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Y.Rattsinger nel recente passato, 

Benedetto XVI, e ora ha il titolo ufficiale di 

papà Onorario, è diventato noto negli 

ambienti della comunità cristiana molto 

prima della sua elezione alla Santa Sede. 

Varietà di opere tradotte in molte lingue, gli 

è valso una solida reputazione come insigne 

teologo, il cui parere è riconosciuta anche 

dai suoi avversari teorici. Padre Onorario - 

un brillante intellettuale che possiede il 10 ° 

vincitore di otto lingue e diplomi di 

dottorato in teologia e filosofia. In 

riconoscimento dell'autorità scientifica 

Y.Rattsingera è stata la scoperta in suo 

onore presso l'istituto di ricerca tedesco, 

conosciuto come l '"Istituto di Benedetto 

XVI" a Ratisbona, dove attualmente sta 

lavorando ad una collezione di opere 

autorizzate, piano editoriale che prevede 16 

volumi. Altrettanto importante per noi è il 

fatto che durante il suo pontificato molti 

osservatori hanno notato un netto 

miglioramento nelle relazioni tra le Chiese, 

cattolica romana (RCC) e l' Ortodossa 

Russa (ROC) e tra gli stati - Il Vaticano e la 

Russia. Questo fatto è tanto più notevole 

che un rapporto di antitesi viva tra la Chiesa 

per quasi mille anni di storia. Guidati dal 

fatto che questa tendenza è stato anche 

osservato dalla gerarchia del ROC, abbiamo 

deciso di esaminare questo argomento in 

questo articolo. Immediatamente, notiamo 

che non ha intenzione di toccare tra le 

Chiese storicamente profonde differenze 

dogmatiche, canoniche e culturali e sociali, 

fatali per ragioni oggettive. Siamo 

interessati a tracciare il rapporto Benedetto 

XVI alla Chiesa ortodossa russa e nel 

contesto della politica orientale perseguita 

dal suo predecessore, e cercare di 

determinare il luogo di ortodossia e priorità 

geopolitiche russe del Vaticano. 

       Notevole impatto sulla politica 

internazionale della Santa Sede e la 

reazione ad esso nel mondo impose sempre 

la personalità del pontefice. Secondo alcuni 

lo stereotipo associato alla cattolica "chiesa 

monarchism " ogni pontificato è un'era 

separata. Ogni papà di essere, secondo la 

concezione cattolica, il sommo pontefice e 

l'arbitro, crea il suo "regno", e quindi in un 

certo senso non è responsabile per il suo 

predecessore. Ritiene A.Kyrlezhev 

(Candidato di Teologia, consulente sinodale 

Commissione Teologica), "Papà può 

cambiare il moto della nave della Chiesa, 

qualcosa di forte condanna o, al contrario, 

di avviare nuove forme di attività... e nel 

nostro tempo sverhstremitelnoe, soprattutto 

dopo un papà tale pubblico Giovanni Paolo 

II, questo da lui, infatti, in attesa.". [1] La 

speranza della Chiesa ortodossa in 

connessione con l' elezione del primo 

Y.Rattsingera espresso il Patriarca Alessio 
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II, dicendo che il nuovo pontificato sarà un 

momento di migliorare le relazioni tra la 

Chiesa ortodossa russa e il Vaticano. La 

crisi protratta nei rapporti tra le Chiese non 

potrebbe essere consentita sotto il papa 

precedente, l'indirizzo al quale avanzata 

ortodossi numerosi reclami (espansione 

uniate in Ucraina occidentale, proselitismo 

in Russia, ecc) [2, C.158 - 159] 

E 'noto che il cardinale Y.Rattsinger 

aveva una reputazione non solo tra studiosi 

religiosi occidentali, ma ortodossi come 

teologo coerente e senza compromessi il cui 

teologica, logica dottrinale è il più 

importante, se non cosa fondamentale. Fu 

lui che nel 1972 ha fondato con i teologi 

cattolici "di prima linea" HW von A. 

Balthasar e de Lubac rivista teologica 

internazionale Communio, lasciando 

diciassette lingue, è stato a lungo percepito 

negli ambienti ecclesiastici come "il più 

importante" e la più grave. Come un 

professore tedesco di teologia, ha trascorso 

quasi un quarto di secolo, la Congregazione 

vaticana per la Dottrina della Fede testa, 

come redattore capo, e spesso l' autore dei 

documenti più importanti. Forse è per 

questo che scrisse l'opera nel 1968, 

"Introduzione al Cristianesimo" è diventato 

il teologica best-seller, e 20 anni dopo, 

nell'anno del Millennio del Battesimo della 

Russia, è stato pubblicato in russo, che ha 

reso Y.Rattsingera conosciuto in ortodosse 

cerchi chierici. 

 Rifiuto deciso del Papa varie forme di 

liberalismo teologico, sia la miscelazione 

cristianesimo con il marxismo o di altre 

religioni anche contribuito a una percezione 

positiva del mondo, Benedetto XVI 

ortodosso. "Per quanto riguarda dottrinale 

Papa Benedetto XVI, naturalmente, vicino 

ai ortodossa - dice A.Kyrlezhev citato sopra 

- se non era il Papa, forse, avrebbe trovato 

gli ortodossi consenso quasi completa." 

Questa visione è confermata dal fatto 

A.Kyrlezhev che in un importante 

documento dottrinale cattolica Dominus 

Iesus, che è apparso dalle profondità della 

Congregazione per la Dottrina della Fede 

nel 2000, infatti, solo la Chiesa ortodossa (a 

differenza di protestanti) è riconosciuto 

come una chiesa "reale". [3] 

          Chiudi opinione espressa in 

un'intervista, "Deutsche Welle" e professore 

presso l'Istituto Ecumenico dell'Università 

di Münster Thomas Bremer (Thomas 

Bremer), autore di diversi lavori sullo status 

delle chiese in Russia, Ucraina e nei 

Balcani. Analizzando il mandato di cinque 

anni di Benedetto XVI, egli ha osservato 

che i rapporti tra la Chiesa ortodossa russa e 

il Vaticano hanno migliorato "dopo 

Y.Rattsinger diventato Papa". Spiegando le 

ragioni della tensione tra le Chiese durante 

il pontificato di Giovanni Paolo II, 

T.Bremer chiama soprattutto "questione 

nazionale", come il defunto Papa polacco. 

Pertanto, la relazione "tra la Chiesa 

cattolica, per così dire", il tipo polacco " e 

la Chiesa ortodossa è stata tesa." D'altra 

parte, sottolinea il professore vicinanza 

delle posizioni teologiche Benedetto XVI 

Chiesa ortodossa e la teologia ortodossa 

che, a suo parere, rende contatto chiese più 

interessanti. [4] 

Nel determinare la direzione strategica 

delle chiese cristiane nel mondo di oggi e in 

Europa somiglianza delle posizioni first 

Gerarchi del cattolicesimo e ortodossia 

osservatori hanno notato poco dopo l' 

elezione di Benedetto XVI. Così, parlando 

degli interventi ben noti Alexy II e 

Benedetto XVI, uno dei capi della "Radio 

Vaticana", Stephan von Kempis, ha 

osservato che entrambi considerano una 

pericolosa perdita dei valori spirituali nel 

mondo moderno, sia in lotta per l'influenza 

del cristianesimo in Europa, in modo che 

"se si incontrano, si troverà più somiglianze 

che differenze." [5] la coincidenza di vedute 

tra i vertici della Chiesa cattolica romana e 

la Chiesa ortodossa russa può essere 

rintracciata in una serie di temi che 

riguardano questioni di moralità. Benedetto 

XVI ha sempre sostenuto a favore del pieno 

sviluppo della personalità, il sostegno della 

famiglia tradizionale, la tutela della vita dal 

concepimento alla morte, contro la 

promozione delle relazioni omosessuali. 

Tuttavia, una tale posizione di principio, 
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avvalendosi del supporto della parte 

religiosa della popolazione, piuttosto 

complicare le relazioni con l' autorità 

società secolarizzata, i cui rappresentanti si 

desidera mantenere l'immagine di liberal e 

"progressista". Quindi, è difficile rapporto 

del pontefice con l'UE. Alla vigilia delle 

celebrazioni connesse con la celebrazione 

del 50 ° anniversario Trattato di Roma, ha 

criticato l'UE per essere di tutti i documenti 

importanti scomparsi anniversario 

menzione delle radici cristiane dell'Europa 

e della sua civiltà. Papa requisito esteso non 

è stato incorporato nei documenti della UE, 

ma sullo sfondo c'è stata una chiamata del 

secolarismo militante riavvicinamento con 

la Chiesa cattolica Chiesa ortodossa russa 

romana. 

Nel contesto delle realtà socio-politiche 

dell'Europa contemporanea Primi Gerarchi 

di entrambe le chiese dovevano dimostrare 

che la motivazione religiosa ha il diritto di 

esistere, compresa nella sfera pubblica. 

Ricordiamo che l'Assemblea parlamentare 

del Consiglio d'Europa nell'ottobre 2007. 

fatta dal capo della Chiesa ortodossa russa 

Alessio II e ha avvertito gli europei che il 

divario tra la morale cristiana può essere 

dannoso per il Vecchio Mondo. "La 

distruzione delle norme morali in grado di 

minare l'intera visione del mondo di un 

uomo europeo e guidare le nazioni del 

continente, al punto in cui - la perdita delle 

nazioni europee propria identità spirituale e 

culturale, e, quindi, il loro posto nella 

storia," -. Ha detto il Patriarca [6] Alla luce 

di quanto precede, è chiaro Patriarca 

preoccupazione condivisa che il Papa e la 

sua comprensione del ruolo del 

cristianesimo per la sorte dei popoli 

europei. 

Nel lavoro analitico Y.Rattsingera 

regione europea occupa un posto speciale. 

Secondo l' opinione prevalente, l'elezione 

dei papi prende il nome del santo, a cui 

sarebbero come. San Benedetto, il cui nome 

è stato scelto Y.Rattsinger, è un santo 

cattolico patrono d'Europa e per l'Europa 

Y.Rattsingera - non solo un continente, ma 

una sorta di spazio culturale. [7, p.71 -74] 

Nella sua mente, ci sono due Europe - 

West, proveniente dalla culla del Sacro 

Romano Impero - il regno terreno 

inviolabile, dal punto di vista del 

cristianesimo occidentale, e "Second 

Europa", proveniente dal bizantino (Impero 

Romano d'Oriente). Si diffuse nel territorio 

delle terre slave e ha creato la sua "propria, 

mondo greco-romano." Il venir meno di 

Bisanzio "Second Europa" assume un 

nuovo centro - Mosca, che ha esteso la sua 

influenza verso l'Oriente. Entrambi gli 

imperi - Oriente e scommesse latino sulla 

conservazione dell'ordine mondo cristiano. 

Il cambiamento positivo nel rapporto, che è 

stato delineato nel suo pontificato tra il 

CCR e il ROC, può in parte spiegare l' 

enfasi posta Benedetto XVI nello studio 

della storia religiosa dell'Europa per quanto 

riguarda la Russia e la Chiesa ortodossa 

russa. Va sottolineato che il punto di vista 

Y.Rattsingera fondamentalmente diversi da 

quelli di K.Voytyly e tutti i suoi 

predecessori, che era un po ' di russo -

ortodossa " scismatico " secessione dal 

Sacro Romano Impero. Benedetto XVI per 

il mondo ortodosso - "Second Europe" -. È 

una entità separata che nasce come 

conseguenza del fatto che Bisanzio è andato 

per la sua strada [8, p.74] 

          La gerarchia della Chiesa 

ortodossa russa ripetutamente sottolineato 

che la posizione di Benedetto XVI su molte 

questioni pubbliche e morali coincide 

pienamente con la posizione della Chiesa 

ortodossa, e ti dà la possibilità di difendere i 

valori cristiani insieme nello spazio 

internazionale. [9] 

Sulla convenienza "della partnership 

strategica bilaterale" tra le Chiese cattoliche 

e ortodosse hanno spesso detto e capo della 

chiesa diplomazia russa, il metropolita 

Hilarion. 

      La necessità di una opposizione 

comune al laica liberalismo europeo ha 

avuto il tempo di assorbire una parte 

sostanziale del gregge della Santa Sede in 

Occidente, come dettato dalla 

preoccupazione per la conservazione e la 

manutenzione di parrocchie ortodosse, che 
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si trova in Europa, che, dopo la 

riunificazione della Chiesa ortodossa russa 

e la Chiesa Ortodossa Russa all'Estero 

(ROCA) sono gestiti dalla ROC. Moderna 

Chiesa Parrocchiale all'estero ha la sua 

storicamente condizionata e dispone di un 

organismo unico nel suo genere, che 

combina le funzioni del tempio, un centro 

culturale e centro di studio della lingua 

russa. [10, C.160] 

      Capire l'importanza di seguire la 

tradizione Y.Rattsingerom per salvare la 

Chiesa come istituzione sociale in quanto vi 

è il supporto nel campo dell'ortodossia. 

L'impatto più devastante della chiesa 

tradizione cattolica è stata sottoposta alle 

decisioni del Concilio Vaticano II, tenutosi 

nella vita, che è stata dedicata al lungo 

pontificato di Giovanni Paolo II. 

Y.Rattsinger partecipò nella cattedrale, 

come un esperto, ma a differenza vescovo 

Wojtyla non è diventato il suo ardente 

protagonista. M.Lefevr arcivescovo 

conduce questa citazione Y.Rattsingera già 

Cardinal "... Ora la situazione è cambiata, si 

è deteriorata in modo significativo rispetto 

al periodo precedente, che è senza dubbio 

giustificato ottimismo ingenuo. Ora 

abbiamo bisogno di trovare un nuovo 

equilibrio." [11, p.297] È interessante 

notare che, mentre ancora un Y.Rattsinger 

cardinale si dimostrò un uomo che cerca per 

diversi accenti in Vaticano II ha proclamato 

politica di ecumenismo cristiano. Degno di 

nota il documento "Risposte a quesiti 

riguardanti l' insegnamento della Chiesa" 

[12, S.560], dove la caratteristica dei più 

influenti confessioni cristiane e requisiti 

molto specifici per costruire un rapporto 

con loro. "True Chiese locali", anche se non 

riconoscono il primato del Papa, la Chiesa 

di cui coloro che hanno la successione 

apostolica e l'Eucaristia. Questo gruppo 

comprende esattamente ortodosso. Chiesa, 

non ha mantenuto l'episcopato o verità nella 

celebrazione dell'Eucaristia (protestante) 

chiese non possono essere considerati nel 

vero senso della parola. Questo documento 

ratificato dal Papa vicino all'inizio del suo 

regno, dimostra quanto seriamente si 

riferisce ai titoli di Cattolica fondamento 

dogmatico del cristianesimo. 

 Non meno importante per la 

conservazione della Chiesa come istituzione 

sociale a fronte di gruppi laici aggressivi 

era il desiderio della piena conformità e 

possibilmente salvare la propria chiesa 

tradizione cattolica. Questo è stato espresso, 

in particolare, che ha restaurato la forma 

tradizionale di culto dosobornuyu e reso 

popolare latino. Nell'estate del 2007. 

Benedetto XVI ha inviato un messaggio 

speciale - "Motu proprio", che ripristina il 

servizio Messa tridentina. Messaggio 

imprevisto ha causato un grande scalpore 

nella stampa liberale, dove il Papa ancora 

una volta accusato di conservatorismo, ma 

la Chiesa ortodossa russa quel gesto 

apprezzato Alessio II e Benedetto XVI ha 

inviato un appello alle parole di 

comprensione e sostegno. Il Patriarca ha 

sottolineato l'importanza dello stoccaggio e 

seguendo la tradizione al servizio della 

chiesa. "Siamo fortemente aderire alla 

tradizione," - ha detto il capo della Chiesa 

russa nel quotidiano italiano Giornale. -. 

"Senza la corretta conservazione della 

tradizione liturgica Chiesa ortodossa russa 

non sarebbe stata in grado di sopravvivere 

nell'era della persecuzione negli anni Venti 

- Trenta del secolo scorso" [13] 

Oggetto critiche e attacchi al pontefice 

nel mondo della stampa liberale, così come 

la risposta della stampa conservatrice e 

religiosa e pubblicazioni on-line prevede 

ricco materiale per lo studio dell'opinione 

pubblica internazionale in relazione alla 

Chiesa cattolica romana e il fattore religioso 

nel suo complesso. Data la diversa natura 

l'utilizzo di flussi informativi a fini politici, 

il loro affetto commerciali, e spesso 

l'impegno politico diretto, ci concentreremo 

solo su quei soggetti che hanno acquistato 

forma tendenze stabili e hanno avuto 

numerose risposte internazionali. Allo 

stesso tempo, la nostra attenzione sarà 

diretta contro quelli di Benedetto XVI nella 

stampa, che, per alcuni interessi 

vneshnetserkovnye misura ROC e quindi 

causare la reattività dei teologi russi. 
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      La ragione di uno dei primi scandali 

rumorosi nel mondo dei media, il nome 

associato al pontefice, (attualmente ci sono 

più di dieci) è servito come la citazione 

sull'Islam, nel presente Benedetto XVI li ha 

letti a Ratisbona lezione. Come sottolineato 

nel suo commento sugli eventi da seguire 

professor MAT e MSU rettore della chiesa 

in casa Maxim Kozlov, (attualmente - 

Primo Vice Presidente del Comitato 

Educativo del Santo Sinodo della Chiesa 

ortodossa russa) conferenza è stata dedicata 

al rapporto tra fede e ragione, fede e 

violenza, cristianesimo e ellenismo. e 

semantica centro conferenza è stato quello 

di analizzare il ruolo del patrimonio greco 

per il pensiero della chiesa d'Occidente, e 

per le tragiche conseguenze delle 

deellenizatsii tradizione religiosa 

occidentale. Nella vista del Rettore del St.. 

Tatiana, per professano cristiani è questa 

parte del discorso di Benedetto XVI 

dovrebbe essere molto importante, perché, 

di fatto, il pontefice ha testimoniato che era 

la tradizione dell'ellenismo è il deposito, il 

tesoro della fede che unisce tutti i cristiani 

chiese storiche, e che in larga misura è nella 

tradizione occidentale è stato perso. 

Tuttavia, questo non lo dice. Nonostante il 

fatto che il discorso è stato consegnato in un 

paese cristiano, presso la facoltà teologica, 

la casa del Papa e alla comunità scientifica, 

del suo desiderio di sentire una sola 

citazione dal dialogo imperatore bizantino 

Manuele II con qualche musulmano 

sottolinea M.Kozlov. Nella violenta 

reazione conseguente che si sono verificati 

nel mondo musulmano, "vediamo il lato 

negativo del terrore liberale, scrive 

M.Kozlov, che è stato imposto, negli ultimi 

decenni l'umanesimo laico" divieto di 

parlare di alcuni argomenti, personaggi, 

forme, orientamenti altrimenti come 

entusiasmo. Pertanto, il rifiuto di papa 

scusarsi pubblicamente per i musulmani, il 

professor MAT vede un segno di speranza 

per il futuro del dialogo inter -cristiano. 

Pensando M.Kozlova, il fallimento di 

pubbliche scuse da parte del Papa voleva 

dire quello che tutti consapevolmente 

professare se stesso un cristiano, non può 

che gioire, "dal male, falso, ipocrita e 

insincero ecumenismo degli ultimi decenni 

ci capita di ecumenismo, che nella sua 

discorso tempo Templeton ha detto 

Alexander Solzhenitsyn". [14] 

Senza dubbio motivo di articoli è stato il 

riconoscimento di erudizione teologica di 

Benedetto XVI e la ratio sottesa loro i 

fondamenti della identità cristiana non è 

evidente dal punto di vista dei teologi 

ortodossi per molti membri della Chiesa 

cattolica. Benedetto XVI per il desiderio di 

attirare l'attenzione della comunità 

scientifica europea alla tradizione ellenica, 

conservata intatta solo in ortodossia, è stata 

dettata dal desiderio di far rivivere il 

cristianesimo occidentale europeo, sta 

vivendo una profonda crisi. Peggioramento 

confronto secolarizzazione " Cristianità " è 

stato l'obiettivo principale della difesa del 

Romano Pontefice. Egli credeva che è 

necessario tornare al dibattito pubblico sulle 

origini ei valori dell'Europa cristiana, e ciò 

che non è stato menzionato nel preambolo 

della Costituzione europea. "Il problema è 

che oggi, la religione e la morale sembrano 

essere legate solo alla sfera del soggetto 

libertà umana può sopravvivere soltanto 

come libertà condivisa con gli altri Una 

responsabilità totale". - Ha affermato 

Y.Rattsinger ancora cardinale. [15] 

   Una visione simile è detenuto dalla 

gerarchia del ROC che è stato espresso da 

molti di Patriarca Alessio II e Cyril, 

creando una base visibile per l'interazione 

con la Chiesa cattolica romana a livello 

internazionale. 

            L'originalità di approccio 

Benedetto XVI per affrontare le questioni 

geopolitiche, comprese quelle relative agli 

interessi della Russia e la Chiesa ortodossa, 

che si manifesta nella sua determinazione 

per ottenere il suo modo nonostante le 

impostazioni specificate media liberali. Ad 

esempio, un influente quotidiano liberal 

Germania "Sueddeutsche Zeitung" ha 

scritto:. "Mentre il mondo occidentale 

aderisce alla distanza critica rispetto a tali 

stati orientali come Russia e Cina, Papa 
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Benedetto XVI va duramente 

riavvicinamento" [16] Non è sorprendente 

che la posizione Chiesa cattolica, come 

incarnata nelle attività del Papa, si è 

distinto, come la luce della stampa liberale 

occidentale e la Russia e la Cina presentarsi 

come un simbolo dell "altro" e "alieno", la 

matrice gigante asiatico, a fronte di 

un'Europa in miniatura. 

    Per determinare il luogo della Russia 

nella strategia di politica estera della Santa 

Sede nel pontificato di Benedetto XVI è 

necessaria per confrontare lo sviluppo delle 

relazioni tra i due stati durante il regno del 

suo predecessore. È da notare che nel 

periodo post- perestroika di euforia governo 

russo in realtà contribuì all'espansione 

cattolica. La promessa di Mikhail 

Gorbaciov dato al papa per legittimare 

ucraina Chiesa greco-cattolica in mezzo alla 

sua campagna in corso capi semi -legali, 

divenne l'impulso non solo per la 

legalizzazione formale delle comunità 

greco-cattolica, ma anche per il duro ondata 

di scontri tra ortodossi e uniati e la massa di 

catturare le ultime aste Galizia nella prima 

metà del decennio. [17] Questo conflitto 

sotto imminente collasso dell'URSS e la 

mancanza di una politica coerente di 

autorità religiose, suscitare il sentimento 

nazionalista tra le masse e ha lanciato un 

lungo periodo di tensione nelle relazioni del 

Patriarcato di Mosca e il Vaticano. La 

tendenza verso l'intensificazione delle 

relazioni russo - Vaticano nel bel mezzo di 

riforme politiche è stato ereditato da Eltsin, 

che ha incontrato Giovanni Paolo II due 

volte e la prima volta - pochi giorni dopo la 

firma degli accordi Belovezhskaya, 19 

Dicembre 1991. Va notato che entrambi 

Gorbaciov e Eltsin hanno espresso 

pubblicamente il suo desiderio di vedere la 

testa della Santa Sede nella capitale russa, 

ma non era in grado di attuare in assenza di 

un gesto simile da parte Patriarca di Mosca 

come il leader spirituale dei principali 

religioni del paese ospitante. 

Putin è stato il primo capo russo, 

l'autorità fondamentale apertamente 

dichiarato della Chiesa ortodossa russa nel 

dialogo russo- Vaticano a livello nazionale. 

"In questo caso, il primo riluttanza 

apparente di mettere il potere a scapito dei 

gesti identità spirituale umanitario e 

diplomatico del Paese - ha detto l' 

editorialista del Interfax - Religion, 

E.V.Zhosul - che se i leader della chiesa 

hanno avvertito di una possibile minaccia 

per questa identità." [18] a sua volta, 

commentando l'incontro di Vladimir Putin e 

Benedetto XVI, vice presidente del Decr, 

vescovo Mark ha detto che "il rispetto per il 

presidente caratterizza la Chiesa, alla 

religione." Il fatto che non suonava invitare 

il Papa a visitare Mosca parlando di "la 

corretta posizione sulla questione del 

presidente rispettando il principio della 

separazione tra Chiesa e Stato" - ha detto il 

vice capo del Decr [19] vescovo riconosce 

che la posizione di Benedetto XVI "è 

dettata da un sincero desiderio di migliorare 

le relazioni, ma ci vuole tempo per dipanare 

i problemi creati. anni precedenti". [20] da 

quanto precede è chiaro che la politica della 

Santa Sede, condotta da Giovanni Paolo II, 

ancora pesano sulle relazioni inter- 

ecclesiali e inter - statali tra la Russia e il 

Vaticano. E quando si guarda al reale 

internazionale e globale i problemi 

vicinanza di posizioni tra gli Stati che 

avevano iniziato negli anni '60 e '70 

continua a persistere. Sia la Russia e il 

Vaticano collaborano con successo nello 

stabilire la pace nei luoghi di conflitti 

locali: in Africa centrale e orientale, il 

conflitto israelo - palestinese. Politica di 

neutralità proclamata dal Vaticano apre 

ampie opportunità per la mediazione. 

Problema della proliferazione delle armi di 

distruzione di massa, comprese le armi 

nucleari, sono anche un campo in cui i 

diplomatici russi e vaticani parlano la stessa 

lingua. [21] Un evento significativo nei 

rapporti diplomatici del Vaticano e la 

Russia nel 2008 è stato fissato ufficialmente 

monastero trasmissione Chiesa ortodossa 

russa a Bari comune del governo italiano, 

che, da parte sua, ha donato la sua RF. 

Come già osservato, la posizione, 

prendendo Benedetto XVI sulla questione 
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dei valori tradizionali è il campo in cui è 

mostrato molto chiaramente approcci e 

valutazioni simili RCC e ROC e si riflette 

nei media. Inflessibilità pontefice in questa 

materia ha sempre suscitato simpatia per lui 

dai rappresentanti di diverse confessioni 

religiose, mentre esacerbando il conflitto 

con i sostenitori del laicismo militante. 

Mentre questi ultimi non sono trascurati nei 

suoi attacchi contro strutture religiose sono 

spesso di qualità molto scarsa metodi. Il più 

comunemente usato del tema in questi 

ultimi anni è il tema di scandali pedofili. E 

anche se ogni esperto non affiliato sa che 

Y.Rattsinger ancora cardinale più altri ha 

cercato di combattere questa malattia che ha 

colpito la Chiesa cattolica, "molti nei media 

ritengono loro dovere di trovare la minima 

traccia di fallito, a loro avviso, rendendo 

futuro Papa a basa su di loro e uno scandalo 

per manipolare l'opinione pubblica,"- dice 

padre George Stasiuk. [22] Ad esempio, 

l'articolo "Assoshieyyted premere disgrazia. 

Documento" contro il Papa " -. Falso " ci 

dice che non è giornalisti americani troppo 

educati, incapace di far fronte con il latino, 

che viene documenti curiali, scoperto, 

proprio dosochinil desiderato (o ordinato) 

che termina a dissipare l' immagine del 

Papa [23] "E ' evidente che tutti questi goffi 

tentativi di denigrare le bugie Papa non è 

l'amore della verità, - dice l'autore -. ed il 

rifiuto tagliente e palese della Chiesa e 

proclamato i suoi valori " Una posizione 

analoga è espressa una gamma di capi 

religiosi, i nostri compatrioti in grande 

articolo di rassegna pubblicato sul sito di 

notizie federale. [24] Ha senso per portare 

un po ' di loro. 

Arciprete Vladimir Vigilyansky, capo 

del servizio stampa del Patriarcato di Mosca 

nel 2005 e nel 2012., È convinto che 

l'Occidente ha scatenato una campagna ben 

organizzata volto a umiliare la coscienza 

cristiana e coscienza religiosa in quanto 

tale. "Con l'esperienza di visitare gli Stati 

Uniti e l'Europa occidentale, io stesso posso 

testimoniare che contro la religione 

cristiana, compresa la Chiesa cattolica, il 

mondo laico è condotta la guerra 

sistematica. Qui si può parlare attacchi su 

quasi obbligatorie sul cristianesimo nei film 

di Hollywood, e la tipizzazione e 

l'elevazione al rango di peccati individuali 

generali di sacerdoti cattolici, vale a dire 

trasferito al numero intero privata" - ha 

detto. Dello stesso parere Arciprete 

Alexander Kuzin, chierico di San. Cosma e 

Damiano a Shubin. Egli ritiene che gli 

scandali di pedofilia nella Chiesa cattolica 

sono stati artificiosamente alimentate dai 

media per screditare il cristianesimo in 

generale. La "guerra alla religione non si 

ferma durante l'ultimo secolo, non solo in 

Occidente, ma anche nello spazio mondo. 

Questo è lo stesso processo naturale come il 

sorgere del sole"- ha detto il presidente 

della Amministrazione spirituale dei 

musulmani del Territorio di Perm 

Mukhammedgali Hazrat huzîn. Mufti 

ritiene che "gli attacchi contro il pontefice - 

non è solo un'espressione di ostilità a 

Benedetto XVI o un altro scandalo che 

circonda i crimini dei preti. Questo, 

soprattutto, la lotta con la Chiesa cattolica 

romana, che porta alle zone d'Europa e gran 

parte dell'America. Pertanto, tutti questi 

processi anti-religiose sono abbastanza 

comprensibile." Yuri Zudov, segretario 

esecutivo del comitato interreligioso 

consultivo cristiano del CSI e paesi baltici, 

il capo del dipartimento internazionale di 

San Tichon ortodossa umanitario 

University, ritiene che l' attuale pontefice 

dispiace parte della società europea laica, 

perché non vogliono rinunciare alla 

posizione spirituale e morale della Chiesa 

prima che l'ideologia consumistica 

occidentale. "A volte si ha la sensazione 

che questo supporto tema pedaliruetsya 

appositamente per ferire il più possibile la 

Chiesa cattolica e di privarla del diritto di 

parlare contro il relativismo morale nella 

società moderna <... > In questo senso, 

Benedetto XVI non rientrava nelle 

aspettative della società laica, perché non è 

sostenitore della Chiesa di rinunciare 

all'ideologia europea post-cristiana"- ha 

detto Yu.V.Zudov. Estremamente 

specificatamente espresso il suo pensiero - 
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ildus Hazrat Faiz, vice mufti del Tatarstan 

DUM. Egli ritiene che le religioni del 

mondo viene condotta contro la guerra 

dell'informazione. "Informazioni - grave 

arma quando si può aiutare forma l'opinione 

pubblica. E ora, naturalmente, ci sono forze 

che cercano di screditare i media dalle 

religioni di tutto il mondo..."- dice Mufti 

[25] Esempi di opinioni simili possono 

continuare, ma sembrano essere sulla base 

sopra citata può essere compreso, il che 

spiega la tendenza verso la convergenza e. 

formulazione di una linea politica comune 

tra la religioni tradizionali nella politica 

mondiale. Le dichiarazioni di leader 

religiosi di diverse fedi sottolineano il 

pericolo reale posto dal aggressivamente in 

corso di attuazione attraverso i mezzi di 

ideologia liberale. 

          Così, il rapporto tra la corrente 

Benedetto XVI alla ortodossia russa e 

dovrebbe essere considerata nel contesto di 

una serie di fattori politici e geopolitici, 

mediati dalla tradizione storica dei rapporti 

tra Stato e Chiesa. Nel contesto del 

orientamento teologico della Santa Sede e il 

Papa personalmente presso la Chiesa 

ortodossa russa è associato con il 

riconoscimento e il rispetto della 

conservazione nelle sue profondità 

profonda tradizione ellenistica, componente 

fondamentale dell'identità cristiana in 

generale. Che è, per definizione, questi 

teologi ortodossi guidati Benedetto XVI, 

quasi subito dopo l'elezione annunciando la 

sua intenzione di avvicinarsi all'Ortodossia. 

Indubbio carisma di Papa Benedetto come 

un brillante intellettuale e studioso 

straordinario impatto sulle forme di rapporti 

della Santa Sede con il mondo esterno e la 

Chiesa ortodossa russa, e questo è stato 

notato da molti osservatori di migliorare le 

relazioni tra il CCR e il ROC nel suo 

pontificato. Un aspetto importante 

contributo allo sviluppo delle relazioni tra 

le due Chiese, sta peggiorando confronto tra 

i vettori visione del mondo laiche e atee 

della coscienza religiosa, fortemente 

esplodere il mondo dei media. A questo 

proposito, la posizione di principio adottata 

dal papa sulla questione dei valori 

tradizionali, ha fatto di lui un alleato del 

ROC nella protezione di importanza 

tradizionale e nazionale per i valori Russia 

sulla scena internazionale. Le dichiarazioni 

di nostri connazionali, i rappresentanti 

ufficiali di Ortodossia e Islam a sostegno di 

Benedetto XVI, riflettono una crescente 

preoccupazione figure religiose attacchi 

sistematici sulla istituzione della chiesa, una 

nuova minaccia tayaschimi totalitarismo 

irreligiosa. 

References: 

1. Four opinions about the new Pope. 

2. G.Bykova, M.Shpakovskaya. 2012. 

European Vector ecumenical Vatican policy 

in 1990 and 2010. P.158-159. 

3. Four opinions about the new Pope. 

4. Europe. 18.04.2010 German expert : the 

current Pope relations between the ROC 

and the Vatican have improved. 

5. Pope approaches the pravoslavnymi. 

6. Statement by the Patriarch of Moscow 

and All Russia Alexy II at the next session 

of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe. Stasburg October 2, 

2007. 

7. J. Ratzinger. 2007. What is Europe? 

Fundamentals and prospects. Values in an 

era of change. On the challenges of the time 

line. P.71-74. 

8. J. Ratzinger. 2007. Values in an era of 

change. P.74. 

9. I. Alfeev Metropolitan. Meeting between 

Patriarch Kirill and Benedict HU1 take 

place when both sides are ready for it.  

10. G.Bykova, M.Shpakovskaya. 2012. 

European Vector ecumenical Vatican policy 

in the 1990-2010 years. P.160. 

11. M. Lefevr 2007. architect. They 

betrayed him. From liberalism to apostasy. 

St. Petersburg. P.297. 

12. Orthodoxy and Catholicism. From 

confrontation to dialogue. P.560 

13. Alexy II Catholics welcomed the return 

to the Latin Mass. 

14. The abbot of the house church MSU 

supports the position of Benedict XVI. 

15. Four opinions about the new Pope. 

16. Pope approaches the Orthodox. 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
565 

 

17. V.I. Filonov 2006. Problem in the 

context of ecumenical relations between the 

Russian Orthodox and Roman Catholic 

Churches in the late 1950s and early 2000s.  

18. The President of the Russian Federation 

visited the Vatican for the fifth time. 

19 The Moscow Patriarchate commented 

meeting Putin and Benedict XVI. 

20. Ibid. 

21. P. Krasnov. Russia and the Vatican: the 

end of the beginning of XX XXI vv. 

22. Pope Scandals: the search for truth or 

anti-church campaign?  

23. Associated Press disgraced. Document 

"against the pope". 

24. Pedophile scandal or war with 

Christianity? - Opinions of priests. 

12.05.2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


