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Carissimi benefattori e amici del Seminario. 

Il Signore viene a portarci la sua pace, quella pace che solo lui, Risorto 

e Vivo, può dare a ciascuno di noi. Nel nostro cuore, dove la morte è 

vinta, il peccato è perdonato, vive lo Spirito Santo, possiamo già spe-

rimentare la vita eterna, che nulla e nessuno potrà mai toglierci. È que-

sta l’opera di Dio! Sia Benedetto! 

“Pace in terra agli uomini amati dal Signore”! 

 

Giosuè dal Messico ci scrive: “Nelle comunità qui si trova di tutto: ex 

killer di professione, sequestratori, abusatori e abusati, alcolisti, drogati 

ecc. Roba da non credere, perché quando vedi come stanno oggi, 

pensi che sia impossibile che sia avvenuto in loro un cambiamento 

così radicale. E invece Dio fa questi miracoli e noi ne siamo testimoni. 

A me aiuta particolarmente sentire queste esperienze, ma anche 

ascoltare i fratelli che adesso 

stanno vivendo crisi. Perché vedo 

quanto sia importante fare bene il 

cammino, pregare e, in particolare, 

quanto sia importante quello che 

sto facendo qua e quello a cui mi 

sta chiamando il Signore, insomma 

vedo tutto questo come una con-

ferma della mia vocazione”. 

 

È il nostro seminario che evangelizza anche lontano di qui con i semi-

naristi in missione, Giosuè appunto in Messico, Emanuele a Madrid e 

Kyril a Tartu. Questo ci aiuta a sentirci tutti sul campo di battaglia. Pure 

a Tallinn alcuni di noi hanno fatto le catechesi iniziali e proviamo ad 

avvicinare un po’ gli estoni; abbiamo organizzato un giorno di acco-

glienza per i vicini di casa con canti e dolci, sono venute circa 30 per-

sone (non potevamo credere ai nostri occhi). 

 

In questi ultimi giorni ci ha molto rallegrato l’apertura della fase dioce-

sana della causa di canonizza-

zione di Carmen, che abbiamo 

seguito per internet con forte 

emozione e lode a Dio per que-

sta donna stupenda, innamo-

rata di Gesù Cristo e dell’annun-

cio del vangelo. 

I catechisti, Pablo e Antonita, 

con don Severino hanno ac-

compagnato a Madrid il nostro 

Vescovo per partecipare dal 

vivo a questo evento.  

 

Abbiamo celebrato la vigilia dell’Immacolata, ricordando come Ma-

ria ha voluto questo cammino, rivelando a Kiko nel lontano 1959 il pro-

getto di Dio; l’8 dicembre abbiamo anche festeggiato il primo anno 

di ordinazione di Eliasz, il vicerettore.  

Grati a Dio di tutto, vi chiediamo di continuare a pregare per noi e ad 

aiutarci nelle nostre necessità; ora dobbiamo pensare a rifare il tetto 

della cappella che comincia ad avere infiltrazioni oltre che ad affron-

tare l’aumento dei costi della vita, specialmente gas ed elettricità. 

Il Signore vi benedica! 

 

Buon Natale e buon anno 2023! 
 

I seminaristi, don Eliasz e don Severino 
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