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Ucraina:  

Chiesa ortodossa guidata dal metropolita 
Onufriy si stacca da Mosca e sancisce la 
sua “piena indipendenza” 

La Chiesa ortodossa 
ucraina guidata dal 
Metropolita Onufriy e 
legata al Patriarcato 
di Mosca condanna la 
guerra, esprime dis-
senso rispetto alla po-
sizione presa dal Pa-
triarca Kirill sul con-
flitto e ha adottato 
una serie di emenda-
menti sullo Statuto 
che sanciscono “la 
piena indipendenza e autonomia della Chiesa orto-
dossa ucraina”. È quanto ha oggi il Consiglio della 
Chiesa ortodossa ucraina in una riunione straordi-
naria che si è conclusa con un servizio funebre per 
le persone uccise durante la guerra. In un comuni-
cato, il Dipartimento per l’informazione e l’istruzio-
ne della Chiesa ortodossa ucraina spiega che il Con-
siglio è stato convocato per esaminare “le questioni 
della vita della chiesa sorte a seguito dell’aggressio-
ne militare della Federazione Russa contro l’Ucrai-
na”. Sulla base dei risultati dei lavori, il Consiglio ha 
approvato una serie di risoluzioni. Nella prima si 
afferma che il Consiglio “condanna la guerra come 
una violazione del comandamento di Dio “Non ucci-
dere!” ed esprime le condoglianze a tutti coloro che 
hanno sofferto in guerra”. Fa quindi “appello alle 
autorità dell’Ucraina e della Federazione russa 
affinché proseguano il processo negoziale e cerchi-
no una parola forte e sensata che possa fermare lo 
spargimento di sangue”. Al punto 3, la risoluzione 
forse più forte: “Non siamo d’accordo con la posi-
zione del patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia 
sulla guerra in Ucraina”. Da qui, la decisione di 
adottare “gli opportuni emendamenti allo Statuto 
sull’amministrazione della Chiesa ortodossa ucrai-
na, che testimoniano la piena indipendenza e auto-
nomia della Chiesa ortodossa ucraina”. Nella risolu-
zione, il Consiglio torna ad esprimere “il suo profon-

do rammarico per la mancanza di unità nell’Orto-
dossia ucraina”. Il riferimento è all’autocefalia con-
cessa dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli alla 
Chiesa ortodossa ucraina, guidata dal metropolita 
Epifaio. “È particolarmente spiacevole – si legge nel 

testo – che le recenti azioni del pa-
triarca di Costantinopoli in Ucraina, 
che hanno portato alla formazione 
della “Chiesa ortodossa dell’Ucrai-
na”, abbiano solo approfondito le 
incomprensioni e portato a uno 
scontro fisico. Ma anche in tali si-
tuazioni di crisi, il Consiglio non 
perde la speranza di riprendere il 
dialogo”. Affinché il dialogo abbia 
luogo, il Consiglio pone come con-
dizione “fermare il sequestro di 
chiese e i trasferimenti forzati di 

parrocchie della Chiesa ortodossa ucraina”. Secon-
do l’agenzia Risu, dopo il 24 febbraio, dall’inizio 
dell’aggressione russa su vasta scala in Ucraina si è 
intensificato il processo dei trasferimenti di parroc-
chie ortodosse dalla Chiesa legata a Mosca a quello 
autocefala Ucraina. In totale, dal 24 febbraio al 12 
maggio, più di 200 comunità in Ucraina hanno la-
sciato le parrocchie legate a Mosca. 

 

Card. Zuppi nuovo presidente della CEI: “la 
Chiesa ha scelto la strada italiana per la 
lotta agli abusi” 

La prima conferenza stampa 
del card. Zuppi da presidente 
della Cei è stata quasi intera-
mente dedicata al tema degli 
abusi, in risposta alle doman-
de dei giornalisti. Scelta la 
"strada italiana": entro il 18 
novembre il primo Report na-
zionale. La guerra in Ucraina, 
il Sinodo e le "priorità" della 
Chiesa italiana gli altri argo-
menti. 

“I vescovi hanno scelto la strada italiana per la lotta 
agli abusi”. A spiegarlo ai giornalisti è stato il card. 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presi-



dente della Cei, nella prima conferenza stampa nel 
suo nuovo ruolo, svoltasi a Roma al termine dell’As-
semblea generale dei vescovi italiani. Entro il 18 no-
vembre prossimo, ha annunciato il cardinale, verrà 
reso noto il primo Report nazionale sugli abusi. 

“La Chiesa è sempre dalla parte delle vittime, anche 
se tali azioni sono state provocate da fratelli o figli 
della stessa Chiesa”, ha ricordato il presidente della 
Cei: “Quella che abbiamo scelto in questa assemblea 
è la strada italiana nella lotta agli abusi: è un passag-
gio ulteriore, che comporta cinque linee di azione, a 
partire dalla volontà di rafforzare la rete dei Servizio 
diocesani per la tutela dei minori  e delle persone 
vulnerabili e dei Centri di ascolto, partiti un anno fa 
e ormai presenti nel 70% delle diocesi”.  

Il Report verrà stilato entro il prossimo 18 novembre 
e sarà affidato a due Istituti universitari di Criminolo-
gia e Vittimologia, “che visioneranno tutto il mate-
riale di prevenzione e relativo ai casi di abusi degli 
ultimi due anni”. “Non abbiamo bisogno di calmanti, 
è una questione di serietà”, ha puntualizzato ancora 
Zuppi: “vogliamo metterci anche noi di fronte agli 
abusi, senza correre il rischio di minimizzare o ampli-
ficare i fenomeni”. “Molto importante”, a questo 
proposito, è la collaborazione con il Dicastero per la 
Dottrina della Fede, anche questa “supportata e ve-
rificata da Centri indipendenti per la raccolta e l’ana-
lisi dei dati sulle denunce presentate dal 2000 al 
2021”. Interpellato dai giornalisti sul motivo della 
scelta di questo intervallo di tempo, e di non risalire 
indietro nei decenni come hanno fatto altre Confe-
renze episcopali, Zuppi ha risposto: “Ci è sembrato 
molto più serio, e ci fa molto più male, concentrarci 
su quel periodo che ci coinvolge direttamente”. 

“Nessuna resistenza o volontà di copertura”, quindi: 
“certo i numeri sono importanti, ma c’è un proble-
ma qualitativo, oltre che quantitativo”. Saranno i due 
Istituti indipendenti che sceglieranno gli esperti, ha 
precisato Zuppi: “Il nostro interesse è la chiarezza 
vera, non vogliamo discutere: ci prenderemo tutte le 
‘botte’ che dobbiamo prenderci, le nostre responsa-
bilità ce le siamo già prese”. “Piena collaborazione”, 
inoltre, con l’Osservatorio per il contrasto alla por-
nografia e pedofilia minorile attivo presso il Ministe-
ro della Famiglia.  

Per quanto riguarda la sorte degli eventuali vescovi 
che hanno insabbiato i casi di pedofilia, il presidente 
della Cei ha ricordato che “la Congregazione per i 

Vescovi e la Congregazione per la Dottrina della fede 
hanno procedure molto severe”.  

Interpellato su eventuali risarcimenti alle vittime, 
Zuppi ha risposto: “E’ un discorso molto aperto: i no-
stri Centri diocesani garantiscono senz’altro l’accom-
pagnamento psicologico, poi i casi sono diversissi-
mi”.  

Per quanto riguarda i reati di abuso, ha aggiunto il 
cardinale, “c’è la Chiesa ma c’è anche lo Stato: per lo 
Stato c’è la prescrizione, per la Chiesa no. C’è il Di-
ritto canonico, che prevede una grande tutela dei 
soggetti e dei responsabili”. Di qui l’importanza di ri-
flettere sul cammino da fare per l’accompagnamen-
to degli abusatori: “La Chiesa è come una madre: 
tuo figlio è sempre tuo figlio, anche se ha sbagliato”. 

“Il più grande diritto è quello della pace, non si ra-
gioni soltanto sulla logica delle armi”, l’appello per 
la guerra in Ucraina: “tutte le cose che vanno nella 
direzione del dialogo, per forza sono auspicabili”. 
“C’è il piano di pace dell’Italia”, ha proseguito Zuppi, 
rallegrandosi del fatto “che ci sia” e augurandosi 
“che si crei un consenso, che sia il più possibile euro-
peo, che non si ragioni soltanto sulla logica delle ar-
mi, che si debba trovare una soluzione diplomatica, 
con la collaborazione di tutti”.  

“Di accoglienza e di solidarietà ce n’è tanta – ha 
affermato il presidente della Cei –  ma non possiamo 
abituarci alla guerra, perché la guerra è una trage-
dia, oltre che uno scandalo per i cristiani, perché 
quella in Ucraina è una guerra tra cristiani”. “In que-
sta pandemia per la guerra è importante l’impegno 
per la pace”, ha ribadito il cardinale: “bisogna acco-
gliere la grande sfida della durata: molti stanno cer-
cando di tornare in Ucraina, ma parecchi rimango-
no”.  
La guerra in atto nel cuore dell’Europa, inoltre, per 
Zuppi “non deve farci dimenticare gli altri pezzi di 
guerra nel mondo, come in Afghanistan o in Libia, 
che richiedono risposte”. Per quanto riguarda il ver-
sante internazionale, durante l’assise di questi giorni 
i vescovi hanno caldeggiato l’adesione al Trattato 
Onu per la messa al bando delle armi nucleari, che 
l’Italia non ha ancora firmato. Anziani, giovani, morti 
sul lavoro e violenza sulle donne. Sono queste le 
“priorità” per la Chiesa italiana. 

Perché, a livello mediatico, il Sinodo non decolla? 
“Per la fatica di ascoltare, per la nostra tentazione di 
affermare, più che ascoltare”. 



Così il cardinale ha risposto alle domande dei giorna-
listi.  

“L’ascolto aiuterà a rispondere alle vere domande, 
non a quelle che pensiamo noi”, ha assicurato il car-
dinale a proposito del secondo anno sinodale, che 
sarà dedicato ancora una volta a questo tema. Tra le 
novità di questa assemblea della Cei, ha fatto notare 
il neopresidente, c’è stato il fatto che “per la prima 
volta erano presenti a due sessioni dei lavori i refe-
renti regionali del percorso sinodale, tra cui molte 
donne. Gruppi sinodali per la prima volta insieme ai 
vescovi, nel nome della collegialità e della sinodalità: 
un binomio su cui il Papa ha insistito con molta forza: 
non ci ha chiesto una ricerca sociologica, ma di 
metterci in ascolto. Continueremo l’anno prossimo 
questo cammino, che sarà una sorta di grandi ‘Stati 
generali’ della Chiesa”. (da SIR) 

 

Il potere della Cina nel mondo:  

cambio di rotta delle Filippine 

Manila (AsiaNews) – Le Filip-
pine sosteranno la sentenza 
della Corte internazionale di 
arbitrato dell’Aia che nel 
2016 ha definito “senza basi 
legali” le rivendicazioni cinesi 
su quasi il 90% del Mar Cine-
se meridionale. Lo ha detto 
ieri il presidente eletto Ferdi-
nand Marcos Jr in un apparente mutamento di dire-
zione rispetto alla politica del capo dello Stato uscen-
te Rodrigo Duterte. 

Sin dalla sua elezione sei anni fa, Duterte ha costrui-
to un rapporto privilegiato con la Cina. A differenza 
del suo predecessore Benigno Aquino III, egli ha cer-
cato di ridurre le tensioni con i cinesi, decidendo di 
ignorare il pronunciamento della Corte dell’Aia. In 
cambio Pechino ha offerto promesse commerciali e 
di investimenti che secondo i critici non si sono ma-
terializzate. 

Insieme a Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan e in 
parte l’Indonesia, le Filippine si oppongono alle pre-
tese territoriali della Cina, che da anni continua mili-
tarizzare alcune isole e banchi coralliferi nel Mar Ci-
nese meridionale. Per contenere l’espansione di Pe-
chino, le navi da guerra degli Stati Uniti compiono re-

golari pattugliamenti nei pressi di questi avamposti 
militari. 

Durante la campagna per le presidenziali, Marcos Jr 
aveva mantenuto un profilo più cauto rispetto ai rap-
porti di Manila con la Cina. Il figlio dell’omonimo 
dittatore che ha governato il Paese dal 1965 al 1986, 
dichiarava di voler rimanere in termini amichevoli 
con Washington come con Pechino. Ora puntualizza 
che non lascerà che i cinesi calpestino i diritti maritti-
mi delle Filippine. 

Per smorzare i toni, Marcos Jr ha aggiunto che le Fi-
lippine non vogliono una guerra con la Cina. Egli ha 
indicato di voler trovare un punto di equilibrio tra 
Pechino e Washington, che si affrontano in un duro 
confronto geopolitico nel sud-est asiatico. Il presi-
dente filippino in pectore respinge poi l’idea di un si-
stema di relazioni statuali stile Guerra fredda, dove 
le due grandi potenze hanno le loro sfere d’influen-
za. 

Quello di Marcos Jr è un pensiero condiviso dalla 
stragrande maggioranza dei leader re-
gionali, che per i propri Paesi vogliono 
conservare la maggiore flessibilità di-
plomatica possibile, senza doversi 
schierare in modo aperto con i cinesi o 
gli statunitensi. 

Ad esempio, in un’intervista rilasciata 
a Nikkei Asia il 20 maggio, il premier di 
Singapore Lee Hsien Loong ha salutato 

con favore il recente lancio dell’Indo-Pacific Econo-
mic Framework for Prosperity, il piano di cooperazio-
ne commerciale tra gli Stati Uniti e diversi Paesi asia-
tici promosso dall’amministrazione Biden (in chiave 
anti-Pechino). 

Allo stesso tempo, Lee ha dichiarato di vedere in mo-
do positivo l’eventuale ingresso della Cina nella 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans
-Pacific Partnership (Cptpp). L’accordo di libero 
scambio è l’erede della Trans-Pacific Partnership 
(Tpp), voluta in origine dall’ex presidente Usa Barack 
Obama per contrastare l’ascesa di Pechino e abban-
donata nel 2017 da Donald Trump. (da Asia news) 

 



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 29 8-9-11 Ore 11 s. Messa in capannone della sagra 

Lunedì 30 - S. Messa presso fam. Volpato spostata a lunedì 6 giugno 

Martedì 31 9.30  

Mercoledì 1 - 9.30 funerale di BAESSO BRIGIDA VED. RECH 

Giovedì 2 18.30  

Venerdì 3 9.30  

Sabato 4 18.30  

Domenica 5 8-9-11 Ore 11: Battesimo di Anna Cella di Stefano Motta Mariangela  

Messe di maggio ore 19.30 
 

Lunedì 6 giugno: via Castellana - Volpato 

Venerdì 10 giugno: Messa via Castagnole pres-

so fam. Massariolo  


