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

Gli studenti delle università moscovite – rappresentanti
della comunità copta d’Egitto hanno visitato
il Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne

Il 3 settembre 2021 il Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne (Decr) del Patriarcato di
Mosca è stato visitato da un gruppo dei giovani fedeli della Chiesa copta che studiano alle università di
Mosca.
Gli studenti sono stati ricevuti dal segretario per le relazioni inter-cristiane del Decr ieromonaco Stefan
(Igumnov). All’incontro hanno partecipato anche il rappresentante della Chiesa copta in Russia
ieromonaco Daud El-Antoni e il rappresentante speciale del Patriarcato copto dottore Anton Milad.
Il padre Stefan ha fatto gli auguri agli ospiti per l’inizio dell’anno accademico, ha raccontato della storia
e della vita odierna della Chiesa ortodossa russa, dell’attività del Dipartimento per le relazioni

ecclesiastiche esterne e dei progetti comuni all’interno del dialogo fra il Patriarcato di Mosca e la Chiesa
copta.
Come ha osservato il segretario per le relazioni inter-cristiane del Decr, fra le direzioni prioritarie di
questo dialogo è la collaborazione nella sfera accademica e i contatti di giovani. La Chiesa ortodossa
russa non solamente sviluppa lo scambio degli studenti fra le scuole teologiche russe e copte, ma anche
sostiene lo studio dei cristiani egiziani alle università laiche della Federazione Russa e aiuta i programmi
per il loro invio agli studi in Russia.
Rivolgendosi agli ospiti, l’ieromonaco Stefan ha sottolineato che per la Chiesa ortodossa russa è
particolarmente importante il loro studio in Russia, durante il quale i bisogni e le preoccupazioni di questi
studenti diventano oggetto di attenzione da parte della Chiesa russa. È tale posizione di Sua Santità
Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, sul cui ordine si è svolto questo incontro.
Durante la conversazione ciascun ospite ha raccontato le sue impressioni dal soggiorno in Russia, i
successi e le difficoltà della vita studentesca. Su suggerimento del padre Stefan, i partecipanti
all’incontro hanno discusso il piano di eventi per far gli studenti egiziani conoscere meglio la Russia e la
sua tradizione spirituale, i presenti si sono messi d’accordo di svolgere tali incontri regolarmente.
Alla fine l’ieromonaco Stefan ha augurato agli ospiti che i loro studi siano di successo e contribuiscano
allo sviluppo delle relazioni fra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa copta ed anche fra l’Egitto e la
Russia. Ciascun studente ha ricevuto una copia dell’icona della Madre di Dio del Valamo e il libro del
metropolita Hilarion di Volokolamsk “Catechismo. Breve guida alla fede ortodossa”.
Oggi i rappresentanti della comunità copta sono studenti delle università seguenti: l’Università russa
dell’amicizia fra i popoli, l’Università nazionale di studi “Scuola superiore dell’economia”, l’Università
tecnica statale di Mosca N. E. Bauman, l’Università federale meridionale, l’Università statale della
Crimea, l’Università federale del Caucaso del Nord, l’Università federale baltica, l’Università federale sul
Volga, l’Università statale di Tjumen’.

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87983/
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