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INTRODUZIONE

ll’interno della Chiesa russa si osservano negli ultimi mesi crescenti tentativi di

A

trovare una risposta cristiana alle sfide della società, agli interrogativi e ai problemi che la travagliano. Negli ultimi due decenni le strutture ecclesiastiche

sono state ricostituite, l’ortodossia sembra essere accettata dai più come componente

dell’identità nazionale e la Chiesa gode ufficialmente di considerazione da parte delle
strutture governative ed economiche.
D’altro canto, in Russia come in Europa si assiste a una progressiva secolarizzazione della
cultura, è in aumento la medesima intolleranza nei confronti dell’identità cristiana e della
«pretesa» della fede di illuminare con il proprio giudizio tutti gli aspetti del vivere. Se in
Occidente la Tradizione è guardata spesso con spregio, come una zavorra di cui liberarsi per esprimere una propria pretesa creatività, in Russia si rischia di percepirla come un
patrimonio prezioso ma relegato al passato, incapace, in fondo, di parlare all’uomo di
oggi e di rappresentare una reale alternativa al disastro umano esistente.
L’appello del patriarca Kirill a non guardare in maniera formale al proprio battesimo e a
porre come priorità l’educazione dei credenti al senso della Chiesa, non di rado si scontra sia con il pesante immobilismo di alcuni gruppi ultraconservatori, sia con l’impaccio
della mancanza di un metodo, anche fra quanti hanno il sincero desiderio di lavorare per
il bene della Chiesa.
D’altro canto, cresce in molti il desiderio di scoprire il volto autentico della Chiesa, anche
attraverso uno scambio di esperienze e un confronto positivo e fecondo fra le grandi tradizioni dell’Oriente e dell’Occidente cristiano.
È questo il contributo che i cristiani possono dare al rinnovamento del mondo, riproponendo il tema dell’identità della persona e del significato della vita in tutta la sua ampiezza. Proprio di qui nasce questo convegno, dedicato al tema della rinascita della Chiesa a
partire dall’autocoscienza del cristiano e dalla conoscenza come avvenimento.

