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TESTIMONIANZA

In un libro-intervista
l’arcivescovo

di Mosca racconta
l’oggi della comunità

che guida dal 2007,
a partire dal proprio

vissuto: dagli anni
siberiani al ruolo di

rettore del Seminario
Sullo sfondo gli

scenari di una crisi
poi sfociata in guerra

RICCARDO MACCIONI

n piatto di brodo
con una patata. In-
gredienti semplici,

umili, che non immagini co-
me menù di un giorno di fe-
sta, quando usi la tovaglia più
bella e sulla tavola non può
mancare un fiore. Il discorso
cambia se quel cibo povero,
che condividi con l’ospite, è il
meglio che hai. Perché allora
diventa dono speciale, unico,
come i due spiccioli dell’o-
bolo che nella logica evange-
lica sono tra tutte l’offerta più
preziosa.
Monsignor Paolo Pezzi, oggi
arcivescovo della Madre di
Dio a Mosca, lo ha sperimen-
tato il primo Natale vissuto in
Siberia. Lì, nella Russia a mag-
gioranza ortodossa che cele-
bra la nascita di Gesù il 7 gen-
naio, il 25  dicembre è per i più
un giorno uguale agli altri.
Dopo la Messa nella chiesa
del villaggio con una cin-
quantina di fedeli e fuori ven-
ti gradi sottozero, il parroco
gli aveva chiesto di andare a
portare l’Eucaristia a una vec-
chietta che non stava bene. 
La signora l’aveva accolto fe-
licissima. Dopo la Comunio-
ne, l’invito: «Padre, oggi è Na-
tale, si fermi a pranzo». Era
molto povera e gli offrì ap-
punto un piatto di brodo con
una patata. Che differenza
con la tavola imbandita di ca-
sa, com’erano belle le luci e
l’atmosfera della Romagna e
poi di Roma, com’era parte-
cipata  la Messa di mezzanot-
te! Era chiaro che quel sem-
plice invito era in realtà una
“prova”, un bivio. Si trattava di
decidere tra la nostalgia e la
realtà, tra un futuro ricco di
incognite e la possibilità di
tornare alla maggiore como-
dità del già conosciuto.
«Io guardai quel semplicissi-
mo pasto e mi dissi: tu devi
decidere, o questo per te è tut-
to oppure chiedi al tuo supe-
riore di tornare in Italia, per-
ché qui probabilmente non ci
sarà molto di più. Quindi, o
riconosci che vivere la fede e
la missione è questo, e ti ba-
sta, e ti dà soddisfazione, op-
pure è meglio essere sinceri e
dire “non ce la faccio”, e ritor-
nare. Ricordo che mi misi a
piangere e andai a casa vera-
mente contento. Ecco, forse
per me la cosa più scioccan-
te è stata che un momento co-
sì bello, importante e signifi-
cativo come il Natale avve-
nisse in condizioni tali per cui
nessuno, o quasi, se ne ac-
corgesse. Proprio come nella
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notte di Betlemme».
Un rimando, un richiamo al-
l’essenza stessa della fede,
quella che si testimonia nella
quotidianità dell’esistenza or-
dinaria. E che è alla base del
sì alla richiesta di vivere in u-
na realtà tanto diversa dalle
tue origini, cambiando cultu-
ra, punti di riferimento, abi-
tudini, dentro e poi alla guida
di una comunità piccola però
immersa in un territorio
sconfinato, grande sette vol-
te l’Italia, come è l’arcidioce-
si della Madre di Dio a Mosca.
Ma proprio per questo chia-
mata più che altrove alla ma-
turità che, spiega monsignor
Pezzi, si fonda su due ele-
menti: una chiara e vissuta i-
dentità come appartenenza a
Cristo, e la consapevolezza di
avere qualcosa di buono da
dare a tutti.
«Per me è sempre molto toc-
cante, soprattutto quando vi-
sito le parrocchie a migliaia di
chilometri da Mosca sentire,
veder testimoniare la stessa
unica fede, anche nel detta-
glio, nella diversità della lin-
gua. C’è unità sull’essenziale.
Di contro, la realtà cattolica è
molto frastagliata, con comu-
nità nazionali, soprattutto
nelle grandi città (per la mia
diocesi Mosca, San Pietro-
burgo, Nizhny Novgorod e
Kaliningrad). Significa una

presenza di studenti, giovani
e, in alcuni casi, di adulti pro-
venienti da altri Paesi, ma già
con una loro  buona stabilità
qui in Russia, per i quali è ne-
cessario avere una cura spe-
cifica. Parlo per esempio del-
le comunità vietnamita, ar-
mena e coreana».
Dentro il perimetro della Rus-
sia, tutto è di più. Più chilo-
metri da percorrere, più lin-
gue, più incroci di culture e
vissuti, più bellezza da condi-
videre. Ma anche, a volte, più
timore nel testimoniare ciò
che si crede.
«Può essere facile cercare ri-
fugio in una appartenenza et-
nica oppure in un ghetto, cioè
crearsi un àmbito in cui “di-
fendersi” dal mondo esterno.
Il rischio è che questi timori
diventino invincibili, risulti-
no granitici. Per  vincerli oc-
corre, da un lato, la riscoper-
ta della propria identità come
consistenza in Cristo stesso,
dall’altro, la consapevolezza
che si è portatori di un mes-
saggio buono e soprattutto
destinato a tutti. Una presa di
coscienza che porta anche a
un buon approccio ecumeni-
co. Dove la comunità cattoli-
ca, magari piccolissima, vive
una sua chiara identità ed è
consapevole di portare qual-
cosa di positivo, nascono ini-
ziative in àmbito caritativo e

culturale, assieme soprattut-
to agli ortodossi, ma anche
con alcune comunità prote-
stanti.
Un frutto molto bello è un
centro culturale, a Mosca, in
cui, in tempi normali, si orga-
nizza un numero elevatissi-
mo di eventi, fino a 200, 220
all’anno! Per la maggior par-
te si tratta di incontri con cat-
tolici e ortodossi che affron-
tano insieme temi che ri-
guardano la vita della gente,
dalla politica all’architettura,
dalla religione all’economia». 
Per la piccola comunità cat-
tolica, l’ecumenismo è una
via obbligata, necessaria.
«Direi che c’è un dialogo “per-
manente”, fatto di incontri,
durante l’anno, a livello isti-
tuzionale. Devo aggiungere
che con il metropolita Hila-
rion (presidente del Diparti-
mento delle relazioni esterne
del Patriarcato di Mosca) si è
sviluppato un rapporto per-
sonale anche fuori da quei
momenti. E ogniqualvolta ho
avuto delle necessità ho sem-
pre trovato in lui disponibilità
ad ascoltarmi e a cercare di ri-
solvere i problemi».
Importante per la maturazio-
ne dei rapporti con la mag-
gioranza ortodossa è stato
l’incontro del 12 febbraio
2016 a Cuba tra il Papa e il pa-
triarca Kirill.

«Certamente, ha aiutato so-
prattutto a superare, anche se
non ci siamo ancora riusciti
del tutto, quei muri di pregiu-
dizio che ci accompagnano
da secoli. Quell’incontro e la
“Dichiarazione comune” che
ne è frutto sono stati utili a da-
re impulso a una testimo-
nianza condivisa dell’essen-
ziale della fede, dentro le
realtà e le condizioni in cui vi-
viamo. La base, però, non si
sente molto coinvolta nel dia-
logo ecumenico, è abbastan-
za indifferente e diffidente.
Ma questo vale, in misura
persino maggiore per la par-
te ortodossa». 
Il che non toglie che esistano
segnali molto significativi per
la crescita del dialogo inter-
confessionale. 
«Per esempio, alla vigilia di
Pentecoste, ormai da alcuni
anni organizziamo una veglia
invitando le diverse realtà cri-
stiane 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 quel-
li perseguitati».
Si fa fatica, guardando dall’I-
talia, a pensare a una comu-
nità cattolica minoritaria.
«I problemi non sono solo di
natura “spirituale”, ma molto
concreti, di tipo materiale. Si-
gnifica che se tu vuoi costrui-
re una chiesa non lo puoi fa-
re facilmente, vuol dire che
per dare una vita dignitosa ai
tuoi preti devi metterti a cer-
care dei finanziamenti in gi-
ro, delle offerte, perché quel-
lo che si riceve dalle parroc-
chie non basta». 
C’è poi il versante politico
amministrativo. «Quando si è
una minoranza, basta che tu
non abbia pagato nel mo-
mento giusto le tasse, maga-
ri 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. Inol-
tre, c’è la possibilità di avere
relazioni interpersonali mol-
to più strette e sei costretto a
vivere più criticamente la fe-
de. A chiederti cosa significa
per te credere, se è la tua fe-
licità, se ne sei realmente
contento».
Domande che un giorno in
Siberia sono diventate il
menù di un Natale ricco, u-
nico. Anche se sotto le sem-
bianze di un pasto umilissi-
mo: solo un piatto di brodo.
Con una patata.

ENRICO LENZI

nche l’univer-
sità e l’intero
mondo acca-

demico sono chiama-
ti a riflettere del cam-
mino sinodale che la
Chiesa italiana ha av-
viato quest’anno in
concomitanza anche
del lavoro di avvicina-
mento al Sinodo dei
vescovi del 2023. E pro-
prio di «Università e
Chiesa in cammino» si
parlerà oggi e domani
nel Convegno nazio-
nale di Pastorale uni-
versitaria promosso a
Roma dall’Ufficio na-
zionale per l’educazio-
ne, la scuola e l’univer-
sità della Cei. Un cen-
tinaio di partecipanti -
dai responsabili della
Pastorale universitaria,
ai cappellani, a stu-
denti e docenti degli a-
tenei - chiamati a ri-
flettere su come il
mondo accademico
può diventare prota-
gonista nel cammino
sinodale. E proprio
questo sarà il tema del-
la prima relazione affi-
data al salesiano don
Rossano Sala, docente
dell’Università Pontifi-
cia salesiana (Ups) e
consultore della Segre-
teria generale del Si-
nodo dei vescovi. In-
tervento che sarà pre-
ceduto dalla presenta-
zione dei lavori affida-
ta al direttore dell’Uf-
ficio nazionale della
Cei per la scuola Erne-
sto Diaco, e dal saluto
del vescovo Claudio
Giuliodori, presidente
della Commissione e-
piscopale Cei per l’e-
ducazione cattolica, la
scuola e l’università.
La prima giornata ve-
drà anche le relazioni
di monsignor Valenti-
no Bulgarelli, sottose-
gretario della Cei e di-
rettore dell’Ufficio ca-
techistico nazionale, e
di padre Riccardo Gar-
zari, cappellano del-
l’Università di Palermo.
Domani è previsto l’in-
tervento del vicepresi-
dente della Cei (Italia
centrale) e arcivescovo
di Cagliari Giuseppe
Baturi, e la presenta-
zione della ricerca «Vi-
vere l’Università. L’e-
sperienza educativa
dei collegi universitari
in Italia» con la pre-
senza del presidente
nazionale dell’Acru
(Associazione collegi e
residenze universita-
rie) Angelo Giornelli e
di Matteo Viadana di
Educatt.
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Convegno
su atenei
e cammino
sinodale

Il Vangelo

ERMES RONCHI

Il vivere
la bellezza
è liberare
la luce in noi

II Domenica
Quaresima - Anno C

In quel tempo, Gesù prese
con sé Pietro, Giovanni e Gia-

como e salì sul monte
a pregare. Mentre pre-
gava, il suo volto cam-
biò d’aspetto e la sua
veste divenne candida
e sfolgorante. Ed ecco,

due uomini conversavano
con lui: erano Mosè ed Elìa,
apparsi nella gloria, e parla-
vano del suo esodo, che sta-
va per compiersi a Gerusa-
lemme (...).

olte chiese orien-
tali custodiscono
sulle pareti un per-

corso di fede per immagini,
alla fine del quale campeggia,

M

o dipinta sulla cupola centra-
le nel punto più alto, o raffi-
gurata come mosaico dorato
a riempire di luce l’abside die-
tro l’altare, vertice e traguardo
dell’itinerario, l’immagine
della Trasfigurazione di Gesù
sul Tabor, con i tre discepoli a
terra, vittime di stupore e di
bellezza. Un episodio dove in
Gesù, volto alto e puro del-
l’uomo, è riassunto il cammi-
no del credente: la nostra me-
ta è custodita in una parola
che in Occidente non osiamo
neppure più pronunciare, e
che i mistici e i Padri d’Orien-
te non temono di chiamare
"theosis", letteralmente "es-
sere come Dio", la divinizza-
zione. Qualche poeta osa:
Dante inventa un verbo bel-
lissimo "l’indiarsi" dell’uomo,

in parallelo all’incarnarsi di
Dio; oppure: "io non sono/an-
cora e mai/ il Cristo/ ma io so-
no questa/infinita possibilità".
(D.M.Turoldo). Ci è data la
possibilità di essere Cristo. In-
fatti la creazione intera atten-
de la rivelazione dei figli di
Dio, attende che la creatura
impari a scollinare oltre il pro-
prio io, fino a che Cristo sia
tutto in tutti. Salì con loro so-
pra un monte a pregare. La
montagna è il luogo dove ar-
riva il primo raggio di sole e vi
indugia l’ultimo. Gesù vi sale
per pregare come un mendi-
cante di luce, mendicante di
vita. Così noi: il nostro nasce-
re è un "venire alla luce"; il
partorire delle donne è un
"dare alla luce", vivere è un al-
beggiare continuo. Nella luce,

che è il primo, il più antico
simbolo di Dio. Vivere è la fa-
tica, aspra e gioiosa, di libera-
re tutta la luce sepolta in noi.
Rabbì, che bello essere qui! Fac-
ciamo tre capanne. L’entusia-
smo di Pietro, la sua esclama-
zione stupita: che bello!ci mo-
strano chiaramente che la fe-
de per essere visibile e vigo-
rosa, per essere pane e visio-
ne nuova delle cose, deve di-
scendere da uno stupore, da
un innamoramento, da un ’-
che bello!’ gridato a pieno
cuore. È bello per noi stare qui.
Esperienza di bellezza e di ca-
sa, sentirsi a casa nella luce,
che non fa violenza mai, si po-
sa sulle cose e le accarezza, e
ne fa emergere il lato più bel-
lo. "Tu sei bellezza", pregava
san Francesco, "sei un Dio da

godere, da gustare, da stupir-
sene, da esserne vivi". È bello
stare qui, stare con Te, ed è
bello anche stare in questo
mondo, in questa umanità
malata eppure splendida,
barbara e magnifica, nella
quale però hai seminato i ger-
mi della tua grande bellezza.
Questa immagine del Tabor di
luce deve restare viva nei tre
discepoli, e in tutti noi; viva e

pronta per i giorni in cui il vol-
to di Gesù invece di luce gron-
derà sangue, come allora fu
nel Giardino degli Ulivi, come
oggi accade nelle infinite cro-
ci dove Cristo è ancora croci-
fisso nei suoi fratelli. Madre
della grande speranza.
(Letture: Genesi 15,5-12.17-18;
Salmo 26; Filippesi 3,17-4,1;
Luca 9,28b-36)
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La sua storia personale e il cammino del-
la comunità che guida dal 2007. Sono i
due filoni che si intrecciano nel volume,
appena pubblicato da Edizioni Ares: “La
piccola Chiesa nella grande Russia” (pa-
gine 192, euro 16), il libro-intervista in
cui l’arcivescovo di Mosca, monsignor
Paolo Pezzi si racconta al giornalista di
Avvenire, Riccardo Maccioni. Dal dialo-
go ecumenico ai rapporti con le istitu-
zioni civili e politiche, dalla post pande-
mia al percorso sinodale, il presule offre
uno spaccato particolare, ma da una
prospettiva privilegiata, della realtà rus-

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

Pezzi: così nella grande Russia
vive la «piccola» Chiesa cattolica

Antonino Raspanti
eletto presidente

dei vescovi siciliani

Il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti,
vicepresidente della Cei per il Sud, è stato eletto
nuovo presidente della Conferenza episcopale
siciliana (Cesi). Lo hanno scelto i vescovi delle
diciotto diocesi dell’isola che danno vita alla
regione ecclesiastica siciliana. La votazione è

avvenuta nell’ambito della sessione primaverile
della Cesi. Raspanti subentra all’arcivescovo
emerito di Catania, Salvatore Gristina, al quale i
vescovi hanno espresso il proprio
ringraziamento per l’opera svolta, «La diocesi di
Acireale – dice in una nota monsignor Giovanni

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».

Congresso
eucaristico:
100 delegati
a Matera
Il rituale romano
considera un
Congresso
eucaristico «come
una stazione a cui
una Chiesa locale
invita le altre Chiese
della medesima
regione o della
stessa nazione o del
mondo intero». Per
favorire la più ampia
partecipazione delle
diocesi al Congresso
eucaristico nazionale
che si svolgerà a
Matera dal 22 al 25
settembre cento
delegati provenienti
da tutt’Italia si
ritrovano  da oggi al
12 marzo nella città
dei sassi. Tre le
relazioni previste per
approfondire il tema
dell’evento
"Torniamo al gusto
del pane, per una
Chiesa eucaristica e
sinodale": una di tipo
storico, curata dal
diacono Enzo
Petrolino, una
teologica affidata a
don Gianluca
Bellusci direttore
dell’Istituto teologico
di Basilica ed una
antropologica, a cura
della Fondazione
Matera-Basilicata
2019. Tutte le
giornate saranno
scandite dalle
celebrazione
eucaristiche
presiedute,
rispettivamente, dagli
arcivescovi:
Salvatore Ligorio
(Potenza-Muro
Lucano-Marsico
Nuovo), Claudio
Maniago (Catanzaro-
Squillace) e Antonio
Giuseppe Caiazzo
(Matera-Irsina).

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

Luca Giordano «Trasfigurazione di Cristo»


