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Auguri di Sua Santità il Patriarca Kirill al Katholikos
di tutti gli armeni Karekin II in occasione del suo 70°
compleanno

Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, ha fatto gli auguri al Supremo Patriarca e
Katholikos di tutti gli armeni Karekin II per il suo 70° compleanno.

A Sua Santità Karekin II,
Supremo Patriarca e Katholikos di tutti gli armeni
Santità e fratello diletto in Cristo!

Voglia accettare i miei cordiali auguri per la data significativa – il Suo 70° compleanno.
Da giovane rispondendo alla vocazione del Signore, Ella decise di dedicare la Sua vita a Lui e negli
anni passati ha lavorato non poco per la gloria del Signore. Ora Ella dimostra un esempio del servizio
fedele al Suo gregge multimilionario, il quale ha trovato in Ella un pastore spirituale e un padre
amorevole. Portando con coraggio la pesante croce del Supremo Patriarca della Chiesa apostolica
armena, Ella ha “zelo per Dio” (Rm. 10, 2) e persino nelle circostanze più difficili conserva la comandata
“unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace” (Ef. 4, 3).
Vorrei riconoscere con gratitudine che il periodo del Suo Patriarcato è segnato dallo sviluppo di
cooperazione fruttifera fra la Santa Echmiadzin primaziale e il Patriarcato di Mosca. Apprezzo molto le
relazioni strette e veramente fraterne fra i nostri popoli cristiani e con calore invariato ricordo ogni visita
di Sua Santità entro i confini della Chiesa ortodossa russa, per la quale Ella è sempre un ospite grato e
onorato.
Che il Capo dei pastori Gesù Cristo rafforzi le Sue forze spirituali e corporali nello svolgimento del
ministero patriarcale e dia pace e prosperità alla terra antica di Armenia e al suo popolo.
Con amore nel Signore,
+KIRILL,
PATRIARCA DI MOSCA E DI TUTTA LA RUS’

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87893/
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