
La Repubblica di Macedonia, collocata all’incrocio tra Oriente e
Occidente, vanta una tradizione cristiana risalente ai tempi
apostolici. Luogo di incontro tra culture, etnie e confessioni di-

verse, si trova nel processo di incorporazione nell’Unione Euro-
pea, ricevendo un appoggio continuo da parte della Santa Sede.
«In uno dei messaggi del Papa emerito Benedetto XVI ai cittadini
macedoni – spiega Sua Eccellenza Gjoko Gjorgjevski,
Ambasciatore della Repubblica di Macedonia presso la Santa
Sede – egli si augurava che, consci del loro passato e forti della
loro identità spirituale, essi continueranno a costruire anche in
futuro la propria storia e potranno apportare il contributo della
loro esperienza al consorzio dei popoli europei. Ciò significa
anche un supporto significativo nelle questioni che toccano i di-
ritti e la dignità umana, poste come condizioni per l’ingresso
nell’Unione Europea. Riteniamo che solo se il concetto di Europa
rappresenterà una sintesi di realtà politica e idealità morale, potrà
diventare una forza determinante per il futuro».

L’Ambasciatore Gjorgjevski è molto legato alla Gregoriana,
dove ha conseguito il Dottorato in Teologia Biblica difendendo
una tesi sulla raccolta salomonica del libro dei Proverbi (Enigma
degli enigmi, GB Press 2001).

di PAOLO PEGORARO

L’Ambasciatore Gjorgjevski,
ex alunno della Gregoriana,

spiega come lo studio 
delle Sacre Scritture

avvicini Oriente 
e Occidente cristiani.
La sfida per l’Europa, 

di cui sono co-patroni i santi 
macedoni Cirillo e Metodio,

sta nel costruire l’unità 
sul comune riconoscimento

della dignità umana
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ponte tra Oriente e Occidente
Lo studio della Scrittura,



� Eccellenza, cosa ha significato per lei poter studiare a
Roma negli anni immediatamente successivi al dramma della
Guerra balcanica?

«I Balcani sono una regione di forti tensioni, accumulatesi nel
corso della storia. Il mio soggiorno a Roma è stato, per così dire,
“incorniciato” dalla guerra: prima quella in Croazia e Bosnia, poi
il conflitto armato del Kosovo, infine quello in Macedonia. Mi era
difficile comprendere quell’antagonismo e violenza tra genti che
avevano condiviso una vita. Poiché studiavo le Scritture, ho
tentato di comprendere quanto accadeva attraverso il prisma della
storia biblica e il cammino dei nostri popoli nel deserto verso la
Terra Promessa, tra tentazioni e difficoltà... nel momento in cui la
cosa più importante è trovare quelle forze che permettano di non
abbandonare il Signore e perdere l’umano dell’uomo».

� Oggi che è professore di esegesi dell’Antico Testamento,
conserva ricordi particolari dei suoi Professori e compagni di studi?

«Sono incancellabili! Professori come Charles Conroy, José
Caba, Ugo Vanni... professoresse come Bruna Costacurta, Nuria
Calduch, Elena Bosetti... non si poteva non stimarli per la serietà
professionale e la loro spontanea amabilità! Hanno lasciato una
traccia nella vita di tanti studenti, meritando stima e rispetto. Uno
come pochi è il moderatore dei miei lavori di Licenza e Dottorato,
P. Roland Meynet... mi ha guidato con pazienza e prudenza, così
che – ancora oggi – parlo di lui come del “mio professore”. Un
modello da seguire, che intreccia passione ed estrema dispo -
nibilità. Ancora oggi sono in contatto con tanti compagni di studi
che ora sono rettori, professori, padri spirituali...».
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I Balcani sono una regione 
di forti tensioni, accumulatesi 
nel corso della storia. 
Il mio soggiorno a Roma 
è stato “incorniciato” dalla guerra:
prima quella in Croazia e Bosnia, 
poi il conflitto armato del Kosovo, 
infine quello in Macedonia

“

”

Sua Eccellenza 
Gjoko Gjorgjevski e 
P. Roland Meynet S.I. 
alla cerimonia 
di inaugurazione 
dell’Anno Accademico.

A sinistra:
Affresco dei Santi Cirillo 
e Metodio presso la Cappella 
del Pontificio Istituto Orientale. 

A fianco: due momenti
dell’annuale celebrazione
“Macedonia per San Cirillo”
presso la Basilica 
di San Clemente a Roma.



� Lei, di fede ortodossa, è membro del gruppo interna zio -
nale di studi “RBS - Retorica Biblica e Semitica”, condotto dalla
Gregoriana. Che apporto viene offerto dallo studio scientifico
dell’esegesi al cammino ecumenico?

«Lo studio alla Gregoriana mi ha permesso di scoprire le
affinità tra le metodologie occidentali e orientali, nonché nuovi
modi di leggere la Bibbia accettabili anche per l’Oriente
ortodosso. Secondo la retorica biblica, due forme tipiche sono la
binarietà e le composizioni concentriche, che richiamano la
binarietà Oriente-Occidente cristiano, concentrate sullo stesso
Dio, il Cristo Risorto.

A parte il dialogo ecumenico ufficiale delle chiese, ogni
singolo legame della fede – a livello scientifico come nella vita
quotidiana – rappresenta un passo avanti nell’avvicinarsi tra
Oriente e Occidente cristiani. Secondo il Papa emerito Benedetto
XVI, l’ecumenismo non è “un impegno politico dove entrano in
gioco l’abilità di negoziare o la capacità di trovare compromessi”,

Secondo il Papa emerito 
Benedetto XVI, l’unità dei cristiani è, 

e rimarrà, una preghiera. 
E lo studio della retorica biblica 

è prima di tutto un modo di leggere
insieme la Bibbia in preghiera

“

COMUNITÀ UNIVERSITARIA
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Congresso internazionale / SS. Cirillo e Metodio fra i popoli slavi

Idue fratelli Cirillo e Metodio, Santi co-patroni d’Europa, rap-
presentano il ponte tra il mondo bizantino e quello slavo. La

loro opera di diffusione della fede attraverso la creazione del-
l’alfabeto Glagolitico è segno del superamento dei confini geo-
grafici e culturali per il processo di costruzione dell’identità
cristiana. Il Congresso internazionale SS. Cirillo e Metodio fra i
popoli slavi: 1150 anni dall’inizio della missione si è esteso su
due giornate: la prima presso il Pontificio Istituto Orientale, men-
tre la successiva – lo scorso 26 febbraio – si è svolta alla Pon-
tificia Università Gregoriana.

La concelebrazione eucaristica nella cappella dei padri gesuiti
e il saluto d’apertura del Rettore Magnifico della Gregoriana, P.
François-Xavier Dumortier, S.I., hanno dato inizio ai lavori della
seconda giornata, articolati da numerosi interventi. Si sono trattate
le più pregnanti questioni e tematiche a partire dal plurilinguismo
per l’evangelizzazione dei popoli attraverso i diversi contesti:
storico, politico, ecclesiologico, liturgico, ecumenico nel più ampio
rispetto della continuità della tradizione, anche attraverso confronti
e analisi dei nuovi metodi missionari.

In basso:
Alcuni momenti della giornata 
del Congresso internazionale

presso la Gregoriana: 
la S. Messa presieduta 

dal Card. Jozef Tomko presso
la Cappella della Comunità 

e l’apertura dei lavori 
nell’Aula Magna.

� Foto ALFREDO CACCIANI



poiché “l’unità dei cristiani è, e rimarrà, una preghiera”. E lo
studio della retorica biblica è prima di tutto un modo di leggere
insieme la Bibbia in preghiera».

� Vi sono anche delle intersezioni con la sua attività diplomatica? 
«L’esperienza e la conoscenza acquisiti durante gli studi alla

Gregoriana aiutano a saper come agire, in particolare di fronte ad
argomenti di grande sensibilità per la Chiesa e per la Santa Sede...
argomenti talvolta forse “irrilevanti” se si trattasse di uno Stato
come tutti gli altri, che si comprendono unicamente dall’interno,
guardandoli da una prospettiva teologica».

� Quest’anno un simposio promosso dall’Orientale e dalla
Gregoriana ha celebrato il modello di evangelizzazione promossa
dai vostri Santi Cirillo e Metodio, Co-Patroni d’Europa, originari
della regione macedone. Come rendere attuale il loro esempio?

«Sono un esempio di come le diversità di tradizioni e culture
possono essere considerate, nel reciproco completamento, una
ricchezza comune. Bisogna ricordare che l’opera dei santi Cirillo
e Metodio è sopravvissuta fino a oggi tramite la missione dei loro
successori, i santi Clemente e Naum di Ocrida, che sono parte
basilare della tradizione cristiana macedone, la quale comprende
uno sviluppo rilevante del culto dei santi fratelli e dei loro
discepoli. Una delle concrete espressioni di questa devozione è
presente nella manifestazione che si svolge da quasi mezzo secolo
– “Macedonia in onore di san Cirillo” –, quando ogni anno una
delegazione guidata dal Capo di Stato, o dal Presidente del
Governo o del Parlamento, insieme a rappresentanti della Chiesa
Cattolica e Ortodossa Macedone, rendono omaggio alla tomba di
San Cirillo nella Basilica di San Clemente e vengono poi ricevuti
in udienza dal Papa in Vaticano».  �
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The study of Scriptures as a bridge be-
tween East and West (by Paolo Pegoraro)
– His Excellency Mr. Gjoko Gjorgjevski,
Ambassador to the Holy See for the Repub-
lic of Macedonia, is an ex student of the
Gregorian. Here, in the year 2000, he ob-
tained a Doctorate in Biblical Theology. 

Mr. Gjorgjevski, an Orthodox Chris-
tian, is a member of the group “RBS - In-
ternational Society for the Study of Biblical
and Semitic Rhetoric”, led by the Grego-
rian. We asked him what the scientific study
of the Holy Scripture can do for ecumenical
dialogue. «Studying at the Gregorian made
me discover some affinities between eastern
and western methodologies as well as new
ways to read the Bible, also acceptable by the
Orthodox East. – said Mr. Gjorgjevski –
Every single link of the faith, both scientific
or connected to everyday life, is a further
step to bridge the gap between Christian
East and West. According to Pope Emeritus
Benedict XVI “the unity of Christians is,
and will be, a prayer”. The study of biblical
rhetoric is, primarily, a way to read the
Bible together, praying».

Nel pomeriggio una Tavola rotonda moderata da Mons.
Cyril Vasil’, Segretario della Congregazione per le Chiese
Orientali, ha chiuso i lavori delle due giornate, dando voce ad
ulteriori contributi dei giovani ricercatori slovacchi: il Dott.
Andrej Škoviera e il  Dott. Šimon Marincák entrambi ex-alunni
del Pontificio Istituto Orientale.

La celebrazione dell’evento in ambito accademico ha
voluto rappresentare un’esortazione di grande attualità
all’evangelizzazione come azione ecumenica di unità della
Chiesa nell’Anno della Fede, ricordando la missione dei Santi
Cirillo e Metodio come azione significativa di un particolare
profetismo ecumenico, come più volte sottolineato dal Cardi -
nale Jozef Tomko (Prefetto emerito della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli) ideatore e curatore dell’even to
insieme a Mons. Vasil’.
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