
DA ROMA ALLA TERZA ROMA
DOCUMENTI E STUDI

TESTI - II MOSCA - ROMA 2013

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER

DA ROMA ALLA TERZA ROMA
DOCUMENTI E STUDI

Collezione diretta da Pierangelo Catalano, emerito di Diritto romano nell’Università di Roma ‘La Sapienza’ e 
Paolo Siniscalco, emerito di Storia del Cristianesimo nell’Università di Roma ‘La Sapienza’
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documenti e studi” in quanto realtà formalmente precise, volendosi seguire un metodo interdisci-
plinare di ricerca, in cui si incrocino le prospettive giuridica e storico-religiosa. Le formalizzazioni 
di queste realtà “romane” sono assai diverse per natura giuridica e religiosa (dall’augustum augu-
rium della fondazione di Roma al canone 3 del Concilio ecumenico Costantinopolitano I del 381, 
alla Carta costitutiva del Patriarcato di Mosca del 1589); ma da esse si è sviluppata una continuità 
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Evento epocale della storia della cristianità  del XX secolo è la restaurazione, dopo due secoli, del 
Patriarcato di Mosca. Essa avvenne nel 1917 e, dopo il contrasto della Chiesa con la Rivoluzione 
e la persecuzione da parte dei bolscevichi, è stabile dal 1943 con l’elezione del Patriarca Sergij. La 
stabilità del Patriarcato comportò il ritorno alla teoria della Terza Roma.
Il volume raccoglie gli articoli di gerarchi ecclesiastici ortodossi in cui è menzionata la teoria della 
Terza Roma, pubblicati negli anni 1944-1948 nel Žurnal Moskovskoj Patriarchii [“Rivista del 
Patriarcato di Mosca”], organo ufficiale del Patriarcato di Mosca.
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Dal 21 aprile 1981 operano a Roma, per iniziativa 
di professori dell’Università di Roma ‘La Sapienza’ 
e con l’intervento del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, i Seminari internazionali di studi storici “Da 
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occasione del Natale dell’Urbe. Nel 1983 il Consiglio 
Comunale di Roma ha deliberato, all’unanimità, di 
istituzionalizzare l’iniziativa.
Nel 1993, il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie 
Alessio II ha ricevuto gli autori russi e il curatore 
italiano della raccolta Ideja Rima v Moskve XV-XVI 
veka. Istočniki po istorii russkoi obščestvennoj mysli. 
L’idea di Roma a Mosca. Secoli XV-XVI. Fonti per la 
storia del pensiero sociale russo, che gli hanno dona-
to una copia speciale del volume. Nel 1994, il Ponte-
fice Romano Giovanni Paolo II ha ricevuto gli orga-
nizzatori italiani e russi dei Seminari, che gli hanno 
donato una copia speciale del volume. Nel 1996, il 
Patriarca ecumenico di Costantinopoli nuova Roma 
Bartolomeo I ha ricevuto i direttori della Collezione 
che gli hanno donato una copia speciale dello stesso 
volume.
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«Тем не менее вся наша родная церковная жизнь, можно утверждать, явно идет к прогрессу
и определенно выполняет не только свою внутреннюю, идейную миссию,

по религиозно-нравственному воспитанию нашего народа, но и, что важнее всего,
выявляет свое всемирно-историческое призвание, объединяя весь православный мир и все славянские народы

под одним общим церковно-национальным лозунгом великой и неумерающей Кирилло-Мефодиевской идеи.
‘Москва – третий Рим’ остается попрежнему символом всемирной cобирательной идеи...

 “Москва – третий Рим, а четвертому не бывать”, как говорили наши предки, во временa Иоанна III …»

Архиепископ анТоний марценко 
Мои впечатления при возвращении на Родину, 1946 г.*

«Si può affermare che tutta la nostra vita ecclesiastica nazionale va verso il progresso
e non solo realizza chiaramente la sua missione interna ideale,

per quanto riguarda l’educazione etico-religiosa del nostro popolo, ma anche, cosa principale,
fa emergere la propria vocazione storica universale nel riunire tutto il mondo ortodosso e tutti i popoli slavi

intorno all’unica comune espressione ecclesiastico-nazionale della grande e imperitura idea cirillo-metodiana.
‘Mosca Terza Roma’, simbolo, come sempre, di un’idea universale unificante...

 “Mosca è la Terza Roma e non ve ne sarà una quarta”  dicevano i nostri progenitori all’epoca di Ivan III …»

Arcivescovo antonij marcenko

Le mie impressioni tornando in Patria, 1946 
 
 

*Žurnal Moskovskoj Patriarchii, n° 9, p. 56.
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Pierangelo Catalano

Premessa

1. Dalla restaurazione del Patriarcato di Mosca alla Guerra patriottica. La 
preoccupazione di “Civiltà Cattolica”.

Evento epocale della storia della cristianità nel XX secolo è la restaurazio-
ne (dopo due secoli) del Patriarcato di Mosca. Essa avvenne nel novembre del 
1917, nella Chiesa di Cristo Salvatore poi distrutta dai bolscevichi. Dopo il con-
trasto della Chiesa con la Rivoluzione e la persecuzione, la restaurazione del 
Patriarcato, nel quadro della Guerra patriottica1, fu finalmente stabile a partire 
dall’8 settembre 1943, quando il Concilio dei vescovi della Chiesa Ortodossa 
Russa elesse Patriarca il Metropolita di Mosca Sergij (dal 1937 custode del seg-
gio patriarcale)2.

La stabilità del Patriarcato di Mosca comportò un ritorno alla teoria della 
Terza Roma, contenuta già nella Gramota uložennaja (Carta costitutiva) del 
15893: lo testimoniano gli scritti pubblicati negli anni 1944-1948 dalla “Rivista 

1 A proposito dei rituali difensivi basati sulle icone mariane durante la Guerra patriot-
tica a Mosca, Leningrado e Stalingrado, vedi d. orechov, Svjatye ikony Rossii [Le sante 
icone russe], San Pietroburgo 2002, pp. 165-173. Cfr. la comunicazione presentata al XXIV 
Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (Campidoglio, 21-
23 aprile 2004) da a. naumow, dell’Università di Venezia, su Rituali di difesa della città: 
da Costantinopoli a Mosca: «Si racconta un aneddoto assai sorprendente relativo a questa 
tradizione: nel 1941, probabilmente eseguendo gli ordini di Stalin, il maresciallo Žukov, per 
ottenere l’aiuto divino contro i nazisti, fece compiere tre giri della città di Mosca da un aereo 
sul quale si trovava l’icona della Vergine».

2 Su questa vicenda vedi brevemente La Chiesa Ortodossa Russa. X�XX secc., a cura di 
a. PreobraženskiJ, Edizioni Progress, Mosca 1988, pp. 252 ss.; 304 ss. In particolare sulla 
“svolta” nella politica religiosa compiuta da Stalin nel settembre 1943 vedi ora il volume 
di a. roccucci, Stalin e il patriarca. La Chiesa ortodossa e il potere sovietico 1917�1958, 
Einaudi, Torino 2011. 

3 Vedi il testo nel volume L’idea di Roma a Mosca. Secoli XV�XVI. Fonti per la storia 
del pensiero sociale russo. Идея Рима в Москве. XV�XVI века. Источники по истории 
русской общественной мысли. (Da Roma alla Terza Roma, Documenti I), Roma 1993, pp. 
185-193; traduzione italiana pp. 402-410. Cfr. IV Centenario dell’istituzione del Patriarcato 
in Russia. 400�летие учреждения Патриаршества в России (Da Roma alla Terza Roma, 
Volume speciale per l’anno 1989), Roma 1991. L’idea della Terza Roma era ben conosciuta 
in Unione Sovietica, anche a livello di insegnamento secondario; si veda S.V. bakhruscin, 
K.V. bazilevic, A.V. foGht, A.M. pankratova, Istorija SSSR, Mosca 1949, redatto per con-
to dell’Istituto di Storia dell’Accademia delle Scienze dell’URSS sotto la direzione di A. 
pankratova, pubblicato nella traduzione italiana di A. carpitella e G. Garritano in tre parti, 
con prefazione di M.A. manacorda: Storia dell’U.R.S.S., Edizioni di Cultura Sociale, Roma 
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XIV

del Patriarcato di Mosca”, che qui ristampiamo con l’introduzione del Presidente 
della Commissione storico-giuridica del Patriarcato, Vladislav Cypin. Il fatto at-
trasse subito l’attenzione della rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, che nel 
1948, attraverso uno scritto del Padre G. De Vries S.J.4, manifestò preoccupazio-
ne per l’uso anticattolico della teoria della Terza Roma, cioè per «una Chiesa che 
si lascia usare come strumento nelle mani di uno Stato ateo»5.

D’altra parte, già nel 1945, la rivista Istoričeskie Zapiski (vol.17, p.3 ss.) aveva 
pubblicato un articolo di N.S. Čaev dal titolo “Moskva-tretij Rim v političeskoj 
praktiki moskovskogo pravitel’stva XVI veka [Mosca-terza Roma nella pratica 
politica del governo moscovita del XVI secolo]”, che esponeva storicamente la 
teoria della Terza Roma insieme alle “costruzioni ausiliarie” (vspomogatel’nye 
postroenija) di essa. L’articolo è tuttora utilissimo6.

A distanza di oltre mezzo secolo e grazie anche alle riflessioni condotte nei 
Seminari internazionali di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” (organizza-
ti in Campidoglio annualmente dal 1981) è possibile vedere alcuni aspetti del-
la teoria, e dell’uso fattone nella Chiesa Ortodossa Russa dopo la vittoria nella 
Guerra patriottica, che comprensibilmente sfuggivano a Roma all’inizio della 
“guerra fredda”.

2. Elementi per un’interpretazione “filogreca” della teoria della Terza Roma.
Un’autorevole testimonianza di questi aspetti della teoria (che i Seminari ca-

pitolini vogliono evidenziati) può trovarsi nel pensiero dell’Arcivescovo Antonij 
(Chrapovickij), uno dei candidati all’elezione a Patriarca nel 1917, poi capo della 
Chiesa Russa all’Estero, morto nel 1936. Egli sosteneva nel 1916 il seguente 
piano di risistemazione postbellico:

1952, partic. I parte, p. 244. Nello stesso anno viene pubblicato lo scritto del gesuita huGo 
rahner, Vom ersten bis zum dritten Rom (Rektoratsrede), Innsbruck 1949.

4 G. de vries, “Mosca la ‘Terza Roma’: oggi” in La Civiltà Cattolica, anno 99, vol. II, 
quaderni 2350 e 2352 (15 maggio e 19 giugno 1948), pp. 341 ss.; 585 ss.; cfr. id., “ Moskau, 
das ‘Dritte Rom’ ” in Stimmen der Zeit. Monatschrift für das Geistesleben der Gegenwart, 
73. Jahrgang, 11 Heft, 142 Band (August 1948) pp. 345 ss. In generale sull’opera dell’autore 
vedi l’articolo di vincenzo poGGi s.j., “Ricordando Padre Wilhelm de Vries, S.J. (1904 – 
1997)”, in Orientalia christiana periodica, volumen 64, fasciculus I, Roma 1998, pp. 5-38.

5 Così G. de vries, “Mosca la ‘Terza Roma’: oggi”, cit., p. 599.
6 Vedi la comunicazione da me presentata al VII e Congrès de la Fédération Internationale 

des Associations d’Etudes Classiques, tenutosi a Budapest nel 1979: «Fin de l’Empire ro-
main? Un problème juridico-religieux», in Actes du VII e Congrès de la F.I.E.C. [Fédération 
Internationale des Associations d’Etudes Classiques] (Budapest 1979), vol. II, Budapest 
1983, pp. 123 ss.; anche in Roma, Costantinopoli, Mosca (Da Roma alla Terza Roma, Studi 
I), ESI, Napoli 1983, pp. 543 ss.; vedi altresì p. catalano, “Fine dell’Impero romano? Un 
problema giuridico-religioso” in Religioni e civiltà, Ed. Dedalo, Bari 1982, pp. 99-117.
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XV

«La Russia ristabilirà l’Impero bizantino, unendo la Grecia oggi libera con 
Czargrad sotto il potere secolare di un autocrate greco e sotto il potere spiritua-
le del Patriarca ecumenico greco, ringraziando in tal modo il popolo elleno per 
averci liberato in passato dalla schiavitù del diavolo e per aver reso la libertà ai 
figli di Dio facendoci cristiani. Il Patriarca resterà pastore delle sue numerose 
eparchie dell’Asia minore nonché delle eparchie della Grecia libera, e l’Impera-
tore bizantino con il suo popolo non si darà pace finché non avrà riportato tutte 
queste eparchie sotto il suo potere, finché non avrà riunito tutto il popolo elleno 
in un unico stato. Solo allora la Russia avrà un alleato fidato e fedele [...]» (infra, 
Introduzione ai testi, IV, par. 1).

Coerentemente l’Arcivescovo Antonij connetteva l’Impero della Terza Roma 
ad una futura emigrazione dei Russi in Terra Santa: 

«[…] Il nostro popolo si precipiterà ad insediarsi nel paese in cui è vissuto il 
nostro Salvatore, la di Lui Madre Purissima, gli apostoli, i profeti e i martiri. Lì vi 
sarà già posto per la cultura puramente russa, per la lingua russa, per il commercio 
e l’industria russi […] E allora la coscienza russa si desterà con tutta la sua forza; 
la scienza e la poesia annunceranno al mondo i sentimenti e le preghiere dell’ani-
ma russa, e si compiranno le speranze degli ultimi Rjurikidi e dei primi Romanov 
che l’Impero [Carstvo] moscovita è destinato ad essere la Terza Roma, e che una 
quarta non ci sarà» (infra, Introduzione ai testi, IV, par. 1).

Egli richiamava l’esempio di Roma antica: 

«Ecco che cosa bisogna imparare dalla Roma pagana. Questo stato di ferro che, 
espandendosi sempre più nel mondo – o universo – allora conosciuto, non aveva 
fretta di assorbire e di distruggere culture e stati, al contrario, laddove incontrava 
una religione e una cultura forti e radicate, cercava perfino di farne propri le idee, 
i costumi ed infine gli uomini che potessero essere utili alla città universale e al 
mondo. Gli dèi di tali popolazioni trovavano posto nel pantheon romano, e agli 
uomini di genio, se si riteneva che potessero avere una grande utilità per lo stato, 
era aperto l’accesso ai gradi più elevati, perfino alla dignità imperiale» (infra, 
Introduzione ai testi, IV, par. 1).

Dunque: interpretazione non antigreca (anzi: filo-greca) della teoria della 
Terza Roma e sua connessione con la Terra Santa e con Roma antica.

Sul carattere già originariamente “non antigreco” della teoria della Terza Roma 
insiste ora il Presidente della Commissione storico-giuridica del Patriarcato di 
Mosca, Padre Cypin (vedi infra, Introduzione ai testi, II, par. 4; III, par. 2).

Nel 1917 Mitrofan, Arcivescovo di Astrachan (fucilato dai bolscevichi nel 
1919), proponendo al Pomestnyj Sobor [Concilio locale] la restaurazione del 
Patriarcato, aveva fatto riferimento alla teoria della Terza Roma:

«[…] L’istituzione del Patriarcato fu un atto unico, connesso col carattere della 
vita ecclesiale russa. Fu un atto rigorosamente religioso-ecclesiastico, sebbene 
non si possa negare l’impulso politico. Con l’istituzione del Patriarcato si portò 
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a compimento sia l’ordinamento ecclesiastico, sia la costruzione statale che si 
sognava e di cui si parlava. Mosca divenne la Terza Roma» (infra, Introduzione 
ai testi, IV, par. 2).

Nel 1945 durante il secondo Pomestnyj Sobor, convocato per eleggere il nuo-
vo Patriarca («un Concilio ecumenico, giacchè qui è riunita tutta la Santa Chiesa 
Ortodossa Apostolica e Conciliare», disse in apertura il Metropolita Aleksij, poi 
eletto Patriarca: v. infra, Introduzione ai testi, IV, par. 4), la teoria della Terza 
Roma venne ripresa dal Metropolita Veniamin (Fedčenkov), giunto dagli Stati 
Uniti d’America:

«[…] E veniva spontaneo il pensiero: il Signore Gesù Cristo, Capo della 
Chiesa, non aveva forse trasferito a Mosca il centro di questa? Mosca, la città 
prototrona, non era forse predestinata a compiere l’antica profezia del monaco 
Filofej: Mosca è la Terza Roma? Certamente questo avrebbe rappresentato un 
impegno sempre maggiore e sempre più vincolante per la Chiesa russa a mostrarsi 
all’altezza di quella superiore posizione, sia in questo momento storico, sia nel 
prossimo futuro. Ma i fatti sono fatti: solo Mosca, città di pietra bianca, avrebbe 
potuto accogliere oggi l’assemblea di tutta la Chiesa […] Sì, oggi non solo si può, 
ma si deve dire: la Rus’ è Santa anche oggi. Sì, oggi posso affermare senza ombra 
di dubbio: la fede ortodossa vive nel popolo russo» (infra, Introduzione ai testi, 
IV, par. 4).

Evlogij, il vecchio gerarca ecclesiastico dell’emigrazione russa a Parigi, ma-
nifestava la sua gioia per la vittoria nella Guerra patriottica:

«[…] A poco a poco si cominciava a dimenticare l’indimenticabile, quello 
di cui tanto spesso si parlava dall’ambone, nella stampa [...]: le isole Solovki, i 
vescovi martiri, la profanazione dei santuari [...] La storia aveva voltato pagina 
e quella successiva aveva monopolizzato l’attenzione, perciò appariva nuova. La 
novità era la fine delle persecuzioni contro la Chiesa in Russia [...] Lo Stato aveva 
ceduto» (secondo la narrazione di T. Manuchina, infra, Introduzione ai testi, IV, 
par. 4).

Nel 1946, un sacerdote dell’emigrazione, l’Arciprete Evgraf Kovalevskij, 
nel contrapporre il pensiero dell’universalità dell’Ortodossia ad ogni chiusu-
ra nazionale o tribale, paragonò il Concilio di Mosca al Concilio ecumenico 
Costantinopolitano I del 381: come il Concilio di Costantinopoli si era pronun-
ciato contro l’arianesimo, che negava la Trinità, così il Concilio di Mosca aveva 
condannato il filetismo o nazionalismo, che distrugge la Chiesa, e aveva liqui-
dato lo scisma della Chiesa bulgara, avente base storica appunto nel filetismo 
(la frattura che separava la Chiesa bulgara dal Patriarcato di Costantinopoli era 
stata ricomposta nel 1945, grazie anche alla mediazione del Patriarca di Mosca, 
dall’Esarca di Bulgaria Stefan, di cui pure si ripubblica qui l’articolo apparso nel 
1948). L’Arciprete Evgraf Kovalevskij giungeva così ad avvicinare Roma antica, 
l’Impero russo e l’Unione Sovietica: 
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«Anche due grandissimi stati come l’antico Impero romano, non a caso chia-
mato “ecumenico”, e la sesta parte del pianeta, l’Impero russo e il suo erede, l’U-
nione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche – questa grande famiglia formata 
da una moltitudine di popoli, più mondo che paese – sono angusti per l’Ortodos-
sia» (infra, Introduzione ai testi, IV, par. 5).

Nell’ottobre 1947 il Patriarca Aleksij scriveva: 

«Crediamo senza alcun dubbio che su Mosca odierna poggi la stessa antica benedi-
zione di sempre» (infra, Introduzione ai testi, IV, par. 6).

3. A proposito del lavoro dei Seminari internazionali di studi storici “Da 
Roma alla Terza Roma”. 

Il lavoro dei Seminari “Da Roma alla Terza Roma” conduce ad una interpreta-
zione della teoria della Terza Roma in senso non antigreco (già chiarito all’inizio 
del XX secolo dal Metropolita Antonij), ma anche non anticattolico. Ciò risulta, 
implicitamente, dalle conclusioni tratte in questo volume dal Padre Cypin e prima 
ancora dai discorsi tenuti in occasione dei Seminari “Da Roma alla Terza Roma” 
del 2000 e del 2002, a Mosca e in Campidoglio, dal Metropolita Mefodij, allora 
Presidente della Commissione storico-giuridica della Chiesa Ortodossa Russa7.

D’altra parte, nel giugno 1988, nell’aula del Presidium del Soviet Supremo, 
invitato a parlare in occasione della celebrazione del millennio del “battesimo 
della Russia”, il Segretario di Stato Agostino Casaroli ha pronunciato le seguenti 
parole: «Sono convinto che in terra russa, nella vostra capitale, che con onore e 
gloria si denomina “terza Roma”»8. Il Segretario di Stato, nella lettera indirizzata 

7 Entrambi i discorsi sono stati pubblicati in Studium a. 99°, 6 (novembre/dicembre 2003), 
pp. 851-860 “A proposito dei Seminari “Da Roma alla Terza Roma”; e in Index. Quaderni 
camerti di studi romanistici 32 (2004), pp. 415-422 “Roma Costantinopoli Mosca: 2001-
2004”.

8 Vedi Pravda del 12 giugno 1988, № 164 (25516), p.3. Riportiamo per intero le parole 
del Cardinale Casaroli ivi pubblicate: «Vorrei annunciare a tutti coloro che sono qui riuniti 
e a Lei personalmente, che è per noi non solo un onore, ma un’enorme soddisfazione in-
tervenire qui in particolari circostanze. Pronuncio queste parole a nome della delegazione 
inviata qui dal pontefice romano Giovanni Paolo II. Noi rappresentiamo la santa sede e la 
chiesa cattolica ai festeggiamenti dedicati al millennio del battesimo della Rus’. E’ una gioia 
per noi, e corrisponde pienamente alla gioia sincera che abbiamo osservato nei luoghi delle 
celebrazioni: Mosca e Zagorsk. Sono convinto che questi eventi saranno colmi di gioia anche 
nelle altre città in cui si terranno le celebrazioni: Leningrado, Kiev, Vladimir. È per me una 
soddisfazione che le celebrazioni si svolgano, per quanto so, con la partecipazione di tutte le 
categorie della società sovietica. Intendo dire il Patriarcato di Mosca, altre chiese e comuni-
tà religiose, organizzazioni sociali e, cosa particolarmente importante, il potere statale. Un 
evento che in un passato ancora molto recente poteva essere motivo di qualche insoddisfa-
zione, di divisione, è ora invece elemento di unione, cosa che secondo l’opinione di alcuni 
stranieri sarebbe stata impensabile prima. Tutto ciò contribuisce a rendere ancor più partico-
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a P. Catalano e P. Siniscalco il 20 febbraio 1989, a proposito della pubblicazione 
degli atti dei Seminari, ha scritto: «desidero manifestare Loro il mio compiaci-
mento per quanto è stato realizzato e per ciò che si intende attuare per il futuro 
[…] Augurando che questi studi possano servire ad una migliore reciproca com-
prensione tra la cultura occidentale e quella orientale ai fini della collaborazione 
e della pace»9.

Con lettera del 10 ottobre 1989, agli stessi professori, il Presidente del 
Dipartimento delle Relazioni Esterne del Patriarcato di Mosca, Metropolita di 
Minsk e Bielorussia, Filaret ha scritto: «Vi confermo la mia rispettosa attenzione 
nei riguardi del lavoro dei Seminari internazionali di studi storici “Da Roma alla 
Terza Roma”, i quali portano un degno contributo allo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche del passato dei nostri popoli e contribuiscono al consolidamento dei 
rapporti che oggi esistono tra noi. Auguro a voi ed ai vostri colleghi di lavorare 
con successo in questo campo». Per contro, nel luglio 1986, Filaret, Metropolita 
di Kiev e di Galizia, che allora presiedeva la Conferenza internazionale storico-
ecclesiastica dedicata ai mille anni del Battesimo della Rus’, «oggi sconsacrato e 
scomunicato per aver commesso scisma in Ucraina», era giunto ad affermare che 
la conferenza stava attribuendo «troppa attenzione all’idea della Terza Roma» 
(vedi infra, Introduzione ai testi, I, par. 5). 

Ma proprio nel 1986, il 29 maggio, giorno della conquista di Costantinopoli 
da parte degli Ottomani, si era aperto a Mosca, per la prima volta, il Seminario 
internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma”: grazie all’impegno 
del direttore dell’Istituto di Storia dell’URSS dell’Accademia delle Scienze 
dell’URSS, Semën Spiridonovič Chromov10.

lare il carattere della celebrazione del millennio del battesimo della Rus’, divenuto ormai un 
evento storico. Il papa ha compreso tutto ciò e proprio per questo motivo ha inviato a Mosca 
una delegazione bilaterale, se così posso esprimermi: della santa sede e della chiesa cattolica. 
Essa non ha precedenti sia per le caratteristiche che le sono proprie sia per il numero e per 
le alte cariche dei rappresentanti. Sono convinto che in terra russa, nella vostra capitale, che 
con onore e gloria si denomina “terza Roma”, non è mai stato presente un così alto numero 
di cardinali. Molti di loro sono della curia, altri sono giunti da note parrocchie del mondo 
cattolico. Ci sono vescovi che rappresentano in buona sostanza tutta l’Africa e tutta l’Ame-
rica Latina. Permettetemi di affermare che ciò è segno di particolare rispetto e amore per la 
Chiesa ortodossa russa. E’ rispetto per i popoli dell’Unione Sovietica, per una grande chiesa 
e per un grande stato. Altrettanto grandi sono i nostri auguri di successo sul vostro cammino» 
(traduzione di C. Trocini).

9 Sono da segnalare anche le lettere, ai suddetti professori, del presidente del Pontificio 
Consiglio della Cultura, Cardinale Paul Poupard, del 1 dicembre 1989 e del 27 febbraio 1990; 
e le sue conclusioni del Colloquio di Klingenthal: «All’interno di questo mondo cristiano, i 
popoli gravitano, crescono e talvolta si oppongono, attorno ai due poli spirituale e culturale, 
Roma e Bisanzio, cui si aggiungerà Mosca» (L’Osservatore Romano, 3 giugno 1993). 

10 Vedi Rim, Konstantinopol’, Moskva: sravnitel’no�istoričeskoe issledovanie centrov 
ideologii i kul’tury do XVII v. VI Meždunarodnyj seminar istoričeskich issledovanij “Ot Rima 
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Sono da ricordare sempre le parole del Pontefice Romano, nel discorso 
pronunciato «a braccio» a conclusione della meditazione per la «Via Crucis al 
Colosseo» del Venerdì Santo 1994, riferendosi al compito comune di Oriente 
e Occidente: «il grido di Roma, di Mosca, di Costantinopoli, il grido di tutta 
la Cristianità delle Americhe, dell’Africa, dell’Asia...»11.

k Tret’emu Rimu”. Moskva, 28�30 maja 1986 g. [Roma, Costantinopoli, Mosca: studio 
storico e comparativo dei centri dell’ideologia e della cultura fino al XVII secolo. VI 
Seminario internazionale di studi storici “Da Roma alla Terza Roma”. Mosca 28-30 mag-
gio 1986], ed. Accademia delle Scienze di Russia, Mosca 1997. 

11 Vedi Avvenire, 3 aprile 1994, e L’Osservatore Romano, 3 aprile 1994; cfr. il discorso 
del Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Cardinale Poupard, a Klingenthal 
(v. supra n. 9). Il 26 aprile 1994, il Pontefice Romano concesse udienza al direttore 
dell’Istituto di Storia russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, A.N. Sacharov, alla 
professoressa N. Sinicyna e ai due organizzatori italiani dei Seminari, accompagnati dal 
Padre V. Poggi, del Pontificio Istituto Orientale, e dall’interprete R. Gasbarro. In tale 
occasione fu donata al Pontefice Romano una copia speciale del volume L’idea di Roma 
a Mosca. Secoli XV�XVI. Fonti per la storia del pensiero sociale russo; una copia del 
volume era stata donata, nel maggio del 1993, al Patriarca di Mosca e di tutte le Russie 
Aleksij II; un’altra copia sarà donata al Patriarca Ecumenico Bartolomeo, a Istanbul, nel 
novembre 1996; cfr. Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca 
(Da Roma alla Terza Roma, Studi VII), a cura di p. catalano e p. siniscalco,  «L’Erma» 
di Bretschneider, Roma 2009, pp. XI-XV. Vedi ora, pur se da un punto di vista euro-
peo, J. ratzinGer, Europa. I suoi fondamenti oggi e domani, ed. San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2004, p. 15; più recentemente V. poGGi, “Da Roma alla terza Roma. Ricordi”, in 
La Civiltà Cattolica, anno 159, vol. III, quaderno 3793 (5 luglio 2008), pp. 59 ss.
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