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

Metropolita Hilarion: La responsabilità del Primate della
Chiesa Ucraina oggi è più che mai grande
Il Presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca,
metropolita Hilarion di Volokolamsk, ha rilasciato all’agenzia di stampa Unian un
commento sull’elezione del Metropolita di Kiev e di tutta l'Ucraina, avvenuta il 13 agosto ad opera del
Concilio dei Vescovi della Chiesa ortodossa ucraina.
Sono lieto che il Concilio dei Vescovi della Chiesa ortodossa ucraina si sia concluso con successo. La
libera volontà dei vescovi ha eletto il nuovo Primate della Chiesa ortodossa ucraina. Nonostante le
difficili circostanze politiche, i vescovi ucraini, in rappresentanza di tutte le regioni del paese, hanno
mostrato solidarietà e unità fraterna.
Il neoeletto Primate entra in carica in un momento difficile e tragico per il popolo ucraino. Nelle regioni
orientali del paese è in corso una guerra, si sparge il sangue, migliaia di persone soffrono e muoiono. La
responsabilità che oggi spetta al Primate della Chiesa ortodossa ucraina non è mai stata così grande.
La scelta fatta dall'episcopato ucraino non mi ha sorpreso, perché il metropolita Onufrij nella nostra
Chiesa è conosciuto e stimato da tanti. È un uomo spirituale, che ama la preghiera e gode di grande
autorevolezza, sia negli ambienti monastici che tra i fedeli laici. E’ un convinto sostenitore dell'unità della
Chiesa ortodossa russa, di cui la Chiesa ortodossa ucraina costituisce una parte autonoma.
Come si conviene a un vero pastore, il metropolita Onufrij non fa dichiarazioni politiche taglienti o
controverse, non sostienel’una o l'altra delle parti in conflitto, ma cerca, secondo quanto insegna
l'apostolo Paolo, di farsi "tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno" (1 Cor. 9.22) .
Tutta la nostra Chiesa, grande e multietnica, prega oggi il Signore di dare forza al neoeletto Metropolita
di Kiev e di tutta l'Ucraina nel suo nuovo ministero di alta responsabilità.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/51168/
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