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

Il metropolita Hilarion ha fatto gli auguri al PatriarcaKatholikos d’Etiopia Abuna Mattia per il suo 80°
compleanno

Il presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca
metropolita Hilarion di Volokolamsk ha inviato al Patriarca-Katholikos d’Etiopia Abuna Mattia un
messaggio di auguri in occasione dell’80° compleanno. Il messaggio dice:
Santità!
Voglia accettare i miei cordiali auguri nel giorno del Suo 80° compleanno!
Da teneri anni Ella è stata chiamata “a compiere il ministero” (Ef. 4. 12) di servizio al Signore e ai vicini.
Il Suo destino L’ha portato a ricevere la carica difficilissima di patriarcato e diventare padre spirituale del
popolo etiope, ancora nei tempi paleocristiani illuminato dalla luce del Vangelo. Prendendosi infatigabile
cura dell’unità comandata dal Salvatore (Gv. 17. 21), Ella ha attivamente contribuito al risanamento
dello scisma pluriennale nella Chiesa d’Etiopia e si è sforzata per stabilire i contatti con le comunità
cristiane di tutto il mondo. Sono grato a Sua Santità per la Sua attenzione verso l’attività della

Commissione per il dialogo fra la Chiesa ortodossa russa e la Chiesa d’Etiopia.

In modo provvidenziale, la nostra collaborazione inter-ecclesiale ha avuto un nuovo impulso nelle
condizioni drammatiche vissute oggi da tutto il popolo etiope, ma soprattutto dal clero e dai fedeli della
Chiesa d’Etiopia, molti dei quali sono stati vittime innocenti degli estremisti militanti. Sono convinto che,
grazie alle preghiere ferventi di tutti che invocano il nome di Cristo, la terra d’Etiopia di nuovo “tenderà le
mani a Dio” (Sal. 68. 32) e le nostre fatiche “in virtù del
Suo nome” (1 Gv. 2. 12) porteranno buoni frutti.
Che il Supremo Pastore Gesù Cristo rafforzi Sua Santità nel portare la croce patriarcale e dia al Suo
amato gregge pace e prosperità.
Ad multos annos!
Con amore nel Signore,
Presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne
del Patriarcato di Mosca
metropolita Hilarion di Volokolamsk

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/88878/
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