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Il Papa e il Patriarca: la Grazia del Signore Gesù Cristo - Incontro per parvenza di incontro  
 
Papa Francesco ha scritto nel Twitter: Oggi la Grazia del Signore Gesù Cristo. L’incontro con il 
Patriarca Kirill è Grazia di Dio. 
Poco dopo il Pontefice è atterrato a Città del Messico, da lì come se fosse corno dell’abbondanza 
si sono riversati altri tweet su come fossero belli i volti dei giovani messicani, e altre sciocchezze 
commoventi. Nello stesso modo avevano reagito le agenzie di stampa cattoliche: poche righe 
sull’incontro a l’Havana, e una pioggia di comunicati sul viaggio del Papa nell’interland dell’America 
Latina. 
I media statali russi intanto, per tutta la durata dell’incontro e la serata successiva, hanno dato 
all’evento una totale copertura in pompa magna.  
La maggior parte dei servizi televisivi avevano come titolo “Incontro del millennio”. E nessuno dei 
funzionari della Chiesa russo-ortodossa ha voluto correggere i giornalisti: si poteva fargli ricordare 
che il patriarcato nacque in Russia nel 1589, fu soppresso nel 1721 e ripristinato nel 1917. Quale 
incontro del millennio? 
Più che altro una vera svolta nella posizione della Santa Sede che per l’intero Novecento era la 
trainante forza anticomunista. Non per caso Papa Francesco, parlando ai giornalisti, ha per primo 
ringraziato il leader cubano Raul Castro, e solo dopo il Patriarca Kirill “dell’umiltà” del primate 
russo-ortodosso: erano due anni che il Patriarcato di Mosca faceva rinviare il colloquio a seguito 
del conflitto in Ucraina. 
La situazione nel mondo è tale che è giunto il momento che le più importanti chiese stringano 
un’alleanza strategica reciprocamente vantaggiosa. 
L’obiettivo del Patriarca Kirill era di far capire al Vaticano: è opportuno che i cattolici si uniscano 
all’internazionale dei conservatori con alla guida i russo-ortodossi. 
Tecnicamente parlando, il ruolo della chiesa russa non è cambiato dai tempi dell’Unione Sovietica 
e del movimento pacifista delle Chiese. Sono cambiati invece i contenuti. La Russia non rinuncia ai 
contatti con l’Occidente. Ma desidera tutt’altro che il dialogo con il mainstream liberale. Non lascia 
la speranza di salire a capo delle forze conservatrici d’Europa. In quest’ottica, a dare una 
definizione che colpisce nel segno è stato il Presidente ucraino Piotr Poroscenko – intervenendo a 
Monaco ha accusato Putin di “voler costituire un’Europa alternativa”. Sebbene Poroshenko non 
abbia parlato del faccia a faccia a l’Havana, si può considerare l’incontro fra il Papa e il Patriarca 
come uno dei tentativi delle autorità russe di arruolare “soldati” in Europa. Anzi, nel caso di Papa 
Francesco, si tratta piuttosto del più alto grado della gerarchia, pur privo, come si sa, di divisioni 
corazzate (N.d.T. il riferimento è all’episodio che descrive Churchill parlando del suo incontro con 
Stalin nel 1944: Churchill: Non possiamo permettere che peggiorino i rapporti con il Vaticano, 
perché il Papa… Stalin: Ma questo papa quante divisioni corazzate avrà?) 
Papa Francesco e il Patriarca Kirill hanno sottoscritto una Dichiarazione congiunta in cui 
esprimono inquietudine per “l’attuale limitazione dei diritti dei cristiani, se non addirittura la loro 
discriminazione, quando alcune forze politiche, guidate dall’ideologia di un secolarismo tante volte 
assai aggressivo, cercano di spingerli ai margini della vita pubblica”. 
Ecco, solo in questo senso l’eventuale alleanza delle Chiese avrebbe un senso. 
Nel documento si dichiara l’intento di contrastare “l’espulsione dei cristiani dal Medio Oriente”. Il 
giorno dopo la Turchia da’ il via ai bombardamenti del territorio siriano, mentre l’Arabia Saudita 
annuncia il proposito di far abbattere Assad, appoggiato dai russi. 
E’ poco probabile che la Dichiarazione degli “alleati crociati” nella situazione in cui i paesi leader di 
fede sunnita reclamano il diritto di decidere le sorti della Siria, sempre più spaccata in comunità 
religiose, contribuisca alla pace. 



La questione ucraina invece è fra quelle che segna un compromesso fra le due Chiese. I cattolici 
rinunciano all’estensione dell’Unione, mentre gli ortodossi di Mosca s’impegnano ad accettare i 
greco-cattolici ucraini come realtà percepibile (N.d.T. il riferimento è alla definizione leniniana della 
materia) quindi coesistere. 
In questo c’è da vedere un limite al “solo popolo di Dio” di cui nella Dichiarazione. I russo-ortodossi 
e i cattolici continueranno a coesistere separatamente, lasciando stare sul ciglio del dialogo le 
finezze teologiche, e concentrandosi sulle attualità socio-politiche e sulla ricerca di punti di 
contatto. 
L’incontro avvenuto a l’Havana è stato importante non tanto per i contenuti quanto per il proprio 
carattere simbolico. E invece dell’unificazione storica delle Chiese il simbolismo starebbe nello 
sviluppo dello schieramento strategico delle forze conservatrici di orientamento europeo. 
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Via alla campagna elettorale: l’ora dei partiti e dei campaign manager - La settimana scorsa 
quasi tutte le più importanti forze politiche hanno dato il via alla campagna elettorale. 
 
Il “colpo di pistola” per la partenza era stato il Congresso di Russia Unita il cui leader, premier 
Dmitrij Medvedev, aveva annunciato che alle prossime parlamentari il partito deve vincere perché 
nessun altro partito ne sarebbe capace. 
I comunisti gli hanno risposto a tono, che avrebbero vinto proprio loro. Anzi, in barba al recente 
Forum Gajdar ove si è assistiti alla beneficiata dei liberali, i comunisti tengono un proprio “Forum 
Kossyghin”, a Oriol (N.d.T. il riferimento è a Alexej Kossyghin, primo ministro ai tempi dell’Unione 
Sovietica). E’ stata annunciata anche la presenza del Consigliere del Presidente federale Sergey 
Glaziev. Questi non è riuscito a raggiungere la compagnia bella, per cui la riunione non ha assunto 
lo status di evento ufficiale, anche se oltre a Ghennadij Ziuganov (N.d.T. SG del Partito 
Comunista) vi sono intervenuti il governatore della regione Irkutskaja, Sergey levcenko, e il 
sindaco di Novossibirsk, Anatolij Lokot. 
Tutti hanno condiviso l’idea che anziché del rimpasto al governo c’è bisogno del cambio di rotta. 
Ziuganov ha voluto sottolineare che i grandi professionisti come il ministro degli esteri Lavrov o 
quello della difesa Shoigu saranno sicuramente chiamati a entrare nel nuovo esecutivo popolar-
patriottico. 
Quindi sulla scia dei comunisti e la loro consultazione popolare, inizia la raccolta di 10 milioni di 
firme per sfiduciare l’esecutivo anche Spravedlivaja Rossia (SR) che per bocca del suo leader 
Sergey Mironov ha iniziato la campagna elettorale. 
SR ha voluto subito far capire chi fosse l’avversario principale: ha trasferito ogni critica dal governo 
a Russia Unita. 
Gli ha raccomandato di eseguire una profonda purga interna, o meglio lasciare il campo politico, 
perché come pure il premier che sta alla guida del partito non avrebbe fatto nulla per la nazione. 
Quelli di Russia Unita hanno reagito facendo ricordare a Mironov e i suoi che loro stessi non 
avrebbero fatto un minimo tentativo neanche di provare a far qualcosa. 
Parnas, che aveva promesso la “Ondata di cambiamenti” – una serie di comizi dei leader del 
partito da tenere nelle grandi città – ha inciampato. Il suo Presidente Mikhail Kassianov, dopo una 
pessima accoglienza sperimentata a San Pietroburgo, e un’altra peggiore ancora a Nižnij 
Novgorod, sta per rinunciare ai viaggi nelle regioni. 
Per ora l’unico a restare fermo è il Partito Liberal Democratico, la sveglia è puntata a dopo il 
congresso in programma a fine mese.  
Per essere giusti facciamo presente che il suo leader Žirinovskij non lascia mai gli schermi 
televisivi. 
L’alta domanda delle strategie vincenti per le campagne elettorali ha fatto nascere la rispettiva 
offerta. La settimana scorsa sono stati pubblicati diversi rapporti analitici ove si spiegava ai 
soggetti che pensano di candidarsi nei seggi uninominali che non esistono elezioni a costo zero. 



I vari campaign manager gli stanno già facendo preparare le fatture per decine di milioni di rubli, 
specificando quali spese saranno assolutamente inevitabili. 
Ricordiamo ai lettori che la legge vuole che il budget del candidato nel seggio uninominale non 
superi 15 milioni di rubli. Pare che ciò non impressioni nessuno. Secondo le indiscrezioni, la legge 
al riguardo può anche subire modifiche – proprio adesso la Camera bassa si prepara alla seconda 
lettura degli emendamenti alla Legge sulle parlamentari. 
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Una nuova tendenza del Comitato elettorale centrale – Devono svolgere le elezioni i politici e 
gli esperti stimati, e non i funzionari.  
 
 
Nel nuovo Comitato elettorale centrale non ci devono essere funzionari “ovvi”, che suscitano 
sfiducia nei partiti e negli elettori. Come è venuta a sapere “NG”,  l’amministrazione presidenziale 
sostiene proprio questa tendenza al rinnovamento del Comitato elettorale. Ai partiti della Duma è 
stato proposto di pensare ai candidati più “interessanti” e tra i cinque candidati presidenziali, a 
quanto pare, non ci sarà nessuno dall’amministrazione attuale della commissione. 
Ci sono tre persone a guidare il Comitato elettorale centrale: il Presidente, il suo Vice e il 
Segretario della commissione. Ora questi posti sono occupati da Vladimir Čurov, Leonid Ivlev e 
Nikolaj Konkin. Come è venuta a sapere “NG”, nessuno di loro sarà nella lista dei cinque membri 
del Comitato elettorale centrale, che viene approvata dalla Duma. Ricordiamo che il Consiglio della 
Federazione ha approvato i suoi 5 candidati già la settimana scorsa, e alcuni gruppi parlamentari 
hanno dovuto cambiare i candidati al volo.  
Ricordiamo che il Partito Comunista (KPRF) sostiene la candidatura del suo “combattente” 
affidabile Jevgenij Koljušin. Koljušin ha già svolto molte campagne e continua a difendere gli 
interessi elettorali del partito comunista, ma non viene considerato dal partito come un oppositore 
dichiarato, dato che porta avanti contatti regolari con tutti i partecipanti al processo elettorale.  
Il partito “Russia Giusta”, invece, ha deciso di rinunciare al suo candidato pluriennale, Sergej 
Danilenko. […] Il partito, secondo le fonti di NG nello stesso partito, è consapevole del fatto che la 
candidatura di Danilenko è stata revocata, ma non è al corrente di chi lo sostituirà. “Negli ultimi 
tempi Sergey Mironov prende da solo tutte le decisioni riguardo al personale, mettendo poi il 
partito davanti al fatto compiuto”, ha detto l’interlocutore di “NG”. 
Tuttavia, lo stesso Comitato elettorale ammette che a rappresentare “Russia Giusta” potrà essere 
il deputato della Duma Aleksandr Tarnavskij. […] 
A quanto pare, è stato scelto anche il candidato del partito LDPR. Come aveva già scritto “NG”, il 
partito di Vladimir Žirinovskij revoca il suo delegato attuale, Oleg Lavrov. I membri del partito, 
tuttavia, rifiutano di parlare del nuovo candidato prima della riunione del Consiglio Supremo di 
LDPR. Le fonti di “NG” vicine all’amministrazione presidenziale hanno spiegato comunque che si 
potrebbe trattare sempre del deputato della Duma Sergej Sirotkin.  
Nonostante le previsioni iniziali, “Russia Unita” lascia al Comitato elettorale centrale uno 
specialista con grande esperienza, Valerij Krjukov, ma revoca invece il giovane esperto, una volta 
specializzato nell’osservazione delle elezioni, Denis Pan’šin. Le fonti presso la Duma hanno 
spiegato che Pan’šin ha legami troppo evidenti con l’amministrazione presidenziale. Il partito sta 
decidendo su chi occuperà il suo posto, ma ha maggiori chance il deputato della Duma Valerij 
Gal’čenko, specialista per le campagne elettorali già dalla meta degli anni ’90. 
Una fonte di “NG” vicina al Cremlino dice che è curioso il fatto che proprio tali candidati dei partiti 
della Duma accentuino la tendenza imposta dall’alto a un rinnovamento concreto del Comitato 
elettorale centrale. Ormai non vi devono essere funzionari ovvi e persone apertamente legate a 
una o a un'altra struttura statale. Se questa tendenza c’è veramente e se varrà anche per i cinque 
candidati presidenziali al Comitato elettorale centrale, è evidente che nessuno dei leader attuali 
della commissione ci dovrebbe più comparire. Questo significa che Čurov non ci sarà. 



“E ancora presto per rallegrarsene, ha detto a un colloquio con “NG” uno dei deputati della Duma. - 
Il Presidente può iscrivere chiunque nella sua quota, senza pensare alle tendenze e alle riflessioni 
dei politologi”. Inoltre, l’interlocutore di “NG” ritiene che anche se Čurov non piaceva 
all’opposizione, con lui il lavoro della commissione era organizzato benissimo, ma non si sa ancora 
quale talento organizzativo avrà il nuovo Presidente. Questo Presidente, a proposito, potrà essere 
una figura che nessuno si aspetta, ha detto a sua volta una fonte, vicina all’amministrazione 
presidenziale.  
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La Russia e gli USA si sono messi d’accordo sulla cooperazione militare in Siria.  
Il Ministro degli esteri russo Sergey Lavrov ha definito il risultato principale dell’incontro del Gruppo 
Internazionale di sostegno alla Siria (ISSG) a Monaco l’accordo sulla cooperazione militare con la 
coalizione internazionale sotto l’egida degli USA, che porterà alla creazione di un fronte universale 
di lotta al terrorismo. Mosca aveva cercato a lungo di raggiungere questo scopo. Proprio di questo 
aveva parlato Vladimir Putin durante l’incontro con il Principe ereditario saudita nell’ottobre 
dell’anno scorso.  
Per coordinare le azioni sotto l’egida dell’ONU verrà creato un gruppo speciale che determinerà 
quali sono le  regioni assediate dai gruppi terroristici. Il coordinamento delle azioni, secondo il MAE 
russo, è una misura necessaria per fornire informazioni alle parti che hanno uno scopo comune in 
Siria, quello di distruggere i terroristi.  
Per la prima volta il documento finale del Gruppo Internazionale di sostegno alla Siria ha stabilito 
una cooperazione non solo umanitaria, ma anche militare per la Siria. Nel documento finale, 
firmato dopo sei ore di trattative fra i rappresentanti di venti Paesi che fanno parte del Gruppo, si 
parla della “creazione in Siria di condizioni per il cessate il fuoco” a cominciare dalla settimana 
prossima. Al tempo stesso è stato messo in evidenza che “il cessate il fuoco” e “la cessazione 
delle ostilità” non sono termini equivalenti. Tuttavia, il Segretario di Stato americano John Kerry è 
riuscito a spiegare la differenza sia pure con difficoltà, ma il risultato è uno solo, ovvero terminare 
lo spargimento di sangue. Al tempo stesso, secondo Lavrov, il cessate il fuoco non riguarderà i 
gruppi terroristici non riconosciuti, come l’ISIS e il Fronte al Nusra. Le parti hanno concordato di 
creare una coalizione internazionale sul cessate il fuoco presieduta dalla Russia e dagli USA. 
Faranno parte della coalizione specialisti militari e diplomatici di diversi Paesi. Il Gruppo viene 
creato per effettuare un dialogo costante diretto tra le parti.  
Alla conferenza stampa finale John Kerry ha parlato della fornitura di aiuti umanitari alle regioni 
bisognose della Siria. “Ci siamo messi d’accordo per accelerare e ampliare le forniture degli aiuti 
umanitari, che dovranno arrivare subito”, ha detto Kerry.  
Un risultato importante dell’incontro è stato l’avvio di un dialogo diretto fra Damasco e 
l’opposizione siriana.  
In precedenza, a causa di controversie inconciliabili, le trattative fra il Governo e l’opposizione 
siriana, curate dall’Inviato speciale del Segretario Generale dell’ONU Staffan de Mistura, erano 
fallite. In primo luogo, l’intransigenza delle parti è spiegata dalle ambizioni troppo grandi 
dell’opposizione formata a Riyad. I suoi rappresentanti hanno percepito il sostegno da parte dei 
sauditi e hanno avanzato condizioni inadempibili di partecipazione ai negoziati con Damasco. 
Hanno preteso, in particolare, che venga  interrotta l’operazione delle forze aerospaziali russe in 
Siria.  
Tuttavia, i rappresentanti del Gruppo di sostegno hanno spiegato che la cessazione delle ostilità 
riguarda solo il Governo siriano e l’opposizione. Gli attacchi delle forze aerospaziali russe e 
l’operazione della Coalizione internazionale sotto l’egida degli USA continueranno. Proprio a tal 
fine verrà creato un gruppo sul coordinamento delle azioni.  
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