I Cristiani Ortodossi in Diocesi di Como
Presento le principali istituzioni parrocchiali con riferimento ai loro patriarcati d’origine, ai
sacerdoti celebranti, ai luoghi di incontro e ad eventuali convenzioni con le istituzioni locali.
Patriarcato Ortodosso della Romania
Metropolia Ortodossa Romena dell’Europa occidentale e meridionale



Ecc. Rev.ma Siluan, vescovo della Diocesi ortodossa romena in Italia, risiede a Roma, via
Ardeatina
P. Christian Prilipceanu, parroco chiesa S. Provino, p.zza Roma, 46 – Como

Esiste una convenzione d’uso della chiesa s. Provino tra Arciprete del Duomo e responsabile della
parrocchia ortodossa. La parrocchia (S. Gregorio Palamas) comprende tutto il territorio circostante
la città di Como; celebra fino a 40 battesimi l’anno.
Patriarcato Ortodosso della Russia





Da questo patriarcato sono dipendenti sia le Chiese dell’Ucraina che quelle della Moldavia.
Amministratore per l’Italia Sua Em. Antony, via del lago Terrione, Roma.
Moldavia:
o P. Alexei Carpinianu, parroco chiesa s. Martino (ex OPP) – Parrocchia ss. Apostoli
Pietro e Paolo. Esiste una convenzione d’uso della chiesa tra ASL (proprietaria
dell’edificio di culto) e responsabile della parrocchia ortodossa. La parrocchia è
composta soprattutto da badanti operanti nella città e nel circondario di Como
Ucraina:
o P. Vasili (di Lecco), chiesa S. Rocco, Como – l’uso della chiesa è solo per la
domenica pomeriggio perché al mattino e al pomeriggio tardi è usata dai cattolici
locali. Raccoglie soprattutto badanti del circondario e della città di Como. Esiste una
convenzione d’uso dell’edificio di culto con il Parroco di S. Bartolomeo,
o P. Vasili , chiesa S. Pietro, Morbegno – il padre officiante viene da Lecco al sabato
pomeriggio e raccoglie qualche badante locale per un momento di preghiera – non
esiste convenzione
o P. Karpus Oleh, chiesa degli Angeli Custodi, Sondrio – il prete celebrante risiede a
Sondrio, via Vanoni, 65 – non esiste convenzione
o P. Karpus Oleh, chiesa Madonna del Piano Bianzone – non esiste convenzione

Esarcato di Parigi
Per le Chiese Ortodosse Russe dell’Europa Occidentale (è nato dai fuoriusciti dalla Russia dopo la
rivoluzione, attualmente accolti dal patriarcato Ecumenico di Costantinopoli – Bartolomeo I)



vescovo attuale Ecc. Rev.ma Job de Telmessos, res. a Parigi in rue Daru
Eremo di S. Donato (salita/mulattiera per Brunate): progetto di un monastero – P. Sergio
Mainoldi, residente a Vigevano e incaricato di celebrare ogni domenica

Tutti queste istituzioni sono canoniche. Lo dimostra il fatto che tutte dipendono da un patriarcato
legalmente costituito e riconosciuto nell’ambito dell’ortodossia.

Da qualche tempo ha ripreso le attività anche una presenza non canonica (in via Tommaso Grossi)
che sembrava sospesa. Si tratta di una certa parrocchia di S. Abbondio di Como, dipendente da
vescovo Evloghios, via S. Gregorio, in Milano, da tutti considerato non canonico.

