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

Una comunità appena formata del Patriarcato di Mosca
in Messico ha celebrato il 75° compleanno del suo
Primate

Dal 19 al 22 novembre 2021, sulla benedizione dell’amministratore ad interim delle parrocchie
patriarcali negli Stati Uniti d’America e in Canada vescovo Matfej di Surozh, i chierici della cattedrale di
san Nicola a New York igumeno Nikodim (Balyasnikov) e sacerdote Mark Rashkov hanno fatto una
visita pastorale nella comunità appena formata nella città messicana di Cancùn.
Il sabato 20 novembre, il giorno del 75° compleanno di Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutta
la Rus’, nella chiesa locale della Resurrezione di Cristo, con il permesso dell’ordinario della diocesi
cattolica vescovo Pedro Pablo Elizondo Cardenas, è stata celebrata la Divina liturgia ortodossa. Alla
Divina liturgia hanno pregato e si sono communicati al Santissimo Sacramento gli abitanti ortodossi di
Cancùn.
Durante la celebrazione hanno pregato in particolar modo per il Primate della Chiesa ortodossa russa.
Nella supplica (ektenia) funebre sono stati commemorati i pii genitori di Sua Santità il Patriarca arciprete
Mikhail e Raissa e anche il metropolita Nikodim (Rotov) di beata memoria, maestro spirituale di Sua
Santità.

In conclusione della liturgia è stato cantato il polichronion (ad multos annos) a Sua Santità il Patriarca
Kirill di Mosca e di tutta la Rus’.
Dopo il moleben di benedizione d’acqua ha avuto luogo una conversazione del clero con i fedeli,
durante la quale sono state discusse varie questioni dell’organizzazione ulteriore della vita della
comunità.
***
Due anni fà gli abitanti ortodossi della città di Cancùn (Messico) si sono rivolti a Sua Santità il Patriarca
Kirill di Mosca e di tutta la Rus’ con la richiesta della benedizione per organizzare una parrocchia della
Chiesa ortodossa russa. La Direzione delle strutture del Patriarcato di Mosca all’estero ha incaricato
l’amministratore ad interim delle parrocchie patriarcali negli Stati Uniti vescovo Matfej di Surozh di
aiutare ad organizzare le celebrazioni regolari per i membri della comunità e di studiare la possibilità di
aprire la parrocchia.
Durante il 2019, sulla benedizione del vescovo Matfej, il rettore della chiesa del Mantello della Madre di
Dio in Messico sacerdote Kirill Chacon ha visitato la comunità dei fedeli a Cancùn diverse volte, e nella
chiesa cattolica locale, messa a disposizione dal vescovo di Chetumal e Cancùn S. E. Pedro Pablo
Elizondo Cardenas, egli celebrava la Divina liturgia, i sacramenti e le cerimonie.
Il 19 gennaio 2020, nella solennità di Epifania, sulla benedizione del vescovo Matfej di Surozh, il capo
ufficio della segreteria delle parrocchie patriarcali negli Stati Uniti sacerdote Mark Rashkov ha visitato
Cancùn e, concelebrante il sacerdote Kirill Chacon, ha celebrato la Divina liturgia e il rito della grande
benedizione d’acqua.
L’8 maggio 2021, il sabato di Pasqua, il sacerdote Mark Rashkov ha celebrato la Divina liturgia nella
chiesa della Resurrezione di Cristo della città di Cancùn dopo di che ha benedetto i cibi pasquali e ha
distribuito fra i fedeli l’artos portato da New York.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/88483/
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