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

A Rio de Janeiro è stata aperta una mostra dedicata
al 5° anniversario della visita del Patriarca Kirill
in Brasile

Il 20 novembre 2021, sulla benedizione del vescovo Leonid dell’Argentina e dell’America del Sud, nel
centro espositivo della cattedrale cattolica di san Sebastiano a Rio de Janeiro è stata solennemente
inaugurata una mostra fotografica dedicata al 5°anniversario della visita pastorale di Sua Santità il
Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Rus’ in Brasile.
La cerimonia dell’apertura è stata cominciata nella piazza della cattedrale con il sollevamento dello
stendardo di Sua Santità il Patriarca e della bandiera della diocesi dell’Argentina e dell’America del Sud.
Prima dell’apertura della mostra è stata proiettata la videocronaca della visita patriarcale in Brasile.
Inaugurando la mostra fotografica, l’arcivescovo di Rio de Janeiro Cardinale Orani João Tempesta ha
segnalato che la mostra si apre nel giorno del 45° anniversario della consacrazione della cattedrale e
del giubileo della nascita del Patriarca Kirill che compie 75 anni.

L’ambasciatore plenipotenziario della Federazione Russa in Brasile A. K. Labetskij si è congratulato
con i presenti per il giubileo del Primate della Chiesa ortodossa russa. Dopo aver osservato i meriti
missionari di Sua Santità, egli ha menzionato che in occasione del 75° anniversario il Presidente della
Russia V. V. Putin ha insignito il Patriarca Kirill dell’ordine di sant’apostolo Andrea il Primo chiamato.
“Simili eventi fungono da solida base per la nostra collaborazione e l’amicizia fra i nostri popoli!”, ha
detto, fra l’altro, A. K. Labetskij.
La mostra fotografica è stata preparata dalla parrocchia di santa martire Zinaida con l’aiuto del
Consolato generale della Federazione Russa a Rio de Janeiro e dell’Agenzia federale per gli affari della
Comunità degli stati indipendenti, dei compatrioti all’estero e per la collaborazione internazionale
umanitaria (Rossotrudnichestvo) e della metropolia cattolica di San Sebastiano.
Come segno di gratitudine per l’aiuto nell’organizzazione della mostra il rettore della parrocchia di santa
martire Zinaida igumeno Innokentij (Den’scikov) ha consegnato le lettere di ringraziamento del vescovo
Leonid dell’Argentina e dell’America del Sud all’arcivescovo di Rio de Janeiro Cardinale Orani João
Tempesta e al rappresentante della Rossotrudnichestvo in Brasile S. A. Shumilov.
All’evento erano presenti: il vicario patriarcale a Rio de Janeiro vescovo Teodoro di Apamea (Chiesa
ortodossa di Antiochia),l’arcivescovo Crisostomo di Rio de Janeiro e Olinda-Recife (Chiesa ortodossa
polacca), dei rappresentanti delle missioni diplomatiche straniere accreditate a Rio de Janeiro, dei
collaboratori della “Rosatom” e di altre grandi dite russe.
La mostra durerà fino al 4 dicembre.

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/88487/
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