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grande Russia
» Chiesa cattolica
sa. Al centro, l’oggi di una Chiesa di minoranza, che può significare timore, ma,
anche, più coraggio nel testimoniare ciò
che si crede. Perché quando si è numericamente piccoli, spiega monsignor
Pezzi, «l’identità viene sollecitata ogni
giorno, e ogni giorno sei chiamato a verificarne la consistenza che è Cristo stesso». Sullo sfondo, naturalmente, i venti
della crisi sfociati in invasione militare,
anche se la pubblicazione risale a prima della guerra vera e propria.Tratta dal
libro “La piccola Chiesa nella grande
Russia”, pubblichiamo l’introduzione.

L’arcivescovo
di Mosca, Paolo Pezzi
e la copertina del libro
in cui si racconta

tudenti, giovani
si, di adulti protri Paesi, ma già
buona stabilità
per i quali è nee una cura speer esempio delvietnamita, arna».
metro della Ruspiù. Più chilocorrere, più linoci di culture e
llezza da condiche, a volte, più
stimoniare ciò

acile cercare rippartenenza etn un ghetto, cioè
mbito in cui “dimondo esterno.
he questi timori
incibili, risultiPer vincerli ocato, la riscopera identità come
n Cristo stesso,
consapevolezza
tori di un meso e soprattutto
tti. Una presa di
e porta anche a
occio ecumenimunità cattoliccolissima, vive
ra identità ed è
di portare qualvo, nascono inibito caritativo e

culturale, assieme soprattutto agli ortodossi, ma anche
con alcune comunità protestanti.
Un frutto molto bello è un
centro culturale, a Mosca, in
cui, in tempi normali, si organizza un numero elevatissimo di eventi, fino a 200, 220
all’anno! Per la maggior parte si tratta di incontri con cattolici e ortodossi che affrontano insieme temi che riguardano la vita della gente,
dalla politica all’architettura,
dalla religione all’economia».
Per la piccola comunità cattolica, l’ecumenismo è una
via obbligata, necessaria.
«Direi che c’è un dialogo “permanente”, fatto di incontri,
durante l’anno, a livello istituzionale. Devo aggiungere
che con il metropolita Hilarion (presidente del Dipartimento delle relazioni esterne
del Patriarcato di Mosca) si è
sviluppato un rapporto personale anche fuori da quei
momenti. E ogniqualvolta ho
avuto delle necessità ho sempre trovato in lui disponibilità
ad ascoltarmi e a cercare di risolvere i problemi».
Importante per la maturazione dei rapporti con la maggioranza ortodossa è stato
l’incontro del 12 febbraio
2016 a Cuba tra il Papa e il patriarca Kirill.

ella sessione primaverile
bentra all’arcivescovo
vatore Gristina, al quale i
o il proprio
era svolta, «La diocesi di
ota monsignor Giovanni

«Certamente, ha aiutato soprattutto a superare, anche se
non ci siamo ancora riusciti
del tutto, quei muri di pregiudizio che ci accompagnano
da secoli. Quell’incontro e la
“Dichiarazione comune” che
ne è frutto sono stati utili a dare impulso a una testimonianza condivisa dell’essenziale della fede, dentro le
realtà e le condizioni in cui viviamo. La base, però, non si
sente molto coinvolta nel dialogo ecumenico, è abbastanza indifferente e diffidente.
Ma questo vale, in misura
persino maggiore per la parte ortodossa».
Il che non toglie che esistano
segnali molto significativi per
la crescita del dialogo interconfessionale.
«Per esempio, alla vigilia di
Pentecoste, ormai da alcuni
anni organizziamo una veglia
invitando le diverse realtà cristiane presenti a Mosca. Non
dico che vengano tutte e in
gran numero, però il dato di
per sé è significativo. A unirci
è la preghiera per le necessità
dei cristiani, soprattutto quelli perseguitati».
Si fa fatica, guardando dall’Italia, a pensare a una comunità cattolica minoritaria.
«I problemi non sono solo di
natura “spirituale”, ma molto
concreti, di tipo materiale. Significa che se tu vuoi costruire una chiesa non lo puoi fare facilmente, vuol dire che
per dare una vita dignitosa ai
tuoi preti devi metterti a cercare dei finanziamenti in giro, delle offerte, perché quello che si riceve dalle parrocchie non basta».
C’è poi il versante politico
amministrativo. «Quando si è
una minoranza, basta che tu
non abbia pagato nel momento giusto le tasse, magari per una dimenticanza, che
rischi di trovarti in difficoltà».
Essere piccoli però è anche
un vantaggio. «Se si è seri e
un po’ ironici, si capisce che
non si ha nulla da difendere.
E questo ti alleggerisce. Inoltre, c’è la possibilità di avere
relazioni interpersonali molto più strette e sei costretto a
vivere più criticamente la fede. A chiederti cosa significa
per te credere, se è la tua felicità, se ne sei realmente
contento».
Domande che un giorno in
Siberia sono diventate il
menù di un Natale ricco, unico. Anche se sotto le sembianze di un pasto umilissimo: solo un piatto di brodo.
Con una patata.

Mammino, vicario generale della diocesi acese esprime grande soddisfazione congratulandosi
per l’alto incarico affidatogli. Siamo certi che
questa comunione con le Chiese sorelle di
Sicilia favorirà una mutua collaborazione e uno
stile sinodale di ascolto e missione».

A ROMA

Convegno
su atenei
e cammino
sinodale
ENRICO LENZI

A

nche l’università e l’intero
mondo accademico sono chiamati a riflettere del cammino sinodale che la
Chiesa italiana ha avviato quest’anno in
concomitanza anche
del lavoro di avvicinamento al Sinodo dei
vescovi del 2023. E proprio di «Università e
Chiesa in cammino» si
parlerà oggi e domani
nel Convegno nazionale di Pastorale universitaria promosso a
Roma dall’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei. Un centinaio di partecipanti dai responsabili della
Pastorale universitaria,
ai cappellani, a studenti e docenti degli atenei - chiamati a riflettere su come il
mondo accademico
può diventare protagonista nel cammino
sinodale. E proprio
questo sarà il tema della prima relazione affidata al salesiano don
Rossano Sala, docente
dell’Università Pontificia salesiana (Ups) e
consultore della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. Intervento che sarà preceduto dalla presentazione dei lavori affidata al direttore dell’Ufficio nazionale della
Cei per la scuola Ernesto Diaco, e dal saluto
del vescovo Claudio
Giuliodori, presidente
della Commissione episcopale Cei per l’educazione cattolica, la
scuola e l’università.
La prima giornata vedrà anche le relazioni
di monsignor Valentino Bulgarelli, sottosegretario della Cei e direttore dell’Ufficio catechistico nazionale, e
di padre Riccardo Garzari, cappellano dell’Università di Palermo.
Domani è previsto l’intervento del vicepresidente della Cei (Italia
centrale) e arcivescovo
di Cagliari Giuseppe
Baturi, e la presentazione della ricerca «Vivere l’Università. L’esperienza educativa
dei collegi universitari
in Italia» con la presenza del presidente
nazionale dell’Acru
(Associazione collegi e
residenze universitarie) Angelo Giornelli e
di Matteo Viadana di
Educatt.
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