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Mosca è sempre maestosa...
editoriale di Fernanda Santobuono

N

el giorno della festa della
Natività della Madre di Dio
la Moscovia sconfisse l'Orda
d'Oro nella battaglia di Kulikovo (1380). Questa
vittoria segnò l'inizio della fine del dominio
mongolo sul Principato di Mosca, che terminò
ufficialmente con il grande scontro sul fiume
Ugra un secolo dopo (1480). A questa vittoria è
legata la costruzione della Chiesa della Natività
della Madre di Dio e del Monastero dell'Ascensione nel Cremlino di Mosca, accanto alla Torre
Spasskaja. Entrambe le opere furono fortemente volute dalla principessa Evdokia, moglie del
principe Dmitrij Donskoj, in ricordo della vittoria
del granduca sul condottiero dell'Orda d'Oro,
il khan Mamaj, che venne ucciso dall'ultimo
khan dell'Orda d'Oro Tokhtamysh, a Feodosia, in
Crimea, nella città di gloria militare affacciata
sul Mar Nero, dove nacque l'Aviazione militare
russa. La stessa che oggi, insieme alle Forze
Armate siriane, sta determinando l'importante
vittoria sul sedicente «Stato Islamico» liberando circa il 90% del territorio della Repubblica
araba siriana. Nonostante gli Stati Uniti cerchino di impedire l'avanzata dell'esercito siriano
nel territorio di uno Stato sovrano.
Dal 1 agosto 2015 l'Aviazione fa parte delle
Forze Aerospaziali della Federazione Russa, che
comprendono le Forze di Difesa Aerospaziale e
il Comando Spaziale. Secondo il ministro della
Difesa Sergej Shojgu «esse costituiscono un'unica struttura in grado di contrastare meglio
ciò che la Federazione Russa considera come
minacce crescenti provenienti dall’aria e dallo
spazio, al fine di trattare i due ambiti come un
unico teatro di guerra, come non era mai avvenuto prima». Del resto, l’idea di un unico teatro
aerospaziale è un principio fondamentale su
cui si basa il concetto di guerra moderna.
E gli obiettivi principali delle esercitazioni
militari consistono nell'aggiornare il coordinamento operativo del personale a vari livelli,

integrare i sistemi di comando e controllo avanzati di truppe e armi, testare nuovi documenti,
e permettere ai comandanti a tutti i livelli di
pianificare l'azione di combattimento sulla base
dell'esperienza dei conflitti armati attuali.
Ebbene, il santuario più importante del
Monastero dell'Ascensione del Cremlino di
Mosca era l'antica icona della Madre di Dio di
Kazan', che conteneva al suo interno le reliquie
dei capelli e della veste della Theotókos. L'icona apparteneva ad una delle più importanti
famiglie russe, i principi Bariatinsky, che era
un ramo dei Rjurik, la dinastia dominante del
mondo slavo orientale a partire dalla fine del IX
secolo fino al 1598, dopo la morte di Ivan il Terribile. Nel 1382 la granduchessa Evdokia salvò
l'immagine durante l'assedio di Tokhtamysh.
Nel 1386 fece costruire il Monastero con la
Chiesa di legno in onore dell'Ascensione del
Signore. Esattamente cento anni dopo, questa
icona bruciò e poi il famoso pittore di icone
russo Dionisij scrisse una nuova immagine
della Madre di Dio sulla tavola carbonizzata.

Icona della Madre di Dio di Kazan' (XVII secolo)

Il Monastero dell'Ascensione sopravvisse
fino alla rivoluzione russa dopo aver attraversato innumerevoli prove durante il Periodo dei
Torpidi (1958-1613) e l'invasione di Napoleone
Bonaparte nel 1812. I bolscevichi lo fecero
distruggere nel 1929 insieme al piccolo palazzo
Nikolayevsky, dove nacque Alessandro II, figlio
di Nicola I, e al vicino Monastero di Chudov
(1365), costruito dal metropolita Alessio insieme agli edifici in pietra del Cremlino (1366), nei
cui sotterranei fu imprigionato il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus' Ermogene durante il Periodo dei Torpidi, cancellando così ben sei secoli
della storia di Mosca. Ora l'icona della Madre
di Dio si trova nella Galleria di Stato Tretyakov
di Mosca e presto potrebbe tornare nella sua
antica dimora. All'intercessione dell'icona della
Madre di Dio di Kazan' si attribuisce la liberazione di Mosca dall'invasione delle armate
polacco-lituane durante il periodo di interregno
tra la dinastia dei Rjurik e quella dei Romanov.
La ricostruzione dei due monasteri restituirebbe al Cremlino il suo originario volto, quello
del XIII-XV secolo, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 1990. La loro rinascita
avrebbe un importante significato storico ed
architettonico, di recupero della memoria storica, oltre che spirituale e culturale. Al momento attuale nei pressi della Piazza Ivanovo del
Cremlino sono stati compiuti scavi archeologici
dall'Istituto di Archeologia dell'Accademia
russa delle Scienze, che hanno messo in luce
i resti delle fondamenta della Chiesa di Santa
Caterina del Monastero dell'Ascensione, situata sotto la strada Spasskaya, le fondamenta e i
luoghi di sepoltura del Monastero Chudov e
le fondamenta del palazzo Nikolayevsky.
Quest'estate, al termine degli scavi, sono
state allestite delle aiuole che ora segnano i
confini su cui sorgevano il Monastero dell'Ascensione e la Chiesa di Santa Caterina, e il
Monastero di Chudov o dell'Arcangelo Michele.
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Ed è proprio alla storia che il presidente
russo Vladimir Putin guarda quando parla della
città di Mosca, la prima città d'Europa per popolazione e superficie, divenuta oggetto delle
controverse sanzioni dei Paesi occidentali, e la
megalopoli più settentrionale della Terra.
Centro economico e finanziario della Russia,
nel corso della sua storia è stata la capitale
di una successione di stati: del Granducato di
Mosca, del Regno russo, dell'Unione Sovietica
e, attualmente, della Federazione Russa, ma
mai ha smesso di essere il centro spirituale della
Chiesa ortodossa russa nel cuore dei moscoviti,
anche durante il periodo di ateismo nel XX secolo, come dimostra il Concilio Locale del 19171918 che si è tenuto nella capitale del Trono e
che ha portato alla restaurazione del Patriarcato
di Mosca. Poche città al mondo possono vantare
una storia così lunga e solida come quella di
Mosca, fondata dal principe Jurij Dolgorukij nel
1147, come riporta l'antico Codice Ipatiev.
Per il Presidente della Russia «Mosca è il
centro dello Stato russo, che unendo le sue
terre è cresciuta e si è rafforzata gradualmente, ma in modo completo e sicuro. E qui, a
Mosca, diverse culture e tradizioni coesistono
e la forza spirituale del nostro popolo multietnico si è consolidata nel corso del tempo».
Riconoscendo che una così bella capitale,
dinamica, innovativa, rivolta al futuro, «una
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delle megalopoli più moderne del mondo...»,
«è sempre maestosa nella sua antica bellezza»,
e oggi in essa «è stata intrapresa una ricostruzione su larga scala in linea con lo status di una
delle più grandi megalopoli del mondo». Una
delle capitali più verdi d'Europa e del mondo
con il 40% del suo territorio ricoperto dal verde.
Oltre ai parchi già esistenti, che sono novantotto, più diciotto giardini, sta per essere ultimato nel cuore della capitale il parco Zaryadye,
diviso in quattro zone specifiche: foresta,
steppa, tundra e prati. Una speciale cupola
creerà microclimi specifici per queste zone.
L'argine del fiume Moscova sarà attrezzato
con viali verdi e parchi, spiagge, luoghi di svago
e piazze. Entro il 2025 la bellissima metropolitana di Mosca avrà sessanta nuove stazioni e la
sua linea aumenterà di una volta e mezza.
Da Mosca partono tutte le autostrade della
Russia. Con la Transiberiana si arriva fino a
Vladivostok, sulla costa del Pacifico, in Estremo
Oriente russo, attraversando due continenti,
sedici tra i più grandi fiumi del mondo, sei
distretti federali e quasi cento città. Dopo un
secolo dalla sua costruzione, oggi questa
rete su rotaia potrebbe connettere gli
Stati Uniti con Londra passando per
gli stretti di Bering e della Manica,
o la regione del Medio Oriente e il
Nord Africa attraverso il canale transiranico, progetto che risale al XVIIIXIX secolo, prima dello scoppio dei
due conflitti mondiali, come
dimostra la storia di Astrakhan.
Questa è l'Eurasia! Che con il
Canale di Suez costituisce il
cosiddetto Continente antico,
perché culla delle più antiche
civiltà umane! O, per
citare le parole del
geografo e politologo
inglese, sir Halfor

Mackinder, l'Isola Mondiale o il Cuore della Terra.
Per i luoghi di culto a Mosca sono state
costruite quarantasei nuove chiese, trentanove sono in costruzione e quaranta sono
state pianificate. Inoltre sono state realizzate
centodue cappelle in legno. La rinascita della
Chiesa riguarda anche i monasteri, la creazione
di facoltà teologiche nelle università laiche,
l'attività editoriale ed educativa. «Tutto questo
avviene non per testimoniare la grandezza
umana o ecclesiastica, ma per migliorare la vita
del nostro popolo», ha dichiarato Sua Santità il
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill.
Nella Piazza Borovitskaja della capitale, nei
pressi dell'omonima Torre del Cremlino, danneggiata dalle truppe di Napoleone durante la
ritirata da Mosca, è stato inaugurato, nel giorno
della festa dell'icona di Kazan' della Madre di
Dio, il monumento al santo principe Vladimir
(958-1015), a cui si deve il battesimo della Rus'
nel 988. Non a caso il 1030° anniversario della
conversione della Rus' nel 2018 coincide con il
1060° anniversario della nascita del santo.
Insomma, l'antica bellezza di Mosca vive
armoniosamente con il presente e il futuro che
avanza. Già. Mosca era e rimane la capitale del
Paese più grande del mondo. E prima del crollo
dell'Unione Sovietica i Paesi che vi facevano
parte erano molti di più di quelli di oggi.
Ad eccezione dei Paesi baltici, se così si può
dire, questi Paesi non hanno abbandonato la
«nativa» Russia e oggi fanno parte dell'Unione
economica eurasiatica e della Comunità degli
Stati indipendenti. Attraverso l'Organizzazione
del trattato di sicurezza collettiva (Csto), nata
tra questi Paesi venticinque anni fa, viene garantito il blocco di difesa in Asia centrale. Oggi,
nuove sfide richiedono ai Paesi dell'Eurasia una
cooperazione militare e operativa antiterroristica e una collaborazione politica nella lotta al
terrorismo, specie di fronte a metodi di guerra
«asimmetrici» del sedicente Stato Islamico.

Una comunità economica da Lisbona a Vladivostok

L

a Comunità degli Stati indipendenti (CSI) e l'Unione economica
eurasiatica, come è noto, sono
due associazioni d'integrazione internazionali
nate per il coordinamento nel commercio,
nelle finanze, nel campo legislativo e nella
sicurezza tra gli Stati dell'ex Unione Sovietica.
La seconda, inoltre, prevede di allargare lo
spazio economico comune non solo a tutti i
Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti,
ma anche a tutti i Paesi europei, una «comunità armoniosa di economie da Lisbona
a Vladivostok» sostiene il presidente della
Federazione Russa Vladimir Putin.
Al momento attuale c'è un accordo
di libero scambio con Egitto e Vietnam,
mentre Cina, India, Iran, Tunisia, Turchia,
Unione europea e Zimbawe sono canditati
ad entrare nell'Unione. Secondo il ministro
degli Esteri russo, Sergej Lavrov, circa 50
Paesi nel mondo vogliono cooperare con
l'Unione economica eurasiatica, mentre
diversi Stati desiderano discutere in merito
alla creazione di una zona di libero scambio.
In un'atmosfera molto costruttiva si svolgono le riunioni del Consiglio dei Capi di Stato
della CSI e del Consiglio supremo economico
eurasiatico. Un ampio scambio di opinioni
avviene sull'intera gamma di interazioni nel
quadro di entrambe le associazioni di integrazione e vengono delineati i piani specifici per
il futuro. Infatti, le competenze tra il Consiglio
dei capi di Stato e quello dei capi di Governo è
stato ridistribuito, i governi affronteranno un
gran numero di questioni e i leader potranno

concentrarsi sulla formulazione della strategia
e le aree principali di sviluppo delle associazioni. In particolare, i capi di Stato dell'Unione
hanno notato l'impatto positivo crescente dei
processi di integrazione sulle economie dei

sviluppo eurasiatica e del Fondo di stabilizzazione eurasiatica per finanziare progetti
comuni nell'industria, nell'agricoltura e
nelle infrastrutture. Questo sarà un ulteriore
incentivo allo sviluppo della diversificazione

Consiglio supremo economico eurasiatico

propri Stati. Essi hanno confermato il loro interesse ad approfondire ulteriormente l'integrazione globale accelerando il completamento
delle procedure nazionali di ratifica del codice
doganale generale in modo che possa entrare
in vigore il 1 gennaio del 2018.
È aumentata la cooperazione nel campo
dell'economia digitale e sono state approvate
le principali direzioni per l'attuazione dell'agenda digitale fino al 2025. È stato sviluppato
un programma interstatale di cooperazione
nel settore dei servizi spaziali e l'integrazione
dei sistemi nazionali esistenti per il telerilevamento della Terra. Saranno utilizzate in
maniera più attiva le risorse della Banca di

delle strutture delle economie nazionali.
Per l'Unione economica eurasiatica una
delle priorità rimane l'integrazione con i Paesi
della CSI che non ancora vi fanno parte.
Nel 2018 la presidenza dell'Unione economica eurasiatica passerà alla Federazione
Russa... insieme con i Mondiali di calcio.
Nello stesso anno, nello scacchiere
eurasiatico si svolgerà l'Anno della Cultura e
nel 2019 l'Anno del Libro. Il 2020 sarà dedicato
al 75° anniversario della Vittoria nella Grande
Guerra Patriottica. Pertanto le prossime
capitali della cultura saranno l'antica città
armena di Goris, poi la storica città bielorussa
di Brest e la città di Shymkent del Kazakistan.
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La dimensione universale dell'Ortodossia

Nel 300° anniversario della Chiesa russa nel Regno Unito

Si è svolta dal 15 al 18 ottobre la visita primaziale di Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill nella diocesi di Surozh, dedicata al 300° anniversario della presenza della Chiesa ortodossa russa nelle Isole Britanniche.
Hanno accompagnato Sua Santità il Patriarca durante la visita il presidente
del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr) del Patriarcato
di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, l’arcivescovo Mark di Berlino,
Germania e Gran Bretagna, il capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca, arcivescovo Sergij di Solnechnogorsk, il respnsabile della
Gestione delle istituzioni estere del Patriarcato di Mosca, vescovo Antonij
di Bogorodsk, il vice presidente del Decr, archimandrita Filaret (Bulekov),
il capo del Servizio di protocollo del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’,

arciprete Andrej Milkin, il capo del Servizio stampa del Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’, sacerdote Aleksandr Volkov. Ad accogliere il Primate della
Chiesa russa in aeroporto c’erano l’arcivescovo Elisej e il clero della diocesi
di Surozh, l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Russia nel
Regno Unito Aleksandr Yakovenko. Il giorno stesso del suo arrivo Sua Santità
il Patriarca Kirill si è recato al numero civico 32 di Welbeck Street, a Londra,
dove negli anni 1913-1920 era situato il tempio della Chiesa ortodossa russa.
Questa chiesa è stata visitata nel tempo da Nicola I, Alessandro II e Nicola
II di Russia. La sera, Sua Santità ha ufficiato il Mattutino nel tempio della
Chiesa russa all’estero (Rocor), dedicato alla Dormizione e ai Santi Martiri
reali. Durante le litanie è stata ricordata la regina Elisabetta II.

L

a casa al numero civico 32 di
Welbeck Street è stata costruita
verso il 1770. I particolari in
stile rococò delle camere al secondo piano
del palazzo presumibilmente sono stati
conservati dai tempi della costruzione. Nel
1813, la casa è stata affittata dal rettore
della chiesa dell’Ambasciata russa a Londra,
il sacerdote Yakov Smirnov, per un periodo di
22 anni. Prima di questa chiesa, per diversi
anni la comunità è stata ospitata in un edificio
dell’Ambasciata russa al numero civico 86 sulla
Harley Street. L’affitto della casa è stato più
volte rinnovato. Padre Yakov Smirnov con il
permesso del proprietario ha demolito le stalle
nella parte orientale del sito e ha costruito
una cappella, che rimase qui fino al 1864. La
struttura era molto semplice, dal momento
che nel contratto di locazione era prevista la
demolizione della cappella e il ritorno delle
stalle se il contratto di locazione non fosse
stato rinnovato da parte russa. La nuova
chiesa sul sito dell’ex cappella è stata costruita
dal parroco successivo, padre Evgeny Popov,
negli anni 1864-1865, su progetto di James
Thomson e con il sostegno dell’imperatrice
Maria Alexandrovna, moglie dell’imperatore
Alessandro II. Ha servito come parrocchia fino
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Londra - Sua Santità il Patriarca Kirill viene accolto dall'arcivescovo Elisej di Surozh

al 1922, cinque anni prima della scadenza del
contratto. Il motivo principale del trasferimento della chiesa era che questo edificio non
poteva più contenere tutti i fedeli: la comunità
parrocchiale era notevolmente aumentata per
via dei rifugiati provenienti dalla Russia.
La chiesa è stata visitata dagli imperatori
Nicola I (nel 1844), Alessandro II (nel 1874, e,
come erede al trono, nel 1839), dallo zarmartire Nicola II (nel 1909, e, come erede al

Nel riquadro, Chiesa ortodossa russa della Dormizione della Madre di Dio e di Tutti i Santi a Londra

trono nel 1893 e 1894). La struttura del tempio
si componeva, secondo la tradizione, di tre
parti: un piccolo abside, con la cupola alta 40
piedi (12,1 m), che poggiava su un tamburo
ottagonale, una base quadrata, e il portico.
La cupola del diametro di 21 piedi (6,4 m) era
dotata di dodici finestre ad arco. La cupola, gli
archi e il tetto erano realizzati in ferro battuto.
Secondo testimoni oculari, la decorazione
del tamburo è stata ispirata a quella del

Battistero nella città armena di Ani. La pittura
del tempio fu commissionata dall’inglese William Thomas (in parte eseguita in encausto).
L’iconostasi è stata realizzata in un bellissimo
stile dal ventiquattrenne Matthew Varukhin,
laureato presso l’Accademia di Belle Arti.
Quando la parrocchia russa si spostò nella
Chiesa dell’Apostolo Filippo, l’iconostasi fu
installata nella nuova chiesa dell’Ambasciata.
Con la morte dell’arciprete Evgenij Smirnov
nel mese di gennaio 1923, l’edificio fu affittato
ad una Società radiologica. Nel 1980 il nuovo
inquilino, proprietario di un Variety Club, intendeva trasformare in uffici i locali che erano stati
della chiesa, ma il Consiglio di Westminster
non diede il permesso. Dal 2004 i locali sono
stati dati in affitto ad una società che gestisce
ospedali privati. Oggi il locale dove si trovava
la chiesa è usato come una sala per conferenze.
Nel 1980 la società di Howard de Walden
Estates, che gestisce la proprietà della casa di
Lord Howard de Walden, ha invitato l’artista
inglese Helen Grunwald a rinnovare la pittura
e la decorazione interna della chiesa dell’Ambasciata. L’artista ha aggiunto scene bibliche
sopra gli affreschi. Una parte dei fondi per la
ristrutturazione della chiesa è arrivata dal consiglio distrettuale, il che dà diritto a quanti ne
fanno richiesta di visitare gli antichi locali della
cappella russa per ammirarne la decorazione.
«Sono molto felice che la celebrazione del
300° anniversario della presenza della Chiesa
ortodossa russa sul suolo britannico inizi con la
visita in questo luogo, in cui si trovava il tempio
più di un secolo fa, che è come il centro della
presenza ortodossa russa nel Regno Unito», ha detto Sua Santità il Patriarca Kirill al termine
del servizio di preghiera (moleben), durante
il quale sono stati ricordati coloro che hanno
gettato le basi della Chiesa russa a Londra.
«Guardando le pareti di questa stanza, si
capisce che la presenza della Chiesa ortodossa

russa nelle Isole Britanniche è stata molto
modesta e quasi impercettibile. Questa stanza
suggerisce che i primi passi sono stati presi
da una piccola comunità. Dobbiamo ricordare
con gratitudine gli arcipreti Jacov Smirnov
ed Evgeny Popov, che sono stati abati della
parrocchia della Dormizione della Chiesa russa
per quasi tutto il tempo che il popolo russo
ha pregato qui», - ha continuato il Primate
della Chiesa ortodossa russa, ricordando che
per più di cento anni il servizio di preghiera è
stato tenuto in questo luogo e queste mura
hanno visto l’imperatore Nicola I, l’imperatore
Alessandro II, lo zar-martire Nicola II. «I monarchi russi in visita a Londra, ritenevano loro
dovere visitare il luogo dove pregava la nostra
gente», - ha evidenziato Sua Santità Kirill.
Dopo gli eventi rivoluzionari del XX secolo
l’emigrazione della comunità ortodossa russa a
Londra è aumentata al punto che queste mura
non potevano più accogliere tutti i fedeli. A
questo proposito Sua Santità il Patriarca Kirill
ha ringraziato la Chiesa d'Inghilterra «che ha
fornito in un momento difficile per la nostra

comunità un altro tempio, più spazioso. Questo
luogo è la culla dell’Ortodossia russa nel Regno
Unito. Per questo sono contento di vedere che
un numero sempre maggiore di persone ortodosse nel XXI secolo ritenga necessario pregare
insieme nella chiesa ortodossa di Londra».
Il Patriarca ha rilevato che la comunità ortodossa di Londra riflette «la dolorosa storia del
nostro Paese e della nostra Chiesa, un percorso
molto grande e, in un certo senso, tragico».

I

l 16 ottobre Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha
visitato la Cattedrale della Dormizione e di Tutti i Santi a Londra. All’ingresso del
tempio il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha benedetto l’icona di pietra della Madre di
Dio sulla parete occidentale, così come le campane, che sono state collocate sul campanile.
Sua Santità il Patriarca ha consacrato la
Cattedrale della Dormizione dopo la sua ricostruzione e vi ha celebrato la Divina Liturgia.
La prima Divina Liturgia nella parrocchia
della Dormizione è stata celebrata alla fine di

Visita del Patriarca al numero civico 32 di Welbeck Street
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Ortodossia russa nelle Isole Britanniche

L'

inizio della predicazione
del Vangelo nelle Isole
Britanniche è avvenuto
con Aristobulo, uno dei Settanta Apostoli
(Lc 10, 1-24). Mille anni prima dello scisma
nel 1054, la Gran Bretagna è stata illuminata da centinaia di martiri, santi, monaci, pii
re e portatori della passione. Sin dai tempi
antichi, la Gran Bretagna è stata chiamata
«terra santa». Lo stesso Giuseppe d'Arimatea, secondo alcune fonti, è giunto in
Britannia nel 35 d.C. a predicare il Vangelo.
Gli anni 35-37 d.C. sono considerati le
prime date dell'inizio dell'evangelizzazione
cristiana. Corrispondono al periodo di poco
successivo alla crocifissione di Cristo e precedente al tempo in cui Pietro e Paolo erano a
Roma e ai Vangeli del Nuovo Testamento.
All'epoca di Giuseppe d'Arimatea le
cappelle cristiane erano nascoste sottoterra
nelle catacombe di Roma, ma una volta che
fu costruita a Glastonbury, nel Somerset,
la cappella di Santa Maria, tutta fatta di
canne, la Britannia potè vantare la prima
chiesa cristiana non sotterranea del mondo.
La Chiesa d'Inghilterra quindi è la prima
Chiesa cristiana in Europa e il Palazzo San
Giacomo divenne la residenza dei reali.
Nell’autunno del 1716 è stato costruito
a Londra un tempio ortodosso nel territorio
della missione diplomatica russa. Nel 1756 la
parrocchia è stata trasferita a Burlington Gardens, vicino alla celebre piazza di Piccadilly
Circus. Nel 1813 è stata istituita la cappella
ortodossa in una casa in affitto permanente
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su Welbeck Street, 32. Dal 1921, il culto è stato
eseguito nella Chiesa di San Filippo, vicino alla
stazione Victoria. All’inizio del 1949, su invito
del Commonwealth britannico e in nome del
primo grande martire sant’Alban e di san Ser-

mente quarantesei comunità parrocchiali,
tra cui: due parrocchie stavropigiali, trentatré
parrocchie diocesane, dieci comunità diocesane emergenti e una rappresentanza del
vescovo. L’ordinario della diocesi è l’arcive-

Consacrazione della Cattedrale della Dormizione e di Tutti i Santi a Londra

gio, igumeno di Radonež, è arrivato a Londra il
neo consacrato ieromonaco Antony (Bloom), in
seguito metropolita di Surozh. Per più di mezzo
secolo si è dedicato all’organizzazione della vita
della Chiesa ortodossa russa in Gran Bretagna.
Nel 1955, la parrocchia del Patriarcato
di Mosca a Londra è stata trasferita nell’edificio della Chiesa Anglicana nella zona di
Knightsbridge, ora Cattedrale della Dormizione
della diocesi di Surozh. Con gli sforzi dei parrocchiani l'edificio è stato acquistato nel 1979
come proprietà della parrocchia russa.
La diocesi di Surozh è stata formata il 10 ottobre 1962 per decisione del Sacro Sinodo della
Chiesa ortodossa russa. Essa comprende attual-

scovo Elisej di Surozh. Dal 1990, esercita il suo
ministero come vicario episcopale a Londra
l’arcivescovo Anatoly di Kerch.
Nelle parrocchie della diocesi di Surozh
sono presenti ventidue sacerdoti e nove
diaconi. Inoltre, la Chiesa russa all’estero
nel Regno Unito ha dodici comunità
parrocchiali (di cui due comunità di rito
liturgico occidentale), un monastero, due
cappelle, tre missioni ortodosse e una
rappresentanza stavropigiale, sottomessa
al primo Gerarca della Chiesa ortodossa
russa all'estero (Rocor), di rito occidentale.
Svolgono il loro ministero nelle parrocchie
della Rocor nove sacerdoti e due diaconi.

novembre del 1716, probabilmente il 21 novembre in occasione della festa della Presentazione
al Tempio della Madre di Dio. Quando, alla fine
del 1720, le relazioni diplomatiche tra la Russia
e la Gran Bretagna sono state interrotte e quasi
tutti i russi sono tornati in Patria, il servizio
nella Chiesa della Dormizione non si è fermato,
ma è stato continuato dal clero greco.
Con il sostegno dei benefattori sono stati
effettuati lavori per il restauro della cattedrale
e la realizzazione in marmo dell’iconostasi, del
trono, dell’altare e della cattedra del vescovo
nei laboratori di Salonicco. Dal 20 gennaio
2014 è iniziato il restauro su larga scala della
cattedrale: sostituzione del pavimento e riscaldamento a pavimento, del battistero, sono stati
sostituiti i reliquiari, è stata eliminata la parte
superiore della chiesa con una rara decorazione
a graffito e mosaici, è stata ripulita la galleria,
rivestito di marmo il percorso fino alla cattedra,
sostituito il tetto del tempio, costruita una scala
interna nel campanile restaurato, rinnovati gli
interni, installato un nuovo sistema di illuminazione. Nel settembre 2016 sono state fuse le
campane per il campanile della cattedrale.
Hanno concelebrato con Sua Santità il Patriarca: il metropolita Hilarion di Volokolamsk,
presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne (Decr) del Patriarcato di
Mosca, l’arcivescovo Mark di Berlino, Germania
e Gran Bretagna, l’arcivescovo Mikhail di Ginevra ed Europa occidentale (entrambi della Chiesa ortodossa russa all’estero), l’arcivescovo Elisej
di Surozh, ordinario della diocesi, l’arcivescovo
Anatoly di Kerch, vicario della diocesi di Surozh,
l’arcivescovo Innokentij di Vilnius e Lituania, il
vescovo Nestor di Korsun, l'arcivescovo Sergij di
Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca, il vescovo Antonij di Bogorodsk, responsabile della Gestione
delle istituzioni estere del Patriarcato di Mosca,
il vescovo Flavian di Cherepovets e Belozersky, e

infine il vescovo Matfej di Skopin e Shack.
Hanno concelebrato anche i gerarchi delle
altre Chiese ortodosse presenti nel Regno Unito: il vescovo Athanasios di Tropea (Patriarcato
ecumenico), il metropolita Siluan delle Isole
britanniche e d’Irlanda (Patriarcato di Antiochia), il vescovo Irinej di America orientale
(Chiesa ortodossa serba), il metropolita Iosif
di Europa occidentale e meridionale (Chiesa ortodossa rumena), così come l'arciprete Georgij
Trapaidze della Chiesa ortodossa georgiana.
Presso l’altare ha pregato il metropolita Kallistos di Dioclea (Patriarcato di Costantinopoli).
Con Sua Santità il Patriarca Kirill hanno
concelebrato anche il vice presidente del Decr,
archimandrita Filaret (Bulekov), il decano del
distretto diocesano sud-occidentale di Inghilterra, arciprete Benedikt Ramsden, il decano
delle parrocchie della diocesi di Surozh in
Scozia e Irlanda del Nord, sacerdote Georgij Zavershinsky, il clero delle Chiese ortodosse locali,
delle parrocchie della Chiesa russa nel Regno
Unito, in Germania e in altri Paesi europei.
In questo giorno solenne il tempio è stato
visitato dal principe Michael di Kent.
Nella cattedrale erano presenti: l’arcivescovo
di Canterbury Justin Welby e il vescovo di Londra Richard Chartres (Chiesa d’Inghilterra), il
nunzio apostolico in Gran Bretagna, arcivescovo
Antonio Mennini, e l’arcivescovo Kevin MacDonald (Chiesa cattolica romana), il capo della
diocesi britannica della Chiesa copta, vescovo
Angelos, il capo della Chiesa apostolica armena
nel Regno Unito, vescovo Ioakim Manukyan,
il metropolita Mor Atanasius Tom Dakkama
(Chiesa siriana giacobita), l’ambasciatore della
Federazione Russa nel Regno Unito Aleksandr
Yakovenko, vari rappresentanti diplomatici.
Il servizio è stato eseguito in slavo
ecclesiastico e in inglese. I canti liturgici sono
stati eseguiti dal coro di sacerdoti della metropolia di San Pietroburgo, diretto da Jurij

Gerasimov, e dal coro della Cattedrale della
Dormizione, diretto da Kirill Krayushkin.
Il canale televisivo RT ha trasmesso in diretta il servizio dalla Cattedrale della Dormizione.
Prima della comunione ai Santi Misteri di
Cristo, presso l’altare Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha avuto un
breve colloquio con il principe Michael di Kent.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
ringraziato il suo interlocutore per la presenza
al culto e ha detto che i legami tra i popoli russi
e britannici hanno una lunga storia.
Al termine della Liturgia, l’arcivescovo
Elisej di Surozh ha rivolto parole di benvenuto
al Primate della Chiesa ortodossa russa e in
particolare ha sottolineato: «In questo giorno
di buon auspicio Voi, Vostra Santità, avete
consacrato la nostra amata cattedrale. E siamo
profondamente grati per l’attenzione, la cura
paterna e le preghiere primaziali. Quasi tutti
coloro che stanno pregando nel tempio hanno
preso parte ai lavori - qualcuno ha donato molti
soldi, qualcuno ha lavorato con le proprie mani,
e qualcuno è stato vicino con la preghiera. E
per tutti noi non c’è alcuna ricompensa più
grande della Vostra preghiera dinanzi al trono
di Dio nella nostra cattedrale. Per tutti noi è una
grande ricompensa vedere e testimoniare che
Voi guidate con mano ferma il popolo di Dio,
non solo nei limiti canonici della nostra Chiesa,
ma anche all’estero, non tralasciando di pregare
e aver cura dei vostri figli nella diaspora».
L’arcivescovo Elisej ha presentato in dono
a Sua Santità il pastorale del Patriarca. Come
dono al tempio Sua Santità ha presentato
un’antica icona della Madre «Axion estin».
A tutti i partecipanti al servizio divino
sono state consegnate piccole icone con l’immagine di Tutti i Santi delle Isole britanniche
e d’Irlanda con la benedizione patriarcale.
Nel rivolgersi a tutte le persone presenti nel
tempio il Patriarca Kirill ha detto in particolare:
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Divina Liturgia nella Cattedrale di Londra

«V

ivendo per molti
anni sotto l'ateismo, i
nostri popoli, liberati da
questo dominio, hanno sentito il bisogno acuto
di fonti spirituali nella loro vita. E sappiamo
che negli ultimi venticinque anni qualcosa di
inaspettato è accaduto nella storia del mondo.
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Negli ultimi venticinque anni sono state create
decine di migliaia di chiese e parrocchie ortodosse, centinaia di monasteri, decine di scuole
teologiche. Ciò che una volta era impossibile
da immaginare è accaduto. Questi cambiamenti sono impossibili da spiegare semplicemente attraverso gli sforzi missionari, anche se

sono importanti. Questo miracolo del risveglio
della fede nella nostra epoca può essere
spiegato solo con il potere della grazia divina.
E possiamo collegare la presenza di questa
grazia all'eroismo spirituale dei Nuovi Martiri e
Confessori, migliaia dei quali hanno adornato
le volte celesti dei santi martiri cristiani».

A

llo stesso modo, durante il
ricevimento dato per celebrare
il 300° anniversario dell’Ortodossia russa nel Regno Unito e in Irlanda del
Nord Sua Santità il Patriarca Kirill ha detto alla
presenza dell'arcivescovo di Canterbury, Justin
Welby, del vescovo di Londra, Richard Chartres
(Chiesa d’Inghilterra), dell’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione
Russa nel Regno Unito Aleksandr Yakovenko,
dei rappresentanti delle Chiese ortodosse
locali, della Chiesa cattolica romana e di altre
confessioni cristiane, dei membri della delegazione della Chiesa ortodossa russa e degli
ospiti della diocesi di Surozh: «Oggi celebriamo una data importante - il 300° anniversario
della Chiesa ortodossa russa e della presenza
russa nel Regno Unito. L’Ortodossia non è una
comunità nazionale, ma multinazionale, come
si evidenzia dalla storia dell’Ortodossia russa
qui nel Regno Unito. Quando trecento anni fa ci
fu bisogno della cura pastorale del popolo russo, venuto nel Regno Unito per imparare l’arte
marinaresca e acquisire esperienza, anche nel
campo delle scienze esatte, sorse la necessità
di creare una parrocchia. L’ambasciatore russo
prese l’iniziativa e secondo voi chi ha invitato
come sacerdote per la parrocchia russa? Ha
invitato un sacerdote greco della Chiesa di
Alessandria. Il sacerdote fu il padre spirituale
della Russia nel Regno Unito e nessuno si
preoccupò, né a San Pietroburgo né a Londra,
se questo fosse del tutto naturale. Noi siamo
una sola Chiesa ortodossa. Greci, russi, arabi,
slavi di altre nazionalità costituiscono una sola
Chiesa. Mi dispiace che oggi nessun ambasciatore si sognerebbe di invitare un sacerdote di
nazionalità diversa per la sua parrocchia.
Abbiamo intrapreso un percorso che non
è molto utile per realizzare la dimensione
universale dell’Ortodossia. Penso che sia giunto
il momento per noi di rinnovare questa consa-

pevolezza della nostra comune appartenenza a
una sola Chiesa ortodossa universale. Guardando al passato con gratitudine, vorrei ancora una
volta sottolineare il ruolo e il significato di quei
sacerdoti che hanno preso la cura pastorale del
nostro gregge russo qui per 300 anni. Il ruolo
spirituale speciale della parrocchia russa per la
diaspora russa (e non solo per essa) qui, sulle
Isole Britanniche, è del tutto evidente.
Permettetemi di esprimere la convinzione
che l’anniversario di oggi è importante non solo
per il popolo ortodosso russo, e non solo per gli
ortodossi nel Regno Unito. Mi piacerebbe molto
che questo anniversario avesse un significato per la società britannica, per le relazioni
russo-britanniche. In nessun altro ambito si
rivelano l’identità, l’originalità, la mentalità e la
spiritualità di un popolo con una tale profondità
se non nella propria cultura religiosa. E senza
la consapevolezza di questa cultura, non è
possibile un vero e proprio dialogo tra le nazioni
e gli stati. E il fatto che oggi il fattore religioso
è spesso ignorato nelle relazioni inter-statali,
a mio avviso, è un grave errore, perché la religione è allo stesso tempo la fonte dell’identità
nazionale e della spiritualità di un popolo.
Se mi chiedete il motivo per cui sono venuto
oggi nel Regno Unito, dirò: per celebrare certamente l’anniversario, ma anche per tendere
una mano amichevole al popolo britannico, alla
Chiesa d’Inghilterra, per sottolineare ancora
una volta l’importanza del fattore religioso anche nelle relazioni internazionali. Sono convinto
che la cooperazione tra la Chiesa ortodossa
russa e le comunità cristiane d’Inghilterra possa
dare un contributo importante allo sviluppo
delle relazioni tra i nostri Paesi e i popoli. I nostri sforzi devono basarsi non su considerazioni
politiche, a prescindere da come ci rapportiamo
alla politica estera del nostro Stato, ma solo su
ciò che unisce i cristiani di Oriente e Occidente.
Dio benedica la regina, la Chiesa anglica-

na d’Inghilterra e la Chiesa ortodossa russa».
Dopo il ricevimento, il Patriarca Kirill ha
parlato con i rappresentanti delle Chiese orientali. Tra questi - il vescovo Angelos, capo della
diocesi britannica della Chiesa copta, il vescovo
Ioakim Manukyan (Chiesa apostolica armena),
il metropolita Mor Athanasius Tom Dakkama
(Chiesa siriana giacobita). Durante la conversazione, Sua Santità ha espresso il sostegno per la
sofferenza del popolo della Siria, sottolineando
che la Chiesa russa prega per la fine del conflitto e sosterrà sempre i suoi fratelli siriani.
Lo stesso giorno Sua Santità il Patriarca Kirill
ha visitato la Royal Geographical Society.

N

ella sede della prestigiosa
società scientifica di Londra il
Primate della Chiesa ortodossa
russa ha incontrato il curatore della collezione
Alasdair MacLeod. Sua Santità il Patriarca ha
visitato la mostra fotografica dedicata al 300°
anniversario dell’Ortodossia russa in Gran Bretagna e alla visita arcipastorale di Sua Santità.
Il programma della visita prevedeva la cerimonia di consegna dell’attestato di ingresso di
Sua Santità tra i membri della Royal Geographical Society e un discorso ufficiale, tuttavia, a
causa dell’allarme di un incendio tutti i presenti
sono stati costretti ad abbandonare l’edificio.
Sua Santità il Patriarca ha deciso di rivolgersi ai
partecipanti e agli ospiti degli eventi celebrativi
in strada, accanto al palazzo. Alla presenza di
molte persone, Alasdair MacLeod ha consegnato al Primate della Chiesa ortodossa russa
l’attestato di ingresso di Sua Santità il Patriarca
Kirill tra i membri della storica società.
Nel suo discorso, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha detto: «Non mi è possibile ora presentare la lunga relazione che stavo per leggere.
Vorrei ringraziarvi per avermi concesso l’onore
di diventare membro della Royal Geographical
Society. A questa società sono legate grandi

9

conquiste nello sviluppo del mondo, nella
descrizione dei mari e degli oceani. E molti di
noi hanno familiarità con le sue attività, grazie
anche alla penna di diversi scrittori inglesi.
E, naturalmente, il primo nome che viene in
mente è quello di David Livingstone, che ha
compiuto 50mila chilometri a piedi e ha aperto
l’Africa agli europei. Era molto credente, un
cristiano sincero, e ha unito le sue attività di
ricerca geografica alla predicazione di Cristo.
La Royal Geographical Society è un’istituzione altamente rispettata nel mondo,
comprende personalità di spicco del vostro
popolo e del vostro Paese. Vorrei ringraziare di
cuore per l’onore concessomi di essere membro
della Royal Geographical Society. Durante
la mia vita sono riuscito a visitare 120 Paesi,
alcuni dei quali sono già scomparsi dalla faccia
della terra. Sono stato in diverse regioni in
tempi diversi e sono in grado di confrontare ciò
che è accaduto in questo o quel Paese 40-50
anni fa, e ciò che sta accadendo ora. Questa
conoscenza è molto arricchente, e mi aiuta a
capire molto di quanto accade nel mondo.
Al momento sto viaggiando molto in
Russia, in particolare in Estremo Oriente e nel
Nord, in Siberia, perché ciò che sta accadendo
ora lì è un potente risveglio della fede ortodossa. Sono sempre felice di incontrare i residenti
locali, le piccole etnie, e devo dire che queste
persone hanno una grande forza spirituale.
Vivono in condizioni tali, in cui noi non
possiamo vivere. Recentemente sono stato in
Chukotka e ho visitato una famiglia che si prende cura dei cervi. Entrando nella yaranga, dove
vivono, ho chiesto a una donna molto gentile,
madre di sei figli (tra parentesi, faccio notare
che tutti i bambini erano vestiti con abiti molto
belli, realizzati con pelli di renna): “Nella vostra
yaranga piove?”. Lei ha risposto: “sì”. E voi cosa
fate? “Noi semplicemente ci copriamo con una
pelle di cervo”. Chi di noi darebbe una simile
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risposta se dal tetto piovesse dentro casa?
In ricordo del nostro incontro vorrei dare
la foto in cui mi trovo accanto ai pinguini in
Antartide. Durante il mio viaggio in America
Latina ho avuto un incontro con il Papa di
Roma a Cuba, ma l’immagine “numero uno”
di quel viaggio per popolarità è stata questa
immagine del mio “incontro” con i pinguini».

L

a mattina del 17 ottobre il
Patriarca Kirill si è incontrato con
Sua Santità il Patriarca di Serbia
Ireneo. Poi nel cimitero di Brompton il Primate
della Chiesa russa ha benedetto una nuova
lapide presso la tomba del metropolita Antony
(Bloom) e ha ufficiato il rito dei defunti in sua
memoria. Al termine del servizio il Patriarca ha
detto: «Ricordo il mio primo incontro con lui
nel 1965, quando venne in quella che allora si
chiamava Leningrado, e con il sempre memorabile metropolita celebrò la Divina Liturgia nella
Chiesa di San Nicola, divenuta poi la cattedrale
della città. Ero in piedi vicino al metropolita
Nikodim e sono rimasto colpito dalla predica-

Metropolita Antonij (Bloom, 1914- 2003)

zione del vescovo Antony. Parlava a bassa voce,
probabilmente troppo a bassa voce per essere
udito da tutti in quella grande cattedrale, ma
io ero vicino e ho ascoltato il discorso dall’inizio
alla fine ed esso è rimasto impresso nella mia
coscienza, non solo per i saggi pensieri ma
anche, ovviamente, per la forza spirituale. E
quindi ho capito nel cuore e nella mente che
il metropolita Antony era un uomo speciale,
dotato da Dio di un carisma particolare.
Poi abbiamo spesso incontrato il metropolita Antony in diversi convegni internazionali.
Io sono stato spesso nel Regno Unito e lui
veniva in Russia. Siamo sempre stati legati da
un ottimo rapporto, sincero. Abbiamo parlato
apertamente anche delle cose più delicate, della situazione della Chiesa in Unione Sovietica...
Lui ed io eravamo d’accordo su molte questioni.
Quando il metropolita si ammalò e le forze
cominciavano a mancargli, tutti coloro che
lo conoscevano e lo amavano gli auguravano
molti anni di vita, ma allo stesso tempo si rendevano conto che la vita umana non può essere
allungata artificialmente. Ecco perché in qualità
di presidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne, ho dovuto organizzare
la vita della Chiesa nel Regno Unito dopo la
sua morte. Credo che sia dovere della nostra
comunità ortodossa e della diocesi di Surozh
custodire la sua memoria con grande devozione
e amore. È stato il fondatore della diocesi e
della comunità ortodossa russa, aperta agli
inglesi, a persone di diverse nazionalità, che,
di fatto, abbelliscono la nostra vita spirituale
ortodossa. Sono profondamente convinto che
la memoria del metropolita è viva nei cuori non
solo di quelli che lo hanno conosciuto e amato,
ma anche di quelli che pur non avendolo
conosciuto lo amano attraverso le sue opere, i
suoi libri e sermoni e le storie che hanno sentito
su di lui. Lasciate che il suo ricordo luminoso sia
conservato di generazione in generazione».

Incontro con la regina a Buckingham Palace

S

ua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus' Kirill il 18
ottobre è stato ricevuto dalla
regina Elisabetta a Buckingham Palace.
Il Patriarca Kirill ha detto alla regina della
rinascita della Chiesa in Russia negli ultimi
vent’anni, della costruzione di chiese, dello
sviluppo della scienza teologica, dell'aumento del numero di diocesi in generale.
Sua Santità il Patriarca si è congratulato
con la regina di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord per il suo 90° compleanno. Il Primate
della Chiesa ortodossa russa ha presentato
in dono a Elisabetta II l'icona della Madre di
Dio «Gorgoepikoos», realizzata con gioielli
secondo la tradizione russa, mentre la regina
ha presentato al Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus' un ritratto suo e un ritratto di suo
marito, il principe Filippo, duca di Edinburgo.
Alla riunione, che è durata circa mezz'ora, hanno partecipato anche il metropolita
Hilarion di Volokolamsk, presidente del
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche
esterne del Patriarcato di Mosca, l'arcivescovo di Canterbury Justin Wellby, e il vescovo
della Chiesa anglicana, Richard Chartres. Le
parti hanno anche discusso la situazione dei
cristiani nell'Europa contemporanea.
L'incontro del Patriarca Kirill con la
regina, che è anche il capo della Chiesa d'Inghilterra, intende sottolineare l'importanza
di preservare nel mondo di oggi i valori
fondamentali per l'intero mondo cristiano.
La Chiesa russa, costretta fino a vent'anni
fa ad un’esistenza limitata dopo i decenni di

persecuzione e oppressione da parte del regime
sovietico, oggi presenta il volto di una grande
Chiesa, attraversata da correnti di dinamismo
religioso e culturale, radicata nella società russa
e in gran parte dei Paesi ex sovietici, ma anche

eletto il Patriarca Kirill ne è rappresentazione
significativa. Più di settecento, infatti, sono
stati i membri che hanno partecipato. E l'icona della Madre di Dio «Il Segno» è il simbolo
della grazia divina in questo Concilio. D'altro

Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

proiettata in una dimensione di diffusione
mondiale. La diaspora, formatasi a seguito della
rivoluzione del 1917, e in tempi più vicini per la
dissoluzione dell’Unione Sovietica, ha generato
un irradiamento della presenza ortodossa russa
a livello mondiale. In Europa occidentale, nelle
Americhe, in Oceania sono sorte comunità ortodosse i cui delegati partecipano all’assemblea
conciliare, in cui sono più di trenta le nazionalità rappresentate. La Chiesa russa ha uno
spiccato profilo multinazionale. Essa costituisce
oggi un’istituzione religiosa importante per
numero di fedeli, per diffusione nel mondo, per
importanza nelle relazioni intercristiane e sugli
scenari internazionali. Il Concilio Locale che ha

canto, il Concilio Locale del 1917-1918, che ristabilì il Patriarcato di Mosca, ripristinò anche
la dottrina della sobornost' , della conciliarità,
che fissò due principi ecclesiologici fondamentali: custode della fede è tutto il popolo di
Dio e la libertà è nell'unità dell'Ortodossia. Ed
è possibile cogliere la verità, inaccessibile al
pensiero individuale, solo attraverso l'insieme
dei pensieri. Perché la verità non è nel concilio
stesso, ma nello spirito di comunione.
Questa icona della Madre di Dio dal 30 settembre all'11 ottobre 2009, con la benedizione
del Patriarca Kirill, ha fatto la processione
intorno alla Terra a bordo della Stazione
spaziale internazionale: 176 giri nel cosmo.
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D

opo l’incontro con la regina
Elisabetta a Buckingham
Palace, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha avuto una riunione con l'arcivescovo di
Canterbury, Justin Welby, al Lambeth Palace.
Per la Chiesa ortodossa russa hanno preso
parte all’incontro il metropolita Hilarion di
Volokolamsk, l'arcivescovo Elisej di Surozh, il
vicepresidente del Dipartimento per le relazioni
ecclesiastiche esterne, archimandrita Filaret
(Bulekov), e per la Chiesa d'Inghilterra era
presente il vescovo di Londra Richard Chartres.
Durante la discussione sulle questioni relative alle relazioni bilaterali tra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa d'Inghilterra, i partecipanti
all'incontro hanno raggiunto un accordo sulla
cooperazione in ambito umanitario.
Sua Santità il Patriarca Kirill ha richiamato
l'attenzione dell'arcivescovo Justin Welby sul
fatto che la Chiesa ortodossa russa è seriamente preoccupata per la liberalizzazione della
dottrina della Chiesa d'Inghilterra in materia
di organizzazione della Chiesa - l'ordinazione
delle donne nell’ordine sacerdotale ed episcopale... Il Primate della Chiesa ortodossa russa
ha espresso la sua speranza che la Chiesa d'Inghilterra resista alle sfide del mondo moderno
e cerchi di preservare la dottrina evangelica.
I partecipanti alla conversazione hanno
testimoniato l'importanza degli sforzi congiunti
per proteggere i cristiani in Medio Oriente.
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus' Kirill e l’Arcivescovo di Canterbury Justin
Wellby hanno sottolineato l’importanza del
ruolo della Chiesa ortodossa russa e della Chiesa
d'Inghilterra nel mantenere e rafforzare
i rapporti tra i popoli di Russia e Gran Bretagna.
Al termine della conversazione i capi delle
due Chiese di Russia e Gran Bretagna si sono
scambiati i doni. In considerazione degli sforzi
per sviluppare le relazioni bilaterali tra la
Chiesa ortodossa russa e la Chiesa d'Inghilter-
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ra, Sua Santità il Patriarca Kirill ha assegnato
al vescovo di Londra Richard Chartres l'alta
onorificenza della Chiesa ortodossa russa l'Ordine di San Sergio di Radonež, II grado.
L'anglicanesimo ebbe origine nel XVI secolo
con la separazione della Chiesa d'Inghilterra
dalla Chiesa cattolica durante il regno di Enrico
VIII. Comprende chiese che sono storicamente
legate ad essa ed altre con credenze, pratiche di

culto e strutture affini, sebbene non identiche.
Le Chiese che sono «in comunione» con la
sede di Canterbury, e quindi con l'arcivescovo
di Canterbury, compongono la «Comunione
Anglicana», all'interno della quale egli detiene
un primato d'onore, convoca la conferenza di
Lambeth una volta ogni dieci anni, presiede
la riunione dei primati ed è presidente del
Consiglio consultivo anglicano, un organismo
di coordinamento tra le Chiese anglicane.
C'è tuttavia un certo numero di chiese al di
fuori della Comunione Anglicana che si autodefiniscono anglicane e sono quelle
legate all'«Anglicanesimo continuo»,
che mantengono cioè posizioni più
conservatrici, come
la Chiesa anglicana d'America.
Con un'adesione
di circa 80 milioni
di membri, la
Comunione Angli
cana è la terza
confessione cristiana più grande.

Lambeth Palace

Il ponte intercontinentale sullo stretto di Bering

I

l ponte intercontinentale sullo
stretto di Bering, qualora si
dovesse realizzare, collegherebbe in meno di un'ora la penisola della
Chukotka (Russia) alla penisola di Seward
dell'Alaska (Usa). Se opportunamente collegato a tutte le attuali infrastrutture come
autostrade, Transiberiana e Alaska Railroad,
il ponte consentirebbe di percorrere via
terra ininterrottamente i territori di Europa,
Asia e America. Il suo costo si aggirerebbe
intorno ai 100 miliardi di dollari, una spesa
certamente non esorbitante se si pensa che
l'Arabia Saudita ha acquistato dagli Stati
Uniti armi per un importo di uguale valore!
Qualora venisse realizzato, sarebbe il ponte più lungo del mondo mai costruito, quasi
cento chilometri. Il punto intermedio
di passaggio del ponte sono le isole Diomede, situate proprio al centro dello stretto
di Bering. Si tratta di due isole, la Grande
Diomede, che appartiene alla Russia, e la
Piccola Diomede, che fa parte dell'America.
Tra le due isole passa la linea internazionale
del cambio di data, con una differenza di 21
ore tra i due continenti. Le isole sono state
divise quasi un secolo fa, quando Alessandro
II di Russia decise di cedere l'Alaska agli
Stati Uniti, che all'epoca erano una potenza
decisamente meno ingombrante dell'Impero
Britannico, che aveva colonizzato il Canada. A
quel tempo gli Stati Uniti erano da poco usciti dalla guerra di secessione. Così il 30 marzo
1867 l'Impero russo cedette l'Alaska per una
somma pari a 121 milioni di dollari di oggi.

Il nuovo confine tra Russia e Stati Uniti venne
stabilito proprio tra le due isole e da allora un
lembo di mare di soli 3 chilometri separa le
due superpotenze. Altro che guerra fredda!
Tuttavia, sembra che l'Alaska non sia stata

di Ratmanov, dove ha tenuto un servizio di
preghiera per la pace e la difesa della natura.
«Quando ci si trova in tali luoghi così pieni
di grande significato e di importanza, non
si può fare a meno di pensare a molte cose.

Dalla Grande Diomede si osserva il confine con la Piccola Diomede tra Russia e Usa

venduta agli Usa ma solo affittata per un periodo che va dai novanta ai centocinquant'anni.
Inoltre, secondo studi genetici, i cui risultati
sono stati pubblicati nel 2014, il 14-38% del
codice genetico dei moderni nativi americani
apparterrebbe ai popoli europei ed euroasiatici,
quelli per intenderci del villaggio di Mal'ta, vicino al lago Bajkal, nella regione russa di Irkutsk,
in Siberia, i quali migrarono attraverso lo stretto
di Bering durante l'ultima era glaciale, ben
prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo.
Ebbene, l'8 settembre, durante la visita
primaziale nella Chukotka, Sua Santità il
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' ha raggiunto la Grande Diomede, nota anche come isola

Pensi, naturalmente, al nostro popolo, al
nostro Paese, ma il pensiero va anche oltre,
pensi al mondo, alle persone che vivono sul
nostro pianeta. E come è strano rendersi
conto che in questa terra data da Dio, così
bella, così diversa, così maestosa, a volte la
gente vive male; pensi alle guerre, alla follia
del terrorismo, alle persone che distruggono
la natura solo perché si sforzano di aumentare
il livello dei loro consumi, esaurendo le risorse
della natura ed inquinando l'ambiente!».
«Prego per le buone relazioni tra la Russia
e gli Stati Uniti, perché siamo così vicini».
Intanto prende forma il ponte sullo stretto di Kerch, che collega la Crimea alla Russia!
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Il futuro cristiano dell'Europa
Tra crisi migratoria e secolarizzazione

Relazione del metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, al
simposio internazionale dedicato al tema «Il futuro cristiano dell’Europa»,
che si è tenuto presso la residenza dell'ambasciatore della Federazione

«V

ostre Eminenze e Grazie,
caro signor Ambasciatore Aleksandr Yakovenko,
organizzatori e partecipanti alla conferenza!
Saluto cordialmente tutti coloro che sono
riuniti oggi presso l'Ambasciata della Russia
a Londra per partecipare alla conferenza sul
futuro del cristianesimo in Europa. Questo tema
non solo non perde la sua rilevanza, ma acquisisce anche un nuovo significato. Secondo gli
esperti, oggi il cristianesimo nel mondo rimane
non solo il gruppo religioso più perseguitato
sul pianeta, ma affronta anche nuove sfide che
incidono sulle fondamenta morali della vita
delle persone, della loro fede e dei loro valori.
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati
da un cambiamento del paesaggio religioso ed
etnico dell'Europa. Tra i motivi principali c’è la
crisi migratoria, la più grande del continente
dopo la Seconda guerra mondiale, provocata
da conflitti armati e problemi economici nei
Paesi del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale. Secondo l'agenzia Frontex dell'Ue,
in un solo anno, più di 1,8 milioni di migranti
sono arrivati nell'Unione Europea nel 2015[¹].
Secondo la relazione delle Nazioni Unite sulla
migrazione mondiale, in Europa il numero dei
migranti è aumentato da 49,3 milioni nel 2000
a 76,1 milioni di persone nel 2015[²]. Secondo
lo studio dell'Organizzazione internazionale
per la Migrazione delle Nazioni Unite, in tutto
il mondo circa l'1,3% della popolazione adulta,
pari a 66 milioni di persone, ha in programma
di partire nei prossimi 12 mesi per vivere in
modo permanente in un altro Paese. Circa un
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Russa, Aleksandr Yakovenko, nel Regno Unito e in Irlanda del Nord. A nome
di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill, il presidente del
Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca
ha consegnato all'ambasciatore l'Ordine di San Sergio di Radonež, III grado.

terzo di questo gruppo - 23 milioni di persone
- sta già prendendo iniziative per trasferirsi.
Per il 16,5% dei potenziali migranti intervistati
nello studio, i Paesi destinatari sono il Regno
Unito, la Germania e la Francia[3].
La seconda ragione dei cambiamenti nella
mappa religiosa d'Europa è la secolarizzazione
della società europea. Un sondaggio nel Regno
Unito dimostra che più della metà dei residenti
del Paese - per la prima volta nella storia - non
si considerano seguaci di qualsiasi tipo di
religione. In un sondaggio del Centro nazionale
per la Ricerca sociale in Gran Bretagna nel 2016
hanno partecipato 2942 persone: di queste il
53% ha risposto alla domanda di affiliazione
religiosa che non appartenevano a nessuna
confessione religiosa. Tra le persone di età
compresa tra i 18 e i 25 anni, la quota di non
religiosi è ancora più alta - il 71%. Quando
studi simili sono stati avviati, nel 1983, solo
il 31% degli intervistati ha affermato di non
appartenere a nessuna confessione[4].
Osserviamo una tendenza opposta in molti
Paesi dell'Europa orientale, in particolare in
Russia. Il sondaggio condotto in Russia dal
Centro analitico di Yuri Levada, ha mostrato
una forte riduzione del numero degli atei e
dei non credenti, dal 26% nel dicembre 2015
al 13% nel luglio 2017[5]. Questo, naturalmente, non significa che tutti gli altri 87%
siano credenti praticanti. Molti si definiscono
"in qualche misura religiosi" o "non troppo
religiosi", ma si identificano comunque in una
delle confessioni tradizionali. Tuttavia, la percentuale di persone che si definiscono "molto

religiose" sta crescendo costantemente.
Lo stato attuale della vita religiosa della
società russa è direttamente connesso con i
tragici eventi di cento anni fa. La catastrofe
storica nel 1917 causò alla Russia la guerra civile fratricida, il terrore, l'esilio al di fuori della
Patria dei migliori rappresentanti della nazione, la deliberata distruzione di intere classi
sociali - la nobiltà, i cosacchi, il clero, i contadini ricchi. Sono stati dichiarati "nemici del
popolo", e i loro parenti sono stati discriminati
e divennero i cosiddetti "senza diritti", per poi
essere messi sull'orlo della sopravvivenza. Tutto questo terrore è avvenuto sotto la bandiera
di un'ideologia comunista, che ha combattuto
risolutamente la religione. Milioni di credenti
sono stati sottoposti a severe persecuzioni,
molestie, discriminazioni e repressioni - dalla
denigrazione e licenziamento alla prigionia e
alle esecuzioni. La Chiesa ha rivelato in quegli
anni un gran numero di martiri e confessori,
i quali, secondo l'apostolo Paolo, "sono stati
torturati, non accettando la liberazione loro
offerta, per ottenere una migliore risurrezione; altri hanno sperimentato scherni e flagelli,
nonché catene e prigionie" (Eb 11, 35-36).
Parlare del futuro del cristianesimo nel
continente europeo è impossibile senza
comprendere le prospettive di preservare la
religiosità dei suoi abitanti. Gli studi condotti
dal Centro per lo Studio del cristianesimo globale presso il Seminario Teologico di GordonConwell negli Usa indicano che il numero dei
cristiani in Europa diminuirà costantemente:
da 560 milioni di persone nel 2015 a 501

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

Icona miracolosa della Madre di Dio «Skoroposlushnitsa», in
greco «Gorgoepikoos», «Colei che risponde prontamente», scritta
sul Monte Athos nel 1902 e custodita nel Monastero di Dochiarou, dove nel 1664 si rivelò al monaco Nilo.
L'icona originale risale al X-XI secolo

Sempre schiava, ma con una patria
di zar sul petto abbronzato
e con sigilli statali in cambio di búccole agli orecchi.
Ora fanciulla con spada, ignara del concepimento,
ora levatrice-vegliarda delle sommosse.
Tu stai voltando le pagine del libro in cui
la scrittura era pressione della mano dei mari.
Come inchiostro brillavano di notte gli uomini,
la fucilazione degli zar
fu uno sdegnoso segno esclamativo,
la vittoria delle truppe servì di virgola,
di màrgine una serie di puntini,
la cui furia è impàvida,
l’evidente sdegno popolare
e le fenditure dei secoli fecero da parèntesi.
Velimir Chlèbnikov
(1885-1922)

Monastero di Dochiariou
Monte Athos

Il mondo oggi muore e soffre non perché non ci sono coloro che sono interessati alle sue necessità, ma perché non ci sono libri di preghiera. Molti credono che l'opera dei monaci (che consiste principalmente nella preghiera) sia inutile e non necessaria, senza sapere che la preghiera
è attività spirituale, lotta sanguinosa e vigilanza. Non vogliono nemmeno sapere che qualcuno sta pregando per i propri problemi... La montagna santa è l'arca dell'Ortodossia, che non
parla molto, ma sperimenta molto. Solo se lo Spirito Santo cessa di funzionare nella Chiesa,
allora non ci saranno contemplatori della luce increata. La montagna santa nasconde grandi
tesori... E oggi ci sono, con la grazia di Dio, monaci santificati. Questo benefico ascetismo deve
la sua esistenza alla terra. Esso illumina il mondo moderno, immerso nell'oscurità del peccato.
Metropolita Hierotheos (Vlachos)
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milioni di persone entro il 2050[6]. Le stime
del Pew Research Center sono ancora meno
ottimistiche e prevedono un calo dei cristiani
in Europa da 553 milioni di persone nell'anno
2015 a 454 milioni di fedeli nel 2050[7].
Queste sono previsioni allarmanti, ma riflettono le tendenze attuali nel cambiamento della
mappa religiosa dell'Europa e non possono
essere ignorate. Alcuni ritengono che l'Europa
senza sforzi particolari non può semplicemente
smettere di essere cristiana per il motivo che
per molti secoli è stato così. Vorrei ricordarvi che
in Russia prima del 1917 nessuno si aspettava
che il crollo di un impero cristiano secolare
avrebbe avuto luogo e sarebbe stato sostituito
da un regime totalitario ateo. E anche quando
questo accadde, pochi pensarono che questo
avvenisse seriamente e per lungo tempo.
Il moderno indebolimento del cristianesimo nel mondo occidentale può essere
confrontato con la situazione dell'Impero russo
prima del 1917. La rivoluzione e gli eventi
drammatici che ne seguirono hanno, oltre ai
prerequisiti sociali e politici, anche profonde
cause spirituali. Per molti anni c'è stato un
rifiuto della fede da parte dell'aristocrazia e
dell'intellighenzia, e dopo di loro della gente
comune. Lo ha detto Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill a gennaio 2017:
«L’abbandono del tradizionale modo di vita e sto parlando... dell'identità spirituale e culturale del popolo - si è reso possibile solo perché
qualcosa di molto importante era uscito dalla
vita quotidiana delle persone e, soprattutto,
di coloro che appartenevano all'élite. Nonostante la prosperità e lo splendore esterno, i
risultati scientifici e culturali, le persone hanno
lasciato sempre meno spazio ad una fede viva
e sincera in Dio, senza comprendere l'importanza straordinaria dei valori che appartengono alle tradizioni spirituali e morali»[8].
Dai primi anni del dopoguerra il cristianesi-
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Nota: testo tradotto dal russo a cura della redazione

mo ha svolto un ruolo importante nel processo
d'integrazione europea, che è stato considerato
nel contesto della guerra fredda come un modo
per limitare l'espansione della propaganda atea
e dell'ideologia comunista. Il Vaticano nella sua
lotta anticomunista confidava sull'unità europea, sui partiti cristiano-democratici dell'Europa occidentale. Questi ultimi erano convinti che
la civiltà occidentale è strettamente legata ai
valori cristiani e ha bisogno di essere protetta
dal pericolo comunista. Il Papa Pio XII ha sostenuto la creazione della Comunità Europea come
"la missione storica dell'Europa cristiana".
Il primo presidente della Repubblica Federale di Germania, Theodor Heuss, ha dichiarato
che l'Europa poggia su tre colline - sull'Acropoli, che le ha dato i valori della libertà, della
filosofia e della democrazia, sul Capitolo, che
ha dato il diritto romano e l’ordine sociale, e
sul Calvario, cioè sul cristianesimo[9]. Va notato
che i padri fondatori dell'Unione europea erano
persone profondamente religiose - ad esempio
il ministro degli Esteri francese Robert Schumann, il cancelliere tedesco Konrad Adenauer, il
ministro degli Esteri italiano Alcide de Gasperi.
E quando più di mezzo secolo dopo la
creazione dell'Unione europea si è tentato di
scrivere la sua costituzione, per le Chiese cristiane d'Europa era naturale, senza ostacolare
la natura secolare del potere dell'Europa unita,
aspettarsi che il documento fissasse il ruolo del
cristianesimo come uno dei valori europei in
questo documento. Ma, come sappiamo, questo non è accaduto. L'Unione europea, cercando
di elaborare la sua costituzione, ha rifiutato di
menzionare il suo patrimonio cristiano anche
nel preambolo di questo documento.
Nell'Europa contemporanea si è imposto il
monopolio dell'idea secolare. La sua manifestazione è stata la soppressione della prospettiva
religiosa dallo spazio pubblico. L'articolo 4 della
Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme

di intolleranza e discriminazione fondate sulla
religione o il credo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nel 1981, afferma:
"Tutti gli Stati membri devono adottare misure
efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi
discriminazione fondata sulla religione o il
credo nel riconoscimento, nell’esercizio e nel
godimento dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in tutti i campi della vita civile,
economica, politica, sociale e culturale"[10].
Gli architetti della società secolare si sono
occupati dell’aspetto legale della questione:
formalmente si può professare qualsiasi religione, ma se si tenta di motivare le proprie azioni
con credenze religiose e libertà di coscienza, incoraggiare gli altri ad agire in conformità con la
fede, si può essere nei casi migliori censurati o
nei casi peggiori essere perseguiti penalmente.
Ad esempio, se sei un medico e rifiuti di
fare un aborto[11] o compiere l'eutanasia[12],
facendo riferimento ai tuoi principi religiosi,
allora stai violando la legge. Se sei un pastore
protestante e vivi in un Paese in cui sono state
legalizzate le unioni dello stesso sesso, allora
non hai molte possibilità di rifiutare il matrimonio a una tale coppia e rimanere allo stesso
tempo senza penalità da parte dello Stato.
Così, il primo ministro svedese Stefan Löfven ha
recentemente affermato che tutti i pastori della
Chiesa di Svezia dovrebbero essere costretti a
sposare coppie dello stesso sesso. Allo stesso
tempo ha detto: "Prendiamo come esempio
un'infermiera che rifiuta di avere un aborto. Se
lavori come infermiera, dovresti essere in grado
di avere un aborto, altrimenti devi fare qualcosa di diverso... È lo stesso con i sacerdoti"[13].
Questi politici sono l'esatto contrario di
coloro che sono stati alle origini dell'Unione
europea moderna e questo tipo di retorica,
a mio parere, per il continente europeo è
autodistruttiva. La legalizzazione dell'aborto,
la promozione della promiscuità sessuale,

il lavoro sistematico per sconvolgere i valori
morali hanno già portato alla più profonda
crisi demografica in molti Paesi europei.
Questa crisi, accompagnata da una crisi di
identità, porterà infine al fatto che altri popoli vivranno in Europa - con un'altra fede, una
cultura diversa e altri valori di riferimento.
Spesso, il linguaggio dell'odio contro i
cristiani viene usato quando i cristiani cercano
di esercitare il loro diritto di partecipare ai
processi sociali. Essi hanno questo diritto
esattamente come i seguaci di qualsiasi altra
religione o gli atei. Tuttavia, in pratica non
è così: decine di casi di discriminazione nei
confronti dei cristiani vengono registrate ogni
anno sulla base delle loro convinzioni. Questi
casi rientrano nel campo dell'informazione e
diventano oggetto di discussione pubblica, ma
la situazione nel suo complesso non cambia.
Nell’Europa contemporanea la secolarizzazione militante sta diventando una forza auto-

sufficiente che non tollera il dissenso. Consente
ai gruppi minoritari ben organizzati di imporre
con successo la loro volontà sulla maggioranza
sotto il pretesto di rispettare i diritti umani.
Oggi, infatti, i diritti umani sono diventati
strumenti per manipolare la maggioranza e
la lotta per loro avviene nella dittatura della
minoranza in relazione alla maggioranza.
Purtroppo dobbiamo ammettere che questi
non sono incidenti isolati, ma il sistema di
valori consolidato sostenuto dallo Stato e dalle
istituzioni sovranazionali dell'Unione europea.
Nelle condizioni di pressioni aggressive
di gruppi che promuovono idee inaccettabili
dal punto di vista della morale tradizionale
cristiana, è necessario unire gli sforzi delle
Chiese per contrastare questi processi, agire
congiuntamente nel campo dell'informazione,
nel campo dell'assistenza legale e nel promuovere i valori cristiani a tutti i livelli possibili. È
importante che le Chiese condividano le loro

esperienze in questo ambito e sviluppino la
cooperazione tra le organizzazioni dei diritti
umani delle Chiese e i centri di monitoraggio.
Ritengo importante che i cristiani in Europa
si mobilitino per difendere i valori sui quali è
stata costruita la vita del continente per secoli,
e percepiscano il dolore e la sofferenza dei cristiani in ogni parte del mondo come propri».
Sullo stesso tema del convegno è intervenuto anche il vescovo Jonathan Gudall di Ebbsfleet, della Chiesa d'Inghilterra, sottolineando
che anche in una minoranza, i cristiani sono
chiamati a trasformare il mondo che li circonda.
Tra i partecipanti al convegno c’erano l’arcivescovo Grigorios di Thyatira e Gran Bretagna, e
il metropolita Kallistos di Dioclea (Patriarcato di
Costantinopoli), l’arcivescovo Elisej di Surozh, il
capo della diocesi britannica della Chiesa copta,
vescovo Angelos, il metropolita Mor Athanasios
Tom Dakkama (Chiesa siriana giacobita), i
rappresentanti del corpo diplomatico e altri.
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Simbolo dell'unione di tutti i popoli
Il monumento al santo principe Vladimir

Il monumento al santo principe Vladimir, pari agli Apostoli, è stato costruito su iniziativa della Società storico-militare russa (RVIO) e del governo della città di Mosca.
Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla società, il monumento è stato realizzato
a spese della società stessa e con donazioni private. I lavori per il miglioramento
dell’area Borovitskaya e l’installazione del monumento sono stati realizzati dal
governo di Mosca a spese della città. L'opera è stata realizzata dallo scultore Salavat
Shcherbakov, artista del popolo della Federazione Russa, accademico dell’Accademia Russa delle Arti, direttore del Dipartimento di Scultura dell’Accademia Russa di
Pittura, Scultura e Architettura «Ilija Glazunov»; dall’architetto Igor Voskresenskij,
architetto onorato della Federazione Russa, presidente della Commissione per l’arte
monumentale della Duma della città di Mosca. Il monumento, alto 16 metri, è stato
realizzato in bronzo, mentre il piedistallo in granito ha un'altezza di due metri.
La soluzione architettonica per l’abbellimento del territorio intorno al monumento
è stata proposta nel corso di un concorso internazionale vinto dai giovani architetti

N

el giorno della festa in
onore dell'icona di Kazan’
della Madre di Dio e Giornata
dell'unità nazionale, il 4 novembre il presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin e Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill, dopo la posa dei fiori al monumento in
onore del principe Kuzma Minin e del mercante
Dmitry Pozharsky sulla Piazza Rossa - coloro
che organizzarono un esercito di volontari russi
ed espulsero i polacchi dal Cremlino mettendo
fine al Periodo dei Torbidi nel 1612 -, hanno
presieduto la cerimonia di inaugurazione del
monumento al santo principe Vladimir, pari agli
Apostoli, sulla Piazza Borovitskaya di Mosca.
Alla cerimonia hanno partecipato il primo
ministro russo Dmitry Medvedev, il presidente
del Consiglio Federale della Federazione Russa
Valentina Matviyenko, il presidente della Duma
di Stato Vjacheslav Volodin, il ministro degli
Esteri Sergej Lavrov, il ministro della Difesa
Sergej Shojgu, il ministro della Cultura e presidente della Società militare-storica Vladimir
Medinskij, il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin,
i membri del governo russo, deputati, rappresentanti delle organizzazioni pubbliche, del
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Alexander Tomashenko e Ivan Kolmanok. Secondo il progetto, approvato dal vicedirettore generale dell’Unesco per la Cultura, Francesco Bandarin, la zona Borovitskaya appare nella forma di onde, che simboleggiano il battesimo della Rus’.
In origine era previsto di erigere il monumento sulla piattaforma panoramica
della Collina dei passeri, ma la situazione geologica non ha consentito la sua realizzazione. Dopo un’ampia discussione pubblica e il coordinamento con il Comitato
del Patrimonio Mondiale, l’Unesco ha approvato il progetto del monumento nella
piazza Borovitskaya, nella zona cuscinetto del sito Patrimonio Mondiale «Cremlino
di Mosca», scelto dai residenti della capitale attraverso un sondaggio internet
condotto dalla stessa società, e la votazione sul portale internet «Cittadino attivo».
L’anno scorso, in occasione del millesimo anniversario del riposo del santo principe
Vladimir, sono stati eretti monumenti in onore del battista della Rus’ in varie città
della Russia: a Rostov la Grande, Saraktash, nella regione di Orenburg, Batajsk,
nella regione di Rostov, Kemerovo, Volokolamsk, Smolensk e Vladimir.

mondo della scienza, della cultura e dell'arte.
Tra i rappresentanti della Chiesa ortodossa
russa c’erano il presidente del Dipartimento per
le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, il capo della Segreteria amministrativa
del Patriarcato di Mosca, arcivescovo Sergej di
Solnechnogorsk, il capo del Dipartimento sinodale per le relazioni della Chiesa con la società e
i media Vladimir Legojda. Erano presenti anche
il metropolita Kornilij di Mosca e di tutta la
Rus' della Chiesa ortodossa dei Vecchi Credenti,
il presidente del Consiglio dei Mufti di Russia
Ravil Gainutdin, il presidente del Consiglio spirituale centrale dei musulmani, il gran mufti di
Russia Talgat Tatzhuddin, il rabbino capo Berel
Lazar, il capo del Sangha buddista tradizionale
di Russia Dam Ayusheev e altri rappresentanti
delle religioni tradizionali presenti in Russia.
I partecipanti alla cerimonia sono stati
accolti dal presidente Vladimir Putin.

«V

ostra Santità! Cari
moscoviti! Cari amici!
Vi saluto e mi congratulo con Voi per l'inaugurazione del monumen-

Nel riquadro, icona del Battesimo della Rus' (1988). Museo del Patriarcato di Mosca «Sofrino»

to in onore del santo principe Vladimir, pari agli
Apostoli. Questo è un grande e significativo
evento per Mosca e per tutto il nostro Paese, e
per tutti i compatrioti russi. Simbolicamente si
svolge in occasione della Giornata dell'unità nazionale e nel centro della città, nei pressi delle
mura del Cremlino, nel cuore della Russia.
Il nuovo monumento è un omaggio al
nostro eccezionale antenato, un santo particolarmente venerato, statista e guerriero, il
fondatore spirituale dello Stato russo.
Il principe Vladimir è sempre passato alla
storia come unificatore e difensore delle terre
russe, come politico lungimirante, ha costruito
le fondamenta di uno Stato centralizzato forte
e unito, composto da una grande comunità
di popoli uguali fra loro, di lingue, culture e
religioni. La sua epoca ha visto numerose realizzazioni, e importante e decisivo, naturalmente,
è stato il battesimo della Rus’. Questa scelta è
diventata una fonte spirituale comune per i
popoli di Russia, Bielorussia, Ucraina, la cui base
morale e i valori definiscono la vita di oggi.
Questo forte sostegno morale, la solidarietà e l'unità hanno aiutato i nostri antenati
a superare le difficoltà, a vivere e a vincere

per la gloria della Patria, per rafforzare il suo
potere e la sua grandezza. E ora è nostro
dovere affrontare insieme le minacce e le
sfide di oggi, sulla base dei precetti spirituali,
sulla tradizione inestimabile di unità e armonia, per andare avanti, assicurando la continuità della nostra antica storia millenaria.
Cari amici! Mi congratulo con Voi per la
Giornata dell'unità nazionale. Buona fortuna
e prosperità a tutti i cittadini della Russia».
Poi ha preso la parola il Patriarca Kirill.

«C

aro Vladimir Vladimirovich! Cari partecipanti
alla cerimonia!
Il santo principe Vladimir ha affrontato la
questione della scelta di fede in maniera molto
pragmatica: ha inviato i suoi ambasciatori per
capire "come servire Dio". Questa è la prova della profonda onestà del principe, il suo desiderio
estremamente onesto e obiettivo di affrontare
la questione più importante - la scelta di fede.
Oggi viviamo in un mondo dove la verità
è sfocata. Il culto, che molti seguono, senza
saperlo, è la relatività della verità, questa
quasi-religione del nostro tempo: ogni cosa
ha il diritto di esistere, perché, in realtà, la
verità immutabile ed eterna non esiste.
Se il principe Vladimir avesse pensato come
alcuni nostri contemporanei, non avrebbe mai
fatto la sua scelta. Sarebbe rimasto un pagano o
un cristiano a livello personale, ma non avrebbe
battezzato la Rus’. Poi non ci sarebbero state né
la Rus’, né la Russia, né la potenza ortodossa
russa, né il grande Impero russo, o la Russia
moderna. Ma lui non era alla ricerca di un
servizio sontuoso o della pace della mente, che
spesso dà una religione. Ha cercato la Verità con
la lettera maiuscola, l’ha trovata e si innamorò
dell’immagine di Cristo e nel Santo Battesimo
riconobbe Lui come Luce, Verità e Vita.
In ogni società possono esistere difficoltà

Cerimonia di inaugurazione del monumento al battista della Rus'
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economiche o politiche. Ma la perdita dell’identità spirituale è una condanna per qualsiasi
Paese. È condannato, non importa quanto
potente possa sembrare. Pertanto, per il santo
principe Vladimir la questione della scelta di
fede era identica alla questione della scelta
del destino del suo amato popolo. Se Vladimir
non avesse avuto alcuna esperienza personale
dell’amore di Cristo e si fosse lasciato guidare
esclusivamente da considerazioni politiche o da
altro, la gente non gli avrebbe creduto. Vladimir
non era un intrigante politico, un uomo furbo
o ambiguo. È sempre stato un uomo integro e
sincero - sia quando sbagliò e commise iniquità,
sia quando ha trovato la verità nella pienezza
della fede ortodossa ed è diventato un santo.
Questo monumento è un promemoria
per tutti coloro che lo guardano: sei anche tu
sincero nella tua fede, nel tuo amore per la
Patria, per il popolo, come il santo principe
Vladimir o vuoi prendere le distanze da tutti e
da tutto per amore del tuo interesse privato e
del tuo egoismo? Il cristiano è colui che segue
Cristo non solo quando questo è comodo e

confortevole, ma sempre. Un vero discepolo
di Cristo non può non soffrire non solo per i
propri cari, ma anche per la propria città, per il
proprio paese, per il mondo intero. Il peggiore
disastro del nostro tempo non sono le crisi
economiche e politiche, ma la grave carenza
cronica di amore: gli uni per gli altri, per il
nostro Creatore e per tutta la creazione.
Nessuno può rivedere la scelta del principe
Vladimir senza distruggere la propria identità
di civiltà. Dire che il principe Vladimir ha fatto
qualcosa di sbagliato sarebbe come addormentarsi all’ombra delle cattedrali e svegliarsi nel
bosco vicino al fuoco, non sapendo né leggere
né scrivere. Purtroppo, tale scelta è fatta da
coloro che vogliono tornare alle terre selvagge
di ignoranza pagana e sostituire la luce della
Verità col buio dell’esistenza precristiana.
Vladimir nella coscienza popolare era
chiamato il Sole Rosso da coloro che lo amavano. Non ebbe paura di cambiare drasticamente la direzione di sviluppo della società,
perché amava la sua gente e credeva che lo
avrebbero capito e lo avrebbero seguito. Egli

Inaugurazione della XV mostra-forum «Russia ortodossa»
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non ha cercato di calcolare tutti i rischi ed i
pericoli del cambiamento di fede, perché non
era una decisione tattica o strategica per lui,
ma l’acquisizione della verità per tutti - per
sé e per il suo popolo. E la verità non si sceglie per calcolo - perché allora cesserebbe di
essere verità. Questa determinazione, lo zelo
per Cristo e l’integrità di seguire il Vangelo
hanno reso Vladimir pari agli Apostoli, anche
se tra loro passa un migliaio di anni.
Se pensiamo che oggi non abbiamo
niente da scegliere, come invece accadde con
il principe Vladimir, allora siamo in errore. La
nostra scelta, forse non così evidente, non è da
meno. Ogni giorno noi compiamo delle scelte
che riempiono la nostra vita. Questa è la scelta
di fede, da cui dipende il destino, non solo di
ciascuno di noi, ma del mondo intero.
Il monumento al principe Vladimir è il
simbolo dell’unità di tutti i popoli, di cui egli
è il padre, dei popoli della Rus’ storica, che
ora vivono entro i confini di diversi Stati. Il
monumento al padre fondatore può essere
ovunque, dove i suoi figli vivono, in questo
non c’è nessun problema. Ma è male se i figli
dimenticano che hanno lo stesso padre».
Durante la cerimonia è intervenuta anche
Natalia Solzhenitsyn, presidente della
Fondazione di beneficenza russa «Alexander Solzhenitsyn», dedicata all'autore del
celebre romanzo «Arcipelago Gulag».
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
detto una preghiera per la benedizione del
monumento e ha asperso di acqua santa la
scultura del Battista della Rus’. I canti sono stati
eseguiti dal coro del Monastero stavropigiale di
San Daniele, diretto da Georgij Safonov.
Poi il Presidente della Russia Vladimir Putin e Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill hanno partecipato all’apertura
della XV mostra-forum «Russia ortodossa» nel
centro espositivo «Il Maneggio» di Mosca.

Giornata dell'unità nazionale

I

l 4 novembre Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill ha preso parte al ricevimento
presso il Gran Palazzo del Cremlino in occasione della Giornata dell'unità nazionale.
Durante il ricevimento il presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin ha
presentato alti riconoscimenti dello Stato,
l'Ordine di amicizia e le medaglie di Pushkin,
a cittadini stranieri per meriti speciali nel
rafforzare la pace, l'amicizia, la cooperazione
e la comprensione reciproca tra i popoli.
Per la prima volta, il capo dello Stato ha
presentato il premio istituito nel 2016 con
decreto n. 200 come il più alto riconoscimento
dei meriti dei cittadini russi alla società e allo
Stato. Il premio viene assegnato per le attività
volte a rafforzare la coscienza civile nazionale
e l'unità spirituale del popolo multinazionale
della Russia, per armonizzare le relazioni
interetniche e sviluppare la diversità etnica e
culturale dei popoli della Russia. Il vincitore
del primo premio è stato il presidente emerito
del Consiglio di Stato della Repubblica del
Daghestan, Magomedali Magomedov.
Rivolgendosi agli ospiti, il Presidente in
particolare ha detto: «Questa festa è stata
istituita come simbolo del legame indissolubile del nostro popolo con il destino
della Patria, con la sua storia piena di grandi
successi, dure prove e vittorie eroiche.
L’amore sincero per la Madrepatria, la
volontà di proteggerla in ogni momento ha
servito come base affidabile per l'indipendenza e la sovranità del nostro Paese.

Più di quattro secoli fa, persone di diverse
nazionalità e classi sociali furono uniti da un
profondo e autentico senso di patriottismo.
Fu allora che le persone, in mezzo a tutta la
discordia, presero la responsabilità di impedire

quando presta giuramento alla Patria,
nell’amore incrollabile per la Patria, che
non viene da un ordine. È nei nostri cuori».
Al ricevimento hanno partecipato i
rappresentanti della Chiesa ortodossa russa:

Il presidente Vladimir Putin con Magomedali Magomedov

l’asservimento del Paese. E questa potente
unità ha contribuito a porre fine alla tragedia
del cosiddetto Periodo dei Torpidi, espellere il
nemico dalla terra natale, difendere il sacrosanto diritto di vivere secondo i propri principi e
le proprie tradizioni, e preservare l'unico Stato
russo, che era già un centro di civiltà mondiale.
E oggi, se guardiamo a quegli eventi di
quattro secoli fa, sentiamo tutta la grandezza
dell’eroismo civile dei nostri antenati, che è
stata ripetuta più volte dai loro discendenti per
difendere il Paese, il suo onore e la sua dignità.
La nostra forza sta nella fedeltà alla
tradizione di unità nazionale, nella fedeltà
a quella suprema libertà di un individuo

il metropolita Juvenalij di Krutitsij e Kolomna,
il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e
Ladoga, il presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne, metropolita
Hilarion di Volokolamsk, il presidente della
Commissione sinodale per le cause dei santi,
vescovo Pankratij della Trinità, il capo della
Segreteria amministrativa del Patriarcato di
Mosca, arcivescovo Sergej di Solnechnogorsk,
il presidente del Consiglio patriarcale per la
Cultura, vescovo Tikhon di Egor'evsk, il capo
del Dipartimento sinodale per le relazioni
della Chiesa con la società e i media, Vladimir
Legojda, il rettore dell’Università ortodossa
San Tikhon, arciprete Vladimir Vorobiev.
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A

ll'inaugurazione hanno
partecipato il primo ministro
russo Dmitry Medvedev, il
ministro della Cultura russo Vladimir Medinskij, il sindaco di Mosca Sergej Sobyanin.
La mostra multimediale del 2016 «Russia - La mia storia. Gli anni 1945-2016» è la
quarta ed ultima della serie di mostre storiche
«Russia - La mia storia», prodotta dal Consiglio
patriarcale per la Cultura. Le tre esposizioni precedenti, «I Rjurik. 862-1558», «I Romanov. 16131914», «Dai grandi sconvolgimenti alla Grande
Vittoria. 1917-1945», sono state presentate oggi
nel parco storico «Russia - La mia storia» nel
padiglione 57 del Centro espositivo panrusso.
Nella sala centrale del Maneggio è stata
portata una copia dell’icona della Madre di
Dio di Vladimir, che è rimasta nel centro espositivo per tutta la durata della mostra. Il Capo
dello Stato e il Primate della Chiesa ortodossa
russa hanno acceso le candele e si sono inchinati dinanzi all'immagine miracolosa.
Vladimir Putin e Sua Santità il Patriarca Kirill hanno visitato l’esposizione. Le spiegazioni
sono state fornite dal presidente del Consiglio
patriarcale per la Cultura, vescovo Tikhon di

Egor'evsk, vicario del Monastero stavropigiale
Sretenskij sulla Lubjanka a Mosca, il «Monastero dell'Incontro», sorto sul luogo dell'Incontro dell'icona della Madre di Dio di Vladimir.
Quasi sei secoli fa Mosca è stata salvata dalla
distruzione per mano dello spietato invasore
Tamerlano e il segno visibile di questa liberazione è l'icona della Madre di Dio di Vladimir. Nel
1395, mentre le numerose forze si avvicinavano
alla città, il gran principe di Mosca Vasilij I fece
portare dalla città di Vladimir l'icona miracolosa della Madre di Dio. Il popolo pregò tra
le lacrime davanti all'immagine e secondo la
tradizione, la Madre di Dio apparve a Tamerlano
in una visione, circondata da innumerevoli
schiere, e il khan, in preda alla paura, si ritirò.
Allo stesso modo, il vescovo Tikhon ha ricordato che durante gli eventi di ottobre 1993,
il Patriara Alessio II ha chiesto al presidente
Boris Eltsin di trasferire almeno per un paio di
giorni l'icona nella Cattedrale della Teofania
e la richiesta è stata accolta. Molti moscoviti
hanno pregato dinanzi al santuario affinché il
conflitto politico interno non si sviluppasse in
una guerra civile. Così gli organizzatori della
mostra hanno chiesto al Patriarca Kirill di por-

tare alla mostra storica una copia dell'icona.
La mostra multimediale era dedicata agli
eventi della storia russa dal 1945 al 2016. I visitatori hanno avuto l'opportunità di conoscere
le pietre miliari più importanti della storia
dell'Urss e della Russia post-sovietica utilizzando schermi interattivi. Ognuna delle sale
rappresentava un capitolo separato della storia
del dopoguerra dell'Urss e della Russia.
Poi il Presidente della Federazione Russa e
il Primate della Chiesa russa hanno scritto una
frase sul libro degli ospiti d’onore in ricordo
della visita. Sua Santità il Patriarca Kirill ha
scritto: «Dopo le nuvole le stelle! Le nubi via via
scompaiono, e le stelle sono più luminose. Che
Dio benedica il cammino del nostro popolo».
«Molti ringraziamenti per la nuova mostra, che dà un quadro oggettivo della storia
del nostro Paese con tutte le sue vittorie, i suoi
successi e i suoi problemi. Vi auguro nuovi
successi!», - ha scritto Vladimir Putin.
Alla cerimonia di apertura hanno partecipato i rappresentanti delle autorità pubbliche,
i vescovi e i capi dei dipartimenti sinodali della
Chiesa ortodossa russa, i leader religiosi e i
rappresentanti delle Chiese ortodosse locali.

Dio benedica il cammino del nostro popolo: il Patriarca Kirill e il Presidente Putin inaugurano la mostra «Russia ortodossa»
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L'eredità della Theotókos

Oltre ogni logica umana... e previsioni politiche

N

el giorno della festa dell’icona
di Kazan’ della Madre di Dio, in
memoria della liberazione di
Mosca e della Russia dai polacchi nel 1612, Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill ha celebrato la Divina Liturgia nella Cattedrale Patriarcale della Dormizione del Cremlino
di Mosca. In questo giorno in Russia è festa
nazionale, la Giornata dell'unità nazionale.
Durante la Liturgia patriarcale l’archimandrita Siluan (Salaru) è stato consacrato vescovo di Orhej, vicario della diocesi di Chişinău
della Chiesa ortodossa moldava, sotto
la giurisdizione del Patriarcato di Mosca.
Hanno concelebrato con Sua Santità: il
metropolita Vladimir di Chișinău e di tutta la
Moldavia; il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne (Decr) del
Patriarcato di Mosca; il metropolita Isaija di
Tamasoss e Orinis (Chiesa ortodossa di Cipro);
l’arcivescovo Sava di Tiraspol e Dubăsari; il
vescovo Anatolij di Cahul e Comrat; il vescovo
Petr di Ungheni e Nisporeni; l'arcivescovo Sergej di Solnechnogorsk, capo della Segreteria
amministrativa del Patriarcato di Mosca; il vescovo Feodosij di Seattle, vicario della diocesi
di San Francisco; il vescovo Nikodim di Edinet e
Briceni; il vescovo Ioann di Soroca, vicario della
diocesi di Chișinău; il protopresbitero Vladimir
Divakov, segretario del Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ a Mosca; l’archimandrita Aleksej
(Polikarpov), vicario del Monastero stavropigiale di San Daniele; l’archimandrita Nikanor
(Papanikolau), confessore presso il canale
televisivo ortodosso «Epsilon 4» (metropolia
di Elasson della Chiesa ortodossa greca);
l’arciprete Nikolaj Balashov, vicepresidente del
Decr; l’arciprete Vadim Chejbash, segretario
della metropolia di Chișinău e di tutta la Moldavia; l’archimandrita Sava (Tutunov), vicedirettore del Dipartimento amministrativo

Mosca - Liturgia Patriarcale

del Patriarcato di Mosca; il clero della Chiesa
ortodossa moldava e della città di Mosca.
Al culto erano presenti l'ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica
di Moldavia nella Federazione Russa, Dumitru
Braghiş, il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Unione degli Imprenditori dello
spazio economico eurasiatico «Unione commerciale dell’Eurasia» Pavel Borodin, il rettore
dell'Università sociale statale russa Natalia
Pochinok, i rappresentanti delle missioni diplomatiche e delle organizzazioni governative.
Al termine del servizio divino Sua Santità
il Patriarca Kirill ha tenuto un servizio di
preghiera (slavlenie) in onore della Madre
di Dio e poi si è rivolto ai fedeli con la parola
primaziale: «Era difficile immaginare qualche
anno fa che questo potesse accadere. Ma era
difficile soprattutto per coloro che non hanno
una visione religiosa della storia, che non
prestano attenzione a ciò che accade nella
vita spirituale del Paese, nella vita del popolo,
nella vita della razza umana. Ma sappiamo,
secondo la testimonianza di molte persone
pie, per la fede della Chiesa, che la Regina
del Cielo stende la Sua Protezione sul nostro

Nel riquadro, Cattedrale patriarcale della Dormizione del Cremlino di Mosca

Paese. Noi chiamiamo l’eredità della Madre di
Dio del Monte Athos. I georgiani considerano
l’eredità della Madre di Dio di Iberia, Georgia.
E abbiamo imparato da tempo immemorabile
la profonda convinzione del modo speciale
con cui la Regina del Cielo si prende cura
della nostra terra e del nostro popolo.
Probabilmente, la nostra convinzione si
basa sulla tragica esperienza storica. Ripetutamente il Paese si è trovato sull'orlo della
morte e della distruzione totale per colpa di
forze esterne ed a causa della perdita della
guida spirituale, dell'identità spirituale e nazionale. Siamo consapevoli dei tragici eventi
della nostra storia e non è necessario di nuovo
ricordarli. Ma è chiaro che senza la presenza
di Dio nella storia della nostra Patria, senza
la protezione della Regina del Cielo non poteva accadere tutto quello che è successo.
Perché quello che è accaduto nel corso
della storia va oltre la logica umana e le
previsioni politiche... quindi continuiamo a
mantenere la fede nel fatto che la Regina del
Cielo ha lasciato la Sua eredità al nostro popolo,
all'intera Rus’ storica e al potere russo. E se è
così, riteniamo che le nubi che si addensano
sul popolo e sulla nostra Patria passano e la
tempesta viene spazzata via dalla forza del
vento. Noi crediamo che il vento della grazia di
Dio non mancherà di salvare la nostra Patria, e
non a caso, oggi si celebra la Giornata dell'unità
nazionale. Il fatto dell’elezione di questo giorno
a festa nazionale è già un segno della presenza
della Madre di Dio nella nostra vita. Ecco perché
oggi eleviamo preghiere speciali per tutta la
Rus’ storica, per tutto il nostro popolo ortodosso, per il potere russo, per la nostra Chiesa.
La Santissima Madre di Dio mantenga
tutti noi, tutti i popoli della Rus’ storica, tutti
i popoli nutriti spiritualmente dalla Chiesa
ortodossa russa nella pace, nell’unanimità,
nell’amore reciproco e nella fede ortodossa!».
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Il compleanno del Patriarca Kirill
Un convinto sostenitore del dialogo

Il mese di novembre nell'Ortodossia è dedicato all'icona della Madre di Dio
«Gorgoepikoos», la cui festa si celebra il 22 novembre, e il 21 all'Ingresso di
Maria di Nazareth al Tempio. In questo mese ricorre anche il compleanno di
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Kirill , il 20 novembre.
E in questo stesso mese, l'Apec, la Cooperazione economica asiatico-pacifica,
che ha sede a Singapore, ha avuto il suo vertice, che ha visto riuniti i capi
di Stato e di governo dei 21 Paesi membri, tra cui la Russia, a Lima, in Perù,
dal 19 al 20 novembre. La discussione si è concentrata sulla situazione
dell'economia globale, i processi di integrazione nella regione Asia-Pacifico
e la creazione di una zona di libero scambio. Sono state discusse anche la

N

Nel giorno del suo 70° compleanno, il 20 novembre, Sua
Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill, insieme con i Primati e
i rappresentanti delle Chiese ortodosse locali
e a un gran numero di vescovi e sacerdoti
della Chiesa ortodossa russa ha celebrato la
Divina Liturgia presso la Cattedrale di Cristo
Salvatore a Mosca. Il servizio divino è stato
condotto da Sua Beatitudine il Papa e Patriarca
di Alessandria e di tutta l'Africa Theodoros II,
Sua Beatitudine il Patriarca della città santa di
Gerusalemme e di tutta la Palestina Theofilos
III, Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus’ Kirill, Sua Santità e Beatitudine il Catholicos Patriarca di tutta la Georgia Ilija II, Sua
Santità il Patriarca di Serbia, Arcivescovo di Peć
e Metropolita di Belgrado-Karlovci Irinej, Sua
Beatitudine l'Arcivescovo di Nuova Giustiniana
e di tutta Cipro Chrysostomos II, Sua Beatitudine l'Arcivescovo di Tirana e di tutta l'Albania
Anastasios, il Metropolita di Varsavia e di tutta
la Polonia Sava, il Metropolita delle Terre Ceche
e della Slovacchia Rostislav, Sua Beatitudine
l'Arcivescovo di Washington, Metropolita di
tutta l'America e il Canada Tikhon.
Insieme ai Primati hanno concelebrato i capi
delle delegazioni delle Chiese ortodosse locali
- il metropolita Emmanuel di Francia (Chiesa
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sicurezza alimentare, il sostegno alle piccole e medie imprese e l'espansione
della cooperazione nell'istruzione. Il prossimo vertice si tiene in Vietnam,
nella città di Đà Nẵng, l'11 e il 12 novembre 2017. Per il presidente Trần Đại
Quang, il summit è una priorità assoluta nell'agenda politica estera della
Repubblica del Vietnam, in quanto aspira a contribuire maggiormente a una
regione fiorente in Asia-Pacifico: «Dopo più di 30 anni di riforme e di una
vasta integrazione regionale e internazionale, oggi il Vietnam è un'economia
molto aperta e dinamica, proiettata a diventare una delle dieci economie
in più rapida crescita del mondo». Il 5 ottobre 2016 è stato firmato l’accordo
sulla zona di libero scambio tra il Vietnam e l'Unione economica eurasiatica.

ortodossa di Costantinopoli); il metropolita
Nifon di Targovishte (Chiesa ortodossa romena);
il metropolita di Europa occidentale e centrale
Antony (Chiesa ortodossa bulgara); il metropolita Ignatij di Demetriade (Chiesa ortodossa
greca); i membri permanenti del Sacro Sinodo
della Chiesa ortodossa russa - il metropolita di
Kiev e di tutta l'Ucraina Onufrij; il metropolita
Juvenalij di Krutitsij e Kolomna; il metropolita
Vladimir di Chișinău e di tutta la Moldavia; il
metropolita Aleksandr di Astana e Kazakistan,
capo del distretto metropolitano nella Repubblica del Kazakhstan; il metropolita di Tashkent
e Uzbekistan Vikentij, capo del distretto
metropolitano dell’Asia centrale; il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga,
direttore del Dipartimento amministrativo del
Patriarcato di Mosca; il metropolita Pavel di
Minsk e Zaslavl, esarca patriarcale di tutta la
Bielorussia; il metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato
di Mosca; l’assemblea dei Vescovi della Chiesa
ortodossa russa, i rappresentanti delle Chiese
ortodosse locali presso il Trono Patriarcale di
Mosca, i capi delle istituzioni sinodali e delle
rappresentanze estere del Patriarcato di Mosca,
i vicari e i rettori dei monasteri maschili della
Chiesa ortodossa russa, i membri delle delega-
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zioni delle Chiese ortodosse locali nell’ordine
sacerdotale, i membri del Consiglio diocesano
di Mosca, il clero della città di Mosca.
Al servizio divino hanno partecipato il
presidente della Duma di Stato russa Vjacheslav Volodin, il primo vice capo dell'Amministrazione presidenziale Sergej Kiriyenko, il
vice primo ministro della Federazione Russa
- capo dell’Ufficio esecutivo del Governo della
Federazione Russa Sergej Prikhodko, il ministro
della Cultura russo Vladimir Medinskij, il
rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto Federale
Centrale Aleksandr Beglov, un membro del
Consiglio Federale della Federazione Russa
Andrej Klishas, il presidente della commissione
per gli Affari internazionali della Duma di Stato
dell'Assemblea Federale della Federazione
Russa Leonid Slutsky, il sindaco di Mosca Sergej Sobyanin, il deputato della Duma di Stato
russa Vladimir Resin, i rappresentanti delle
organizzazioni statali e pubbliche.
Nella Cattedrale di Cristo Salvatore hanno
pregato il presidente del Dipartimento sinodale per le relazioni della Chiesa con la società
e i media, Vladimir Legojda, gli abati e le badesse dei monasteri, i membri delle istituzioni
sinodali, i rappresentanti delle organizzazioni
giovanili ortodosse e numerosi fedeli.

La Chiesa ortodossa russa in Vietnam

L'

Ortodossia in Vietnam è la
più piccola delle confessioni cristiane presenti in
questo Paese. La sua presenza è iniziata con
la parrocchia della Chiesa ortodossa russa in
onore dell'icona di Kazan' della Madre di Dio
nella città costiera di Vung Tau, dove vivono e
lavorano diverse centinaia di impiegati russi
della compagnia petrolifera «Vietsovpet».
La città è conosciuta per la presenza di
un'enorme scultura di Gesù Cristo che benedice gli abitanti. La statua è stata eretta sulla
riva del Mar Cinese Meridionale ed è visibile
da lontano. Buona parte delle isole presenti
in questo mare sono contese tra Cina, Taiwan,
Vietnam, Filippine, Brunei e Malesia. Cina e
Vietnam, dopo un «libero scambio di vedute»
si sono impegnate a risolvere la situazione attraverso la negoziazione senza influenzare la
posizione di ciascuna delle parti ed evitando
azioni che potrebbero complicare la situazione e portare all'aumento della tensione.
La benedizione per l'apertura della
parrocchia è stata data il 17 luglio 2002 nella
Lavra della Trinità di San Sergio durante una
riunione ordinaria del Santo Sinodo della
Chiesa ortodossa russa. Il primo dei gerarchi
della ROC a visitare il Vietnam è stato il
metropolita Kirill di Smolensk e Kaliningrad,
dal 2009 Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'.
La delegazione del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato
di Mosca, guidata dallo stesso metropolita,
allora presidente dell'istituzione sinodale, ha
visitato il Vietnam meridionale e settentrio-

nale nel novembre 2001. Durante il viaggio, il
vescovo Kirill ha incontrato i suoi connazionali,
ha tenuto colloqui pastorali, ha fatto preghiere
ad Hanoi, a Ho Chi Minh City e a Vung Tau,
dove hanno partecipato circa 600 persone.

Patriarca Kirill ha elevato il vescovo Sergej di
Solnechnogorsk al rango di arcivescovo.
Nell'aprile del 2007, i membri del
Segretariato per le relazioni interortodosse
del Decr hanno condotto i servizi di Pasqua

Visita dell'arcivescovo Sergej di Solnechnogorsk

La prima Divina Liturgia e i servizi di
Pasqua sono stati compiuti nella primavera
del 2002 a Vung Tau. Rappresentanti del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne
(Decr) del Patriarcato di Mosca visitano regolarmente la parrocchia di Vung Tau durante le
vacanze di Pasqua e altre feste religiose.
Dal 21 ottobre 2016, con decisione del
Santo Sinodo, il vescovo Sergej di Solnechnogorsk è stato nominato amministratore delle
parrocchie del Patriarcato di Mosca in Vietnam,
Indonesia, Cambogia, Laos, Malesia, Singapore,
Filippine, Corea del Sud e Repubblica di Corea.
Il 20 novembre, durante la Divina Liturgia nella
Cattedrale di Cristo Salvatore, Sua Santità il

nella parrocchia di Vung Tau e nel Consolato
Generale di Ho Chi Minh. Nel giorno della
celebrazione dell'icona della Madre di Dio di
Iviron, il 10 aprile, presso il Centro russo di
Scienza e Cultura è stato tenuto un servizio
di preghiera con la benedizione delle acque.
Il clero della diocesi di Vladivostok nel
2008 ha eseguito servizi divini in Vietnam
e ha consacrato un certo numero di edifici
nelle città di Hanoi, Ho Chi Minh, Vung Tau e
nella primavera del 2009 ha servito la prima
Divina Liturgia nella capitale di Hanoi.
Dal 9 al 18 aprile 2012, la parrocchia è
stata visitata dallo ieromonaco Kosma (Afanasyev), del Monastero stavopigiale del Don.
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Durante il Piccolo Ingresso, l’arcivescovo
Innokentij di Vilnius e Lituania è stato elevato
al rango di metropolita per il servizio zelante
alla Chiesa di Dio e in considerazione del 25°
anniversario della consacrazione episcopale.
Sono stati elevati al rango di arcivescovi:
il vescovo Serafim di Kaliningrad e Mar Baltico;
il vescovo Ioann di Brest e Kobrin; il vescovo
di Maikop e Adygea Tikhon; il vescovo Sergej
di Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca, amministratore delle parrocchie nel Sud-est asiatico; il
vescovo Nikolaj di Salekhard e Novy Urengoy;
il vescovo Ferapont di Kostroma e Galich.
Al termine della Divina Liturgia il metropolita Onufrij ha letto il messaggio di congratulazioni dei membri del Santo Sinodo della Chiesa
ortodossa russa per Sua Santità il Patriarca
Kirill e ha detto: «Vostra Santità, nel giorno
del Vostro settantesimo compleanno, il Santo
Sinodo Vi chiede di assumere i simboli del più
alto riconoscimento della Chiesa ortodossa
russa, - l'Ordine del santo apostolo Andrea il
Primo chiamato». Secondo il regolamento sui
premi della Chiesa ortodossa russa, approvato
dal Consiglio dei vescovi nel 2013, il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ quando accede al
Trono Patriarcale, «come capo supremo di
tutti gli ordini assume i simboli dell'Ordine del
santo apostolo Andrea il Primo Chiamato». Al
momento della intronizzazione di Sua Santità
il Patriarca il regolamento vigente sui premi
non conteneva questa disposizione. Sua Santità
il Patriarca Kirill ha accettato con gratitudine i
simboli dell’Ordine dal metropolita Onufrij.
Poi Sua Santità Vladyka ha accolto il presidente della Duma di Stato russa Vjacheslav
Volodin, che ha detto in particolare: «Vostra
Santità! Sappiamo che il nostro Presidente
Vladimir Vladimirovich Putin si è congratulato
con Voi. Oggi, Egli è in viaggio all'estero. Da
parte Sua, mi permetta di congratularmi
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con Voi per questo meraviglioso e speciale
giorno della Vostra vita. Da più di sette anni
Voi siete Primate della Chiesa ortodossa russa.
È difficile sopravvalutare la Vostra attività.
Vi ringraziamo molto per l’impegno volto a
preservare le nostre tradizioni, i nostri valori
spirituali. Oggi la Chiesa ortodossa russa organizza un gran numero di progetti nel campo
della cultura e dell'istruzione. Inestimabile è
il Vostro contributo per il mantenimento della
pace. Parlando delle Vostre attività, è molto
difficile elencare tutte le sue sfaccettature...
Permettetemi di augurarVi la buona salute nel
Vostro servizio per il bene del nostro Paese».
Il metropolita Emmanuel di Francia ha letto
i saluti e il messaggio di auguri di Sua Santità
il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli.
Nella galleria della Cattedrale di Cristo
Salvatore i partecipanti del movimento giovanile «Volontari ortodossi» e della gioventù
ortodossa della capitale hanno rivolto gli
auguri a Sua Santità il Patriarca Kirill.

D

urante il concerto di gala nella
Sala dei Concili della Cattedrale di Cristo Salvatore, il 22
novembre, festa dell'icona della Madre di Dio
«Gorgoepikoos», il presidente Vladimir Putin
si è congratulato con Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus' Kirill e gli ha conferito
l'Ordine «Per il servizio alla Patria» di 1° grado.
Al concerto erano presenti il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, il primo ministro
Dmitry Medvedev e il presidente del Consiglio
della Federazione Valentina Matviyenko.
Il presidente Vladimir Putin ha detto in
particolare: «Vorrei augurare un felice 70°
compleanno a Vostra Santità ed esprimere la
mia profonda gratitudine per il Vostro lavoro disinteressato per il bene della Chiesa, del popolo
russo, dei nostri connazionali all'estero, e Vi
auguro il successo in questi sforzi nobili e sacri...

La Chiesa ortodossa russa, insieme alle
nostre altre religioni tradizionali, è il principale
fondamento spirituale del nostro popolo e della
statualità. Ciò è particolarmente importante in
un momento in cui la comunità mondiale deve
affrontare sfide nuove e complesse e necessita
più che mai di comprensione reciproca, accordo
e fiducia tra i Paesi e i popoli del mondo.
Vostra Santità, siete sempre stato un convinto sostenitore del dialogo nel senso più ampio
del termine. Il Vostro lavoro, le parole sagge di
un pastore e di un pensatore danno speranza
a molte persone in tutto il mondo, ispirano a
molte buone azioni, e incoraggiano le persone
a vincere il male e l'ingiustizia e a coltivare le
migliori qualità umane in se stessi. Questo è il
motivo per cui la voce della Chiesa ortodossa
russa è così avvincente e convincente.
Nel corso degli anni in cui siete stato Patriarca, gli sforzi di collaborazione tra la Chiesa
e lo Stato hanno raggiunto un nuovo livello.
Insieme abbiamo celebrato date importanti
della nostra storia, come il 1025° anniversario
della cristianizzazione della Rus’, il 700° anniversario della nascita di San Sergio di Radonež,
e il millesimo anniversario del riposo del santo
principe Vladimir, uguale agli Apostoli.
Voi prestate particolare attenzione alla
promozione della cooperazione produttiva con
i rappresentanti di tutte le religioni tradizionali
in Russia (non è un caso che io posso vedere
i loro rappresentanti in questa sala) in settori
come i servizi sociali, le attività patriottiche, e
la difesa dei valori morali - i nostri comuni, e
desidero sottolineare questo, i nostri comuni
valori morali... Grazie al Vostro coinvolgimento
personale, la preoccupazione per l'unità del
mondo ortodosso non è diminuita. Sono state
sviluppate le relazioni con le Chiese locali, con
i rappresentanti di altre confessioni cristiane e
di altre religioni tradizionali. Vorrei ancora una
volta dare il benvenuto ai nostri ospiti qui».

A sua volta Aleksandr Lukashenko ha
dichiarato: «Vostra Santità! Molti anni fa
avete scelto il difficile e responsabile percorso
pastorale. In tutti questi anni avete predicato
instancabilmente le verità del Vangelo di bontà, amore e misericordia. Cercate di guidare le
persone verso le tradizioni cristiane, aiutando
milioni di credenti a trovare un solido fondamento spirituale, un sostegno e, soprattutto,
a trovare la loro strada verso la Chiesa...
Il ministero patriarcale è un duro lavoro quotidiano e un enorme carico di responsabilità.
La fede, la saggezza, la forza d'animo e la forza
della mente consentono di effettuare la Vostra
nobile missione. Grazie al Vostro lavoro e alle
preghiere, la Chiesa ortodossa russa continua a
svilupparsi e, cosa più importante, ad affermare
la sua grandezza, prendendo il suo giusto posto
nel mondo cristiano. Voi prestate particolare attenzione all’unità della Chiesa ortodossa russa.
In un periodo in cui il mondo è scosso da
guerre e conflitti etnici e religiosi, le parole
di san Sergio di Radonež, "l’unità e l’amore ci
salveranno", sono piene di significato speciale.
Grazie alla Vostra indole attiva, la Chiesa
svolge un ruolo importante nel mantenere l'armonia nella società, l'amicizia e la cooperazione
tra i popoli, e nel sostenere la pace e la stabilità
nel mondo. Noi siamo ben consapevoli del fatto
che godete della meritata autorità, e direi affetto popolare in Bielorussia. Tutti lo riconoscono,
sia i cristiani e i musulmani che i rappresentanti
di altre religioni. Questo è il risultato del Vostro
lavoro e dell'atteggiamento positivo verso il
nostro Paese come capo della Chiesa ortodossa
russa. Sono grato per l'attenzione che avete
dimostrato al popolo della Bielorussia. La Vostra
visita è stata un evento importante. Ovunque
siate andato a tenere il servizio, sia nella leggendaria Polotsk, nell’eroica Brest, nell’antica
Vitebsk, o a Minsk, la capitale della Bielorussia,
ovunque le persone Vi ricordano come un buon

Solenne Liturgia nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

pastore e un mentore spirituale. Sotto la Vostra
guida, la Chiesa ortodossa ha contribuito a
rafforzare l'unità spirituale dei popoli slavi della
Bielorussia e della Russia sulla base dei valori
cristiani, come ad esempio l’indole pacifica,
l'aiuto reciproco, l'umanesimo e la giustizia.
La Bielorussia non è un Paese nuovo per Voi:
prima di diventare capo della nostra Chiesa,
la Vostra area di responsabilità, se posso definirla così, comprendeva le regioni di Smolensk
e Kaliningrad. Viaggiando tra queste due
regioni, come Voi stesso sempre sottolineate,
non avete solo veduto la terra bielorussa, ma
siete venuto ad incontrare e conoscere il meraviglioso popolo slavo della Bielorussia. Sono
fiducioso che in futuro le Vostre attività saranno
altrettanto positive e produttive, e la Chiesa ortodossa contribuirà pienamente alla soluzione
di problemi spirituali, morali e sociali.
Consentitemi, a nome del popolo bielorusso, di augurare di cuore a Vostra Santità la
buona salute, che grazie a Dio avete già, un’i-

nesauribile forza spirituale, un dono che Voi
già possedete, l'aiuto di Dio nel Vostro lavoro,
e, come ha detto il Presidente della Russia,
molti felici frutti. Auguro a tutti la felicità, la
buona salute, e la pace. Possiate continuare
a lavorare instancabilmente per il bene dei
nostri popoli fratelli per molti anni a venire».
Nel ringraziare per le gentili parole Sua
Santità il Patriarca Kirill ha affermato che era
giunto il momento di dire la cosa più importante e renderla comprensibile, anche se brevemente. «Qual è lo scopo dell'esistenza della
Chiesa? I teologi spesso descrivono l'esistenza
della Chiesa in termini che spesso non sono
chiari per una persona comune. Ma una persona normale sa fin troppo bene che venire in
chiesa e pregare ci fa sentire più luminosi e più
leggeri. Quando lasciamo la chiesa, non siamo
più la stessa persona che è entrata. Ciò significa
che la Chiesa ha il potere di influenzare i cuori
umani e lo stato interiore. Ed è questo stato
interiore della mente che determina tutto il
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resto, sia in termini politici, economici, sociali,
etnici o culturali. Tutte queste dimensioni derivano dallo stato interiore della mente. Come
disse l’apostolo Paolo, i cattivi pensieri vengono
dal di dentro, dal cuore delle persone, ma dai
cuori umani esce anche la luce. Non è lo scopo
della Chiesa affrontare le questioni politiche,
economiche o altro. La Chiesa è lì per assistere
lo Stato, la società e le persone a superare le
sfide che devono affrontare. La Chiesa vede
come suo compito principale cambiare i cuori
umani. Quando le persone cambiano in meglio,
il mondo diventa anche un posto migliore. Non
c'è altro modo o metodo per portare un cambiamento positivo che cambiare i cuori umani.
Ricordo una conversazione che ho avuto con
un funzionario statale nel periodo sovietico, il
quale non riusciva a capire cosa fa la Chiesa. Mi
ha detto con rabbia: “Sapete, ve lo dirò in modo
che possiate capire la vera posizione della Chiesa in Unione Sovietica, che è da qualche parte
al 125° posto della nostra agenda. Solo quando
sistemiamo tutti i nostri problemi potremo
forse rivolgere la nostra attenzione ed aiutare

una piccola parte della popolazione nell'esercizio dei loro sentimenti religiosi“. Io non ho
detto nulla in quel momento, ma ho visto che
non aveva nessuna comprensione della Chiesa o
della vita. Ma la cosa principale è che non aveva
nessuna comprensione degli esseri umani. Non
riesco a determinare la posizione della Chiesa
nell'ordine del giorno nazionale, ma so che la
questione riguarda la cosa più importante, le
vite umane e la pienezza della vita. È per questo
che lavoriamo in tutta umiltà, sperando nella
grazia di Dio e con gratitudine ai nostri leader, e
soprattutto a Voi, Vladimir Vladimirovich.
Vorrei sottolineare l'alto livello del dialogo e
della cooperazione che si è sviluppata nel corso
degli ultimi anni con lo Stato russo, rappresentato dal Presidente e dalle autorità russe.
Vorrei ringraziare Aleksandr Grigoryevich per le splendide realizzazioni nella vita
spirituale del popolo bielorusso. Sappiamo che
questo è avvenuto attraverso il dialogo tra i
miei fratelli e Voi. Ed io ho sempre preso parte a
questo dialogo quando ci incontriamo.
Vorrei ricordarVi quello che ho detto dopo
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la mia elezione al soglio patriarcale, quando
sono entrato al Cremlino insieme ai membri del
Concilio. Dmitry Medvedev era allora presidente
della Russia, ha incontrato il Concilio Locale, e
mi ha chiesto di fare le mie osservazioni. Come
a volte accade, c'era così tanto da fare che ho
dimenticato di preparare un discorso. Sono stato a parlare al Cremlino davanti al Presidente e
a un pubblico numeroso e alle telecamere. Non
mi aspettavo questo, ero molto inesperto. Ma
quando mi sono trovato presso il leggìo, proprio
come sto facendo ora, è diventato chiaro per
me quello che era necessario dire. Ho parlato
della forma ideale delle relazioni tra il mondo
religioso e quello laico, tra la Chiesa e lo Stato,
come è emerso a Bisanzio. Noi la descriviamo
come sinfonia. Nella lingua russa moderna, la
sinfonia è un'armonia di suoni o di altri componenti. Ed è così che le relazioni ideali tra la
Chiesa e lo Stato erano descritte nell’antica Bisanzio. Questo ideale non è mai stato raggiunto
in pieno, e probabilmente non sarà raggiunto
nel nostro mondo empirico in un dato periodo
storico di tempo. Ma rimarrà sempre un ideale
per cui lottare. Noi certamente non abbiamo
creato una sinfonia ideale nel corso degli ultimi
sette anni, ma abbiamo creato la base, che può
essere utilizzata per erigere la costruzione della
consonanza sinfonica della Chiesa, dei credenti
e dello Stato un mattone dopo l'altro».
Nell'esprimere la sua gratitudine ai capi di
Stato dei due Paesi e ai funzionari di governo, Sua Santità il Patriarca Kirill ha concluso
dicendo: «Prego il Signore di benedire la nostra
Patria, l'intero territorio storico della Rus’, di cui
ora sono Patriarca, e le nazioni slave fraterne
che vivono in Stati indipendenti, ma che ancora
ricevono il loro sostegno spirituale dalla fonte
storica comune, che è stata benedetta nel
comune battistero del Dnepr. Mi auguro sinceramente che il nostro cammino sarà sereno,
tranquillo e prospero. Dio benedica tutti noi».

Solenne celebrazione della Natività della Madre di Dio
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Arrivo della reliquia di san Silvano l'Athonita nella Cattedrale di Cristo Salvatore

ha ricordato che «i preparativi per il giubileo
sono andati avanti per diversi anni. In questo
periodo è stato svolto nel Monastero di San
Panteleimon e nei suoi eremi un grande lavoro
di restauro. Gran parte del programma di
recupero e restauro è stato garantito dallo Stato
russo. Per decisione del governo quest’anno è
stato dichiarato l'anno del giubileo. In tutto il
territorio canonico della Chiesa russa sono state
tenute varie iniziative, ecclesiali e civili: mostre
sul giubileo, convegni, incontri con i rappresentanti del monachesimo sul Monte Athos.
Nel mese di maggio, sulla santa montagna
sono iniziate le celebrazioni, alle quali ha partecipato il presidente della Russia Vladimir Putin.

Il culmine dell’anno giubilare è rappresentato
dalle celebrazioni aperte oggi a Mosca: l’arrivo della reliquia di san Silvano, il convegno
scientifico “La Russia e il Monte Athos: mille
anni di unità spirituale e culturale", la riunione di igumeni e igumene della Chiesa russa, e
l'apertura della mostra "La Rus’ e l’Athos”».
Nel prendere la parola il presidente del
gruppo di lavoro del Presidente della Russia
per la celebrazione dell'anniversario della
presenza russa sul Monte Athos, Aleksandr
Beglov, ha detto: «Per noi il Monte Athos ed
i suoi monasteri sono indivisibili e sovranazionali, e quindi la Russia sta aiutando tutti i
monasteri che si trovano sul Monte Athos».

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, icona della Natività della Madre di Dio (1800). Cornice del XVIII secolo
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el giorno della festa della
Natività della Madre di Dio,
la prima delle dodici grandi
festività dell'Anno Liturgico della Chiesa ortodossa, il 21 settembre Sua Santità il Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha celebrato la
Divina Liturgia nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. In questo giorno, della gioia
universale, il tempio è stato il centro delle
celebrazioni dedicate al millesimo anniversario della presenza dei monaci russi sul Monte
Athos e al 150° anniversario della nascita
del mistico russo san Silvano l’Athonita.
Per l'occasione è stata portata a Mosca
dal Monastero russo di San Panteleimon del
Monte Athos la preziosa reliquia del cranio
del santo, dapprima presso il Compound
dell’Athos, la Chiesa del Grande Martire San
Nikita, e poi nel Monastero della Concezione. Insieme con la reliquia è arrivata per
la prima volta in Russia l'icona miracolosa
del Salvatore, associata alla rivelazione del
Signore Gesù Cristo a san Silvano l'Athonita.
Il 20 settembre, alla vigilia delle solenni
celebrazioni, la reliquia è stata accolta dal
Patriarca Kirill nella Cattedrale di Cristo
Salvatore e posta al centro del tempio
durante la Veglia di Tutta la Notte. Il giorno
dopo, alla presenza di circa 700 persone, tra
vescovi, sacerdoti, monaci e fedeli, il Primate
della Chiesa russa nel celebrare la Liturgia
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