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A

lle 18.55 ora di Mosca (in Italia le 17.55) del 9 maggio in
tutta la capitale russa è stato
osservato un minuto di silenzio in memoria
dei caduti della Seconda guerra mondiale.
Per la vittoria è stato pagato un prezzo
enorme. Sono milioni di vite dei soldati al fronte, ma le vittime ancor più numerose sono tra i
civili morti sotto le bombe, per le malattie e la
fame e nei campi di concentramento. L'enorme
macchina nazista è stata fermata e distrutta.
I soldati di diverse nazionalità si sono battuti
fianco a fianco ed hanno vinto. Per la vittoria
comune hanno dato il proprio contributo i
popoli di Russia, Ucraina, Bielorussia e delle
altre ex repubbliche dell'Unione Sovietica,
che ha perso 27 milioni dei suoi figli e figlie.
Durante il secondo conflitto mondiale
l'Artico è stato un importante teatro di guerra, con operazioni terrestri, navali ed aeree.
Oggi, nel quadro del nuovo ordine mondiale, in cui il ponte sullo stretto di Kerch tra
la Russia e la Crimea ha lo stesso significato
geopolitico dell'Artico e del Mediterraneo,
la Federazione Russa rivendica il suo giusto
peso nell'intero e complesso scacchiere
internazionale, forte del suo sviluppo storico
continentale eurasiatico verso il circolo polare
artico e l'oceano indiano. E quando si parla di
scacchiere internazionale si intende anche il
cosmo. Così, se da una parte la regione artica è
diventata una delle aree più contese del Pianeta, dall'altra la Russia del XXI secolo annuncia
un «Trattato sul cosmo» per vietare, attraverso
le Nazioni Unite, l'appropriazione di oggetti
spaziali, l'uso di risorse a favore di singole
economie nazionali, e difendere l'indipendenza della Luna. L'iniziativa verrà proposta ad
aprile 2018 in una riunione della commissione
delle Nazioni Unite per lo spazio a Vienna, dove
la Russia proporrà di inserire nel sistema legale
internazionale un «contratto sullo spazio».

Basti pensare, ad esempio, che nello spazio,
a partire dal 1957, anno in cui l'Unione Sovietica lanciò il primo satellite artificiale, lo Sputnik
1, sono stati inviati oltre seimila satelliti. Molti
di questi continuano ad orbitare intorno alla
Terra rischiando di esplodere o semplicemente
di urtare altri oggetti. Recentemente potrebbero essere stati lanciati satelliti di dimensioni
così ridotte, pari a 10 cm, da essere invisibili al
telescopio per monitorare i detriti spaziali, e
aggirare quindi la procedura esistente.
Nel 2020 il gruppo orbitale di satelliti di
nuova generazione del sistema di allerta preventiva sugli attacchi missilistici del Ministero
della Difesa russo terrà sotto controllo tutta la
superficie del globo. Anche la flotta navale russa ha già tutti i mezzi per monitorare la situazione in qualsiasi parte degli oceani del mondo.
Così, il 31 marzo 2017 le Forze aerospaziali russe
hanno iniziato il test del satellite del sistema
di difesa spaziale unificato, che in futuro costituirà la base del primo livello del sistema
di allerta preventiva sugli attacchi missilistici.

Icona della Madre di Dio di Yaroslavl-Smolensk (1642)

L'Artico per lungo tempo è stato considerato di limitato interesse geopolitico a causa
della sua inaccessibilità, ma a partire dal 2
agosto 2007, quando l'equipaggio di due sottomarini deposero il tricolore russo sui fondali
del Mar Glaciale Artico, è diventato una zona di
crescenti contrasti, sia territoriali che strategici,
tra i Paesi circumpolari e di grande interesse
anche per la Cina per via della rotta artica.
Questa data evidenzia innanzitutto il rinnovato interesse della Russia per la difesa del suo
spazio continentale e costiero, presentando nel
2015 alle Nazioni Unite la richiesta di estendere
i confini della sua piattaforma continentale
artica attraverso la catena montuosa subacquea Lomonosov, che si sviluppa in direzione
del Polo Nord, e verso altre direzioni; nonché la
determinazione a concorrere al nuovo ordine
mondiale, dopo la lunga stagione del bipolarismo est-ovest ed il breve, e geopoliticamente
catastrofico, momento unipolare, al fine di
ristabilire il suo giusto peso nell'architettura del
Pianeta, nonostante il problema ucraino. Perché si tratta di vera e propria giustizia storica.
Tant'è che il presidente russo Vladimir
Putin ha invitato l'Occidente a smetterla di
«agitare la barca che si chiama pianeta Terra».
La Russia era e rimane una potenza nucleare.
Ha creato una nuova classe di sottomarini
strategici in grado di ridurre in cenere qualsiasi
città entro un raggio di 9300 chilometri. Non
appena il «Principe Vladimir» sarà operativo
nel 2018 per le Flotte del Pacifico e del Nord,
diventerà il più potente sottomarino russo con
missili balistici destinati alla deterrenza nucleare. Può lanciare fino a 20 missili intercontinentali Bulava ed è in grado di immergersi fino
ad una profondità di 400 metri, caratteristica
che lo rende praticamente invisibile ai radar.
Altra caratteristica importante di questo sottomarino è il suo nome in onore del
santo principe Vladimir, il battista della Rus' e
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dello Stato russo. Suo figlio, Yaroslav il Saggio,
fondò nel 1010 la città di Yaroslavl, sulle rive
del Volga, dove nel 1642 fu portata dalla Lavra
della Trinità di San Sergio l'icona di Smolensk
della Madre di Dio e posta nel Monastero della
Trinità. In quel periodo nella città erano stati
costruiti tre monasteri e almeno sessanta chiese parrocchiali in pietra. Oggi il centro storico
della città è patrimonio mondiale dell'Unesco.
Fu la capitale della Russia nel 1612 quando
Mosca era stata occupata dai polacchi durante
il Periodo dei Torbidi, a causa della crisi dinastica che si era instaurata dopo la morte di
Ivan IV, ed ebbe un ruolo di primo piano nella
liberazione della capitale con la formazione
della seconda milizia, capeggiata da Kuzma
Mimin e dal principe Dmitry Pozharskij.
Anche la città di Smolensk subì l'assedio
delle truppe polacche di Sigismondo III dal
1609 al 1611. Questa città si trova sulle rive
del Dnepr superiore, il fiume che nasce nella
regione di Smolensk e attraversa l'Ucraina sfociando nel Mar Nero. Nelle sue acque avvenne
il battesimo della Rus' nel 988, di cui ricorre
nel 2018 il 1030° anniversario insieme al 1064°
anniversario del Grande Scisma, avvenuto nel
1054, anno della morte del principe Yaroslav.
Ebbene, la Nato non è riuscita e non riuscirà ad isolare la Russia, e nemmeno le sanzioni,
introdotte dall'Occidente dopo la riunificazione
della Crimea alla Madre Russia. Oggi il Paese
possiede armi ipersoniche, come il nuovo sistema missilistico Avangard, che entrerà in
servizio nel 2019, e ha testato con successo
le armi iperboliche aeronautiche del sistema
Kinzhal («Dagger»), dislocate nel Distretto
militare meridionale della Russia per le prove
di combattimento. «Le caratteristiche tecniche
dell'aereo vettore consentono di lanciare un
missile nel punto indicato in pochi minuti, il
missile vola a velocità ipersonica, 10 volte superiore alla velocità del suono e svolge manovre
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su tutti i punti della traiettoria di volo», ha
detto Putin, precisando che «questo gli permette di garantire anche il superamento di tutti i
sistemi di difesa aerea e anti-missile esistenti».
La Russia possiede anche il nuovo missile
da crociera Rs-28 Sarmat, che ha un sistema di
propulsione nucleare invulnerabile ai sistemi
antiaerei, e una gittata che lo mette in grado
di attaccare sia passando dal Polo Nord che dal
Polo Sud. Si tratta della risposta russa allo scudo
anti-missile Usa schierato in Europa orientale.
Ma c'è di più. La nuova arma, che si chiama
«meteorite», del sistema Avangard, può essere
manovrata negli strati densi dell'atmosfera,
sarà imprendibile e la velocità sarà supersonica. «Sarà come un meteorite», ha precisato
il Presidente russo riferendosi ai meteoriti
extraterrestri, che più di una volta hanno
colpito il territorio della Federazione Russa, nel
1908 a Tunguska, con un'esplosione pari a mille
atomiche di Hiroshima, e negli anni 2013, 2015,
2016 e 2017, anche se la maggior parte di essi
si disintegra nell'atmosfera. Ma non questo
nuovo tipo di arma, il «meteorite», appunto.
Ci sono anche i droni sottomarini militari
nel nuovo arsenale russo, capaci di spostarsi negli abissi a distanza intercontinentale e in grado
di distruggere intere città costiere se armati con
il temibile complesso «Status 6». Possiedono
un'alta manovrabilità e bassa rumorosità. La
loro velocità supera di diverse volte quella dei
sommergibili e dei siluri. «Roba da fantascienza», l'ha definita il capo dello Stato russo. Ma
si badi bene: la Russia non vuole attaccare
nessuno. Le nuove armi, ha chiarito Putin, sono
state messe a punto in risposta ad azioni di altri
Paesi e come difesa qualora la Russia si sentisse
minacciata. Lo strumento principale con i Paesi
dell'Occidente rimane per Vladimir Putin il
dialogo. Anche per l'Artico, che deve essere un
territorio di pace, un «territorio di dialogo»,
come sottolineato al Forum internazionale di

Arkhangelsk, luogo simbolo degli eventi e degli
individui che hanno aperto le latitudini polari.
L’attenzione di molte nazioni è rivolta all’Artico come una regione il cui benessere determina il clima globale, una regione con un enorme
potenziale economico e di opportunità future.
Fu proprio ai confini di questa regione che iniziò
nel 1793 la missione spirituale ortodossa in
Alaska, che poi divenne l'America russa.
Pertanto, «il compito più importante è
quello di preservare la macro-regione come
una zona senza conflitti. In linea di principio,
l’Artico rimane uno spazio di dialogo costruttivo, di collaborazione e cooperazione», - ha sostenuto Putin dando inizio ai lavori del forum.
La Russia, che rappresenta circa un terzo
della zona artica, è consapevole della sua
particolare responsabilità per questo territorio.
«L'obiettivo è garantire il suo sviluppo sostenibile, creare un’infrastruttura moderna, sviluppare le risorse naturali, rafforzare il potenziale
industriale, migliorare la qualità della vita per
il popolo del Nord, mantenere la sua cultura
e le tradizioni uniche e insieme preservare la
diversità biologica e i fragili ecosistemi», ha
spiegato il Presidente della Federazione Russa.
Del resto, la salvaguardia dell'indipendenza di uno Stato dipende dai mezzi militari e
tecnici, ma anche dall'identità nazionale e
culturale e da una coscienza civile patriottica.
L'Artico è una regione estremamente
importante per garantire le capacità di
difesa della Russia, la sua sovranità in questo
territorio, la sicurezza delle rotte di trasporto
e l'attività economica. Secondo Putin, a largo
delle coste della Norvegia sono costantemente
presenti i sottomarini americani: un missile
per raggiungere Mosca da quella posizione
impiega 15 minuti. Così, parafrasando le parole
del famoso scienziato russo Mikhail Lomonosov,
nato nella regione di Arkhangelsk, ha detto che
la ricchezza della Russia crescerà con l’Artico.

Il monumento in onore di Alessandro III

È

stato inaugurato nel parco del
famoso Palazzo di Livadija,
in Crimea, il monumento in
onore dello zar Alessandro III, il pacificatore.
Alla cerimonia ha presenziato il presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin, che
ha definito lo zar «uno statista e patriota
eccezionale, un uomo dal carattere forte,
coraggioso e dalla volontà indomabile».
«Ha sempre sentito una grande responsabilità personale per le sorti del Paese:
ha combattuto per la Russia nei campi di
battaglia, e dopo essere diventato sovrano
ha fatto di tutto per il progresso e il rafforzamento del Paese al fine di proteggerlo
dalla turbolenze, dalle minacce interne ed
esterne», ha continuato il capo dello Stato.
«I suoi contemporanei lo chiamavano lo
zar-pacificatore, ma, come ha osservato Sergej Jul'evič Vitte (ministro delle Finanze del
suo ultimo periodo di regno, ndr), ha concesso alla Russia 13 anni di pace, non come concessioni, ma come segno di fermezza equa e
incrollabile. Alessandro III difese gli interessi
del Paese direttamente e apertamente, e
questa politica ha determinato la crescente
influenza della Russia, aumentando il suo
prestigio nel mondo. Il potenziale industriale
del Paese cresceva in modo dinamico, mentre
era stata adottata un'innovativa legge sul
lavoro a tutela dei diritti dei lavoratori, una
legge che era molto più avanti rispetto
alle pratiche legali in molti altri Paesi.
Sono state aperte nuove fabbriche e
stabilimenti, sono stati creati nuovi settori

dell’industria, è stata ampliata la rete di ferrovie. È con il decreto dell'imperatore che iniziò
la costruzione della Grande Strada Siberiana,
meglio conosciuta come Transiberiana, che per
oltre un secolo è stata proprietà della Russia.

elevazione dell'arte russa, della pittura,
della letteratura, della musica, dell’istruzione e della scienza, tornando finalmente
alle sue radici e al patrimonio storico.
Fu sotto Alessandro III che la bandiera

Vladimir Putin all'inaugurazione della scultura nel parco del Palazzo di Livadija

Alessandro III iniziò anche un importante
programma per la modernizzazione dell'esercito. Sono stati attuati progetti di costruzione
navale su larga scala, compresi quelli per la
Flotta del Mar Nero. Egli credeva che uno Stato
forte, sovrano e indipendente dovesse fare
affidamento non solo sul suo potere economico
e militare, ma anche sulle tradizioni; è fondamentale per una grande nazione preservare la
propria identità mentre qualsiasi movimento
in avanti è impossibile senza il rispetto della
propria storia, cultura e dei valori spirituali.
Il regno di Alessandro III fu chiamato
l'epoca della rinascita nazionale, di una vera

bianco-blu-rossa divenne largamente utilizzata come bandiera nazionale, che oggi è uno
dei principali simboli del nostro Paese.
Alessandro III amava la Russia e credeva
in essa, e oggi, svelando questo monumento,
rendiamo omaggio alle sue azioni, ai suoi
successi e ai suoi meriti, dimostriamo il
nostro rispetto per la storia indissolubile del
nostro Paese, per la gente di tutti i ranghi e
classi sociali che hanno servito onestamente
la Patria. Sono fiducioso che le generazioni
attuali e future faranno del loro meglio per
il benessere e la prosperità della Patria, così
come hanno fatto i nostri grandi antenati».
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Artico, territorio del dialogo

La Russia è aperta alla cooperazione costruttiva

Per la prima volta è stata presentata sul sito del Ministero della Difesa russo
la base militare «Arktic Trilistnik». L'infrastruttura militare, situata nella
Terra di Alessandra, l'isola più settentrionale al mondo dell'arcipelago Terra
di Francesco Giuseppe all'interno del circolo polare artico, è costituita da
costruzioni speciali, centri di comando, garage per i mezzi militari, generatore di energia, depositi speciali di stoccaggio con regime d'accesso limitato.
Ai visitatori del sito è stata data l'opportunità di conoscere le condizioni
di vita nella base e fare un tour virtuale per ognuno dei quattro piani del
complesso. Il 29 marzo il presidente Vladimir Putin ha visitato la Terra di
Alessandra, dove ha preso visione dei risultati del lavoro di eliminazione del
danno ambientale nella zona artica della Federazione Russa. Il Presidente
ha visitato l'esposizione del museo del Parco Nazionale «Artico russo», ha

ricevuto informazioni sullo studio del permafrost e ha parlato con gli esperti che studiano il territorio artico, inoltre ha preso parte al lancio di aerosonde meteorologiche che lavorano sulla base del sistema Glonass. Il capo
dello Stato è stato accompagnato dal primo ministro Dmitry Medvedev,
dal ministro per le Risorse naturali e l’Ecologia Sergej Donskoj, dal ministro
della Difesa Sergej Shojgu e dal rappresentante speciale del Presidente per
la protezione dell'ambiente, l’ecologia e i trasporti Sergej Ivanov.
Nel 2016 una spedizione russa è riuscita a trovare sulla Terra di Alessandra
i resti di una base militare nazista. Si trattava di una serie di avamposti
realizzati dai nazisti nell’Artico tra il 1942 ed il 1944. Sull'isola c'è oggi la
chiesa-cappella ortodossa più settentrionale al mondo e il monumento a
San Nicola il Taumaturgo, patrono dei marittimi e dei viaggiatori.

Terra di Alessandra della Federazione Russa

E

ra il 29 aprile del 2012 quando
l'allora primo ministro, oggi
presidente della Federazione
Russa Vladimir Putin, durante la sua visita
all'avamposto di frontiera «Nagurskoe», alla
punta settentrionale dell'isola «Terra di Alessandra» dell'arcipelago «Terra di FrancescoGiuseppe», diede il suo plauso per il lavoro
svolto dalla Guardia di frontiera dei Servizi
segreti russi (Fsb) per il consolidamento dello
scudo spirituale in Russia. Era stato infatti
inaugurato il monumento a san Nicola il Tau-
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maturgo, eretto accanto alla Chiesa ortodossa
dedicata al santo vescovo di Myra, nell'anno
del 1150° anniversario della nascita dello
Stato russo. L'opera fu benedetta dal vescovo
Tikhon di Arkhanghelsk e Kholmogory.
La Divina Liturgia al Polo Nord fu celebrata per la prima volta nel 2008. Il servizio
fu tenuto dall’arcivescovo di Petropavlovsk
e Kamchatka Ignatij. Nel 2014, su tutte le
isole della zona artica - la Terra di Francesco
Giuseppe, le isole della Nuova Siberia e l’isola
di Wrangel - sono stati eretti dei templi su

richiesta dei militari russi e la Chiesa ortodossa russa ha inviato sacerdoti in queste chiese
su base regolare. Anche nella base russa di
Khmeymim, in Siria, le truppe russe hanno
posizionato un tempio, costruito con il legno
di pino portato appositamente dalla Carelia.
Nell'aprile del 2010, il presidente Vladimir
Putin visitò la Terra di Francesco Giuseppe e
annunciò la necessità di una «pulizia generale» nell'Artico. Successivamente, sono state
organizzate diverse spedizioni di ricerca, a cui
hanno preso parte scienziati, ingegneri e

Nel riquadro, monumento in onore di san Nicola il Taumaturgo nella Terra di Alessandra dell'arcipelago Terra di Francesco-Giuseppe nel circolo polare artico

personale addetto, e nell'estate del 2012 per
la prima volta il territorio risultava ripulito.
Putin e i suoi più stretti collaboratori sono
stati i primi nella storia dello Stato russo ad essersi recati in questa zona remota della Russia,
appartenente all'oblast' di Arkhangelsk, nel
punto più settentrionale ed occidentale dell'arcipelago, distante 600 chilometri dal Polo Nord.
Oggi, a distanza di cinque anni, il presidente
della Federazione Russa ha dichiarato durante il
suo intervento al Forum internazionale «Artico
- territorio del dialogo», che si è tenuto ad
Arkhangelsk il 29 e 30 marzo 2017, che l'Artico
dovrebbe essere preservato come spazio per un
dialogo costruttivo: «Sottolineo che la Russia è
aperta alla cooperazione costruttiva e crea tutte
le condizioni per il suo effettivo sviluppo». Putin ha anche osservato che il vasto programma
economico per l'Artico è progettato per molti
anni a venire. Questo programma, secondo
il Presidente, comprende più di 150 progetti,
investimenti in cui sono stimati miliardi di rubli.
Al vertice, che quest'anno coincide con
il 150° anniversario della vendita dell’Alaska
dalla Russia agli Stati Uniti, hanno partecipato
anche i presidenti di Islanda e Finlandia,
Guðni Thorlacius Jóhannesson e Sauli Niinistö.
Anche l’India considera l’Artico come un
altro ambito di cooperazione con la Russia.
Il primo ministro indiano, Narendra Modi,
ha avuto modo di osservare che il lavoro per
l'ampliamento delle relazioni commerciali
con l'Unione economica eurasiatica prosegue:
«Stiamo esplorando le aree più promettenti di
cooperazione, come le ferrovie, l'innovazione,
le tecnologie dell'informazione, il commercio
di diamanti, gli sforzi per l'espansione delle infrastrutture, le joint-venture e il trasferimento
tecnologico dalla Russia all'India». Un tempo
«l'Unione Sovietica aiutò l'India a sviluppare
una propria industria nazionale. Le acciaierie
nel Bokaro e Bhilai, HPP "Bhakra-Nangal",

Il presidente Putin con il ministro della Difesa Shojgu e il primo ministro Medvedev

così come le immagini scattate a bordo della
navicella spaziale "Soyuz T-11" dal primo astronauta indiano, Rakesh Sharma, rimarranno per
sempre nella memoria di ogni indiano», ha
spiegato il Premier indiano sottolineando che
«le nostre relazioni vanno oltre il formato bilaterale. La nostra partnership contribuisce alla
causa della pace e della sicurezza globale».
Intanto dal Ministero dell’Economia sono
emersi i dettagli del progetto Lider, la più
grande e potente nave rompighiaccio del
mondo. Costerà oltre un miliardo di euro e i
suoi motori a propulsione nucleare sprigioneranno una potenza da 120 Mw, il doppio
dell’attuale rompighiaccio più grande del
pianeta, Arktika, sempre di fabbricazione
russa. Lider sarà in grado di rompere uno
strato di ghiaccio spesso 4,3 metri e potrà
navigare. «Se pensiamo a sviluppare le rotte
artiche, allora abbiamo bisogno di una rompighiaccio che ci permetta il passaggio a queste
latitudini tutto l’anno. Un mezzo del genere,
poi, permetterà di guidare una carovana di
imbarcazioni lungo il mare ghiacciato e quindi
più navi potranno navigare in queste regioni»,

hanno affermato dal Ministero, le cui previsioni prospettano un traffico merci previsto
nella regione artica pari a circa 40 milioni di
tonnellate entro il 2025, per effetto anche dei
nuovi giacimenti di idrocarburi che entreranno in funzione nella penisola di Yamal.
Il 30 marzo è stata accolta con una cerimonia ufficiale al porto di Sabetta, possente
infrastruttura ancora in fase di costruzione sulle
sponde della baia dell’Ob, nel Circondario autonomo di Yamal-Nenets, nell'oblast' di Tjumen',
la prima nave rompighiaccio per il trasporto
di gas naturale liquefatto (Gnl) al mondo, la
Christophe de Margerie, che servirà il progetto
del consorzio russo-francese-cinese, Yamal
Lng, l’impianto per la liquefazione di gas più a
nord del pianeta. Trecento metri di lunghezza,
è destinata a consegnare in Asia ed Europa,
attraverso la rotta del Mare del Nord, il gas
naturale liquefatto (Gnl) estratto da uno dei più
grandi giacimenti al mondo, quello del campo
di Sud Tambey, nella penisola di Yamal.
«È un evento molto importante», ha detto
Putin collegato in teleconferenza da Arkhangelsk. «La Russia ha tutte le caratteristiche
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per diventare il più grande produttore di gas
naturale liquefatto al mondo. Oggi i mercati
energetici globali non sono nelle migliori condizioni, ma crediamo che la richiesta di risorse
energetiche crescerà e per questo qui stiamo
lavorando in prospettiva», ha aggiunto.
Yamal Lng è stato voluto direttamente dal
Cremlino per garantire sbocchi commerciali
al mega giacimento di gas di Yamal, scoperto
in Siberia, a cui sta lavorando la compagnia
Novatek, il più grande produttore privato di
gas russo. Operatore del progetto è il consorzio
composto da Novatek (50,1%), la francese
Total (20%), i cinesi di Cnpc (20%) e il Fondo di
investimento Silk Road (9,9%). Conformemente
alle istruzioni di Putin, il Ministero dell'Energia
sta sviluppando un programma per aumentare la produzione di gas naturale liquefatto,
che consentirà in questa area di realizzare il
compito di inserire i volumi di produzione di gas
e liquefazione fino a 100 miliardi di metri cubi
di gas. E se la Russia detiene oggi circa il 5%
dei mercati mondiali di Gnl, ha in programma
di raggiungere il livello del 15-20% per un
combustibile rispettoso dell'ambiente.
L’Artico però non è solo un deposito di
risorse naturali. Per la Russia è importante
anche dal punto di vista geopolitico in quanto
rappresenta l’unico accesso sicuro all’oceano
mondiale, e quindi a tutti gli altri Paesi del
mondo, attraverso la Rotta Marittima del Nord.
In secondo luogo l’Artico è importante dal
punto di vista militare, perché attraverso la
ionosfera di questa regione è possibile alterare
in maniera significativa il funzionamento delle
reti di telecomunicazioni. Tuttavia la Russia ha
proposto a Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia,
Finlandia, Danimarca ed Islanda il progetto
per garantire la loro comunicazione satellitare
a banda larga nei loro territori della regione
artica attraverso il satellite «Express-RV».
Nell'Artico «è in corso di ripristino la rete

di aeroporti polari, che sarà utilizzata per lo
sviluppo delle infrastrutture di trasporto e
turistiche», ha detto il ministro della Difesa
Sergej Shojgu in una riunione con i colleghi
del dipartimento il 21 aprile. Con questo egli
ha sottolineato che la proposta per il miglioramento delle infrastrutture militari nella
Terra di Francesco Giuseppe è stata approvata
dal Presidente russo il 29 marzo durante i
lavori sull'isola della Terra di Alessandra.
Il personale e i mezzi artici della Flotta del
Nord russa sono sbarcati per la prima volta nella
storia della Russia contemporanea con la nave
da sbarco «Kondopog» sulle isole Golomyaniy
dell’arcipelago della Terra di Nicola II, appartenente al Territorio di Krasnojarsk, in Siberia.
Durante lo sbarco, le unità della brigata
motorizzata artica su quattro veicoli blindati
MT-TWT dotati di mitragliatrici Kord, hanno
condotto una serie di esercitazioni per condurre raid in un'area sconosciuta nell'Artico.
I militari russi sono anche sbarcati e
hanno messo a punto incursioni sul punto
più settentrionale del contenente eurasiatico,
a capo Chelyuskin, e sulla costa dell'isola di
Kotel'nyj nell'arcipelago della Nuova Siberia.
Ma c'è di più. Gli idrografici della Flotta
del Nord della Russia hanno scoperto una
nuova isola nella regione del ghiacciaio di
Chaev. La scoperta è stata fatta dalla squadra
della spedizione e dall'equipaggio della nave
esplorativa «Senezh». Gli esperti hanno
anche scoperto una serie di nuove formazioni
geografiche che si sono formate dopo la
distruzione dei ghiacciai sull'isola del Nord.
Questo è davvero l'Artico: «Verrà un
tempo che l'oceano scioglierà le catene del
mondo, s'apriranno immense nuove terre,
Teti svelerà altri mondi e non ci sarà più
un'ultima Thule» (L. Seneca, Medea).
La letteratura russa considera le acque
costiere della Federazione Russa come acque

«interne», «acque storiche» o «acque chiuse»,
soggette alla sua piena sovranità, avendo radici
storiche profonde, come dimostrano le due città
di Murmansk e Arkhangelsk, sul Mar Bianco.
Negli anni Venti, nell’Unione Sovietica
fu lanciato un ampio programma di misure
governative per studiare e sviluppare le zone
inesplorate del Nord Est. Nel 1926 il Presidium
del Comitato esecutivo centrale dell’Urss adottò
una risoluzione che considerava tutte le terre
e le isole che si trovano nel Mar Glaciale Artico
a nord dalla costa dell’Urss tra i meridiani
32° 4’ 35” di longitudine est e 168° 49’ 30” di
longitudine ovest, Polo Nord incluso, territori
appartenenti all’Unione Sovietica. Nel 1926, i
primi coloni furono portati sull’isola inospitale
di Wrangel nel Mar Glaciale Artico, dove la
temperatura invernale scende a -60° C.
Nel periodo della Prima Guerra mondiale
avvenne l’inizio della militarizzazione della
regione che si estende al nord delle coste
sovietiche. Soprattutto i porti di Arkhangelsk
e Murmansk iniziarono a svolgere un ruolo
centrale di avamposto di una Russia proiettata
sempre più a nord. Nel 1923 il nuovo governo
sovietico dimostrò sempre più interesse
per la rotta artica: ciò è stato segnato dalla
fondazione dell’Istituto Artico a Leningrado
e dall’intensificarsi delle ricerche scientifiche.
Nel 1930, l’esploratore sovietico Otto Schmidt
scoprì le isole Viese e Kamenev. Pochi anni
dopo l’Unione Sovietica cominciò ad organizzare ricerche scientifiche sistematiche nel Bacino Centrale del Mare Glaciale Artico, prima
allestendo stazioni alla deriva e poi ricorrendo
ad osservatori volanti. Il lavoro di ricognizione
ha portato nel 1940 alla creazione di guide di
pilotaggio per i mari artici, carte marittime,
un alto numero di fari radio ed elettrici, stazioni per segnalazione acustica e boe.
Negli anni Trenta, l’insediamento attivo
e lo sviluppo industriale dell’Artico hanno

cominciato ad essere una priorità dell’Unione
Sovietica. In quegli anni sono stati costruiti i
porti di Igarka, Dixon, Pevek, Tiksi, NaryanMar, Norilsk, Vorkuta. Allo stesso tempo sono
stati scoperti nelle regioni artiche della Siberia
occidentale i primi giacimenti di petrolio e gas.
Il pacifico sfruttamento dell’unica via marittima interna dell’Unione Sovietica fu bloccato
dallo scoppio della Seconda guerra mondiale.
Terminato il conflitto, Stalin impose il ritorno ai
confini precedenti al 1940 per quanto riguarda
i possedimenti extra territoriali e, con l’acquisizione della Carelia e dei territori a nord-ovest
del Lago Onega e della regione di Petsamo
(grazie anche alla smilitarizzazione delle isole
Åland, arcipelago della Finlandia), ottenne
uno sbocco diretto sul Mare Glaciale Artico.
Il suo hinterland all’epoca copriva praticamente tutte le regioni che si affacciano sul
Mare Artico e l’intera fascia settentrionale
della Siberia, a nord della grande Ferrovia
Transiberiana. La ricchezza mineraria, enorme
e conosciuta solo in parte, era costituita da
carbon fossile, dei grandi bacini della Tunguska, della penisola di Kamčatka, oltre che

a Vorkhuta. I minerali di ferro sono nel bacino
della Lena, il petrolio un poco dovunque da
Ukhta fino all’isola di Sakhalin, l’oro alluvionale nel corso di quasi tutti i fiumi. Nelle
regioni nordiche non mancano stagno, rame,
argento, minerali radioattivi e pietre preziose.
Gigantesca la potenza idrica dei grandiosi
fiumi che si versano nel Mare Glaciale (Pecòra,
Ob, Enisej, Khatanga, Lena, Indigirka, Kolyma): essa è sfruttata solo in piccola parte, ma
non potrà non avere maggior peso in futuro.
Nel corso della Guerra Fredda, gli anni
Settanta sono stati il periodo della distensione
delle relazioni fra l’Unione Sovietica e gli Stati
Uniti. Proprio allora il Nord diventò il fronte
dimenticato, di cui ci si ricordò soltanto dopo
la scoperta della minaccia sovietica sottomarina alle linee di comunicazione marittime,
che ridiede alla Norvegia importanza nello
scacchiere artico. A partire da quel momento,
furono costruite basi navali con la funzione di
Co-Located Operative Base, che accolsero le
portaerei della Marina americana. Nel 1962,
l’avanzamento dell’attività scientifica sovietica,
assieme al forte interesse guidato anche dalla

Base militare russa «Arctic Trilistnik» nella Terra di Alessandra

logica bipolare della Guerra Fredda, hanno visto
il primo approdo del sottomarino nucleare
sovietico (Lenin Komsomol) nell’area del
Polo Nord. Nel 1977 il rompighiaccio nucleare
sovietico «Arktika» è diventata la prima nave di
superficie al mondo che è riuscita a raggiungere
il Polo Nord. Nonostante la fine della Guerra
Fredda e, ahimé, la dissoluzione dell’Unione
Sovietica, le coste dell’Artico sono rimaste
altamente sorvegliate e militarizzate e la relativa dimensione strategico-militare è rimasta
rilevante anche nel periodo post-bipolare.
Il 1 ottobre del 1987, l'allora presidente
dell’Urss, Mikhail Gorbačëv, intraprese l’iniziativa di Murmansk, dove dichiarò i sei obiettivi
della politica estera sovietica nei confronti
dell’Artico, proponendo che questa regione
diventasse «una zona di pace»: istituire una
zona libera dal nucleare nell’Europa settentrionale; ridurre l’attività militare nei mari del
Baltico, del Nord, della Norvegia e della Groenlandia; cooperare allo sviluppo delle risorse;
formare una conferenza internazionale sul
coordinamento della ricerca scientifica artica;
cooperare nella protezione e gestione dell’
ambiente; aprire la rotta del Mare del Nord.
Negli anni Novanta, poco prima della
dissoluzione dell’Unione Sovietica, il finanziamento per le regioni artiche fu significativamente ridotto, molte infrastrutture furono abbandonate, il numero di insediamenti diminuì
di quasi un terzo. I volumi di traffico annuo
lungo la rotta del Mare del Nord diminuirono
drasticamente da 6,6 milioni di tonnellate nel
1987 a 1,65 milioni di tonnellate nel 1996.
Ma nonostante le vicissitudini politiche
dopo la dissoluzione dell’Urss, la crisi economica del 1998, il perdurare del basso prezzo
del petrolio e del gas, e le sfide strategiche che
le vengono presentate dagli Usa, la Russia del
XXI secolo rimane lo Stato artico meglio attrezzato dal punto di vista militare e produttivo.

Incontro con il Presidente della Finlandia

N

ell'ambito della IV edizione
del Forum Internazionale
«Artico - territorio del
dialogo», organizzato dal governo di Mosca
e dalla Società Geografica Russa il 29 e
30 marzo ad Arkhangelsk, si è tenuto un
incontro tra il presidente Vladimir Putin e il
presidente della Finlandia Sauli Niinistö, che
presiede il Consiglio Artico fino al 2019.
Fondato nel 1996 con la Dichiarazione di
Ottawa, il Consiglio Artico è composto dai ministri degli Affari esteri degli otto Stati circumpolari: Canada (che rappresenta i Territori del
Nord-Ovest, il Nunavut e lo Yukon), Danimarca
(che rappresenta la Groenlandia e le isole Fær
Øer), Stati Uniti d'America (che rappresentano
l'Alaska), Russia, Finlandia, Islanda, Norvegia
e Svezia. I Paesi osservatori permanenti sono:
Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Italia,
Singapore e Svizzera dal maggio 2017.
Dieci anni fa, il 2 agosto 2007, due piccoli
sommergibili, il Mir-1 e Mir-2 scesero fino a
4200 metri di profondità e in corrispondenza del Polo Nord, con l’aiuto di un braccio
meccanico, piantarono una bandiera russa in
titanio. «Mir», in russo, significa «pace».
Dieci anni dopo la spedizione a bordo del
Mir, Artur Chilingarov, il grande esploratore
polare russo, non ha dubbi: «Noi otterremo
entro il 2020-2023 i diritti internazionali
sull’Artico, su un’area di 1,2 milioni di km
quadrati», lungo la dorsale sottomarina
Lomonosov, che collega direttamente il Polo
Nord alla piattaforma continentale russa.
Una tesi questa che la Russia ha esposto
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nel ricorso presentato alle Nazioni Unite, di
cui si attende il riconoscimento. Anche una
parte del Mare di Okhotsk, che una volta era
considerato mare aperto, è stata riconosciuta
a livello internazionale di diritto della Russia.

noi siamo gli Stati artici. Una discussione
libera e aperta crea un clima di fiducia, crea
le condizioni per la soluzione di problemi
sullo sviluppo della regione. E, naturalmente,
abbiamoanche la possibilità di parlare dei

Forum internazionale «Artico - territorio del dialogo» ad Arkhangelsk sul Mar Bianco

Lo stesso presidente Vladimir Putin sostiene, e lo ha ribadito più volte, che «la Russia
deve garantire la sua sovranità sui territori
artici, assicurare la sicurezza delle rotte di
trasporto e l'attività economica della regione.
Il Presidente ha detto anche che l'Artico è
una regione estremamente importante per
garantire le capacità di difesa della Russia.
Durante l'incontro con il Presidente della
Finlandia, Vladimir Putin ha detto: «Desidero
ringraziarVi per aver accettato di venire a questo forum. La Vostra partecipazione alla discussione sui problemi di sviluppo nella regione
artica è estremamente importante, perché tutti

rapporti bilaterali. Lieto di vederVi».
Il presidente Sauli Niinisto: «Grazie
mille. Siamo lieti di essere arrivati. È molto
importante che Voi, Vladimir, sosteniate la
discussione, il dialogo sulle questioni artiche,
l'Artico è ora al centro dell’attenzione. La Finlandia assumerà presto la presidenza del Consiglio artico, e tutto ciò che porteremo via da
questo forum ci aiuterà a proseguire i lavori.
Abbiamo molte questioni bilaterali su cui
sarebbe utile avere uno scambio di opinioni.
E, come sempre, sono interessato a conoscere
e sentire la Vostra visione del mondo.
Vi ringrazio molto per l'invito».

Un Trattato sul cosmo...

Per difendere l'indipendenza della Luna

La Russia si oppone alla revisione dei confini storicamente definiti dalla linea
di Kármán tra atmosfera e spazio. Lo riferisce un documento di lavoro inoltrato da Mosca al Comitato per gli usi pacifici dello spazio e pubblicato sul
sito dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali. Secondo Mosca, tali
iniziative mirano a separare lo spazio aereo dallo spazio esterno per creare
una nuova area per i voli suborbitali, che non sarebbe soggetta alle regole
della legge spaziale, che include un divieto fondamentalmente importante

N

ell'anno del 60° anniversario
del lancio del primo satellite
sovietico nello spazio, lo
Sputnik 1, la Russia vuole limitare l'estrazione
delle risorse a favore dei singoli Paesi e intende
difendere l'indipendenza della Luna all'Onu.
Vuole anche discutere un progetto di risoluzione di cambiamenti nel diritto internazionale
per l'estrazione di risorse fossili sulla Luna e
sugli asteroidi. L'accordo integrativo per un
«Trattato sul cosmo», preparato dalla Russia,
prevede l'accordo internazionale sull'obbligo di
attuazione della risoluzione. In caso di adozione
dell'accordo, già esiste il divieto di appropriazione indebita di oggetti spaziali e risorse
spaziali, ma così diventerebbe obbligatorio per
tutti i Paesi, senza la possibilità di ignorare il
diritto internazionale a livello nazionale.
Si propone di vietare l'appropriazione di
oggetti spaziali, usare risorse a favore di singole economie nazionali. Il Ministero degli Esteri
russo ha riferito al giornale Izvestia che questa
iniziativa verrà proposta ad aprile 2018 in una
riunione della commissione delle Nazioni Unite
per lo spazio a Vienna. La Russia propone alla
comunità globale di inserire nel sistema legale
internazionale un «contratto sullo spazio».
«Il contratto sullo spazio», che regola i
principi di funzionamento degli Stati della Terra
per la ricerca e l'uso dello spazio esterno, inclusi
la Luna e gli altri corpi celesti, è stato firmato
da Usa, Gran Bretagna e Urss il 27 gennaio 1967.

di mettere nell'orbita intorno alla Terra qualsiasi oggetto con armi nucleari
o altri tipi di armi di distruzione di massa. L'organizzazione meteorologica
mondiale propone di stabilire il confine tra atmosfera e spazio al limite
superiore della mesosfera, cioè 80-90 km, mentre la linea di Kármán è a 100
km sul livello del mare. Intanto la Russia attraverso le Nazioni Unite vuole
difendere l'indipendenza della Luna e ottenere l'accordo per un «Trattato sul
cosmo», che vieta l'appropriazione indebita di oggetti e risorse spaziali.

Ora più di 100 Paesi nel mondo ne sono membri
firmatari. Il documento vieta di porre armi
nucleari o altre armi di distruzione di massa in
orbita intorno alla Terra, sulla Luna o su qualsiasi altro corpo celeste, comprese le stazioni
spaziali. Il contratto specifica che nessuno Stato
può possedere corpi spaziali o parte di essi, vieta anche di utilizzare la Luna per scopi militari e
per la creazione di basi militari. Ma il contratto
non parla di estrazione di risorse naturali.
Il 18 dicembre 1979, in piena Guerra Fredda,
ai membri delle Nazioni Unite è stato chiesto
di firmare un accordo supplementare sulle
attività degli Stati sulla Luna e altri corpi celesti.
L'accordo prevedeva il divieto per gli Stati della
Terra di possedere la Luna e il suo spazio lunare.
In questo modo, la Luna e tutti gli altri corpi
celesti sarebbero caduti sotto l'azione di questo
diritto internazionale. Sarebbe stato proclamato
il principio della parità di diritti di tutti gli Stati
della Terra sulla Luna e altri corpi celesti, ma
anche il principio di inammissibilità di richieste
da parte di un qualsiasi Stato di reclamare la
sovranità su un corpo celeste. Tuttavia, a differenza del «Trattato sul cosmo» gli Usa e l'Urss
hanno rifiutato di considerare questo accordo,
non lo hanno ratificato né i membri permanenti
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
né i Paesi con un programma spaziale. Quindi,
questo accordo fino ad ora non ha alcun potere.
Grazie all'assenza di accordi per la regolazione internazionale, nel 2015 gli Usa hanno

Nel riquadro, aula dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York

Luna e Torre Spasskaya del Cremlino

adottato la legge «sulla competitività nel
settore commerciale e dei lanci spaziali», che
in realtà rivede la legislazione internazionale
per l'estrazione di risorse al di fuori della Terra. La legge ha dato alle aziende americane il
diritto di produrre, assegnare, possedere, trasportare e vendere risorse di altri corpi celesti.
Gli Usa si sono arrogati il diritto di costruire
sulla Luna una miniera per elio, nichel, oro.
Nel 2017 una legge simile è stata adottata
dal Lussemburgo. Proprio l'adozione di queste
leggi nazionali è stato il motivo che ha spinto
la Russia a sollecitare l'Onu sulla questione
dell'uso delle risorse naturali della Luna e per
chiedere il divieto di uso delle risorse dello
spazio. In Russia ritengono che tali leggi compromettano il diritto spaziale internazionale
e sottolineano che la decisione unilaterale di
questo problema da parte di singoli Stati può
portare a conseguenze negative e a conflitti.
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Il Giorno della Vittoria

Nessun potere asservirà il popolo russo

Nel giorno della Parata della Vittoria a Mosca, il 9 maggio, il presidente russo
Vladimir Putin ha dichiarato che non esiste e non esisterà una forza capace
di piegare il popolo russo: «No, non esiste e non esisterà un potere capace di
asservire il nostro popolo. È morto difendendo la sua terra natale, ha fatto
ciò che apparentemente sembrava impossibile, ha invertito il percorso sanguinoso della ruota della Seconda guerra mondiale, ha inseguito il nemico
fin dove aveva avuto il coraggio di partire per arrivare alla nostra terra, ha
schiacciato il nazismo, ha messo fine alla sua atrocità. E non dimenticheremo mai che la libertà dell'Europa e la pace tanto desiderata sul Pianeta
l'hanno conquistata proprio i nostri padri, nonni e bisnonni», ha aggiunto.
Le truppe sovietiche furono le prime a raggiungere i confini dell'Austria il
29 marzo 1945. La resistenza tedesca/austriaca era ormai indebolita e già

«L

a Vittoria dell'Unione Sovietica sul fascismo rimarrà
per sempre nella storia
dell'umanità come l'apice della celebrazione
della ragione sulla barbarie, ha dichiarato il
presidente russo Vladimir Putin durante la
Parata della Vittoria sulla Piazza Rossa a Mosca,
il 9 maggio, nel 72° anniversario della Vittoria
nella Grande Guerra Patriottica (1941-1945).
La Grande Guerra durò 1418 giorni, dal
22 giugno del 1941 al 9 maggio del 1945.
«Il trionfo su questo terribile potere
totalitario resterà per sempre nella storia
dell'umanità come l'apice della celebrazione
della vita e della ragione oltre la morte e la
barbarie. Dobbiamo ricordare che la vittoria
ha avuto costi enormi, la guerra è costata
milioni di vite», - ha detto ancora Putin.
«Questa terribile tragedia non è riuscita
ad evitare del tutto l'ideologia criminale della
superiorità razziale, causa di disunione dei
principali Paesi del mondo», - ha continuato
Putin, sottolineando che «il popolo sovietico
ha fatto l'impossibile e ha invertito il corso
della ruota sanguinosa della Seconda guerra
mondiale», che ha distrutto il nazismo.
Il giorno prima, il presidente della Fede-
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dopo una settimana i soldati sovietici arrivarono a Vienna. A questo punto
scoppiò una violentissima battaglia che durò una settimana e che costò la
vita a circa 19mila soldati tedeschi e austriaci e a 18mila soldati sovietici.
Solo il 9 maggio, dopo la successiva capitolazione incondizionata delle forze
armate tedesche, la guerra era finita anche per gli austriaci. Il vero motivo
dell'invasione dell'Austria da parte delle truppe tedesche il 12 marzo 1938 fu
che Hitler aveva bisogno degli austriaci per la sua guerra che iniziò appena
un anno dopo. Infatti, una delle prima cose che fecero i nuovi padroni
dell'Austria fu l'integrazione delle forze armate austriache nell'esercito tedesco, completata già il 29 marzo, ancora prima del plebiscito, e abolire il nome
dell'Austria «Österreich» prima in «Ostmark» (Territorio dell'Est) e
poi «Circoscrizione delle Alpi e del Danubio» dietro minaccia delle sanzioni.

razione Russa si è congratulato con i leader di
Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan,
Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abkhazia, Ossezia del
Sud, così come con i cittadini della Georgia e
dell’Ucraina per il 72° anniversario della Vittoria
nella Grande Guerra Patriottica. Nel messaggio
di congratulazioni il Presidente della Federazione Russa ha sottolineato che «il Giorno
della Vittoria è un giorno sacro e un simbolo
di impareggiabile eroismo dei nostri padri e
nonni, che hanno combattuto spalla a spalla sui
fronti di guerra e nelle retrovie per la salvezza
della Patria e di tutta l'umanità dal fascismo».
Vladimir Putin ha anche detto che il miglior
omaggio ai soldati-liberatori nella Grande
Guerra Patriottica «sarà la nostra lotta comune
contro ogni tentativo di distorcere la storia, di
giustificare gli atti criminali del fascismo e del
nazismo». Ed ha espresso fiducia che «la tradizione di amicizia fraterna e reciproca assistenza,
temprata nel crogiuolo della guerra, rimarrà
una base affidabile per lo sviluppo di partenariato e cooperazione tra i nostri Paesi e per
garantire la stabilità e la sicurezza regionale».
Putin ha trasmesso la sua più profonda
gratitudine a tutti i veterani di guerra e a coloro

che hanno lavorato nelle retrovie augurando
loro la salute, la felicità e una lunga vita.
Pertanto il 9 maggio di ogni anno la Russia
festeggia la Grande Vittoria. La capitolazione
del Terzo Reich venne firmata dall'ammiraglio
Keitel al maresciallo Zhukov la sera dell’8
maggio 1941, quando a Mosca, a causa della
differenza del fuso orario, era già il 9 maggio
1945. Per i russi questo giorno è una delle feste
nazionali più sentite ed è sempre celebrata
con tutti gli onori. Alla Vittoria nel conflitto
mondiale, costato ai popoli dell’Unione Sovietica più di 27 milioni di vite, sono dedicate
numerose iniziative incentrate sui protagonisti
della guerra, i veterani. Secondo i dati di aprile
2017 i veterani della Grande Guerra Patriottica
ancora vivi sono circa 1 milione e 800mila.
Questo Giorno inizia con l'imponente Parata
militare sulla Piazza Rossa a Mosca, seguita
dalla cerimonia commemorativa presso la
Tomba del Milite ignoto e dalla marcia del
«Reggimento immortale», in memoria dei
combattenti già scomparsi. In molte città russe
migliaia di persone sfilano per le strade con i
ritratti dei propri cari che hanno preso parte al
conflitto mondiale. L’iniziativa si svolge anche
al di fuori dei confini nazionali e l’anno scorso è

Nel riquadro, cambio della guardia d'onore presso la tomba del Milite ignoto nei giardini di Alessandro a Mosca: «1941 - A coloro che sono caduti per la madrepatria - 1945»

La Russia come centro logistico globale

N

el 2018 ricorrono cinquant'anni dall'inizio delle
forniture di gas dall'Unione
Sovietica al mercato austriaco. Durante
questo periodo, il Paese ha contribuito in
modo significativo a garantire la sicurezza
energetica dell'intero continente europeo.
Pertanto, «il prossimo anniversario conferma
in modo chiaro la reputazione della Russia
come fornitore affidabile di risorse energetiche». Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con il cancelliere
federale della Repubblica d'Austria Sebastian
Kurz a Mosca, rilevando che i partner austriaci hanno aderito alla realizzazione di nuove
grandi infrastrutture e progetti energetici.
Durante i colloqui sono state discusse
iniziative congiunte nel settore dei trasporti
e delle infrastrutture logistiche. «Intendo
prima di tutto la ferrovia da Košice a Vienna
con binari a scartamento largo compatibili
con lo standard russo. Questo progetto è stato
discusso a lungo, ma ora sembra procedere gradualmente», ha dichiarato Putin,
aggiungendo che «il progetto ha ricevuto
ampio sostegno in occasione di una recente
conferenza internazionale tenutasi a Vienna
con la partecipazione di importanti società
ferroviarie europee». Già negli anni '60 i
collegamenti diretti Roma-Mosca e TorinoTogliatti erano considerati come un esempio
di risultati positivi quando le amministrazioni
ferroviarie internazionali collaboravano. La
ferrovia era di nuovo un terreno di unione, di
scambi reciproci e di comprensione, al di là

delle cortine di ferro ancora presenti in Europa.
Per ora, «sono in corso i lavori per redigere uno studio di fattibilità e sviluppare meccanismi di finanziamento specifici. Riteniamo
che la sezione Košice-Vienna consentirà a

di Sicurezza della Federazione Russa.
Durante l'incontro con il cancelliere
federale della Repubblica d'Austria sono stati
affrontati anche alcuni problemi internazionali e regionali di attualità. Nella seconda

Vladimir Putin riceve al Cremlino il cancelliere federale d'Austria Sebastian Kurz

lungo termine di collegare efficacemente i
mercati europeo e asiatico. Per noi è importante, poiché promuoverà il potenziale di
transito della Russia», ha sostenuto Putin.
Una delle priorità della Russia è lo sviluppo
e l'attuazione di un sistema integrato di attraversamento delle frontiere per merci e veicoli.
«Queste misure specifiche e pratiche devono
aiutarci ad attuare uno dei compiti indicati nel
messaggio presidenziale, vale a dire accelerare
il movimento delle merci all'interno della
Russia e rafforzare la posizione della Russia
come centro logistico globale», ha sottolineato
il capo dello Stato in una riunione del Consiglio

metà del 2018, l'Austria presiederà il Consiglio
dell'Unione europea. A questo proposito,
le parti hanno parlato delle prospettive
delle relazioni Russia-Ue, dell'importanza
di mantenere piene relazioni sia in politica
che nell'economia. Inoltre è stata discussa la
situazione in Ucraina e in Medio Oriente, in
particolare in Siria. Secondo la comune opinione, gli accordi di Minsk rimangono l’unica
base per risolvere la crisi ucraina. Mentre è
stata sottolineata l'importanza di unire gli
sforzi della comunità internazionale contro il
terrorismo, sulla base del ruolo di coordinamento dell'Onu e del diritto internazionale.
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Discorso del Presidente russo alla nazione durante la Parata della Vittoria

coinvolgere 40 Paesi in tutto il mondo.
In Francia la marcia si è tenuta a Parigi,
Strasburgo, Nizza, Marsiglia, Lione, Montpellier. A Marsiglia e Fréjus la manifestazione si
è svolta per la prima volta quest'anno. Nella
capitale francese si è tenuta per la terza volta.
I partecipanti si sono riuniti nella Piazza della
Repubblica, che ha ospitato una manifestazione
commemorativa, e poi hanno sfilato fino al
cimitero Pere Lachaise, dove hanno deposto i
fiori presso il monumento ai partigiani sovietici.
«Il Reggimento immortale» è nato come
un progetto di attivismo civile da parte di un
gruppo di giornalisti della città siberiana di
Tomsk che, come ricorda la stampa, ha preso
spunto dalla tradizione sovietica di portare le
fotografie dei parenti nei luoghi commemorativi. Grazie al lavoro degli attivisti il 9 maggio
del 2012 per le vie centrali di Tomsk sono
sfilate alcune migliaia di persone tenendo
in mano le foto che ritraevano i propri cari
coinvolti nella Seconda guerra mondiale.
L’eco dell’iniziativa ha fatto subito il giro
della Russia e l’anno seguente «Il Reggimento
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immortale» si è tenuto in più di 100 città
russe, e nel 2014 in più di 500. Due anni fa la
manifestazione si è allargata ulteriormente, ricevendo il benestare del governo. Da allora, in
testa al corteo c'è il presidente Vladimir Putin
con il ritratto di suo padre, soldato al fronte.
A Mosca i partecipanti attraversano il centro
della città e la Piazza Rossa. Quasi mezzo milione di persone si sono radunate nella capitale.
È interessante notare che la città di Tomsk è
stata fondata il 7 ottobre 1604, nello stesso giorno della nascita del presidente Putin, per volere
dello zar di Russia Boris Godunov (1598-1605),
succeduto ad Ivan IV e alla cui morte iniziò in
Russia il turbolento Periodo dei Torbidi, con
l'invasione dei polacchi a Mosca fino al 1612.
La storia di Tomsk è legata anche alla vita
dell'imperatore Nicola II di Russia ed al suo
viaggio in Oriente (1890-1891), intorno alla
maggior parte dell'Eurasia, quando era zarevič.
Egli fu il primo ed unico sovrano di un grande Paese ad attraversarlo da Vladivostok a San
Pietroburgo per terra e acqua. Per tradizione
la fine della formazione dell'erede al trono si

concludeva con un viaggio nei Paesi dell'Europa. Ma Alessandro III mandò lo zarevič Nicola
ad est. Il grandioso viaggio iniziò il 23 ottobre
1890 e il suo percorso passò attraverso l'Egitto,
l'India, Sri Lanka, Singapore, Cina, Giappone.
La lunghezza totale del viaggio fu di oltre
51.000 km, dei quali 15.000 km su ferrovia e
22.000 km per mare. Non fu un viaggio di piacere, ma una missione importante. La Russia
dichiarò i suoi interessi nel Sud-est asiatico
e nella regione Asia-Pacifico, dimostrò la sua
potenza navale: lo zarevič viaggiò su una delle
navi più moderne: l'incrociatore Pamiat Azova,
«Memoria di Azov». Era anche molto importante che l'erede al trono stabilisse contatti
personali con le dinastie dominanti dei Paesi
visitati. Ovunque lo zarevič e il suo entourage
incontrarono l'accoglienza più calorosa, ad
eccezione del Giappone, dove l'erede al trono
fu ferito in un tentativo fallito di assassinio.
Già allora! Il famoso «incidente di Ōtsu».
Allo zarevič rimase una cicatrice lunga
nove centimetri sul lato destro della fronte.
Oggi nell'Estremo Oriente russo esiste il
nuovo cosmodromo di Vostochny. Il primo
lancio è avvenuto il 28 aprile 2016 alla presenza
del presidente della Federazione Russa Vladimir
Putin e fra dieci anni da questo cosmodromo
sarà testato un missile super-pesante. Grazie a
questo razzo sarà possibile inviare navicelle non
solo sulla Luna ma anche su Marte e Giove. Per
il lancio sarà creata un'apposita rampa di lancio.
Nel 1890 lo zar Alessandro III di Russia
decise di costruire la Ferrovia Transiberiana ed
il suo erede, lo zarevič Nicola, prese parte all'inaugurazione ufficiale dei lavori a Vladivostok
il 31 maggio 1891 per conto di suo padre. Poi
iniziò il suo viaggio di ritorno a San Pietroburgo attraverso l'intera lunghezza della Russia.
Egli viaggiò via terra e con un battello fluviale
passando per Khabarovsk, Blagoveščensk,
Nerčinsk, Čita, Irkutsk, Tomsk, Surgut, Tobol'sk,

Tara, Omsk e Orenburg e poi tornò in treno a
San Pietroburgo il 16 agosto 1891. Secondo
la tradizione di quel tempo, per celebrare la
visita del futuro imperatore, archi trionfali
furono eretti in diverse città siberiane.
Prese parte al viaggio anche il principe
Esper Ukhtomsky, della nobile famiglia
discendente della dinastia dei Rjurik, poeta
ed editore, appassionato dell'Oriente, che
raccolse importanti note etnografiche sui
luoghi visitati, in seguito pubblicò una storia
illustrata di questo viaggio, in tre volumi. Più
di 200 foto furono scattate da Vladimir Mendeleev, figlio di Dmitry Mendeleev, inventore
della tavola pitagorica degli elementi, che era
membro dell'equipaggio della Pamiat Azova.
Un membro della famiglia Ukhtomsky,
il principe Pavel Petrovich, vice ammiraglio
della Marina imperiale russa, servì come viceammiraglio della Flotta orientale russa nella
guerra russo-giapponese del 1904-05, dopo
soli 13 anni dallo storico viaggio di Nicola II,
che nel frattempo era succeduto a suo padre.
Parata della Vittoria
Quest'anno alla Parata del 9 maggio sulla
Piazza Rossa non splendeva il sole. A differenza degli anni scorsi, a Mosca non c'era il
sole. Il cielo era coperto e la temperatura era
di 3 gradi e nella notte era caduto un po' di
neve. Alcuni hanno ironizzato dicendo che
anche il «signor inverno» aveva dato il suo
contributo per sconfiggere i nazisti nel 1945
e pertanto voleva essere presente all'evento.
Tuttavia, a causa del maltempo non hanno
preso parte alla Parata gli aerei e gli elicotteri
dell'esercito russo, come comunicato dal
Ministero della Difesa russo. Quasi tutti i piloti
che dovevano partecipare alla Parata della
Vittoria hanno condotto azioni militari in Siria
e hanno ricevuto alte onorificenze dello Stato.
Erano presenti alla Parata del 2017 più di

Marcia del Reggimento immortale a Mosca
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diecimila soldati, 114 mezzi terrestri, 72 tra
elicotteri e aerei. I soldati del Reggimento
«Preobrazhenskiy» hanno portato sulla Piazza
Rossa la bandiera della Federazione Russa ed il
vessillo della Vittoria. Al grido gioioso dei soldati «Urrà! Urrà! Urrà!», il ministro della Difesa
russo Sergej Shojgu ha passato in rassegna,
una ad una, tutte le divisioni delle truppe di
terra presenti sulla piazza. Quindi ha ceduto
la parola al Comandante supremo delle Forze
Armate Russe, il presidente della Federazione
Russa Vladimir Putin: «Più passa il tempo e
maggiore è il nostro dovere di conservare e trasmettere la memoria, lo spirito, il senso della
Grande Vittoria, affinché i nostri figli amino altrettanto la nostra Patria e la difendano. Onore
al popolo vincitore!», ha detto il capo dello
Stato concludendo il suo discorso. È seguito un
minuto di silenzio sulla Piazza Rossa in onore
delle vittime della Grande Guerra Patriottica.
Con l'inno della Federazione Russa si è
aperta la prima parte della Parata. Davanti al
palco d'onore hanno sfilato 10mila uomini delle
forze di terra, delle truppe aeronautiche e della
flotta. I primi ad entrare sulla Piazza Rossa
sono stati i cadetti dell'Accademia militare di
musica di Mosca, che nel 2017 compie 80 anni.
Davanti al palco d'onore hanno marciato gli
uomini del 331° reggimento paracadutisti di
Kostroma, i famosi «baschi azzurri». Negli anni
della Grande Guerra Patriottica gli uomini di
questo reggimento parteciparono alla liberazione di Austria, Ungheria e Cecoslovacchia.
Come avviene già da alcuni anni, hanno
sfilato anche le donne soldato dell'esercito.
Con il passaggio del reggimento delle
Guardie del Cremlino si è conclusa la sfilata
delle truppe di terra, cedendo il passo ai mezzi
militari. Il primo a sfilare sulla Piazza Rossa
è stato il leggendario carro armato T-34.
Sul porfido della Piazza Rossa per la prima
volta nella storia hanno preso parte alla Para-

ta della Vittoria i mezzi di difesa contraerea
e antimissilistica delle truppe dell'Artico.
Sulle note della canzone patriottica
«Katyusha» hanno sfilato dinanzi al palco
d'onore i mezzi blindati «Tigr» con i moduli
da combattimento «Arbalet» e «Cornet-D»,
seguiti dai mezzi blindati Typhoon-U.
Sulle note della canzone «Proschaniye
Slavyanki» la banda militare ha lasciato la Piazza Rossa. La Parata della Vittoria si è conclusa.
Alla Parata del 2018 parteciperanno i MiG31 con il nuovo missile ipersonico Kinzhal.
Omaggio al Milite ignoto
Al termine della Parata sulla Piazza Rossa
Vladimir Putin ha deposto una corona di fiori
presso la Tomba del Milite ignoto nei Giardini di
Alessandro, presso le mura del Cremlino.
Alla cerimonia hanno preso parte il presidente della Repubblica di Moldavia Igor Dodon,
i veterani della Grande Guerra Patriottica, il
primo ministro Dmitrij Medvedev, il presidente
del Consiglio della Federazione Valentina
Matvienko, il presidente della Duma di Stato
Vjacheslav Volodin, il capo dell'Amministrazione presidenziale Anton Vajno, il ministro della
Difesa Sergej Shojgu, il presidente della Corte
Costituzionale Valerij Zorkin, e numerosi ospiti.
I partecipanti alla cerimonia hanno reso
omaggio alle vittime della Grande Guerra
Patriottica e hanno osservato un minuto di
silenzio. L'evento si è concluso con l'esecuzione
dell’inno nazionale della Federazione Russa e la
marcia delle truppe della guarnigione di Mosca.
Vladimir Putin e Igor Dodon hanno deposto
i fiori presso gli obelischi delle città eroine, che
si sono distinte per il loro eroismo durante la
Guerra Patriottica del 1941-1945. Questa onorificenza per le città equivale all'onorificenza
individuale di Eroe dell'Unione Sovietica.
Poi al Cremlino di Mosca è stato dato un
ricevimento di gala, durante il quale il presi

Fra una nebbia di ruderi di nuvole
incontrando la luce del mattino,
era quasi incorporea e non adorna
delle forme abituali della vita.
Embrione allevato da un nembo,
smaniava, si agitava, ribolliva,
e a un tratto, allegra e possente,
toccò le corde ed attaccò a cantare.

Tutto il querceto prese a sfavillare
d’un subitaneo luccichio di lacrime,
ed in ogni giuntura le betulle
cominciarono a muovere le foglie.
Tesa così con mille e mille fili
fra il cielo accigliato e la terra,
irruppe, penzolando a testa in basso,
nella fiumana degli avvenimenti.
Inclinata, cadeva di lontano
fra i grigi assembramenti delle querce,
e la terra tutta, trepidando,
nel suo grembo possente l’assorbiva.
Nikolàj Zabolockij
(La pioggia)

Collina Borovitskaya
Da qui è iniziata la storia di Mosca

Secondo la tradizione, l'icona della Madre di Dio Bogoljubskaya è stata scritta nel 1157 in memoria
dell'apparizione al principe Andrej Bogoljubskij, figlio di Jurij Dolgorukij, fondatore della città di Mosca
(1147). Questa icona, in cui è rappresentata l'immagine dell'intercessione della Madre di Dio, in seguito
ha ispirato antichi iconografi russi a creare icone, in cui ai piedi della Madre di Dio erano rappresentati
i santi di Solovki, metropoliti e principi di Mosca, e gente comune. Il giorno della sua celebrazione è il 1
luglio. La festa fu istituita alla fine del XVII secolo. Ciò è dovuto alla particolare venerazione dei Naryshkin
per Andrej Bogoljubskij, una nobile famiglia di Mosca, alla quale apparteneva la madre di Pietro I, la zarina Natal'ja Kirillovna. Nel 1682, alla vigilia della festa dell'icona, i fratelli Ivan e Andrej Naryshkin furono
uccisi durante la rivolta degli Streltsy, e i funerali furono posticipati. Nel 1684-1687, sul luogo della loro
sepoltura nel Monastero di Vysoko-Petrovka, fondato da san Pietro, il primo metropolita di Mosca a trasferire la sua sede da Vladimir a Mosca, fu costruita la prima Chiesa in onore dell'icona «Bogoljubskaya».
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dente Vladimir Putin ha incontrato i veterani
dalla Slovenia e si è congratulato con loro per
il Giorno della Vittoria e ha detto: «Siamo
molto grati per quello che state facendo a casa
in memoria dei soldati russi». Il Presidente ha
anche parlato con i membri dell’ensemble di
canti e danze dell'Esercito russo «A. V. Aleksandrov», invitati al ricevimento, e si è congratulato con i membri del team e il capo dell’ensemble, il colonnello Gennady Sachenyuk.
Aleksandr Vasil'evič Aleksandrov è stato
un compositore sovietico, autore della musica
dell'inno nazionale dell'Urss, che dal 2000, con
un diverso testo, viene utilizzata per quello
russo, e della toccante canzone «La guerra
sacra»: Sorgi, o terra immensa, sorgi all'ultima
battaglia! Contro l'oscura forza fascista, contro
l'orda maledetta/ Possa nobile la tua ira correre
come l'onda! È la guerra del popolo. È la guerra
tua sacra!/ Resistiamo agli oppressori di ogni
alto ideale, ai carnefici, predatori, torturatori
dell'umanità!/ Non osino le ali nere la nostra
Patria sorvolare, i suoi campi sconfinati non osi
il nemico violare!/ Alla sordida feccia fascista
piazzeremo una pallottola in fronte, al rifiuto
dell'umanità scaveremo una fossa profonda!
A tutti i partecipanti al ricevimento Putin
ha detto: «In questa festa c’è l’orgoglio, la gioia
e il dolore. Questi sentimenti sinceri uniscono
milioni di persone, tutte le generazioni.
Non abbiamo un altro giorno simile, quando
tutti noi sentiamo in maniera così forte il valore
della vita e l'importanza dell'amore per la Patria, quando il ricordo della guerra diventa universale ed estremamente importante per coloro
che hanno combattuto e lavorato sul fronte,
per coloro che sono nati dopo la vittoria e per i
giovani, per i nostri figli e nipoti che vivono nel
XXI secolo. Tutta la Russia celebra questa sacra
festa. Ed è chiaro il perché. Non si tratta solo di
molti milioni di vittime che il nostro popolo ha
sacrificato sull'altare della Vittoria. Se il nostro
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Paese avesse ceduto alla terribile tragedia e,
come molti altri Paesi europei, avesse subito la
sconfitta, avremmo avuto un destino diverso
rispetto ai Paesi asserviti del continente europeo. Non era solo una questione dell'esistenza
del nostro Paese, è stata una questione di esistenza del nostro popolo come gruppo etnico.
E siamo ben consapevoli di questo dai
documenti del partito nazista e dello Stato fascista che sono ancora conservati negli archivi.
Coloro che non sono stati utilizzati per il lavoro
di schiavi sarebbero stati soggetti all'eliminazione fisica, chiaro e semplice, o al reinsediamento in regioni remote, senza alcuna
infrastruttura, dove sarebbero stati condannati
ad una estinzione graduale. Questo è ciò che
dobbiamo sempre ricordare quando si parla
della verità della Seconda guerra mondiale, la
Grande Guerra Patriottica, quando parliamo
delle vittime che il nostro popolo ha sacrificato
sull'altare della Vittoria, come ho già detto.
Questo è qualcosa che non dobbiamo mai
dimenticare. Questa è la cosa più importante.
Questo è il motivo per cui ci rivolgiamo ai
veterani in occasione del Giorno della Vittoria.
A Voi sono rivolte le congratulazioni più affet-

tuose e le parole di gratitudine. I fiori, i regali, i
concerti e i fuochi d'artificio sono tutti per Voi.
Ammiriamo il Vostro valore e lo spirito di
sacrificio, l'umiltà e la forza d'animo. Ammiriamo la Vostra intera generazione, che ha
percorso una strada così dura e ardua, lunga,
difficile ed eroica fino alla grande Vittoria.
La sconfitta del nazismo è stato un episodio epocale per tutto il mondo e per il nostro
Paese, una grande celebrazione di liberazione
dalla tragedia, dalla morte e dalla distruzione,
un giorno di trionfo per un popolo che ha sconfitto un nemico insolente, traditore e brutale,
un popolo che ha pagato un prezzo enorme
per determinare l'esito della guerra più mortale e portarla ad una chiusura vittoriosa.
La nostra gratitudine alla generazione dei
vincitori è incommensurabile. Continueremo
sempre a mantenere fede alle Vostre alleanze
e alla Vostra eredità eroica e passeremo questa eredità ai nostri nipoti e pronipoti.
Grazie. Grazie di tutto!
Vorrei proporre un brindisi ai vincitori e per
la pace nella nostra terra, la grande Russia!».
In serata, uno spettacolo di fuochi pirotecnici ha concluso il programma della giornata.

I nuovi missili ipersonici russi «Kinzhal» testati sui MiG-31K

Testimoni della bellezza divina

In un mondo che rinuncia al cristianesimo

L

a fede ortodossa ha sempre
mantenuto come esempi di fede
le storie e gli insegnamenti dei
padri del deserto. La ricerca dell’ascetismo
in condizioni estreme quali il deserto li ha
condotti in modo estremo alla ricerca della
preghiera continua. Non solo. Oltre a questa
ricerca ascetica si cercava un altro aspetto
nella vita di preghiera quotidiana. Ciò che si
ricercava era la bellezza, la bellezza della preghiera e dell’amore nei confronti di Dio e della
sua parola. Furono esempi di vite incredibili e
affascinanti. Svariati monaci durante anni di
preghiere e di vita ascetica in molti casi anche
eremitica hanno avuto la grazia di avere come
dono quello della chiaroveggenza. È un dono
particolare, che di solito si è manifestato nei
monaci, è un dono molto ricercato. Un monaco
chiaroveggente è una figura che viene amata e
a cui chiedere consigli sapendo già in partenza
che ci verrà riferito qualcosa di importante su
di noi e qualcosa che a nostra volta ci porterà
la facoltà di riflettere su quanto udito. Tutte
queste figure storiche hanno una caratteristica
che le accomuna, il fatto di aver vissuto sempre
in modo umile e distante dalla mondanità e
soprattutto dalle passioni terrene. Insomma
veniva espresso in modo vivente l’insegnamento evangelico: «Voi siete nel mondo
ma non siete del mondo» (Gv 17, 14).
In questo periodo di incertezza sotto tanti
aspetti si moltiplicano le scuole di interpretazioni oniriche e scuole spiritualistiche. Non si
vuol parlare più di cristianesimo, né tantomeno
insegnare ancora il vangelo di Cristo. Nonostante ciò facciamo tesoro dell’insegnamento di
santa Matrona, molto venerata in tutta la Chiesa ortodossa russa e anche in tutto il mondo
ortodosso, la cui memoria ricorre il 2 maggio.
Secondo il Patriarca di Mosca e di tutta
la Rus' Kirill, «per capire perché il Signore ha
dato tanta grazia a Matrona, bisogna pensare
Nel riquadro, icona di santa Matrona di Mosca (1881-1952)

a ciò che Egli stesso, il Signore Gesù Cristo, ha
compiuto. Egli ha redento i nostri peccati, è
diventato il nostro Salvatore, ma per questo
ha dovuto attraversare la sofferenza più dura,
subire le offese e la terribile crocifissione».
E qui, secondo il Primate della Chiesa ortodossa russa, «sorge spontanea una domanda
che è stata posta da molti pensatori e scrittori,
la stessa che è stata al centro dell'attenzione
del nostro grande scrittore Fyodor Mikhailovich Dostoevskij: che cos’è la sofferenza
umana? Di solito percepiamo la sofferenza
come una specie di incubo, qualcosa che
dovrebbe essere evitato o che bisogna dimenticare immediatamente. Ma dopo tutto, una
persona credente, che attraversa la sofferenza
senza perdere la fede in Dio, diventa davvero
diversa. Se nella nostra vita non ci fossero
una serie di dolori, allora probabilmente non
ci sarebbe nemmeno la salvezza dell’anima,
perché la sofferenza forma la coscienza,
tempra la volontà, rafforza la fede».
Basti pensare a santa Matrona di Mosca.
Non era solo cieca, ma del tutto priva di occhi:
eppure, fin dall’infanzia ha iniziato a rivelare
un'impressionante «vista spirituale», predicendo eventi, narrando avvenimenti lontani, e
rivelando episodi tenuti segreti. Dall’età di 7/8
anni ha iniziato a guarire i malati, mentre lei
all’età di 17 anni ha perso l’uso delle gambe,
rimanendo paralizzata per il resto della vita.
«Ma per far brillare una stella del genere
era necessario passare attraverso una speciale
tribolazione e una speciale esperienza di vita,
che era stata aperta davanti a lei, che non aveva mai visto il mondo intorno a sé: la visione
di un mondo diverso. Matrona conosceva davvero, vedeva davvero quel mondo con i suoi
occhi non vedenti, e si può immaginare quale
potere fosse la sua preghiera, perché non
aveva fede, ma conoscenza - la conoscenza
della presenza divina nella vita umana. E Dio

voglia che il suo esempio ci aiuti a trasformare
il dolore in forza spirituale e gioia interiore - la
gioia del contatto con il mondo superiore»,
sostiene Sua Santità il Patriarca Kirill.
Del resto, anche i nuovi martiri e confessori
della Chiesa ortodossa russa, il cui sacrificio ha
superato tutte le altre sofferenze che i cristiani
hanno accettato nella storia, «hanno dato la
vita per difendere la fede in Cristo e la Chiesa:
i nostri primi eminenti gerarchi, i nostri vescovi, sacerdoti e laici non hanno avuto paura
della sofferenza o del martirio, ma hanno
conservato per noi e per la generazione successiva il tesoro inestimabile dell'Ortodossia. Ed è
difficile dire cosa sarebbe successo all’Ortodossia universale se fosse stata distrutta in Russia,
ma per grazia di Dio questo non è accaduto».
Proprio in virtù della sua speciale esperienza spirituale, della presenza divina nella sua
vita, Matrona non ha mai mostrato bramosia
di questo potere divino. Perché sapeva che
proveniva da Dio e che pertanto richiedeva una
grande responsabilità proprio dinanzi a Dio.
«Quando parliamo di bramosia del potere,
- ricorda il Patriarca - non ci riferiamo solo a
coloro che hanno il potere politico, statale,
giudiziario, militare o ecclesiastico. Parliamo
anche delle persone in generale, perché la
società umana è composta da molti gruppi,
a cominciare dalla famiglia, e in effetti anche
nella famiglia può svilupparsi questa bramosia del potere. Il potere non è peccaminoso in
sé, ma la bramosia del potere, il godimento di
esso è un grave peccato davanti a Dio e porta
sempre dolore. Pertanto, l'adempimento di
ogni responsabilità deve essere associato con
la più profonda umiltà e la comprensione che
Dio è la fonte del potere sulle persone. Ogni
governante che conserva la fede nel suo cuore
deve ricordare la sua dipendenza da Dio, e il
ricordo della connessione spirituale con il cielo
rafforza l'autorità dei governanti terreni».
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Consacrato il vescovo di Velikij Ustjug e Tot'ma

N

el giorno della memoria di
santa Matrona di Mosca,
nel 65° anniversario del suo
riposo e nel 18° anniversario della canonizzazione, Sua Santità il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill ha visitato il Monastero
stavropigiale dell'Intercessione della Madre
di Dio a Mosca. Al suo arrivo, Sua Santità il
Patriarca Kirill ha venerato le reliquie della
santa nella Chiesa dell’Intercessione della
Madre di Dio, e poi ha celebrato la Divina
Liturgia nella Chiesa della Risurrezione di Cristo. Durante la Liturgia l’archimandrita Tarasij
(Perov) è stato consacrato vescovo di Velikij
Ustjug e Tot'ma, metropolia di Vologda.
Dal XIV al XVII secolo tutto il commercio
estero dello Stato russo veniva effettuato
attraverso Vologda, Tot'ma, Veliky Ustyug e
Arkhangelsk attraverso il Dvina settentionale.
Hanno concelebrato con Sua Santità il
Patriarca: il metropolita Varsonofij di San
Pietroburgo e Ladoga, direttore del Dipartimento amministrativo del Patriarcato di
Mosca; il metropolita Arsenij di Istra, primo
vicario del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
a Mosca; il metropolita Simon di Murmansk
e Monchegorsk; il metropolita Ignatij di
Vologda e Kirillov; il metropolita Serafim di
Penza e Nižnij Lomov; l’arcivescovo Amvrosij
di Peterhof, rettore dell'Accademia Teologica
di San Pietroburgo; l’arcivescovo Sergej di
Solnechnogorsk, capo della Segreteria amministrativa del Patriarcato di Mosca; il vescovo
Paisij di Ščigry e Manturovo; il vescovo Flavian
di Cherepovets e Belozersk; il protopresbitero
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Vladimir Divakov, segretario del Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca; l’archimandrita
Sava (Tutunov), vicedirettore del Dipartimento
amministrativo del Patriarcato di Mosca; il clero
della metropolia di Vologda e di Mosca.

Monastero stavropigiale della Dormizione
di Pühtitsa, igumena Filareta (Smirnov),
le sorelle del Monastero dell’Intercessione
con le alunne del collegio, i membri della
delegazione della metropolia di Vologda.

Liturgia patriarcale nel Monastero dell'Intercessione della Madre di Dio a Mosca

Al servizio hanno partecipato il vicesindaco
di Mosca per la politica economica e i rapporti
su immobili e terreni, Natalja Sergunina; il
capo del Dipartimento per le politiche nazionali e le relazioni interreligiose di Mosca, Vitalij
Suchkov; il capo del Dipartimento di Mosca per
la sicurezza regionale e la lotta alla corruzione, Vladimir Chernikov; il capo del consiglio
distrettuale di Taganskij a Mosca, Aleksandr
Mishakov; il capo dell’amministrazione del
distretto di Velikij Ustjug, Aleksandr Kuzmin.
Tra i fedeli erano presenti la priora del Monastero dell’Intercessione, igumena Feofanija
(Miskin), la priora del podvorje a Mosca del

Dopo la litania della «supplica intensa»
il Primate della Chiesa russa ha pregato per
la pace in Ucraina. Poi sono state elevate
preghiere per il riposo delle anime dei servi
di Dio, bruciati vivi nell’incendio di Odessa
dopo il colpo di Stato in Ucraina nel 2014.
Durante la Liturgia, Sua Santità il Patriarca
Kirill ha ordinato sacerdote il diacono Sergej
Shilov, docente presso il Seminario Teologico
di San Nicola di Ugresha. Poi ha condotto un
servizio di preghiera dinanzi all’arca contenente le reliquie di santa Matrona di Mosca
nella Chiesa dell'Intercessione e ha guidato la
processione nel territorio del monastero.

XVII Premio per l'unità dei popoli ortodossi
In memoria dei santi isapostoli Cirillo e Metodio

Alla vigilia della festa dei santi isapostoli Cirillo e Metodio, evangelizzatori
dei popoli slavi, e dell'onomastico di Sua Santità il Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus' Kirill, nonché della Giornata della lingua e cultura slava e del
Premio della Fondazione internazionale per l'unità dei popoli ortodossi, dedicato alla memoria del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus' Alessio II, il 21
maggio sono arrivate a Mosca le reliquie di san Nicola il taumaturgo dalla
città italiana di Bari. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’arrivo
delle reliquie in Russia un grande evento per i fedeli ortodossi del Paese. E
durante l'incontro con il Primate della Chiesa ortodossa russa e Sua Santità
il Patriarca della Chiesa copta Tawadros II, arrivato a Mosca per ricevere il
premio della Fondazione per l'unità dei popoli ortodossi, il capo dello Stato
ha detto: «Questo evento è stato reso possibile grazie agli accordi che sono

I

l 23 maggio, nella sala dei Concili
della Cattedrale di Cristo Salvatore
a Mosca Sua Santità il Patriarca di
Mosca e di tutta la Rus’ Kirill ha guidato la XVII
edizione del premio della Fondazione internazionale per l'unità dei popoli ortodossi «Per il
lavoro straordinario nel rafforzare l'unità dei
popoli ortodossi. Per il riconoscimento e la
promozione dei valori cristiani nella società»
per l’anno 2016, dedicato a Sua Santità il
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Alessio II.
Sono stati eletti vincitori del premio Sua
Santità il Papa e Patriarca della Chiesa copta Tawadros II, il Presidente della Macedonia Gjorge
Ivanov e il Sindaco di Mosca Sergej Sobjanin.
Prima della cerimonia, nella sala rossa della
Cattedrale di Cristo Salvatore Sua Santità il
Patriarca Kirill ha incontrato il Presidente della
Repubblica di Macedonia e i membri della
delegazione ufficiale che lo accompagnava.
Poi, nella Cattedrale di Cristo Salvatore
è arrivato Sua Santità il Papa e Patriarca
della Chiesa copta Tavadros II. Dopo un breve
dialogo, Sua Santità il Patriarca di Mosca e
di tutta la Rus’ Kirill, i vincitori del premio e il
presidente della Fondazione Internazionale
per l'Unità dei Popoli Ortodossi, professore

stati raggiunti nel corso della riunione del Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus’ con il Papa di Roma. Questo è un grande evento per i fedeli ortodossi in
Russia. Siamo molto grati al Papa e alla Santa Sede per la decisione, che è
stata adottata su richiesta del Patriarca». Al termine dell'incontro, Vladimir
Putin ha visitato la Cattedrale di Cristo Salvatore, dove ha venerato le reliquie di san Nicola il taumaturgo. Lo stesso giorno, il 24 maggio, il presidente
Putin e il primo ministro Dmitrij Medvedev si sono congratulati con Sua
Santità il Patriarca Kirill per il suo onomastico. Vladimir Putin ha presentato
a Sua Santità il Patriarca l’edizione del XIX secolo in slavo ecclesiastico de
«La vita di Nicola il taumaturgo». Dmitrij Medvedev invece ha presentato il
libro «Discorso sulla lingua nei libri di san Sava», un eccellente lavoro degli
inizi del XX secolo di Vjacheslav Shchepkin, slavista e paleografo russo.

Valerij Alekseev, si sono diretti nella sala dei
Concili, dove Sua Santità il Patriarca ha benedetto l'inizio della cerimonia di premiazione.
Nella sala erano presenti anche: il vice ministro del Ministero degli Esteri della Federazione Russa, Mikhail Bogdanov; l’ambasciatore
straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Macedonia nella Federazione Russa,
Gotse Karajan; l’ambasciatore straordinario
e plenipotenziario della Repubblica Araba
d'Egitto nella Federazione Russa, Mohammed
El-Badri; il presidente della Commissione della
Duma di Stato dell’Assemblea federale della
Federazione Russa per lo sviluppo della società
civile, le questioni delle associazioni pubbliche
e religiose, Sergej Gavrilov; il vice presidente
della Duma di Stato dell'Assemblea federale
della Federazione Russa, Vladimir Vasilyev; il
vice presidente della Commissione della Duma
di Stato per gli Affari della CSI e le relazioni con
i connazionali all’estero, Konstantin Zatulin;
il vice presidente del Comitato dell'Assemblea federale della Federazione Russa sui
regolamenti e l'organizzazione delle attività
parlamentari, presidente dell'Assemblea interparlamentare sull'Ortodossia, Sergej Popov; il
responsabile del Dipartimento per la politica

nazionale e le relazioni interregionali di Mosca
Vitalij Suchkov; i dipendenti del Ministero
degli Affari esteri della Federazione Russa; i
membri delle delegazioni che accompagnavano Sua Santità il Patriarca della Chiesa copta
Tawadros II e il Presidente della Repubblica
di Macedonia Gjorge Ivanov; gli ambasciatori
di un certo numero di Stati e i membri delle
missioni diplomatiche accreditate a Mosca.
Dopo la proiezione del film documentario
dedicato ai grandi traguardi e agli eventi della
Fondazione internazionale per l'unità dei popoli
ortodossi, il presidente dell’organizzazione, Valerij Alekseev, ha dichiarato aperti i lavori e ha
invitato sul palco Sua Santità il Patriarca Kirill.
Il Primate della Chiesa ortodossa russa ha
rivolto ai vincitori del premio e ai partecipanti
alla cerimonia un discorso di benvenuto. In
particolare ha detto: «Penso che sia profondamente simbolico onorare i vincitori del
premio nel campo dell'affermazione e della
promozione dei valori cristiani alla vigilia della
celebrazione della Giornata della lingua e
cultura slava, quando la Chiesa commemora
i santi fratelli Cirillo e Metodio, uguali agli
Apostoli, che hanno portato la luce della verità
del Vangelo ai popoli slavi e hanno dato loro

Nel riquadro, icona dei santi isapostoli Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi
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l’opportunità di pregare nella loro lingua.
Oggi i vincitori del premio, lavorando
disinteressatamente nelle difficili condizioni
del nostro tempo, ciascuno al proprio posto,
si sforzano di mostrare un fermo impegno nei
confronti degli ideali e dei valori morali predetti
da Dio, gli alti principi cristiani, per contribuire
all'illuminazione spirituale della società. Tra
i nuovi vincitori del premio per il 2016 ci sono
persone che occupano posizioni diverse e
svolgono servizi diversi - Sua Santità il Papa di
Alessandria, Patriarca del Trono dell’antica Chiesa copta di San Marco, Tawadros II, il Presidente
della Repubblica di Macedonia Gjorge Ivanov, e
il Capo di una delle più grandi città del mondo,
il sindaco della capitale russa Sergej Sobjanin.
Vorrei presentare i nostri vincitori, sottolineando il contributo di ciascuno di loro per il
rafforzamento dell'unità delle nazioni ortodosse e per la promozione dei valori cristiani nella
vita della società. Sua Santità il Patriarca Tawadros II, che ha accettato amorevolmente di
venire per la seconda volta in Russia, è a capo
della Chiesa copta, la più grande comunità cristiana del Medio Oriente, che ha anche milioni
di figli in altre regioni del mondo. La sua speciale caratteristica sono le tradizioni dell'antico
monachesimo egiziano, il lavoro di preghiera,
che viene ancora eseguito nelle antiche dimore
del deserto di Nitria, sulle rive del Mar Rosso e
nella glorificata Tebaide. I cristiani copti sono
stati fedeli al Salvatore attraverso i secoli,
nonostante le prove più dure, e oggi svolgono
l'impresa quotidiana della confessione di fede.
Conosciamo i cristiani egiziani che, anche sotto
il coltello dei carnefici, non hanno rinunciato
a Cristo. Tutti ricordano l’immagine tragica dei
cristiani copti messi in ginocchio dai terroristi
prima dell'esecuzione. Persone innocenti sullo
sfondo delle acque del Mediterraneo, in attesa
del colpo fatale, questa immagine terribile
ha scioccato il mondo intero, ma soprattutto
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il mondo ortodosso, perché in ognuno di
questi martiri abbiamo visto i nostri fratelli
che innocentemente hanno sofferto a causa
della malvagità e del fanatismo umano. Questi
cristiani possono davvero essere chiamati
martiri, poiché non hanno rinunciato a Cristo,
non hanno temuto la morte. Negli ultimi anni,
l'intero popolo egiziano è passato attraverso
la tragica prova, tuttavia ha dimostrato che
nessuna forza esterna è in grado di scuotere la
sua unità, di distruggere le tradizioni di buon
vicinato tra tutti gli egiziani, a prescindere
dalla loro appartenenza religiosa. In questa
unità dell’Egitto di fronte alle varie minacce,
Sua Santità il Patriarca Tawadros svolge un
enorme contributo costruendo un forte dialogo
interreligioso nel Paese. Il suo contributo allo
sviluppo dell'interazione tra le Chiese cristiane
è significativo. Giustamente è considerato oggi
uno dei leader ecclesiastici più importanti.
Sono lieto di dare il benvenuto tra i vincitori
del premio a Sua Eccellenza, il Presidente della
Repubblica di Macedonia Gjorge Ivanov. I popoli russo e macedone condividono una storia
comune, la missione dei santi Cirillo e Metodio.
L'antica Ocrida è a ragione chiamata la Gerusalemme slava. Fu in questo luogo che i discepoli
dei fratelli uguali agli Apostoli lavorarono per
creare l'alfabeto cirillico. Qui i nostri antenati
per la prima volta hanno ascoltato il servizio
divino nella lingua slava, hanno aderito al tesoro spirituale della tradizione ortodossa. La fedeltà ai principi cristiani e la storica eredità culturale aiuta i nostri popoli a mantenere la fede,
le linee guida morali, i valori tradizionali, tra i
quali un posto speciale è occupato dall’istituzione della famiglia e del matrimonio. Ecco perché
è particolarmente piacevole per me vedere il
capo dello Stato macedone tra i vincitori del
premio. La fedeltà alle tradizioni originali del
popolo macedone e la forte volontà politica del
signor Presidente hanno conquistato la fiducia

dei connazionali sia in Patria che all'estero.
Grazie alle numerose opere di Sua Eccellenza, i
rapporti tra i nostri Paesi si stanno rafforzando,
si stanno attuando importanti progetti comuni,
si stanno facendo scambi culturali e si stanno
sviluppando le relazioni tra le persone. Vorrei
ringraziarVi sinceramente, signor Presidente,
per questi sforzi. Il premio della Fondazione
per l'unità dei popoli ortodossi, assegnato a Voi
oggi, diventerà sicuramente un segno visibile
del riconoscimento di questi sforzi.
Un altro vincitore del premio della Fondazione internazionale per l'unità dei popoli
ortodossi, che oggi, purtroppo, non può salire
sul palco per ragioni oggettive, è il sindaco di
Mosca, Sergeij Sobjanin, uno statista di spicco
della Russia moderna, il capo della capitale del
nostro Paese. Vorrei sottolineare il suo significativo contributo allo sviluppo della vita spirituale
e culturale della capitale russa. Oggi la città
sta crescendo, viene decorata attivamente,
diventando più confortevole e più sicura. Tutta
questa prosperità è dovuta ai grandi sforzi del
sindaco Sergej Semenovič Sobjanin e del governo di Mosca da lui guidato. Con un sentimento
speciale desidero parlare della partecipazione
attiva personale di Sergei Semenovič nell’ambizioso programma per la costruzione di chiese
ortodosse a Mosca. Questo è un programma
senza precedenti su scala globale e mondiale.
Non conosco nessuna altra città in cui più di 200
chiese vengono costruite contemporaneamente, di cui le persone hanno veramente bisogno. I
templi non sono costruiti se non ce n'è bisogno.
Altrimenti le chiese vengono chiuse, vendute
per altri scopi o utilizzate da altre religioni. E
nella nostra capitale c'è bisogno di avere nuove
chiese. Questo è abbastanza ovvio, perché
nessuno sforzo, né del Patriarca, né del Sindaco
o di altri funzionari, potrebbe portare ai risultati
che abbiamo oggi, se non fosse per la fede dei
moscoviti, per il loro ardente desiderio di avere

un tempio vicino ai luoghi dove vivono. Per lo
più queste chiese sono costruite in zone cosiddette densamente popolate, che sono state
create in un momento in cui le chiese in Unione
Sovietica non venivano costruite. Pertanto, non
c'erano luoghi per la preghiera pubblica, ma
oggi questi luoghi vengono creati. Il governo
della capitale presta molta attenzione allo sviluppo dell'istruzione, all'educazione spirituale e
morale e patriottica delle giovani generazioni in
conformità con i valori morali tradizionali.
Le scuole di Mosca insegnano le basi della cultura ortodossa. Studiando questo argomento,
i giovani vengono introdotti alla storia dell’Ortodossia nel nostro Paese, apprendono l'enorme
contributo che la Chiesa russa ha apportato
alla cultura del nostro popolo, alla creazione
dello Stato russo. Pertanto, la presenza nella
composizione odierna dei vincitori del premio
"Per il lavoro straordinario nel rafforzare l'unità
dei popoli ortodossi. Per l'affermazione e la
promozione dei valori cristiani nella vita della
società" del sindaco della città di Mosca

è completamente giustificata e meritata.
Il programma della Fondazione internazionale per l'unità dei popoli ortodossi è di
grande importanza per il rafforzamento delle
relazioni intercristiane e per la protezione dei
cristiani oppressi e perseguitati in diverse parti
del mondo, in particolare in Medio Oriente e
Nord Africa. Di fronte al pericolo rappresentato
da organizzazioni estremiste che utilizzano
slogan religiosi per promuovere le loro idee
misantropiche, i cristiani sono chiamati a
unire i loro sforzi al fine di preservare la pace
e l'armonia nella società, per testimoniare la
fedeltà al Salvatore e gli alti ideali evangelici
di bontà, compassione e amore per il prossimo.
Pertanto, su questo palco onoriamo oggi
persone meritevoli, investite della fiducia del
popolo e schierate su posizioni cristiane nella
ragione e nella verità, che hanno accettato l'invito e sono arrivate a Mosca per la cerimonia.
Mi congratulo con i nuovi vincitori per l’alto
riconoscimento e Vi auguro la buona salute e
l'aiuto di Dio nelle Vostre opere responsabili e

la misericordia di Dio nella Vostra vita».
Poi sono state annunciate le biografie di
ciascuno dei tre vincitori. Quindi, Sua Santità il
Patriarca Kirill e il professore Valerij Alekseev
hanno assegnato i premi. Valerij Alekseev ha
annunciato che il terzo vincitore, il sindaco di
Mosca Sergej Sobjanin, dovendo partecipare ad
una riunione del Consiglio di Stato alla presenza
del Presidente della Russia a Krasnodar, non ha
potuto partecipare alla solenne cerimonia.
Nel ringraziare il Primate della Chiesa russa
e i fondatori del Premio per l'alto riconoscimento, i vincitori hanno tenuto i propri discorsi.
«Quando Dio creò l'uomo, lo ha creato per
una missione specifica, - ha detto, in particolare, Sua Santità il Patriarca della Chiesa copta
Tawadros II. - Un cristiano in ogni società deve
essere un faro di luce e di grazia. San Giovanni
Crisostomo ha detto che ogni cristiano dovrebbe essere pieno di amore. Il nostro mondo
oggi è immerso invece nel materialismo, ha
acquisito molte conoscenze, ma ha perso o ha
ridotto il livello di amore e di spiritualità. E

Mosca - Sua Santità il Patriarca Kirill con i vincitori del premio e il presidente della Fondazione per l'unità dei popoli ortodossi
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quando nell'anima non c'è abbastanza amore,
si diffondono l'odio e la violenza. Noi siamo
responsabili davanti a Dio di seminare i semi
dell'amore in ogni cuore, affinché le anime
delle persone siano piene dei valori cristiani».
Il presidente della Repubblica di Macedonia Gjorge Ivanov, a sua volta, ha dichiarato:
«Per me è un vero onore essere con voi oggi.
Ringrazio la Fondazione internazionale
per l’unità dei popoli ortodossi per questo
premio significativo, che porta il nome di Sua
Santità il Patriarca Alessio II. Questo premio è
particolarmente significativo e rilevante per
noi, perché è stato assegnato per l'anno 2016,
quando abbiamo celebrato 11 secoli dal riposo del grande educatore slavo san Clemente
di Ocrida, pari agli Apostoli († 916)».
«San Clemente è stato il discepolo più
esperto, energico e illuminato dei santi
Cirillo e Metodio. Nell'anno 866 a Ocrida - la
Gerusalemme slava - Clemente ha fondato la
scuola letteraria di Ocrida. E in soli sette anni
ha dato l’istruzione a 3500 studenti. Creando
i più antichi manoscritti slavi, grazie ai quali
la scrittura e la fede si diffusero in Russia, san
Clemente e i suoi discepoli sono diventati i
maestri di tutti gli slavi. Come predicatore,
educatore e maestro, san Clemente ha
suscitato nel popolo la sete della verità, ha
rafforzato la fede cristiana e ha sviluppato le
virtù del cuore. Così ha contribuito all'illuminazione e alla formazione spirituale e morale
dei popoli slavi. Per gli slavi san Clemente è
diventato quello che è stato l'apostolo Paolo
per i primi cristiani. Senza questa opera, noi
oggi vivremmo in un'Europa diversa, più povera nel senso spirituale, culturale e civile»,
- ha detto il Presidente della Macedonia.
«In uno dei suoi manoscritti san Clemente
scrive: "Sì, cerchiamo di competere nell’amore reciproco, nella grazia e nella purezza,
illuminando la nostra mente, rivolta verso
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l’alto". Qui vorrei aggiungere quanto segue:
la competizione nell’amore annulla la forza
dell'odio, e la mente pura e illuminata è diretta
verso il cielo e sconvolge i piani peggiori che
ci tirano verso il basso. In questo modo noi
costruiamo e sviluppiamo la nostra società e lo
Stato sulla base dei valori e dei principi di san
Clemente, con amore e rispetto per il bene dei
nostri popoli e per la gloria del Signore», - ha
concluso il Presidente della Macedonia.
La cerimonia di premiazione si è conclusa
con un concerto in onore dei vincitori dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio statale di
Mosca «P.I. Tchaikovsky», del Coro da Camera
del Conservatorio statale di Mosca «P.I.
Tchaikovsky», del Coro dell’Istituto statale di
musica di Mosca «A.G. Schnittke», del Coro da
Camera «Classica» del Fondo internazionale
per l'unità dei popoli ortodossi, e altre figure.

N

el giorno della memoria dei
santi Cirillo e Metodio, evangelizzatori dei popoli slavi,
Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus’ Kirill ha celebrato la Divina Liturgia nella
Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca. In questo giorno si celebra la Giornata della lingua
e cultura slava. La Chiesa ortodossa russa
celebra anche l’onomastico del suo Primate.
Al suo arrivo nella Cattedrale di Cristo Salvatore Sua Santità il Patriarca Kirill ha venerato le
reliquie di san Nicola il taumaturgo, la cui arca
era stata collocata alle porte occidentali del
tempio. Durante la Divina Liturgia c’è stato un
accesso continuo di pellegrini alle reliquie.
Nel corso di 930 anni le reliquie di san Nicola
il taumaturgo non hanno mai lasciato la città di
Bari. L’accordo sul trasferimento delle reliquie
è stato raggiunto dopo la riunione del Patriarca
di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill con il Papa di
Roma Francesco il 12 febbraio 2016 a L'Avana.
Hanno concelebrato con Sua Santità: il

metropolita Onufrij di Kiev e di tutta l'Ucraina;
il metropolita Juvenalij di Krutitsy e Kolomna,
vicario patriarcale nella diocesi di Mosca; il metropolita Varsonofij di San Pietroburgo e Ladoga, direttore del Dipartimento amministrativo
del Patriarcato di Mosca; il metropolita Hilarion
di Volokolamsk, presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr); il
metropolita Valentin (Mishchuk); il metropolita Kliment di Kaluga e Borovsk, presidente
del Consiglio editoriale della Chiesa ortodossa
russa; il metropolita Sergej di Voronezh e Liski;
il metropolita Hilarion di America orientale
e New York, primo Gerarca della Chiesa ortodossa russa fuori dalla Russia; il metropolita
Antonij di Orël e Bolkhov; il metropolita Sergej
di Samara e Togliatti; il metropolita Arsenij di
Istra, primo vicario del Patriarca di Mosca e di
tutta la Rus’ a Mosca; il metropolita Herman di
Kursk e Rylsk; il metropolita Iosif di IvanovoVoznesensk e Vichuga; il metropolita Merkurij
di Rostov e Novocherkassk, presidente del
Dipartimento sinodale per l'istruzione religiosa
e la catechesi; il metropolita Daniel di Arkhangelsk e Kholmogory; il metropolita Feodosij di
Tambov e Rasskazovo; il metropolita Georgij
di Nizhny Novgorod e Arzamas; il metropolita
Longin di Saratov e Vol’sk; il metropolita Mark
di Ryazan e Mikhajlovsk, presidente del Dipartimento economico e finanziario del Patriarcato di Mosca; il metropolita Antonij di Boryspil
e Brovary, amministratore delegato della
Chiesa ortodossa ucraina; il metropolita Zinovij
di Saransk e Mordovia; il metropolita Pavel
di Khanty-Mansiysk e Surgut; il metropolita
Vladimir di Khabarovsk e Amur; il metropolita
Sergej di Barnaul e Altaj; il metropolita Isidor
di Smolensk e Dorogobuzh; il metropolita
Dimitrj di Chita e Petrovsk-Zabajkal'skij;
il clero della Chiesa ortodossa russa.
Al servizio divino hanno partecipato i rappresentanti delle Chiese ortodosse locali presso

Nel giorno dell'onomastico del Patriarca Kirill

I

l presidente della Federazione
Russa, Vladimir Putin, presso la
residenza di lavoro del Patriarca a
Mosca, dove il capo dello Stato si è congratulato con Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill nel giorno del Suo
onomastico, ha avuto una conversazione con
il Primate della Chiesa ortodossa russa e con
Sua Santità il Patriarca copto Tawadros II.
Rivolgendosi al Primate della Chiesa
copta, il Presidente russo ha detto: «Vostra
Santità, sono lieto di darVi il benvenuto a
Mosca. Il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
mi ha parlato in dettaglio sia della Chiesa
copta che di Voi. La Chiesa copta è una delle
prime chiese cristiane. Nel mondo ci sono
30 milioni di copti, in Egitto - 14 milioni.
Sono stato particolarmente lieto di constatare questo, perché con l'Egitto abbiamo
stabilito un ottimo rapporto, e, naturalmente, con tutto il popolo egiziano, senza
fare nessuna divisione tra le religioni».
«Tuttavia, la conversazione con Voi, la
persona che rappresenta il cristianesimo in
Egitto, è particolarmente gradita a noi, - ha
proseguito il capo dello Stato russo. - Per noi
significa un rapporto speciale con l'Egitto. So
che il presidente Abdel Fattah al-Sisi, che è
un grande amico del nostro Paese, sostiene
attivamente i copti in Egitto. Vi chiedo di
trasmettere a lui e a tutto il popolo egiziano
i migliori auguri per conto della Russia».
«Grazie a Dio che la situazione in Egitto
sta migliorando ogni giorno, - ha dichiarato
il capo della Chiesa copta. - Manteniamo un

ottimo rapporto con il presidente al-Sisi, con
il governo e il parlamento egiziani. E stiamo
anche facendo sforzi per mantenere l'unità
nazionale in Egitto tra cristiani e musulmani».
«Grazie per la Vostra accoglienza e per il

e alla Santa Sede per la decisione, che è stata
adottata su richiesta del Patriarca».
«La Chiesa ha un ruolo molto importante nelle relazioni fraterne tra i popoli. Nel
Vostro caso è la manifestazione più viva di

Vladimir Putin venera le reliquie di san Nicola il taumaturgo

rapporto speciale con l'Egitto. Pregheremo che
questi rapporti migliorino di giorno in giorno
sia a livello statale che tra le Chiese, - ha detto
in conclusione Sua Santità il Patriarca Tawadros.
«Noi attribuiamo grande importanza
allo sviluppo delle relazioni tra le Chiese»,
ha ribadito il presidente Vladimir Putin.
«Voi avete citato le reliquie di san Nicola.
Questo evento è stato reso possibile grazie agli
accordi che sono stati raggiunti nel corso della
riunione del Patriarca di Mosca e di tutta la
Rus' con il Papa di Roma. Questo è un grande
evento per i fedeli ortodossi in Russia, ha detto
il capo dello Stato. - Siamo molto grati al Papa

questa tendenza molto significativa oggi»,
ha sottolineato il capo di Stato russo.
Lo stesso giorno il Presidente della Federazione Russa ha visitato la Cattedrale di
Cristo Salvatore a Mosca, dove ha venerato
le reliquie di san Nicola il taumaturgo.
L’arrivo delle reliquie in Russia è stato un
evento unico: per 930 anni le preziose reliquie
non hanno mai lasciato la città di Bari.
La costola sinistra di san Nicola il taumaturgo è stata posta in un'arca speciale, dietro un vetro blindato. Così, per la prima volta
una parte delle reliquie del santo cristiano
più venerato è stata esposta ai fedeli.
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il trono Patriarcale di Mosca: il metropolita
Athanasios di Cirene (Chiesa ortodossa di Alessandria); l’archimandrita Stephanos (Dispirakis)
(Chiesa ortodossa di Gerusalemme); l’archimandrita Feoktist (Dimitrov) (Chiesa ortodossa
bulgara); l’archimandrita Serafim (Shemyatovsky) (Chiesa ortodossa ceca e slovacca).
Inoltre hanno concelebrato con Sua Santità:
il protopresbitero Vladimir Divakov, segretario
del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ a Mosca;
l’arciprete Mikhail Ryazantsev, vicerettore della
Cattedrale di Cristo Salvatore; l’arciprete Nikolaj
Balashov, vicepresidente del Decr; l’archimandrita Sava (Tutunov), vicedirettore del
Dipartimento amministrativo del Patriarcato di
Mosca; l’archimandrita Serafim (Amelchenkov),
presidente del Dipartimento sinodale per la
gioventù; l’arciprete Aleksandr Agejkin, rettore
della Cattedrale della Teofania a Mosca; i vicari
dei monasteri e il clero della capitale.
Durante la Liturgia hanno pregato il rappresentante del Patriarca di Antiochia presso il
Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, metropolita
Nifon di Filippopoli, il presidente del Dipartimento sinodale per le relazioni della Chiesa con
la società e i media Vladimir Legojda, il granduca Georgij Mikhailovich Romanov, le priore
di un certo numero di monasteri della Chiesa
russa, i moscoviti ortodossi e molti pellegrini.
Al servizio divino erano presenti: Sua Santità
il Patriarca della Chiesa copta Tawadros II; il
presidente della Macedonia Gjorge Ivanov; il
primo vice capo dell'Amministrazione del Presidente della Federazione Russa Sergej Kirienko;
l’arcivescovo di Bari-Bitonto Francesco Cacucci;
il nunzio apostolico presso la Federazione
Russa, arcivescovo Celestino Migliore; l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Repubblica del Kazakhstan nella Federazione
Russa Imangali Tasmagambetov; l’ambasciatore
straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Macedonia nella Federazione Russa Gotse
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Liturgia patriarcale nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca

Karajan; i membri delle delegazioni che hanno
accompagnato il capo della Chiesa copta e il
Presidente della Macedonia; i membri della delegazione italiana che hanno portato le reliquie
di san Nicola il Taumaturgo da Bari in Russia.
Al Piccolo Ingresso, in considerazione del

suo zelo pastorale per il bene della Santa Chiesa
e in connessione con l’80° compleanno, Sua
Santità il Patriarca Kirill ha elevato al rango di
arciprete il segretario di Sua Santità nella città
di Mosca, rettore della Chiesa dell'Ascensione
del Signore in Storozhakh («Grande Ascensio-

ne»), protopresbitero Vladimir Divakov.
Sono stati eseguiti un servizio di preghiera
(slavlenie) in onore dei santi Cirillo e Metodio
e un servizio di ringraziamento (moleben) con
le preghiere per l’onomastico di Sua Santità il
Patriarca Kirill. La preghiera di ringraziamento è stata letta dal metropolita Juvenalij di
Krutitsij e Kolomna. Il messaggio di congratulazioni del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa
russa è stato annunciato da Sua Beatitudine il
Metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina Onufrij.
A nome del Santo Sinodo, il metropolita
Onufrij ha donato a Sua Santità Vladyka un'icona di san Nicola il taumaturgo, consacrata con
una reliquia del santo. Secondo Sua Beatitudine, l'immagine è stata scritta in memoria
dell’arrivo nella Chiesa russa ortodossa della
reliquia di san Nicola di Bari. «Noi chiediamo
che le preghiere a san Nicola aiutino Voi in quei
compiti difficili e nel ministero che svolgete
con dignità nella nostra Santa Chiesa ortodossa
russa», ha detto il metropolita Onufrij.
Inoltre, Sua Beatitudine ha presentato a Sua
Santità i paramenti episcopali della Chiesa ortodossa ucraina. «Vogliamo congratularci con Voi
nel giorno del Vostro celeste patrono e portare
i nostri più sentiti ringraziamenti per il fatto
che nel Vostro cuore c'è sempre un posto per la
nostra Chiesa e anche l'amore e la preghiera per
noi, e che in ogni modo possibile partecipate
alle prove che il Signore ci pone innanzi per
la nostra crescita spirituale», ha sottolineato.
«Lasciate che in questo giorno, Vostra
Santità, possa esprimere il mio profondo apprezzamento e rispetto per il servizio che portate nella Chiesa ortodossa russa e a Voi come
Santo Patriarca, contribuendo allo sviluppo e
al sostegno dei fondamenti spirituali dello
Stato russo, al sostegno dei valori morali tradizionali e della spiritualità nella nostra società,
della misericordia e della carità, tutto ciò che è
il baluardo della Russia e della statualità rus-

sa», ha detto il vice capo dell'Amministrazione
presidenziale Sergej Kirienko, mettendo in evidenza «il grande contributo al mantenimento
della pace» del Primate della Chiesa ortodossa
russa, nello sviluppo della pace interetnica e
interreligiosa in Russia e nel mondo.
«Gli anni del Vostro ministero patriarcale
sono arrivati in un momento difficile, quando
ci sono molte persone che vogliono cercare di
far saltare le fondamenta spirituali del nostro
Stato», ha continuato il vice capo dell'Amministrazione presidenziale. «Questi sono gli anni
in cui la Chiesa ha acquisito un ruolo speciale,
la sua importanza e influenza stanno crescendo e quindi ci saranno sempre persone che
cercheranno di combatterla, cercando anche di
attaccare in qualche modo il capo della Chiesa
ortodossa russa, Sua Santità il Patriarca».
«Voi siete un esempio non solo come
leader, ma anche come uomo forte e coraggioso, che non evita questioni difficili, ma, al
contrario, assume la piena responsabilità per
gli affari della Chiesa e per lo sviluppo morale
e spirituale della nostra società, mostrando a
tutti noi lo straordinario esempio di una persona che vive nella verità della fede, che segue
i precetti della Sacra Scrittura e la tradizione
della Chiesa ortodossa russa, che è in grado
di superare le difficoltà e guidare la società e
tutti i laici uniti dalla Chiesa ortodossa russa
sia nel nostro Paese che al di fuori del nostro
Paese», ha sottolineato Sergej Kirienko.
L’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Kazakistan nella Federazione Russa, Imangali Tasmagambetov, ha
presentato a Sua Santità il Patriarca il premio di
Stato della Repubblica del Kazakhstan - l'Ordine
dell'Amicizia («Dostyk»), 1° grado, annunciando il decreto del Presidente della Repubblica
del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, secondo
il quale l’alto riconoscimento è stato assegnato
«per il proficuo lavoro nello sviluppo delle

relazioni kazako-russe, per il contributo al
rafforzamento della pace, dell'amicizia e della
cooperazione tra i popoli russo e kazako».
«In Kazakhstan, insieme con l'islam,
l'ortodossia è considerata una delle religioni
principali, occupa un posto speciale nella vita
pubblica», ha dichiarato Imangali Tasmagambetov. Egli ha anche sottolineato che «la Chiesa
ortodossa russa nel nostro Stato è un’importante attività creativa, il suo ruolo ha un peso
nello sviluppo dei valori spirituali, nell'educazione all'amore e al rispetto per la Patria, nel
rafforzamento dell'armonia interetnica».
«Le Vostre visite patriarcali sono diventate
un evento spirituale molto importante, non
solo per i fedeli ortodossi, ma anche per
tutto il Paese. Parlando di eventi spirituali,
non si può non notare che, grazie alle Vostre
buone iniziative e fatiche primaziali, è stato
organizzato l'evento che ha permesso a decine
di migliaia di cristiani ortodossi di venerare le
reliquie di san Nicola il taumaturgo. In questo
vediamo la continuazione e la valorizzazione
delle buone tradizioni della Chiesa ortodossa
russa», ha detto in conclusione l'ambasciatore.
Poi il Primate della Chiesa russa si è rivolto
ai fedeli con la parola primaziale: «Desidero
ringraziare di cuore tutti voi, che siete riuniti
nella cattedrale in questo giorno, e insieme a
voi ho offerto una preghiera al Signore e ai santi
isapostoli Cirillo e Metodio. Sento chiaramente
la preghiera delle persone, il loro sostegno
spirituale, senza il quale sarebbe impossibile
svolgere pienamente il ministero patriarcale.
Soprattutto sento questo sostegno e la preghiera quando si attraversano circostanze difficili
o, come diciamo oggi, si affrontano pericolose
sfide del mondo esterno, alle quali dobbiamo
rispondere e prendere decisioni che possano influenzare la vita della nostra Chiesa e del nostro
popolo per molti anni a venire. Quando queste
circostanze sono particolarmente diffici
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li, quando richiedono responsabilità, comprendi
che non dipende solo dalla propria analisi della
situazione, dai tuoi pensieri, ma da una forza
sconosciuta, il potere di Dio, attratto dalle
preghiere di tutto il gregge multimilionario,
che diventa in questo momento particolarmente tangibile, reale. E, sulla base del sostegno
spirituale dei gerarchi della Chiesa, dei pastori,
dei monaci e di tutto il popolo di Dio, prendi
decisioni confidando nella misericordia di Dio e
credi che il Signore non permetterà che queste
decisioni portino a conseguenze negative.
La Chiesa oggi passa attraverso molte prove
e molti problemi, che siamo obbligati a risolvere non solo nella vita della nostra generazione,
ma anche per quelle future. Non si tratta solo
di costruire templi, di cosa abbiamo bisogno
e cosa facciamo; non solo di espandere la rete
delle istituzioni educative, che è anche necessaria e che stiamo cercando di realizzare. Su
di noi ricade una responsabilità speciale oggi,
perché il nostro ministero deve corrispondere
esattamente a ciò che Cristo stesso ha detto sul
suo ministero. Noi come Chiesa non facciamo
altro che continuare il ministero del Signore.
Nel Vangelo di oggi il Signore ci dice perché
è venuto nel mondo e cosa sta facendo, il che
significa che anche noi, come Chiesa, lo dobbiamo fare. Queste sono le parole: "Non sono
venuto per giudicare il mondo, ma per salvare
il mondo" (Gv 12, 47). Colpiti dal peccato
umano, dall'ingiustizia nei rapporti pubblici
o personali, non possiamo che reagire a ciò
che consideriamo pericoloso o dannoso per le
persone. La Chiesa, esercitando il suo ministero
profetico, è obbligata a dire la verità, senza
imbarazzo e senza paura, secondo le parole
di Cristo Salvatore: "Non sono venuto per
giudicare il mondo, ma per salvare il mondo".
E se vogliamo applicare integralmente queste
parole del Signore, rimanendo fermi sui nostri
principi dobbiamo dire la verità alle persone,
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una verità che non sempre piace, tuttavia, non
creeremo nemici della Chiesa e di Cristo perché
non giudicheremo, altrimenti tradiremmo il
giudizio di Dio, e quindi con umiltà, mansuetudine e amore, ripeteremo il ministero del
Salvatore venuto per salvare il mondo.
La salvezza del mondo è l'essenza della
prima venuta di Cristo. Ma il Signore non ha
escluso la rivelazione della giustizia ultima. Se
al centro della sua prima venuta c'era il servizio
di salvezza, allora al centro della seconda venuta del Signore ci sarà il giudizio sull'intera razza
umana. È alla luce della seconda venuta che la
nostra Chiesa, vivendo nella storia, dovrebbe
portare la sua testimonianza affinché le persone siano salvate, in modo che le persone non
muoiano, così che la seconda venuta, la venuta
del giudizio, non sia una tragedia irreparabile
per molte, molte di loro. Pertanto, la nostra parola verso il mondo deve essere piena di amore,
non di arroganza, non eccessivamente dura, ma
piena di vero amore, perché siamo chiamati a
salvare il mondo, in modo che il giudizio di Dio
sul mondo sia rivelato nella maggior parte dei
giusti e solo in una minoranza insignificante
di peccatori. Quindi, in tutta la pienezza del
mondo visibile e invisibile si rivela la natura
stessa di Dio, che è il Dio dell'amore».
Nel concludere il suo discorso, Sua Santità
il Patriarca Kirill ha sottolineato che la Chiesa
ortodossa oggi è chiamata a compiere questa
missione. «Essa è in grado di trasformare la vita
delle persone, quelle a cui rivolgiamo la nostra
parola, dei loro figli e nipoti. Misteriosamente, per la potenza della grazia di Dio, questa
missione è in grado di trasformare le anime
delle persone, così che alla seconda venuta
del Salvatore, durante il Giudizio Universale, le
persone ascolteranno le parole salvifiche del Divino Giudice: "Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin
dalla fondazione del mondo" (Mt 25, 34)».

A

l termine del servizio divino
nella Cattedrale di Cristo Salvatore, Sua Santità il Patriarca
Kirill si è diretto nella Piazza Rossa, dove si
è svolto il concerto di festa panrusso «Io, tu,
lui, lei - lungo tutto il Paese...», dedicato alla
Giornata della lingua e cultura slava.
Il festival è stato organizzato dalla Chiesa
ortodossa russa, dal Ministero della Cultura
della Federazione Russa e dal Governo di
Mosca. Alle 13.00 ora di Mosca il concerto è iniziato contemporaneamente in tutte le regioni
della Russia, da Vladivostok a Kaliningrad.
Il concerto è stato aperto dalla suite
orchestrale di Georgij Sviridov «Ora, avanti»,
eseguita dall’Orchestra militare centrale del
Ministero della Difesa della Federazione Russa e dall’Orchestra centrale da concerto della
Marina militare russa «Nikolaj Andreevič
Rimsky-Korsakov», sotto la direzione dell'artista onorato della Russia Sergej Durygin.
Il tropario di Pasqua «Cristo è risorto!»
di Aleksandr Kastal'skij è stato eseguito dal
coro da concerto sotto la direzione dell’artista
onorato della Russia Aleksej Puzakov.
Sul palco sono stati invitati a salire Sua
Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’
Kirill e il vice primo ministro del Governo
della Federazione Russa Olga Golodets.
Rivolgendosi al pubblico, il Patriarca, in
particolare ha detto: «Nella festa dei santi
Cirillo e Metodio, noi ricordiamo due persone
straordinarie, che hanno cambiato il corso
dell’intera vita culturale dei popoli slavi. È difficile paragonare qualcuno con l’impresa di vita
di questi santi. Se non fosse stato per la loro
abilità di creare l'alfabeto slavo, se non avessero
tradotto i testi sacri in lingua slava, è difficile
immaginare come i popoli slavi si sarebbero
evoluti, se erano culturalmente indipendenti
o sottomessi, molto probabilmente sotto l’influenza di culture più potenti a quel tempo».

Alla sorgente del fiume Volga

Celebrazioni in onore di san Nilo di Stolobny

N

el 2017 ricorre il 350° anniversario del ritrovamento delle
reliquie di san Nilo di Stolobny.
Le celebrazioni sono state guidate da Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill
nel Monastero di San Nilo di Stolobny, sulle rive
del lago Seliger, vicino alla città di Ostashkov,
nella regione di Tver, dall'8 al 12 giugno.
Il monastero è stato fondato nel 1594 sull'isola di Stolobny, sul lago Seliger, con decreto di
Sua Santità il Patriarca Giobbe, primo Patriarca
della Chiesa ortodossa russa dal 1589 al 1605.
In questo luogo il reverendo Nilo trascorse 27
anni in preghiera e solitudine. Le sue reliquie
furono scoperte nel 1667 e considerate miracolose. Il giorno del loro ritrovamento giunsero
nel monastero circa 45mila pellegrini. Ora
sono custodite nella Cattedrale della Teofania.
Il primo rettore del monastero fu san
Germano, monaco del vicino Monastero di San
Nicola di Rozhkovka, seguito da san Nektarij
(Telyashin), allievo di san Germano. Con lui il
monastero cominciò rapidamente a crescere e a
prosperare, anche grazie al patrocinio e ai contributi degli zar. Tra questi: Mikhail Fedorovich,
Aleksej Mikhailovich (figlioccio di san Nektarij),
Caterina II, Alessandro I. Tra i donatori del
monastero c’erano anche molti principi, nobili,
mercanti e altri rappresentanti della nobiltà.
All'inizio del XIX secolo, la dimora fu uno dei
più grandi monasteri della Russia imperiale.
Nel 1928, a seguito della rivoluzione russa,
l’eremo fu chiuso. Nel 1991 è stato restituito
alla Chiesa ortodossa russa. Nel 1995 dal
Monastero di Ostashkov sono state trasferite
le reliquie del santo; le celebrazioni sono state
guidate da Sua Santità il Patriarca Alessio II.
Il monastero è stato visitato dal presidente
della Federazione Russa Vladimir Putin, che in
occasione della festa della Teofania ha effettuato il bagno battesimale nel lago Seliger.
Nella piazza di fronte alla Cattedrale della

Teofania Sua Santità il Patriarca Kirill ha incontrato il metropolita Viktor di Tver e Kashin, il
rappresentante plenipotenziario del Presidente
della Federazione Russa nel Distretto federale
centrale, Aleksandr Beglov, il governatore della
regione di Tver Igor Rudenja. Nella cattedrale
il Patriarca Kirill ha venerato le reliquie di
san Nilo e ha celebrato la Divina Liturgia.
Nel suo discorso ai fedeli, il Primate della
Chiesa ortodossa russa ha detto in particolare:
«Mi congratulo vivamente per un evento
speciale nella vita della nostra Chiesa, della
metropolia di Tver e di questa santa dimora.
Sono passati 350 anni dalla glorificazione
dell'asceta e stilita san Nilo di Stolobny, e
in tutti questi tre secoli e mezzo il nome del
santo asceta è stato ricordato con cura non
solo nella terra di Tver, ma in tutta la Chiesa.
Sappiamo che le persone solitamente
associano la memoria storica con coloro che
hanno compiuto alcune azioni importanti, che
hanno avuto conseguenze significative per
la vita del paese, della città o della regione.
Ma san Nilo per tutta la sua vita non ha fatto
nulla che dal punto di vista della laicità o dello
Stato sarebbe un'impresa, che comporterebbe
cambiamenti radicali per il meglio nella vita
delle persone e in particolare dell'intero Paese.
Che cosa ha fatto il reverendo Nilo? Arrivò su
quest'isola deserta e si sistemò qui tutto solo,
scavando lui stesso la sua piroga, senza tetto
in testa, senza cibo. Non si sa nemmeno come
abbia prodotto il fuoco: non aveva niente.
Quando oggi qualcuno fa azioni estreme
nel campo dello sport o del turismo, tutti
sono stupiti: "Com'è possibile? È superiore alla
forza umana!". Ma nessun risultato di sport
estremi può essere paragonato a quello che ha
fatto il monaco Nilo. Ha vissuto qui per molti
anni, senza cibo, senza fuoco, senza una vera
casa - e questo nel nostro clima! Che cosa ha
mangiato? Qualcuno dice radici, cortecce, noci,

Il Patriarca venera le reliquie di san Nilo

funghi. Ma immaginiamo che uno di noi resti
completamente isolato per tutto l'anno, senza
cibo. È impossibile immaginare che una persona simile possa sopravvivere. E il reverendo
Nilo non è sopravvissuto - ha vissuto una vita
piena qui. E sorge la domanda: come possiamo
definire la vita di san Nilo di Stolobny? Solo con
una parola: un'impresa. San Nilo è un asceta.
L'incredibile parola russa è "impresa". La
radice di questa parola è uguale alla parola
"movimento". L'asceta è colui che si muove.
Tuttavia, nessuno oggi chiamerà asceti coloro
che si muovono attorno al pianeta usando i
moderni mezzi di trasporto. Non c'è impresa in
questo movimento. A che tipo di movimento ci
riferiamo quando parliamo di coloro che hanno
trascorso la loro vita in un posto, in solitudine,
senza cibo sufficiente, senza il supporto di altre
persone? Che tipo di impresa intendiamo?
Riguardo alle persone che si muovono di

Nel riquadro, sorgente del fiume Volga, il fiume più lungo d'Europa, il cuore del più ampio bacino fluviale del vecchio continente, che sfocia nel Mar Caspio
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namicamente nella vita, spesso diciamo: "Che
persona dinamica!". Questo non è del tutto
corretto, poiché "dinamico" significa "forte",
ma usiamo questa parola per riferirci a una persona che è in grado di camminare attivamente
attraverso la vita, raggiungere i propri obiettivi.
E c'è una differenza nel significato della vecchia
parola "ascetismo" dalla parola "movimento"
e dal concetto moderno di "persona dinamica?". C'è, e la risposta alla domanda su quale
sia la differenza, è vitale per ognuno di noi.
A proposito di chi si muove per raggiungere obiettivi materiali e di vita, si dice "una
persona dinamica", ma è improbabile che si
dica di lui che è un asceta. Stiamo parlando di
un'impresa non quando una persona si muove
nello spazio, quando si muove lungo la scala
della carriera o passa da una forza all'altra e
da un potere all’altro. Di costoro non diciamo
mai che sono asceti. Noi usiamo questa parola
per le persone che nella loro vita si stanno
muovendo verso il vero obiettivo dell'essere.
Un asceta è colui che si muove verso Dio. E non
è necessario muoversi nello spazio - si può

vivere su un'isola per decenni in solitudine, ma
essere un asceta che cerca il più alto obiettivo
dell'esistenza umana. E se le persone moderne, dinamiche e propositive hanno fissato altri
obiettivi, poi si lamentano vanamente. Per il
giudizio di Dio questi obiettivi non sono nulla.
A Dio non importa se la persona li raggiunge
o non li raggiunge. Per Dio è importante raggiungere solo l'obiettivo cercato dal monaco
Nilo di Stolobny e da una miriade di autentici
asceti, non solo di correre all'unico obiettivo
corretto dell’essere, ma anche di raggiungerlo.
Forse qualcuno che ascolta queste parole
dirà: "Allora, stiamo tutti seduti da soli sulle
isole, mangiamo funghi, radici, noci". Non
chiedo questo, perché nessuno di noi è in
grado di vivere così... Ma quanto è importante
che il vero scopo della vita non sia oscurato da
obiettivi immediati, derivanti dal contesto del
nostro limitato mondo terreno! E se una persona unisce il suo dinamismo e la sua capacità
di raggiungere obiettivi di vita con l’ascetismo,
la capacità di raggiungere l’unico obiettivo
soddisfacente per Dio, allora possiamo dire

Bagno battesimale nel lago Seliger del presidente Vladimir Putin
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che abbiamo una persona luminosa. Queste
persone sono oggi glorificate dalla Chiesa e
anche da coloro che sono lontani dalla Chiesa.
Posso dare esempi di queste persone e, prima di tutto, forse, sant’Alexander Nevsky, che
ha unito l’obiettivo dell’organizzazione della
vita terrena della Patria con l'obiettivo eterno
di avvicinarsi a Dio e dell'illuminazione spirituale del nostro popolo... Così unendo il divino
e l'umano, il verticale e l’orizzontale, possiamo
avere un sistema infallibile di coordinate, in
grado di muoverci lungo l'unico percorso corretto della vita verso la felicità eterna, che Dio
ci concede attraverso la comunione con Lui».

P

oi Sua Santità il Patriarca Kirill
ha visitato la cappella sulla
sorgente del Volga, che nasce
dal lago Seliger nei pressi del villaggio di
Volgo-Verchov'e, nel distretto di Ostashkov
della regione di Tver. Il Primate della Chiesa
russa ha benedetto la sorgente del fiume.
Dopo il servizio, il Patriarca Kirill si è rivolto
ai fedeli: «Alla sorgente del Volga, il grande fiume russo, la grazia di Dio si è unita con l'acqua
della natura, e ora benedetta da Dio l’acqua
passerà attraverso la Russia. E noi crediamo
che Dio con la Sua grazia toccherà molti che
vivono sulle rive del fiume, che navigano nel
fiume, che lavorano e producono il pane quotidiano usando le sue ricchezze. Dio benedica la
Russia, possa la Sua grande potenza superare
ogni menzogna umana, ogni peccato umano,
guarire i nostri dolori, rafforzare la nostra
forza fisica e spirituale. Dio salvi la Russia!».
Il Primate della Chiesa russa ha visitato il
Monastero della Santa Principessa Olga nel
villaggio di Volgoverkhovje, la prima sovrana
cristiana della Rus' di Kiev, nonna del santo
principe Vladimir, il battista della Rus'. Nel benedire il monastero Sua Santità ha presentato
in dono l'icona di santa Maria di Gatchina.

Uno dei progetti più ambiziosi di decorazione musiva
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Mosaico della cupola centrale della Cattedrale di San Sava a Belgrado

XIX secolo, ma la costruzione iniziò solo nel
1935 e poi rinviata a causa dello scoppio della

Seconda guerra mondiale. La costruzione della
cupola è stata completata nel 1989 e nel 2004
sono iniziati regolarmente i servizi di culto.
Nel 2012, il Ministero della Cultura della
Federazione Russa e il Ministero degli Affari
Esteri della Repubblica di Serbia hanno firmato un protocollo sulla partecipazione della
Federazione Russa al progetto di decorazione
interna della Chiesa di San Sava a Belgrado.
Nel 2014 è stato firmato il verbale della
riunione della giuria del concorso panrusso
per la decorazione musiva interna del tempio
ed è stato approvato il progetto del team di

autori del laboratorio di mosaici della Fondazione internazionale Unesco a Mosca,
guidato dall'accademico dell'Accademia
delle Belle Arti della Russia Nikolaj Mukhin.
L'Agenzia federale per gli Affari della Comunità degli Stati indipendenti, i compatrioti
che vivono all'estero e la cooperazione internazionale umanitaria (Rossotrudnichestvo)
coordina il progetto, in fase di esecuzione.
Oltre alla leadership serba hanno partecipato alla cerimonia il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, il capo di «Gazprom neft»
Aleksandr Djukov, il metropolita Hilarion di
Volokolamsk, presidente del Dipartimento
per le relazioni ecclesiastiche esterne, ed altri.

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 del XVI secolo. Chiesa della Trasfigurazione
Villaggio di Matveyevo, regione di Tver, Russia
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el corso di una solenne
cerimonia è stata consegnata alla Chiesa ortodossa
serba la decorazione musiva della cupola
centrale della maestosa Cattedrale di San
Sava sul Vračar a Belgrado. Si tratta di uno dei
progetti più ambiziosi di decorazione musiva
al mondo. L'area totale del mosaico è di 1248
metri quadrati. Il progetto è stato realizzato
da 70 maestri russi e serbi sotto la guida
dell'artista del popolo russo Nikolaj Mukhin,
e ad oggi ha richiesto tre anni di lavoro.
«Gazprom neft» ha lavorato come
investitore nel progetto per creare il mosaico
della cupola centrale del tempio serbo e ha
preso parte attiva a tutte le fasi della sua
realizzazione. Dal momento della partecipazione azionaria nella società «Industria
petrolifera della Serbia», la compagnia russa
è diventata il più grande investitore straniero nell'economia serba. Allo stesso tempo,
«Gazprom neft» è anche il più grande
investitore sociale nel paese, implementando un programma per sostenere la cultura e
preservare il patrimonio storico della Serbia.
La Chiesa di San Sava è uno dei principali
monumenti architettonici in Serbia ed è una
delle più grandi chiese ortodosse al mondo,
eretta sul luogo dove furono bruciate le
reliquie di san Sava dagli ottomani nel 1595.
La cattedrale fu progettata alla fine del

Monastero di San Nilo

Federazione Russa

Isola di Stolobny sul lago Seliger
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