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Santissimo Ambasciatore – Perché la chiesa ortodossa russa per cosi’ tanto tempo evitava 
l’abbraccio del Papa e perché il Patriarca lo sognava da quando è sacerdote. 
 
E’ chiaro che il cattolicesimo è uno storico concorrente alla chiesa ortodossa, concorrente molto 
forte. E’ naturale che i leader ortodossi si accingano a tutelare la propria canonica da attentati 
pericolosi. Nel linguaggio religioso-diplomatico il termine è “prevenzione del proselitismo”. 
La chiesa ortodossa era pronta a rinunciare alla promozione del dogma ortodosso ai popoli 
dell’Occidente se i cattolici avessero rinunciato al proselitismo in Russia. Come conferma del 
“proselitismo criminoso” e dell’intervento illecito “nel territorio canonico” il Patriarcato citava quattro 
diocesi cattoliche operanti in Russia.  
Senza, però, rinunciare esso stesso alle diocesi ortodosse nelle terre “espressamente canoniche” 
come Francia, Belgio, Austria o Ungheria. 
Un altro ostacolo all’incontro fra Papa e Patriarca, forse anche più importante, era, a sentire la 
parte russa, la ricostruzione negli anni ‘80 della chiesa greco-cattolica ucraina, soppressa da Stalin 
nel 1946. Nel loro linguaggio “era stata la disfatta delle tre diocesi nostre nell’ovest ucraino”. 
Successivamente, con l’avvento del Patriarca Kirill (la cui simpatia per i cattolici sarà spiegata 
sotto), l’oggetto della vertenza ha avuto una definizione meno dura: mancato ringraziamento dei 
fratelli cattolici per l’ospitalità che la chiesa ortodossa aveva loro offerto nell’epoca del totalitarismo. 
Il motivo reale della rinuncia all’incontro con Papa negli anni 1990-2000 era comunque il timore 
delle proteste di massa da parte dei praticanti ortodossi e laici di matrice tradizionalista a fronte di 
un pur minimo avvicinamento ai cattolici, visti da sempre come nemici acerrimi. 
Oggi l’attivismo dell’opinione pubblica ortodossa è molto pacato, la chiesa ortodossa ormai è 
inserita in modo sistemico dentro la famosa “verticale di potere” del Presidente Putin, e il Patriarca 
può finalmente agire solo in considerazione della volontà del Cremlino senza badare troppo a cosa 
ne pensi il popolino. 
Ecco, la volontà del Cremlino. Essa, ormai da tempo, vuole che si avvicini sempre di più al 
Vaticano, visto come “centro alternativo” di autorevolezza politica nel mondo occidentale. 
Il fatto sta che a differenza dagli ortodossi russi, il mondo ortodosso di Costantinopoli, alias 
Patriarcato Universale (con sede a Istanbul) era e rimane in ottimi rapporti con il Vaticano da 
quando nel 1965 il Patriarca Athenagora aveva tolto le scomuniche dell’anno mille, riconoscendo 
nei cattolici “fratelli in Cristo” e il Papa come vescovo di Roma. 
Da lì le delegazioni ufficiali del Vaticano e di Costantinopoli si visitano reciprocamente due volte 
l’anno, pregano insieme, e gli incontri regolari fra Papa e Patriarca non stupiscono nessuno. 
Anzi, durante i preparativi all’Assemblea Generale della chiesa ortodossa, che e’ stata convocata a 
Creta nel giugno prossimo, il Patriarca Bartolomeo aveva annunciato la presenza all’evento anche 
dei rappresentanti della Santa Sede. A questo punto sembra che Kirill abbia deciso di anticipare la 
palla. 
C’è da ricordare che il sostenitore accanito dell’idea di riunificazione delle due chiese – russo-
ortodossa e cattolico-romana – era stato Metropolita Nicodemo, padre spirituale e protettore 
dell’attuale Patriarca Kirill.  
Fu lui, per la prima volta assoluta nella storia della chiesa russa, a cominciare a servire la messa 
con i cattolici, a praticare gli esercizi di Ignazio di Loyola, ad ammirare il Papa “rosso” Giovanni 
XXIII cui aveva dedicato la propria tesi. 
Visitava il Vaticano una volta l’anno, dal 1968 accompagnato dal giovane Vladimir Gundiajev, 
attuale Patriarca Kirill. Nel 1969, con il Patriarca Alessio I ormai prossimo alla morte, Nicodemo era 
riuscito a far approvare dal Sinodo l’obbligo per i sacerdoti di rito russo-ortodosso di impartire il 



sacramento ai cattolici nel caso di “pericolo di morte”. Decisione disapprovata addirittura dai greci, 
da sempre ecumenicamente aperti.  
In realtà Kirill era stato più volte ricevuto dal Papa. L’ultima volta – un anno prima 
dell’intronizzazione, il 7 dicembre 2007 – da Benedetto XVI. 
In un breve servizio televisivo, prodotto dal giornalista del Canale 1, si vede come Kirill accetta la 
benedizione del Papa e gli bacia la mano. 
L’attuale Patriarca non condivide il giudizio dei tradizionalisti che considerano il cattolicesimo come 
eresia. 
Lo scopo ufficiale dell’incontro sarebbe la lotta congiunta alle persecuzioni dei cristiani, soprattutto 
nell’area del Medio Oriente. 
Ma siccome l’annuncio dell’incontro è giunto nel periodo della preparazione delle istituzioni 
ecclesiastiche all’Assemblea Generale, diventa chiaro che Kirill, con questo incontro, cerca di 
guadagnarsi il sostegno della figura più potente nel mondo cristiano al fine di contrastare con più 
efficacia eventuali pretese da aspettarsi da parte di Costantinopoli. Il Patriarcato ha sede a 
Istanbul, ma la maggioranza dei fedeli sono residenti degli Stati Uniti – l’avversario più importante 
della chiesa russo-ortodossa nella lotta alla leadership nel mondo ortodosso. Il Patriarcato 
ultimamente ha più volte fatto capire che era pronto ad accogliere nelle proprie fila la chiesa 
ucraina dovesse essa decidere di lasciare il rito orientale, ipotesi fortemente avvantaggiata 
dall’attuale conflitto russo-ucraino. Dovesse l’idea trovare consenso nel Vaticano (e ricordiamo che 
il Presidente ucraino Poroscenko ha invitato Papa Francesco a visitare l’Ucraina nel prossimo 
futuro) il Patriarcato di Mosca avrà troppa difficolta a tenersi le diocesi ucraine che oggi fanno 
quasi la metà dell’intera chiesa russo-ortodossa. 
C’è anche un terzo motivo che emerge dalla segretezza e dalla tempistica dell’evento. Forse il 
protagonista dell’incontro è Vladimir Putin. Il Patriarca Kirill, infatti, viene considerato in Occidente 
non altro che “ambasciatore di Putin”. Ed è il Cremlino stesso ad accentuarne l’impressione, 
quando il portavoce presidenziale Peskov, di parola piuttosto restio, spara valutazioni e previsioni 
per l’incontro. Da vedere come si sviluppera’ ora la situazione, i dettagli dell’incontro sarebbero 
stati definiti al colloquio fra Putin e Kirill, svoltosi il 1 di febbraio. L’interesse primario del Cremlino 
sarebbe utilizzare Papa Francesco come mediatore per la normalizzazione dei rapporti con 
l’Occidente, nello specifico, per l’annullamento delle sanzioni, diventate ormai “chiodo fisso 2016”. 
E’ chiaro anche il perché – il Papa resta sempre capo di stato, anzi Capo di uno Stato assai 
potente. Il Patriarca Kirill non lo è. 
 

Autore Alexander Soldatov 
Traduzione Sergey Bulekov 

 
Negoziato ai tempi di guerra – Degenera la situazione in Siria a seguito dell’offensiva delle 
truppe governative appoggiate dall’aviazione russa. 
 
Si sta combattendo nella zona controllata dai gruppi dell’opposizione. Quell’opposizione che era 
stata ammessa al negoziato a Ginevra (sospeso a fine gennaio).  
L’azione offensiva delle truppe governative ha provocato un’escalation delle reciproche pretese fra 
Russia, Occidente, Turchia e stati arabi. 
Il premier turco Davutoglu ha dichiarato che “alle spalle dei difensori di Aleppo c’è la Turchia 
intera”. 
I rappresentanti di diversi paesi arabi hanno dichiarato la disponibilità di inviare in Siria i loro gruppi 
speciali per combattere contro l’ISIS.  
La Cancelliera Merkel ha comunicato che “è costernata” dal vedere quante vittime avevano fatto i 
bombardamenti dell’aviazione russa. 
Prim’ancora del ruolo negativo che svolge la Russia in Siria aveva parlato il ministro degli esteri 
britannico Hummond. 
Mosca ha reagito a tutto ciò nel solito modo. Il portavoce del Ministero della difesa russo ha 
accusato la Turchia dei preparativi all’intervento militare in Siria, mentre quello presidenziale 
Peskov ha negato le vittime fra i civili. 



Lunedi scorso le forze armate russe hanno iniziato le esercitazioni su vasta scala nel Distretto 
militare Sud. 
La reazione di Ankara e dei paesi arabi è dovuta al timore che le truppe governative abbiano il 
modo di tagliare i militanti sunniti, che come punto di riferimento hanno la Turchia e le monarchie 
del Golfo, dalle fonti di approvvigionamento, per poi annientarli sotto le spoglie della lotta all’ISIS. 
Per la Turchia, che storicamente ritiene le province settentrionali della Siria zona di suo interesse, 
eventuale sconfitta dei ribelli sarebbe un colpo piuttosto duro. 
L’intensificarsi delle azioni delle truppe governative contro i militanti, pronti a combattere contro 
l’ISIS e intervenire al negoziato di Ginevra, è stato forse autorizzato dalla Russia che si era trovata 
insoddisfatta di com’erano state distribuite le carte da gioco sul tavolo del negoziato. 
Ma è sempre possibile un’altra ipotesi: Assad avrebbe avviato l’offensiva senza autorizzazione di 
Mosca, che sarebbe stata costretta a sostenere l’alleato. Ma anche cosi agli occhi dell’Occidente e 
di altri paesi Mosca si presenta come parte che non rispetta gli accordi. 
I combattimenti in Siria mettono in dubbio il futuro del negoziato siriano.  
La fiducia fra le parti è fortemente penalizzata, e sarà un’impresa ardua tornare alla fiducia 
reciproca. Il proseguimento della guerra civile significa che la Russia si è messa in un angolo da 
da sola, privandosi del ruolo di attore indispensabile nella soluzione del problema siriano. 
Può anche incidere sulle prospettive dell’annullamento delle sanzioni antirusse. Nel senso che 
queste si allontanano, a seguito della crisi di governo in Ucraina e delle delusioni per le politiche di 
Mosca in Siria. 
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La Turchia cerca di tornare in Russia, ma attraverso il Kazakistan – Le mosse dei politici che 
minano la posizione di Mosca nel conflitto con Ankara. 
 
Il Presidente kazako Nursultan Nazarbayev ha avuto un incontro ad Astana con il Primo Ministro 
turco Ahmet Davutoglu. Secondo i dati ufficiali, l'ospite turco ha attivamente sondato la questione 
sulla creazione di una zona di libero scambio con l'Unione economica eurasiatica (UEE), 
naturalmente, attraverso il Kazakistan. Le perdite dovute al drastico peggioramento delle relazioni 
con Mosca sono state più significative di quanto Ankara avesse previsto. Per questo l’esigenza di 
un mercato che possa compensare le perdite è stata più forte di quanto Ankara si fosse 
immaginata all’inizio. 
Secondo dati non ufficiali, Davutoglu avrebbe cercato di ottenere l’assistenza di Nazarbayev per 
organizzare un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin. Questo sembra verosimile, se si 
tiene conto del fatto che prima Ankara, al fine di raggiungere lo stesso scopo, aveva tentato di 
agire attraverso il Presidente azero  Ilham Alijev, ma non ci era riuscita.    
Secondo il comunicato del Cremlino, il giorno dopo, su iniziativa di Astana, si è svolta una 
conversazione telefonica tra Nazarbayev e Putin. Secondo dati ufficiali, i Presidenti hanno parlato 
della situazione economica nei loro Paesi, delle vie per superare la crisi e hanno discusso  il 
calendario degli incontri futuri. Come ha precisato una fonte informata, questo non significa che i 
Presidenti dovranno necessariamente incontrarsi nei prossimi giorni. Non ci sono dati non ufficiali 
sulla conversazione telefonica.  Si può solo supporre che si sarebbe potuto parlare della crisi 
russo-turca, in quanto all’incontro con Davutoglu Nazarbayev si è detto molto deluso dal conflitto 
fra i partner più stretti del Kazakistan, e in precedenza aveva fatto dichiarazioni richiamando tutti 
alla pace.  
La posizione di Astana è chiara: fermare un conflitto pericoloso, che ha un impatto negativo sulla 
stessa Astana, nonché gravido di conseguenze globali molto negative. I tentativi di Ankara di 
iniziare le trattative con il Cremlino in qualche modo non hanno avuto successo, perché la 
leadership turca ha pubblicamente respinto le condizioni imposte dalla Russia, senza le quali la 
Russia non si metterà al tavolo delle trattative. Mosca si sta aspettando scuse ufficiali per l’aereo 



abbattuto, non condoglianze; si sta aspettando una punizione dei responsabili e un risarcimento 
dei danni. Le condizioni non saranno riformulate. Rifiutando pubblicamente di prendere in 
considerazione l’ultimatum, Ankara ha delegato il diritto di "perdere la faccia" a Davutoglu, il quale 
alcuni centri politici considerano successore anticipato dell'attuale Presidente Recep Tayyip 
Erdogan. […] 
Un altro discorso è che, a causa di alcune forze politiche, è piuttosto la Russia che potrebbe 
cominciare a perdere la faccia nel conflitto con la Turchia. Nell’establishment politico locale si invita 
già a esaminare quanto Nazarbayev, che s’incontra con Davutoglu, sia alleato di Mosca. La Duma 
di Stato ha annunciato la propria disponibilità a prendere in considerazione l'iniziativa sulla 
denuncia degli accordi precedenti con la Turchia e sulla cessione dal territorio turco dell’Armenia 
occidentale, con una successiva annessione di quest’ultimo all’Armenia. Al tempo stesso, nei 
commenti si fa chiaramente capire che questo non succederà. E allora perché parlare di ciò che 
non ci sarà? Soprattutto durante una grave crisi? E se questi piani sussistono davvero, forse 
bisogna prima chiedere l’opinione dell’Armenia alleata (non l’opinione di nazionalisti impazziti, e 
neanche quella della diaspora, pronta a sostenere la propria patria storica finanziariamente, ma 
riluttante a passarvi più di un mese in estate) e sapere se ha veramente bisogno proprio in questo 
momento di un regalo in forma di territori storici, dove, a proposito, vivono kurdi in un numero che 
supera fortemente la popolazione della stessa Armenia… 
I politici che storcono il naso devono prendere conoscenza dell’opinione dei diplomatici, convinti 
del fatto che il mondo, dai tempi della crisi dei missili a Cuba, non è stato mai più vicino a una 
catastrofe che ora, e qualsiasi parola sbagliata potrà peggiorare la situazione. E’ sicuramente 
inutile studiare il “grado di affidabilità” di Nazarbayev, che forse, potrà convincere il collega turco 
ad ammorbidire la sua arroganza e a lavorare su una interpretazione di quanto accaduto che 
soddisfi Mosca, senza però causare danni significativi alla propria immagine. 
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