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Pontificio comitato di Scienze Storiche

a cura di

emilia hrabovec – Pierantonio Piatti – rita tolomeo

La Collana del Pontificio Comitato di Scienze Storiche 
«Atti e Documenti» ha avviato la sua attività nel 1980, 
ospita studi su tutti gli ambiti della Storia della Chiesa, 
dall’Antichità al Medioevo, sino all’Età Moderna e Con-
temporanea, ed è diretta dal Segretario del Comitato.

I volumi possono essere richiesti presso:
lIBrerIa edItrICe VatICana
Via della Posta, s/n
V-00120 Città del Vaticano
e-mail: lev@lev.va

Per ulteriori informazioni:
PontIFICIo CoMItato dI sCIenZe storICHe
Piazza Pio XII, 3
V- 00120 Città del Vaticano

Tel. +39.06.698.84618
Fax +39.06.698.73014

La ricchissima eredità dei santi Fratelli di Salonicco, come affermato nella Lettera 
enciclica Slavorum Apostoli di Giovanni Paolo II, ponte ideale tra Oriente e Oc-
cidente, offre un’ispirazione poliedrica per considerazioni e soluzioni di grande 
attualità. In quanto autentici protagonisti e testimoni della fedeltà e dell’unità sia 
con la loro Chiesa Madre di Costantinopoli, sia con la Chiesa di Roma, sia infine 
con la giovane Chiesa moravo-slovacca, che riuscirono a conservare nonostante 
i conflitti che preannunciavano la divisione, essi rappresentano un modello stra-
ordinariamente attuale dell’ecumenismo soprattutto nei confronti delle Chiese 
d’Oriente.
La loro opera missionaria possiede, inoltre, accanto alla dimensione pro-
priamente religiosa ed ecclesiale, anche una forte dimensione culturale. Fu 
Costantino-Cirillo, con l’aiuto di suo fratello Metodio, a sviluppare l’alfabeto 
slavo-glagolitico, a tradurre dal greco i Vangeli e altri brani della Bibbia, po-
nendo le basi per una nuova lingua letteraria, a fondare nel Regno moravo una 
rete scolastica destinata a formare la prima generazione delle élites nazionali, 
offrendo in tal modo un esempio di evangelizzazione calata nella concretezza 
delle realtà locali, in quella dinamica di “inculturazione” che il Concilio Ecume-
nico Vaticano II avrebbe considerato condizione indispensabile per la riuscita 
dell’attività missionaria.

Il 31 dicembre 1980, con la Lettera apostolica Egregiae 
virtutis, Giovanni Paolo II, sulla scia di Papa Leone XIII 
che, il 30 settembre 1880, aveva esteso a tutta la Chie-
sa cattolica il culto dei due Santi fratelli, ha proclamato 
i santi Cirillo e Metodio Patroni d’Europa, assieme a san 
Benedetto da Norcia, padre del monachesimo d’Occi-
dente.
nella sua enciclica Slavorum Apostoli, del 2 giugno 
1985, Papa Giovanni Paolo II ha scritto: «La caratteri-
stica, che desidero in maniera speciale sottolineare nella 
condotta tenuta dagli apostoli degli Slavi, Cirillo e Meto-
dio, è il loro modo pacifico di edificare la Chiesa, guidati 
dalla loro visione della Chiesa una, santa ed universale» 
(n° 18).
I santi Cirillo e Metodio, araldi della fede nel mondo sla-
vo, possono essere considerati un «ponte» fra Oriente 
e Occidente, non soltanto nei tempi remoti in cui vissero 
e furono missionari del Vangelo, ma anche oggi in quan-
to si offrono a noi con l’esempio e con la testimonianza 
della loro vita e della loro missione, e ci invitano a cre-
scere nella mutua comprensione delle ricchezze spiritua-
li e culturali legate alle varie tradizioni che costituiscono 
il patrimonio culturale cristiano dell’Europa.
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