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

Un meeting di preghiera in difesa dei diritti delle
comunità della Chiesa ortodossa ucraina ha avuto
luogo a Vinnytsia

Un meeting di preghiera in difesa dei diritti delle comunità della Chiesa ortodossa ucraina è stato
organizzato il 3 dicembre 2021 presso l’amministrazione provinciale statale a Vinnytsia dai fedeli dei
villaggi del distretto di Murovanokurilovets e dai sacerdoti del centro della provincia. Secondo
l’informazione sul sito “Pravoslavnaja zhizn’”, i partecipanti hanno così espresso la loro protesta contro
le azioni illegali del capo della Direzione per gli affari delle etnie e delle religioni dell’amministrazione
provinciale di Vinnytsia Igor Saletskij per la riregistrazione delle comunità della Chiesa canonica in
favore della scismatica “Chiesa ortodossa in Ucraina”.

“La mattina del 2 dicembre abbiamo saputo che I. A. Saletskij ha cominciato di nuovo la procedura di

riregistrazione della comunità della Chiesa ortodossa ucraina del villaggio di Snitkiv del distretto di
Mohiliv-Podil’skyj”, racconta il sito della diocesi di Vinnytsia della Chiesa ortodossa ucraina. È stata
l’ultima goccia della pazienza dei fedeli. Anzi, Saletskij ha ignorato la decisione della Corte
amministrativa di Kyiv di proibire di fare qualsiasi azione di registrazione nel villaggio di Snitkiv (pure a
Verbovets, Kotjuzhany e Bahtyn). La gente ha voluto ancora una volta esprimere la sua protesta contro
le azione di questo ufficiale impertinente”.
Del meeting presso l’amministrazione provinciale hanno informato sui loro siti le diocesi di Vinnytsia e di
Mohiliv-Podil’skyj della Chiesa ortodossa ucraina. Entro il mezzogiorno del 3 dicembre si aspettava
l’arrivo del clero e dei parrocchiani del distretto di Murovanokurilovets della diocesi di Mohiliv-Podil’skyj
a via Sobornaja, ma prima i rappresentanti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina e della polizia locale
avevano impaurito le autiste di bus e gli hanno proibito di portare i fedeli al meeting di preghiera a
Vinnytsia. Molti sono arrivati al centro provinciale con le loro macchine, ma non tutti sono riusciti a
venire.
Presso l’amministrazione provinciale di Vinnytsia i sacerdoti hanno officiato un moleben. Inoltre, si è
svolto un briefing del segretario della diocesi di Vinnytsia archimandrita Arkadij (Senchukivskij), del
decano del distretto ecclesiastico di Murovanokurilovets della diocesi di Mohiliv-Podil’skyj arciprete
Vasilij Balan e del leader dell’organizzazione pubblica “Laici” Vasilij Makarovskij.
Dopo il meeting i partecipanti hanno consegnato i loro appelli e richieste al presidente
dell’amministrazione della città di Vinnytsia Serghej Borzov tramite il suo vice. La richiesta principale è
licenziare Igor Saletskij che suscita il conflitto inter-confessionale nella regione e riregistra illegalmente
le comunità della Chiesa ortodossa ucraina.
Una fonte: https://mospat.ru/it/news/88575/
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