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

La Chiesa ortodossa ucraina ha celebrato
solennemente il 1033° anniversario del Battesimo della
Rus’

Il 28 luglio 2021, nel giorno della commemorazione del Santo Principe Vladimir Uguale agli Apostoli e in
occasione del 1033° anniversario del Battesimo della Rus’, Sua Beatitudine il Metropolita Onufrij di
Kyiv e di tutta l'Ucraina ha celebrato la Divina Liturgia sulla piazza di fronte alla Cattedrale
dell'Assunzione della Lavra delle Grotte di Kyiv.
Il giorno prima, al Colle di San Vladimir a Kiev, è stato celebrato un servizio di intercessione (moleben)
e una processione solenne, alla quale hanno preso parte 350.000 fedeli. Alla Divina Liturgia nel giorno
della festa, hanno concelebrato con Sua Beatitudine il metropolita Onufirij: il presidente della Corte
ecclesiastica della Chiesa ortodossa ucraina, metropolita di Kam’janets-Podilskyj e di Gorodok Feodor,
l’abate della Lavra metropolita di Vyshgorod e Chernobyl Pavel, l’Amministratore della Chiesa
ortodossa ucraina metropolita di Boryspil e Brovary Antonij, metropoliti, arcivescovi, vescovi e membri
del clero della Chiesa ortodossa ucraina, nonché ospiti dalle Chiese ortodosse locali: una delegazione

della Chiesa ortodossa antiochena guidata dal vescovo Efrem di Seleucia, segretario del Santo Sinodo
del Patriarcato di Antiochia; una delegazione della Chiesa ortodossa serba composta dai vescovi Stefan
di Remesiana e Jerotej di Toplica, vicari del Patriarca di Serbia; l'arcivescovo Mihail di Praga,
rappresentante della Chiesa Ortodossa delle Terre Ceche e della Slovacchia.
Migliaia di pellegrini, giunti a Kyiv per la preghiera comune da tutte le regioni dell'Ucraina e da altri stati,
si sono radunati nella Lavra.
Nella sua omelia, Sua Beatitudine il metropolita Onufrij ha parlato dell'importanza del Santo Principe
Vladimir per la vita spirituale del popolo e ha chiamato tutti ad essere discendenti del Battista della Rus’
non solo in carne, ma anche nello spirito. Per questo, ha osservato il Primate della Chiesa ortodossa
ucraina, è necessario adempiere ai comandamenti dell'amore per Dio e per il prossimo.
Sua Beatitudine il metropolita Onufrij ha dato lettura di una preghiera per la cessazione della pandemia.
Sono state inoltre lette preghiere speciali per i medici e la guarigione dei malati.
Dopo la Liturgia, il clero ha celebrato un servizio di preghiera in onore del Santo Principe Vladimir
davanti all'icona del Santo.
Rappresentanti delle Chiese locali si sono rivolti al Primate della Chiesa ortodossa ucraina con parole
di saluto. Sua Beatitudine ha ringraziato gli ospiti e si è congratulato con loro per la festa. L'arcipastore
ha anche ringraziato i pellegrini dalla Georgia che hanno preso parte alla celebrazione e ha chiesto di
trasmettere i suoi saluti al Catholicos-Patriarca Ilia II.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87810/
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