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Il metropolita Antonij di Korsun’ e dell’Europa
Occidentale ha visitato le parrocchie a Milano

Il 12 settembre 2021 a Milano hanno avuto luogo i festeggiamenti in occasione dell’800° anniversario
della nascita del gran principe sant’Aleksandr Nevskij. La liturgia festiva di questo giorno nella
parrocchia di sant’Ambrogio di Mediolanum è stata celebrata dall’esarca patriarcale dell’Europa
Occidentale metropolita Antonij di Korsun’ e dell’Europa Occidentale e dal metropolita Avgustin di Bila
Tserkva e Boguslav.
Con i metropoliti hanno concelebrato il rettore della parrocchia archimandrita Amvrosij (Makar), il
segretario dell’Amministrazione delle parrocchie del Patriarcato di Mosca in Italia ieromonaco Amvrosij
(Matsegora), dei chierici dell’Italia e pellegrini ordinati. La celebrazione si è svolta in paleoslavo,
moldavo e italiano.
Dopo la liturgia l’esarca patriarcale ha dato benvenuto al metropolita Avgustin e l’ha ringraziato per la
partecipazione alla celebrazione. Il metropolita Antonij ha augurato al metropolita la forza fisica e

spirituale e l’aiuto di Dio nel ministero, assicurandogli le preghiere instancabili del clero e del gregge
dell’Esarcato dell’Europa Occidentale per la pace e il benessere della Chiesa di Cristo in Ucraina nella
difficile situazione attuale. Il metropolita Antonij ha salutato anche l’archimandrita Amvrosij (Makar) e gli
ha regalato un rosario di gioielli come ricordo di preghiera.
Nel suo discorso il metropolita Avgustin ha espresso la cordiale gratitudine all’esarca patriarcale per
l’invito di visitare l’Italia e gli ha augurato dei successi benedetti da Dio nel servizio pastorale. Sulla
benedizione di Sua Beatitudine Onufrij, metropolita di Kyiv e di tutta l’Ucraina il metropolita ha insignito
l’archimandrita Amvrosij con l’ordine di san principe Jaroslav il Saggio (II grado).
Nello stesso giorno l’esarca patriarcale ha visitato la parrocchia di santi Sergio di Radonezh, Serafino
di Sarov e Vincenzo di Zaragoza nella capitale lombarda. L’hanno accolto il rettore archimandrita
Dimitrij (Fantini), il clero e i numerosi parrocchiani.
Venerate le religuie custodite nella chiesa, l’esarca patriarcale ha salutato il clero e i parrocchiani,
esprimendo la gioia per la possibilità di visitare ancora una volta una delle parrocchie ortodosse più
vecchie sugli Appennini.
Sulla benedizione di Sua Santità Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, il metropolita Antonij ha
insignito l’archimandrita Dimitrij con un’alta onorificenza – l’ordine di san Serafino di Sarov in occasione
del 40° anniversario dell’ordinazione sacerdotale.
Il metropolita Antonij ha annoverato molti meriti del padre Dimitrij nei confronti della Chiesa ortodossa
russa in Italia e gli ha augurato buona salute e l’aiuto di Dio nel lavoro pastorale.

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/88019/
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