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Cari amici,
se è vero che i grandi avvenimenti arrivano a piccoli passi, possiamo essere certi che il nostro lavoro di tanti anni nel costruire una
solida amicizia con la Chiesa russa ha avuto un ruolo decisivo nello
storico abbraccio tra il metropolita Filaret di Minsk e il cardinale
Erdő, l’agosto scorso. Lo slancio spontaneo e la stima con cui il vescovo ortodosso e quello cattolico si sono incontrati al Meeting di Rimini è davvero il simbolo dello spirito di Russia Cristiana.
Questo spirito, che ci spalanca il cuore alla «bellezza che salverà il mondo»,
nel 2010 ci ha fatto scoprire la figura straordinaria di una grande pianista
russa, Marija Judina, suprema interprete di Bach e Beethoven, che neppure di
fronte a Stalin ha temuto di proclamare la ragionevolezza della fede. La sua
biografia e il DVD che abbiamo pubblicato stanno riscuotendo un enorme interesse in tutta Italia.
L’«incontro» è stato, insomma, il grande tema di quest’anno. Dall’incontro con
figure di testimoni della fede ancora ignoti, all’Incontro con la maiuscola, quello
di Cristo, come si è detto in ottobre durante il nostro Convegno annuale.
Studiosi italiani, francesi, russi e ucraini si sono riconosciuti nella comune ricerca del Volto che riconcilia l’uomo con se stesso e gli uomini tra loro.
Un altro pezzo di cammino ci attende, cari amici. Dateci una mano a compierlo insieme.
Fraternamente,

l Centro Culturale «Biblioteca dello Spirito», inaugurato
nella sua nuova sede nel novembre 2004, si è ormai
configurato come un’importante realtà ecumenica che
ospita iniziative molto varie, ma tutte accomunate dal tentativo di formulare un giudizio cristiano su problemi di primaria importanza nel mondo contemporaneo.
In un contesto come la Russia, dove le relazioni tra cristiani
di diverse confessioni non sono sempre facili, e la stessa
testimonianza di fede rischia di essere emarginata – come
del resto in Occidente – dal secolarismo dilagante, è consolante veder crescere l’interesse, la stima e la collaborazione,
che si esprimono nel moltiplicarsi di iniziative culturali!
Ci arrivano in continuazione espressioni di gratitudine per
lo spazio di libertà che si è venuto a creare fra le nostre
pareti; dove per libertà si intende un confronto serrato con
la tradizione e il magistero della Chiesa, in uno spirito di
attenzione alle sfide del mondo contemporaneo. È l’esperienza degli innumerevoli incontri pubblici di quest’anno,
in cui hanno potuto sentirsi a casa loro ortodossi «conservatori» e «fondamentalisti» (come il diacono Kuraev), viceversa tacciati di «progressismo» (come padre Meščerinov);
e così pure pittori, scrittori e poeti cristiani (O. Sedakova)
o ancora in cammino (V. Charitonov).
È stato possibile dialogare con i docenti dell’Università
ortodossa San Tichon come con professori di istituti e università statali: interlocutori diversi fra loro, ma tutti guidati
dal desiderio di cercare, conoscere la verità.
I primi anni di attività sono stati caratterizzati da una grande apertura a proposte fatte da vari enti ed operatori culturali di diversa estrazione. Questo ci ha permesso di conoscere tante persone e di proporre un programma abbastanza variegato. Quest’anno abbiamo cercato di diventare noi
più propositivi, sottolineando i temi che ci sembrano di
maggior significato per la società e la Chiesa in Russia. Ad
esempio, insieme all’editore Triada abbiamo realizzato un
incontro sul tema della ricerca di verità nei giovani. Attraverso la proiezione e il dibattito su film sulla storia passata

I

e recente (da Katyn’ di Waida a Zar di Lungin e Pop di
Chotinenko) abbiamo cercato di offrire alcuni strumenti
per dare un giudizio storico. Padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ci ha
aiutato a ricostruire il significato dell’Europa unita attraverso la figura di Robert Schuman.
Il sabato poi è interamente dedicato ai bambini, attraverso
recite, giochi, incontri di carattere musicale, artistico.
Settimanalmente vengono proposti per loro racconti e letture introduttivi alla Bibbia, per guidarli attraverso il suo
mondo di personaggi e vicende fino al grande Avvenimento
dell’Incarnazione.
Attraverso la bellezza della musica (quest’anno una dei
protagonisti delle nostre serate è stata la celebre pianista
russa Marija Judina, a cui abbiamo dedicato una mostra e
una serata), della pittura, della fotografia, della poesia,
nascono incontri e amicizie, si stabiliscono collaborazioni
che entrano nelle scuole, all’università, raggiungono una
cerchia di persone che supera le nostre aspettative…
Il nostro collaboratore, amico e
vicepresidente, Adriano Dell’Asta,
è stato chiamato a dirigere l’IstitutoitalianodiCulturaaMosca. Il
distacco, che durerà qualche anno,
ci pesa, ma la sua presenza in
Russia non farà che continuare e ampliare la comune
passione per la cultura russa. Ad maiora direttore!

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

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 biennali di iconografia il cui itinerario formativo prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Prima fase del corso fondamentale 2011: 14 luglio - 30 luglio

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

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. È possibile
effettuare ricerche direttamente dalla pagina dedicata sul sito di Russia Cristiana.
La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedi al venerdi, dalle 9 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)
OPPURE CON BONIFICO SUL CODICE IBAN:
IT60J0542853510000000073336

R.C. Edizioni «La Casa di Matriona»
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).
Il Calendario-Libro 2011 è dedicato alle miniature armene.

L’editrice pubblica anche la rivista bimestrale
internazionale di cultura «La Nuova Europa».
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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

2 0 1 1

RUSSIA
• ANELLO d’ORO (Mosca, Vladimir, Suzdal’, San Pietroburgo)
• MOSCA-SAN PIETROBURGO
• PSKOV-NOVGOROD, le antiche città del Nord
• pellegrinaggio al monastero delle ISOLE SOLOVKI (ex lager sovietico)
A LT R I I T I N E R A R I
• CAUCASO: ARMENIA & GEORGIA
• TURCHIA ORIENTALE - CILICIA - CAPPADOCIA
• CIPRO
• SIRIA - GIORDANIA
• UCRAINA e CRIMEA
• UNGHERIA - ROMANIA
• ITALIA MERIDIONALE
• GRECIA 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

