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presso l’Università per il tempo libero e la terza età,  
Via San Giacomo, 17 - 27029 Vigevano (PV); tel.: 0381-691483 

 

UNIVERSITÀ PER IL TEMPO LIBERO E LA TERZA ETÀ, VIGEVANO  

COMUNITÀ ORTODOSSA DI VIGEVANO          
«PROTEZIONE DELLA MADRE DI DIO»   

AZIONE CATTOLICA DI VIGEVANO      

ASSOCIAZIONE ITALO-SLAVA “IL VOLO DELLA GRU”  

presentano 
 

NELLA RUSSIA DEI FOLLI IN 
CRISTO 

 
Conferenza di Maria Pia Pagani 

(Docente di letteratura teatrale all’Università degli Studi di Pavia) 
 

Seguirà la visione guidata, in anteprima nazionale, del film: 
L’isola (Ostrov), del regista russo Pavel Longin 

 
Il film, uscito nel 2006, è ambientato in un monastero su un’isola nel nord della Russia. Un monaco 

turba la vita della comunità con il suo comportamento strano. Tuttavia moltissime persone si spingono 
fino al monastero per incontrare questo monaco, del quale si dice che abbia il potere di guarire i mala-
ti, cacciare i demoni e predire il futuro. Egli tuttavia non si sente degno di tutte queste attenzioni e del-
la venerazione che gli viene portata, a causa di un terribile peccato commesso in gioventù… 

Con questo straordinario film Pavel Longin ci porta al cuore di una forma di santità particolarmente 
cara all’Oriente cristiano, lo “jurodstvo”, ovvero la “follia in Cristo”: i folli in Cristo sono uomini e 
donne di chiara santità il cui comportamento si pone tuttavia in contrasto con le convenzioni sociali del 
loro tempo, cosa che li rende testimoni privilegiati del “Regno che non è di questo mondo”. Alla santi-
tà dei folli in Cristo può essere avvicinato un grande santo dell’Occidente cristiano: S. Francesco di 
Assisi. 

La visione sarà introdotta e guidata dalla prof.ssa Maria Pia Pagani. Il film è in russo con sottotitoli 
in francese, ma essendo i dialoghi ridotti al minimo, la visione è accessibile a chiunque. Padre Sergio 
Mainoldi, parroco responsabile della Comunità ortodossa di Vigevano, illustrerà gli usi liturgici e mo-
nastici che faranno comparsa nel film. L’evento si inserisce nel programma della festa parrocchiale 
della comunità ortodossa di Vigevano. 

 
Per informazioni: padre Sergio Mainoldi, tel. 320-5607132, padre.sergio@libero.it 

www.esarcato.it/parrocchie/vigevano.html 


