CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca

Convegno russo-polacco

Con la benedizione del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill, il presidente del Dipartimento per le
relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha
guidato la delegazione della Chiesa ortodossa russa che il 29 e 30 novembre ha preso parte al
convegno russo-polacco sul tema «Il futuro del cristianesimo in Europa: il ruolo delle Chiese e dei popoli
della Polonia e della Russia», presso l'Università dedicata al cardinale Stefan Wyszynski a Varsavia.
La conferenza fa seguito al messaggio congiunto ai popoli della Russia e della Polonia, firmato il 17
agosto 2012 dal Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’ Kirill e dal Presidente della Conferenza Episcopale
Polacca, arcivescovo-metropolita Jozef Michalik di Przemysl.
L'evento ha visto la partecipazione del Primate della Chiesa ortodossa polacca, metropolita di Varsavia
e di tutta la Polonia Sawa, del Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, arcivescovometropolita Jozef Michalik di Przemysl, dell’ambasciatore della Federazione Russa nella Repubblica di
Polonia A.N. Alekseev, di statisti e personalità pubbliche della Russia e della Polonia, di rappresentanti
della comunità accademica dei due Paesi.
Facevano parte della delegazione della Chiesa ortodossa russa giunta a Varsavia: il presidente del
Dipartimento sinodale per la carità e il servizio sociale del Patriarcato di Mosca, vescovo Panteleimon di
Nut-Zuevsky, il vicepresidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr) del
Patriarcato di Mosca, archimandrita Filaret (Bulekov), il sostituto del vicepresidente del Dipartimento
sinodale per le relazioni tra la Chiesa e la Società del Patriarcato di Mosca,sacerdote Roman
Bogdasarov, il segretario del Decr per l’estero, arciprete Sergei Zvonarev, il segretario del Decr per le
relazioni intercristiane, arciprete Dimitry Sizonenko, l’assistente del rettore per il lavoro scientifico e
teologico dell’Accademia Teologica di Mosca, sacerdote Antonij Borisov, il funzionario del Segretariato
del Decr per le relazioni intercristiane, sacerdote Aleksij Dikarev, il responsabile del Servizio
Comunicazione del Decr, sacerdote Ilija Kosyh, il direttore responsabile del «Giornale del Patriarcato di
Mosca» e vicecapo redattore del Patriarcato di Mosca S.V. Chapnin, il funzionario del Segretariato del
Decr per le relazioni intercristiane M. Neljubova, il responsabile dei programmi educativi e di
sensibilizzazione del Centro Patriarcale per lo sviluppo spirituale dei bambini e dei giovani presso il
Monastero San Daniele di Mosca A.V. Bozhenov, il funzionario del Segretariato del Decr per l’estero
S.A. Ochkanov, l’assistente del presidente del Decr A. Yershov.
I partecipanti alla conferenza sono stati accolti dal metropolita di Varsavia e di tutta la Polonia Sawa, dal
segretario generale della Conferenza Episcopale Polacca, vescovo Wojciech Polak, dal segretario
generale della Conferenza dei vescovi cattolici di Russia, sacerdote Igor Kovalevsky, dall’ambasciatore
della Federazione Russa nella Repubblica di Polonia A.N. Alekseev, dal viceministro degli affari esteri
della Polonia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Il metropolita Hilarion ha letto ai partecipanti alla conferenza il saluto di Sua Santità il Patriarca di Mosca
e di tutta la Rus’ Kirill.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/51985/
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