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Agenzia Stampa  

LE VIE DELLA PAROLA. INCONTRI A OROPA 
Venerdì 1 giugno - ore 21 - ottavo appuntamento 

 

Primo evento 2012 della Fondazione Le vie della Parola. Incontri ad 

Oropa: S.E.R. Mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo di Mosca, nell'incontro 

previsto ad Oropa affronterà un argomento di grande attualità: Parole 

di unità: L’esperienza di un Vescovo cattolico in Russia. 

L’onlus è nata con lo scopo di realizzare eventi culturali di alto profilo 

incentrati sul tema della Parola, strumento costitutivo delle relazioni fra 

gli uomini. Il suo intento è “percorrere insieme alcune delle molteplici 

vie della Parola. Per cercare domande. Per celebrare la Parola, segno 

distintivo dell'umanità”. Dopo i primi sette appuntamenti che hanno 

raccolto grande interesse di critica e di pubblico la Fondazione presenta 

il rapporto con la cristianità nella Russia del XXI secolo. 

Mons. Pezzi presenterà un’analisi interessante che ci permetterà di 

guardare con maggiore consapevolezza ciò che sta accadendo vicino a 

noi. La comunità italiana di Mosca, scrive Mons. Pezzi, “non è molto 

grande: circa 250 persone più altrettante che pur non residenti passano 

la maggior parte dell’anno qui. In passato ci sono stati tentativi di un 

minimo di pastorale con loro, ma non continuati. Per quanto riguarda 

altre città fuori da Mosca sono in contatto con sacerdoti italiani a S. 

Pietroburgo e a Novosibirsk. A Novosibirsk il numero è limitato e to-

talmente integrato nella comunità cattolica, a S. Pietroburgo i sacerdoti 

italiani sono raggiungibili e conosciuti dagli italiani che vi risiedono. 

Un aspetto interessante a S. Pietroburgo riguarda una sorta di pastorale 

dei turisti italiani nei mesi estivi che cura uno dei due sacerdoti italiani. 

Il momento storico vissuto dalla Russia negli ultimi decenni è stato ca-

ratterizzato da un risveglio, con un particolare carattere religioso. Tale 

risveglio è il connotato di una attesa, di una risposta adeguata. Perciò 

non si deve disgiungere l’annuncio cristiano dall’evento di Cristo stes-

so. Vengono in mente le potenti parole profetiche di Vladimir Solov’ev 

nel Breve racconto dell’Anticristo: “Quello che abbiamo di più caro nel 

cristianesimo è Cristo stesso. Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, 

giacché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienez-

za della Divinità”. Nel relativismo attuale, che tende a livellare ogni 

differenza, cosicché tutte le parole sono valide e nessuna lo è più di un’ 

altra, in cui tutto è ridotto a gioco di opinioni, è decisivo rendersi conto 

che l’annuncio cristiano deve incarnarsi nella bellezza dei suoi testimo-

ni, se vuole attrarre il mondo verso la verità. E si capisce che un tale 

annuncio non può essere distaccato dalla proposta di una realtà comu-

nionale in cui condividere il proprio bisogno umano. Quindi se la pri-

ma sfida è aiutare l’uomo a riscoprire le domande fondamentali della 

vita, la seconda è l’educazione, e in particolare l’educazione della fede, 

una preoccupazione educativa cioè affinché si arrivi ad essere degli uo-

mini di fede maturi, responsabili, capaci di rispondere del bene. 
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PISA 
Il 30 maggio, alle ore 10, presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università, si terrà un in-

contro, aperto agli studenti, sul 

tema dell’orientamento al mon-

do del lavoro. L’iniziativa, rea-

lizzata grazie alla partecipazione 

dell’Assessorato provinciale al 

lavoro, si propone di accompa-

gnare coloro che stanno comple-

tando un percorso di formazione 

universitaria in materie umani-

stiche al mondo del lavoro. 

 

FRANCAVILLA (CH) 
Il 29 maggio, alle ore 16.30, 

presso il museo Michetti di 

Francavilla al Mare (CH), ceri-

monia di chiusura della XVIII 

Università della Libera età, co-

ordinata da Massimo Pasqualo-

ne. Dopo il saluto dell'Assessore 

alla Cultura, intervento della 

Prof. Anna Seccia su Arte e cul-

tura. Seguirà un concerto del 

tenore Giuliano Di Berardino e 

del M° Vincenzo De Ritis. 

 

SAVOIA 
Gli Autori Associati della Sa-

voia e dell’Arco Alpino organiz-

zano dal 16 luglio la tradizionale 

settimana culturale, che si con-

cluderà il 21 e 22 luglio con il 

XIV Incontro Europeo del Libro 

al Moncenisio presso la « Mai-

son Franco-Italienne » al Plan 

des Fontainettes. 


