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Preziose occasioni di dialogo fraterno a Mosca
La Biblioteca dello Spirito: vero luogo di incontro tra credenti

Russia Cristiana è particolarmente lieta di offrire a tutti quanti hanno a cuore l’ecumenismo

e il dialogo tra credenti di diverse religioni la possibilità di conoscere due importanti eventi

che hanno avuto luogo nelle scorse settimane: la serata tenutasi a Mosca in occasione del

5° anniversario dello storico incontro a L'Avana tra Papa Francesco e il Patriarca Kirill (19

febbraio 2021) e la presentazione dell’edizione in lingua russa dell'enciclica "Fratelli tutti",

tradotta ed edita per iniziativa e a cura della comunità musulmana russa (4 marzo 2021).

Gli eventi si sono svolti presso la Biblioteca dello Spirito di Mosca, Centro culturale nato

nel 2004 per iniziativa di Russia Cristiana, della Metropolia Ortodossa di Minsk e della

Diocesi Cattolica della Madre di Dio a Mosca. La registrazione degli incontri, tradotti in

lingua italiana, è ora disponibile sul canale YouTube di Russia Cristiana.

Nella serata per il 5° anniversario dello storico incontro de L'Avana tra Papa Francesco e il

Patriarca Kirill (qui il video: https://youtu.be/OAPZhOBU3lQ) si è guardato insieme a cosa

permane di quello storico evento, quali cambiamenti stanno avvenendo nei rapporti tra la

Chiesa Cattolica e il Patriarcato di Mosca e quali frutti accadono nella vita dei credenti.

Hanno partecipato l'Arcivescovo della Diocesi della Madre di Dio a Mosca, S. Ecc. Paolo

Pezzi, il Nunzio Apostolico presso la Federazione Russa, S. Ecc. Giovanni D'Aniello, padre

Hyacinthe Destivel, del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani, il segretario del

Dipartimento per le Relazioni Esterne del Patriarcato di Mosca, ieromonaco Stefano, e il

presidente del Dipartimento sinodale del Patriarcato di Mosca per le relazioni tra Chiesa e

società e i rapporti con i mass-media, Vladimir Legojda.

L'enciclica "Fratelli tutti" di papa Francesco è stata tradotta in russo ed edita per iniziativa

e a cura della comunità musulmana di Mosca. La presentazione della pubblicazione,

avvenuta alla vigilia della partenza di Papa Francesco per l’Iraq, è stata una singolare

occasione di incontro. Con la presenza di ospiti particolarmente autorevoli musulmani,

cattolici, ortodossi ed ebrei, si è sviluppato un dialogo a più voci che ha affrontato con
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https://youtu.be/OAPZhOBU3lQ


singolare ampiezza di vedute il tema della fratellanza universale. Anche Papa Francesco è

stato presente alla serata mediante una sua lettera autografa, indirizzata all'Arcivescovo

Paolo Pezzi, nella quale si è detto sorpreso e rallegrato per l’iniziativa (qui il testo:

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-03/papa-francesco-traduzione-russo-frat

elli-tutti-messaggio.html). Anche di questo incontro è disponibile in lingua italiana il video

integrale: https://www.youtube.com/watch?v=qtPmfnr1J0k&t=11s

Segnaliamo inoltre alcuni articoli di approfondimento:

https://www.lanuovaeuropa.org/chiesa/2021/03/08/scoprirsi-figli-di-un-unico-padre/

https://www.lanuovaeuropa.org/chiesa/2021/03/04/incontro-tra-islam-e-cristiani-una-rivo

luzione-che-tutti-aspettavano/

https://www.lanuovaeuropa.org/chiesa/2021/02/22/insieme-per-dare-ragione-al-mondo-d

ella-nostra-speranza/

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-03/fratelli-tutti-traduzione-russo-pezzi-

musulmani-dialogo.html

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-02/fratelli-tutti-enciclica-traduzione-russ

o-musulmani.html

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2021-02/cinque-anni-incontro-papa-kirill-co

nferenza-koch-hilarion.html

https://www.ilsussidiario.net/editoriale/2021/3/1/parlarsi-da-cuore-a-cuore/2136886/

Un impegno che continua

In questi due importanti eventi, ora accessibili a tutti, Russia Cristiana vede realizzarsi il

compito affidato alla Biblioteca dello Spirito fin dalla sua fondazione da padre Romano

Scalfi e da mons. Luigi Giussani: essere un luogo di incontro e dialogo aperto ad ogni

persona di buona volontà, in primo luogo ai credenti cristiani e di altre religioni.

In questo momento storico, la difficoltà che viviamo a causa dell’emergenza sanitaria non

può essere affrontata cercando unicamente soluzioni “tecnico-scientifiche”, bensì

riteniamo che debba stimolare ciascuna persona e ciascun popolo ad accogliere

quell’ideale di fratellanza universale che costituisce il punto focale di ripresa della verità

dell’essere uomini, e che solo ci permetterà di uscire migliori - e con soluzioni davvero

efficaci anche per il superamento della pandemia - dalla circostanza presente.

Siamo a disposizione per qualunque necessità di approfondimento, di documentazione e di

incontri utili a riproporre questi temi all’interno delle comunità cristiane e civili.

Russia Cristiana (Seriate/Milano) - Biblioteca dello Spirito (Mosca)

per contatti: rcsegr@russiacristiana.org; Tel.: 035.294021
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