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BENEDETTO XVI E L’EUROPA 
Il Patriarcato di Mosca ha pubblicato Euro-
pa, patria spirituale, un volume bilingue 
(italiano e russo) che raccoglie i discorsi che 
Papa Benedetto XVI ha dedicato all’Europa 
nell’ultimo decennio. L’autorevole introdu-
zione è del Presidente del Dipartimento per 
le Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Pa-
triarcato di Mosca, l’Arcivescovo Hilarion di 
Volokolamsk. Questo libro è un evento stori-
co, senza precedenti nella storia millenaria di 

cattolici e russo-ortodossi. L’Europa, scrivono il Papa e l’Arcivescovo 
Hilarion, è un continente culturale che con le sue due ali, la Chiesa d’O-
riente e la Chiesa d’Occidente, si eleva sull’angusta dualità Occidente 
d’Europa-Russia: l’Europa si presenta così ai nostri occhi come la co-
mune “patria spirituale”, secondo la bella espressione usata dal Papa nel 
suo ultimo viaggio a Praga. Questo libro è la testimonianza della assolu-
ta identità di vedute e di posizioni tra la Chiesa Ortodossa e la Chiesa 
Cattolica rispetto ai moderni processi sociali, è insieme la prova della 
enormi possibilità di cooperazione cattolica-ortodossa. 
Nato a Mosca nel 1966, Hilarion Alfeev nel 1989 ha concluso il semi-
nario di Mosca e nel 1991 l’Accademia teologica di Mosca. Nel 1995 
ha sostenuto la tesi di dottorato su Simeone il Nuovo teologo all’Univer-
sità di Oxford. Il 27 dicembre 2001 è stato nominato Vescovo dal Sacro 
Sinodo della Chiesa ortodossa russa. E’ stato Vescovo di Kertch e ausi-
liario della diocesi di Surozh (Inghilterra), Vescovo di Vienna e dell’-
Austria, incaricato della cura pastorale della diocesi dell’Ungheria e dal 
luglio 2002 a capo della Rappresentanza della Chiesa ortodossa russa 
presso le Istituzioni europee (Bruxelles).  Il 31 marzo  2009 è stato no-
minato Vescovo di Volokolamsk, Presidente del Dipartimento per le 
relazioni esterne del patriarcato di Mosca e membro permanente del Sa-
cro Sinodo. Il 20 aprile 2009 è stato elevato al rango di Arcivescovo dal 
Patriarca Kirill I. E’ dottore di teologia del noto Istituto ortodosso Saint-
Serge di Parigi, autore di circa 600 pubblicazioni in russo e varie lingue 
occidentali. E’ compositore, autore di musica sacra e sinfonica. 
 

SCUOLA TRASMISSIONI E INFORMATICA 

Alla Caserma "Perotti" di Roma ha avuto luogo l’avvicendamento del-
l’ispettore dell’Arma delle Trasmissioni e comandante della Scuola Tra-
smissioni e Informatica tra il Gen. Sebastiano Ottavio Giangravè e il 
Gen. Pietro Primo, subentrante, alla presenza del comandante dei Sup-
porti delle Forze Operative Terrestri Gen. Vincenzo Lops, della Bandie-
ra di Guerra dell’Arma delle Trasmissioni, del Gonfalone della Città di 
Roma, di autorità militari, civili e religiose, e dalle rappresentanze delle 
associazioni combattentistiche e d’arma. 
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FIRENZE 
Il CMI parteciperà oggi, presso 
la Fortezza da Basso, all’inaugu-
razione della VII Biennale Inter-
nazionale Arte Contemporanea 
Città di Firenze (fino al 13 di-
cembre, ore 10-20).  
L'allestimento accoglierà oltre 
2.500 opere, che vanno dall'arte 
pittorica alla scultura, dall'arte 
digitale alle installazioni, sele-
zionate da un comitato scientifi-
co internazionale, che compren-
de nomi di assoluto prestigio, e 
che beneficiano della direzione 
artistica dello storico dell'arte 
Stefano Francolini, già Direttore 
del settore restauro dell'Opificio 
delle Pietre Dure. 
 
 

RAVENNA 
Il CMI ha partecipato, ieri, nello 
spazio espositivo della stupenda 
chiesa di S. Domenico, all’inau-
gurazione della mostra dei mate-
riali scenici di 30 anni di attività 
della storica famiglia d’arte 
Monticelli, che affonda le origi-
ni nella metà dell’800 e che ha 
proseguito ininterrottamente per 
5 generazioni, fino ad ora con 
Mauro ed Andrea Monticelli.  
In occasione di questo giubileo è 
allestita un’esposizione degli 
eccezionali materiali scenici con 
marionette, burattini, pupazzi e 
scene, non solo per festeggiare 
ma anche per divertire e fascina-
re bambini ed adulti. 


