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Conferenza  
Interortodossa delle Vere Chiese 

Ortodosse 
in vista del Grande Concilio degli 

Ecumenisti
Comunicato Stampa

Con la grazia di Dio, 
si è attuata la Grande 

Conferenza Interortodos-
sa delle Vere Chiese Orto-
dosse di Grecia, Russia 
della Diaspora e Rumania, 
alla quale hanno parteci-
pato Vescovi, Preti, Diaco-

ni e Rappresentanti Laici, in tutto quarant’uno (41) persone.
 La Conferenza si è riunita a Acharnai nell’Attica Giovedì 

13/26.5.2016, dopo invito di Sua Beatitudine Kallinikos, Arci-
vescovo di Atene e di tutta la Grecia, e ha durato dalle 10:00 
di mattina fino alle 7:00 di sera.

Dall’Ukraina è venuto l’Eminentissimo Metropolita Aga-
thangelo, Primo Gerarca della Chiesa dei Russi della Diaspo-
ra, dalla Repubblica di Moldavia, il Rev.mo Arcivescovo Gior-
gio di Kishinev, e dalla Rumania, tre Vescovi: Mgr Sofronio di 
Suceava, Mgr Glycherio di Iashi e Mgr Evlogio di Simpiù.

Della Chiesa dei Veri Cristiani Ortodossi di Grecia erano 

http://www.hsir.org/pdfs/2016/06/01/I20160601cKatalogosSymmetoxis.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2016/05/30/I20160530aDiorthodSyskepsisOmiliaMakariotatou.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2016/05/30/I20160530bDiorthodSyskepsisProgramma.pdf
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presenti gli Emin.mi Metro-
politi Gerontios del Pireo e di 
Salamina, Crisostomo dell’At-
tica e della Beozia, Gregorio di 
Salonicco, Fozio di Dimitriada, 
Mosè di Toronto, Demetrio di 
America, Cipriano di Oropò e 

Filì, i Rev.mi Ambrogio di Filippe, Silvano di Luni e Aussen-
zio di Etna e Portland e i Rev.mi Vescovi ausiliari Ambrogio 
di Methoni e Clemente di Gardizio. Gli altri Metropoli e Ve-
scovati di Grecia e dell’estero erano rappresentati dai loro Ve-
scovi Vicari e da Chierici e laici.

La Segreteria della Conferenza era composta da Mgr Fozio 
di Dimitriada, Mgr Cipriano di Oropò e Filì e Mgr Clemente 
di Gardizio.

La Conferenza aveva per scopo lo studio e la discussione di 
due Testi importanti sui quali rimasero tutti in perfetto accordo:

a) “La Confessione di Fede di un Cristiano Ortodosso”, per 
adottare una Proclamazione Interortodossa contro l’Ecume-
nismo, e b) “La Vera Ortodossia di fronte all’Eresia dell’Ecu-
menismo Sincretistico”.

Questi Testi che saranno presto inseriti si riferiscono diret-
tamente, il secondo in particolare, al cosiddetto Grande Con-
cilio degli Ecumenisti che  deve riunirsi in Creta per la Pente-
coste, il 6/19.6.2016.

La Conferenza Interortodossa aveva coscienza chiara e pro-
fonda di preparare il terreno per un Grande Concilio Pan-
ortodosso della Vera Ortodossia, che affronterà la Paneresia 
dell’Ecumenismo Sincretistico basandosi sulla Tradizione dei 
Concili.

Durante la Conferenza furono esaminate le ragioni per le 
quali è ad ogni modo impossibile considerare il Concilio de-
gli Ecumenisti che si deve riunire come Santo e Grande, ed 
è stata fatta una rievocazione storica del corso dell’apostasia 
del cosiddetto Movimento Ecumenista, il quale è apparso 
all’inizio del XXo secolo, ha attraversato diverse fasi e ormai 

http://www.hsir.org/pdfs/2016/06/01/I20160601aOmologiaPisteos.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2016/06/01/I20160601bMinimaDiorthodSyskepseos.pdf
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giunge oggi al suo apogeo.
Questa Conferenza Interortodossa storica ed estremamente 

importante si è svolta in un clima di rispetto e di compren-
sione mutuali, con concordia e pace, zelo sincero e amore in 
Cristo.

Dalla Segreteria 
della Conferenza Interortodossa


