
 

 

 

 

 

 Tallinn, 29 settembre 2022 

 

 

 

 

Carissimi benefattori e amici del seminario, 

È con grande gioia che cominciamo questo nuovo anno. 

 

Durante l’estate abbiamo avuto modo di vivere numerose esperienze 

che il Signore ci ha regalato. 

Alcuni seminaristi hanno trascorso parte del periodo estivo nella 

parrocchia di Tallinn, partecipando alla vita parrocchiale, assistendo i 

presbiteri e prendendo parte a varie attività, come il campo estivo 

tenutosi all’inizio di agosto. Julian e Brandon sono andati in Georgia, 

accompagnando due presbiteri e conoscendo così la realtà 

georgiana. Oltre a ciò, durante l’estate i seminaristi hanno potuto 

visitare i propri Paesi di origine e vedere le proprie famiglie e comunità. 

Giosuè è partito alla volta del Messico, dove vivrà un periodo di 

missione, parte essenziale della nostra formazione. Kiryl invece ha fatto 

ritorno dall’Ucraina, dopo un anno di missione nel quale il Signore si è 

manifestato con forza e passerà quest’anno in Estonia, nella 

parrocchia di Valga. Infine, Emmanuel continuerà il suo tempo di 

itineranza a Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro evento molto significativo, che il Signore ci ha fatto vivere in 

questo ultimo tempo, è stato l’incontro con gli iniziatori del Cammino 

Neocatecumenale tenutosi in Italia, a Porto San Giorgio. Dal 14 al 18 

settembre, infatti, si sono radunati i formatori e vari seminaristi dei 

seminari Redemptoris Mater di tutto il mondo, che ora sono 120. Erano 

presenti anche gli aspiranti che hanno dato la loro disponibilità ad 

entrare in qualsiasi seminario. Anche noi abbiamo avuto la gioia di  

ricevere un nuovo fratello, proveniente dal Messico, Andrés Lázaro 

Beltrán, il quale è venuto subito con noi a Tallinn, 

pronto ad iniziare la nuova vita che il Signore gli 

ha offerto. 

Questi giorni ci hanno donato nuova forza, 

rinvigorendo la chiamata ad essere presbiteri 

missionari, pronti ad andare ovunque per 

annunciare Cristo nostra vita! 

Anche qui in Estonia, la guerra in Ucraina, ha forti 

ripercussioni economiche. Quest’anno le spese 

di riscaldamento, illuminazione e sostentamento 

sono molto aumentate e … fa già freddo. Vi esortiamo ad aiutarci, 

certi della ricompensa che il Signore ha già pronta per voi.  

 

Grati al Signore per quello che ci ha donato e per la sua cura costante 

nei nostri confronti, cogliamo l’occasione per ringraziarvi per tutto il 

sostegno materiale e spirituale che ci offrite;                

preghiamo per voi. 

 

La Pace 

I seminaristi, don Eliasz e don Severino 
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