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Cari amici,
il 2009 per Russia Cristiana è stato ancora una volta un
anno ricco di lavoro e di iniziative appassionanti, sia sul fronte
russo che su quello italiano.
In Italia, abbiamo colto l’occasione della grande mostra su
padre Pavel Florenskij che abbiamo presentato al Meeting di
Rimini, per far conoscere la personalità di questo gigante dello spirito, scienziato e martire, al vasto pubblico.
Si riconferma una volta di più l’intuizione originale per cui Russia Cristiana
è nata, e cioè che la tradizione religiosa della Russia, nonostante le tragedie e
gli errori, possiede un immenso potenziale creativo che parla a noi come poco
altro. È questa scuola di fede che desideriamo seguire, cercando le perle
preziose che non mancano mai. Una di queste perle è stato il libro della poetessa Ol’ga Sedakova, «Apologia della ragione», che abbiamo pubblicato per
la chiarezza con cui si pone nel dibattito sul rapporto tra fede e ragione.
Il confronto con la Russia credente è uno stimolo straordinario per noi
occidentali. La prova evidente che la verità parla all’uomo è il grande seguito
che i nostri convegni e i nostri seminari hanno tra gli studenti universitari delle
facoltà più diverse.
Nel tirare le somme dell’anno che si è concluso, non possiamo dimenticare
l’anniversario che ci troviamo davanti: la nostra rivista compie 50 anni!
In tutti questi anni «La Nuova Europa» ha saputo andare sempre all’essenziale nel proporre i pilastri della cultura cristiana, nello scandagliare i fatti
storici e di cronaca. Siamo convinti ancor oggi, come nel lontano 1960 quando uscì il primo smilzo quaderno intitolato «Russia cristiana ieri e oggi», di
poter offrire qualcosa che spalanca gli orizzonti.
Questo grosso lavoro editoriale che impegna il nostro piccolo staff di specialisti appassionati viaggia sempre sul filo del rasoio di un impegno economico superiore alle nostre forze. Ma anche per questo ci affidiamo alla
Provvidenza e all’aiuto degli amici.
Fraternamente

NOTIZIE DA MOSCA
CHE COSA C’È DI NUOVO...
ALLA BIBLIOTECA DELLO SPIRITO

A

distanza di cinque anni dall’apertura della nuova
sede della «Biblioteca dello Spirito a Mosca»,
Centro culturale nato da una sinergia cattolico-ortodossa, si può tentare un bilancio. Nell’ultimo anno sociale, ad esempio, nei locali del Centro sono stati realizzati
175 eventi, a cui hanno partecipato oltre 7200 persone:
48 lezioni o incontri, 33 presentazioni di libri o serate
letterarie, 33 concerti,18 spettacoli per bambini, 12
mostre. Un andamento che si è mantenuto costante, anzi
in «salita» nel primo semestre del 2009.
Vari ospiti illustri hanno partecipato a incontri o tavole
rotonde: oltre all’arcivescovo della Madre di Dio a Mosca
mons. Paolo Pezzi e al nunzio apostolico mons. Antonio
Mennini, che ormai sono di casa, abbiamo avuto con noi
mons. Gianfranco Ravasi per una tavola rotonda sul tema
dell’incontro tra cultura cristiana e cultura laica e il cardinal Walter Kasper, sul tema della bellezza come luogo
di incontro tra i cristiani. È frequente che le serate organizzate al Centro non riescano ad accogliere tutti quelli
che vorrebbero assistervi, così abbiamo dotato il negozio
adiacente la sala-conferenze (una libreria cristiana, con
particolare attenzione alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza), di un impianto di filodiffusione, ma ogni
tanto non basta neppure questo!…
Ciò che ci sembra più importante e ci sprona a continuare, è constatare l’accrescersi della stima nei nostri confronti e della disponibilità a collaborare con noi da parte
di istituzioni e personalità del mondo culturale ed ecclesiale russo, sia cattolico che ortodosso. In particolare,
dopo l’elezione del patriarca ortodosso Kirill, che ha dato
numerosi segnali circa la necessità per la Chiesa ortodos-

sa di un impegno educativo sia al proprio interno che nel
dialogo con la società laica, vari progetti e iniziative della
«Biblioteca dello Spirito» hanno trovato aperto e caloroso sostegno in ambienti ortodossi. Non è mancato neppure qualche aneddoto curioso, come quando improvvisamente siamo stati sommersi da telefonate di persone che
avevano sentito citare il nostro centro alla radio, da un
sacerdote ortodosso, come esempio di luogo di incontro
e di dibattito tra i giovani: insomma, una sorta di «night
club cristiano» (per usare le sue parole), che non censuri il desiderio delle nuove generazioni di ritrovarsi in
maniera libera, informale, ma nel contempo offra una
proposta di valore, consenta l’incontro con un’esperienza
cristiana viva.
La crisi non si è ripercossa sulle nostre iniziative, perché
gli eventi culturali sono in gran parte gratuiti al pubblico,
e gli stessi relatori e ospiti mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo in maniera del tutto
gratuita, per simpatia e condivisione dell’impresa in cui
ci siamo imbarcati. Tuttavia, sia l’attività editoriale, che
per noi resta una priorità (è appena uscita la monografia
di Elio Guerriero su Hans Urs von Balthasar, sta per vedere la luce un volume di AMATECA sulla Santa Trinità), sia
l’attività di gestione del Centro diventano un’impresa
sempre più ardua, che ci induce a far appello all’attenzione e alla carità dei nostri lettori!

CENTRO CULTURALE «BIBLIOTECA DELLO SPIRITO»
L’apertura creatasi dopo la perestrojka ha reso possibile a Russia Cristiana di
svolgere direttamente sul territorio russo il lavoro culturale ed ecumenico sviluppato sino ad allora dall’Italia.
Così, parallelamente all’edizione italiana di testi della tradizione orientale, nel
1993 si è intrapresa l’edizione in lingua russa di libri significativi della tradizione
occidentale. Il Centro pubblica o acquisisce i volumi che ritiene significativi, e si
preoccupa della loro distribuzione. Un rilevante numero di libri viene distribuito gratuitamente a organizzazioni religiose, a istituti per l’infanzia, carceri e centri culturali e a numerosissimi privati.

Centro Culturale Biblioteca dello Spirito
Ul. Pokrovka 27, 105062 Mosca
www.dbiblio.org
e-mail: biblio@dbiblio.org • primusversus@mail.ru

La Biblioteca pubblica
un notiziario mensile on-line
in italiano sulle proprie attività culturali.
È possibile richiederlo gratuitamente via
mail scrivendo a: biblio@dbiblio.org

LE NOSTRE ATTIVITÀ
LA SCUOLA ICONOGRAFICA
Si tratta di una Fraternità di iconografi costituitasi in «Associazione “La
Scuola di Seriate”». Gli esordi sono avvenuti nel ‘78 sotto la guida di
padre Sendler, un sacerdote e artista che aveva conosciuto l’icona in un
campo di concentramento sovietico. Nell’89 una svolta è stata segnata
dall’incontro con A. Ovčinnikov, restauratore del Centro di Restauro
Scientifico Grabar’ di Mosca. Nel ‘95 l’incontro con il monaco ortodosso
Zinon, uno dei maggiori iconografi russi, ha segnato un’altra tappa
importante.
L’iconografo è un artista che mette a disposizione i suoi talenti perché la comunità sia sostenuta dalla luce divina dell’icona. Gli è però
necessaria una seria formazione spirituale e tecnica, sotto la guida di
maestri che accompagnino il suo cammino.
A tal scopo la Scuola organizza Corsi triennali di iconografia il cui itinerario formativo prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

MOSTRE DI ICONE
“La Scuola di Seriate” ha realizzato anche
Mostre itineranti di icone, che possono essere richieste da centri culturali, comuni e parrocchie. È disponibile anche una mostra con
oltre 80 icone dedicate ai misteri del Rosario e
alle feste dell’anno liturgico bizantino.
Informazioni su corsi e mostre:
tel.: 035/294021
e-mail: scuolaseriate@russiacristiana.org

Prima fase del corso fondamentale 2010: 19 luglio - 1 agosto

BIBLIOTECA BETTY AMBIVERI
I settori più ragguardevoli della Biblioteca Betty Ambiveri sono: Arte, Letteratura, Filosofia, Religione, Storia, Dissenso,
Ateismo. È possibile usufruire di un servizio di prestito, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedi al venerdi, dalle 8.30 alle 12.30
e-mail: biblioteca@russiacristiana.org

CORO DI RUSSIA CRISTIANA
Il Coro studia e ripropone la tradizione del
canto bizantino attraverso concerti e Divine
Liturgie secondo il rito bizantino-slavo. La
celebrazione della liturgia ha un profondo
significato ecumenico e costituisce una
riscoperta della tradizione ecclesiale occidentale e orientale. Il Coro ha inciso su CD
due versioni della Divina Liturgia.
Informazioni:
claudio.cristoni@fastwebnet.it

CELEBRAZIONI IN RITO BIZANTINO-SLAVO a Villa Ambiveri
Divina Liturgia: celebrata ogni prima domenica del mese alle 11.30 a
Seriate, Villa Ambiveri, presso la cappella di Russia Cristiana.
Notte di Natale, Santa Pasqua e Liturgia della Settimana Santa (Mercoledì,
Giovedì, Venerdì).

AIUTACI A SOSTENERE L’OPERA
DI RUSSIA CRISTIANA
CON UN’OFFERTA SUL C/C POSTALE
N. 60660206 intestato a:
Associazione Russia Cristiana, via Tasca 36,
24068 Seriate (BG)

R.C. Edizioni «La Casa di Matriona»
L’editrice pubblica anche la rivista bimestrale
internazionale di cultura «La Nuova Europa».

Dal 1989 R.C. Edizioni pubblica testi sulla tradizione letteraria, religiosa,
filosofica ed artistica della Russia e dell’Est Europeo.
Tra le diverse collane ricordiamo i «Propilei» (pietre miliari della cultura
russa, tra cui l’opera omnia del filosofo V. Solov’ëv); i «Calendari-libro»
(pubblicazioni sui capolavori
della pittura bizantina e russa); i
«Testimoni» (in collaborazione
con l’associazione «Aiuto alla
Chiesa che soffre», propone le
biografie di martiri e confessori
della fede del XX secolo).
Il Calendario-Libro 2010 è dedicato alle icone dell’ecumene cristiana (25 tavole a colori, € 15),
mentre l’edizione 2011 sarà
dedicata alle miniature armene.
Ordini e informazioni:
Tel.: 035/294021
email: rcediz@tin.it
www.russiacristiana.org

Abbonamento annuale Italia: € 35 da versare
sul c.c. post. nr. 40114209 intestato a:
R.C. Edizioni S.r.l,
via Tasca 36, 24068 Seriate (BG)
Tel.: 035/294021

VIAGGI IN RUSSIA e nell’ORIENTE CRISTIANO • Non basta vedere per conoscere
L’incontro con la Russia e l’Oriente cristiano: storia, arte e tradizioni.
Russia Cristiana ha sempre concepito i viaggi come un vero «pellegrinaggio»
alle sorgenti della spiritualità e un incontro con esperienze ecclesiali vive.

I

T I N E R A R I
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RUSSIA
• pellegrinaggio al monastero delle ISOLE SOLOVKI (ex lager sovietico)
• ANELLO d’ORO (Mosca, Vladimir, Suzdal’, San Pietroburgo)
• MOSCA-SAN PIETROBURGO
• PSKOV-NOVGOROD, le antiche città del Nord
A LT R I I T I N E R A R I
• CAUCASO: ARMENIA & GEORGIA
• TURCHIA ORIENTALE
• SIRIA
• CIPRO
• UCRAINA e CRIMEA
• GRECIA BIZANTINA (Atene, le Meteore, Salonicco)
• UNGHERIA (Budapest, Esztergom, Visegrad, Pécs, Győr)
• ITALIA MERIDIONALE benedettina e bizantina
PER INFORMAZIONI, PROGRAMMI E ITINERARI PER GRUPPI
telefonare a Giovanna VALENTI al n. 035/294021
www.russiacristiana.org · rcsegr@tin.it

Ciclostilato in proprio

