Accoglienza ufficiale della Santa Croce e delle sacre reliquie di Sant’ Elena Imperatrice

Q

uest’ anno l’ Apostoliki Diakonia della Chiesa di Grecia, con la grazia di Dio,
festeggia l’ottantesimo anniversario della sua fondazione. Ottant’anni di
diaconia e di servizio all’ecumene. Punto di riferimento delle celebrazioni
dell’anniversario sarà l’ accoglienza ufficiale della sacre reliquie di Santa Elena, madre di San Costantino, primo Imperatore Cristiano, insieme con la Santa Croce dei
tesori conservati nella Basilica di San Marco a Venezia.
Le sacre reliquie di Sant’ Elena Imperatrice, arrivano a Venezia nell’ anno 1211,
durante il periodo del Doge Pietro Ziani. Dopo la IV Crociata, un funzionario, di
nome Aicardo, le sottrasse alla chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli, trasferendole al monastero omonimo di Venezia, dove vengono venerate per 1700 anni.
Dopo la loro collocazione a Venezia, con la benedizione di S.E.R. del Patriarca di
Venezia mons. Francesco Moraglia, sarà la prima volta che le reliquie si trasferiscono all’ estero.
Sant’ Elena fu particolarmente riconosciuta per la sua grande opera caritativa, ed il
suo nome si lege alla storia della scoperta della croce di Gesù Cristo a Gerusalemme. Il popolo greco in Asia Minore e nelle isole di Cipro, di Rodi, di Kalymnos, di
Tilos, di Kastelorizo, di Naxos e di Paros ha coltivato una varietà di culti intorno
alla santa. Sant’ Elena, la protettrice dei cristiani, mori nell’anno 328 d.C. all’ età di
80 anni. La vita spirituale, l’ umiltà assoluta, l’amore verso l’uomo e la vittoria
sulla paura della morte, vengono riconosciuti come tratti caratteristici della vita della santa. Dalla venerazione delle sue sacre reliquie, scaturisce per i fedeli una grazia che santifica ed illumina le loro anime. Proprio per questo motivo chiediamo la
sua intercessione presso Dio, affinché possa divenire mediatrice delle nostre
umili preghiere che si levano a Lui dall’urna delle sue reliquie.
Le reliquie di Sant’ Elena e la Santa Croce saranno esposte nel Santuario di Santa
Barbara del comune omonimo dell’ Attica (vicino ad Aigaleo) per il periodo compreso tra il 14 maggio e il 15 giugno 2017.

Le reliquie di Sant’ Elena e la Santa Croce saranno accolte ufficialmente Domenica 14 Maggio 2017,
alle ore 18:30, presso il Santuario di Santa Barbara, nell’omonimo comune dell’Attica,
da Sua Beatitudine Ieronimos II, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia.

Valorizzando l’ identità spirituale dell’ Europa
ñ riscopriamo la fede, coltivando un rapporto diretto e continuo con Dio;
ñ invochiamo la rivoluzione delle coscienze;
ñ camminiamo sulla via della croce e della risurrezione di Cristo;
Per questo:

ñ ci rallegriamo con la gioia dell’ uomo che respira libero;
ñ resistiamo ad ogni tipo di violenza e di fondamentalismo;
ñ trasmettiamo la nostra cultura;
ñ rafforziamo le nostre radici comuni;
ñ condividiamo lo stesso sogno per un mondo pieno di luce, di amore e di solidarietà.

Quattro sono i grandi eventi che hanno sigillato la storia del continente Europeo e del mondo intero, dei quali furono protagonisti San Costantino e Sant’ Elena. Si tratta di:
1. La pubblicazione dell’Editto di Milano, nell’anno 313, per la dichiarazione della libertà di Culto e la
conseguente fine delle persecuzioni dei cristiani;
2. Il trasferimento della capitale dell’Impero Romano da Roma a Costantinopoli nell’anno 330;
3. La celebrazione del Primo Concilio Ecumenico di Nicea nell’anno 325 conclusosi con la condanna dell’
Arianesimo;
4. La scoperta della santa Croce a Gerusalemme.
Questi fatti fondamentali hanno definito in modo particolare il contenuto della storia universale. Essi costituiscono il patrimonio spirituale Europeo ed universale, facendo risplendere il messaggio cristiano a tutta l’
umanità. A causa di cie, la Chiesa ha, giustamente, riconosciuto in loro un ruolo ed un valore simile a quello dei Santi Apostoli (Isapostoli).

Raccogliamo medicine e materiale sanitario
Domenica 14 maggio – Mercoledi 15 giugno 2017
ogni giorno dalle ore 09:00 fino alle ore 12:00 e dalle 16:00 fino alle 20:00.
Le medicine ed il materiale sanitario raccolto verrà offerto ai gabinetti medici delle Diocesi e dei Comuni.
La traslazione della Santa Croce e delle sacre reliquie di Santa Elena
verrà effettuata con aereo concesso gentilmente dalla Compagnia
Ellinair - Mouzenidis Group che ringraziamo calorosamente

Attività dell’ Apostoliki Diakonia
1936-2017 Testimonianza di fede, d’amore e di cultura all’ecumene
ñ Lavoro missionario, catechetico e formativo per il nostro
Paese; l’Ellenismo della diaspora; le Chiese missionarie in
Africa ed in Asia.
In particolare :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Divulgazione della Parola di Dio e delle Sacre Scritture.
Corsi di formazione per Catechisti.
Seminario missionario.
Scuola di apprendimento della lingua gestuale greca.
Pubblicazione di libri di contenuto pastorale, teologico,
missionario, catechetico, storico, patristico, culturale.
Libri per i fanciulli.
Contributo economico mensile del clero indigeno della
missione in Africa ed in Asia.
Sostegno economico mensile per le vedove del clero indigeno defunto.
Sovvenzione mensile del clero e del personale laico proveniente dalla Grecia che lavora nelle missioni in Africa ed in
Asia.
Costruzione di chiese, di impianti missionari, di scuole e di
piccole unità ospedaliere.
Traduzione di sacri Riti (Uffici sacri) e di libri di catechismo nelle lingue locali del continente africano.
Edizione di libri sull’igiene e su come prevenire ed affrontare le malattie endemiche nei paesi della Missione.
Borse di studio per studenti provenienti dai paesi della
Missione.
Creazione di un deposito digitale di dati relativi a monumenti ecclesiastici ed al patrimonio culturale ecclesistico.
Consegna gratuita di libri a bambini e a giovani.

– «La Voce di Dio (Foni Kyriou)»: Pubblicazione settimanale sui Vangeli dell’ anno liturgico della Chiesa Ortodossa.
– «Tutte le nazioni (Panta ta ethni)»: Rivista missionaria trimestrale.
– Diakonia Newsletter: Rivista elettronica di informazione.
– Proprietà di quattro Librerie: Atene, Salonicco e Patrasso.
– Tipografia e rilegatura.

ñ Programmi culturali - europei
In particolare :
– Arricchimento di Biblioteche in Grecia e all’Estero.
– Internet, Biblioteca digitale «Porfyrogennitos».
– Programmi di insegnamento della Lingua Neogreca nell’
Università di Roma e di Atene.
– Pubblicazione di materiale stampato in varie lingue sui monumenti ecclesiastici in Grecia.
– Arricchimento della biblioteca europea culturale «Europeana».
– Concessione di borse di studio per studi teologici post universitari.
– Digitalizzazione e documentazione dell’ Archivio Storico
del Santo Sinodo della Chiesa di Grecia.
– Vari programmi culturali europei.

ñ Opera sociale
In particolare :
– Concessione di borse di studio.
– Mantenimento di un Collegio per studenti greci e stranieri.

I Sacerdoti che desiderano visitare insieme ai loro parrocchiani il Santuario di Santa Barbara, ad Atene, e partecipare alle ufficiature durante i giorni di venerazione delle sacre reliquie (14 maggio - 15 giugno 2017), possono farlo contattandoci al numero +30 210 72 72 305 o inviandoci una e-mail all’indirizzo: internet@apostoliki-diakonia.gr. La
Chiesa resterà aperta dalle ore 07.00 a.m. fino alle 22.00 p.m. e ogni giorno avranno luogo diverse celebrazioni: la Santa Messa, il Vespro e la Paraklesi (Canto di lode) della Santa.
Come raggiungerci
Metropolitana Linea 3 (Aeroporto - Agia Marina). Fermata Agia Marina. Autobus 837 (di fronte alla fermata della
Metropolitana) – Fermata Agia Varvara.

www.agiaeleni.gr

www.apostoliki-diakonia.gr

