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

È stato eletto il nuovo Patriarca della Chiesa assira
d’Oriente

L’8 settembre 2021 nella residenza dei Katholikos-Patriarchi assiri a Erbil (Distretto autonomo curdo,
Iraq), in una riunione speciale del Sinodo il suo segretario vescovo Mar Awa Royel della Califoгnia è
stato eletto il 122° Primate della Chiesa assira d’Oriente. Il suo predecessore Katholikos-Patriarca Mar
Ghewarghis III ha annunciato la sua decisione di dimettersi per motivi di salute. L’intronizzazione avrà
luogo il 13 settembre a Erbil.
***
Il neoeletto Katholikos-Patriarca della Chiesa assira d’Oriente vescovo Mar Awa (al secolo David
Royel) è nato il 4 luglio 1975 a Chicago in una famiglia di emigrati assiri.
Nel 1992 fu ordinato diacono dal Katholikos-Patriarca Mar Dinkha IV.
Nel 1997 ottenne il grado di baccelliere in arte all’Università Ignazio Loyola a Chicago, nel 1999 il grado
di baccelliere in teologia all’Università Santa Maria a Mandeline (Stati Uniti).

Nel 2001 ottenne un licenziato al Pontificio Istituto Orientale a Roma, e lì nel 2007 sostenne la difesa
della tesi di dottorato.
Nel 2006 fu ordinato sacerdote con l’elevazione al grado di chorevescovo (corrisponde al grado di
arciprete nella Chiesa ortodossa russa), nel 2008 diventò arcidiacono (corrisponde al grado di
protopresbitero).
Nel 2008 fu consacrato vescovo e nominato l’ordinario della diocesi della California.
Dal 2015 faceva il segretario del Sinodo e il presidente della Commissione per le relazioni interecclesiali e lo sviluppo dell’istruzione della Chiesa assira d’Oriente, dal 2016 era co-presidente della
Commissione per il dialogo fra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa assira d’Oriente.
Ha visitato la Russia varie volte,anche durante la visita nella Chiesa ortodossa russa del KatholikosPatriarca Mar Dinkha IV (26 maggio – 9 giugno 2014), e per le riunioni della Commissione bilaterale per
il dialogo a Mosca (18 – 20 maggio 2016) e a San Pietroburgo (23 – 27 ottobre 2018).

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87991/
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