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bulgara 

 
Osservando il dialogo scientifico e oggettivo il dialogo interecclesiastico e 

interconfessionale sul territorio della Bulgaria esiste dall’alba del Cristianesimo. Questo dialogo è 
determinato da alcuni fattori storici che possono servire anche da esempio nella storia moderna. È 
chiaro che le relazioni ecclesiastiche e la libertà della Chiesa sono state determinate anche da 
importanti decisioni politiche. Analizzando la storia della Bulgaria e della Chiesa bulgara, 
attraverso la ricchezza di fatti storici, prove dirette e indirette, archivi, testi e documenti, possiamo 
scoprire i metodi di base usati per governare le comunità ecclesiali sia nel mondo antico che nel 
mondo moderno, così importanti da capire per noi cristiani di oggi. In questo senso prestiamo 
attenzione ai seguenti punti importanti nella storia della Chiesa bulgara e dello Stato bulgaro.  

Dopo l’emanazione del famoso Editto di Serdica dell’imperatore Gai Galerio, chiamato 
“Edictum tolerationis Galerii”, che proclamò la libertà religiosa sul territorio di Serdica (antica 
Sofia), si apre un processo di consolidazione delle comunità cristiane in strutture ecclesiastiche 
rigorosamente organizzate. In questo periodo della storia dell’Europa, nel territorio della Bulgaria 
a Serdica, nell’anno 343-344 fu convocato e tenuto il Concilio ecclesiastico di Serdica. Il Concilio 
di Serdica ebbe un grande significato per il Cristianesimo e per la politica dello Stato romano 
dell’imp. Costantino il Grande. Il Concilio Serdicensis emana 20 regole (canoni). Questo Concilio 
è convocato dal Papa Giulio I e dai figli di Imp. Costantino il Grande – Costante I (augusto 
d’Occidente) e Costanzo II (augusto d’Oriente). Il Concilio doveva essere ecumenico, cioè doveva 
riguardare tutti i vescovi del Cristianesimo. Fu scelta Sardica poiché la città, corrispondente alla 
moderna Sofia, capitale della Bulgaria, si trovava al confine delle due partizioni dell’Impero. 
Concilio Serdicensis fu il primo incontro ufficiale dei santi padri orientali e occidentali e un 
momento importante per le future relazioni est-ovest nell’Impero romano. 

Fondata come una Chiesa unificatrice dei popoli che abitavano sul territorio dell’antica 
Bulgaria, rafforzando le posizioni politiche e l’autorità dei sovrani dello Stato bulgaro, la Chiesa 
bulgara è stata collocata in modo multilaterale in momenti di scelta e sopravvivenza.  Come una 
delle chiese locali fondata della Chiesa apostolica, la Chiesa ortodossa bulgara – Patriarcato di 
Bulgaria nella sua secolare esistenza è sempre stata una guardiana della fede di Cristo, 
dell’accoglienza apostolica e dei valori umani dati a noi dal Signore Gesù Cristo stesso.  

Di fronte alla persona di uno dei primi statisti – il principe bulgaro Boris I Michele, che ha 
trovato un percorso favorevole per lo sviluppo dell’identità nazionale bulgara, la Chiesa bulgara è 
anche il protettore e custode dell’opera dei santi Fratelli Cirillo e Metodio e dei loro santi discepoli, 
distribuendo così il Vangelo per “tutti slavi”, che ha portato ad un alto svolgimento culturale e 
spirituale, definito come “l’Età d’oro” per la Grande Bulgaria. 

Dopo il battesimo del Re Boris I (852-889), il Cristianesimo divenne una religione ufficiale 
in Bulgaria. All’interno dei confini della Bulgaria sono incluse nuovi territori con un numero 
significativo di popolazioni cristiane. Re Boris I assunse il nome Michele nell’864, all’atto del suo 
battesimo, in onore del suo padrino, l’imperatore bizantino Michele III. Viene annoverato tra i 
santi e celebrato il 2 maggio. Nell’864 si convertì al Cristianesimo, in cambio della pace con 



2 

 

l’Impero bizantino. Ma cercò di mantenere la Chiesa ortodossa bulgara il più indipendente 
possibile dal Patriarcato di Costantinopoli. 

La cosa provocò l’indignazione del Patriarca Fozio, che tentò di rimediare (a suo avviso) 
alla mancanza di rispetto di Boris convocando un sinodo (867) a Costantinopoli. In seguito fu il 
nuovo imperatore Basilio I (867-886) a deporre Fozio, scomunicato a Roma da Papa Nicolao I 
nell’863, dopo il suo sinodo dell’861. Il suo successore, Adriano II (867-872) inviò due legati 
(Marino – in seguito papa – e Leone) a Costantinopoli dove Ignazio, ritornato Patriarca per ordine 
di Basilio, indisse un concilio (869-870). All’ultima sessione del concilio prese parte anche 
un’ambasceria bulgara che cercava di avere da Bisanzio ciò che non otteneva da Roma. Lì i legati 
pontifici reclamavano i diritti sull’Illirico (penisola balcanica), quale proprio territorio canonico 
sottratto un secolo prima, mentre i bizantini lo rivendicavano come antico possedimento del loro 
impero. La maggioranza orientale dei partecipanti ebbe la meglio: la Chiesa bulgara fu 
riconosciuta autonoma (del 870), ma sotto il patrocinio costantinopolitano. 

La storia dunque testimonia che nell’870, un Concilio ecclesiastico si riunì a 
Costantinopoli, discutendo questioni controverse tra le Chiesa bizantina e quella Romana, a cui 
parteciparono anche gli inviati bulgari. Il 28 febbraio 870, all’ultimo momento degli incontri, la 
questione della giurisdizione ecclesiastica della Bulgaria fu sottoposta ad una sessione 
conciliatoria. Il forum rappresentativo del 4 marzo 870 creò un’area ecclesiastica indipendente e 
pose le basi per la Chiesa ortodossa bulgara, che per sempre contattò la comunità ortodossa. 
Cronologicamente la Chiesa ortodossa bulgara si trova tra i primi antichi patriarcati della Chiesa 
universale. In questo contesto, la Chiesa ortodossa bulgara è una delle più antiche strutture 
canoniche ecclesiastiche indipendenti, insieme con antichi centri ecclesiastici: Gerusalemme, 
Antiochia, Alessandria, Roma e Costantinopoli.  

Già nell’istituzione della Chiesa bulgara, durante l’Impero Romano, e più tardi sui territori 
della Bulgaria, i cristiani in questa parte d’Europa erano seguaci e fondatori delle prime comunità 
cristiane, consolidate in una delle prime strutture della Chiesa nei Balcani, da un lato – la Chiesa 
ortodossa – successore apostolica di Sant’Apostolo Andrea nella giurisdizione della zona della 
Chiesa di Costantinopoli. Dopo il IX secolo nella qualità di una Chiesa indipendente all’interno 
dello Stato bulgaro – la Chiesa ortodossa bulgara si presenta come la madre di tutti popoli slavi 
neobattezzati, e dall’altro – i successori di Sant’Apostolo Pietro, eredi del trono Apostolico 
romano, hanno trovato la loro missione nel territorio di qualche regioni occidentale della penisola 
balcanica. Infatti esiste la vita ecclesiastica dall’anno 33 fino al VI secolo nelle tale territori che, 
dopo il 681, entrano nei confini dello Stato bulgaro. I fonti testimoniano che nel IX secolo Papa 
Nicolao I fu informato per il fatto che “molti bulgari divennero cristiani”. 

La conversione di massa del popolo bulgaro ha iniziata nella primavera del 865. Lo stesso 
Re Boris I, tramite la diplomazia e collocato sul ponte tra la Chiesa orientale e occidentale, riusci 
a creare le condizioni per il riconoscimento dello Stato bulgaro e di una Chiesa bulgara 
indipendente. La Bulgaria ripristinava l’alleanza politica con i tedeschi e cercava la protezione 
della Chiesa romana. Nell’estate dell’865, una delegazione bulgara partì per Roma, presentò al 
Papa Nicolao I un elenco di 115 domande che riguardano la stabilizzazione ecclesiastico-religiosa 
e i tradizioni popolari dei bulgari. Nell’autunno dello stesso anno 865 una delegazione pontificia 
guidata da vescovi Paulo e vescovo Formosa porta ai bulgari le  “Responsa Nicolae Papae I ad 
Consulta Bulgarorum ”. Queste risposte sono un documento estremamente importante, che rivela 
i problemi della cristianizzata società bulgara e le opzioni per la loro soluzione (il documento si 
conserva nella Biblioteca Vaticana). 

Un periodo importante della cooperazione interecclesiastica tra gli ortodossi e cattolici può 
essere richiesto dal momento del battesimo bulgaro. Questo è un momento di scelta della civiltà 
che Re bulgaro Boris I avrebbe dovuto fare per l’esistenza dello Stato bulgaro. Inizialmente, il 
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battesimo doveva essere eseguito dalla Chiesa occidentale (Romana) – nell’862 tra Re Boris e re 
Ludovico di Germania, quando fu stabilita un’unione che governava l’accettazione del 
Cristianesimo. Re Boris I usando abilmente l’ambiente storico, le condizioni favorevoli e le 
prospettive per la Bulgaria nell’anno 863, si rivolse a Bisanzio. I tempi erano duri e Boris dovette 
adottare una soluzione determinata e intransigente da cui dipendeva il futuro dello Stato bulgaro. 
A costo di sacrifici personali e politici, re Boris prende la sua decisione in favore della Bulgaria. 
L’idea di un’organizzazione indipendente ecclesiastica delle terre bulgare, indipendente dal 
Patriarcato di Costantinopoli, sorge dopo il battesimo. 

Nel 927, a seguito del trattato di pace, migliorarono le relazioni reciproche tra Bulgaria e 
Bisanzio. Dopo i negoziati tra il re bulgaro Pietro I e l’imp. Roman Lakapin, nell’ottobre 927, 
concluse un trattato di pace bulgaro-bizantino e giunse al riconoscimento del titolo del sovrano 
bulgaro di “Basileus” (lo “Zar”) e anche per il capo della Chiesa bulgara – il titolo di “Patriarca”. 

Durante il regno del principe Simeone I (893 – 927), figlio di Boris I, eminente statista, 
studioso e scrittore, il clero bulgaro predomina sul territorio bulgaro. Secondo le comprensioni di 
allora, la situazione della Chiesa bulgara dovesse corrispondere all’alta dignità dello Stato bulgaro. 
Nello stesso Bisanzio fu creata la teoria di uno stretto rapporto tra regno e patriarcato – “Imperium 
sine patriarcha non staret”. Nel 919 al Concilio popolare di Bulgaria la Chiesa bulgara fu 
proclamata autocefala ed eletta al grado di Patriarcato. 

Un momento importante nella storia della Chiesa ortodossa bulgara nel periodo IX – X sec. 
è la missione spirituale e illuminante dei santi Fratelli Cirillo e Metodio е loro discepoli e di santo 
Ivan di Rila.  

Durante la visita apostolica in Bulgaria (2002, 2019), Santo Papa Giovanni Paolo II e Papa 
Francesco hanno reso omaggio alla memoria e alla missione spirituale dei Santi Cirillo e Metodio 
e dei loro discepoli (pregando in silenzio davanti all’altare dei Santi Fratelli nella Cattedrale 
Patriarcale di Sant’Alexander Nevski a Sofia ). E durante la sua visita al Monastero di Rila, Papa 
Giovanni Paolo II di fronte alle reliquie di San Giovanni di Rila ha presentato a tutto il mondo la 
sua predica più forte dedicata al monachesimo, mostrando così l’unità della fede e misticismo del 
Cristianesimo in Oriente e in Occidente. 

I principali rappresentanti dell’identità ecclesiastica e culturale bulgara sono i Santi fratelli 
Cirillo e Metodio e i loro discepoli. San Cirillo e San Metodio sono legati alla famiglia a e allo 
Stato bulgaro. Sono diplomatici di rango ecclesiastico e statale. Per decisione dell’impero 
bizantino da imperatore Michele III e Patriarca Fozio i Santi Fratelli inviati per illuminare i popoli 
slavi in Europa occidentale sui territori di Moravia e in Pannonia. Nell’862 iniziò una missione 
religiosa e diplomatica di Costantino-Cirillo Filosofo e suo fratello Metodio. Nell’863 San Cirillo 
e suo fratello San Metodio hanno inventato la scrittura slava (il glagolitico). Alla fine del 867, su 
invito di Papa Nicolao I San Cirillo e San Metodio ei loro discepoli si sono trasferiti da Venezia a 
Roma. A Roma, i Santi Fratelli portarono le reliquie rinvenute a Kherson a San Clemente di Roma 
e le donarono alla Chiesa romana. Papa Adriano II e cittadini romani accolsero solennemente i 
missionari bizantini. La consacrazione dei libri liturgici slavi nella basilica di Santa Maria 
Maggiore, l’ordinazione del vescovo Metodio e dei discepoli per servizio ecclesiastico, le 
celebrazioni liturgiche ed eucaristuche svoltesi nelle antiche basiliche di Roma – San Pietro, San 
Giovanni in Laterano, San Clemente e San Paolo, hanno la fondamentale importanza per il futuro 
sviluppo delle relazioni tra Europa orientale e occidentale e anche un esempio di ammirazione per 
il lavoro degli educatori slavi.  

Dopo la morte di San Cirillo (+ 869) e Metodio (+ 885) gli altri discepoli sono andati in 
fuga dalle persecuzioni in Moravia e hanno raggiunto la Bulgaria, dove hanno trovato rifugio e 
sostegno dal re Boris I. Così, in 886, i discepoli dei Santi Cirillo e Metodio sono arrivati in Bulgaria 
tra cui San Clemente (creatore dell’alfabeto cirillico), San Naum, Sant’Angelariy, San Sabba e San 
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Gorazd. Quando re Boris ha accolto con benvenuto gli studiosi Cirillo-Metodiani in Bulgaria, ha 
promosso il loro lavoro sacro con il sostegno della politica del governo. Ci sono 2 principali centri 
educativi con scuole di formazione. San Naum fondò la Scuola di Preslav (893), e San Clemente 
fondò la Scuola a Ohrid (886). Il primo Concilio ecclesiastico e popolare di Preslav (893) ha 
introdotto la lingua slava nella Santa Liturgia. Nell’attività dei Santi fratelli e dei loro discepoli 
venne il cosiddetto “Età d’oro” dell’antica letteratura bulgara, educazione e cultura. Alla fine del 
IX sec. la ingua bulgara divenne la lingua ufficiale della Chiesa e dello Stato.  

I Santi Fratelli Cirillo e Metodio sono proclamati Santi sia per la Chiesa d’Oriente sia per 
la Chiesa d’Occidente. 

Nel periodo XII-XIII sec. regnavano i fratelli Peter e Assen (1185 – 1186), fu fondato il 
secondo Stato bulgaro con la capitale la città di Turnovo. A causa del successivo collegamento tra 
i centri ecclesiastici di Preslav e di Ohrid, e soprattutto sulla base del principio di collegare la 
sovranità dello Stato con l’autochefalia ecclesiastica, il clero e il popolo fedele cristiano di Tarnovo 
desideravano la restaurazione del Patriarcato bulgaro. Nel 1186 fu fondato a Tarnovo un 
arcidiocesi indipendente. 

Nel 1203 – 1204 il sovrano bulgaro re Kaloyan stabilì relazioni politiche con il trono 
Pontificio a Roma, che furono trasformate in relazioni ecclesiastiche. Questi sono alcuni dei primi 
rapporti giuridici ed ecclesiali con Chiesa romana. Papa Innocenzo III e l’imperatore latino Enrico 
menzionarono lo stato come Bulgaria e Impero bulgaro nelle lettere ufficiali. Il Papa incoronò 
Kaloyan “Re dei Bulgari e dei Valacchi” l’8  novembre 1204. La storia testimonia che il 15 ottobre 
1204, per conto di Papa Innocenzo, il cardinale Leone giunse a Tarnovo, capitale del Secondo 
Regno bulgaro. Il 7 novembre unse l'arcivescovo Basilio come primate della Chiesa bulgara e il 
giorno successivo – 8 novembre 1204 – a nome di Papa Innocenzo III proclamò re Kaloyan (rex 
Bulgarorum et Blachorum) e gli donò una corona e uno scettro. Kaloyan ha inviato una lettera a 
Innocenzo III che è stato incoronato imperatore e il suo sommo sacerdote - capo e patriarca della 
chiesa bulgara. In questo modo, Kaloyan concluse un'unione e riconobbe la supremazia della 
Chiesa cattolica. Così entrambe le parti furono soddisfatte e la benedizione e l'incoronazione papali 
diedero grande autorità al sovrano bulgaro in tutta Europa. quindi l'unione ha una grande influenza 
sulla vita interna della Chiesa bulgara. Tuttavia, è stato abolito con una decisione del Concilio 
Ortodosso di Lampsack nel 1235. 

Durante il Secondo Regno bulgaro, la Bulgaria ebbe il maggior successo politico nei 
territori e si estese alla più grande parte territoriale, tutta l’Europa orientale, la penisola balcanica 
e parte dell’Asia Minore.  

Durante il periodo del regno di Ivan Assen I (1190-1197) e Pietro IV (Teodor Peter) (1185-
1197), l’arcivescovo Basilio I fu il capo della Chiesa bulgara, che, dopo aver negoziato l’unione 
tra lo zar Kaloyan (1197-1207) e il Papa Innocenzo III ricevette da lui (l’8 novembre 1204) il grado 
di “primate” (sommo sacerdote – Patriarca) della Bulgaria e divenne quindi legalmente 
subordinato al Papa. Pur riconoscendo il primato del Papa in pratica durante questo periodo la 
Chiesa bulgara mantiene la sua indipendenza. I rapporti politici ed ecclesiastici sono andati a finire 
con la conclusione dell’unia quale grande successo diplomatico per il re Kaloyan, perché la 
Bulgaria goderebbe del riconoscimento internazionale. 

Infatti, la Chiesa ortodossa bulgara ereditò le antiche comunità cristiane che furono 
costruiti nella penisola balcanica nei primi secoli del Cristianesimo, ma continuò a cooperare con 
la comunità cattolica su questo territorio, e pure tale collaboraziine continua con altre confessioni 
entrati nella nuova storia della Bulgaria, come per esempio con le prime comunità protestante sul 
territorio dello Stato bulgaro, dopo la sua Liberazione. 

Allo stesso modo insieme alle antiche chiese ed imperi, in un particolare periodo storico 
del Medioevo, in cui molte delle nazioni e stati moderne erano ancora disperse nelle etnie tribali, 
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la Chiesa bulgara era la madre e il guardiano delle radici cristiane e distributore di valori evangelici 
nella penisola balcanica. A causa dello sviluppo delle circostanze storiche e politiche dopo la 
caduta di Costantinopoli sotto l’autorità ottomana, e dopo la caduta di Regno di Turnovo (XIV 
sec.), anche la Chiesa ortodossa bulgara è stata costretta a continuare la sua esistenza in un periodo 
di cinque secoli della confessione di fede segreta, come i cristiani perseguitati nei primi secoli, e 
di alzare in alto la sua testa degna nello squardo dei chierici e maestri del popolo bulgaro, che 
partecipavano alla lotta ecclesiastica e nazionale per la liberazione e per l’indipendenza nazionale 
contro l’Impero ottomano (XIX sec.). Dopo la liberazione della Bulgaria (il 3 marzo 1878) la 
Chiesa ortodossa bulgara divenne di nuovo una Chiesa libera e indipendente eguale in dignità e 
diritti nella famiglia delle Chiese ortodosse. 

La nuova storia della Chiesa ortodossa bulgara è paragonabile alle caratteristiche nazionali 
e politiche dello Stato e della nazione bulgara del XIX-XX sec. Soppratutto la Chiesa bulgara si 
occupava nel processo di lotte di liberazione ecclesiastico-nazionale e la creazione dell’Esarcato 
bulgaro. 

Il 28 febbraio 1870, l’Esarcato bulgaro fu istituito attraverso uno speciale decreto sultano, 
la cui diocesi copriva una parte dei territori dell’Impero ottomano con una popolazione 
prevalentemente bulgara. Il primo metropolita Antim I fu scelto come primo esarca e dopo la Prima 
guerra mondiale, in seguito ai trattati di pace, lo Stato bulgaro e il rispettivo Esarcato furono privati 
del loro ufficio in Macedonia e nella Tracia dell’Egeo. Nel 1913 il centro dirigente dell’Esarcato 
fu trasferito da Costantinopoli a Sofia. 

Un altro momento particolarmente importante nella nuova storia della Chiesa ortodossa 
bulgara è la restaurazione del Patriarcato bulgaro.  

L’istituzione dell’Esarcato bulgaro (1870) è una tappa storica transitoria per la 
restaurazione del Patriarcato bulgaro, che cessò illegittimamente la sua esistenza alla fine del XIV 
secolo. Con l’aiuto delle Chiese ortodosse il 22 febbraio 1945, lo scisma fu sollevato dal 
Patriarcato di Costantinopoli. Con uno speciale “tomos”, il Patriarcato di Costantinopoli riconobbe 
l’autocefalia della Chiesa bulgara. Nel 1950 fu redatto uno “Statuto della Chiesa ortodossa 
bulgara”, che aprì la strada al restauro del Patriarcato. Fin dall’inizio (articolo 1) dello Statuto, la 
“Chiesa autonoma bulgara ortodossa” di nuovo è proclamata autocefala con il titolo di 
“Patriarcato”. 

Il 19 maggio 1971, sulla base dell’art. 16-23 dello Statuto della Chiesa ortodossa bulgara, 
il Concilio ecclesiastico-popolare ha scelto il nuovo patriarca. Convocato il 4 luglio 1971 il 
Concilio patriarcale ecclesiastico-popolare ha eletto all’unanimità il Metropolita di Lovech Maxim 
nuovo Patriarca bulgaro e Metropolita di Sofia. 

Il 24 febbraio 2013 secondo la stessa regola ecclesiastico-canonica il Metropolita Neofit di 
Rousse è stato eletto Patriarca della Bulgaria e Metropolita di Sofia. L’intronizzazione di Sua 
Santità Neofit come Patriarca di Bulgaria è stata effettuata nello stesso giorno nella Basilica 
patriarcale “Sant’Alexander Nevsky”. 

In riassunto informativo secondo lo Statuto della Chiesa ortodossa bulgara:  
“Chiesa ortodossa bulgara – Patriarcato bulgaro è membro inscindibile della Chiesa Santa, 

Cattolica (in senso Ecumenica) ed Apostolica, che ha come Capo eterno Lo stesso Divino 
Fondatore, il Signore nostro Gesù Cristo e guidata dallo Spirito Santo. Chiesa ortodossa bulgara – 
Patriarcato bulgaro è una Chiesa autocefala e in piena comunione canonica, spirituale, 
sacramentale ed eucaristica con le Chiese ortodosse. La Chiesa Ortodossa Bulgara – Patriarcato 
bulgaro è il successore dell’Arcivescovado di Pliska, del Patriarcato di Preslav, 
dell’Arcivescovado di Ohrid, del Patriarcato di Tarnovo, e del’Esarcato bulgaro”.  
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Il dialogo interconfessionale della Chiesa ortodossa bulgara con altre confessioni 

cristiane e altre religioni 

Nelle condizioni storiche contemporanee, specialmente dopo la Seconda guerra mondiale 
e le decisioni del Concilio Vaticano II del 1965 si chiede l’attenzione mondiale a favore della pace 
e la libertà del essere umano, che in senso religioso si svolge come un movimento diretto contro 
le forme moderne di disprezzo per i diritti umani e la distruzione della vita umana. Questo 
movimento è l’ecumenismo (il movimento universale), che include la Chiesa cattolica, la Chiesa 
ortodossa e le comunità cristiane protestanti. Il movimento ecumenico si basa sui principi 
evangelici di pace, amore e uguaglianza, che occupano un posto centrale nel dialogo politico e 
sociale, e religioso (interconfessionale e interreligioso) tra i popoli del periodo della Guerra 
Fredda. In questa forma, l’ecumenismo esisteva dal 1948 quando fu fondato il Consiglio 
Ecumenico delle Chiese ad Amsterdam. 

Quando il movimento ecumenico iniziò il suo periodo iniziale dopo il 1948, era qualcosa 
di nuovo. Anche il mondo era già diverso, ristrutturato, con un nuovo ordine, affrontando una 
nuova apoca. Ci sono anche cambiamenti religiosi. Durante questo periodo, quasi tutti i paesi 
ortodossi erano sottoposti a pressioni politico-religiose da diversi regimi. D’altra parte, la 
sofferenza del popolo ebraico, che ha vissuto gli orrori dell’Olocausto, porta alla lotta per unire le 
tendenze del mondo per unirsi sulla base del rispetto dei valori umani e dei diritti di tutti. Ciò 
richiede l’adesione delle comunità ebraiche al movimento ecumenico. Gli incontri hanno luogo a 
livello politico, religioso e teologico. Tra gli attivisti più importanti per salvare gli ebrei in Bulgaria 
tra 1941 e 1943 (circa 48.000 ebrei che vivono sul territorio della Bulgaria vengono salvati) sono 
Metropolita Stefan I di Sofia e Metropolita Kiril di Plovdiv. Nel 2016, la comunità ebraica bulgara, 
in segno di gratitudine per aver salvato gli ebrei bulgari, ha proposto il premio Nobel per la pace 
per la Chiesa ortodossa bulgara. 

Nel movimento ecumenico interconfessionale e interreligioso in Bulgaria stanno 
partecipando anche esponenti del clero ecclesiastico bulgaro e personalità pubbliche. Uno dei 
primi rappresentanti e attivisti di questo movimento è lo stesso Esarca bulgaro Stefan I. In un 
Sinodo convocato dale chiese ortodosse a Mosca del 1948, l’Esarca bulgaro Stefan difinishe 
ecumenismo come: “il desiderio di riunire le chiese”. Nella qualità sua di Metropolita di Sofia 
Stefan ha lavorato per movimento universale delle chiese (Cf. Giornale ecclesiastico – edizione 
ufficiale della Chiesa ortodossa bulgara, № 39 del 20.XI.1926/№ 1 del 5.I.1929), abbracciando le 
idee di ecumenismo nel contesto della coesistenza pacifica dei popoli attraverso le chiese. Pur 
respingendo queste idee, i ricercatori testimoniano che lo stesso Stefan è stato oggetto di 
persecuzioni da parte della Russia e ha cambiato la sua decisione nel 1948, che ha portato a un 
declino della credibilità dello Stato. A causa delle sue idee ecumeniche, l’Esarca Stefan è accusato 
di tradimento nazionale. In diverse lettere che lui ha scritto testimonia che il governo comunista 
voleva non solo abbandonare questo movimento ecumenico, ma anche di dichiarare la sua lotta 
contro di esse, e che, anche a Mosca lui è rimasto fedele all’ecumenismo. Tali problemi sono stati 
vissuti da molti ecclesiastici bulgari che hanno mostrato il loro atteggiamento positivo nei 
confronti dell’idea per l’unità dei cristiani e sono stati perseguitati per le loro opinioni o sono stati 
discriminati anche in tempi più recenti.  

L’ecumenismo gradualmente comincia a focalizzarsi sui rapporti con le religioni non 
cristiane, sul dialogo, sul compromesso, sulla tolleranza, come nel caso della Bulgaria dopo i 
cambiamenti politici del 1989. Le recenti realtà sociali e politiche e le numerose azioni terroristiche 
del carattere di un fondamentalismo religioso forniscono però basi per un’altro dialogo politico, 
religioso e interconfessionale nell’Europa di oggi e nella realtà contemporanea dell’Europa Unita. 
Nonostante la difficoltà della Chiesa ortodossa per adattarsi alle nuove politiche nel mondo. Le 
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sue chiese autocefale e autonome non possono stare lontane da questi processi. Non per un’altra 
ragione, ma proprio perché le nuove condizioni danno una possibilità per una nuova testimonianza 
ortodossa nel mondo.  

Il movimento ecumenico in Bulgaria negli ultimi anni si basa principalmente su progetti 
nel campo delle attività sociali ed educative. Diverse organizzazioni non governative sono state 
formate per aiutare a cooperare in quest’area di attività benefiche sociali e comunitarie tra i 
cristiani, e allo stesso modo sono stati fatti molti progetti interconfessionali. Dopo la caduta del 
muro di Berlino e la formazione di una nuova Europa, in alcune comunità protestante si osserva 
delle trasformazioni e variazioni del livello confessionale, alla nascita di molte sette che ha 
infastidito alcuni cristiani ortodossi non solo nel nostro paese, ma in tutti i paesi ortodossi, come 
risultato di questa deviazione dai principi originari di unità tra i cristiani.  

Nel periodo dal 29 aprile al 3 maggio 1998 a Salonicco come la capitale culturale d’Europa 
nel 1997, è convocata una riunione con i rappresentanti di tutte le Chiese ortodosse, su invito del 
Patriarca Ecumenico Bartolomeo, su richiesta della Chiese ortodosse russa e della Chiesa 
ortodossa serbe e in occasione dell’uscita della Chiesa ortodossa di Georgia da parte del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese. In questo incontro ortodosso, le Chiese ortodosse sono state coinvolte 
nel movimento ecumenico. Ciò ha anche reso necessaria la formulazione di una decisione della 
Chiesa ortodossa bulgara su questa questione. Il 9 aprile 1998, la Chiesa ortodossa bulgara ha 
deciso di interrompere la sua partecipazione al Consiglio Ecumenico delle Chiese. Nella storia 
moderna della Chiesa ortodossa bulgara e dello Stato bulgaro, le relazioni interreligiose sono 
governate dalla Legge per i culti. Nonostante i fatti di cui sopra menzionati la Chiesa ortodossa 
bulgara è stata sempre tollerante ed equilibrata nel suo comportamento nei confronti di altri 
cristiani in Bulgaria.  

Dopo i cambiamenti in Europa e soprattutto i nuovi cambiamenti politici e sociali legati 
alla “Perestroika” la Chiesa ortodossa bulgara occorre, più o meno a costo anche di certi 
compromessi, uscire dal suo chiuso modo di vivere, aprirsi agli altri, cambiare in positivo i suoi 
rapporti con le altre Chiese. I cambiamenti sono difficili all’interno della stessa Chiesa bulgara, 
alcuni ecclesiastici temono ancora lo spettro del comunismo e del suo principale strumento di 
potere – la Sicurezza dello Stato, che durante il periodo dal 1944 al 1990 ha avuto gravi 
conseguenze sulla vita pubblica e privata della Chiesa in Bulgaria. L’incertezza nella vita politica 
e sociale, anche durante il cosiddetto “periodo democratico”, non consente a tutti di uscire dalla 
Bulgaria e di essere istruiti e di adattarsi alle moderne condizioni di vita della Chiesa. Un piccolo 
numero di sacerdoti dalla Bulgaria è riuscito ad avere una tale possibilità e questo si riflette nelle 
moderne relazioni interecclesiastici e interconfessionali. Un piccolo numero di clero condivide i 
principi ecumenici, ma ancora attraverso di essi continua la realizzazione di principi riguardanti la 
vita moderna dei cristiani – unità dei cristiani, condivisione di valori comuni, conservazione della 
libertà e della dignità dell’individuo, preservare i diritti civili e religiosi di ogni persona.  

Voglio sottolineare un tratto caratteristico della diplomazia ecclesiastica in Bulgaria – la 
“diplomazia silenziosa”. Il principio della “diplomazia silenziosa” è forse fondamentale in questi 
processi, come dimostra la nostra storia recente, e facendo gradualmente ciò che, sebbene più 
modesto e poco appariscente, ha il suo impatto sulla comunità cristiana e sui rapporti tra ortodossi 
e cattolici, così come i legami con tutte le confessioni e religioni presenti nel nostro Paese. 

Negli ultimi anni, dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II (2002) e Papa Francesco in 
Bulgaria (2019), di cui ho avuto l’onore di essere traduttore personale durante i loro incontri con  
Patriarca Maxim e Patriarca Neofit e con i membri del Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa 
Bulgara, i relazioni interecclesiali sono migliorate gradualmente e passo dopo passo riescono a 
dare frutti positivi. Per la prima volta nella storia della Chiesa bulgara è stato inviato presso la 
Santa Sede un rappresentante ufficiale ecclesiastico e diplomatico, incarico conferito a me 
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personalmente. E con la benedizione di Patriarca bulgaro Neofit e di Sua Eminenza il Metropolita 
Antonio della Diocesi dell’Europa Occidentale della Chiesa Ortodossa Bulgara, sono ordinato 
presbitero con l’incarico del parroco per la comunità ecclesiastica ortodossa bulgara a Roma, Italia 
del Sud e Malta. 

Al termine di questa mia relazione vorrei dare un vero esempio dei rapporti 
interconfessionali, citando le parole dell’ex abate del Monastero di Rila vescovo Giovanni 
Dragovitiyski (rappresentante della Chiesa ortodossa bulgara al Concilio Vaticano II) qualle nel 
suo discorso durante la visita del Papa Giovanni Paolo II, sottolineava che “Il Concilio Vaticano 
II del 1962-65 lanciò un dialogo fruttuoso. Ora possiamo guardare apertamente i nostri occhi, 
discutere i problemi teologici, pacifici, sociali e sforzarci di soddisfare la volontà del Signore che 
ci insegna: “Ut unun sint” (cf. Giov. 17,11). Mentre raggiungiamo questo, diciamo tutti in una 
bocca e con un cuore: “Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat”! 

 


