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Lectio magistralis di mons. Francesco Braschi sulle Chiese orientali 
 
 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

la perdurante guerra in Ucraina è stata affrontata soprattutto, nella stampa e in vari 

approfondimenti, da un punto di vista geopolitico e militare. L’aspetto religioso di questo conflitto 

appare invece abbastanza trascurato. In particolare, non vengono propriamente considerate le 

conseguenze della guerra su quelle Chiese cristiane orientali che sono per loro struttura Chiese 

nazionali. 

Si stanno però già delineando alcuni sviluppi molto interessanti: la Chiesa ortodossa ucraina si è 

staccata dalla Chiesa ortodossa russa e dal legame con il Patriarca Kirill e altri movimenti molto 

importanti sono in atto per comprendere la stessa identità ucraina e la sua forte resistenza 

all’invasore russo. 

Di tutto questo parlerà il prof. mons. Francesco Braschi, Dottore della Biblioteca Ambrosiana e 

Direttore della classe di Slavistica dell’Accademia ambrosiana, nella sua lectio magistralis dal titolo 

Le Chiese orientali: Una ricchezza necessaria per respirare a pieni polmoni, che si terrà mercoledì 

31 agosto 2022, alle ore 17.00 (aula multiuso), nell’ambito della settimana in presenza del Master 

in “Scienza, Filosofia e Teologia delle religioni” della Facoltà di Teologia di Lugano. 

Oltre a offrire un approfondito inquadramento della situazione e delle trasformazioni che le Chiese 

ortodosse stanno vivendo, mons. Braschi si soffermerà sul rapporto privilegiato fra Chiesa cattolica 

e Chiese ortodosse, sottolineando inoltre l’avanzato dialogo fra le due tradizioni e il modo in cui 

questo dialogo ecumenico può contribuire all’impegno delle Chiese occidentali in vista di una 

cessazione del conflitto tra Russia e Ucraina, e per la costruzione di una pace duratura in quella 

parte di Europa. 
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Invitiamo tutti gli interessati a visitare il nostro sito www.teologialugano.ch o contattare la 

segreteria (tel. +41 (0)58 6664555 o info@teologialugano.ch) per ottenere ulteriori informazioni. 

 

Con cordialità, 

Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco 

Direttore Ufficio Stampa FTL 

 

Lugano, 17 agosto 2022 


