
“Non ho mai visto il segno della sofferen-
za di Cristo sul volto di un uomo come il 
21 gennaio 1966. Ero giovane studioso e mi 
occupavo delle prime fasi della fondazione 
del Keston College con lo scopo di studia-
re tutti gli aspetti della religione nei paesi 
comunisti: ho avuto il privilegio di visitare 
il Vaticano e di essere ricevuto dal Cardi-
nale Josyf Slipyj. Meno di tre anni prima, 
Nikita Kruscëv, allora Segretario Generale 
del Partito Comunista dell’Unione Sovieti-
ca, aveva deciso la liberazione di Slipyj dal 
Gulag, come atto di “misericordia” in vista 
del suo esilio in Vaticano: però ne impedì la 
visita alla città natale di Leopoli prima della 
partenza. Non tornerà più…”.

Canonico Michael Bourdeaux
(Oxford)

“L’autore di queste Memorie, il Metropolita 
Josyf Slipyj, caratterizza la sua opera come 
«silenziosa testimonianza della Chiesa del 
Silenzio». Si comprende la grande tragedia, 
sia personale che istituzionale, del Metro-
polita e della sua Chiesa. Tuttavia questa 
Chiesa è sopravvissuta nelle catacombe, 
nelle prigioni, nei cuori dei credenti e nella 
confessione dei suoi martiri.
Nel complesso questi testi aiutano a scopri-
re l’immagine di Josyf Slipyj come capo di 
una Chiesa nell’ombra: l’autore descrive i 
suoi diciotto anni di umiliazione come uno 
sfondo nel quale egli parla della sua Chiesa. 
La sua storia personale è completamente su-
bordinata al tema principale che è il cammi-
no della Chiesa Greco Cattolica Ucraina”.

Mychailo Čerenkov
(Kyiv-Leopoli)

Il cardinale Slipyj in Cristo ha trovato sempre e unicamente 
il ristoro per poter essere uomo di fede invitta, pastore 
di fermo coraggio, testimone di fedeltà eroica, eminente 
personalità della Chiesa.
Oggi noi lo ricordiamo con particolare affetto e preghiamo 
per lui; la sua memoria rimarrà indelebile negli annali della 
storia civile e religiosa, e non potremo mai dimenticare la 
sua figura ascetica e ieratica, severa e solenne; soprattutto 
non potremo mai dimenticare l’insegnamento che egli ha 
dato con l’intera sua vita.

Giovanni Paolo II
Roma, 17 ottobre 1984

Le Memorie del Cardinale Josyf Slipyj sono una panoramica unica e in-

formativa di un periodo ampiamente considerato, ma non molto cono-

sciuto della storia ucraina e della Chiesa… Negli ultimi anni, attraverso 

una serie di eventi politici, l’Ucraina è entrata nella cronaca mondiale, 

anche se con attenzione varia. Eventi speciali come la “Rivoluzione 

arancione” e la “Rivoluzione della dignità” hanno un considerevole “si-

gnificato simbolico”, con cui si percepiscono una speciale forza interio-

re, un desiderio di libertà e una volontà di impegno per la dignità umana 

nella cultura dell’Ucraina precedentemente sconosciuta… 

È anche notevole il risultato del metropolita Slipyj nell’aver ricordato, 

dettato e modificato tutto questo periodo, offrendoci ancora una dimen-

sione e un significato nuovo della sua personalità… 

… Molto significativo è anche il fatto che porzioni significative del-

le Memorie costituiscono un documento storico contemporaneo unico; 

non solo in termini interbellici e sovietici (che di per sé è molto interes-

sante), ma anche in parti riguardanti l’era nazista in Ucraina…

… Per gli storici, gli specialisti e i cultori biografici, sono di consi-

derevole importanza i numerosi riferimenti alle persone… anche per 

le numerose spiegazioni molto accurate nelle note a piè di pagina. La 

qualità scientifica delle Memorie è convincente e impressionante. Le in-

troduzioni tecniche ed esplicative, in particolare quelle metodologiche 

critiche, nonché la precisione dell’elaborazione di testi e note a piè di 

pagina sono una chiara dimostrazione di questo. 

Aloys J. Buch
(Studienhaus St. Lambert a Lantershofen – Germania)

Madonna Zarvanycja
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