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

Messaggio di Sua Santità il Patriarca Kirill
ai partecipanti al Primo Forum dei Giovani del Comitato
Consultivo Interconfessionale Cristiano

Servizio di comunicazione del Decr, 22.07.2022. Sua Santità il Patriarca di Mosca e di tutta la Rus'
Kirill ha inviato un messaggio di saluto ai partecipanti al Primo Forum dei Giovani del Comitato
Consultivo Interconfessionale Cristiano, che si è aperto il 19 luglio 2022 a Saransk.
Agli organizzatori, partecipanti e ospiti del 1° Forum dei Giovani del Comitato Consultivo
Intercinfessionale Cristiano
Cari fratelli e sorelle!
Saluto cordialmente tutti gli organizzatori, ospiti e partecipanti del 1° Forum dei Giovani, che si sta
svolgendo in terra della Mordovia.
Il Comitato Consultivo Interconfessionale Cristiano, che ha reso possibile questo evento, esiste dal
1993 come piattaforma per il dialogo tra i cristiani eurasiatici.
Il tema dell'attuale incontro interreligioso è "I giovani cristiani nello spazio dei media". I suoi partecipanti
sono ragazzi e ragazze credenti, le cui attività sono molto significative nella sfera dell'informazione.
È importante che i giovani crescano nella loro capacità di dialogo con le generazioni più anziane e che
le generazioni più anziane siano pronte ad ascoltare l'opinione dei giovani. La capacità di argomentare il

proprio punto di vista e di rispettare le opinioni degli altri è una qualità preziosa e molto utile che aiuta
non solo a stabilire un buon dialogo tra le generazioni, ma anche ad adempiere il comandamento più
importante di Cristo sull'amore per il prossimo.
Spero che il vostro incontro possa essere fruttuoso e che grazie allo scambio di opinioni possiate
ampliare i vostri orizzonti e condividere la vostra esperienza spirituale personale. Mi auguro che l'evento
di oggi possa aprire nuove prospettive per testimoniare Cristo in uno spazio mediatico in rapido
cambiamento.
Invocando la benedizione di Dio su di voi, vi auguro tutta la fortezza del corpo e dell'anima necesaria
per seguire il Salvatore.
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