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

In Brasile è stata consacrata una cappella in onore
di santi Cirillo e Metodio, Uguali agli apostoli

Il 9 ottobre 2021, il giorno di commemorazione del santo apostolo ed evangelista Giovanni il Teologo,
nella città di Campina das Missões (stato di Rio Grande do Sul, Brasile) ha avuto luogo la
consacrazione della cappella ortodossa in onore di santi Cirillo e Metodio, Uguali agli apostoli.
Nell’anno del 75° anniversario della creazione della diocesi dell’Argentina e del 75° compleanno di
Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, la città di Campina das Missões è stata nominata
“Centro della cultura russa in Brasile” (Berco da cultura Russa em Brasil). È stato il punto di partenza
nella realizzazione dei progetti di prospettiva per il rafforzamento dei rapporti fra la Russia e il Brasile e
la conoscenza della cultura e delle tradizioni russe in Brasile.

La cappella è stata pogettata dall’architetto di Belgorod Nadezhda Kirgheeva secondo le idee dell’exrettore della parrocchia igumeno Innokentij (Den’scikov) assieme al presidente dell’Associazione
culturale della Russia a Campina das Missões Jasinto Zabolotskij.
Prima della consacrazione della cappella nella parrocchia di san Giovanni il Teologo è stata celebrata
la Divina liturgia dal rettore della chiesa di san Sergio di Radonezh a Porto Alegri arciprete Anatolij
Topala con la concelebrazione dei chierici del decanato del Brasile che sono arrivati per l’occasione:
l’igumeno Innokentij (Den’scikov), rettore della chiesa della santa martire Zinaida a Rio de Janeiro;
l’ieromonaco Pavel (Zhuravlev), rettore delle parrochhie di santi Pietro e Paolo a Santa Rosa e
dell’apostolo ed evangelista Giovanni il Teologo a Campina das Missões; il sacerdote Fransisco Feitoz,
rettore della chiesa in onore dell’icona della Madre di Dio “Odigitria” a Brasilia.
Finita la liturgia, il decano del decanato ecclesiastico del Brasile arciprete Anatolij Topala a nome del
vescovo Leonid dell’Argentina e dell’America del Sud ha consegnato i diplomi episcopali e le lettere di
gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato assai per costruire la cappella.
All’evento festivo erano presenti: il sindaco della città di Campina das Missões Carlos Justen, dei
rappresentanti dello stato di Rio Grande do Sul, il rappresentante ufficiale della Rossotrudnicestvo a
Brasilia S. A. Shumilov, dei corrispondenti delle agenzie ITAR-TASS, BRICS e di altre compagnie
televisive. L’evento è stato trasmesso in diretta sulla pagina della parrocchia su Facebook.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/88246/
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