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Attualità  Le parole di Kirill del 6 marzo scorso hanno destato preoccupazione  

L’omelia del patriarca di Mosca fa discutere, 
le Chiese però non si arrendono e dialogano  
di Cristina Vonzun 

La guerra in Ucraina rischia pur-
troppo di provocare un’ulteriore 
spaccatura  -oltre la situazione già te-
sa- anche nella Chiesa ortodossa.  Al 
centro del dibattito in questi giorni so-
no  le parole pronunciate il 6 marzo 
scorso da Kirill, patriarca ortodosso 
di Mosca (nella foto). Mentre in 
Ucraina il Consiglio Pan-Ucraino del-
le Chiese cristiane e delle organizza-
zioni religiose si muove unito nella 
preghiera e nell’opera di soccorso al-
la popolazione e i due inviati di papa 
Francesco, i cardinali Krajewski e 
Czerny  sono in questa martoriata ter-
ra per portare la vicinanza del Ponte-
fice e aiuti, mentre ci sono tantissime 
organizzazioni religiose e associazio-
ni cristiane, come Caritas, un infinito 
numero di parrocchie e comunità in 

Europa che si stanno impegnando in 
uno sforzo umanitario enorme, eb-
bene, dai vertici della Chiesa ortodos-
sa russa sono arrivate in questi giorni 
parole incomprensibili che pongono 
interrogativi. Qualche chiave di inter-
pretazione possibile l’abbiamo rac-
colta grazie al sociologo delle religio-
ni Massimo Introvigne attraverso 
l’agenzia lanotizia.net. Introvigne, 
fondatore del Cesnur, nel 2011 è stato 
rappresentante dell’Osce per la lotta 
contro il razzismo, la xenofobia, l’in-
tolleranza religiosa. In quel periodo il 
sociologo ha visitato Kiev  per verifi-
care la situazione dei diritti umani nel 
Paese. Introvigne conosce il patriarca 
di Mosca Kirill e la situzione delle 
Chiese cristiane a Kiev. «In Ucraina – 
spiega Introvigne -ci sono solo quat-
tro milioni di cattolici. Il 75% degli 
ucraini è ortodosso, ma la Chiesa Or-

todossa si è spaccata dopo l’invasio-
ne russa della Crimea nel 2014. Il 60% 
degli ucraini oggi appartiene alla 
Chiesa Ortodossa Ucraina, che ha 
rotto con il Patriarcato di Mosca, favo-
revole quest’ultimo all’invasione del-
la Crimea, e ha aderito all’altra gran-
de giurisdizione ortodossa mondiale, 
il Patriarcato di Costantinopoli, men-
tre il 15% degli ucraini è rimasto con il 
Patriarcato di Mosca». Ma non tutto 
va secondo i piani, infatti, secondo In-
trovigne «Putin ha avuto in questi 
giorni una grande sorpresa: anche il 
Metropolita Onofrio, che guida quel-
la parte degli ortodossi ucraini rima-
sti in comunione con il Patriarca di 
Mosca, ha dichiarato che le differen-
ze religiose vanno messe da parte e 
che anche i fedeli della sua Chiesa, 
che pure in maggioranza parlano rus-
so, devono difendere la patria ucrai-

na contro l’aggressione russa». In 
questa situazione già tesa sono arri-
vate le parole di Kirill, pronunciate al-
la festa del perdono, una settimana fa. 
«Il 6 marzo il Patriarca di Mosca Kirill, 
in precedenza cauto, si è schierato a 
favore di Putin con una violenta ome-
lia in cui ha abbracciato quella che ha 
definito anche una “guerra metafisi-
ca” contro gli ucraini che hanno – a 
suo dire “abbracciato i valori dell’Oc-
cidente corrotto e le parate del Gay 
Pride”, che l’armata russa farà cessare 
in Ucraina. Da una parte questo con-
ferma – ma esiste tra gli ortodossi rus-

Guerra  Simona Carobene partner di Avaid tra i rifugiati in Romania  

«La generosità dei ticinesi 
sostiene i profughi ucraini»
di Silvia Guggiari 

Enorme l’ondata di solidarietà tici-
nese nata dalla drammatica attuale 
situazione in terra ucraina. In parti-
colare, con l’iniziativa promossa nei 
giorni scorsi da Avaid sono stati rac-
colti più di 30mila franchi, come ci 
conferma Valerio Selle, responsa-
bile volontario dell’associazione. 
Una cifra importante che va a soste-
nere i diversi partner locali di Avaid 
attualmente impegnati nell’acco-
glienza dei profughi ucraini. Tra 
questi vi è l’Ong FDP 
(www.fdpsr.ro) attiva da 25 anni a 
Bucarest dove, grazie al sostegno di 
AVSI e di Avaid, svolge diverse atti-
vità per i bambini con un occhio 
particolare all’educazione. A rac-
contarci concretamente la realtà al 
confine tra Romania ed Ucraina è 
Simona Carobene, direttrice di 
FDP, impegnata da giorni al confi-
ne ucraino nell’accoglienza dei pro-
fughi. 
 
Simona, qual è la situazione che 
state vivendo? 
È una situazione molto dinamica 
che cambia di ora in ora e che si 
evolve in maniera totalmente im-
prevedibile. Per far fronte all’emer-
genza, ci siamo posizionati in due 
parti diverse del Paese: a Siret nel-
la zona di Suceava, dove siamo sta-
ti settimana scorsa, e invece ora ci 
troviamo a Galati nella zona est del 
Paese dove confluiscono tre punti 
di frontiera, due dalla Moldavia e 
uno dalla Ucraina dalla parte di 
Odessa. Siamo quindi attivi in due 
parti della Romania molto diverse 
da dove entrano profughi con esi-
genze totalmente differenti. 

Come avviene il flusso dei profu-
ghi? 
Fino ad ora, in queste zone di fron-
tiera, attraverso i corridoi umanitari 
i profughi stanno arrivando ad on-
date con i pullman, i treni o le mac-
chine. Entrambi i punti di accoglien-
za sono zone di passaggio dove le 
persone arrivano, vengono accolte 
temporaneamente e poi proseguo-
no il viaggio o verso l’Europa, maga-
ri raggiungendo parenti o conoscen-
ti, o per dirigersi verso Bucarest in at-
tesa di capire cosa fare. A Galati, cit-
tà strategica per la sua posizione, so-
no stati allestiti una ventina di centri 
di accoglienza, gestiti da privati, da 
Chiese di tutte le confessioni e dal di-
partimento di urgenza dello Stato. In 
questi luoghi le persone rimangono 

tendenzialmente una o due notti. 
Anche a Bucarest stanno arrivando 
in tanti e qui si fermano di più, per-
ché cercano di capire se c’è la possi-
bilità di rimanere in Romania, ma 
anche per risolvere le questioni bu-
rocratiche mettendosi in regola con 
il passaporto di cui molti sono sprov-
visti. Ci stiamo rendendo conto che 
ogni caso è particolare e che le esi-
genze sia materiali sia di sostegno 
cambiano da persona a persona: ad 
esempio, sono arrivati centinaia di 
studenti di medicina dall’università 
di Kiev provenienti da India e Paki-
stan ed essendo extra europei le am-
basciate si sono occupate dei voli per 
i rimpatri. Ci sono poi famiglie con 
bambini, donne sole e pullman inte-
ri di bambini orfani provenienti da 

orfanotrofi ucraini: questi ultimi si 
cercherà di integrarli nelle strutture 
rumene.  
 
Per un Paese che fugge ce n’è un al-
tro che si mette in moto per acco-
gliere. Come sta reagendo la Ro-
mania? 
Il Paese si sta mobilitando da tutte le 
parti: i privati cittadini, le ONG, le 
parrocchie di diverse confessioni, 
insieme allo Stato... Tutti si stanno 
dando da fare con una generosità 
encomiabile. Non so per quanto il 
Paese potrà sostenere un tale sforzo, 
stiamo parlando di decine di mi-
gliaia di persone accolte ogni giorno. 
Lo Stato in collaborazione con la so-
cietà civile sta cercando di trovare le 
soluzioni più adeguate per questa 

emergenza che è così grande, così 
nuova per tutti e così particolare per-
ché si tratta di numeri grandi ma an-
che di necessità diverse, singole e 
personali. Da parte nostra, ci stiamo 
scontrando quotidianamente con 
tanti bisogni che richiedono una so-
luzione immediata, dai traduttori 
agli autisti che facciano la spola per 
portare le persone dai punti di fron-
tiera ai punti di accoglienza, o da 
questi ultimi agli aeroporti.  
 
Come vengono utilizzate le dona-
zioni giunte anche dal Ticino? 
Come associazione locale, con il so-
stegno dei nostri partner AVSI e 
Avaid, in questo momento abbiamo 
identificato sei partner in loco, due a 
Bucarest, tre nella zona di Suceava e 
uno a Galati. Attraverso questi part-
ner che fanno accoglienza e che co-
ordinano i volontari stiamo portan-
do assistenza ai rifugiati in modo 
molto personalizzato: in un campo 
portiamo le lenzuola e le coperte, in 
un altro portiamo il cibo, in un altro 
pensiamo a pagare le bollette del ri-
scaldamento o a fare provviste di le-
gna. Cerchiamo di rispondere a tan-
ti bisogni molto diversi; stiamo inol-
tre assumendo persone ucraine in 
itinere che decidono di rimanere a 
dare una mano. In questo momento 
la nostra priorità è quella di accoglie-
re, visitare, capire il bisogno e cerca-
re di trovare soluzioni.

si anche un dissenso contro il Patriar-
ca – che la Chiesa Ortodossa Russa e 
Putin sono legati a filo triplo, ciascu-
na parte sostiene l’altra e teme di es-
sere coinvolta in una eventuale cadu-
ta dell’altra», continua Introvigne. «Il 
Patriarca, che ho conosciuto perso-
nalmente e non è certo uno sciocco, 
distilla una propaganda russa che si 
può vendere anche in Occidente, mo-
bilitando coloro che vedono in Putin 
un nemico degli Stati Uniti, degli 
omosessuali, delle “sette” e altro an-
cora». Quello di Kirill secondo l’inter-
pretazione di Introvigne sarebbe 
quindi un discorso tipico della propa-
ganda bellica, volto a catturare audi-
ence oltre i confini russi. Difficile capi-
re, comunque l’effetto sortito, a prima 
vista, da  queste parole è duplice: un 
certo dissenso tra fedeli della stessa 
Chiesa di Kirill fuori dalla Russia, in 
particolare, e una grossa fatica a capi-
re negli altri cristiani che però non si-
gnifica interrompere il dialogo con il 
patriarcato di Mosca. Lo dimostrano, 
tra tanti altri,  i vescovi polacchi prima 
e quelli svizzeri dopo (pg. 3), che han-
no inviato a Kirill, in questi giorni, ap-
pelli alla pace da trasmettere a Putin. 

La solidarietà svizzera. 
Continuano le raccolte 
Enorme successo per la raccolta fon-
di a favore della popolazione ucrai-
na lanciata dalla Catena della Soli-
darietà: ben 82,6 milioni di franchi 
raccolti in tutta la Svizzera (cifra di-
giovedì), 51,5 milioni dei quali devo-
luti mercoledì 9 marzo nell’ambito 
della giornata speciale di raccolta 
fondi organizzata dalla Catena del-
la solidarietà in collaborazione con 
la SSR. Rimane attiva la possibilità di 
donare ad esempio attraverso Cari-
tas Ticino CCP 69-3300-5, causale 
UCRAINA; oppure attraverso Avaid 
Credit Suisse - IBAN CH71 0483 5098 
4761 5000 0 intestato AVAID - Corso 
Pestalozzi 14 Lugano - causale: emer-
genza popolazione Ucraina. Altre in-
fo su catt.ch

Una bambina e una giovane ucraina in uno dei campi allestiti sul confine supportati da Avaid. (Foto Avaid)


