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UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO
(aggiornamento: 19 luglio 2014)

Orientamenti per trovare vari argomenti descritti in queste pagine

Il sito ortodossiatorino.net è cresciuto molto nel volume dei suoi contenuti, soprattutto a
partire dalla fine del 2012, quando i suoi aggiornamenti hanno iniziato a essere su base
quotidiana. Vogliamo aiutare i lettori a orientarsi, partendo da una semplice domanda, tra i
vari materiali presenti sul sito.
Cercate la categoria che vi interessa, cliccate sul testo di una domanda e sarete portati alla
pagina dell’argomento da voi scelto.

LA PARROCCHIA DI SAN MASSIMO DI TORINO
Dove posso sapere qualcosa sulla vostra parrocchia?
Posso avere qualche dato in più sulla storia della parrocchia?
Dove si trova la vostra chiesa?
Come posso mettermi in contatto con voi?
Ci sono altre chiese come la vostra a Torino?
Come è nato e si è sviluppato questo sito?
Avete una pagina Facebook della parrocchia?
Sono mai state fatte interviste sulla vostra parrocchia per i lettori russi?
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Avete una presentazione della vostra parrocchia madre a Milano?
Tra le mete dei pellegrini ortodossi a Torino, qual è la più vicina alla vostra chiesa?
È vero che c'è un "arcivescovo" ortodosso russo (non canonico) di Torino?

INTRODUZIONE ALL'ORTODOSSIA
Mi potete spiegare la croce che usate nella vostra chiesa?
Ci sono regole di comportamento da seguire in chiesa?
Come spiegate in breve perché siete cristiani ortodossi?
Quali sono i requisiti essenziali di una vera Ortodossia?
Come fare a diventare e a rimanere cristiani ortodossi?
Quali sono le ragioni sbagliate per convertirsi all'Ortodossia?
Come può un nuovo convertito formare una mente ortodossa?
Quali sono i requisiti per far nascere una parrocchia ortodossa?
Perché dovremmo essere favorevoli alla religione organizzata?
Che devo pensare riguardo alla realtà dell'inferno?
L'inferno è lo stesso per tutti?
Come spiegate la venerazione della Madre di Dio e dei santi?

LA PRATICA DELLA VITA ORTODOSSA
Per quali ragioni chiedete ai fedeli di andare in chiesa ogni domenica? (articolo in 3 parti)
Perché in chiesa accendete tante candele?
Perché in chiesa e in casa accendete lampade davanti alle icone?
Come si commemorano i nomi dei vivi e dei morti?
Che cos'è la coliva e come si prepara?
Come si può creare in casa un angolo delle icone?
Dove posso leggere in breve le regole dei digiuni ortodossi?
Avete una spiegazione più approfondita del digiuno?
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Avete un testo che parli delle motivazioni per il digiuno?
Come applicare le regole di digiuno nella vita di chi non è monaco?
Quali risposte date alle obiezioni evangeliche al digiuno ortodosso?
Come coniugare il digiuno natalizio con l'ospitalità?
Che devo pensare dell'uso di surrogati vegetali di carne e latticini nel digiuno?
Perché solo la carne è vietata nella Settimana dei Latticini?
Perché a Pasqua si benedicono cestini di cibo?
Qual è il simbolismo dei cibi di Pasqua?
Da cosa viene l'usanza delle uova pasquali dipinte di rosso?
Che valore hanno musica, arte e teatro nella vita spirituale?
Per quali ragioni il clero ortodosso ha un suo abbigliamento speciale?
Come si mantengono ortodossi i bambini di una parrocchia?
Come può una parrocchia accogliere al meglio i bambini e i loro genitori?
Come si può avviare e costruire una parrocchia?
Che senso ha portare la tonaca?
Avete una spiegazione sull'uso ortodosso del velo per le donne?
Come gestire le vacanze e le ferie in modo spiritualmente costruttivo?
Che cosa significa fidarsi del proprio vescovo?
I vescovi indegni sono un problema dei nostri tempi?
Che cosa direbbe un parroco ortodosso ai fedeli... se potesse?

PREGHIERA E VITA SPIRITUALE
Mi potete spiegare la corda da preghiera, il “rosario” che usano gli ortodossi?
Mi potete spiegare qualcosa dei Racconti di un pellegrino russo?
Avete il testo italiano completo del dialogo tra san Serafino di Sarov e Motovilov?
Avete qualche avvertimento sui rischi della preghiera del cuore?
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Avete consigli di padri spirituali russi sulla preghiera del cuore?
Che senso ha la ricerca di un padre spirituale?
Come posso fissare una regola di preghiera in casa?
Che cosa dite ai moderni ricercatori degli Startsy?
Come capire il fenomeno della delusione spirituale?
Con quale attitudine è bene iniziare la Grande Quaresima?
Avete consigli su come passare al meglio la Settimana Santa?
Perché si prega per i defunti al terzo, nono e quarantesimo giorno?
Avete una storia morale sulla fede e la preghiera dei più semplici?
Qual è il vero nemico della pratica spirituale?
Da dove vengono le preghiere ai santi e per i defunti?
Cosa significa rivolgersi alla Madre di Dio come "solo aiuto dei cristiani"?
Qual è il senso di portare la croce e soffrire nella speranza?
Che rapporto intercorre tra "essere buoni" e la salvezza?

LITURGIA E SERVIZI DIVINI
Dove trovo i testi delle funzioni e delle preghiere ortodosse?
Avete il testo della Liturgia anche in latino?
Avete una guida che spiega come celebrare la Divina Liturgia?
Quali sono i principali libri delle funzioni ortodosse?
Le preghiere della Liturgia vanno recitate in segreto o a voce alta?
Che ne dite delle Liturgie in russo e in greco moderno?
Che significato ha l'uso dell'incenso nella chiesa?
Mi potete spiegare che cos'è un antimensio?
Perché date la comunione con un cucchiaio?
Non c'è rischio di infezione a usare un cucchiaio per la comunione?
Qual'è la storia del calice eucaristico nella Chiesa ortodossa?
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In una Liturgia ortodossa si può usare più di un calice?
Avete una guida che spiega come celebrare la Veglia?
Dove posso trovare spiegazioni sul significato della Veglia?
Che importanza ha la Veglia nella vita spirituale dei cristiani?
Cosa posso leggere per imparare a conoscere la struttura delle funzioni ortodosse?
Avete dei sussidi audio per imparare gli 8 toni della tradizione russa?
Perché gli ortodossi mantengono le loro funzioni così lunghe e complesse?
Dove posso trovare le spiegazioni dei riti della Settimana Santa?
Avete un officio ai santi ortodossi d’Italia?
Qual è la concezione ortodossa dei sacramenti?
Dove posso avere informazioni sui battesimi?
Come devo scegliere i padrini di battesimo?
Come devo scegliere un nome di battesimo?
Perché è necessaria una catechesi prima del battesimo?
Dove posso avere informazioni sui matrimoni?
Avete uno studio sul rito matrimoniale della Chiesa ortodossa?
Dove posso avere informazioni sulle benedizioni delle case?
Dove posso avere informazioni sui funerali?
Avete una guida per chi si avvicina (soprattutto la prima volta) alla confessione?
Che legame deve esserci tra confessione e comunione?
Quali diversi approcci vi sono al rapporto tra confessione e comunione?
Che cosa NON si dovrebbe dire in confessione?
Avete dei problemi con l'Olio Santo come si celebra nelle chiese romene?
Cosa pensate dell’ordinazione delle donne?
Cosa pensate delle basi storiche e teologiche del sacerdozio femminile?
Perché la Chiesa ortodossa non accetta le ordinazioni di gruppo?
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Dove posso capire il senso degli impedimenti al sacerdozio?
Che dite del versetto "Santissima Madre di Dio, salvaci"?
Come dovrebbero comportarsi i servitori d'altare?
Avete una guida per i servitori d'altare alla Divina Liturgia?
Dove trovo spiegazioni sul pane benedetto (antidoro, o anafură)?
Perché preparare i pani eucaristici è un compito tanto importante?
Qual'è l'origine e l'uso dell'Artos e dei pani pasquali?
Cos'erano le agapi (mense fraterne) dei primi cristiani?
Perché nelle chiese ortodosse non ci sono i banchi?
Che dite del fenomeno dell'astensione dalla comunione a Pasqua e nei giorni seguenti?
Perché gli ortodossi non si inginocchiano in chiesa da Pasqua a Pentecoste?
Che cos’è l’impurità rituale delle donne nei giorni del ciclo e dopo il parto?
Come si deve comportare la Chiesa verso le donne nei giorni del ciclo?
Come si fa a far ricordare i propri cari alla Liturgia?
Come e perché commemorare i leader politici e l'esercito nelle preghiere?
Dove posso leggere qualcosa sul rito occidentale nella Chiesa ortodossa di oggi?
In quali dettagli differiscono le celebrazioni di ortodossi greci e russi?
Perché in certe chiese i preti pregano mettendo i paramenti sul capo dei fedeli?
Perché i vescovi ortodossi usano un bastone con in cima due serpenti?
Mi potete spiegare la funzione e il significato dei ventagli liturgici?
Che cosa portano sulle spalle i diaconi patriarcali nelle incensazioni?
Perché in certe chiese ortodosse si elimina l'ectenia per i catecumeni?
Cosa avete da dire sul testo della "Liturgia battesimale"?
Che senso ha oggi la bellezza nel culto per ortodossi e cattolici?
Perché bambini e bambine sono accolti in chiesa in modo diverso dopo il battesimo?
Avete una spiegazione sui colori dei paramenti?
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Dove trovo ulteriori notizie sulla pratica del battesimo?
Che fare nel caso dei bambini reticenti a farsi battezzare?
Perché è necessario confessarsi in presenza di un prete?
Cosa ne dite delle celebrazioni ortodosse in chiese gotiche?
Perché usate il termine "presule" nelle traduzioni delle funzioni ortodosse?

CALENDARIO E FESTE
Perché seguite il vecchio calendario?
Come si è sviluppato il calendario giuliano ecclesiastico?
Quali problemi ha introdotto nel Tipico ortodosso l'introduzione del nuovo calendario?
Come si determina la data della Pasqua ortodossa?
Cosa pensate della festa dell'Ascensione?
Cosa pensate della festa della Pentecoste?
Avete consigli per la preparazione al digiuno del Natale?
È vero che l'albero di Natale ha origini bizantine?
Perché c'è un digiuno stretto alle vigilie della Natività e della Teofania?
Perché in certi anni Natale e Teofania si celebrano con officiature disposte in modo diverso?
Com'è nata la festa dei defunti celebrata dopo la Pasqua ("Pasqua dei Beati" o Radonitsa)?
Qual’è il senso della festa della Dormizione della Madre di Dio?
Che cosa sono le prefeste e le postfeste?
Dove trovo una spiegazione dei ranghi delle feste più importanti?

LE SACRE SCRITTURE
Qual è l’approccio alla Bibbia che hanno i cristiani ortodossi?
Perché gli ortodossi preferiscono la Bibbia dei Settanta?
Cosa pensate dell’assunto protestante della Sola Scriptura?
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Che cosa spinge lontano dalla Sola Scriptura e verso l'Ortodossia?
Come giustificate su basi scritturali il battesimo dei bambini?
Come interpretate i "fratelli e sorelle di Gesù" nei Vangeli?
Come vedete il problema della schiavitù nella Bibbia?
Come mai Maria di Cleopa è detta "Sorella" della Vergine Maria?
Come spiegate ai protestanti la venerazione ortodossa della Croce?
Che cosa ha scritto Gesù sulla sabbia in Gv 8:1-11?
Come possiamo capire il mistero delle Scritture?

ARCHEOLOGIA ECCLESIASTICA
Che rapporto hanno con la Chiesa gli antichi culti misterici?
Quale eucaristia celebravano i primi cristiani?
Quali icone usavano i primi cristiani?
Quali sono i primi modelli delle icone ortodosse di oggi?
Che rapporto c'è tra il culto cristiano ortodosso e il tempio di Gerusalemme?
Cosa ne pensate del valore della tradizione orale nella Chiesa?

MONACHESIMO
Dove posso vedere come si fa una tonsura monastica?
Avete dei consigli per chi vuole diventare monaco?
Avete qualche storia di una giovane che decide di farsi monaca?
È possibile un cammino ascetico anche nella vita matrimoniale?
Come recuperare le radici ortodosse partendo dall'esperienza monastica?
Avete una vita della badessa Maria Tuchkova?
Ci sono ancora monaci eremiti nella Chiesa ortodossa di oggi?

QUESTIONI DI ETICA E MORALE
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Quali sono le posizioni generali della vostra Chiesa sulle questioni morali e sociali?
Siete a contatto con qualche centro di aiuto alla vita?
Cosa avete da dire sul sesso pre-matrimoniale?
Il vincolo matrimoniale è eterno?
Come reagire quando si vede morire un matrimonio?
Cosa avete da dire sul tema dei matrimoni gay?
Ci sono anche obiezioni "non di chiesa" ai matrimoni gay?
Cos'avrebbero detto gli antichi greci dei matrimoni gay?
Come trovare un punto di coerenza tra giustizia e misericordia divina?
Dove trovo un esempio di atteggiamento di un santo verso l'omosessualità?
Che cosa dice la Chiesa ortodossa sul suicidio?
Come potremmo presentare un decalogo morale ai non credenti?
Qual è la vostra idea della democrazia, in generale?
Avete un punto di vista ortodosso sul capitalismo?
Perché nella conversione religiosa la scelta personale non è un valore assoluto?

TEMI D'INTERESSE CONTEMPORANEO
Cosa ne pensate della Sindone di Torino?
Che ne pensate di Facebook e degli altri social network?
C'è una blogosfera ortodossa in Italia?
Perché la Chiesa ortodossa è contraria alla cremazione dei defunti?
Cosa ne pensate di Halloween? (1)
Cosa ne pensate di Halloween? (2)
Cosa ne pensate del giorno di san Valentino?
Celebrate i capodanni civili?
Cosa pensate della saga di Harry Potter?
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Esiste una pastorale ortodossa per i non udenti?
Avete qualche persona che sia di ispirazione ai disabili?
Dove posso trovare un esempio incoraggiante per una coppia anziana?
Qual'è il segreto per attirare i giovani alla Chiesa?
C'è una ricerca di Dio tra i cosmonauti russi?
...e c'era tra loro una ricerca di Dio anche ai tempi dell'ateismo di stato?
Avete esempi di preti che si occupano di sport?
Che rapporto hanno i magi del Vangelo con i maghi contemporanei?
Che dire dei "credenti non praticanti?"
Dove trovo una critica ortodossa delle medicine alternative?
Avete consigli da dare a chi fa un sito parrocchiale?
È possibile costruire una chiesa ortodossa in modo semplice ed economico?
Ci sono personaggi della Chiesa ortodossa che fanno missione attraverso Internet?
Avete una presentazione di un blogger ortodosso contemporaneo?
Ci sono anche parroci ortodossi noti come blogger e apologeti in rete?
Come si possono raccontare le vite dei santi su YouTube?
Avete una storia della chiesa greca distrutta insieme alle Torri Gemelle a New York?
Avete notizie sull'Istituto di Studi Ortodossi a Cambridge (UK)?
Internet può creare ostacoli a diventare ortodossi?
Che cosa persare delle "conversioni" a causa di storie d'amore?
C'è qualche ortodosso critico sull'ambientalismo moderno?
Cosa vedete dietro il fenomeno Pussy Riot?
Cosa vedete dietro la demonizzazione mediatica della Russia?
Avete un punto di vista sull'ostilità al giornalismo russo contemporaneo?
Quali miti distorcono oggi l'immagine della Russia in Occidente?
Come spiegate la tolleranza e l'intolleranza da un punto di vista cristiano?
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Come si è diffusa l'Ortodossia nel mondo del vagabondaggio giovanile in America?
Avete una considerazione ortodossa sui disordini alimentari?
Come si spiegano i casi di abbandono dell'Ortodossia poco dopo la conversione?

SANTI E TESTIMONI DELLA FEDE
Perché abbiamo bisogno di onorare i santi?
Chi è il vostro santo patrono?
Avete una “Vita” di San Nicola?
Avete una testimonianza dell'esumazione di reliquie incorrotte di un santo?
Cosa pensate della figura dell’imperatore Nicola II?
Perché l'imperatore Nicola II è importante come santo martire?
Che ruolo possono avere i martiri imperiali russi in Occidente?
Perché i nuovi martiri delle terre russe sono così importanti?
Ci sono anche nuovi martiri di origine occidentale?
Ci sono stati martiri ortodossi anche nel mondo occidentale contemporaneo?
Avete una vita di san Giustino Popović?
Avete una vita di sant’Albano, il protomartire dell’Inghilterra?
Chi era san Davide del Galles, e perché è importante per gli ortodossi?
Avete una vita della granduchessa martire Elisabetta Feodorovna?
Avete foto della canonizzazione di san Serafino di Sarov?
Cosa ne pensate del patriarca Nikon?
Avete un santo patrono speciale per i non credenti o i non battezzati?
Avete una storia dei miracoli di san Patrizio in Irlanda?
C'è un santo la cui vita parla in modo particolare agli immigrati?
Avete un approfondimento dei "150 capitoli" di san Gregorio Palamas?
Avete qualche esempio edificante di volontari che aiutano i senza tetto?
Avete una storia del fenomeno della "pietrificazione di Zoja" del 1956?
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Che rapporti ebbe James Joyce con la Chiesa ortodossa?
C’è mai stato qualche grande personaggio ortodosso nella storia recente di Torino?
C’è stato qualche ortodosso che ha salvato degli ebrei dallo sterminio?
Ci sono stati esempi di “vita oltre la vita” nella letteratura ortodossa recente?
Come è diventato ortodosso il metropolita Kallistos (Ware)?
Qual è il rapporto tra il metropolita Kallistos (Ware) e la ROCOR?
Avete recensioni del libro Ortodoxie la Oxford (Sibiu, 2010)?
Che rapporto ha Robin Hood con l'Ortodossia?
Avete dei dati sul metropolita Hierotheos (Vlachos) di Nafpaktos?
Avete qualche studio sulle "stazioni di pedaggio" dopo la morte?
Dove trovo notizie sulla storia del monastero di padre Seraphim (Rose) a Platina, in
California?
Ci sono novità rilevanti dal monastero di Platina?
Che cosa si pensa in Russia di padre Seraphim (Rose)?
Chi era il metropolita Lavr (Shkurla) della ROCOR?
Avete dei ricordi del metropolita Lavr al tempo della riconciliazione del 2007?
Chi era l'arcivescovo Antonij (Bartoshevich) della ROCOR?
Chi era padre Gabriel (Urgebadze) di Samtavro, in Georgia?
Chi era l'arcivescovo Ilarion (Troitskij?)
Chi era il metropolita Nestor (Anisimov)?
Chi era l'arcivescovo Averky (Taushev)?
Chi era l'arcivescovo Sergij (Konovalov)?
Perché il contributo come storico di padre Ioannis Romanidis è fondamentale?
Chi fu il primo prete ortodosso di colore in America?
Dove trovo notizie sul genocidio dei galiziani ortodossi e sul lager di Talerhof?
Perché il patriarca di Alessandria porta il titolo di "giudice dell'universo"?
Ci sono ortodossi che sono stati un tempo atei militanti?
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Come si può capire il carattere di una Chiesa dai suoi santi?
Avete dei ricordi di san Serafino di Vyritsa?

DIALOGO TRA CRISTIANI
Avete delle linee guida nei rapporti con i cristiani non ortodossi?
Mi potete spiegare a fondo le differenze tra cattolici e ortodossi?
Come valutare la separazione tra cristianità orientale e occidentale?
Come ricevete i convertiti nella Chiesa ortodossa?
Come spiegate la pratica ortodossa della "comunione chiusa"?
C’è stato davvero negli anni passati un proselitismo cattolico in Russia?
Cosa pensate delle apparizioni mariane?
Non è possibile vedere Lourdes e Fatima in chiave ortodossa?
Che dite dei docenti cattolici che insegnano l'Ortodossia agli ortodossi?
Come vedrebbero gli ortodossi un papa di Roma per loro ideale?
Avete commenti sul papa Francesco da parte ortodossa?
Avete qualche punto di seria differenza con gli ortodossi non calcedoniani?
Quali sono i problemi reali e le prospettive del dialogo con i non calcedoniani?
Che ne pensate della recente "ospitalità eucaristica" in Piemonte?
Cosa ne pensa il Patriarcato di Mosca del problema del primato nella Chiesa?
Cosa ne dite dell'abitudine ortodossa di chiamare "franchi" i cristiani occidentali?
Cosa tiene lontani gli anglicani dall'Ortodossia?
Che valore ha avuto la riunione dei capi delle Chiese ortodosse nel 2014? (1)
Che valore ha avuto la riunione dei capi delle Chiese ortodosse nel 2014? (2)
Quali sono le vostre obiezioni al fenomeno dell'uniatismo?
C'è una presa di posizione recente sull'uniatismo da parte della Chiesa russa?
Avete un testo sulla storia della Vulgata Sistina?
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Avete dei dati sulla conversione dei luterani all'Ortodossia?
Il Filioque è davvero un'espressione eretica?
Avete la storia della conversione di un pastore luterano all'Ortodossia? (1)
Avete la storia della conversione di un pastore luterano all'Ortodossia? (2)
Che cosa resta come problema irrisolto nel dialogo tra ortodossi e cattolici? (1)
Che cosa resta come problema irrisolto nel dialogo tra ortodossi e cattolici? (2)
Avete testi sui dialoghi tra ortodossi e luterani nel XVI secolo?

DIALOGO TRA LE RELIGIONI
Come discutere con l’islam in modo non aggressivo?
Avete storie di musulmani occidentali convertiti all’Ortodossia?
Ci sono musulmani che collaborano ai lavori della Chiesa ortodossa?
È vero che gli alawiti si sentono più vicini ai cristiani che all'islam?
Avete un paragone tra l'apostolo Paolo e Muhammad?
Perché gli ortodossi vedono punti comuni tra cristianesimo occidentale e islam?
Che rapporto ha la Chiesa ortodossa con la "teologia della sostituzione"?
Ci possono essere punti di accordo tra lo yoga e la fede ortodossa?
Ci possono essere problemi causati dalla pratica dello Yoga?
Dove trovo un confronto tra i maestri dell’Ortodossia e di altre religioni?
I dibattiti tra ortodossi e atei sono cosa recente?
Perché le argomentazioni degli atei sono fallimentari?
Ci sono storie di atei in visita al Monte Athos?
Che cosa dice la Chiesa ortodossa sull'appartenenza alla massoneria?

LA CHIESA RUSSA OGGI
Mi fate vedere una chiesa ortodossa importante oggi in costruzione?
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Mi fate vedere una processione in Russia?
Avete il testo di un'intervista al patriarca Kirill? (1)
Avete il testo di un'intervista al patriarca Kirill? (2)
Avete una video-intervista al patriarca Kirill?
Avete una collezione di citazioni del patriarca Kirill?
Avete una galleria fotografica del patriarca Kirill?
Avete una galleria fotografica con grandi monasteri della Russia?
Avete una descrizione generale della cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca?
Avete una descrizione generale della Lavra delle Grotte di Kiev?
Avete un testo che parla delle chiese di legno in Russia?
Cosa pensate della nuova cattedrale russa a Parigi?
Quali misure hanno preso in Russia dopo le manifestazioni blasfeme del 2012?
Dove posso trovare qualche cenno al recente best-seller, Santi quotidiani?
Qual'è il compito dei vescovi nella Chiesa russa di oggi?
Com'è avvenuto il recente processo di riunificazione della Chiesa russa?
Potete presentarmi una figura nota della Chiesa moldava contemporanea?
Chi coordina le parrocchie moldave in Europa occidentale?
Quali sfide spirituali affronta la Russia di oggi?
Dove trovo una spiegazione delle onorificenze del clero nella Chiesa russa?
Come sono stati celebrati i 400 anni della dinastia dei Romanov?
Come vedete l'elezione dell'Arcivescovo Job a Rue Daru?
C'è un esempio ortodosso di evangelizzazione di strada in Russia?
Avete novità sul pellegrinaggio nella Rus' dei doni dei magi?
Posso sapere qualcosa di più su padre Andrew Phillips?
Perché i media occidentali demonizzano la Chiesa russa? (1)
Perché i media occidentali demonizzano la Chiesa russa? (2)
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Qual'è il senso della restaurazione nella Chiesa russa?
Potrebbe ritornare la monarchia in Russia?
Un prete della Chiesa russa deve familiarizzarsi con la grande letteratura russa?
Perché la Russia di oggi è importante per i conservatori in Occidente?
Avete un'analisi ortodossa dei problemi del conflitto ucraino del 2014?
Avete un'intervista al metropolita Onufrij a Kiev?
Avete un'intervista al metropolita Hilarion della ROCOR?
Come si può vedere in una prospettiva più ampia la ricostruzione della Chiesa russa?
Come giudicare storicamente il ritorno della Crimea alla Russia?
Avete un punto di vista ortodosso locale sul ritorno della Crimea alla Russia?
Quali sono i problemi spirituali legati all'ideologia della sovranità ucraina?
Si può considerare la Russia come "al di sopra di Oriente e Occidente"?
Come spiegate l'ideale della civiltà ortodossa russa?
Come vedere gli eventi odierni alla luce della purezza della santa Ortodossia?
Ci sono in Russia preti che lavorano con i convertiti occidentali?
Avete un testo sulla storia del sito di Butovo presso Mosca? (1)
Avete un testo sulla storia del sito di Butovo presso Mosca? (2)
Mi fate vedere come la Chiesa russa assiste i senza tetto?
Avete un confronto tra la pastorale di oggi in Russia e in Occidente?
Avete notizie aggiornate sulla ROCOR?

PROBLEMI INTERNI DELLA CHIESA ORTODOSSA
Cosa pensate di quella che in Italia si fa chiamare “Chiesa Ortodossa Tradizionale”?
Cosa pensate della pratica dei cosiddetti "battesimi correttivi"? (1)
Cosa pensate della pratica dei cosiddetti "battesimi correttivi"? (2)
Che cosa pensate dell’apparizione della Croce presso Atene nel 1925?
Che dite della situazione del monastero di Esphigmenou all'Athos?
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Qual è la vostra opinione sui vecchi calendaristi?
Come posso riconoscere una mentalità scismatica tra chi si definisce ortodosso?
Perché la Chiesa ortodossa non riconosce i sacramenti degli scismatici?
Come si mantiene una via di mezzo tra gli estremismi di matrice ortodossa?
Che ne dite dei pogrom nei paesi ortodossi?
Non amate molto la produzione teologica dell’Ortodossia parigina. Perché?
Che cosa ne pensate della figura di padre Alexander Schmemann?
Che cosa ne pensate della comunità di padre Georgij Kochetkov?
Sono veri i commenti sui parroci ortodossi che si arricchiscono?
Che cosa ne pensate delle "guarigioni con la santa lancia"?
È vero che in Moldova ci sono aberrazioni di pratiche esorcistiche?
Perché ci sono stati conflitti tra Mosca e Costantinopoli negli ultimi decenni?
Che cosa pensate delle foto 'miracolose' di un battesimo ortodosso in America?
Cosa ne pensate del caso del bambino "annegato al battesimo" in Moldova?
Che ne pensate del caso delle reliquie incorrotte di padre Gheorghe Calciu?
Perché l'autocefalia della Chiesa cecoslovacca è stata messa in dubbio?
Cosa ha detto la ROCOR nel 2014 a proposito delle istituzioni inter-ortodosse?
Perché vediamo fallimenti nelle iniziative pan-ortodosse?
Quali sono le cause dei disordini in Ucraina tra il 2013 e il 2014?
Chi ha trovato una via d'uscita dal caos dei disordini ucraini?
Chi sono i protagonisti di questa via d'uscita?
Che radici hanno i problemi della Chiesa russa con il Patriarcato Ecumenico?
Cosa risponde il patriarcato di Mosca alle accuse di deviazione ecclesiologica dal Fanar?
Cosa sta dietro all'intronizzazione del metropolita Rastislav in Slovacchia?
Chi era la signora Lydia Places, e perché è considerata importante a Nizza?
Ci sono state canonizzazioni dubbie nella storia ortodossa recente?
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Com'è valutata in Ucraina l'ingerenza odierna del Patriarcato Ecumenico?
A cosa si devono le recenti conversioni dei serbi di Croazia al Cattolicesimo?
Perché i convertiti dall'anglicanesimo non hanno prodotto una cultura ortodossa?
Avete un testo che spiega i fallimenti delle giurisdizioni russe in Occidente?
Avete il testo del rapporto Kehayes sullo stato dell'Arcidiocesi greca in America?

L'ORTODOSSIA NEL MONDO
Avete una mappa generale dell'Ortodossia nel mondo?
Dove posso leggere dell’Ortodossia in...
Afghanistan?
Agiaria (Georgia Sud-occidentale)?
Africa?
Altai?
Antartide? (1)
Antartide? (2)
Arberia?
Australia?
Asia centro-meridionale?
Bulgaria?
Cechia e Slovacchia?
Cina? (1)
Cina? (2)
Cina? (3)
Congo?
Corea?
Costa Rica?
Creta?
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Estonia? (1)
Estonia? (2)
Filippine?
Finlandia? (1)
Finlandia? (2)
Francia?
Gaza?
Georgia? (1)
Georgia? (2)
Germania? (1)
Germania? (2)
Germania? (3)
Giappone? (1)
Giappone? (2)
Giappone e regione di Vladivostok?
Gran Bretagna (negli ultimi 50 anni)?
Grecia?
Guatemala?
Hawaii?
Indonesia? (1)
Indonesia? (2)
Israele (tra gli ebrei)?
Israele, Palestina e Giordania (tra gli arabi)?
Jacuzia?
Kenia (tra i masai)?
Kurdistan?
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Mid-West americano?
Montenegro?
New Mexico (tra gli indiani Pueblo)?
Nord America?
Olanda?
Pakistan? (1)
Pakistan? (2)
Pakistan (3)?
Pakistan? (4)
Paraguay?
Polonia?
Qatar ed Emirati Arabi Uniti?
Repubblica Ceca?
Ruanda?
Rus' Carpatica? (1)
Rus' Carpatica? (2)
Rus' Carpatica? (3)
Sierra Leone?
Siria? (1)
Siria? (2)
Sud America? (1)
Sud America? (2)
Tunisia?
Turchia? (1)
Turchia? (2)
Ucraina? (1)
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Ucraina? (2)
Uganda?
Ci sono nel mondo monumenti ortodossi subacquei?
Ci sono cristiani ortodossi afghani?
Come si riscoprono le tracce dell'antico Occidente ortodosso?
Ci sono possibilità di crescita di un’Ortodossia locale in Occidente?
C'è un piano serio per lo sviluppo della Chiesa ortodossa in Europa occidentale?
Come possono contribure all'Ortodossia i popoli dell'Europa occidentale?
Che futuro hanno in Occidente i vecchi credenti russi?
Che cosa lega storicamente la Crimea al Texas e al Kosovo?
Dove trovo un’introduzione ai rapporti tra Etiopia e Russia?
Ci sono ortodossi che provengono dal mondo rastafariano?
Ci sono cristiani ortodossi perseguitati, nel mondo?
Com'è che la Chiesa ortodossa considera l'opera missionaria?
C'è una galleria fotografica delle missioni ortodosse nel mondo?
Avete un'analisi geopolitica della Serbia? (1)
Avete un'analisi geopolitica della Serbia? (2)
Il mondo ortodosso potrebbe diventare in futuro il fulcro di uno scontro di civiltà?
Perché considerate la Russia come ultimo baluardo dell'Ortodossia?
È possibile una Metropolia ortodossa in Europa occidentale?
Avete un'analisi dei rapporti che intercorrono tra Chiesa ed ebrei in Russia e Ucraina?
Che rapporto vedete tra le moderne rivoluzioni e la devozione alla Madre di Dio?

ICONE E ICONOGRAFIA
Potete raccomandarmi un iconografo? (1)
Potete raccomandarmi un iconografo? (2)
Le icone della vostra chiesa si rifanno a icone storiche?
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Cosa dite delle preghiere di benedizione delle icone?
Cosa dite della riza (il rivestimento delle icone)?
Perché nelle icone nessuno sorride?
Avete una storia della festa e dell’icona della “Fonte vivificante”?
Che cosa ne pensate dell’icona dell’Anziano dei Giorni?
Qual è il ruolo delle icone nel dialogo ecumenico?
Come spiegate la venerazione delle icone agli evangelici?
Perché le icone di san Cristoforo lo raffigurano con una testa di cane?
Perché Giovanni il Battista ha le ali nelle icone ortodosse?
Avete una storia dell'icona della Madre di Dio di Port Arthur?
Che cosa significa l'icona dell'etimasia (il trono della preparazione)?
Avete una spiegazione dell'icona del monaco crocifisso?
Che dire del drago nell'icona di san Giorgio?
Come si identificano gli apostoli nelle icone?
Come comprendere gli oggetti tenuti in mano dai santi nelle icone?
Perché non è corretto parlare di "scrittura" di icone?
Quali casi sono tollerabili e quali no per parlare di "scrittura" di icone?
Cosa significano i gesti di benedizione nelle icone?
Com'è che l'iconologia può far dialogare scienza e religione?
Ci sono quadri che hanno ritratto iconografia e architettura ortodossa?
Avete qualche spunto interessante sulle illustrazioni ortodosse?
Cosa ne dite dell'icona della Chiesa come "Arca della salvezza"?

CINEMA E FEDE
C’è qualche film in rete che mi aiuta a capire la storia dell’Ortodossia russa? (1)
C’è qualche film in rete che mi aiuta a capire la storia dell’Ortodossia russa? (2)
C’è qualche film in rete che mi aiuta a capire la storia dello scisma nella Russia del XVII
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secolo?
Che ne pensate del film "Oltre le colline" (2012) di Cristian Mungiu?
Avete impressioni ortodosse sul "Gesù di Nazaret" di Zeffirelli?
Avete una lettura ortodossa di "Andrej Rublev" di Tarkovskij?
Avete qualcosa di Pjotr Mamonov, il protagonista del film "L'isola"?
Ci sono cristiani ortodossi tra le star di Hollywood? (1)
Ci sono cristiani ortodossi tra le star di Hollywood? (2)
Ci sono cristiani ortodossi tra le star di Hollywood? (3)

PER FINIRE...
Avete una collezione di domande e risposte a un prete ortodosso?
...e se ho ancora altre domande da farvi, potete rispondermi?
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