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In copertina: Icona della Madre di Dio «Regnante» in cornice del XVII-XVIII secolo
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persone, un criterio, una certa misura di ciò 
che è bene e ciò che è male e il criterio diventa 
ciò che viene offerto dai poteri forti, il che signi-
fica per il popolo la perdita della vera libertà».

Pertanto, la morte beata del santo Patriarca 
Tikhon porta con sé in maniera chiara e tangibi-
le, come elemento costitutivo della fede stessa 
e del dogma cristiano, il messaggio a custodire 
la fede nella propria vita. Perché la salvezza 
è la più alta aspettativa umana e in essa è 
riposta tutta l’opera dell’economia divina.

E non c'è nulla di più «poetico» della 
sublimità della figura della Madre di Dio, che 
san Gregorio Palamas così descrive: «È come 
se Dio avesse voluto abbellire una icona di 
ogni ornamento visibile ed invisibile attraverso 
un miscuglio di grazie divine ed umane, di 
straordinaria bellezza, per adornare entrambi 
i mondi, quello sensibile e quello spirituale. 
Quando Dio completò, infine, questa icona, 
vide che era assolutamente corrispondente e 
somigliante all’immagine della Madre della 
luce». Dinanzi alla quale è ancora possibile 

I l «logos» non è il «dire», ma 
l’«essere»: ciò che era «nel 
principio». E nel principio erano 

l’azione e l’immagine. Quella stessa immagine 
«poetica» che cento anni fa fu trovata nel 
seminterrato della Chiesa dell’Ascensione del 
Signore nell'antico villaggio di Kolomenskoe, 
a sud di Mosca, maniero di gran principi e 
zar, nel giorno dell’abdicazione dell’ultimo 
imperatore di Russia Nicola II il 15 marzo 
1917, anno della rivoluzione di febbraio e 
della guerra civile in Russia e dell'inizio della 
persecuzione della Chiesa ortodossa russa. 

È l'immagine della Madre di Dio «Regnan-
te», il cui rinvenimento ha significato per il 
popolo russo il segno della speciale Protezione 
della Madre di Dio per la Santa Rus', che ha 
reso invincibile il suo popolo multietnico e ha 
custodito e salvato la Chiesa ortodossa russa.

Non a caso la memoria del primo Patriarca 
dell'epoca moderna della Chiesa ortodossa 
russa, san Tikhon (1917-1925), coincide con il 
giorno della celebrazione dell'Annunciazione 
della Madre di Dio, il 7 aprile, ovvero con il prin-
cipio della salvezza del genere umano. Egli salì 
al trono primaziale dopo più di duecento anni, 
durante i quali era stata stravolta la struttura 
canonica della Chiesa ortodossa russa e per vo-
lontà delle autorità secolari la Chiesa era stata 
privata del legittimo e canonico Primate. 

Secondo il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus' Kirill «l’elezione di san Tikhon ha avuto 
luogo nel momento più difficile della nostra 
storia, quando era crollata l’antica Rus’, il Paese 
era precipitato nel baratro della guerra civile ed 
erano saliti al potere persone che miravano a 
distruggere la fede nel nostro popolo. Con que-
sto potere non è stato possibile stabilire alcun 
tipo di compromesso, perché il suo scopo era 
solamente la completa distruzione della fede. 
E quando viene distrutta la fede, scompare un 
certo punto di riferimento nella mente delle Icona della Madre di Dio «Regnante» 
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manifestare quella capacità inestimabile di me-
ravigliarsi al cospetto della forza di Dio. Perché 
il mistero dell'icona è di ordine sacramentale. 
E il poeta, che è uno che «sa» le cose, che cerca 
la verità, che frequenta il «regno delle madri» 
(J.R. Jiménez), insegna la continua fatica di 
una realtà che approfondisce i gradi della sua 
evidenza portando alla luce gli inferi, l’oscura 
matrice del non-sapere e del non-senso... e 
rende la poesia il solido e oscuro diamante di 
una riflessione perpetua che trattiene la sua 
trasparenza, il fulgore della verità ultima, per 
incontrare la luce che libera il suo segreto. 

Per questo, il lettore del verso è un artista, 
un co-autore, afferma il poeta russo Il'ja Sel-
vinskij. Non a caso Dio ha parlato agli uomini 
«in poesia» nel libro di Giobbe, nei Salmi, nei 
Proverbi, nel Cantico dei cantici, e perfino nel 
libro della Sapienza e nel Qohelet. E quando 
l'essere umano prende consapevolezza di 
essere stato creato a immagine di Dio, scopre 
il linguaggio come forma di rappresentazione 
dell'essere e della sua luminosa «oscurità». Lo 
stesso Shakespeare fa dire ad Amleto: «l'incar-
nato della risolutezza impallidisce, roso dalla 
riflessione», parole che riflettono il prevalere 
dello scetticismo sull'umanesimo nel mondo 
di oggi, rivolto perfino contro l'umanità pro-
fonda dell'umanesimo russo, di cui Dostoevskij 
rappresenta l'incarnazione più intensa.

E già. Per cogliere qualcosa di ciò che è 
essenziale, occorre mettere in azione un po-
tente acceleratore di particelle. La materia non 
è fatta di materia. Per saperne di più occorre 
bombardare e frantumare, impiegando cospi-
cue quantità di energia. La poesia può essere 
paragonata a un acceleratore di particelle, che 
bombarda e frantuma, mostra che la materia 
non è «materiale» e si sforza di conoscerla 
nella sua intimità non materiale. Per questo 
l'unzione con il santo crisma nella Chiesa orto-
dossa è considerato un veicolo speciale della 
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grazia di Dio perché la forza dello Spirito divino 
è presente in questa materia e attraverso essa  
un contatto invisibile si viene a creare tra Dio 
e l'uomo, in un linguaggio puro e profondo. 

Da tempo, sin dalla fine della Seconda 
guerra mondiale, non pochi si domandano 
con angoscia come ridare senso al termine 
«umanesimo», nella sua accezione universale, 
sempre più spesso marginalizzato e privato del 
suo compito di orientamento e formazione, in 
un mondo «afflitto» dal secolarismo diffuso, 
dal terrorismo internazionale, dalle immigra-
zioni di massa e dai continui focolai di guerra 
con i quali si vorrebbero cancellare antiche 
civiltà. Quello che pesa oggi è un fenomeno che 
riguarda prevalentemente le élites, che nutrono 
un senso distorto della potenza, e in loro si va 
diffondendo una concezione assai angusta di 
umanesimo e di vita umana. E i poeti questo lo 
hanno capito. Da sempre. Secondo Heidegger 
l'impotenza delle facoltà logiche di fronte 
all'essere lo qualifica. Lo stesso Aristotele, con-
frontando la poesia con la storia, afferma che 
nella poesia vi è un'attività teoretica superiore, 
che esprime fatti che possono avvenire e fatti 
che sono possibili (Poetica 1451b 1-15).

La domanda sull’umanesimo, e dell’antiu-
manesimo che lo accompagna come un'ombra 
inquietante, è oggi necessaria poiché ne va 
di noi esseri umani. L'appello del Segretario 
generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, 
alla comunità internazionale è emblematico 
in tal senso: «La storia ci racconta che nelle 
guerre del secolo scorso ci sono sempre stati 
vincitori e vinti, ma ora nelle guerre ci sono solo 
perdenti, nessuno vince. Guardate in Siria, Iraq, 
Afghanistan, Somalia e Congo: chi vince? Nes-
suno». Sottolineando che il mondo sta vivendo 
un momento in cui il terrorismo è diventato 
una vera e concreta minaccia per tutti, «per 
uscire vincitori dalla lotta contro questo male 
occorre unità, anche se le diverse parti nutrono 

significative divergenze su altri temi», sostiene 
il Segretario generale delle Nazioni Unite. 

Oggi la partecipazione diretta della Russia 
in Siria ha dimostrato in modo determinato che 
è possibile vincere nella guerra contro il terrori-
smo, ma è necessario unire gli sforzi di tutti. 

L'Aviazione russa ha permesso all'esercito 
siriano di ribaltare la situazione, passare 
all'offensiva e muoversi verso la liberazione di 
centinaia di villaggi e città, nonché di eliminare 
la presenza, per migliaia di chilometri quadrati, 
dello Stato islamico e di altri gruppi terroristici.

Secondo il presidente russo Vladimir Putin, 
la vittoria dell'Unione Sovietica sul fascismo 
rimarrà per sempre nella storia dell'umanità 
come l'apice della celebrazione della ragione 
sulla barbarie, anche se questa vittoria è costa-
ta la vita a milioni di persone.  Ma è anche vero 
che «questa terribile tragedia non è riuscita 
ad evitare del tutto l'ideologia criminale della 
superiorità razziale, causa di disunione dei prin-
cipali Paesi del mondo». Pertanto, «il miglior 
omaggio ai soldati-liberatori sarà la nostra 
lotta comune contro ogni tentativo di distor-
cere la storia, di giustificare gli atti criminali 
del fascismo e del nazismo». Perché «non 
dimenticheremo mai che la libertà dell'Europa 
e la pace tanto desiderata sul pianeta l'hanno 
conquistata proprio i nostri padri, nonni e 
bisnonni... contro i quali era stato riservato un 
destino diverso rispetto ai Paesi asserviti del 
continente europeo». La Seconda guerra mon-
diale «non fu solo una questione che riguarda-
va l'esistenza del nostro Paese, ma l'esistenza 
del nostro popolo come gruppo etnico».  

Altrettanto significative sono le parole del 
presidente dello Stato della Palestina, Mah-
moud Abbas, che in un incontro con il Patriarca 
di Mosca e di tutta la Rus' Kirill sul tema della 
pace in Medio Oriente e della soluzione del 
problema palestinese in un'ottica di giustizia 
e di pari dignità delle due parti in causa, come 

previsto dalla risoluzione Onu del 1947, ha 
detto: «Stiamo lavorando con vari Paesi del 
mondo per porre fine al terrorismo e all'estre-
mismo. Abbiamo firmato accordi bilaterali con 
83 Paesi e tutti riguardano come combattere il 
terrorismo, perché questo fenomeno è comune 
non solo nella nostra regione, ma si verifica 
in tutto il mondo. Siamo certi che alla fine la 
giustizia trionferà e l'umanità vincerà questo 
male», che ha causato un vero genocidio della 
popolazione cristiana in quei Paesi, o parte 
di essi, del Medio Oriente e del Nord Africa, 
occupati da vari gruppi di terroristi. E non solo. 

Mahmoud Abbas ha ricordato che «il 135° 
anniversario della Società imperiale ortodossa 
di Palestina nel 2017 è la conferma delle rela-
zioni amichevoli tra la Russia e la Palestina».

Intanto, per ricordare il rinvenimento dell'i-
cona della Madre di Dio «Regnante» nel 1917, 
è stata allestita una grande mostra nel Museo 
storico ed architettonico di Kolomenskoe. In 
essa viene presentata la storia dell’icona. Nel 
1929 essa fu posta nei magazzini del Museo 
Storico di Stato a Mosca, e nel 1990, con la 
rinascita della Chiesa ortodossa russa, è stata 
riportata a Kolomenskoe, nella Chiesa dell'icona 
di Kazan’ della Madre di Dio. Sono esposti più di 
duecento reperti, tra cui pregevoli cimeli della 
famiglia imperiale - una spada di Nicola II e una 
mantella in merletto dell'imperatrice Aleksan-
dra Feodorovna, - così come testimonianze 
uniche della rivoluzione di febbraio, mate-
riali sulla Prima guerra mondiale, la rivolta a 
Pietrogrado e il rovesciamento della monarchia. 
Il tema dell’intercessione della Madre di Dio è 
illustrato dalle immagini dell'antica iconogra-
fia. Una sezione a parte è composta da antiche 
icone mariane, provenienti dal Museo-riserva di 
Mosca, esposte per la prima volta, e dal Museo-
riserva di Sergiev Posad, la città in cui nel 
1380 san Sergio di Radonež benedisse Dmitrij 
Donskoj nella sua lotta contro l'Orda d'Oro.
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Rus' nel XX secolo: in quel giorno l'imperatore 
Nicola II firmò il manifesto sull'abdicazione 
per sé e per suo figlio, lo zarevich Aleksej. La 
rinuncia dell'ultimo imperatore della dinastia 
Romanov, che da più di trecento anni era stata 

a capo di una delle maggiori potenze del mon-
do, è stata causata dalla rivoluzione di febbraio 
del 1917. Essa ha portato ad un confronto 
amaro tra le diverse forze politiche, al crollo 
dell'impero e al cambiamento del tradizionale 
sistema politico-statale del Paese. La presenza 
in contemporanea dei due eventi - il rinveni-
mento  dell'ultima icona miracolosa nella Rus' 
e l'abdicazione dell'imperatore  - ha significato 
per molti credenti russi che la Madre di Dio 
aveva preso sotto la Sua protezione divina 
una potenza che aveva perso il suo imperatore. 

Secondo la curatrice del museo, Olga 
Polyakova, la mostra solleva interrogativi sul 
rapporto tra il potere e la società, lo Stato e 

Russia agli inizi del XXI secolo: il 17 maggio 
2007, festa dell'Ascensione, è stato firmato 
l'atto di comunione canonica tra il Patriarca-
to di Mosca e la Chiesa ortodossa russa della 
diaspora. Per questo, negli anni 2007-2008 
l'icona della Madre «Regnante» ha visitato 
i centri dell'emigrazione russa in Europa, 
in America e in Australia, contribuendo al 
consolidamento del «Mondo russo».

La fondazione «Mondo russo» è stata 
costituita con decreto del Presidente della 
Russia Vladimir Putin il 21 luglio 2007 per la 
divulgazione della lingua russa come patri-
monio nazionale della Russia ed elemento 
importante della cultura russa e mondiale. 

Nel centenario dell'icona della Madre di Dio «Regnante»  

la Chiesa, la profanazione dei santuari, il 
risveglio morale e il consolidamento del 
«Mondo russo». L'icona della Madre di 
Dio è considerata il simbolo dell'evento 
più importante della storia moderna della 

K olomenskoe è un antico 
villaggio situato nella zona 
sud-orientale di Mosca sulla 

strada per Kolomna, divenuto negli anni 
'60 del XX secolo prima un sobborgo della 
capitale, ora un centro abitato del quartiere 
Nagatinskij Zaton, nel distretto meridionale. 
È celebre per i suoi templi ortodossi: la Chiesa 
dell’Ascensione, dichiarata dall’Unesco patri-
monio dell’umanità nel 1994, dove fu trovata 
l'icona della Madre di Dio «Regnante» nel 
giorno dell’abdicazione dell’ultimo impe-
ratore di Russia Nicola II il 15 marzo 1917, la 
Chiesa dell’icona di Kazan’ della Madre di Dio, 
dove dal 1990 è custodita questa icona, la 
Chiesa della Decollazione del Battista in Dya-
kovo, e la Chiesa di San Giorgio il Vittorioso.

Il villaggio fu menzionato per la prima 
volta nel 1339, nel testamento di Ivan Kalita, 
figlio di san Daniele di Mosca e nipote di 
sant'Alexander Nevskij. Divenne celebre 
quando, nel 1532, vi fu costruita la Chiesa 
dell'Ascensione per celebrare la nascita di 
Ivan IV, futuro zar di Russia. Attualmente 
c'è la sede del Museo di Stato storico-archi-
tettonico e riserva naturale di Mosca. Al suo 
interno è stata allestita la mostra «Madre di 
Dio Regnante, protettrice della Russia» per 
celebrare il 100° anniversario del rinvenimen-
to della miracolosa icona della Madre di Dio 
nella Cattedrale dell'Ascensione il 2/15 marzo 
1917. Da quel momento, l'icona della Madre 
di Dio ha ricevuto il nome  di «Regnante». 

Il rinvenimento di questa icona è coinciso 
con un punto di svolta in tutta la storia della 

Museo storico-architettonico e riserva naturale di Kolomenskoe 
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A l tavolo della presidenza 
del Consiglio mondiale del 
popolo russo erano presenti: il 

metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna; il 
cancelliere del Patriarcato di Mosca, metropo-
lita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga; il 
presidente del Dipartimento per le relazioni 

ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, 
metropolita Hilarion di Volokolamsk; il primo 
vice direttore del Dipartimento amministrativo 
del Patriarcato di Mosca e vice capo del Consi-
glio mondiale del popolo russo, vescovo Sava 
di Voskresensk; il primo vice capo dell’Ammini-
strazione presidenziale russa, Sergej Kiriyenko; 

il presidente dell'Unione degli Scrittori della 
Russia, vice capo del Consiglio mondiale del po-
polo russo Valerij Ganichev; il presidente della 
Corte Costituzionale della Federazione Russa 
Valerij Zorkin; il procuratore generale della 
Federazione Russa Jurij Chajka; il ministro della 
Cultura della Federazione Russa Vladimir 

Nella Sala dei Concili della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca si è svolta 
la cerimonia di apertura e la sessione plenaria del XX Consiglio mondiale 
del popolo russo (Arns) sul tema «La Russia e l'Occidente: il dialogo tra i 
popoli per dare risposte alle sfide di civiltà». L'incontro è stato guidato dal 
capo del Consiglio mondiale del popolo russo, Sua Santità il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill. Attualmente diversi uffici regionali operano 
in Russia. Sono stati invitati a partecipare ai lavori del Consiglio i vescovi e 
il clero della Chiesa ortodossa russa, i leader delle fazioni dei partiti politici 

della Duma di Stato dell’Assemblea Federale della Federazione Russa, i 
rappresentanti delle autorità pubbliche, delle forze dell'ordine, i leader 
delle associazioni pubbliche, gli esponenti delle religioni tradizionali, della 
scienza, dell'istruzione e della cultura, i delegati delle comunità russe 
provenienti dai Paesi vicini e dall’estero, numerosi rappresentanti pubblici. 
Il Consiglio mondiale del popolo russo è un'organizzazione internazionale 
non governativa fondata nel mese di maggio del 1993 sotto gli auspici 
della Chiesa ortodossa russa al fine di consolidare il popolo russo.

La Russia e l'Occidente in dialogo
XX Consiglio mondiale del popolo russo

  Sessione plenaria
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più importanti, parlerò delle principali. Dopo 
lunghe riflessioni, l'Ufficio di presidenza del 
Consiglio ha preso la decisione di discutere il 
tema «La Russia e l'Occidente», che cosa sta 
accadendo oggi nelle nostre relazioni ed esa-
minare il problema delle relazioni tra la Russia 
e l’Occidente non tanto dal punto di vista di un 
programma politico a breve termine, che può 
portare ad alcune errate conclusioni, quanto 
piuttosto di cercare di guardare a questo 
problema da un punto di vista ideologico ed 
anche  da un punto di vista storico e spirituale.

Quando si discute dei rapporti tra la Russia e 
l'Occidente e quando si pronuncia anche la frase 
«la Russia e l'Occidente», vengono alla mente 
due tipi di associazioni. La prima riguarda l'idea 
che la società occidentale è sempre stata un 
mezzo per l’affermazione di idee progressiste e 
di realizzazioni che riguardavano il benessere, 
la ricchezza materiale e infine il progresso 
tecnologico. La società russa è in ritardo 
nello sviluppo di questo modello. In questa 
prospettiva, al fine di restare sulla «giusta» 
via, la Russia avrebbe solo bisogno di imitare 
i comportamenti sociali, politici ed economici 
che caratterizzano la vita dell'Occidente. In 
altre parole, la Russia avrebbe bisogno di copia-
re i modelli esistenti e di studiare le tendenze 
che caratterizzano lo sviluppo della società 
occidentale. Come dimostra la storia, un tale 
atteggiamento di «rincorsa» difficilmente può 
soddisfare i nostri interessi nazionali. Inoltre, 
il principio stesso di «rincorsa» implica a priori 
una nostra arretratezza. Se «raggiungiamo» 
l’Occidente, poi saremmo sempre e comunque 
«in ritardo». Ecco perché in questo approccio, 
che presenta il modello occidentale come un 
ideale da raggiungere ed un esempio da imita-
re, c’è qualcosa di pericoloso per la Russia.

Il secondo punto esprime l'idea di un 
presunto, implacabile, innato antagonismo 
esistente tra questi due mondi: la civiltà del 

Medinskij; il vice presidente della Duma di Stato 
dell’Assemblea Federale della Federazione 
Russa Irina Jarovaja; il segretario di Stato - vice 
ministro degli Affari Esteri della Russia Grigorij 
Karasin; il vice capo del Consiglio mondiale 
del popolo russo e capo della segreteria Oleg 
Kostin; il presidente della commissione della 
Duma di Stato dell’Assemblea Federale russa 
per gli enti e le organizzazioni religiose Sergej 
Gavrilov; il presidente dell’Amministrazione 
spirituale centrale dei musulmani della Russia, 
il gran mufti Talgat Tajuddin; il rettore dell'U-
niversità statale di Mosca «M.V. Lomonosov» 
Viktor Sadovnichiy; il direttore esecutivo del 
programma spaziale con equipaggio della 
società statale «Roscosmos», Eroe dell'Unione 
Sovietica e della Russia, membro dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio mondiale del popolo 
russo Sergej Krikalev; e altri funzionari.

Valerij Ganichev ha tenuto alcune conside-
razioni introduttive e ha dichiarato aperto il XX 
Consiglio mondiale del popolo russo. È stato 
quindi eseguito l’inno nazionale della Russia.

 Come primo relatore è intervenuto Sua San-
tità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill. 

«V ostre Eminenze e Grazie, 
onorevoli partecipanti 
al XX Consiglio mondia-

le del popolo russo, cari fratelli e sorelle!
Vorrei rivolgere a tutti Voi un caloroso 

benvenuto a questa ventesima sessione del 
nostro Consiglio mondiale del popolo russo. 
Il Consiglio ha attraversato il medesimo per-
corso tortuoso che il nostro popolo e il nostro 
Paese hanno attraversato in questi vent’anni. 
Oggi, come sempre, durante il Consiglio 
cercheremo di discutere le questioni che 
preoccupano maggiormente il nostro popolo. 
Certo, molte di queste domande sono già 
indicate nel nostro ordine del giorno. Quindi, 
poiché sarebbe difficile scegliere quali sono le 

mondo russo e la civiltà dell'Occidente.
I sostenitori di entrambi i modelli, al fine 

di dimostrare la loro correttezza, possono e 
devono portare avanti un numero sufficiente di 
esempi storici. Tuttavia, questi esempi possono 
avere una sorta di carattere contraddittorio.

Ci sono alcuni esempi in cui l'assimila-
zione dei risultati della civiltà occidentale ha 
favorevolmente influenzato la Russia. In parti-
colare, dobbiamo ricordare il «secolo d'oro» di 
Pushkin della cultura russa e, naturalmente, 
le imponenti realizzazioni del XVIII secolo, 
quelle di determinati periodi del XIX e quelle 
degli inizi del XX secolo. Tuttavia dobbiamo 
ricordare che i modelli ideologici stranieri e i 
modelli politici che non tengono conto delle 
specificità nazionali e del contesto spirituale 
e culturale, una volta trapiantati automatica-
mente sul suolo russo spesso, anzi quasi sem-
pre, hanno portato a sconvolgimenti enormi 
e a tragedie, come è già accaduto nel nostro 
Paese all'inizio e alla fine del secolo scorso.

In tutta la storia dei rapporti con l'Occiden-
te, ci sono stati momenti di confronto armato 
aperto, quando resistere all'aggressione era 
una questione di vita o di morte per il nostro 
popolo. Così è stato, ad esempio, nel 1612, nel 
1812 e nel 1941, quando siamo stati chiamati 
a difendere il nostro diritto alla vita, alla liber-
tà e all’indipendenza. Il confronto con la Russia 
spesso ha portato a conseguenze disastrose 
per la società occidentale. Esso ha esacerbato 
le contraddizioni esistenti, ha portato a gravi 
perdite economiche e politiche, così come 
alla perdita di reputazione, e, soprattutto, 
ad un considerevole costo di vite umane.

È importante capire che ciò che noi 
chiamiamo il «mondo occidentale», in gene-
rale è ben lungi dall'essere una compagine 
omogenea. Ci sono i globalisti transnaziona-
listi, i tradizionalisti cristiani, i nazionalisti, gli 
euroscettici e la sinistra. Oggi è importante 
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chiarire: quale Europa è in discussione? Ci sono 
molte «Europe» oggi. Una si riferisce ai valori 
religiosi, un’altra ai valori nazionali in senso 
stretto, la terza è quella globalista. Dobbiamo 
capire come relazionarsi con ciascuna di esse.

Pertanto entrambi questi due modelli 
(quello della «rincorsa» e quello del con-
fronto), che descrivono il tipo di relazioni tra 
Russia, Stati Uniti e Paesi europei, non corri-
spondono più alla situazione reale, spirituale 
e culturale che c’è in tutto il mondo. Penso 
che sia molto importante per noi capirlo e 
definire le nostre future relazioni con l'Occi-
dente sulla base di questo dato di fatto.

Il secondo punto importante che deve 
essere menzionato è la sensazione di una 
profonda crisi di identità che colpisce la società 
occidentale. Al centro di questa crisi c’è una 
contraddizione di ordine spirituale. Da un lato, 
ci sono tendenze globaliste che promuovono 
attivamente l'idea di un deliberato secolarismo 
e utilitarismo, mentre dall’altra parte tutti 
questi fattori entrano in contraddizione con le 
tradizioni nazionali e culturali su cui si basano 
la storia cristiana e le radici spirituali cristiane.

Come risultato, questo modello sociale 
moderno è meno in grado di riprodursi. Non 
si possono più seguire gli ideali che sono stati 
incisi sulle bandiere delle rivoluzioni borghesi 
del XVI -XIX secolo. Le parole «fratellanza» e 
«uguaglianza» sono da tempo scomparse dal 
lessico politico liberale, nonostante il fatto che 
una volta vi occupavano un posto centrale. A 
loro volta, sono apparse una serie di definizioni 
che chiariscono la parola «democrazia», che te-
stimonia il sorgere dei problemi con le istituzio-
ni e con i principi democratici. La situazione dei 
diritti umani è però la stessa. In alcune parti del 
mondo nessuno si accorge della loro violazione, 
mentre in altre le persone vi prestano molta 
attenzione e ne tengono sempre più conto.

Tuttavia, ci sono alcuni segnali che sugge-

ma non a scapito dei propri interessi e senza 
nuove linee di divisione ed etichette appic-
cicate come «mondo civilizzato», «mondo 
barbaro», «asse del bene» o «asse del male».

Siamo di fronte a sfide comuni, ma allo 
stesso tempo le percepiamo in maniera diffe-
rente. Certo, siamo uniti dal fatto che l'umanità 
è minacciata dal terrorismo internazionale e 
dalla prospettiva della diffusione delle armi 
di distruzione di massa. I rischi di epidemie 
globali, l'emergere di nuovi tipi di virus mortali 
così come calamità naturali e disastri provocati 
dall'uomo sono tra le nostre preoccupazioni.

Allo stesso tempo, noi, rappresentanti del 
mondo russo, chiediamo di porgere attenzione 
non solo alle variazioni delle condizioni esterne 
della nostra esistenza ma anche ai cambiamen-
ti interni che compromettono l'animo umano.

Siamo, naturalmente, addolorati per la 
possibilità della scomparsa delle specie animali, 
per il destino dei nostri «fratelli più piccoli» e 
per la possibile estinzione della biodiversità 
creata da Dio. Allo stesso tempo l'estinzione 
dei popoli, delle lingue e delle culture e della 
diversità etnica e culturale del mondo non è 
meno allarmante. Noi crediamo che il problema 
degli atteggiamenti disumani nei confronti 
dei bambini non ancora nati che comportano 
aborti di massa... l'erosione dei valori morali 
fondamentali  e l'attacco aggressivo alle culture 
religiose tradizionali non deve essere rimosso 
dall'ordine del giorno. Tutte queste conseguen-
ze sono espresse dalle politiche che perseguono 
una scristianizzazione mirata e su larga scala.

Le basi morali dell'esistenza umana ven-
gono indebolite sotto i nostri occhi e questo 
problema minaccia la disumanizzazione del 
mondo. Non è un caso che molti futurologi 
stiano avanzando il tema dell'essere «post-
umano», il transumanesimo, la dottrina 
di un avanzamento della natura umana e 
l'emergere di una nuova classe di esseri intel-

riscono un possibile, graduale cambiamento 
di coordinate nella visione del mondo. In 
particolare questi processi sono già abbastanza 
evidenti in un certo numero di Paesi europei, 
in cui c'è una domanda sociale di ritorno ai 
valori morali, compresi quelli cristiani.

L'altro aspetto importante della cooperazio-
ne è lo scambio culturale. La cosa più importan-
te da tenere in considerazione è la ragionevole 
separazione tra valori veri e valori falsi.

Dio ha creato l'uomo libero. Ogni singola 
persona, proprio come intere nazioni e i grup-
pi, sono liberi di scegliere il proprio percorso, 
il proprio modo di esprimere la creatività 
culturale, lo sviluppo, di parlare il proprio 
linguaggio religioso, e hanno il proprio piano 
di lavoro con Dio. La libertà concessa dal 
Creatore a noi esclude la presenza di un unico, 
esclusivo modo di sviluppo con cui alcune na-
zioni prosperano mentre altre restano indietro.

Pertanto sarebbe corretto parlare non 
della Russia e dell'Occidente nei loro conflit-
tuali percorsi di sviluppo, né della Russia «in 
rincorsa» per raggiungere il proprio sviluppo, 
ma sarebbe meglio riconoscere il percorso 
parallelo dello sviluppo delle nostre società, in 
linea con il pensiero del grande scienziato rus-
so Nikolaj Danilevsky. In questo caso, parallelo 
non significa isolato. Il termine «parallelo» 
insiste invece sull’identità e sul diritto all'esi-
stenza di due percorsi di sviluppo differenti.

Sulla base dei principi cristiani dell’ordine 
mondiale divino come la libertà e l'amore, 
dobbiamo affermare la pari dignità di tutte 
le culture e civiltà, ad esclusione di qualsiasi 
tentativo di dettare e imporre norme politi-
che unilaterali e standard culturali, e lottare 
per la reciproca comprensione ed una coope-
razione paritaria, mutua ed arricchente.

Il fondamento dei rapporti, sia tra individui 
che tra comunità e popoli, dovrebbe essere 
basato sulla cooperazione e la collaborazione, 



7

non riguardano solo l’interconfessionalità, ma 
ha i chiari caratteri di una differenza di civiltà.

La scristianizzazione dell’Europa e dell’A-
merica ha messo in dubbio i valori comuni che 
invece erano condivisi nel XX secolo. Questo fat-
to porta a una totale incomprensione e sordità 
reciproca durante le discussioni sulle questioni 
più pressanti, quando una parte chiede indi-
gnata: «Come si può insultare pubblicamente 
i sentimenti religiosi di milioni di persone?», 
e l'altra parte pone un'altra domanda con non 
meno sdegno: «Come si può violare il diritto 
di qualcuno alla libertà di espressione?».

Si deve ammettere che l'invasione di tabù 
in ambiti particolarmente delicati, compresa 
la sfera dei sentimenti religiosi, complica la 
comprensione non solo tra le élite europee e 
americane e la Russia, ma anche con le altre 
culture del mondo basate su un’etica religiosa 
tradizionale e, in primo luogo ad esempio, il 
mondo musulmano. La massiccia invasione 
informativa provoca in gran parte e stimola 
la crescita del radicalismo islamico, che 
giustifica le sue azioni aggressive puntando il 
dito verso le politiche di secolarizzazione spi-
ritualmente senza principi e, dal loro punto di 
vista, le azioni ostili della società occidentale.

Pertanto la sfida del terrorismo internazio-
nale, che riguarda abbastanza da vicino le 

Qui vorrei aggiungere qualche parola circa 
le attività esterne della Chiesa russa in quell’e-
poca. Sapete che la nostra Chiesa ha parteci-
pato attivamente al cosiddetto «movimento 
ecumenico» e al dialogo tenuto con i cristiani 
occidentali. Ma perché è stato possibile questo 
dialogo? Abbiamo visto nei cristiani occiden-
tali, a causa della loro posizione etica, persone 
che la pensano come noi. Abbiamo visto che 
il mondo cristiano occidentale senza dubbio 
condivideva con noi gli stessi valori relativi alla 
persona umana... al rapporto tra Dio, la natura 
e l'uomo, e questo ha rappresentato i prere-
quisiti per il dialogo. Oggi, questa piattaforma 
comune di valori è stata distrutta, perché una 
parte significativa della cristianità occidentale 
sta rivedendo posizioni morali ed evangeliche 
di base a favore dei «poteri forti di questo 
mondo». Di conseguenza si è interrotto il 
dialogo con l'eccezione delle nostre relazioni 
con la Chiesa cattolica, perché la Chiesa 
cattolica - grazie a Dio, com’è sempre stato - 
rimane fedele ai valori del Vangelo nonostante 
le enormi pressioni che subisce dal mondo 
esterno. Oggi le nostre relazioni esterne, 
interecclesiali e intercristiane, non includono 
praticamente alcun dialogo con l’Occidente 
protestante. Questo è dovuto al fatto che le 
nuove linee di demarcazione che sono apparse 

ligenti sta diventando sempre più popolare.
Infine non possiamo fare a meno di discu-

tere il problema dello sviluppo socio-econo-
mico disarmonico, in gran parte indotto da 
relazioni economiche internazionali ingiuste.

Questa è la differenza tra i due approcci 
verso una vasta gamma di questioni globali. 
Tuttavia, il problema è che, purtroppo, questa 
differenza sta diventando sempre più sostenu-
ta ogni anno. La ragione di tale distanziamen-
to è il crescente divario di valori tra la Russia 
e i Paesi occidentali, che non era di questa 
intensità nemmeno durante la Guerra Fredda.

A quel tempo l'Occidente era ancora unito 
e non metteva in discussione le fondamenta 
cristiane della sua identità. In Urss, nonostante 
l'ateismo autodichiarato dello Stato sovietico, 
i valori cristiani e l'etica tradizionale domina-
vano in gran parte e sono stati formulati in 
una società cristiana, com’è stato chiaramente 
rappresentato dal cinema sovietico e dalla no-
stra letteratura sovietica. Grazie a questa base 
comune di valori, il dialogo è stato possibile 
ed è durato decenni, nonostante le differenze 
tra ideologie e modelli economici. Il fatto di 
tenere in vita tale dialogo ha contribuito alla 
risoluzione di molti problemi. Sono certo che, 
alla fine, e questo in ultima analisi, esso ha 
aiutato a prevenire una terza guerra mondiale.

  XX Consiglio mondiale del popolo russo



8

posizioni della Russia, degli Stati Uniti e delle 
regioni europee, dovrebbe essere discussa in 
connessione con il problema della distruzione 
degli standard morali ed etici tradizionali. 
La domanda sorge spontanea: «La sfida 
dell'islam radicale è forse anche una risposta 
al secolarismo radicale?». E se le attività 
estremiste globali degli islamisti radicali sono 
dovute non solo a ragioni ideologiche ma an-
che a molti altri fattori ben noti ai politici, agli 
scienziati e a tutti coloro che studiano il pro-
blema del terrorismo moderno, allora, almeno 
come una  miccia, come un argomento per il 
reclutamento di persone oneste, il riferimento 
alla civiltà occidentale atea e disumanizzata 
è senza dubbio utilizzato. Non c'è altro modo 
per incoraggiare un onesto musulmano 
che dirgli di lottare contro la «civiltà del 
diavolo». Pertanto è necessario prendere in 
considerazione entrambi questi fenomeni in 
reciproca connessione. Il terrorismo è un me-
todo assolutamente inaccettabile che causa 
enormi sofferenze a persone completamente 
innocenti, e il secolarismo radicale esclude 
qualsiasi altro punto di vista e suggerisce che 
il mondo intero dovrebbe essere costruito sul 
modello definito dalle élite di alcuni Paesi.

Il crescente divario di valori tra le civiltà è 
allarmante. Se non se ne comprende il mo-
tivo, allora non sarà possibile offrire risposte 
accettabili alle sfide del tempo presente. Un 
ulteriore approfondimento delle contraddizio-
ni rischia di diventare una voragine ideologica 
insormontabile. Tuttavia, la possibilità di 
continuare il dialogo e di «costruire ponti» 
non sembra così disperata oggi. Molti fatti 
suggeriscono che il rifiuto fondamentale dei 
valori tradizionali spirituali e morali, su cui le 
élite occidentali insistono, non trova ampio 
sostegno tra la popolazione. Sappiamo che, 
oltre alla posizione ufficiale presentataci dai 
media, c'è un’altra America e un’altra Europa.

All'interno delle società americane ed 
europee c'è un forte desiderio di preservare le 
proprie radici cristiane e le  tradizioni culturali. 
Questa tendenza si riflette nella ricerca religio-
sa, nella creazione artistica e nella vita di tutti 
i giorni. Così, nuove speranze nascono insieme 
a nuove minacce. L'incontro a L’Avana con Papa 
Francesco ha mostrato il grande interesse per 
il dialogo con la Chiesa ortodossa russa da 
parte del mondo cattolico su tutta una serie 
di questioni che stiamo discutendo oggi.

Nel frattempo, a mio parere, il conflitto più 
grave del nostro tempo non è quello sostenuto 
dal filosofo americano Samuel Huntington nel 
suo «Scontro di civiltà», e non è la lotta delle 
culture religiose e nazionali con le altre culture 
differenti, come chi è al potere spesso vuol far 
credere, e nemmeno il confronto tra Est e Ovest 
o tra Nord e Sud, ma si tratta dello scontro tra 
il progetto globalista transnazionale, radicale 
e secolarista e tutte le culture tradizionali e le 
civiltà indigene. Questa lotta si svolge non solo 
ai confini di Paesi e regioni limitrofe, ma anche 

all'interno di singoli Paesi e popoli, tra cui la 
nostra Russia. Qui assistiamo ad una collisione 
tra due mondi, due differenti punti di vista 
sui diritti e sul futuro della civiltà umana.

La vera alternativa a questo processo non è 
una «guerra di tutti contro tutti» e non è il far 
precipitare il mondo nel caos o nella guerra civi-
le in ogni singolo Paese, ma un nuovo dialogo 
tra i popoli basato su una nuova piattaforma 
culturale. Questo dialogo mira a ripristinare 
l'unità dei valori sulla base dei quali ogni civiltà, 
compresa la nostra civiltà russa, può esistere e 
preservare la propria identità. Solo attraverso 
questo dialogo possiamo trovare le risposte alle 
domande su come sconfiggere il terrorismo, su 
come proteggere i valori tradizionali e il diritto 
dei bambini non ancora nati alla vita, su come 
garantire l'equilibrio delle migrazioni, su come 
combattere la fame e la malattia, su come 
rispettare i valori degli altri, pur comprendendo 
che la libertà dovrebbe avere dei limiti morali.

Credo che il Consiglio mondiale del popolo 
russo possa dare un contributo significativo allo 

 Mosca - La presidenza del Consiglio mondiale del popolo russo 
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sviluppo di questo nuovo dialogo tra i popoli. 
Sono convinto che sia possibile superare con 
successo le sfide tra le civiltà esistenti solo 
sulla base dei valori spirituali e morali eterni.

Vi ringrazio di cuore per la vostra atten-
zione e Vi auguro l'aiuto di Dio nel lavoro del 
Consiglio e nelle opere per il bene della vera 
pace e della vera giustizia sul nostro Pianeta». 

La sessione plenaria è continuata con 
l’annuncio del messaggio del presidente della 
Federazione Russa Vladimir Putin da parte del 
primo vice capo dell’Amministrazione presi-
denziale russa Sergej Kirienko. Egli ha anche 
rivolto un breve discorso, in cui ha sottolineato 
l'importanza del Consiglio mondiale del 
popolo russo come piattaforma per discutere i 
problemi di attualità della vita pubblica russa.

A nome dei membri del Consiglio, Sua 
Santità il Patriarca si è congratulato con Sergej 
Kirienko per la recente nomina di primo vice 
capo dell'Amministrazione presidenziale russa.

Il ministro della Cultura Vladimir Medinskij 
ha trasmesso i saluti del primo ministro russo 
Dmitrij Medvedev. Quindi sono intervenuti 
il presidente della Corte Costituzionale della 
Federazione Russa, Valerij Zorkin, e il vice presi-
dente della Duma di Stato russa, Irina Jarovaja. 

Il segretario di Stato e vice ministro degli 
Esteri della Russia, Georgij Karasin, ha annun-
ciato i saluti del ministro Sergej Lavrov.

Il presidente dell'Unione degli Scrittori 
russa, Valerij Ganichev, ha letto la decisione 
dell'Ufficio di presidenza del Consiglio mondia-
le del popolo russo di assegnare il premio per 
l’anno 2016 a Sergej Lavrov «per i suoi contribu-
ti al mantenimento della pace, alla lotta contro 
il terrorismo internazionale e la cristianofobia». 

 Il saluto del sindaco di Mosca, Sergej Sobya-
nin, è stato letto dal capo del Dipartimento per 
le politiche nazionali, le relazioni interregionali 
e il turismo della città di Mosca, Vitalij Suchkov.

Sono inoltre intervenuti il direttore esecuti-

vo dei programmi spaziali con equipaggio della 
società statale «Roscosmos» e membro dell’Uf-
ficio di presidenza del Consiglio mondiale del 
popolo russo, Sergej Krikalev, i leader dei prin-
cipali partiti politici russi - Gennadij Zjuganov, 
Vladimir Žirinovskij e Sergej Mironov, il primo 
vice presidente del Dipartimento sinodale per 
le relazioni della Chiesa con la società e i mezzi 
di informazioni e membro dell’Ufficio di presi-
denza del Consiglio mondiale del popolo russo, 
Aleksandr Ščipkov, il presidente della commis-
sione della Duma di Stato per la Comunità degli 
Stati Indipendenti, l'integrazione eurasiatica 
e i legami con compatrioti all'estero, Leonid 
Slutskij, il presidente del consiglio di ammini-
strazione della Fondazione «Mondo russo» e 
presidente della commissione della Duma di 
Stato per l'istruzione e la scienza, Vjacheslav 
Nikonov, il presidente della commissione della 
Duma di Stato per gli enti e le organizzazioni 
religiose, Sergej Gavrilov, il presidente del Con-
siglio spirituale centrale dei musulmani della 
Russia, il gran mufti Talgat Tajuddin.

Al termine della sessione plenaria, il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha ringraziato e 
ha tracciato alcune considerazioni conclusive. 

«V orrei ringraziare 
tutti i partecipanti per 
le parole che ho sentito, 

per l’umore che c’era in sala. Accanto a me c’è 
Valerij Dmitrievič (Zorkin, ndr). Sin dall'inizio 
degli anni ‘90 siamo stati nel Consiglio mondia-
le del popolo russo e abbiamo convenuto che 
tutto quello che vediamo oggi è fondamental-
mente diverso da quello era in passato. Valerij 
Dmitrievič ha detto parole meravigliose: “Il 
Paese è diventato un altro“. E questo è vero.

Siamo di fronte ad un'altra serie di proble-
mi, è del tutto evidente che nella società vi è un 
consenso ideologico, che non c’era nel 1990 e 
anche nei primi anni 2000. Siamo passati attra-

verso questa lotta interna di visione del mondo, 
atteggiamenti, approcci, che era simile a una 
guerra civile. Per grazia di Dio siamo stati in 
grado di impedire una sanguinosa guerra civi-
le nei primi anni ‘90, ma queste contraddizioni 
interne hanno indebolito la nostra nazione e 
il nostro Stato. Oggi, sotto l'influenza di molti 
fattori, anch'essi menzionati, è radicalmente 
cambiata la mentalità della nostra società. 
Questo non significa che tutto è tranquillo, 
che non ci sono contraddizioni. Ma la stra-
grande maggioranza delle persone sono unite 
attorno ai valori che oggi sono stati espressi nei 
discorsi della maggior parte dei nostri relatori. 
Vorrei ringraziare per tutto questo il Consiglio 
mondiale del popolo russo e il nostro popolo. 

L’Ufficio di presidenza ha preparato il testo 
dei discorsi, che è pienamente coerente con 
tutto ciò che abbiamo sentito oggi. Inoltre, la 
sessione che si è riunita ieri ha anche inviato 
alcuni emendamenti e proposte che sono 
state incluse nel testo. Noi attualmente non 
possiamo far sentire questo documento, ma 
posso testimoniare che riflette l'unanimità 
assoluta che si è manifestata al XX Consiglio 
mondiale del popolo russo su un argomento 
difficile qual è, appunto, quello che abbiamo 
appena discusso , il dialogo con l'Occidente. 

Dio voglia che le idee espresse qui, le no-
stre aspirazioni, le nostre speranze e le nostre 
preghiere siano realizzate, che la minaccia di 
una guerra si allontani, e che le persone com-
prendano una cosa semplice, che si può vivere 
in pace solo se la natura morale che le persone 
hanno ricevuto da Dio non viene distrutta. 
Da questa natura derivano le leggi, la filosofia 
e le idee che possono unire le persone. Ma se 
una persona sfida questa natura, e la distrug-
ge, si trova sul percorso dell’autodistruzione. 

È importante che oggi, all'inizio del XXI se-
colo, il Consiglio mondiale del popolo russo ha 
detto quello che aveva da dire al suo popolo».
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stato creato nel maggio 1993. La sua nascita 
è avvenuta in un periodo difficile della storia 
nazionale, quando il popolo russo aveva un 
disperato bisogno di unità. Per molti secoli i 
russi hanno vissuto nel territorio di un unico 

Paese, erano uniti da una statualità comune e 
da valori spirituali comuni. Durante questo pe-
riodo, l'iniziativa di unire tutti i russi, indipen-
dentemente dal loro Paese di residenza e dalle 
opinioni politiche, è stata assunta dalla Chiesa 
ortodossa russa. Ispiratore e leader spirituale 
del Consiglio è stato il metropolita di Smolensk 
e Kaliningrad, ora capo del Consiglio mondiale 
del popolo  russo e Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’ Kirill. Il primo capo dell'organizzazione è 
stato Sua Santità il Patriarca Alessio II.

Al VI Consiglio mondiale del popolo russo 
nel 2001 ha preso parte il Presidente della 
Russia Vladimir Putin, al quale nel 2013 è stato 
assegnato il primo premio di questa organiz-

Virginia occidentale nell’Unione durante la 
guerra di secessione, e Victor Hugo pubblicò 
«I miserabili», uno dei romanzi cardine della 
storia sociale del XIX secolo europeo. 

Secondo il capo del Consiglio mondiale 
del popolo russo, «Vladimir Putin, come 
nessun altro, alla fine del XX secolo ha con-
tribuito a rendere la Russia uno Stato sovra-
no e a ristabilire questa posizione. La lotta 
per un posto degno della Russia tra le altre 
nazioni continua ai giorni nostri, soprattutto 
alla luce degli ultimi sviluppi intorno alla 
Siria e degli sforzi di mantenimento della 
pace intrapresi dal nostro Paese e personal-
mente dal Presidente della Russia».

Una grande e nobile causa  

zazione. Esso rappresenta il monumento 
in scala ridotta del 1000° anniversario della 
Russia, installato a Novgorod nel 1862, nello 
stesso anno in cui il presidente americano 
Abramo Lincoln firmò l’atto che ammise la 

I l presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin ha inviato i suoi saluti 
ai partecipanti del XX Consiglio mon-

diale del popolo russo sul  tema «La Russia 
e l'Occidente: il dialogo tra i popoli per dare 
risposte alle sfide di civiltà».

«Vostra Santità, cari amici!
Vi saluto in occasione dell'apertura del XX 

Consiglio mondiale del popolo russo.
L'interesse inesauribile per questo autore-

vole forum dimostra chiaramente che rimane 
ancora uno degli eventi più significativi e 
attesi della vita culturale e sociale. Il Consiglio 
si caratterizza per la sua solida composizione, 
per le discussioni sostanziali, per la vasta 
gamma di questioni da discutere. E, soprat-
tutto, l'oggetto dei vostri incontri riflette 
sempre le attuali questioni umanitarie 
e di civiltà di importanza cruciale per il pre-
sente e il futuro della Russia e di altri Stati.

Considero il Consiglio mondiale del 
popolo russo come un’iniziativa molto 
importante, volta a unire tutte le forze 
costruttive della società intorno agli ideali 
umanistici e ai valori immutabili. Dopo 
tutto, per secoli essi hanno stabilito le linee 
guida e le tradizioni del nostro popolo, 
hanno aiutato il Paese ad andare avanti.

Sono fiducioso che la Vostra esperienza, 
la saggezza, il sincero desiderio di portare 
beneficio alla Patria serviranno a questa 
grande e nobile causa. Vi auguro il successo, 
un lavoro fruttuoso e tutto il meglio».

Il Consiglio mondiale del popolo russo è 

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin
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«I l percorso secolare e inin-
terrotto della nostra Patria, 
i successi e le vittorie, le 

tappe cruciali e i passaggi epocali, la costante 
ascesa a nuovi livelli di sviluppo, il risveglio 
del Paese e il rafforzamento dello Stato sono 
merito dei suoi cittadini, del loro lavoro, della 
solidarietà e della loro devozione alla Patria. 
Lo sappiamo non solo dalla storia». 

Secondo il Presidente della Federazione Rus-
sa la trasformazione radicale degli anni '90 ha 
cambiato la vita delle generazioni moderne.

«Abbiamo attraversato questo periodo 
difficile e drammatico. Il rinnovamento radicale 
ha interessato quasi tutti i rami e i livelli di 
governo, i rapporti economici e sociali. I cam-
biamenti di questa portata e profondità hanno 
sempre conseguenze diverse. La Russia e il 
nostro popolo hanno sperimentato non solo un 
rapido passo in avanti, e questo è impossibile 
senza lo sviluppo, è vero, ma anche un mo-
mento estremamente pericoloso e allarmante 
di indebolimento dello Stato, di confusione, di 
vulnerabilità delle istituzioni pubbliche». 

Ma è anche vero che «tutte queste difficol-
tà sono state superate. Anno dopo anno, in-
sieme allo sviluppo delle istituzioni democra-
tiche, è aumentato il livello di apertura della 
società, essa si è resa conto dell'importanza 
delle proprie radici e tradizioni, ha compreso 
che si può andare avanti solo in un Paese 
forte, indipendente, e che la stabilità politica, 
l'unità di intenti e il consolidamento della 
società costituiscono la forza dello Stato».

Per questo, «insieme siamo riusciti a pre-
servare la diversità unica del popolo russo, a 
impedire l'oblio e la svalutazione dei principi 
di cittadinanza e patriottismo, a rafforzare 
saldamente la sovranità del nostro Paese, a 
definire chiaramente gli interessi nazionali 
della Russia. Abbiamo imparato a difenderli 
fermamente, contando anche sull'esperienza 

In memoria dei Nuovi Martiri e Confessori  
L'integrità della Russia è il bene più importante 

storica. E questa percezione dell’integrità 
della Russia è il nostro bene più importante».

Al fine di raggiungere il successo nell'e-
conomia, nello sviluppo sociale, «abbiamo 
bisogno di capire, ascoltare e rispettare l'altro, 
amare ciò che è già stato fatto per il Paese, 
migliorare la qualità della vita delle persone, 
la loro sicurezza. Abbiamo tutti bisogno di 
concentrarci su un'agenda positiva, costrut-
tiva. Ognuno è in grado di contribuire al 
rafforzamento della Russia. Questo è il nostro 
dovere verso la Patria, la nostra responsabi-
lità per il presente e per il futuro del nostro 
Paese». Ne è convinto Vladimir Putin. Che 
dall'inizio degli anni 2000 è alla guida di 
questo straordinario Paese, la Grande Russia.  

Una nazione che commemora nel 2017 
il 100° anniversario dell'inizio dell'era della 
persecuzione della Chiesa ortodossa russa con 
una serie di eventi significativi. Il Santo Sinodo, 
infatti, nella sua riunione del 16 aprile 2016 
(verbale № 27) ha approvato la composizione 
del gruppo di lavoro per la preparazione del 
programma degli eventi commemorativi.

Nella successiva riunione del Consiglio 
supremo della Chiesa, il presidente del gruppo 
di lavoro, vescovo Sava di Voskresensk, primo 
vice direttore del Dipartimento amministra-
tivo del Patriarcato di Mosca, ha presentato 
il programma degli eventi commemorativi 
preparato dal gruppo di lavoro. Il Consiglio su-
premo ha deciso di sottoporre all'attenzione 
del Santo Sinodo la proposta di formare una 
commissione speciale per l'attuazione 
del programma, che durerà diversi anni.

Fanno parte della commissione speciale: il 
metropolita Juvenalij di Krutitsij e Kolomna, 
in qualità di presidente; il metropolita Antonij 
di Borispol’ e Brovary, cancelliere della Chiesa 
ortodossa ucraina; il metropolita Kliment di Ka-
luga e Borovsk, presidente del Consiglio edito-
riale della Chiesa ortodossa russa; il metropolita 

Merkurij di Rostov e Novocherkassk, presidente 
del Dipartimento sinodale per l'istruzione 
religiosa e la catechesi; l'arcivescovo Evgenij di 
Vereya, presidente del comitato per l'istruzione 
della Chiesa ortodossa russa; l'arcivescovo 
Amvrosij di Peterhof, rettore dell'Accademia 
Teologica di San Pietroburgo; l'arcivescovo 
Sergij di Solnechnogorsk, capo della Segreteria 
amministrativa del Patriarcato di Mosca, in 
qualità di segretario; il vescovo Gennadij di 
Kaskelen, amministratore delegato del Sinodo 
del Distretto metropolitano nella Repubblica 
del Kazakistan; il vescovo Sava di Voskresensk, 
primo vice direttore del Dipartimento ammini-
strativo del Patriarcato di Mosca; il vescovo Piti-
rim di Dushanbe e Tagikistan; il vescovo Antonij 
di Slutsk e Soligorsk; il vescovo Ioann di Soroca, 
vicario della diocesi di Chișinău; il vescovo 
Tikhon di Yegoryevsk, presidente del Consiglio 
patriarcale per la Cultura; il vescovo Antonij di 
Bogorodsk, responsabile della gestione delle 
istituzioni estere del Patriarcato di Mosca; 
l'arciprete Nikolaj Balashov, vice presidente 
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche 
esterne; l'archimandrita Filaret (Bulekov), vice 
presidente del Dipartimento per le relazioni 
ecclesiastiche esterne; l'arciprete Vladimir 
Vorobyev, rettore dell'Università ortodossa di 
studi umanistici «San Tikhon»; l'arciprete Kirill 
Kaled, presidente della Commissione per lo 
studio sull'eroismo dei Nuovi Martiri e Confes-
sori e per perpetuare la memoria dei sacerdoti 
defunti della città di Mosca; l'arciprete Maksim 
Maksimov, membro della Commissione sinoda-
le per le cause dei santi; l'igumeno Damaskin 
(Orlovsky), segretario esecutivo del Consiglio 
pubblico e della Chiesa del Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus' per perpetuarela memoria dei 
Nuovi Martiri e Confessori della Chiesa russa; 
l'arciprete Vladimir Silov'ev, caporedattore 
della Casa editrice del Patriarcato di Mosca; 
l'arciprete Petr Kholod'nij, chierico della diocesi 

Nel riquadro, icona dei Nuovi Martiri e Confessori della Chiesa ortodossa russa
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dell'America dell'Est della Chiesa della Chiesa 
ortodossa russa; Vladimir Legojda, presidente 
del Dipartimento sinodale per le relazioni della 
Chiesa con la società e i media; il direttore 
dell'impresa «Sofrino», Evgenij Parkhaev.

Il programma degli eventi, presentato dal 
metropolita Juvenalij di Krutitsij e Kolomna, 
presidente della commissione speciale per 
il 100° anniversario dell'inizio dell'era della 
persecuzione della Chiesa ortodossa russa, 
prevede ◆ la celebrazione della Divina Liturgia 
guidata da Sua Santità il Patriarca di Mosca 
e di tutta la Rus' Kirill il 15 marzo 2017, nel 
giorno dell'abdicazione di Nicola II, imperatore 
martire e grande portatore della Passione, e 
giorno del rinvenimento dell'icona della Madre 
di Dio «Regnante», percepito dai contempora-
nei come un meraviglioso segno dell'interces-
sione della Regina del Cielo sulla terra russa; 
◆ la consacrazione, guidata da Sua Santità il 
Patriarca Kirill, della Chiesa della Resurrezio-
ne di Cristo in memoria dei Nuovi Martiri e 
Confessori della Chiesa Russa nel Monastero 
stavropigiale Sretenskij di Mosca in occasione 
della festa dell'Ascensione del Signore, il 25 
maggio 2017, insieme con la memoria dei Nuo-
vi Martiri e Confessori ricordati in occasione del 
10° anniversario della restaurazione dell'unità 
canonica all'interno della Chiesa ortodossa 
russa; ◆ la conferenza scientifica nella Sala dei 
Concili della Cattedrale di Cristo Salvatore, or-
ganizzata dalle Accademie teologiche di Mosca 

e San Pietroburgo e dall'Università ortodossa 
di studi umanistici «San Tikhon»; ◆ solenni 
servizi divini nel corso del 2017 nelle diocesi 
della Chiesa ortodossa russa per celebrare la 
memoria dei Nuovi Martiri e Confessori, ac-
compagnati da processioni religiose, così come 
eventi scientifici e sociali; ◆ le commemora-
zioni non si terranno solo nel 2017, ma anche 
negli anni successivi, in particolare in relazione 
con le date dell'anniversario del martirio dei 
santi; ◆ il Consiglio editoriale della Chiesa 
ortodossa russa coordinerà le pubblicazioni 
dedicate al 100° anniversario dell'inizio dell'era 
della persecuzione della Chiesa russa; ◆ la Casa 
editrice del Patriarcato di Mosca pubblicherà 
un album illustrato, che racconta l'eroismo e la 
venerazione dei Nuovi Martiri e Confessori; ◆ 
l'impresa «Sofrino» produrrà cinque arche con 
le sante reliquie dei Nuovi Martiri e Confessori 
della Chiesa russa; ◆ i vescovi diocesani sono 
stati invitati a sottoporre all'attenzione della 
commissione speciale entro il 1 dicembre 2017 
le informazioni su come tenere le cerimonie 
commemorative nelle diocesi al fine di infor-
mare Sua Santità il Patriarca Kirill  e i membri 
del Santo Sinodo della Chiesa russa.

Anche la Chiesa ortodossa russa all'estero 
ha deciso di tenere eventi commemorativi nel 
2020, nel centenario del decreto del Patriarca 
Tikhon, con il quale il Primate della Chiesa 
ortodossa russa invitava ed autorizzava i fedeli 

che riconoscevano la sua autorità residenti 
all'estero a cercare guida e protezione altrove.

La decisione è stata presa durante una 
riunione del Consiglio dei Vescovi a Monaco 
di Baviera, guidata dal primo Gerarca della 
Chiesa russa all'estero, il metropolita Hilarion 
d'America orientale e New York. Come presi-
dente della commissione organizzatrice è stato 
eletto l'arcivescovo Petr di Chicago e Ame-
rica medio-occidentale. La Chiesa all'estero 
comprende le diocesi di: Berlino e Germania; 
Caracas e Sud America; Gran Bretagna ed 
Irlanda; America Orientale e New York; Ginevra 
ed Europa occidentale; Montreal e Canada; 
San Francisco e America occidentale; Sydney, 
Australia e Nuova Zelanda; Chicago e Midwest. 

Nel 2017, il comitato investigativo della 
Russia, presieduto da Aleksandr Bastrykin, 
in considerazione della volontà della Chiesa 
ortodossa russa di escludere ogni possibile 
dubbio sull’autenticità dei resti di Yekaterinburg 
di Nicola II e della famiglia imperiale, trucidati 
insieme al loro               seguito il 17 luglio 1918, 
e glorificati tra i             nuovi martiri e confessori 
nel 2000, ha                       stabilito di effettuare un                                            
complesso                             di esami, compresi 
quelli                                        storici, genetici e                                                                                                                                                
                                                      antropologici.

  Mosca - Cattedrale di Cristo Salvatore
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prima canonizzazione si ebbe solo il 10 aprile 
1970, allorché il Santo Sinodo approvò la 
canonizzazione del vescovo Nikolaj (Kasatkin), 
missionario in Giappone, tra i «pari agli 
Apostoli». Ai santi glorificati dalla Chiesa russa 

nella seconda metà del XX secolo si aggiunsero 
i servi di Dio russi canonizzati da altre Chiese.

Una nuova epoca nella storia delle canoniz-
zazioni ebbe inizio con la celebrazione dei mille 
anni del battesimo della Rus’. Già nel Concilio 
locale del 1988 furono creati nove santi. Nel 
1989 fu canonizzato il Patriarca Tikhon.

Da quando la Chiesa ha riacquistato la 
libertà tra gli anni ’80 e ’90, in primo luogo si è 
posto il problema della necessità di canoniz-
zare i vescovi, i chierici e i laici vittime degli 
anni delle repressioni. Già allora la definizione 
«nuovi martiri russi» entrò nell’uso comune.

Durante la preparazione delle canoniz-
zazioni dei nuovi martiri particolarmente 

stati uccisi in quanto simboli dell'Ortodossia. 
Il Consiglio dei Vescovi giubilare, riunitosi 

nell’agosto del 2000, ha canonizzato per il 
culto nazionale tra i martiri strastoterpcy  
[coloro che hanno portato la passione] e i 
confessori russi del XX secolo 1200 servi di Dio, 
compresi quei testimoni della fede che prece-
dentemente erano stati santificati per il culto 
locale. Tra i nuovi martiri e confessori russi 
sono stati canonizzati come strastoterpcy 
Nicola II e i membri della sua famiglia. Il Con-
siglio dei Vescovi ha canonizzato altri 57 santi 
tra coloro che avevano servito Dio e la Chiesa 
in epoche diverse. Finora più di 1700 nuovi 
martiri e confessori sono stati glorificati. 

Canonizzazione dei santi nella Chiesa russa  

complesso si rivelò il problema della canoniz-
zazione dell'Imperatore Nicola II e degli altri 
martiri regnanti. La loro esecuzione portava 
il carattere di un delitto politico, ma tali 
vittime possono essere santi martiri se sono 

I primi santi ad essere canonizzati 
nella Chiesa ortodossa russa furono 
i principi martiri Boris e Gleb. 

I Concili del 1547 e del 1549 hanno rappre-
sentato un’epoca particolare nella storia del-
la canonizzazione dei santi. Frutto del lavoro 
di questi Concili è stata la canonizzazione 
di 39 santi russi. Nella seconda metà del XVI 
e nel corso del XVII secolo furono glorificati 
150 nuovi santi ai fini del culto nazionale e 
locale. Circa la metà di tutti i canonizzati in 
questo periodo è costituita dai beati padri 
fondatori di monasteri e dai loro seguaci.

Il periodo sinodale della Chiesa russa è 
stato caratterizzato da un numero decisa-
mente inferiore di atti di canonizzazione. 
Dalla sua istituzione e fino alla restaurazione 
del Patriarcato di Mosca nel 1917 furono 
canonizzati solo 10 santi per il culto nazionale 
e 15 per il culto locale.  All’inizio del XX secolo 
ci fu un incremento del loro numero. All’epoca 
di Nicola II, per il culto nazionale furono cano-
nizzati più santi che in due secoli di regno dei 
suoi predecessori, durante l’epoca sinodale.

Il Concilio locale degli anni 1917-1918 
approvò una delibera di canonizzazione a 
favore di due servi di Dio, Sofronij di Irkutsk e 
il martire Iosif di Astrakhan’. La scelta stessa di 
canonizzare questi due testimoni della fede è 
da collegare alle circostanze del periodo che 
stava attraversando la Chiesa, la torbida epo-
ca rivoluzionaria. Il martire Iosif di Astrakhan’ 
era stato infatti ucciso dagli insorti nel 1671.

Nel periodo successivo le canonizzazioni 
dei santi si interruppero per molti anni. La 

 Boris e Gleb. Icona della Cattedrale della Dormizione del Cremlino di Mosca (1340) 
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S e il battesimo della Rus' nel 
988 ha portato all'autocefalia 
della Chiesa ortodossa russa nel 

1448, altrettanto chiaro e inconfutabile è il 
fatto che nel 2018 il 1030° anniversario della 
cristianizzazione della Rus' sarà celebrato 
insieme al 570° anniversario dell’autocefalia 
della Chiesa di Mosca, consolidatasi sulla 
base della non adesione al Concilio di Firenze. 

Proprio su questa base nel 2019 saranno 
celebrati il 430° anniversario dell'elezione del 
primo Patriarca russo, san Giobbe - avvenuta 
nel 1589 quando la sede di Mosca fu elevata 
a Patriarcato -, il 30° anniversario della sua 
canonizzazione nel 1989, all'inizio del primo 
millennio del battesimo della Rus', e il 10° 
anniversario dell'intronizzazione di Sua San-
tità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', 
del quale ricorrono nello stesso anno il 50° 
anniversario della consacrazione al sacerdozio 
e il 30° anniversario della nomina a presidente 
del Dipartimento per le relazioni ecclesiasti-
che esterne del Patriarcato di Mosca.

In questa veste, nel 2008 l'allora metropo-
lita Kirill di Smolensk e Kaliningrad consacrò 
la prima chiesa ortodossa russa a L'Avana, la 
Cattedrale dell'icona della Madre di Dio di 
Kazan', della quale ricorre nel 2018 il 10° anni-
versario della consacrazione insieme al 1030° 
anniversario del battesimo della Rus'. Nel 2006, 
il gerarca tenne anche la consacrazione minore 
della prima chiesa ortodossa russa a Roma, la 
Chiesa stavropigiale di Santa Caterina la Grande 
Martire, della quale ricorrono nel 2017 e 2019 
rispettivamente il 10° anniversario della con-
sacrazione della chiesa battesimale, dedicata 
ai santi Costantino ed Elena, in concomitanza 
con il 100° anniversario dell'inizio dell'era della 
persecuzione della Chiesa ortodossa russa e a 
più di millennio dalla nascita di san Cirillo (827), 
santo patrono del Patriarca Kirill, evangeliz-
zatore degli slavi, venerato come uguale agli 

apostoli insieme al fratello Metodio, e della 
chiesa principale in onore della grande martire 
di Alessandria d'Egitto, che coincide con il 1150° 
anniversario della morte di san Cirillo a Roma. 

Oggi il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' 
Kirill ricorda che l’elezione del primo Patriarca 
della Chiesa ortodossa russa, san Giobbe, av-
venne in un periodo di massimo splendore della 
Santa Rus', quando «attraverso gli sforzi dello 
zar Ivan IV il Terribile il nostro Paese divenne 
uno Stato centralizzato e potente, riconosciuto 
in tutta l’Europa e nel mondo. E questa ascesa 
della Rus' è stata accompagnata dalla crescita 
della Chiesa russa. L’una era collegata all'altra».

Durante il suo ministero, il Patriarca Giobbe 
rafforzò la fede ortodossa e la pietà in Russia, 
glorificò nuovi santi russi, istituì quattro 
metropolie: Novgorod, Kazan, Rostov e Krutitsij,  
fondò una nuova diocesi, costruì molte chiese, 
solo a Mosca dal 1592 al 1600 sorsero 12 templi, 
così come molti monasteri, il più famoso dei 
quali fu quello del Don, e verso la fine del XVI 
secolo, quando la Rus' aveva conquistato la 
Siberia, portò il cristianesimo in queste terre 
lontane, fino in Estremo Oriente, ma anche 
nella Rus' del Nord e in Georgia. Si prese cura 
di stampare e far distribuire libri per divulgare 
l’Ortodossia universale, e per la grazia di Dio 
fu partecipe del rinvenimento miracoloso 
dell'icona della Madre di Dio di Kazan'. Nel 1605, 
fu rimosso ed esiliato nel monastero di Staritsa, 
nella cara terra di Tver, per essersi rifiutato di 
riconoscere come legittimo zar il Falso Dimitri I. 
Iniziò così per la Russia il Periodo dei Torpidi con 
l'invasione dei polacchi nel Cremlino di Mosca. 

Dopo il Periodo dei Torpidi, la Rus' dovette 
affrontare nel 1812 l'invasione di Napoleone 
Bonaparte. Molti degli eventi chiave della 
guerra si svolsero nella terra di Kaluga, dove 
a Maloyaroslavets il 24 ottobre l'imperatore 
francese diede inizio alla ritirata... Mentre si di-
rigeva verso Kaluga, all'improvviso piegò verso 

Gzhatsk, l'attuale città di Gagarin, i cui dintorni 
furono fortemente rovinati dalle truppe du-
rante l'offensiva. I prigionieri raccontarono che 
più di una volta apparve in cielo la Madre di 
Dio e ogni volta le visioni erano accompagnate 
dalle vittorie delle truppe russe. Questo fu 
segnalato allo zar Alessandro I, che ordinò, con 
la benedizione del Santo Sinodo, di celebrare 
ogni anno, il 25 ottobre, l'evento legato alla 
manifestazione della Madre di Dio a Kaluga, 
e di tenere processioni religiose per la città.

A Kaluga ha vissuto e lavorato dal 1892 
al 1935, anno della sua morte, Konstantin 
Tsiolkovskij, ingegnere e scienziato, teorico 
della cosmonautica russa. A lui è stato dedica-
to il Museo di Storia dell'Astronautica, aperto 
a Kaluga nel 1967, il primo al mondo e il più 
grande in Russia, realizzato con la partecipa-
zione diretta dell'ingegnere e progettista 
di razzi Sergej Korolëv, ideatore del primo 
satellite artificiale, lo Sputnik 1, e del cosmo-
nauta sovietico Yurij Gagarin, primo uomo a 
volare nello spazio in orbita attorno alla Terra 
proprio sullo Sputnik 1 il 12 aprile 1957. 

Egli sosteneva che la felicità autentica 
consiste nella totale mancanza di ogni forma 
di sofferenza nell’Universo, teorizzando per 
primo la costruzione di astronavi atte a colo-
nizzare il sistema solare. Una volta che il sole 
avrebbe esaurito la propria potenza energeti-
ca, secondo Konstantin Tsiolkovskij l’umanità 
avrebbe dovuto dirigersi verso altre stelle; egli 
racchiuse queste teorie in un programma di 
sedici punti, chiamato «Piano di Esplorazione 
Spaziale». Lo scienziato si interessò molto an-
che di altre tecnologie spaziali e di missilistica, 
occupandosi dei razzi pluristadio e gettando di 
fatto le basi per la conquista dello spazio; scris-
se anche romanzi di fantascienza come «Sulla 
Luna» del 1893, e «Oltre la Terra» nel 1920.

Tsiolkovskij era consapevole di aver compiu-
to dei grandi passi in campo scientifico e negli 

Il messaggio universale della Santa Rus' 
Nel 430° anniversario del primo Patriarca di Mosca 
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 Non c’è nulla di cui serva parlare

non c’è nulla di cui occorra insegnare;

bella e ricolma di malinconia

è questa buia anima ferina:

non c’è nulla che lei voglia insegnare,

in nessun modo lei riesce a parlare,

e come un giovane delfino guizza

per l’universo e i suoi canuti abissi.

Osip Mandel’štam

Tramonto nella regione di Kaluga
Russia

Icona della Madre di Dio di Kaluga

Il poeta Osip Mandel’štam fu visto l’ultima volta in un campo di smistamento per 
prigionieri presso Vladivostok nel dicembre del trentotto mentre cercava resti comme-
stibili in un cumulo di immondizie. Morì prima ancora che finisse l’anno.
I suoi assassini a quei tempi amavano parlare del «cumulo di macerie della storia
sopra il quale sarà gettato il nemico». E dunque questo era il nemico: il poeta in fin 
di vita e questo il cumulo di macerie (come già disse Lenin: «La verità è concreta»).
Se l’umanità avrà fortuna gli archeologi delle macerie della storia porteranno alla 
luce ancora qualcosa della nostalgia di una cultura universale. Se l’umanità avrà an-
cora fortuna saranno uomini gli archeologi sulle macerie della storia.
                                                                                                                       Erich Fried
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ultimi giorni della sua vita disse: «Per tutta la 
vita ho sognato che, grazie al mio lavoro, l’uma-
nità avrebbe progredito almeno un pò».

Celebre è la sua frase: «La Terra è la culla 
dell'umanità, ma non si può vivere nella culla 
per sempre». Parole quanto mai profetiche.

Il programma spaziale russo, guidato dall'a-
genzia spaziale Roscosmos, nel 2014 e 2015 ha 
realizzato più lanci spaziali rispetto a qualsiasi 
altro Paese del mondo, rispettivamente 32 e 26. 
Da allora, la Russia è l'unica nazione sulla Terra 
che può lanciare regolarmente gli esseri umani 
nello spazio e riportarli, circa quattro equipaggi 
ogni anno alla Stazione spaziale internazionale. 
Inoltre nel 2016, in occasione della Giornata 
del Cosmonauta, che si celebra il 12 aprile, ha 
aperto il nuovo cosmodromo «Vostochnij» nella 
regione dell'Amur, in Estremo Oriente russo. 
Nel 2017, presso l'Università statale di Mosca 
«M. V. Lomonosov», aprirà la facoltà di ricerche 
spaziali, che sarà attiva a partire dal mese di 
settembre. Nello stesso periodo, il 17 agosto, il 
primo satellite di fabbricazione russa creato con 
una stampante 3D, «Tomsk-TPU-120», secondo 
il Politecnico di Tomsk, uno degli sviluppatori 
del nano-satellite, lascerà la Stazione spaziale 
internazionale alla volta dello spazio profondo. 
Il piccolo satellite resterà nello spazio aperto 
per sei mesi e trasmetterà alla Terra le informa-
zioni sulla temperatura a bordo, così come 
i parametri delle componenti elettroniche. 

Secondo il rettore dell'università di Mosca, 
Viktor Sadovnichij, con l'apertura del cosmo-
dromo «Vostochnij» la Russia ha bisogno di 
specialisti in diversi campi dell'esplorazione 
dello spazio e deve provvedere alla loro forma-
zione. In primo luogo, la base ospita uno dei 
più potenti supercomputer che nel mondo non 
hanno tante università e centri di ricerca. 

Oggi si avvalgono di questo supercomputer 
più di 500 gruppi scientifici di tutte le principali 
unità di studio di Mosca, molti istituti dell'Acca-

demia delle Scienze e altre istituzioni scienti-
fiche della Russia. Inoltre, l'università statale 
di Mosca ha già lanciato nello spazio 6 satelliti, 
uno dei quali è il Lomonosov, che ora lavora 
attivamente in orbita. È stato il primo apparato 
lanciato dal cosmodromo «Vostochnij». 

«Forse siamo l'unica università al mondo 
in grado di costruire i satelliti e lanciarli, - ha 
dichiarato il rettore in un'intervista con Sputnik 
international - . Il Lomonosov, che abbiamo 
lanciato nel mese di aprile 2016 dal cosmo-
dromo, è una stazione spaziale, dove ci sono 
decine di dispositivi, che esplorano lo spazio e 
l'atmosfera della Terra. Ma in generale, con 
l'inizio dell'era spaziale, gli scienziati, i dot-
torandi e gli studenti dell'Università di Mosca 
hanno installato più di 400 dispositivi diversi su 
veicoli spaziali. Questo significa che la nostra 
università è una delle pioniere nell'esplorazione 
dello spazio. La nuova facoltà, come ognuna 
delle 30 nuove facoltà, create con la mia par-
tecipazione, si svilupperà in più fasi. Per il suo 
funzionamento completo ci vorranno anni». 

L'apertura della facoltà di ricerche spaziali è 
la logica continuazione dell'accordo firmato nel 
2015 con la Roscosmos per la comune ricerca, 
didattica e sviluppo della progettazione delle 
attività. Si tratta di fondamentali applicazioni 
spaziali di ricerca, volte a condurre esperimenti 
a bordo della ISS, la Stazione spaziale interna-
zionale, per lo studio di problemi medico-biolo-
gici e psicologici vitali di una persona quando si 
trova ad esplorare lo spazio profondo. Lo studio 
è rivolto anche alla creazione di sistemi di 
formazione per l'uomo durante il volo spaziale, 
tra cui lo sviluppo di software aerospaziali 
intelligenti, simulatori e altre attività.

La prima università russa che dal 2011, 
anno del 50° anniversario del primo volo nello 
spazio di Yurij Gagarin, conduce la formazione 
per il cosmodromo «Vostochnij» è quella di 
Blagoveshchensk, divisa nello studio di sistemi 

missilistici e astronautica, ma anche proget-
tazione, produzione e funzionamento di razzi 
e missili spaziali complessi. Qui è presente il 
primo centro di controllo missione, che consen-
te di svolgere attività operative tecniche per la 
direzione di lavori per la ricezione di informa-
zioni, telemetria, gestione dei piccoli veicoli 
spaziali, per effettuare comunicazioni radio 
con gli astronauti della Stazione spaziale.

Oltre alle facoltà dello spazio nelle uni-
versità russe cominciano a lavorare anche le 
facoltà di teologia, per una formazione a 360 
gradi. Le prime si ricollegano alle seconde e 
insieme riconducono a quel fatidico giorno del 
battesimo della Rus' quando tutto ha avuto 
inizio ed è stato possibile costruire un discorso 
su Dio, quel Dio «eterno e infinito» che «fon-
da la durata e lo spazio» (Newton) e ha dato 
inizio al messaggio universale della Chiesa.

Lo spazio significa per l'uomo anche difesa. 
Nel corso del 2016 gli esperti del Centro prima-
rio di intelligence spaziale del Ministero della 
Difesa russo hanno condotto circa duemila ope-
razioni speciali per controllare i cambiamenti 
delle condizioni spaziali, durante le quali hanno 
scoperto e seguito circa 930 oggetti spaziali.

L'Aeronautica militare russa ha anche 
rilevato il lancio in orbita di circa 300 apparec-
chi spaziali idonei ad evidenziare la presenza 
balistica e ha emesso 12 avvisi di approcci 
pericolosi con le apparecchiature spaziali russe.

Sul versante della cosmonautica, la Russia 
nel 2023 avrà il debutto della nuova navicella 
spaziale «Federatsiya», che porterà i primi 
cosmonauti sulla Luna nel 2025, studiata per 
poter rimanere nello spazio fino ad un anno ag-
ganciata ad una stazione spaziale, che entro il 
2024 potrebbe essere la nuova Stazione spaziale 
russa. E a novembre 2017 Roscosmos conclude 
il concorso per lo sviluppo di un veicolo spaziale 
da mandare sulla traiettoria di Marte con voli 
interorbitali attorno al pianeta e ai suoi satelliti.
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Padalka. La Federazione astronautica interna-
zionale il 15 aprile 2016 ha riconosciuto il record 
di 878 giorni, 11 ore e 31 minuti di Padalka, che 
supera il record precedente di 803 ore di Sergej 
Krikalev, il cosmonauta dell'Unione Sovietica 

che, partito il 18 maggio 1991 alla volta della 
stazione orbitante Mir, è tornato il 25 marzo del 
1992 e ha trovato un nuovo Paese e una nuova 
bandiera, quella della Federazione Russa.

 Durante la missione Sojuz TMA-4 nel 2004 
Padalka ha effettuato quattro passeggiate 
spaziali per un totale di 15 ore, 45 minuti e 22 
secondi di EVA - Extra-Vehicular Activity. Ad 
oggi ha compiuto 10 EVA per un totale di 38 
ore e 37 minuti di passeggiate spaziali.

Nel 2018 Gennadij Padalka volerà di nuovo 
sulla ISS a bordo della nave spaziale Soyuz MS-
10. Passerà sei mesi a bordo come ingegnere 
di volo di Expedition 57 e più tardi come 
comandante di Expedition 58. Dopo questo 

il Paese leader per numero di lanci nello 
spazio». Secondo il capo dello Stato la Rus-
sia continuerà a costruire il suo potenziale in 
ambito spaziale per soddisfare tutte le sfide. 

Nel 2021 avverrà il primo lancio del nuovo 
razzo Hangar dal cosmodromo «Vostoch-
nij», mentre nel 2022 sono in programma i 
test di volo del razzo spaziale russo-kazako 
«Baiterek», così come dei missili di classe 
media dal complesso «Sea Launch». Nel 
2025 è prevista la fine dei lavori del moderno 
cosmodromo «Vostochnij», dove alla fine del 
2027 inizieranno le prove dei missili vettori 
di classe superpesante «Angara-A5V», e nel 
2034 i test di volo del missile «Phoenix».

La prima passeggiata nello spazio... 12 minuti nell'universo 

volo accumulerà più di mille giorni in orbita.
Assistendo al lancio del razzo vettore 

«Soyuz-2.1a» dal nuovo cosmodromo 
«Vostochnij» il 28 aprile 2016, il presidente 
Vladimir Putin ha detto: «La Russia rimane 

O gni anno, con la benedizione 
di Sua Santità il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, 

le icone della Madre di Dio e di san Nicola il 
Taumaturgo, patrono della cosmonautica, 
vengono portate nello spazio dai cosmonauti 
dell’Agenzia spaziale russa (Roscosmos). Anzi, 
le icone sono costantemente presenti nella 
Stazione spaziale internazionale e chissà che 
non partecipino anche a qualche passeggiata 
nello spazio! La prima delle quali fu proprio 
del cosmonauta sovietico Aleksej Leonov, che 
a soli quattro anni dal primo volo nello spazio 
del suo collega e compatriota Yurij Gagarin, il 
18 marzo 1965, alle ore 11.30, fu il primo essere 
umano nella storia dell'esplorazione spaziale 
ad uscire dalla navicella spaziale Voskhod 
2 - che tradotto dal russo significa Alba - , per 
rimanere liberamente sospeso nello spazio. 
Leonov era collegato alla capsula spaziale 
mediante una corda di sicurezza lunga 
circa 4,5 metri e rimase per circa 12 minuti 
all'esterno della navicella. La missione è stata 
una pietra miliare del programma lunare so-
vietico. Da quel momento in Unione Sovietica 
iniziò la produzione del nuovo veicolo spa-
ziale con equipaggio «Soyuz», che fece il suo 
primo volo con astronauti a bordo nel mese 
di aprile 1967. Per questa sua impresa Leonov 
è stato insignito dell'Ordine «al Merito», III 
grado, dal presidente della Federazione Russa 
Vladimir Putin il 31 luglio 2014.

Sempre della Russia è il primato del mag-
gior numero di giorni trascorsi nello spazio, 
che appartiene al cosmonauta Gennadij 

 Aleksej Leonov: «Non dimenticherò mai l'incredibile numero di stelle ovunque»
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Da Kherson a Zarajsk  
Una terra storicamente segnata da Dio 

N el giorno in cui si celebra l’o-
rigine (iznesenia) del prezio-
so legno della Santa Croce, il 

14 agosto Sua Santità il Patriarca di Mosca e di 
tutta la Rus’ Kirill ha visitato la città di Zarajsk, 
situata a pochi chilometri da Mosca. La visita 
del Patriarca si è svolta in concomitanza con 
l’870° anniversario della fondazione della città 
e la celebrazione in onore della miracolosa 
immagine di san Nicola, denominata di 
Zarajsk. L'antica immagine di san Nicola il 
Taumaturgo si trova nella Cattedrale di San 
Giovanni Battista del Cremlino di Zarajsk. L’11 
agosto si ricorda l’arrivo dell’icona da Kherson 
(1225), l’odierna città di Sebastopoli in Crimea, 
dove nel 988 fu battezzato il gran principe 
Vladimir, uguale agli Apostoli, il battista della 
Rus'; dal 2013, nello stesso giorno si festeggia 
il ritorno dell’icona dal Museo centrale di 
cultura e arte antica russa «Andrej Rublëv».

La fondazione della chiesa risale al 1237 e 
fu eretta sulla tomba dei pii principi Feodor, 
Eupraxia e Ioann. L’attuale cattedrale è stata 
costruita nel 1904 da famosi filantropi russi, i 
fratelli Bakhrushins. L'altare centrale è stato 
consacrato in onore della Decollazione del Bat-

tista; i due altari laterali in onore degli apostoli 
Pietro e Paolo e del gran principe Vladimir, pari 
agli Apostoli. In epoca sovietica, la chiesa è 
stata saccheggiata, il campanile è stato fatto 
esplodere, la pietra tombale dei principi di 
Zarajsk è stata distrutta, e nell'edificio è stato 
costruito un cinema. Nel 1992 la cattedrale è 
stata restituita ai fedeli, la parrocchia è diven-
tata il centro della vita spirituale e culturale 

del territorio di Zarajsk. Oggi la lapide-monu-
mento dei pii principi e la Cattedrale di San 
Giovanni Battista sono state restaurate, nel 
tempio vengono tenuti regolarmente i servizi 
divini. Ogni anno nella cattedrale si svolge 
il festival ortodosso di musica spirituale.

Alle porte della Cattedrale di San Giovanni 
Battista, che dal 1531 si trova all'interno del 
Cremlino di Zarajsk, costruito negli anni 1528-

Nell’ottava domenica dopo la Pentecoste, festa dell’origine del prezioso legno 
della Santa Croce del Signore, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la 
Rus’ Kirill ha visitato la città di Zarajsk, nella regione di Mosca. Il Primate 
della Chiesa ortodossa russa ha celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale 
della Decollazione del Battista del Cremlino di Zarajsk, perla dell’architettura 
difensiva russa, l’unico conservato interamente nella regione di Mosca dal 
XVI secolo. Fu costruito per ordine del granduca Vasilij III dal 1528 al 1531 e 
nonostante sia uno dei più piccoli Cremlini di Mosca, ospita al suo interno 
le due chiese principali della città, la Cattedrale di San Nicola (XIII secolo) 
e la Cattedrale della Decollazione del Battista (XX secolo), nonché il Museo 
storico-architettonico, artistico e archeologico «Cremlino di Zarajsk». Appena 
due anni dopo la sua costruzione, il Cremlino subì numerosi assedi e attacchi 
di ogni tipo di invasori nella terra russa: il primo fu ad opera dei tartari di 

Crimea. Nel 1541 la fortezza fu assediata dagli uomini guidati dal khan 
Sahib I Giray che, però, furono sconfitti da Nazar Glebov. Ulteriori attacchi da 
parte dei tartari di Crimea si verificarono nel 1544, nel 1570, nel 1573 e nel 
1591. Nel 1608, durante il Periodo dei Torbidi, il Cremlino cadde nelle mani 
degli invasori polacchi guidati da Aleksander Józef Lisowski e poco dopo 
fu liberato da Dmitrij Požarskij. Nel 1673 si verificò invece l'ultimo attacco 
dei tartari di Crimea. Dopo questo episodio la fortezza fu messa sotto la 
protezione dell'icona della Madre di Dio di Kazan'. Durante la Grande Guerra 
Patriottica il territorio di Zarajsk fu occupato dai tedeschi, ma il Cremlino non 
subì danni. Nel concludere la sua visita a Zarajsk il Patriarca Kirill ha parte-
cipato ad un concerto in occasione dell’870° anniversario della fondazione 
della città di Zarajsk e ha tenuto un servizio funebre presso il monumento ai 
difensori della città, morti nel 1608 nella lotta contro gli invasori polacchi.

Nel riquadro, icona di san Nicola di Zarajsk con 14 scene della sua vita (Russia del Nord, fine del XV secolo) 

 Zarajsk - Il metropolita Juvenalij di Krutitsij e Kolomna
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1531, Sua Santità il Patriarca ha incontrato il 
vicario patriarcale della diocesi di Mosca, il 
metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna, il 
governatore della regione di Mosca, Andrej Vo-
robiev, il capo ad interim dell'Amministrazione 
del territorio comunale di Zarajsk, Oleg Synkov. 

Nella cattedrale il Primate della Chiesa 
ortodossa russa si è inchinato dinanzi alla mi-
racolosa icona di san Nicola e poi ha celebrato 
la Divina Liturgia. Durante il servizio divino Sua 
Santità il Patriarca Kirill e i gerarchi concele-
branti hanno consacrato l’archimandrita Feodor 
(Malakhanov) a vescovo di Viljuchinsk, vicario 
della diocesi di Petropavlovsk, in Kamchatka, 
nel Distretto federale dell’Estremo Oriente.

Hanno concelebrato con Sua Santità: il 
metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna; 
il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e 
Ladoga, cancelliere del Patriarcato di Mo-
sca; l’arcivescovo Artemij di Petropavlovsk e 
Kamchatka; il vescovo Ilija (Vostryakov); il 
vescovo Roman di Serpukhov; il vescovo Sergij 
di Solnechnogorsk, capo della Segreteria ammi-
nistrativa del Patriarcato di Mosca; il vescovo 
Nikolaj di Balashikha; il vescovo Luka di Iskitim 
e Cherepanovo; il vescovo Filipp di Karasuk e 
Orda; il vescovo Feodosij di Kainsk e Barabinsk; 
il vescovo Konstantin di Zarajsk; il vescovo 
Matfej di Anadyr e Chukotka; l’archimandrita 
Nikon (Matyushkov), decano del distretto 
di Shatura, rettore della Chiesa della Santa 
Martire Paraskeva del villaggio di Tugoles, nel 
distretto di Shatura, nella regione di Mosca; 
l’archimandrita Nestor (Jiliaev), decano del 
distretto di Odintsovo, rettore della Cattedrale 
di San Giorgio di Odintsovo, nella regione di 
Mosca; l’arciprete Mikhail Egorov, segretario 
dell'Amministrazione diocesana della regione 
di Mosca; l’arciprete Petr Spiridonov, decano del 
distretto di Zarajsk, rettore della Cattedrale di 
San Giovanni Battista del Cremlino di Zarajsk; 
il clero della diocesi della regione di Mosca. 

Al servizio hanno partecipato il governatore 
della regione di Mosca Andrej Vorobiev; il vice 
presidente della Duma della regione di Mosca 
Nikita Chaplin; il ministro della Cultura della 
regione di Mosca Oksana Kosareva; il capo 
facente funzione dell'Amministrazione del 
territorio comunale di Zarajsk Oleg Synkov. 

Nell’accogliere il Primate della Chiesa 
russa, il metropolita Juvenalij in particolare ha 
detto: «Oggi segna l’870° anniversario della 
fondazione della città di Zarajsk e per la prima 
volta il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ 
ha visitato questa antica città, che è sotto la 
speciale protezione del santo di Cristo, Nicola il 
Taumaturgo, da quando 791 anni fa la sua im-
magine, per volontà del santo, è stata portata 
qui da Kherson. Vorrei sottolineare il motivo per 
cui questa icona è chiamata di Zarajsk: questo 
antico Cremlino è stato costruito in un periodo 
in cui c'erano molte invasioni in questa terra, 
che l’immagine del santo di Cristo ha salvato». 

Il vicario patriarcale della diocesi di Mosca 
ha osservato che nel XX secolo «il tornado ateo 
ha attraversato molte delle nostre terre, tra 
cui Zarajsk». Secondo il metropolita Juvenalij, 
prima della rivoluzione «qui c’erano 57 chiese, 
comprese le chiese rurali», e nel 1965, quando 
fu eletto vescovo di Zarajsk, nella città c’era 
un solo tempio. Un quarto di secolo fa è stato 
formato il decanato di Zarajsk, sono state 
ripristinate e costruite meno della metà delle 
chiese di quel tempo, ma il popolo di Dio è tor-
nato alla fede, ha detto il vicario di Sua Santità. 

Il metropolita Juvenalij ha ringraziato di 
cuore Sua Santità il Patriarca Kirill per la sua 
costante attenzione alla vita dei fedeli nella 
regione di Mosca. «Noi vediamo i Vostri servizi 
e il dialogo con il nostro clero e il gregge, - que-
sto, Vostra Santità, in sette anni è il vostro 21° 
incontro con il clero e i fedeli della diocesi della 
regione di Mosca», - ha detto il metropolita. 

«Vostra Santità, Voi, naturalmente, siete 

ben consapevole del fatto che più di mezzo 
secolo fa la nostra più sacra reliquia - l’icona del 
santo di Cristo e taumaturgo Nicola - era al di 
fuori di Zarajsk. Era nel Museo di Sant’Andrej 
Rublëv. E siamo lieti che tre anni fa questo 
santuario è tornato al suo posto storico. Oggi 
Voi avete venerato questa immagine. E tutti 
noi crediamo che le vostre preghiere al santo di 
Cristo Nicola il Taumaturgo saranno ascoltate, 
perché chiedete aiuto per la terra russa e la 
Chiesa di Cristo», - ha detto in conclusione il 
vicario patriarcale. Come dono a Sua Santità il 
metropolita Juvenalij ha presentato una copia 
dell’icona miracolosa di san Nicola di Zarajsk. 

Il Patriarca Kirill si è rivolto ai fedeli con 
la parola primaziale. Il Primate della Chiesa 
russa ha espresso particolare gratitudine al 
metropolita Juvenalij per il servizio nella terra 
di Mosca, dove è stato consacrato vescovo di 
Zarajsk nel 1965 e dove è stato suddiacono il 
sempre memorabile vescovo metropolita Niko-
dim (Rotov), mentore del Patriarca Kirill. Egli 
ha sottolineato che da quando il metropolita 
Juvenalij è stato consacrato vescovo di Zarajsk, 
molto è cambiato nella Chiesa e nella società.  

Il Primate ha esortato il clero del decanato 
di Zarajsk a «lavorare senza risparmiare la 
propria vita per rafforzare la fede in questo 
luogo storicamente segnato da Dio della 
terra russa». «La popolazione nella zona 
di Zarajsk è ora più numerosa che in epoca 
pre-rivoluzionaria, quando c'erano più di 50 
chiese. Pertanto la sfida è quella di ripristinare 
con la grazia di Dio questo numero di chiese. 
Affinché ciò avvenga, è necessario rafforzare 
la fede delle persone», - ha detto Sua Santità 
Vladyka. Come dono alla cattedrale Sua 
Santità il Patriarca ha presentato l'icona della 
Dormizione della Madre di Dio con i santi. 

A tutti i fedeli sono state consegnate piccole 
icone di san Nicola il Taumaturgo in ricordo 
della visita primaziale e dell'anniversario. 
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morti «заразились» (cioè morti «in un mo-
mento», subito), l’icona è stata chiamata di 
Zarajsk. Con il nome dell'icona anche l'antica 
città ha ricevuto il suo nome attuale - Zarajsk.

Numerosi miracoli avvennero per opera 

dell'icona bizantina, registrati nella cronaca «Il 
racconto di Nicola di Zarajsk». In questa città 
giungono da tutta la Russia pellegrini per ve-
nerare l’immagine miracolosa. Hanno pregato 
dinanzi alla sacra icona san Sergio di Radonež, 
i gran principi e governanti russi, il principe 
Dmitrij Pozharskij e la granduchessa Elisabetta 
Feodorovna, lo scrittore Feodor Dostoevskij 
- che in questa terra ha vissuto, nel villaggio 
di Darovoe, dove c'è la tenuta della famiglia 
Dostoevskij -, il poeta Vasilij Zhukovskij, la 
scultrice Anna Golubkina e molti altri ancora.

Dopo la chiusura delle chiese del Cremlino di 
Zarajsk durante l’era sovietica l’icona miracolosa 
è diventata un pezzo da museo. Per quasi mez-

ogni anno l’11 agosto (giorno in cui è stata ri-
portata l’icona secondo il calendario giuliano) 
a Zarajsk si svolgono festeggiamenti in onore 
dell'immagine miracolosa di san Nicola.

C'è qualcosa che oggi accumuna l'antica 
terra di Rjazan e quella di Zarajsk alla «città 
chiusa» di Viljuchinsk, fondata il 16 otto-
bre 1968 e base della Flotta del Pacifico di 
sottomarini nucleari, situata nella penisola 
della Kamchatka, in Estremo Oriente, dove il 
vescovo Feodor svolgerà il suo ministero sotto 
la protezione di san Nicola di Zarajsk e di san 
Serafino di Sarov e sant'Andrea Apostolo, a cui 
sono dedicate le due chiese di Viljuchinsk. 

È la protezione della Grande Russia.  

Da Zarajsk a Viljuchinsk... in Kamchatka

zo secolo è stata nel Museo centrale di arte 
antica e cultura russa «Andrej Rublëv». 

L’11 agosto 2013 l'immagine sacra è 
stata restituita a Zarajsk, dove è ripresa la 
tradizione della venerazione del santuario e 

I l santo principe Vladimir, pari agli 
Apostoli, fu battezzato in uno dei 
templi di Kherson nel 988, prima 

di dar seguito al battesimo della Rus'. La tra-
dizione riporta che due secoli dopo, al rettore 
della chiesa, sacerdote Evstafij, apparve in 
sogno san Nicola, che disse: «Prendi la mia 
immagine miracolosa di Kherson e portala 
nella terra di Rjazan. Voglio fare miracoli ed 
essere qui celebrato». Allora la città di Za-
rajsk faceva parte della gubernija di Rjazan.

Il 29 luglio 1225 il sacerdote ha portato 
l'immagine sacra a Rjazan. Nel villaggio di 
Krasnoe («bello», che si trova sulla riva del 
fiume Osëtr) al principe ortodosso Feodor 
Yurevich apparve in una visione san Nicola 
che gli disse di prendere la sua immagine e 
di costruire un tempio. L'icona miracolosa 
è diventata il santuario principale della 
città, attirando a sé tutti coloro che hanno 
bisogno dell'aiuto del grande santo di Dio.

Nel 1237, durante l'invasione di Batu 
Khan, nipote di Gengis Khan e fondatore del 
khanato dell'Orda d'Oro nella Russia meridio-
nale, il principe Feodor Yurevich inviò offerte 
nel tentativo di convincere il condottiero 
mongolo a desistere dall’invasione e morì da 
martire. Dopo aver appreso della morte del 
marito, la principessa Eufrosina, prendendo 
con sé il figlio neonato Ioann, si gettò da una 
delle torri per non essere schiava di Batu.

Quando l’icona del santo era a Kherson, 
l'immagine miracolosa era chiamata «Ni-
cola di Kherson». Ma poi, dopo la morte dei 
principi, i quali, come si diceva allora sono 

 Il vescovo Feodor di Viljuchinsk, consacrato a Zarajsk
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A l termine della visita prima-
ziale, Sua Santità il Patriarca 
si è recato al monumento dei 

difensori russi di Zarajsk, morti nel 1608 nella 
lotta contro gli invasori polacchi - il cosiddetto 
tumulo «Fossa comune dei soldati russi». 

Il Primate della Chiesa ortodossa russa era  
accompagnato dal governatore della regione 
di Mosca Andrej  Vorobiev, dal metropolita 
Juvenalij di Krutitsij e Kolomna, dal cancelliere 
del Patriarcato di Mosca, metropolita Varsonofij 
di San Pietroburgo e Ladoga, dal capo della 
Segreteria amministrativa del Patriarcato di 
Mosca, vescovo Sergij Solnechnogorsk. 

La storia del monumento risale al Periodo 
dei Torbidi. Zarajsk fu occupata dagli invasori 
polacco-lituani, che sostenevano il falso Dimitri 
II nella successione al trono dopo la morte di 
Ivan IV. Per aiutare i difensori della città arrivò 
da Arzamas una squadra di volontari. Con loro 
portavano l'icona dell'Annunciazione della 
Madre di Dio. Il 30 marzo 1608, alla periferia 
della città si è svolta la battaglia dei soldati 
russi contro i conquistatori. Essendo numerica-
mente superiori rispetto ai soldati russi, vinsero 
la battaglia. La squadra di Arzamas perse 300 
soldati. Il comandante della squadra polacca, il 
colonnello Alexander Lisowski, ordinò di sep-
pellire i corpi dei soldati russi uccisi in una fossa 
comune e versare su di essa un tumulo di terra. 

Nel 1614, nei pressi del tumulo fu eretta la 
Chiesa in legno in onore dell'Annunciazione 
della Madre di Dio. Questa chiesa è esistita 
fino alla fine del XVIII secolo, quando è stata 
smantellata e l'iconostasi venduta al vicino vil-
laggio di Kobijlsk. La costruzione della chiesa 
in pietra, con gli altari laterali dedicati all'Ar-
cangelo Michele e a San Sergio di Radonež, 
è stata avviata nel 1777 e terminata nel XIX 
secolo. Nel 1825 fu installato il campanile a tre 
livelli e nel 1863 è stato costruito il refettorio.

Nel 1880 è stata posta in cima al tumulo una 

croce di ferro; in epoca sovietica, la croce è stata 
rimossa ed installato un obelisco di granito. Nel 
mese di giugno del 2008, in cima al tumulo è 
stata ricollocata una nuova croce, più alta. 

Dinanzi al monumento ai piedi della collina, 
dove sono sepolti i soldati di Zarajsk e quelli di 
Arzamas venuti in loro aiuto, il Patriarca Kirill 
e il governatore della regione di Mosca Andrej 
Vorobiev hanno deposto i fiori. Sono state 
elevate preghiere per il riposo delle anime dei 
defunti servi di Dio, per «i capi e i soldati che 
contro la menzogna hanno perso la vita per la 
fede e la Patria, i difensori delle città di Zarajsk, 
Arzamas e Rjazan, che sono caduti in battaglia 
nei tempi difficili del Periodo dei Torbidi». 

Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha 
visitato la Chiesa dell'Annunciazione, costruita 
in memoria dei tragici eventi del Periodo dei 
Torbidi. Questa è l’unica chiesa in città, dove 
in epoca sovietica venivano svolti i servizi. Le 
icone presenti nel tempio sono state trasferite 
da alcune chiese chiuse o distrutte nel distret-
to di Zarajsk. Le reliquie venerate nel tempio 
sono lo stendardo con l’icona dell’Annuncia-
zione della Madre di Dio, donato dai cittadini 
di Arzamas nel 1908 in occasione del 300° 
anniversario della battaglia di Zarajsk, 
e l'icona di San Nicola di Zarajsk nell’
antica riza. Nella Chiesa dell’Annun-
ciazione, mezzo secolo fa, il 
metropolita Juvenalij di 
Krutitsij e Kolomna ha 
iniziato il suo ministero 
episcopale dopo 
la consacrazione 

a vescovo di Zarajsk, nel decanato di Zarajsk 
della diocesi della regione di Mosca. 

Alle porte del tempio Sua Santità il Patriar-
ca Kirill ha incontrato il rettore della chiesa, 
sacerdote Dionisij Utenkov. Rivolgendosi 
ai fedeli, Sua Santità Vladyka ha detto: «Vorrei 
salutare, in particolare, vladyka Juvenalij nella 
sua prima cattedrale, dove ha celebrato la Divi-
na Liturgia nel 1965, dopo la sua consacrazione 
nel tempio, nel quale è iniziata la rinascita 
della terra di Zarajsk. Già in questo tempio è 
possibile osservare come in condizioni mode-
ste si svolgeva la vita della nostra Chiesa. Molti 
non speravano nemmeno nella sua rinascita, 
ma non è stato così. E voi avete lavorato molto 
perché questa speranza si realizzasse». 

Come dono alla Chiesa Sua Santità il Pa-
triarca ha presentato l’icona della Madre di Dio 
«Glikofilusa». Poi Sua Santità Vladyka si è in-
chinato dinanzi alle due icone molto venerate, 
quelle dell'Annunciazione della Madre di Dio e 
di San Nicola il Taumaturgo, vescovo di Myra.

Il metropolita Juvenalij di Krutitsij e Kolom-
na è membro permanente del Santo Sinodo 
della Chiesa ortodossa russa dal 30 maggio 
1972. Dall'11 maggio 1977 è responsabile della 
diocesi della regione di Mosca. Dal 1993 è co-                 
presidente        del comitato organizzatore per 
la prepara-          zione e lo svolgimento della 
Giornata              della lingua e cultura slava.   

 Chiesa dell'Annunciazione della Madre di Dio



22 Nel riquadro, il presidente russo Vladimir Putin interviene al Forum per la cooperazione internazionale di Pechino

Secondo il presidente russo Vladimir Putin la realizzazione dei progetti 
comuni tra Russia e Cina nel settore dello sviluppo sociale ed economico 
influiranno sull’eliminazione delle cause del terrorismo. L'idea, inoltre, di 
istituire una zona di sviluppo economico e commerciale reciprocamente 
vantaggiosa tra l'Asia e l'Europa è per il Presidente russo non solo tempestiva 

P er il vertice del «Gruppo dei 
Venti» di Amburgo, in Germania, 
del 7 e 8 luglio 2017 è stato scelto 

come tema l'importanza di «Dare forma a un 
mondo interconnesso». La sua realizzazione 
richiede la necessità di affrontare problemi le-
gati alla lotta al terrorismo internazionale, alla 
crescita economica globale e del commercio, 
al clima e all’energia, allo sviluppo dell’Africa, 
alla cooperazione sanitaria, alla migrazione, 
all’occupazione e all’economia digitale.

Il G20 è stato istituito nel 2008 in un conte-
sto di crisi finanziaria globale, per aumentare 
la cooperazione economica internazionale. 
Da allora, i membri del G20 si incontrano 
annualmente per discutere un'ampia gamma 
di questioni relative alla cooperazione eco-
nomica e finanziaria. Al summit partecipano 
le principali economie sviluppate e in via di 
sviluppo di tutto il mondo, che rappresentano 
circa l'85% del Pil mondiale. Prima del vertice, 
ogni anno si tiene una riunione informale 
dei capi di Stato e di governo dei Paesi BRICS 
(Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). 

Nel 2013 la presidenza del G20 è stata 
della Russia, nel 2014 è passata all'Australia, 
nel 2015 alla Turchia e nel 2016 alla Cina. Nel 
2018 toccherà all’Argentina, che sarà il primo 
Paese del Sud America ad ospitare il G20.

Nel vertice del 2013 a San Pietroburgo la 
Cina ha annunciato la nuova strategia per lo svi-
luppo economico «Una Cintura, una Via», che 
mira a creare infrastrutture ed instaurare rela-
zioni tra i Paesi dell'Eurasia. Il progetto ha due 

Un grande partenariato eurasiatico
Dall'Atlantico al Pacifico... per la prima volta nella storia!

aree di sviluppo principali: la Cintura economica 
della Via della Seta e la Via della Seta marittima 
del XXI secolo. Si tratta di creare un corridoio 
commerciale per consegnare direttamente le 
merci da Est verso Ovest a condizioni favorevoli.

Secondo il Segretario generale delle Nazio-
ni Uniti, António Guterres, «questo progetto 
ha lo scopo di avvicinare i popoli, favorire non 
solo lo sviluppo ma anche il bene del mondo: 
questo è il motivo per cui questa iniziativa è 
così fortemente legata al programma d'azione 
dell'Onu, che mira a realizzare uno sviluppo 
sostenibile e una pace duratura nel mondo».

Nonostante i vantaggi dell'iniziativa cinese, 
esistono però opinioni contrastanti. Alcuni 
politici ed analisti ritengono che Pechino stia 
cercando di rafforzare la sua influenza geopoli-
tica. Per il Segretario generale dell'Onu invece, 
il vantaggio del progetto è che tutti in qualche 
modo escono vincitori: «Oggi la Cina è il moto-
re dell'economia globale, proprio in questo c'è 
il reciproco beneficio. Se la Cina potrà aiutare 
qualsiasi Paese a sviluppare la sua economia, 
anche Pechino avrà dei vantaggi, si tratta di 
una situazione vincente per entrambi».

Oltre alla Nuova Via della Seta della Re-
pubblica popolare cinese, i leader eurasiatici 
hanno dato grande impulso allo sviluppo del 
North-South International Transport Corridor, 
che ha lo scopo di collegare i Paesi dell'Asia 
meridionale e occidentale con il Nord Europa. 
La Russia è considerata la spina dorsale dei 
due progetti insieme all’Unione economica 
eurasiatica (UEE), una delle alleanze econo-

miche più giovani e promettenti del mondo, 
entrata in vigore il 1 gennaio 2015. Basti 
pensare che 50 Paesi hanno dichiarato di voler 
cooperare con l'Unione eurasiatica, mentre di-
versi Stati desiderano discutere in merito alla 
creazione di una zona di libero scambio. Parola 
del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. 

La stessa città di Amburgo, sede del vertice 
del G20, è una città-stato grazie al suo passato 
anseatico. Fondata nel XII secolo, la Lega an-
seatica è stata un'alleanza di città che nel tar-
do medioevo e fino all'inizio dell'era moderna 
ha mantenuto il monopolio dei commerci su 
gran parte dell'Europa settentrionale e del 
Mar Baltico, dove ora transita il gasdotto 
russo Nord Stream e presto il Nord Stream 2.

Parlando al Forum per la cooperazione 
internazionale nel quadro della strategia 
«Una cintura, una via» di Pechino, alla pre-
senza di numerosi capi di Stato e di governo, di 
responsabili dei principali istituti internazionali, 
tra cui alti dirigenti di 29 Paesi, il Segretario 
generale delle Nazioni Unite António Guterres, 
il direttore del Fondo monetario internazionale 
Christine Lagarde, il presidente della Banca 
mondiale Jim Yong Kim, e di una platea di oltre 
mille persone, il Presidente della Federazione 
Russa Vladimir Putin ha detto in particolare: 

«È un grande onore per me 
partecipare alla cerimonia 
di apertura del forum 

internazionale "Una Cintura, una Via". Il presi-
dente Xi Jinping ci ha informato circa i suoi 

ed importante ma tiene conto delle attuali tendenze dell'economia mondiale 
e riflette l'esigenza generale del coordinamento del processo di integrazione 
non solo in Eurasia, ma anche in tutto il mondo. È importante che questo 
processo di integrazione tenga conto ovviamente delle peculiarità nazionali 
e dei modelli di sviluppo dei singoli Stati in modo aperto e trasparente.
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piani per tenere un evento così rappresentativo 
al vertice russo-cinese di Hangzhou. Ovviamen-
te abbiamo sostenuto subito questa iniziativa.

I concetti principali sono stati presentati 
anche in precedenza. Senza dubbio, questi 
piani consentono di discutere il futuro del 
continente euroasiatico in un formato esteso. 
Il nostro continente è la culla di grandi 
civiltà. I popoli di diverse culture e tradizioni 
hanno vissuto l'uno accanto all'altro e per 
secoli sono stati impegnati nel commercio.

Come sapete, la famosa Via della Seta, 
che una volta collegava quasi tutta l'Eurasia, 
correva da un'oasi all'altra, da un pozzo d'acqua 
all'altro, e nel noto “Libro dei mutamenti“ 
cinese, con la sua ricca e colorita lingua, il pozzo 
rappresenta la fonte della forza vitale intorno 
alla quale si costruisce il dialogo tra le persone, 
nasce la fiducia, si creano relazioni e sorgono 
amicizie. Questa esperienza storica di coopera-
zione e di comprensione reciproca è altrettanto 
importante per noi nel XXI secolo, quando il 
mondo si trova ad affrontare sfide e minacce 
molto serie. Molti modelli precedenti e fattori di 
sviluppo economico sono praticamente esauriti.

In molti Paesi la crisi sta interessando il 
concetto di "stato sociale", sviluppato nel XX 
secolo. Oggi, non solo non è possibile garanti-
re una crescita sostenibile del benessere, ma 
è difficile mantenerla allo stesso livello.

Sempre più evidenti sono i rischi di una 
frammentazione dello spazio economico 
e tecnologico globale. Il protezionismo sta 
diventando la norma ed è una forma ma-
scherata di restrizioni illegittime unilaterali, 
tra cui la fornitura e la distribuzione della 
tecnologia. Le idee di apertura e libertà del 
commercio sono sempre più spesso respinte 
oggi, anche da coloro che le hanno sostenute 
in modo così energico nel recente passato. 

Gli squilibri nello sviluppo socioeconomico, 
la crisi del precedente modello di globalizza-

zione portano a conseguenze negative per le 
relazioni tra Stati e per la sicurezza interna-
zionale. La povertà, la mancanza di sicurezza 
finanziaria e il divario massiccio nel livello 
di sviluppo tra paesi e regioni alimentano il 
terrorismo internazionale, l'estremismo e la 
migrazione illegale. Non saremo in grado di af-
frontare queste sfide se non superiamo questa 
stagnazione nello sviluppo economico globale.

Non dobbiamo dimenticare le minacce 
che derivano dai conflitti regionali. A livello 
dell’Eurasia esistono ancora zone di disaccordi. 
Per eliminare questi conflitti, prima di tutto, 
dobbiamo abbandonare la retorica ostile, le 
accuse e i rimproveri reciproci che aggravano 
solo la situazione. Complessivamente, nes-
suno dei vecchi approcci alla risoluzione dei 
conflitti dovrebbe essere usato per risolvere i 
problemi moderni. Abbiamo bisogno di idee 
nuove e senza stereotipi. Ritengo che l'Eurasia 
possa elaborare e proporre un'agenda co-
struttiva e positiva sulle questioni relative alla 
sicurezza, per migliorare le relazioni tra Stati, 
lo sviluppo economico, i cambiamenti sociali, 
una migliore amministrazione e la ricerca di 
nuove forze in grado di guidare la crescita.

Per la comunità mondiale dobbiamo essere 
un modello di collaborazione, di un futuro 
innovativo e costruttivo, basato sulla giustizia, 
sull’uguaglianza e sul rispetto della sovranità 
nazionale, del diritto internazionale e dei 
principi fondamentali delle Nazioni Unite.

Tuttavia, il desiderio e la sola volontà 
non sono sufficienti per seguire questo ordine 
del giorno. Sono necessari strumenti efficaci 
per questo tipo di collaborazione. Questi pos-
sono essere creati attraverso l'integrazione. 
Oggi ci sono molti progetti di integrazione 
fiorenti in Eurasia. Noi li sosteniamo e siamo 
impegnati nel loro ulteriore sviluppo.

Molti sono consapevoli del fatto che la 
Russia e i suoi partner stanno costruendo 

l'Unione economica eurasiatica. Noi in questa 
alleanza abbiamo opinioni analoghe sull'inte-
grazione eurasiatica ed è molto importante che 
i leader della Bielorussia, del Kazakistan e del 
Kirghizistan partecipino a questo forum.

Accogliamo favorevolmente l’iniziativa 
della Cina  "Una Cintura, Una Via". Proponen-
do questa iniziativa, il presidente Xi Jinping 
ha dimostrato un approccio creativo verso la 
promozione dell'integrazione nell’energia, 
nelle infrastrutture, nei trasporti, nell’indu-
stria e nella cooperazione umanitaria, come 
è stato già ampiamente illustrato. 

Ritengo che combinando il potenziale di 
tutti i formati di integrazione come l'Unione 
economica eurasiatica, "Una Cintura, una Via", 
l'Organizzazione per la Cooperazione di Shang-
hai (SCO) e l'Associazione per le Nazioni del 
Sud-Est Asiatico (Asean), possiamo costruire le 
basi per un partenariato eurasiatico più grande. 
Questo è l'approccio che, secondo noi, dovrebbe 
essere applicato all'ordine del giorno proposto 
oggi dalla Repubblica popolare cinese.

Vorremmo accogliere favorevolmente la 
partecipazione dei nostri colleghi europei, 
ovviamente, i Paesi dell'Ue, in questo partena-
riato. In questo caso diventerebbe davvero ar-
monioso, equilibrato e completo, permettendo 
di realizzare un'occasione unica per creare un 
spazio comune di cooperazione dall'Atlantico 
al Pacifico - per la prima volta nella storia.

Cari colleghi!
È necessario che già oggi iniziamo ad 

agire sulla strategia di sviluppo di un grande 
partenariato euroasiatico con azioni concrete. 
Pertanto, possiamo raggiungere un obiettivo 
ambizioso per rendere possibile il flusso di 
merci più opportuno, conveniente e senza 
ostacoli. Proprio ora, nel suo discorso, il presi-
dente Xi Jinping ha parlato della necessità di 
eliminare le barriere burocratiche per i flussi 
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un'arteria di trasporto competitiva globale.
Più in generale, i progetti infrastrutturali 

annunciati nel quadro dell’Unione economica 
eurasiatica e l'iniziativa "Una Cintura, Una 
Via", insieme con la Rotta marittima del Nord, 
possono creare una configurazione di trasporto 
radicalmente nuova del continente eurasia-
tico, e questa è la chiave per lo sviluppo del 
territorio, rilanciare l'attività economica e gli 
investimenti. Cerchiamo di lavorare insieme 
per lo sviluppo di tali vie e del benessere.

Per implementare progetti su larga scala 

in infrastrutture, energia, trasporti, moderne 
industrie ad alta tecnologia, avremo bisogno 
naturalmente anche di grandi investimenti 
privati. Pertanto, è importante creare con-
dizioni convenienti, chiare e prevedibili per 
il lavoro degli investitori e per lo scambio di 
pratiche migliori. Ad esempio, abbiamo uti-
lizzato l'esperienza dei Paesi dell’Asia-Pacifico 
per sviluppare condizioni favorevoli per gli 
investitori nei territori di sviluppo prioritario 
nell’Estremo Oriente della Federazione Russa.

Ci aspettiamo istituzioni finanziarie di nuova 
costituzione come la Banca di Sviluppo del Brics 
e la Banca Asiatica d’investimento per le Infra-
strutture per dare una mano di sostegno agli 
investitori privati. E naturalmente, un'integra-
zione di qualità è possibile solo con il sostegno 
di un forte capitale umano, di professionisti 
qualificati, di tecnologie avanzate e di ricerca.

Per creare una simile base, noi proponia-

commerciali tra la Cina e il Kazakistan. Possia-
mo realizzare ciò  anche su altri percorsi.

Naturalmente, è molto più facile e più 
efficiente lavorare sulla base della più avanzata  
tecnologia, riducendo al minimo i costi am-
ministrativi associati. Per raggiungere questo 
obiettivo possiamo contare sull'esperienza 
sostanziale e preziosa dell'Organizzazione 
mondiale del commercio (WTO). Vorrei ricor-
darVi che lo scorso febbraio è entrato in vigore 
l'accordo di agevolazione del commercio di 
questa organizzazione. Certamente, dobbiamo 
ampliare tali accordi e sviluppare un accordo 
più avanzato per facilitare il commercio.

Vorrei inoltre sottolineare che la Russia non 
è solo disposta ad essere un partner commer-
ciale affidabile, ma cerca anche di investire 
nella creazione di joint venture e nuove capa-
cità produttive negli Stati partner, di investire 
in impianti industriali, vendite e servizi.

È importante che gli imprenditori dei nostri 
Paesi guadagnino insieme e raggiungano il 
successo insieme, creino alleanze tecnologiche 
e produttive competitive. Affinché tale coo-
perazione sia efficace, è necessario procedere 
verso l'unificazione e, a lungo termine, anche 
verso lo sviluppo di norme comuni, norme di 
regolamentazione tecnica sia per i prodotti 
tradizionali industriali che agricoli, nonché 
per i nuovi prodotti ad alta tecnologia. 

Di più. È necessario rimuovere i vincoli 
infrastrutturali per l'integrazione, soprattutto 
creando un sistema di corridoi di trasporto 
moderni e ben collegati. La Russia con la sua 
posizione geografica unica è disposta ad impe-
gnarsi in questa attività congiunta.

Stiamo rafforzando costantemente le nostre 
infrastrutture marittime, ferroviarie e stradali, 
ampliando la capacità della linea ferroviaria 
Baikal-Amur e della Transiberiana, stiamo inve-
stendo risorse significative nello sviluppo della 
Rotta marittima del Nord in modo che diventi 

mo di sviluppare attivamente piattaforme 
di formazione comuni e di rafforzare la 
cooperazione tra le università e le scuole 
di business. Il mio invito resta aperto per il 
lavoro congiunto all'interno di importanti 
centri scientifici e progetti di ricerca, tra 
cui lo sviluppo di grandi strutture di ricerca 
internazionali e laboratori per uso collettivo.

Cari colleghi!
È evidente che le idee e le iniziative dei 

partecipanti a questo forum richiedono ulte-
riori discussioni e siamo sicuramente pronti a 
partecipare a tali discussioni. Vorrei invitare i 
rappresentanti della sfera politica, dei circoli 
pubblici e aziendali a visitare la Russia nel 
mese di giugno (2017) nel quadro del Forum 
economico di San Pietroburgo e a settembre al 
Forum economico orientale di Vladivostok.

In conclusione vorrei sottolineare che la 
Russia vede il futuro del partenariato eurasiati-
co non solo come la creazione di nuovi rapporti 
tra Stati ed economie. Ma dovrebbe cambiare il 
panorama politico ed economico del continen-
te dell'Eurasia per portare la pace, la stabilità, 
la prosperità e una nuova qualità della vita.

I nostri cittadini hanno bisogno di cose 
molto chiare: la sicurezza, la fiducia nel 
futuro, la capacità di lavorare e di migliorare 
il benessere delle loro famiglie. Fornire loro 
tali opportunità  è nostro comune dovere e 
responsabilità. E in questo senso, la gran-
de Eurasia non è uno schema geopolitico 
astratto, ma, senza alcuna esagerazione, è 
veramente un progetto civilizzato mirato al 
futuro. Sono sicuro che lo attueremo in uno 
spirito di cooperazione. Credo che ci sia ogni 
buona ragione per ringraziare in questa sede 
il presidente Xi Jinping per la sua iniziativa: è 
molto tempestiva e ha buone prospettive. 

Grazie per la Vostra attenzione, e a tutti 
auguro il successo nel nostro lavoro congiunto.

Nota: traduzione del testo dal russo a cura della redazione; al centro pagina: crocifisso del XVIII secolo appartenuto a Pietro il Grande in cornice della stessa epoca
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Secondo il documento, tutti gli Stati membri 
dell’Unione economica dovrebbero avviare 
negoziati con l’Egitto, con l’agevolazione 
della Commissione economica eurasiatica.

Un altro Stato vicino alla creazione di un 

accordo di libero scambio è la Repubblica 
Islamica dell’Iran, dai numerosi legami nei 
progetti economici congiunti con Russia e 
Armenia. Va ricordato che oltre al commer-
cio intenso, l’Iran collabora con la Russia 
sull’energia nucleare. Inoltre Russia e Iran 
cooperano anche nell’industria petrolifera, 
spina dorsale dell’economia iraniana. Infine, 
Iran e Federazione Russa collaborano anche in 
ambito politico. È importante ricordare il ruolo 
della Russia nell’abolizione delle sanzioni im-
poste all’Iran per il suo programma nucleare. 

Recentemente, Vladimir Putin ha sottoline-
ato l'importanza di ampliare la cooperazione 
tra i due Paesi nel quadro dell’Unione, come 

è vicina allo stretto di Malacca, altro porto 
attraverso cui avviene il traffico tra Sud-Est 
asiatico e resto del continente eurasiatico. 
Quasi tutti i collegamenti marittimi tra est 
ed ovest dell’Eurasia attraversano le due 
strettoie dello Stretto di Malacca e del Canale 
di Suez, e l’Uee ha accesso a entrambi attra-
verso Singapore ed Egitto. Inoltre, l’Unione 
sarà al centro di questa rotta con l’Iran. 

A questo punto, va ricordato che dopo 
l’accordo dell’Unione con l’Iran è possibile ag-
giornare e completare il corridoio ferroviario 
internazionale «Nord-Sud» che collega Golfo 
Persico e Ue attraverso Azerbaigian e Russia, 
che è la base della «Nuova Via della Seta».

Nuovo passo verso l'integrazione eurasiatica

ad esempio una serie di progetti tra l'Iran e 
i Paesi dell’Unione, tra cui un collegamento 
ferroviario con il Turkmenistan e il Kazakistan. 

Inoltre, nel 2017 dovrebbe essere stabilita 
un'area di libero scambio con Singapore, che 

L' Unione economica eura-
siatica è una delle alleanze 
economiche più giovani 

e promettenti del mondo. In un periodo 
relativamente breve, l’Unione ha raggiunto 
un notevole successo divenendo un partner 
attraente per molti Stati vicini. L’Unione si 
concentra principalmente sul consolidamento 
della cooperazione economica dei Paesi 
orientali, e su questa base è già stata creata 
un’area di libero scambio (Fta) con il Vietnam 
e, entro la fine del 2017, dovrà essere firmato 
un accordo con Singapore. Sono in corso ne-
goziati con Iran, Thailandia, India e altri Stati.

Nonostante l’obiettivo principale dell’U-
nione sia l’integrazione economica dei Paesi 
eurasiatici, l’influenza dell’associazione si 
diffonde sulla regione. Ad esempio, l’Egitto, 
uno degli Stati più sviluppati dell’Africa, mo-
stra grande interesse a una cooperazione con 
l’Uee, che comprende cinque Paesi (Armenia, 
Bielorussia, Kazakistan, Russia e Kirghizistan), 
ricchi di risorse naturali e con una popolazio-
ne totale di circa 184 milioni di persone. Nei 
primi mesi operativi, nel 2015, la cooperazio-
ne economica tra i suoi membri è cresciuta 
in modo esponenziale, attirando l’interesse 
di altri Paesi. Nel maggio 2015 la Repubblica 
d’Egitto, importante partner dei Paesi  dell'U-
nione, ha presentato domanda ufficiale per 
la creazione di un accordo di libero scambio. 
Il Consiglio economico supremo eurasiatico 
riunendosi decise «l’avvio dei negoziati con 
la Repubblica araba d’Egitto per concludere 
l’accordo su uno spazio di libero scambio». 

 Colloqui russo-vietnamiti al Cremlino di Mosca
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Nel riquadro, icona dei santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi 

H anno concelebrato con Sua 
Santità il Patriarca Kirill e Sua 
Beatitudine il Metropolita 

Rostislav delle Terre Ceche e della Slovacchia: il 
metropolita Hilarion di Volokolamsk, presiden-
te del Dipartimento per le relazioni ecclesiasti-
che esterne (Decr); il metropolita Kallistos di 
Dioclea, (Patriarcato di Costantinopoli); il me-
tropolita Arsenij di Istra, primo vicario del Pa-
triarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca; l’ar-
civescovo Michael di Praga e delle Terre Ceche; 
l’arcivescovo George di Michalowski-Košice; il 
vescovo Sergij di Solnechnogorsk, capo della 
Segreteria amministrativa del Patriarcato di 
Mosca; il vescovo Tikhon di Podolsk; il vescovo 
Tikhon di Yegoryevsk, segretario esecutivo del 
Consiglio Patriarcale per la Cultura, vicario del 
Monastero stavropigiale Sretensky di Mosca; 
l’arciprete Vladimir Divakov, segretario del 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca; 
l’arciprete Nikolaj Balashov, vicepresidente del 
Decr; l’archimandrita Serafim (Shemyatovskij), 
rappresentante della Chiesa ortodossa ceca e 
slovacca presso il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’; l’arciprete Nikolaj Lischenyuk, rappre-
sentante della Chiesa ortodossa russa presso 
la Chiesa ortodossa ceca e slovacca, rettore 
della Chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo della 
Rappresentanza della Chiesa ortodossa russa a 

Nel giorno della festa della Dormizione della Madre di Dio, il 28 agosto 
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e Sua Beatitudine il 
Metropolita Rostislav delle Terre Ceche e della Slovacchia hanno celebrato 
la Divina Liturgia nella Cattedrale Patriarcale della Dormizione del Cremlino 
di Mosca. Il metropolita Rostislav è arrivato in visita ufficiale a Mosca il 26 
agosto, a capo della delegazione della Chiesa ortodossa ceca e slovacca.   
Secondo il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' «la secolare esperienza della 
vita spirituale del popolo russo dimostra che la Russia è sotto la protezione 
della Madre di Dio. Infatti, per migliaia di anni, quante volte è stata messa 
in discussione la questione se può esistere o meno il nostro unico grande 

popolo multinazionale, che per la grazia di Dio vive la sua esistenza storica 
su vaste aree geografiche! E quando in tempi a volte molto pericolosi nemici 
superiori a noi hanno cercato di distruggere la vita del nostro popolo, hanno 
incontrato sempre una resistenza eroica, che non ha spiegazioni convenzio-
nali; e il nostro popolo ha vinto. E poiché tutte queste vittorie erano collegate 
in modo speciale alla fervente preghiera del popolo al Signore nostro 
Salvatore e alla Sua Santissima Madre, si è radicata la profonda convinzione 
che la nostra Patria è sotto la protezione della Beata Regina del Cielo... La 
Sua intercessione dinanzi a Dio farà sì che il Signore salverà il nostro Paese, 
tutta la Rus’ storica, la città di Mosca e questo trono della Cattedrale.

Karlovy Vary; i decani e il clero di Mosca. 
Al servizio hanno preso parte funzionari 

di governo e deputati: il governatore della 
regione di Krasnodar Veniamin Kondratyev; il 
tenente generale, comandante del Cremlino 
di Mosca, Sergej Chlebnikov; il presidente 
della Commissione della Duma di Stato per gli 
affari della Comunità degli Stati indipendenti, 
l’integrazione eurasiatica e le relazioni con i 
compatrioti all'estero Leonid Slutsky; il primo 
vice presidente della Commissione della Duma 
di Stato per la politica economica, lo sviluppo 
innovativo e l’imprenditorialità Anatolij Kar-
pov; il primo vice capo del Dipartimento per 
l'edilizia  del governo di Mosca Petr Aksenov. 

Nella Cattedrale della Dormizione erano 
presenti anche personalità di spicco del mondo 
della cultura: Jurij Solomin, direttore artistico 
del Piccolo Teatro, artista del Popolo dell'Urss; 
Albert Likhanov, presidente dell'Associazione 
internazionale dei Fondi per bambini; Nikolaj 
Burlyaev, membro del Consiglio Patriarcale 
per la Cultura, attore cinematografico e di 
teatro, regista, artista del popolo della Russia; 
Ljubov Rachmanina, membro del Consiglio 
Patriarcale per la Cultura, capo della Scuola 
Nazionale di Balletto a Helsinki (Finlandia). 

I canti liturgici sono stati eseguiti dal coro 
del Monastero stavropigiale Sretensky, diretto 

da Nikon Zhila. Dopo la litania della «supplica 
intensa» il Primate della Chiesa ortodossa russa 
ha pregato per la pace in Ucraina. 

Durante la Liturgia Sua Santità il Patriarca 
Kirill ha consacrato al diaconato il suddiacono 
Aleksandr Bystrov. Il servizio è stato trasmesso 
in diretta sul canale televisivo «Unione». 

Al termine della Liturgia, Sua Santità il 
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill si è 
rivolto ai fedeli con la parola primaziale. 

In ricordo della visita al santo Trono della 
città di Mosca e della Divina Liturgia nella 
Cattedrale Patriarcale della Dormizione del 
Cremlino, il Primate della Chiesa russa ortodos-
sa ha presentato a Sua Beatitudine il Metropoli-
ta Rostislav una panagia e la croce del giubileo, 
realizzate per commemorare la celebrazione 
del millesimo anniversario del riposo del santo 
principe Vladimir, uguale agli Apostoli. Come 
dono alla Chiesa delle Terre Ceche e della Slo-
vacchia, Sua Santità Vladyka ha presentato una 
copia dell'icona di Kazan’ della Madre di Dio. 

Nel ringraziare, Sua Beatitudine il Metropo-
lita Rostislav ha dichiarato: «Con tutto il cuore 
desideriamo manifestare a Voi la nostra grati-
tudine per l'amore che sentiamo nelle Vostre 
parole, per la cura fraterna nei nostri confronti 
ovunque e in ogni cosa, e per la gioia spirituale 
derivante dalla comune celebrazione liturgica 

Sulle orme dei santi Cirillo e Metodio
Visita del Primate della Chiesa ceca e slovacca a Mosca
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Antica icona della Dormizione della Santissima Madre di Dio

qui, nella Cattedrale della Dormizione del 
Cremlino di Mosca. Noi, come una delle Chiese 
ortodosse locali più vicine, sentiamo sempre 
l'amore fraterno e il sostegno della Chiesa 
ortodossa russa e la sua cura per noi. La nostra 
Chiesa e i nostri popoli sono uniti da comuni 
radici culturali e da secolari legami storici. Oggi, 
qui, tra le mura di questa maestosa cattedrale, 
non solo pensiamo, ma sentiamo la comunione 
con la storia della Santa Rus’, l’intercessione dei 
suoi santi, la forza della loro fede e pietà». 

Pertanto, il Primate della Chiesa ortodossa 
delle Terre Ceche e della Slovacchia ha augu-
rato che «nessuna influenza politica potrà mai 
interferire nelle relazioni secolari tra le nostre 
Chiese locali, perché la comunione tra esse e 
l'unità reciproca rimarranno sempre forti per 
il bene del gregge delle nostre Chiese e dei 
nostri popoli per molti anni a venire».

 Poi Sua Santità il Patriarca Kirill si è 
congratulato con il metropolita Arsenij di 
Istra per il 30° anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale. Per commemorare questa data, e 
in segno di gratitudine per le numerose opere 
per il bene della Santa Chiesa, Sua Santità 
Vladyka ha presentato al primo vicario del 
Patriarca nella città di Mosca una panagia con 
l'immagine del Cristo risorto. il Primate della 
Chiesa ortodossa russa ha anche conferito i 
premi della Chiesa a personalità di spicco del 
mondo della cultura, che hanno partecipato al 
culto nella Cattedrale della Dormizione. 

D urante l’incontro che si è 
svolto il 26 agosto nella 
residenza patriarcale e sino-

dale presso il Monastero stavropigiale di San 
Daniele a Mosca tra Sua Santità il Patriarca di 
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e Sua Beatitu-
dine il Metropolita delle Terre Ceche e della 
Slovacchia Rostislav, il Primate della Chiesa 
ortodossa russa ha detto: «Sono sinceramen-

te lieto di accogliere oggi a Mosca l’amato 
fratello, il Metropolita delle Terre Ceche e della 
Slovacchia Rostislav, che è arrivato in visita 
ufficiale di pace nella Chiesa ortodossa russa.

Vostra Beatitudine! Non è la prima volta 
che siete tra queste mura. Tre anni fa, avete 
avuto la possibilità di partecipare alla cele-
brazione del 1025° anniversario del Battesimo 
della Rus’ con una delegazione della Chiesa 
ortodossa ceca e slovacca. Ricordo l’incon-
tro con Voi e la preghiera comune al Santo 
Principe nei più grandi centri storici della 
Santa Rus’: Mosca, Kiev e Minsk. Questa volta 
siete venuto nel nuovo ruolo di Primate della 
Chiesa ortodossa ceca e slovacca, e siamo lieti 
di vedere in Voi il successore e il continuatore 
delle opere dei Vostri predecessori sul trono 
metropolitano - i metropoliti Eleuterij, Ioann, 

Dorofej, Nikolaj e Khristofer, che hanno più 
volte visitato la Chiesa ortodossa russa e sono 
sempre stati per noi ospiti cari e graditi.

La comunione spirituale dei popoli, nutriti 
spiritualmente dalle nostre Chiese, è radicata 
nei tempi antichi (Sal 142, 5), e trae origine 
dalla missione dei santi isoapostoli Cirillo e 
Metodio, i discepoli che hanno portato la san-
ta fede ortodossa nella Rus’. Il santo principe 
Vladimir, pari agli apostoli, eseguendo l’im-
presa di formazione del suo popolo, ha preso 
spunto dal suo predecessore, il santo principe 
di Moravia Rostislav, pari agli Apostoli.

La Chiesa ortodossa russa non ha mai 
dimenticato questa vicinanza, contribuendo 
alla rinascita della Santa Ortodossia nelle Terre 
Ceche e nella Slovacchia 65 anni fa, che segna 
l’inizio della Chiesa ortodossa autocefala 



28

cecoslovacca. Prendendosi cura della sua amata 
Figlia, ed ora Sorella, la Chiesa ortodossa russa 
ha fatto molto affinché la Santa Ortodossia 
nella Repubblica Ceca e nella Slovacchia non 
morisse nei momenti di difficoltà e di prova.

Vostra Beatitudine, cari confratelli 
arcipastori! La Vostra visita ci permetterà di 
rinfrancarci con Voi mediante la fede (Rm 
1,12), e di parlare bocca a bocca (3 Gv 14) in 
una calda atmosfera di fiducia. Potrete godere 
di un programma ricco e interessante. Potrete 
visitare il Cremlino di Mosca e i monasteri di 
Mosca, così come la Lavra della Trinità di San 
Sergio, il Monastero della Trasfigurazione di 
Valaam, venerare i luoghi santi della metropo-
lia di San Pietroburgo e condurre la celebra-
zione dell’inizio del nuovo anno scolastico 
nell’Accademia Teologica di San Pietroburgo.

Benvenuto nella Chiesa ortodossa russa!».
«Per la Chiesa ortodossa delle Terre Ceche 

e della Slovacchia, la Chiesa ortodossa russa 
è sempre stata e rimane una delle più vicine 
tra tutte le Chiese ortodosse locali», - ha 
testimoniato Sua Beatitudine il Metropolita 
Rostislav, sostenendo che «nei periodi difficili 

della storia la Chiesa ortodossa russa ha sempre 
teso una mano d’aiuto, mantenendo la santa 
Ortodossia nelle nostre terre. È stata la Chiesa 
russa, anche quando era in gravi difficoltà a 
causa dell’oppressione, della persecuzione e 
della tentata distruzione da parte del regime 
ateo in Unione Sovietica, che ha sostenuto la 
rinascita della Chiesa ortodossa in Cecoslo-
vacchia. Dopo il martirio di San Gorazd, sono 
diventati primati della nostra Chiesa vescovi di 
spicco della Chiesa russa, il metropolita Elevferij 
(Vorontsov), il metropolita Ioann (Kuhtin), il 
metropolita Dorofej (Filipp). Molti dei nostri sa-
cerdoti hanno ricevuto e continuano a ricevere 
la formazione nelle Accademie Teologiche della 
Chiesa ortodossa russa. Molti dei nostri vescovi 
hanno preso i voti monastici nei monasteri 
russi. Noi sentiamo fortemente il nostro legame 
attraverso la fede, la cultura e la spiritualità». 

Sua Santità il Patriarca ha osservato il va-
lore positivo della rappresentanza della Chiesa 
ortodossa russa a Karlovy Vary e della Chiesa 
ortodossa di Cechia e Slovacchia a Mosca, 
un ponte spirituale che collega le due Chiese, 
così come l'importanza delle Giornate della 

cultura spirituale russa in Cechia e Slovacchia.

N el 2021 la Russia celebra 
l'800° anniversario della 
nascita del santo principe 

Alexander Nevsky. Nel 2014 il Presidente della 
Federazione Russa Vladimir Putin ha firmato 
il decreto sulla celebrazione dell'anniver-
sario della nascita del santo principe, che 
stabilsce la procedura per la preparazione e lo 
svolgimento di questo evento storico. Come 
sottolineato nel documento, le celebrazioni 
saranno effettuate «al fine di preservare 
il patrimonio storico-militare e culturale, 
rafforzando l'unità del popolo russo». 

Secondo il Primate della Chiesa ortodossa 
russa «il santo principe Alexander Nevsky non 
deve rimanere nella nostra memoria come un 
eroe del passato, che ha sconfitto i cavalieri 
svedesi e tedeschi. Con questo non vogliamo 
sminuire le gesta del granduca. La sua imma-
gine è importante per la Russia di oggi dopo 
otto secoli dalla sua nascita per aver posto 
le basi dello Stato russo, che è diventato una 
casa comune per gli ortodossi, così come per i 
rappresentanti delle altre religioni tradizionali 
- musulmani, buddisti, ebrei. Egli ha svolto il 
suo servizio in un momento difficile, quando 
la terra russa, lacerata da lotte intestine, fu 
attaccata da un nemico esterno. Ma grazie 
alla saggezza dello statista e al suo talento 
militare, la Rus' ha resistito alle prove più 
dure. Il nome del santo principe è giusta-
mente iscritto nella storia della Rus' per aver 
dato un contributo significativo non solo alla 
creazione della sua grandezza, ma anche alla 
sua salvezza, quando la nostra Patria poteva 
cessare di esistere e diventare un'entità 
frammentata, eternamente combattuta, sotto 
il tallone di invasori stranieri. Egli invece ha 
predestinato lo sviluppo della civiltà russa, 
che, grazie a Dio, è conservata fino ad oggi». Mosca - Abbraccio fraterno tra il Patriarca Kirill e il Metropolita Rostislav 



CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Patriarcato di Mosca

Parrocchia della Natività della Santissima Madre di Dio 
Montesilvano (PE) - Via Vestina, 9
Parroco - Padre Vjačeslav Safonov

Orari delle funzioni
Grande Veglia:  Sabato e vigilia delle feste ore 16.00

Divina Liturgia: Domenica e festività ore 10.00

  Festa Patronale: 21 settembre

    
  A lato, Natività della Madre di Dio. Mosaico della Cattedrale di Sant'Isacco a San Pietroburgo. 
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la Grande (1762-1796) nel 1768 le fondazioni 
della terza Chiesa di Sant'Isacco furono poste 
dove si trova la cattedrale attuale per rispetto 
alla memoria di Pietro il Grande. Il progetto 
fu redatto dall'architetto Antonio Rinaldi. 

All'inizio del XIX secolo San Pietroburgo 
si allargò rapidamente e la terza Chiesa di 
Sant'Isacco non era adeguata alla capitale 
della Russia imperiale. Perciò nel 1816 Ales-
sandro I (1801-1825) bandì un concorso per 
il progetto di ricostruzione della cattedrale. 

Oltre che essere un tempio, la Cattedrale 
di Sant'Isacco è un importante centro cultura-
le, che porta al mondo il suo messaggio sulla  
conoscenza e sulla necessità del bene oggi.   

È uno dei monumenti più 
interessanti dell'arte russa e 
dell'architettura neoclassica 

del XIX secolo. È il luogo dove conducono 
tutte le strade di San Pietroburgo. Alta 101,5 
metri, la cattedrale è il secondo edificio più 
alto della città dopo la Cattedrale di Pietro e 
Paolo. Dai 43 metri di altezza del colonnato 
si può ammirare lo splendido panorama di 
San Pietroburgo.  È stata disegnata dall'ar-
chitetto francese August Montferrand e 
costruita negli 1818-1858. Le decorazioni 
interne sono state realizzate con 400 chili di 
oro, 16 tonnellate di malachite, 500 chili di 
lapislazzuli e mille tonnellate di bronzo. Sulla 
cima della cattedrale svettano sorprendenti 
statue di angeli, apostoli ed evangelisti. Sulla 
balaustra principale si contano 24 sculture di 
angeli e arcangeli. Tra i tesori più importanti 
custoditi al suo interno c’è una copia dell’ico-
na della Madre di Dio di Tikhvin. Dal 1931 la 
cattedrale è diventata un museo. Fra due 
anni tornerà alla Chiesa ortodossa russa. 

Le sue origini risalgono a Pietro il Grande 
(1682-1725), il fondatore di San Pietroburgo. 
Egli nacque il 30 maggio del 1672 ovvero nel 
giorno dedicato a sant'Isacco, monaco che 
visse a Bisanzio nel IV secolo, perciò decise di 
dedicargli una delle prime chiese costruite 
in città. La prima chiesa fu consacrata nel 
1707, ma si trattava di un granaio, situato nei 

 Tutte le strade di San Pietroburgo conducono alla Cattedrale di Sant'Isacco

pressi dell'Ammiragliato, che ben presto andò 
in rovina e poi demolita. Nel 1717 Pietro I in 
persona pose la prima pietra della nuova Chiesa 
di Sant'Isacco. Sulla riva della Neva, proprio nel 
luogo dove fu eretto più tardi il monumento 
a Pietro I, la famosa statua del Cavaliere di 
Bronzo, fu costruito l'edificio di pietra con una 
guglia secondo il progetto dell'architetto Georg 
Johann Mattarnovy. La seconda chiesa assomi-
gliava alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. 
Ma le rive della Neva non erano ancora state 
rinforzate e pertanto l'edificio cominciò a subire 
danni alle strutture. Nel 1735, a causa di un 
fulmine, scoppiò un incendio che completò la 
distruzione dell'edificio. Per ordine di Caterina 

Cattedrale di Sant'Isacco a San Pietroburgo  
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     San Pietroburgo                          
    Lavra di Alexander Nevsky


