monastero russo del 
Santo Protomartire e Guaritore Panteleimon.

Alle sante porte della dimora il Primate è 
stato accolto dall’igumeno del monastero, lo 
schema-archimandrita Ieremija (Alekhin), e 
dai confratelli. Al suono delle campane Sua 
Santità il Patriarca Kirill e i monaci hanno 
raggiunto la Cattedrale di San Panteleimon, 
dove Sua Santità Vladyka ha venerato l’arca 
contenente la reliquia del cranio del santo e 
ha tenuto un servizio di ringraziamento (mo-
leben). In serata ha celebrato i Piccoli Vespri. 

Nella Cattedrale dell’Intercessione della 
Madre di Dio del monastero ci sono le reliquie 
di san Silvano dell’Athos, l’icona miracolosa 
della Madre di Dio «Ierusalemskaya», l’icona 
di san Giovanni Battista, l’antica icona di san 
Panteleimon e l’icona del santo  Kharalambos, 
morto martire sotto Settimio Severo.

I l 28 maggio il Patriarca ha visitato 
il Vecchio Rusik, seconda dimora in 
ordine cronologico, dopo l’eremo 

di Ksilurgu, del monachesimo russo sul Monte 
Athos. Negli anni 2012-2016 nel monastero sono 
stati effettuati complessi lavori di restauro.

Il Primate della Chiesa ortodossa russa 
ha consacrato la Cattedrale dedicata al Santo 
Protomartire e Guaritore Pantaleimon e ha 
celebrato la Divina Liturgia nella chiesa ap-
pena consacrata. «A questo luogo sono legati 
molti importanti e straordinari eventi storici, 
spiritualmente significativi - ha detto il Prima-
te della Chiesa Russa. - È ben noto che qui è 
stato tonsurato monaco san Sava della Serbia. 
Qui l’igumeno Isaija ha tradotto in slavo il 
Corpus Areopagiticum, con le interpretazioni 
di san Massimo il Confessore. L’igumeno Isaija, 
che conosceva bene il metropolita di Kiev e 
di tutta la Rus’ Kiprian, ha passato il testo 
slavo del Corpus Areopagiticum al metropolita, 

e solo attraverso lui questi meravigliosi testi 
sono stati diffusi in tutta la Rus’».

«La notevole storia dei nostri monasteri è 
stata accompagnata da un particolare interesse 
per questi luoghi del nostro popolo e dei 
sovrani che hanno governato il nostro Paese 
- ha proseguito Sua Santità il Patriarca. - Qui 
non si può dimenticare la grande storia gloriosa 
della nostra Chiesa, con tutti i suoi alti e bassi, 
con i dolori e le sofferenze...  Anche quando 
c’era davvero tanto male in Russia, qui c’era 
una comunità monastica attiva. Mi ha molto 
commosso celebrare la Liturgia sull’antimen-
sion firmato dal vescovo Antonij (Khrapovitskij), 
metropolita di Kiev e della Galizia, nel 1920».

Al termine della Divina Liturgia, Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, 
accompagnato dai membri della delegazione 
ufficiale della Chiesa ortodossa russa, ha visi-
tato l’eremo di Ksilurgu (che in greco significa 
falegname), dedicato alla Dormizione della 
Madre di Dio - storicamente il primo monastero 
russo sul Monte Athos, dove sono stati eseguiti 
lavori di restauro in occasione del millennio 
della presenza russa sul Monte Athos.

Sua Santità è stato accolto dal confessore 
del Monastero di San Panteleimon, ieromonaco 
Makarij, dallo skitonachalnik, ieromonaco 
Simon, e dai confratelli. Il Primate della Chiesa 
Russa ha visitato l’antica Cattedrale della Dor-
mizione e la Chiesa di San Giovanni di Rila.

Sua Santità ha consacrato la Chiesa dei 
Santi Cirillo e Metodio, pari agli Apostoli, 
sita all’interno della dimora della comunità 
monastica, costruita nel 1885, e poi ha tenuto 
un moleben nella chiesa appena consacrata.

I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro 
della Lavra della Trinità di San Sergio, diretto 
dall’archimandrita Gleb (Kozhevnikov).

Nel concludere il servizio, Sua Santità il 
Patriarca ha detto: «Mi congratulo di cuore con 
tutti Voi per questo evento speciale. Celebriamo 

il millesimo anniversario della prima prova 
scritta della presenza del monachesimo russo 
sull’Athos. E questa presenza ha avuto inizio nel 
luogo in cui ci troviamo - è qui, nel monastero 
di Ksilurgu, dedicato alla Dormizione della 
Madre di Dio, che iniziò la vita dei monaci russi. 
Molto probabilmente è da questo monastero 
che venne Sant’Antonio, che ha fondato la 
Lavra delle Grotte di Kiev. Da qui, senza dubbio, 
l’influenza athonita ebbe il suo impatto sul 
monachesimo russo. Questo è il nostro fonte 
battesimale athonita - qui è iniziata la tradi-
zione monastica, alla quale tutti noi, monaci 
russi, apparteniamo. Pertanto, è sempre una 
sensazione speciale, per chi, conoscendo la 
storia, arriva all’ombra di questa santa dimora.

Quanto fu triste e amaro visitare questo 
luogo negli anni della devastazione! Ho visitato 
l’eremo di Ksilurgu più di un decennio fa. Ho 
visto come la vita può svanire, come i tetti 
degli edifici possono crollare, come può cadere 
la cupola, come può morire la santa dimora. 
Pertanto, sono state rivolte preghiere speciali 
affinché, in connessione con la celebrazione del 
millesimo anniversario del monachesimo russo 
sull’Athos, fosse possibile restaurare questa 
struttura, soprattutto perché si tratta del Mona-
stero della Dormizione della Madre di Dio.

Forse non è un caso che i russi si stabilirono 
qui, perché lavorare il legno è sempre stato il 
mestiere principale dei russi, che sono sempre 
stati in grado di lavorare con la scure, creando 
templi di legno, case, città, fortezze. Per loro, 
lavorare il legno qui, sul Monte Athos, rappre-
sentava una consuetudine - il nome stesso ci 
fornisce informazioni molto importanti sull’at-
tività dei monaci qui. Erano senza dubbio dei 
falegnami, il che conferma ancora una volta 
indirettamente che la maggior parte di loro 
erano russi. E quando dico "russo", intendo la 
parola nel suo significato storico, vale a dire 
come era inteso dai bizantini, che chiamavano 
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i nostri popoli Rus’. Stiamo parlando di grandi 
popoli che vivevano nelle distese dal Mar Nero 
al Mar Baltico, dai vichinghi, in Scandinavia,
ai greci, e dai greci ai vicini bizantini.

Se si parla della storia di questo luogo, è 
necessario ricordare qualcosa. Forse non è 
un caso che la chiesa principale della Lavra 
delle Grotte di Kiev sia, come in questo caso, 
la Chiesa della Dormizione. Questa tradizione 
di venerare la Dormizione della Madre di Dio 
è stata portata in Russia dai monaci dell’A-
thos. E dopo la cattedrale della Lavra delle 
Grotte di Kiev, anche le cattedrali delle nostre 
città - Vladimir, Mosca, e poi Smolensk, che 
difendeva la Russia del Nord, e delle Lavre di 
Pochaev e di Svjatogorsk - sono state non a 
caso dedicate in onore della Dormizione della 
Madre di Dio. Tutto questo è partito da qui, 
dal tempietto della Dormizione di Maria, dove 
abbiamo appena pregato, e che continua ad 
essere la chiesa principale di questo luogo 
santo. Così, entrando sotto gli archi di questo 
monastero, inavvertitamente ho collegato 
nella mia mente i mille anni di storia ai nostri 

giorni. E così, con la Grazia di Dio, l’eremo della 
Vergine Santissima di Ksilurgu ha acquisito una 
bellezza che forse non ha mai avuto nella sua 
storia. Di queso vorrei ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato al restauro di questo 
luogo santo. Domani chiamerò per nome que-
ste persone e consegnerò loro i premi. Sono 
tutti presenti qui oggi. Vorrei esprimere la mia 
profonda gratitudine a voi, cari fratelli, per 
quello che avete fatto, per il sacrificio compiuto 
per il restauro di questo luogo santo dell’antica 
Bisanzio, del mondo greco e del mondo russo.

Vorrei ringraziare a nome della gerarchia 
padre Makarij e tutti i fratelli del monastero. 
E dinanzi a Voi, padre Simon, vorrei dire grazie 
a tutti coloro che hanno lavorato e lavorano 
qui, effettuando il servizio divino. Desidero 
anche ringraziare in particolare tutti coloro che 
si sono impegnati per restaurare questa santa 
dimora. Ricordo come abbiamo esaminato, si 
può dire, le rovine di questo posto, come non 
sono potuto salire fino al secondo piano per 
non cadere. E oggi siamo in tanti in questo 
luogo e nessuno ha paura di cadere, perché 

tutto è stato restaurato meravigliosamente.
Ora la cosa più importante è far rivivere la 

vita monastica qui. Mi rivolgo a padre Makarij 
e a tutti voi, fratelli. Nei nostri eremi ci do-
vrebbero essere piccole, ma attive, comunità. 
Questi luoghi dovrebbero diventare posti di 
attrazione per i pellegrini. Questo dovrebbe 
essere un luogo di solitudine e di preghiera. 
Tutto questo è impossibile senza una corretta 
vita liturgica e senza la cura pastorale dei 
pellegrini. Dio non voglia mai che arrivi il 
tempo in cui le persone, visitando i monasteri, 
rimangano attratte solo dall’architettura e 
dal panorama circostante, non ricevendo la 
cosa più importante - il nutrimento spirituale. 
Questo è ora il nostro obiettivo primario - far 
respirare l’anima in questi meravigliosi templi, 
in questi eremi, rafforzare lo spirito monastico 
qui, creare autentiche comunità monastiche.

In ricordo dell’evento di oggi, ho portato 
i vasi eucaristici come prova del mio specia-
le rapporto con il luogo in cui è iniziata la 
tradizione monastica russa sul Monte Athos. 
Celebrate la Divina Eucaristia su questi vasi, 
pregate per la Chiesa Russa, per tutta la Rus’, 
e non dimenticate nelle vostre preghiere il 
vostro Patriarca. Il Signore benedica tutti Voi!

È per me motivo di gioia aver celebrato in 
questo luogo santo i mille anni della presen-
za russa sul Monte Athos. Cristo è risorto!».

Lo stesso giorno il Monte Athos è stato 
visitato dal presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin. Al suo arrivo, il Presidente ha 
visitato Karyes, dove ha partecipato ad un 
servizio di preghiera nella Cattedrale della Dor-
mizione del Protat. Al termine del moleben il 
Presidente ha rivolto un discorso, in cui ha detto 
in particolare: «Sono qui per la seconda volta 
e sento un calore e una gentilezza speciale, un 
atteggiamento migliore non solo per me come 
capo dello Stato russo, ma anche per il popolo 
russo nel suo complesso. Sul Monte Athos è  Monte Athos - Il Patriarca Kirill visita il piccolo Monastero di Ksilurgu
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monasteri distrutti dai latini furono restaurati.
Dal 1453, dopo il crollo dell’impero bizanti-

no, fece seguito un periodo di dominio turco, 
ma la Sacra Montagna conservò la libertà della 
fede ortodossa e l’autonomia, a condizione 
del pagamento obbligatorio di una tassa. La 

Russia sostenne economicamente gli abitanti 
della Sacra Montagna. Nel 1912 il territorio del 
Monte Athos divenne parte del Regno greco.

Attualmente il Monte Athos è una unità 
amministrativa autonoma all’interno dello Sta-
to greco con il suo centro nella città di Karyes, 
dove si trovano gli organismi amministrativi 
dell’Athos: il Sacro Kinot, il consiglio della 
Sacra Epistasia, e il governatore dell’Athos. 

Il Sacro Kinot, che possiede il potere supre-
mo nella penisola, è composto dai rappre-
sentanti dei venti monasteri presenti su tutto 
il territorio del Monte Athos e governa sulla 
base della Carta del Monte Athos, approvata 
dalla Costituzione della Repubblica ellenica.

Il responsabile dei quattro epistatoi è 
chiamato «protoepistat» o «protos». Il Pro-
toepistatai è composto dai rappresentanti dei 
cinque maggiori monasteri: la Grande Lavra 
e i Monasteri di Vatopedi, Iviron, Chilandar e 
Dionisiou. Per il biennio 2015-2016, il protoe-
pistat della Grande Lavra è lo starets Paulos.

Il potere secolare sulla penisola è 
detenuto dal governatore, il quale sorveglia 
l’attuazione della Carta della Sacra Monta-
gna. Attualmente è Aristos Kazmiroglu. 

Il Monte Athos è sotto la giurisdizione del 
Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I.

La Sacra Montagna rappresenta la rocca-
forte dell'Ortodossia universale. È il suo faro. 

Il Monte Athos roccaforte dell'Ortodossia

La Sacra Epistasia, organo del potere 
amministrativo ed esecutivo, è composta da 
rappresentanti (epistatoi) dei quattro mona-
steri che amministrano l’Athos (i monasteri 
sono divisi in cinque quaternioni, che a turno 
ogni anno compongono la Sacra Epistasia).

I l Monte Athos è una penisola 
nel nord-est della Grecia, spor-
genza orientale della penisola 

Calcidica che si protende nel Mar Egeo. 
La penisola è montuosa, ricoperta da fitte 
foreste, con innumerevoli anfratti rocciosi. 
Nella parte sud-orientale della Sacra Mon-
tagna sorge il Monte Athos con un’altitudi-
ne di 2034 metri sul livello del mare. 

Nell’antichità pagana la Sacra Montagna 
era conosciuta come Apolloniadu (tempio 
di Apollo), in cima alla montagna si ergeva 
un tempio di Zeus, chiamato Athos.

I primi monaci del Monte Athos erano 
eremiti. Il monachesimo cenobitico appare 
con la fondazione della Grande Lavra di 
Sant’Atanasio dell’Athos. Nel IX secolo, uno 
speciale documento reale ha dato la possibi-
lità ai monaci di possedere la maggior parte 
del territorio dell’Athos. Con l’aumento dei 
monaci ebbe inizio il monachesimo slavo-
ortodosso: russo, serbo, bulgaro. Secondo 
un’antica leggenda, nel 422 sul Monte Athos 
si sarebbe recata in visita la figlia dell’im-
peratore Teodosio il Grande, principessa 
Placidia, ma le sarebbe stato vietato di 
entrare nel monastero di Vatopedi da una 
voce proveniente dall’icona della Madre di 
Dio. Ebbe così inizio la tradizione che vieta 
l’accesso delle donne alla Sacra Montagna, 
divieto in seguito confermato da regi decreti.

Durante il periodo delle Crociate e della 
decadenza del potere reale (1204-1261), 
l’Athos soffrì ogni sorta di persecuzione e di-
struzione da parte del papato. Nel XIV secolo i 

Monastero russo del Santo Protomartire e Guaritore Panteleimon 
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l’Athos. È incoraggiante che ogni anno un 
numero sempre maggiore di pellegrini prove-
nienti dalla Russia visiti questo luogo, siamo 
già oltre  undicimila persone all’anno. Vorrei 
ringraziare per la vostra ospitalità e gentilezza.

Un’importante testimonianza delle crescenti 
relazioni tra la Russia e l’Athos è il fatto che 
diverse reliquie vengono portate nel nostro 
Paese dal Monte Athos per la venerazione dei 
fedeli. Tra queste, ricordo la Cintura della Madre 
di Dio del Monastero di Vatopedi e la mano 
destra di San Giorgio il Vittorioso del Monastero 
di Xenofonte. Sono state venerate da centinaia 
di migliaia di ortodossi della Russia. Desidero 
rivolgere un sentito ringraziamento a tutti Voi. 
Ci auguriamo che questa alta e nobile missione 
dei monasteri dell’Athos prosegua nel tempo.

Quest’anno si svolge l'Anno incrociato della 
Cultura in Russia e in Grecia. Nel corso dei 
secoli, la comune fede e la simpatia reciproca 
hanno unito i popoli dei nostri Paesi e, come 
è stato detto, hanno aiutato i nostri popoli 

molto importante e necessario lo sviluppo del 
mondo ortodosso. Da questa azione dipende 
la conservazione dei fondamenti morali della 
nostra società. E voi siete la principale fonte 
di questo benessere e di questa grazia».  

Poi Vladimir Putin ha incontrato i membri 
del Sacro Kinot. La riunione ha visto la parte-
cipazione del presidente della Grecia, Prokopis 
Pavlopoulos, e del presidente del Dipartimento 
per le relazioni ecclesiastiche esterne del 
Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Vo-
lokolamsk. Nel suo discorso, il capo dello Stato 
russo ha sottolineato il ruolo cruciale del Monte 
Athos nella conservazione delle tradizioni spi-
rituali ortodosse: «Sono molto felice di visitare 
il Monte Athos. Nella tradizione ortodossa esso, 
come è noto, è considerato il luogo prediletto 
della Madre di Dio, pertanto tutti coloro che 
vengono in questa terra per pregare sincera-
mente, provano un sentimento speciale.

Il Signor Presidente [della Grecia] ha detto 
che la Sacra Montagna è un centro unico 
dell’Ortodossia e del cristianesimo. Per più di 
mille anni ha conservato con cura e accre-
sciuto le tradizioni spirituali e i nostri comuni 
valori. Concordo assolutamente sul fatto che 
questo ruolo dell’Athos sia molto importante 
oggi, quando l’Ortodossia in Russia e in altri 
Paesi si sta rafforzando. L’Ortodossia si rafforza 
e con ciò aiuta un gran numero di persone a 
trovare la forza interiore, comprese le persone 
che vivono nel nostro Paese, in Russia.

La prima menzione scritta della presenza 
del monachesimo russo sul Monte Athos risale 
a un migliaio di anni fa, questo sottolinea 
ancora una volta l’importanza di questo luogo 
speciale per la Russia di oggi. Per molti secoli, i 
fedeli ortodossi del nostro Paese hanno trovato 
sull’Athos la forza spirituale e la conoscenza.

Nel rilanciare oggi i valori patriottici, la 
memoria storica, la cultura tradizionale, noi 
desideriamo consolidare le nostre relazioni con 

a superare le difficoltà e a vincere. Questo 
avvenne durante i movimenti di liberazione 
nei Balcani, e in molte altre fasi della storia 
del mondo. Questi sentimenti profondi sono 
stati pienamente accolti dalla generazione dei 
nostri cittadini. Pertanto sono fiducioso che 
le relazioni tra la Russia e il Monte Athos, e la 
Grecia in generale, non saranno solo rafforzate, 
ma il rapporto spirituale e di fiducia continuerà 
a determinare la natura delle nostre relazioni 
amichevoli, già tradizionalmente strette».

Poi, il presidente Vladimir Putin ha visitato 
il Monastero russo di  San Panteleimon. Dopo 
il servizio di preghiera, a cui ha partecipato 
il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, 
il capo dello Stato ha ringraziato l'igumeno 
Ieremija e i confratelli per l'ospitalità e la gen-
tilezza con cui accolgono i connazionali qui: 
«È importante continuare a fare tutto il neces-
sario affinché dall’area russa del Monte Athos 
si continui a rafforzare spiritualmente tutti i 
credenti ortodossi», ha detto il Presidente. 

Vladimir Putin e il Patriarca Kirill hanno 
visitato la Chiesa in onore di Sant’Eubule e del 
Santo Martire Ermolaj - la madre e il maestro 
spirituale del Promartire e Guaritore San Pante-
leimon, e hanno venerato le sante reliquie.

Nella biblioteca del monastero Sua Santità 
il Patriarca Kirill e il Presidente russo Vladimir 
Putin hanno avuto una conversazione.

D omenica 29 maggio, il Pa-
triarca ha celebrato la Liturgia 
nella Cattedrale dell'Interces-

sione della Madre di Dio del Monastero di San 
Panteleimon. Ha espresso il proprio apprezza-
mento al presidente Putin, al Governo russo e 
al primo ministro Medvedev per l’aiuto nella 
ricostruzione dei santuari sull'Athos, e ha confe-
rito l'Ordine di San Serafino di Sarov, di I grado,  
al vicepresidente del consiglio di amministra-
zione della società «FosAgro», Andrej Guriev.

 Vladimir Putin e il Patriarca Kirill



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, frammento di icona dell'Annunciazione - Velikij Ustjug (Russia)
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«Vorrei ringraziarVi per la Vostra politica 
saggia ed equilibrata in relazione alle confes-
sioni tradizionali della Russia, che viene effet-
tuata in modo coerente e mirata nell'esercizio  
del Vostro mandato di capo dello Stato - ha 
detto il metropolita Hilarion rivolgendosi al 
Presidente dopo l'assegnazione del premio. 
- Vorrei anche cogliere l'occasione per tra-
smetterVi la gratitudine di milioni di cristiani 
del Medio Oriente, che oggi sono sottoposti 
al genocidio e non sanno se hanno un futuro 
e ogni volta che li incontriamo ci dicono: 
Riferite al vostro Presidente che la nostra 
speranza è solo lui e con lui la Russia».

Conferimento
dei premi di Stato 

al Cremlino di Mosca

N ell’anno in cui la Russia 
celebra il millesimo an-
niversario della presenza 

del monachesimo russo sul Monte Athos e il 
150° anniversario della nascita di San Silvano 
l’Aghiorita, i membri permanenti del Sacro 
Sinodo della Chiesa ortodossa russa - il me-
tropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, e il 
metropolita Hilarion di Volokolamsk - hanno 
ricevuto il premio di Stato dal Presidente 
della Federazione Russa Vladimir Putin.

«Il conferimento dei premi di Stato è una 
delle cerimonie più solenni che si svolgono al 
Cremlino di Mosca. Riunisce eccezionali cit-
tadini del nostro Paese, persone meritevoli e, 
certamente, non comuni, i cui risultati hanno 
un valore speciale per la Federazione Russa. 
Ognuno di Voi nel vostro compito ha raggiun-
to le vette più brillanti. Con la vostra fatica e 
il lavoro creativo, il coraggio e la saggezza, 
avete accresciuto la gloria e l'orgoglio della 

Russia», ha detto Vladimir Putin rivolgendosi 
ai soldati russi, agli astronauti, agli operatori 
culturali, ai leader spirituali, agli insegnanti 
e alle persone impegnate in altri ambiti della 
vita, insignite degli alti premi di Stato.

Il Presidente ha anche sottolineato che «le 
nostre religioni tradizionali hanno una ricca 
esperienza di servizio e di formazione spirituale 
e morale. Sono sinceramente lieto di salutare 
qui rappresentanti illustri del clero russo - il 
metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna e 
il metropolita Hilarion di Volokolamsk».

Al metropolita Juvenalij è stato conferito 
l’«Ordine al Merito per la Patria», di II grado.

L’Ordine d’Onore invece è stato assegnato 
al metropolita Hilarion di Volokolamsk, 
presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, 
rettore della Scuola di dottorato e alti studi 
teologici dei Santi Cirillo e Metodio e presidente 
della Commissione sinodale biblico-teologica.

 Vladimir Putin e il metropolita Juvenalij  

 Discorso del metropolita Hilarion 
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