
INCONTRO.Lunedì16aprileinVescovado,promossodallaFondazioneGiorgioZanotto

Chiesacattolicaaitempidell’Urss
iricordidiuntestimoneveronese
Interventidistoricieprelatiefocus
sullafiguradidonBernardoAntonini
La tormentata storia della
chiesacattolica durante il re-
gime bolscevico attraverso il
ricordodeitestimoni,comeil
sacerdote veroneseFidei do-
num don Bernardo Antoni-
ni, è la chiave di lettura di un
temacomplessochelafonda-
zioneGiorgioZanottoaffron-
terà lunedì 16 aprile, alle
17.30,nel salone dei vescovi,
in Vescovado, con l'incontro
«La chiesacattolica in Unio-
neSovietica.DallaRivoluzio-
ne del 1917alla Perestrojka».
Saràl'occasioneperpresenta-
relacollanaStoriadellachie-
sain Europa centro-orienta-
le diretta dal professor Jan
MikrutepubblicatadallaGa-
brielli editore.
Lo scoppio della rivoluzio-

ne d’ottobre del 1917e la co-
struzione del regime sovieti-
copassòper l’eliminazione di
ogni espressione di fede, cri-
stianesimoinprimis,edicon-
seguenza,perl’annientamen-
todituttelecomunitàreligio-
senel Paese.Questo radicali-
smoideologico si concretizzò
nellosterminiodicleroefede-
li cattolici, ortodossi e di ogni
altra confessione. E di questa
difficile storia, ma anche del-
la rinascita culturale e spiri-
tualediqueiterritori,siparle-
rà nell’incontro promosso in

collaborazione con l’associa-
zione «Amici di don Bernar-
do Antonini», dalla «Magni-
fica comunità della Valpoli-

fica comunità della Valpoli-
cella» e da Gabrielli editori,
con il patrocinio del Comune
edella Diocesi.
Aprirà il pomeriggio il ve-

scovoGiuseppeZentieporte-
ranno i saluti Alberto Motta
per la Fondazione Zanotto e
Francesca Briani, assessore
alla cultura. Rosario Russo
modererà l'incontro durante
il quale interverranno Stefa-
no Aloe, slavista, storico del-
la letteratura russae delle re-
lazioni culturali italo-slave,
chericostruiràilcontestosto-
rico-culturaledell’UnioneSo-
vieticadaiprimidelNovecen-
to alla Perestrojka, eJan Mi-
krut, docente di storia della
chiesaallaPontificiauniversi-
tà Gregoriana. Porterà la sua
testimonianza monsignor
Irynei Bilyk Osbm, vescovo
emerito dell’Eparchia di Bu-
cac,Ucraina. Sarà, infine, ri-
cordata la figura di don Ber-
nardoAntonini,sacerdoteve-
ronese che dal 1989 al 2001
lavorò alla rinascita della
chiesacattolica in Russia. Ne
parleranno monsignor Giu-
seppe Vantini ed Edoardo
Ferrarini dell’associazione
«Amici di don Bernardo An-

tonini».
L’ingresso è libero e aperto

a tutti. «Sarà un programma
di alto spessore culturale e
particolarmente significati-
vo anche per quanto concer-
ne il dialogo ecumenico»,
spiega Motta. «Partendo
dall'omonimovolumechefa-
rà da filo conduttore all'in-
contro».Iltitolodelpomerig-
gio, infatti, si rifà al libro “La
chiesacattolicainUnioneSo-
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chiesacattolicainUnioneSo-
vietica“ a cura di Mikrut (Il
segno dei Gabrielli editori,
2017) con prefazione dell'ar-
civescovo Tadeusz Kondru-
siewicz.Èunaraccoltadisag-
gi suddivisi per scansioni
temporali:il periodotra lari-
voluzione d'ottobre e la se-
conda guerra mondiale
(1917-1939),quellodell'occu-

pazione dei territorio tra
Urss e Germania
(1939-1945)ela chiesacatto-
lica in Unione Sovietica
(1945-1991).Ilvolumeprose-
guecontestimonianzedicat-
tolici nella vita quotidiana
nell'ex Urss: di sacerdoti alle
prese con la realtà politica o
nei campi di lavoro sovietici,
edellereligiose.AloeeFerra-
rini propongono il focus su
don Antonini: «Un sacerdo-
te Fidei donum nel periodo
della Perestrojka».
Illibro si conclude conlere-

pubblichesovieticheocciden-
tali tra il 1945 e il 1991,pas-
sando per la Bielorussia,
l'Ucraina, le Repubbliche
Baltiche e il Kazakhstan tra
chiesa cattolico-romana e
greco-ortodossa. • M.V.A.

BernardoAntonini
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