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Moderatore: Buon pomeriggio a tutti, comincia adesso, con i nostri ospiti, l’incontro di presentazione della mostra dedicata alla figura di padre Aleksandr Men’: “La legge di un uomo vivo. Testimone in Urss”. Il fatto stesso della vostra numerosa presenza oggi al Meeting basta a farci capire l’importanza e la grandezza di questo amico, che in futuro verrà ricordato come uno degli apostoli della Russia del ventesimo secolo. Due testimoni oculari, il fratello di padre Aleksandr, Pavel Men’, che è venuto da Mosca e padre Romano Scalfi, che per tanti anni l’ha incontrato attraverso i canali clandestini del Samizdat, ci parleranno della sua figura. Io qui volevo semplicemente ricordare quanto la figura di padre Aleksandr sia legata al tema del Meeting: l’idea della ragione non come misura delle cose, ma come fattore drammatico, come rapporto del cuore dell’uomo che cerca il volto di Dio e attraverso la ragione intuisce la presenza dell’Altro che incontra nella fede. Padre Aleksandr diceva che la ragione dell’uomo è fatta ad immagine e somiglianza del “logos” divino. Nel cristianesimo orientale, parlando del Natale, si dice: “Oggi rifulge la luce della ragione”. E quando padre Men’ parlava dell’uomo, parlava esattamente dell’uomo in rapporto drammatico e vivo con il mistero, con il volto di Cristo. Tanto che una volta, durante una lezione, quando gli chiesero chi fosse l’uomo, cosa fosse l’uomo, lui disse: “Siamo soltanto agli inizi, l’umanità è ancora giovane, perché se l’uomo riscoprisse il suo legame profondo, il suo nesso con Dio, veramente diventerebbe quello che Dio l’ha chiamato ad essere, cioè il suo collaboratore, un uomo che è capace di scoprire i segreti della natura, di dialogare con essa e di creare il miracolo.” Egli diceva che i santi sono gli uomini che hanno questa capacità di capire la natura del legame stretto, esistenziale e profondo con Dio. Si tratta di quella stessa mutazione di cui parlava Benedetto XVI, a proposito della Resurrezione di Cristo: una umanità nuova. Ecco, padre Aleksandr, e questo era il segreto del suo fascino, era un uomo che vedeva, viveva, sperimentava questa unità profonda tra il cuore dell’uomo e il mistero che lo costituisce. Proprio per questo motivo è divenuto così importante, così “padre” per milioni di persone in Russia e non solo in Russia. Ci diceva proprio adesso suo fratello che la sua opera “Il figlio dell’uomo” è stata tradotta in diciassette lingue e soltanto in Russia è uscita in più di tre milioni di copie. Ed è tuttora, dopo sedici anni dalla morte di padre Men’, uno dei libri che vengono venduti maggiormente. Prima di passare la parola ai relatori, volevo sottolineare che abbiamo oggi una seconda fortuna, quella di avere qui con noi la figlia di padre Aleksandr, Elena Men’, che da anni lavora e vive in Italia e fa una professione molto particolare: è un’iconografa, dipinge icone. Ha imparato da bambina in Russia e poi ha continuato a lavorare e interessarsi di questo anche in Italia. In particolare, ha illustrato e pubblicato in questi mesi un libro di Padre Aleksandr, che sarà disponibile anche qui alla libreria del Meeting, dedicato all’Apocalisse. Padre Men’ definiva l’Apocalisse il libro più ottimistico, perché fa vedere tutte le pieghe del male, tutte le difficoltà che sorgono, ma fa vedere soprattutto la vittoria finale, la verità finale. Diceva che noi vogliamo la resurrezione della carne e questa domanda finale:”Vieni Signore Gesù” è proprio il compimento dell’attesa dell’Antico Testamento. Ebbene, questo libro di padre Men’, che è uscito in italiano recentemente, per i tipi della Libreria Editrice Fiorentina, è stato illustrato da Elena Men’ con una serie di icone che rappresentano le scene più importanti dell’Apocalisse, eseguite secondo la tradizionale tecnica della iconografia russa. Adesso entriamo nel vivo del nostro incontro e diamo la parola a Pavel Men’, il fratello minore di padre Aleksandr, che ha condiviso con lui la vita nelle catacombe (la famiglia Men’ è stata una delle pochissime famiglie che sono riuscite a non spezzare la tradizione del popolo russo). Sentiremo da lui come questa famiglia sia riuscita a raccogliere l’eredità della Chiesa viva dalle mani degli ultimi starets, degli ultimi preti che vivevano in clandestinità. Dopo la morte di padre Aleksandr, Pavel ha continuato a lavorare insieme alla moglie di padre Aleksandr, ha creato una fondazione che si occupa sia della pubblicazione dei libri di padre Men’, sia di varie attività culturali e caritative. 

Pavel Men’: Per iniziare cercherò di raccontare alcuni fatti che forse conoscete già, ma che ci aiuteranno a comprendere la vita del sacerdote Aleksandr Men’. Vorrei ricordare che è stato sacerdote per trent’anni alla periferia di Mosca e in alcune chiese fuori Mosca. In quel tempo, in Russia c’era un regime che ha cercato in tutti i modi, con tutti i mezzi, di distruggere la religione in generale e il cristianesimo in particolare. Uno dei nostri governanti, Nikita Krusciov, usava dire che presto avremmo chiuso l’ultima chiesa. Aveva posto questo come suo scopo personale, e invece è successo che questo sacerdote è riuscito ad aiutare migliaia di persone a incontrare Cristo nella propria vita. Come è successo che, nonostante la mancanza di redazione, tipografie, sia riuscito a scrivere quindici libri? Uno di questi era un vocabolario biblico che dava spiegazioni di millecinquecento termini biblici.
Poiché siamo cresciuti insieme, posso testimoniare che la prima sua fonte umana è stata nostra madre. A nove anni aveva letto casualmente il Vangelo, e Cristo era diventato la cosa principale della sua vita. A venticinque anni, nel 1935, quando Stalin affermava che il socialismo aveva ormai vinto in maniera definitiva e non si poteva più tornare indietro, lei si è fatta battezzare insieme con Aleksandr. Così è incominciato il cammino di Aleksandr come predicatore di Cristo. Ora, la letteratura che era indispensabile per scrivere i libri che lui ha scritto, mancava totalmente in Russia, veniva venduta al mercato nero o nei negozi che vendevano libri di seconda mano. La viva parola di fede era vietata, così come era vietato il lavoro filosofico o scientifico. Volevo ricordarvi, perché voi capiate, lo spirito che c’era a quei tempi. Il governo, il regime, il capo di questo regime era Stalin, il quale aveva detto che la cibernetica, per esempio, e la civilizzazione tecnica e tecnologica in cui viviamo, non serve più a nessuno e che anche la genetica era una falsa scienza che non serviva a nessuno. Ed è proprio in questa situazione difficile che nostra mamma è riuscita a educarci all’interno della tradizione religiosa e questa tradizione era quella della chiesa ortodossa russa. Ricordiamo che le guide del Paese, le guide che vivevano nelle prigioni, erano per nostra madre delle vere autorità. Il fatto che io sia oggi davanti a voi, penso che sia un miracolo operato da nostra madre. Infatti, quando tre medici le avevano detto che io non avrei dovuto nascere per questioni mediche molto precise, ella si fidò del suo padre spirituale che le aveva detto invece che non sarebbe successo niente. Io infatti sono nato senza nessun problema. E quando le truppe naziste sono arrivate a venti chilometri da Mosca (mia madre aveva raggiunto mio padre che era in prigione sugli Urali), noi non siamo fuggiti da Mosca, perché mia madre era stata rassicurata dal suo padre spirituale che le aveva garantito che non ci sarebbe successo niente. La sua fede ci ha salvato. Lei diceva sempre: “Qualsiasi uomo che viene, che capita da te, pensa, vedilo come Cristo stesso che viene da te, devi fare per lui tutto quello che puoi.” 
Aleksandr ha realizzato tutte le doti, tutti i doni che aveva avuto dalla natura: la sublimità dell’animo e anche una capacità incredibile di capire la gente che incontrava. Quando a dodici anni ha preso la decisione di diventare sacerdote, lo ha fatto perché aveva visto attorno a sé dei sacerdoti che erano le guide della nostra famiglia, totalmente dediti a Dio e agli uomini. Aleksandr, inoltre, quando era ancora giovane, ha incominciato a capire che, senza il sapere, senza profonde conoscenze vere, reali, non è possibile predicare al mondo contemporaneo. Aveva capito che gli uomini, che oggi in questo nostro Paese ateo cercano di rispondere alle domande eterne che l’uomo si pone, sono persone che pensano, e quindi persone che affrontano tutto l’ampio raggio dei problemi esistenti. Per questo, continuamente, cercava di dare risposte a tutte le domande che circondano l’uomo in questo mondo. Capiva molto bene che l’uomo che si chiude, si allontana dal mondo, non è la risposta cristiana. La cosa principale che il cristianesimo ci trasmette, è proprio l’apertura al mondo. Aleksandr, per tutta la sua vita, ha scritto lo stesso libro su Cristo. La storia di questo libro è già di per sé un tema molto particolare, curioso. La prima volta, a quindici anni, ha incominciato a scrivere un libro su Cristo e a ventuno, la prima redazione de “Il Figlio dell’uomo”, il suo libro fondamentale, era già pronta in brutta copia. Ma fino all’ultimo giorno della sua vita ha cercato di migliorare, di scoprire nuovi particolari che potessero dare la possibilità al lettore moderno di incontrare Cristo. Non quel Cristo che viene rappresentato in quadri molto solenni, ma il Cristo che aveva visto, ad esempiom nei quadri di Palienoff. E continuava a sottolineare che Cristo si era fatto piccolo per poter incontrare l’umanità. Questa strada, l’ha percorsa sempre con una percezione di grande letizia nella vita. Si rallegrava delle creazioni che poteva fare, ed era sempre lieto di scoprire qualche libro difficile da trovare, raro. Si rallegrava per aver potuto capire qualcuno che aveva vicino, per avere un rapporto con qualche persona. Una volta disse: “Sai, ho incominciato a capire anche quei pochi stranieri che ho avuto l’occasione di incontrare. Se prima mi sembravano persone di un altro pianeta, adesso li capisco e posso parlare con loro e anche predicare a loro”. E proprio un suo figlio spirituale, un professore francese di nome Ivaman, è stato il primo a scrivere la sua biografia. Ringrazio voi tutti perché siete venuti qui ad ascoltare le parole molto semplici che ho detto e poi voglio ringraziare anche tutti gli organizzatori che hanno impiegato tanti sforzi perché gente di diverse età, di diversi Paesi e di diverse Chiese possa sentire in modo preciso la dimensione dell’eternità nella propria vita. Grazie.

Moderatore: Ringraziamo Pavel Men’ perché ci ha fatto percepire l’ampiezza d’orizzonti di Aleksandr, la sua capacità di apprezzare il bello in tutto e in tutti. “Ma io non credo che ci siano persone non credenti” diceva, perché vedeva in ogni persona, in ogni uomo, quel senso religioso che immediatamente lo porta a cercare e a trovare una possibilità di risposta alle domande ultime della vita. E non è un caso che, proprio negli ultimi mesi di vita, mentre ci faceva visita per la prima volta in Italia, padre Aleksandr avesse letto la traduzione appena fatta, de “Il senso religioso” in russo e ne avesse voluto scrivere l’introduzione. “Questo libro parla dell’essenziale” disse. Io ricordo che don Giussani, una volta, parlando di padre Men’, così commentava: “Il punto di forza del cristianesimo, per padre Aleksandr, consiste proprio nel non negare nulla, ma nell’affermazione, nell’ampiezza, nella pienezza d’orizzonte che afferma tutto”. 
Nacque così un’amicizia a distanza tra lui e lo stesso don Giussani. E il tramite di questa amicizia è stato padre Scalfi –qui alla mia destra –, che per tanti anni, pur non potendo recarsi in Unione Sovietica, ha aiutato Aleksandr ad editare i suoi libri in Europa e a diffonderli clandestinamente in URSS. Cediamo quindi la parola a padre Scalfi. 
 
Romano Scalfi: Potrei definire così la vita di padre Aleksandr: una grande umanità che si alimenta nella fede e una grande fede che si incarna in un’umanità affascinante. È questa unità profonda fra umanità e fede che rende la persona di padre Aleksandr Men’ viva e attuale anche per i nostri giorni, per la Russia, per l’Italia, per tutto il mondo. “In Cristo - cito Clement - si apre l’orizzonte infinito di una razionalità che si poggia non soltanto sulla mente, ma coinvolge la totalità della vita”. Ecco, a queste parole frequentemente si ispirava padre Aleksandr. “Conosco ciò che diventa in me vita” dicevano i Padri fin dal quarto secolo. E padre Aleksandr è la testimonianza di questa conoscenza imparentata con la fede, capace di commuovere il cuore e di diventare quindi affascinante. Abbiamo sentito come i suoi libri oltrepassino ormai i tre milioni di copie soltanto in Russia. La storia della Chiesa è sempre stata tentata invece dal dualismo, anche la storia del cristianesimo in Italia. Se pensiamo al ’68, quando l’impegno sociale dominava su tutto, Cristo era ridotto a sostegno ideologico di un proprio schema politico. E all’opposto, se vogliamo, una certa religiosità, almeno ambigua per eccesso, negava alla fede l’accesso alla vita sociale, almeno a una parte di questa vita. In ambedue i casi, a perderci sono simultaneamente sia l’umanesimo che la fede. L’umanesimo, infatti, sganciato dal suo naturale fondamento, la fede, tende a diventare prima utopico e poi nichilista. E la fede, ridotta a sostegno di un’ideologia, ha poca possibilità di vincere il mondo. “Cristo ci obbliga a sentire Dio vicino” ripeteva padre Aleksandr, “coinvolto con la nostra vita”. E’ Colui che è presente in ogni luogo ed ogni cosa porta a compimento, recita la divina liturgia bizantina. Cristo è sempre presente a suo modo, anche nelle contraddizioni più dolorose della vita. Abbiamo sentito come la sua vocazione al sacerdozio apparve a padre Men’ chiara già a dodici anni, quando una sera, sul cielo di Mosca, vede apparire illuminata una gigantesca immagine di Stalin. Vi vede come l’incarnazione dell’anticristo, che pretende di dominare il mondo al posto di Dio. Ma accanto a questa figura diabolica, padre Men’ intravede il volto luminoso di Cristo, che lo invita a testimoniarlo con la sua vita. Non si limita quindi a denunciare il male, non si dedica soprattutto alla critica, non si esaurisce come tanti nella critica o nella condanna del male, perché prima di tutto, e soprattutto, anche nelle apparenze più tragiche, intravede il volto luminoso di Cristo che salva. A dodici anni, abbiamo sentito, padre Men’ incomincia a scrivere il suo primo libro, “Gesù maestro di Nazareth”, tradotto anche in italiano. Padre Men’ era soprattutto innamorato di Cristo, un Cristo che intravedeva ovunque, in ogni circostanza. Per questo interpretava tutto alla luce del suo volto, anche il volto demoniaco di Stalin. Ma se si guarda bene, anche questa figura demoniaca, nella profondità, nella sua oggettività, richiama a Cristo. Per questo stesso motivo lui diceva che non si doveva dare importanza eccessiva al nemico da combattere - una tentazione continua anche per noi - e piangere sulla cattiveria dei tempi. I tempi sono cattivi, ma anche i tempi cattivi sono soprattutto illuminati dalla figura luminosa di Cristo. Cristo cioè, come voleva padre Men’, doveva essere preminente a tutto e a tutti. Ironicamente annotava, parlando dei comunisti: “I nemici del popolo, la borghesia, il capitalismo, sono stati inventati dal Partito per impedire al popolo di pensare ai propri diritti”. Anche noi tante volte ci esauriamo nel condannare il male del mondo, per dispensarci dal compito di salvarlo. Anche il cristiano, come ogni uomo, scoperto il nemico da combattere, dimentica che il male, prima di tutto, domina dentro di sé e che la positività, dopo la resurrezione di Cristo, domina nel mondo, e che la responsabilità è di accettare Cristo come Salvatore ed essere con lui salvatori del mondo, in ogni situazione. Non c’è situazione che renda impossibile la nostra testimonianza. Richiamandosi a Solov’ev, padre Men’ sosteneva che Cristo doveva essere posto al centro della vita, non relegato in un angolo. L’autonomia delle singole realtà terrestri, di cui oggi si parla tanto a vanvera, non possono mettere in ombra la signoria del Salvatore, che solo è in grado di salvare e far fiorire ogni cosa. Padre Aleksandr è anzitutto un gigante della fede, ma convinto che la fede, la pietas ad omnia utilis est: la fede è utile a tutto, non soltanto a qualche cosa di spirituale, è utile a tutti gli aspetti della vita. La fede è ingrediente sostanziale di tutti gli aspetti della vita, un ingrediente che dà sapore alla vita, che dà gusto alla vita, che la alimenta, che la difende, che la sviluppa. Per lui la vita, pur nella tragicità, era una festa, non perché fosse in qualche modo contaminato dall’ingenuo e pericoloso utopismo della dottrina comunista, ma perché sperimentava che, in Cristo, ogni situazione poteva diventare luminosa, perfino il volto di Stalin. Il detto evangelico “rinnega te stesso” - è un commento che lui stesso fa delle parole di Cristo - non significa distruggi te stesso, ma apriti ad un amore più grande che ti farà più felice, ti farà partecipe fin da questa terra alla vita del cielo. “Come si fa – si chiedeva sempre padre Aleksandr – a non amare questo mistero che è la vita”, se su questa vita domina il volto luminoso di Cristo? Anche la morte non può fare paura, perché in Dio ci sono soltanto uomini vivi. La Chiesa è un laboratorio di risurrezione, insomma. Viene in mente il motto della nostra - scusate questo riferimento personale - Fraternità sacerdotale, che è il motto di Schüster: “ora et labora et noli contristari”, prega, lavora e non piangerti addosso, e non piangere troppo sugli altri, non renderti noioso criticando te stesso e il mondo. Padre Men’ sapeva affascinare sia i giovani che i vecchi, gli intellettuali come la semplice gente del popolo, perché la sua non era una tattica, non era un’invenzione pedagogica scoperta recentemente, era la convinzione di una vita, era l’esperienza pura e semplice della sua vita. “Dio ci ama – ripeteva spesso –, tutto è gioia, anche il sacrificio”. Un suo figlio spirituale recentemente ha detto: “Se non fosse stato ucciso, se avesse potuto parlare alla televisione per almeno un’ora alla settimana, oggi la Russia sarebbe molto migliore”. Ci sembrava che fosse stato fatto su misura per essere il missionario della nuova Russia. Ma in realtà, continua la sua missione in cielo. Non ha mai voluto schierarsi apertamente con i dissidenti - qualcuno l’ha accusato per questo -, sia i religiosi che gli umanistici, non perché non condividesse tante delle loro idee e dei loro impegni, ma non voleva compromettersi con la loro azione perché era tutto impegnato a comunicare Cristo, a creare per Cristo delle comunità che lo rappresentassero nella vita, convinto che il diffondersi di una fede ecclesiale, espressa in piccole comunità allora clandestine, fosse il modo migliore per preparare il terreno anche ad un autentico cambiamento sociale. Non è che fosse meno attento ai problemi della società, ma andava alla radice di come si cambiano le questioni sociali, e questo è un grande e buon esempio anche per la situazione attuale italiana, e non solo italiana. 
Ricordo, due anni prima della caduta del comunismo, che ebbi occasione di incontrare a Mosca padre Aleksandr Men’. Ad un certo punto del nostro dialogo, il padre, quasi fosse stato illuminato improvvisamente, mi disse: “Il comunismo sta per cadere. Culturalmente è morto. L’esperienza gli è stata fatale”. Era evidente che la realtà, la storia confutava apertamente tutte le illusioni marxiste. “La cultura di quelli che la pensano diversamente”, perché così erano chiamati i dissidenti in Russia, “ha vinto, il comunismo ha le ore contate”. Io lo guardai in faccia un po’ meravigliato, più meravigliato che convinto, e pensai: “Questi russi, senza un po’ di utopismo, non sono capaci di vivere”. Era un giudizio superficiale e cattivo. La sua era una grande fede, che gli donava una straordinaria capacità di intuizione, di comprensione umana, al punto da intravedere quello che nessuno, né in oriente né in occidente, pensava: la caduta senza sangue del comunismo. L’hanno immaginata tutti, dopo che è accaduta, ma prima nessuno, a parte padre Aleksandr e pochi altri santi. Tra le migliaia di documenti del samizdat, sottoscritti dai credenti che protestavano giustamente per la persecuzione contro la religione, non troviamo la firma di padre Men’ ma troviamo il suo cuore. Ripeto, non ha mai voluto compromettersi, non perché condannasse il dissenso, ma perché era troppo compromesso con la sua missione di annunciare Cristo, totale salvezza dell’uomo, sempre, in ogni situazione, radice di ogni vera rivoluzione. D’altra parte, è rifuggito anche da ogni compromesso con la falsità, con il potere, per garantirsi una benevola tolleranza. Non è certamente fra quelli che hanno collaborato con il regime. La valigetta, con l’indispensabile in caso venisse arrestato dalla polizia, era sempre pronta. Nessun compromesso neppure con quella corrente nazionalistica ortodossa che consigliava di non aver rapporti amichevoli con i cattolici: era contrario alla sua fede. 
E qui sono obbligato a parlare un po’ dell’ecumenismo. “Il problema dell’ecumenismo – scrive padre Aleksandr – non è una moda del secolo ventesimo, ma è un’esigenza irriducibile che si pone a ciascuno di noi, un problema che si pone a tutti i sacerdoti e a tutti i laici. Questo problema è sempre attuale e di vitale importanza”. Per affermare questo, venti anni fa, occorreva del coraggio in Russia. L’ecumenismo di padre Men’ nasce da un profondo amore alla sua Chiesa, al cuore della sua Chiesa, al cuore di Cristo che la santifica con il suo amore. “È per questo che per capire la Chiesa – diceva – occorre saper pregare, non bisogna mai smettere di bussare alla porta con la preghiera. Questo è l’inizio di ogni rapporto sano”. “Il problema primo dell’ecumenismo è un’autentica, ampia, profonda spiritualità personale” diceva padre Aleksandr, cioè il problema dell’ecumenismo è anzitutto personale e oggettivo. Personale, perché se non mi converto io all’unità con Cristo, non si converte nessuno, faccio solo delle apparenti azioni ecumeniche che sono più una farsa che un autentico ecumenismo. E oggettivo perché, per padre Men’ - ma per tutti dovrebbe essere così - l’unità l’ha già fatta Cristo, si tratta soltanto di riconoscerla e di viverla. E’ Cristo che ha abbattuto il muro che divideva i due popoli, il popolo ebraico dal popolo pagano, e ha fatto dei due un popolo solo, perché tutti potessero essere in Cristo una sola cosa. Questa è una oggettività da riconoscere, non un’invenzione da programmare. È per questo che il peccato dell’uomo, diceva, non riesce ad eliminare la santità della Chiesa, che è il sacramento di unità. I peccati non sono prerogativa delle confessioni cristiane - è sempre lui che parla - bensì degli uomini che sono nella Chiesa. La santità della Chiesa è fondata in Cristo, non sui nostri peccati. I nostri peccati, purtroppo, sono capaci di sfigurare l’icona di Cristo che è in noi, ma non di togliere l’icona di Cristo. Le divisioni - vado sempre per schema - nascono e si rafforzano quando non si parte dal cuore della Chiesa, ma da ciò che non è essenziale: la cultura, la politica, il rito, la struttura giuridica. Tutte le divisioni hanno una origine umana, anche in famiglia, mentre agli occhi di Dio siamo tutti suoi figli, redenti dal sangue di Cristo. La fede cristiana è molto più di una qualsiasi cultura e va molto più in profondità di qualsiasi tradizione. Questo però non deve indurre a cancellare le differenze culturali. “Ogni tentativo di omologare è sbagliato” diceva padre Men’, per il semplice motivo che il cristianesimo deve esprimersi in forme vive. Ogni cultura ha un proprio volto individuale. “Il cristianesimo è simile ad un monte” è sua l’espressione: “ai piedi si trovano i magnifici fiori della steppa, poi prati verdeggianti, in seguito foreste di betulle piene di abeti”. In alto - questa è un’aggiunta mia, scusate - rododendri e stelle alpine. Cedo al campanilismo anch’io, pazienza. L’omologazione vorrebbe ridurre l’irripetibile bellezza del volto storico della Chiesa. Il pluralismo non annulla il principio dell’unità, al contrario, quanto più ricca e varia è la vita della Chiesa, tanto più urgente si fa la necessità di un perno unificante. Vale per i nostri tempi, naturalmente. “La tradizione diventa arido tradizionalismo e il progresso aperturismo mondano quando manca uno scheletro”. “Le radici per sé sono una cosa bella – sono parole sue - ma possono essere anche pericolose. Infatti furono proprio le radici ad impedire agli ebrei di accogliere Cristo”. Non si tratta di sradicare le radici, ma di alimentare la fede, perché possa essere creativa. 
La passione per l’uomo in lui appariva del tutto semplice e connaturale, lo rendeva amico di ognuno. D’altra parte, il suo umanesimo era talmente coinvolto con la fede che molti atei, inizialmente attirati dall’ampiezza delle sue vedute, dalla capacità di dar ragione alla fede, incontratisi con lui finivano per domandare il battesimo. Anche il dialogo, per lui, era una missione, prima di essere un tentativo di accordo. Ma la missione non aveva la forma di propaganda e neppure di disquisizione intellettuale. Secondo la migliore tradizione ortodossa, sapeva parlare alla mente, interessando il cuore. Questa era la sua fede: l’esperienza di una vita data anima e corpo a Cristo. Questa sua posizione unitaria gli dava una grande capacità di conoscenza, sia delle persone sia della realtà in genere, al punto da esser profeta in mezzo al suo popolo. 
Pochi giorni prima della sua morte, era ospite da noi a Seriate. Dopo la salita al potere di Gorbacev, veniva da noi ogni anno, perché a Bergamo viveva sua figlia, che è qui presente. Nel salutarci prima della partenza, improvvisamente, lui, sempre sereno e gioioso, si fece serio e disse: “Non ci vedremo più”. “Ma perché?”. “Sento che il Signore mi chiama”. Dopo pochi giorni, veniva assassinato a Mosca, il 9 settembre 1990, accanto alla sua casa, sulla strada che conduceva alla Chiesa. Termino con una citazione della tradizione orientale, che è in tema con il titolo del Meeting e in sintonia con la vita di padre Aleksandr. “La conoscenza si compie nella fede e dalla fede riceve la forza per elevarsi sempre più in alto”. Commenta un vescovo ortodosso: “La comunione con le persone infinite, Padre, Figlio e Spirito Santo, offre agli uomini il mezzo per progredire infinitamente nella conoscenza e nell’amore di Dio, di sé, del prossimo e di tutto il cosmo”. Grazie per l’ascolto.

Moderatore: Ringraziando Pavel Men’ e padre Romano, per quello che ci hanno raccontato e testimoniato, volevo concludere semplicemente con il ricordo di uno dei tanti che ha incontrato padre Aleksandr: vorrei che fosse una sorta di augurio fatto a ciascuno di voi, a me e a ciascuno di voi. Racconta una delle più importanti scrittrici di oggi, Ljudmila Ulickaja: “Il suo sapere andava bene anche per noi giovani, oltre che per le vecchiette, oltre che per i grandi intellettuali, anche per noi giovani che consideravamo il cristianesimo come una delle tante concezioni del mondo, affascinante per certi aspetti, inaccettabile per altri. Avevamo voglia di parlare di cose intelligenti, ma quello che lui ci propose sfondava l’idea che ci eravamo fatti e stravolgeva le nostre aspettative”. Padre Aleksandr non ha proposto loro un sapere, una intelligenza, una idea. “Padre Aleksandr ci ha proposto di entrare in uno spazio nuovo, diverso, in cui soffia il vento del deserto, in cui un profeta sfortunato che aveva promesso di offrire il significato ultimo e la chiave universale per risolvere i problemi terreni, subisce una morte oltraggiosa, che paradossalmente si trasforma in pegno di pienezza e di gioia”. Questo incontro vivo con Cristo, questa unità che si realizza e questo incontro che si realizzano nel suo corpo, che è la Chiesa, ci accompagnerà in questo Meeting e nella nostra vita. Grazie a tutti.







