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I parrocchiani della chiesa della Protezione della Madre
di Dio a Manchester hanno fatto un pellegrinaggio
al luogo della vita di un santo del VI secolo

Il 7 agosto 2021, sulla benedizione del vescovo Matfej di Surozh, si è svolto un pellegrinaggio dei
parrocchiani della chiesa della Protezione della Madre di Dio nella città britannica di Manchester alla
fonte santa di san Seiriol di Penmon e di Galles (VI sec.), che si trova nel paesino di Penmon all’isola di
Anglesey in Galles. Il pellegrinaggio è stato iniziato con una preghiera comune alla Divina liturgia
celebrata nella chiesa della Protezione della Madre di Dio dal sacerdote Anatolij Vichrov.
Arrivati a Penmon, il padre Anatolij e i parrocchiani della chiesa a Manchester hanno visitato le rovine
del monastero fondato da san Seiriol e da san Cybi di Galles nel VI secolo e la chiesa-priorato di san
Seiriol costruita più tardi, nel 1140.

I pellegrini hanno pregato alla fonte santa di san Seiriol situata presso l’ex-monastero – questo santo e i
monaci del monastero usarono l’acqua della fonte per bere e per celebrare il sacramento di Battesimo.
Dopo il rito piccolo della consacrazione d’acqua il padre Anatolij si è rivolto ai pellegrini con un’omelia.
*
San Seiriol, igumeno di Penmon e di Galles, nacque nel 494 ca., fu membro della famiglia reale
Gwynedd: un figlio del re Owain Darwyn e un fratello del re Cynlas in Rhos al nord di Galles, ed anche
un fratello del re Einion in Llŷn, penisola al nord-ovest di Galles.
Per un lungo periodo Seiriol visse come anacoreta in una cella nel paesino di Penmon nella parte
orientale di Anglesey. Nella fonte battezzò coloro che si convertirono nel cristianesimo (la cella e la fonte
sono superstite). Secondo la tradizione, una volta alla settimana si recava a trovare il suo amico san
Cybi, che abitava sotto le mura romane di Holyhead all’ovest dell’isola, e loro con preghiera
attraversavano Anglesey. I santi si incontravano e si separavano al centro dell’isola. Di mattina san Cybi
camminava ad est e di sera tornava ad ovest, così era sempre orientato verso il sole e fu chiamato Cybi
the Tanned (Bruno), perché la sua faccia era sempre abbronzata; invece Seiriol che camminava verso
la parte opposta aveva sempre il sole alle spalle e fu chiamato Seiriol the Fair (Biondo) .
I discepoli di san Seiriol costruirono un convento presso Penmon governato dal santo. In seguito
diventò un famoso centro monastico isolare di Galles e fiorì fino al 971, quandi fu devastato dai
vichinghi.
Alla fine della vita Seiriol si allontanò ad un’isoletta che si chiama Ynys Lannog (adesso Ynys Seiriol),
vicina ad Anglesey, e lì fondò un piccolo monastero. Morì pacificamente in età avanzata.

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87879/
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