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MONASTERO DELLA DORMIZIONE 
Il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chie-
se Orientali, si è recato in visita al Monastero Russo della Dormizione 
della Madre di Dio, a Roma, in occasione dell'arrivo di alcune aspiranti 
alla vita monastica. Il Porporato ha ricordato la grande ricchezza della 
tradizione monastica orientale nel cuore della Chiesa di Roma, chiama-
ta a presiedere nella carità a tutte le Chiese, e ha offerto in modo parti-
colare la propria preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre Fran-
cesco. Tale intercessione, ha affermato il Cardinale Prefetto, sosterrà la 
vita di tutte le Chiese Orientali Cattoliche, non di rado provate da soffe-
renze e persecuzione e sarà prezioso aiuto nel cammino verso la ricon-
ciliazione e l'unità con tutti i fratelli cristiani. La comunità, che si è so-
stenuta grazie alla scrittura di icone e alla realizzazione di paramenti per 
Vescovi e Sacerdoti, intende riavviare le attività dei laboratori.  
Il monastero della Dormizione di Maria - Uspenskij in slavo - è stato 
inaugurato il 15 dicembre 1957, per desiderio e impegno dell'allora Se-
gretario della Congregazione Orientale, Cardinale Eugène Tisserant. 
Fondato negli anni della persecuzione della Chiesa oltre la “cortina di 
ferro”, ebbe inizio con la benedizione di Papa Pio XII, per aiutare, attra-
verso la preghiera, la rinascita spirituale dell'Est europeo, soprattutto la 
Russia. Nell'udienza concessa al Cardinale Tisserant nel 1956, il Papa 
diede il consenso per l'erezione in Roma di un monastero femminile 
russo per “impetrare la clemenza di Dio Onnipotente verso le genti rus-
se”. La liturgia del monastero, come il Cardinale Tisserant aveva desi-
derato, fu secondo il rito bizantino, in comunione con il Vescovo di Ro-
ma che, nell'ufficio quotidiano di preghiera, viene menzionato sette vol-
te da oltre 50 anni. Il monastero è stato sempre considerato un'isola rus-
sa dalla quale sono passati studenti, presbiteri, monaci e monache russe. 
Fra di essi l'attuale Patriarca di Mosca Kyrill I. 

 
PRIMA SCUOLA ESTIVA DI ARTE SACRA  

Un corso intensivo per artisti del sacro sarà organizzato quest'estate dal-
la prima Scuola di Arte Sacra, creata a Firenze alle Pavoniere nel Parco 
delle Cascine ed ideata dallo scultore irlandese Dony MacManused con 
la collaborazione di: Associazione Toscana Ricerca e Studio, Opera del 
Duomo di Firenze, IUline, Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Camera di 
Commercio e di artigiani fiorentini. Il corso è composto di due sessioni: 
1-26 luglio e 2-27 settembre. Per ognuno, sono disponibili 15 posti per 
permettere ai docenti di avere un rapporto intenso e personale con cia-
scun allievo, così come avveniva nella “bottega” rinascimentale.  
Gli studenti potranno specializzare la propria creatività al servizio del 
culto con corsi intensivi. La Scuola vuole radicarsi sul territorio e man-
tenere un respiro internazionale, con l’obiettivo di riprendere e stimola-
re la riapertura delle botteghe d’arte e di artigianato che hanno segnato 
la storia e l’economia di Firenze. Info: info@sacredartschool.com 
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BIOETICA E ARTE 
Per artisti e fotografi c'è tempo 
fino al 1 maggio per inviare le 
proprie opere e partecipare al 2° 
“Concorso di bioetica e arte”. 
Sono stati prorogati i termini per 
la spedizione delle opere di due 
delle tre categorie in gara. Men-
tre i giovani artisti dai 13 ai 17 
anni potranno inviare i loro ela-
borati fino al 1 luglio. Per realiz-
zare la loro opera i partecipanti 
dovranno ispirarsi ad un passag-
gio della Dichiarazione univer-
sale di bioetica e diritti umani 
dell’Unesco. Le opere saranno 
valutate da una commissione 
internazionale che eleggerà 5 
opere finaliste per ogni catego-
ria. Il vincitore verrà scelto tra le 
15 opere selezionate, che oltre a 
ricevere un premio, saranno e-
sposte in tre mostre. A metà ot-
tobre a New York, nella sede 
dell’Onu, a Hong Kong, durante 
un convegno Unesco (3-5 di-
cembre) poi a Roma. Nel 2011 
furono 215 le opere inviate da 
artisti di 23 paesi, 45 furono gli 
italiani partecipanti, tra cui il 
vincitore Andrea Mariconti. 
 

UNIONE EUROPEA 
Il prossimo 1° luglio la Croazia 
diventerà il 28° Paese membro 
dell'Unione Europea.  
Era dal 2007, e cioè dall'ingres-
so della Bulgaria e della Roma-
nia, che il processo di allarga-
mento era fermo.  


