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Manuel Leal
Almeida

Carissimi benefattori e amici del Seminario,
Con questa lettera vogliamo augurarvi una buona Settimana
Santa e di partecipare con gioia in questa Pasqua alla
Resurrezione di Gesù Cristo.
Per quanto riguarda la vita e le novità del seminario possiamo
dire che in questi mesi abbiamo visto come Dio porta avanti
sempre con amore il seminario e la vocazione dei seminaristi.
Dopo essere stati due volte in quarentena per il COVID-19, a
Natale e ad inizio di Marzo, possiamo ringraziare Dio perché
nessuno ha preso la malattia gravemente.

Julian Goez
Hurtado

Pablo Fernandez
Velasco

Ma soprattutto dobbiamo rallegrarci perché quattro dei nostri
seminaristi riceveranno l’Admissio ad Ordines il 15 maggio:
Manuel Leal Almeida (Portogallo), Julian Goez Hurtado
(Colombia), Pablo Fernandez Velasco (Spagna) e Marco Librasi
(Italia). Questo è il primo passo per loro nel
cammino verso il presbiterato, in cui danno
la loro consapevole disponibilità ad essere
formati al sacerdozio malgrado le difficoltà
e i combattimenti.
Non saranno gli unici a progredire in questo
cammino. Giosuè Schirru (Italia) riceverà
l’ordine del Lettorato.

Marco Librasi

Come vedete, si cominciano a scorgere i frutti che il Signore fa
germogliare, anche se manca ancora tempo per poterli
raccogliere.
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Vi salutano anche i nostri seminaristi in itineranza, Kiryl
dall’Ucraina ed Emmanuel dalla Spagna, i quali pure vedono
come Dio lavora con loro in un modo speciale.
Non possiamo che ringraziare Dio per la storia che fa con noi e
perché sempre provvede alle nostre necessità. E provvede
proprio attraverso persone concrete come voi, per questo
confidiamo nella vostra generosità e siamo sicuri che tale
generosità vi sarà ricompensata in questo mondo e in quello
futuro.
Ci ricordiamo di voi nelle nostre preghiere.
Di tutto cuore, cordiali saluti.
BUONA PASQUA!!
I seminaristi, don Eliasz e don Severino

