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L’ANNO PROSSIMO A MOSCA ! 
A Rimini è stato molto significativo, di fronte ad oltre 10.000 persone,  
l’abbraccio tra il Cardinale Péter Erdő, Primate d’Ungheria e Presidente 
del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), ed il Me-
tropolita Filaret, Esarca patriarcale di tutta la Bielorussia e Metropolita 
di Minsk e Sluzk. Non c’è memoria, nei tempi recenti, di un incontro di 
questo livello tra esponenti della Chiesa cattolica e quelli della Chiesa 
ortodossa russa, le due comunità cristiane più grandi e influenti d’Euro-
pa. A proposito di un incontro tra il Papa Benedetto XVI ed il Patriarca 
di Mosca Cirillo I. Il Metropolita ha affermato “i tempi sono maturi per 
un incontro tra il Papa e il Patriarca. Nel 2011 potrebbe anche essere 
possibile, io non vedo ostacoli di principio.  
Con la Chiesa cattolica siamo da tempo in dialogo, a volte con momenti 
di slancio, altri con cadute di tensione. adesso siamo in un momento di 
stabilità, ma da entrambe le parti siamo aperti al dialogo. Spero che 
questa atmosfera continui”. Il Cardinale Erdő ha dichiarato: “La Chiesa 
cattolica e quella ortodossa dogmaticamente sono talmente vicine che a 
me personalmente fa dolore fisico la circostanza che non ci siano la pie-
na e completa comunione.Nell’identità culturale europea è radicata l’e-
redità giudeo cristiana così come quella greco-romana, e l’elemento più 
connesso con la visione del mondo è il cristianesimo.  
Se l’uomo di oggi si pone seriamente la questione dell’esistenza di Dio, 
assoluto, trascendente e personale deve indagare anche sulla possibilità 
della comunicazione fra Dio e l’uomo avvenuta in Gesù Cristo.  
Dobbiamo essere messaggeri e missionari della nuova evangelizzazione 
dell’Europa. Dobbiamo essere uniti con i nostri altri fratelli cristiani, 
perché l’unità possa rinforzare la nostra testimonianza”. 
 

AIRH: ALTRI AIUTI PER LA ROMANIA 
In occasione della 
XXI Festa di Sant’-
Elena a Valdieri, la 
delegazione di Tor-
riglia (GE) ha con-
segnato vestiario, 1 
passeggino, 1 seg-
giolino auto e giochi 
per bambini al dele-
gato di Collegno 
(TO), che le porterà 
alle Suore torinesi 
per le loro opere in 
Romania. 

Nella foto, da sinistra: il Vice Segretario Amministrativo Nazionale 
Cav. Eugenio Armando Dondero, il Cav. Primo Re ed Orietta Franco. 
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MADRE TERESA 
In molte parti sono in corso ma-
nifestazioni per ricordare il cen-
tenario della nascita di Madre 
Teresa di Calcutta, che cadeva 
ieri ma sarà celebrato per setti-
mane. Grandi cerimonie in In-
dia, a Calcutta, dove è vissuta 
per la maggior parte della sua 
esistenza terrena e dove è sepol-
ta; in Albania, dove era nata, ma 
ovunque, numerosissime sono le 
piccole iniziative, a livello popo-
lare, nelle parrocchie e nella as-
sociazioni di volontariato, so-
prattutto organizzate dai giova-
ni  per ricordare questa straordi-
naria figura. 
In Italia ed in Francia l’AIRH 
organizzerà solenni cerimonie 
alle quali parteciperà il CMI. 
Con Padre Pio e Giovanni Paolo 
II, Madre Teresa è stata una del-
le persone che hanno profonda-
mente segnato la storia del cri-
stianesimo del nostro tempo. 
Giovanni Paolo II con il vento 
impetuoso dell’azione e dei con-
tinui viaggi apostolici; Madre 
Teresa con l’amore, nudo e asso-
luto, verso gli ultimi.  
Le loro vicende, i loro insegna-
menti, i loro esempi  hanno toc-
cato credenti e non credenti, e 
continuano ad essere vivi.  
Tutti coloro che hanno conosciu-
to Madre Teresa sono in posses-
so di ricordi straordinari.  
Soprattutto le persone che sono 
vissute accanto a lei. 


