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Solennità dei santi Pietro e Paolo 

Carissimi amici del Seminario Redemptoris Mater della Galilea, 

si conclude questa settimana un altro anno di missione al servizio della Chiesa di Terrasanta e per 

la nuova evangelizzazione in ogni parte del mondo. Un anno anche questo, denso di impegni, di 

lavoro, di studio, di preghiera, di servizio all’evangelizzazione per tutti noi: seminaristi, formatori, 

fratelli e sorelle in missione. Un anno soprattutto in cui ancora una volta il Signore ci ha stupito 

con i suoi disegni imprevedibili e meravigliosi, con l’azione potente del suo Spirito che in tanti 

momenti abbiamo percepito in mezzo a noi per spingere, consolare e guidare il nostro lavoro di 

ogni giorno. La sollecitudine paterna e attenta della Provvidenza si è manifestata in diverse forme: 

prima di tutto un fiume di grazie spirituali, ma anche gli indispensabili aiuti materiali che hanno 

permesso che potessimo, per un altro anno, riuscire ad affrontare le spese che il seminario 

necessariamente deve sostenere. 

Grazie, cari amici, per la docilità con cui avete permesso che il Signore si servisse della vostra 

generosità, per aiutare la nostra umile opera. 

Anche in questi ultimi mesi, dopo la Pasqua, abbiamo avuto occasioni per fermarci ad ammirare 

con quanta cura il Signore sta conducendo il cammino di ognuno dei nostri ragazzi nella formazione 

e nelle prove della vita, spesso dure e con ostacoli ardui da superare. 

Juan José, equadoregno, ha accompagnato con la preghiera la fase finale della malattia di sua madre 

e, poco dopo la Pasqua, il Signore gli ha concesso di starle anche fisicamente vicino negli ultimi 

giorni della sua vita, poi è tornato in Galilea edificato dalla fede con cui l’ha vista accettare le sue 

sofferenze e offrirle al Signore per il nostro Seminario. 

Due seminaristi, Mateo e Francisco Josè dalla Colombia, hanno ricevuto l’Admissio ad ordines, con 

cui la Chiesa li considera idonei a ricevere i ministeri che li avvicinano al sacramento dell’Ordine e 

iniziano a indossare il clergyman. 

Altri due, Juan Manuel, anch’egli colombiano, e Matteo dall’Italia hanno invece ricevuto il ministero 

dell’accolitato, oltre ad aver completato il loro percorso di studi con il Baccalaureato in Teologia.  

Pochi giorni fa siamo stati anche onorati della visita al nostro Seminario del Patriarca di 

Gerusalemme, Mons. Fuad Twal. Sua beatitudine ci ha parlato con calore e confidenza, 

ricordandoci che la Chiesa di Terrasanta è sempre stata sin dalle sue origini, un piccolo popolo 

costituito al suo interno da diverse identità tenute insieme dallo Spirito Santo. Questa è fino ad oggi 

la sua caratteristica. I cristiani di Terrasanta sono solo il 2 % della popolazione, e appartengono a 

ben 13 riti, e ad una moltitudine di nazionalità e lingue diverse. La sfida che oggi ci troviamo ad 

affrontare è quella di tenere unito e sostenere questo piccolo gregge, perciò servono nuovi sacerdoti 

che possano curare le ferite e accompagnare il cammino di questi fratelli. 



Per questo durante l’estate il Seminario chiude, ma il nostro lavoro non si fermerà: alcuni seminaristi 

saranno impegnati nello studio delle lingue, araba ed ebraica; altri saranno inseriti come aiuto nelle 

parrocchie, altri ancora continueranno il loro servizio all’evangelizzazione in varie forme. 

Carissimi, qualche giorno fa la festa di san Giovanni Battista, ci ricordava lo scopo della nostra 

presenza qui: andare innanzi al Signore a preparargli le strade per far conoscere a questo suo piccolo 

resto che il regno di Dio è vicino e che un sole è sorto a visitarci, nostro Signore Gesù Cristo, per 

rischiarare le ombre in cui ci troviamo a vivere in questi tempi e illuminare le tenebre della nostra 

incredulità. 

Vi auguro, cari fratelli, una bella estate e che il Signore guidi i vostri passi sulla via della pace. 

                                         
 

     Con affetto fraterno, 
  

                                                     I formatori del Seminario, 
                                                      d. Francesco Giosuè Voltaggio 
                                                      d. Diego Sanchez Alcolea 
                                                      d. Germano Lori 
                                                      d. Antonio Martin Carrasco 

  
  
 
 
 
 

 
Per contattare il Seminario: 

Tel: +972 4 6809100 
Fax: +972 4 6809111 

E-Mail: sem.galilea@gmail.com 
Indirizzo: Domus Galilaeae  POB  909  Tiberias  14105 ISRAEL 

Pagina web: www.srmgal.org 
 

Per sostenere il Seminario: 
Banca: Bank Leumi - Tiberias; Branch: 10-970; Account n.: 0034088/59 

Nome dell’Account: Neocatechumenal Way - "Seminary Redemptoris Mater" 
Swift Code: LUMIILITTLV; IBAN: IL020109700000003408839 

      Indirizzo: Ha-abanim St.1 - 14201 TIBERIAS; Causale: Donazione volontaria 


