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Carissimi fratelli e amici del Seminario, 

desideriamo ringraziare insieme a voi il Signore per il dono di un nuovo anno di 
missione che stiamo iniziando. Questo sarà il decimo anno di vita per il nostro 
Seminario, al servizio della Chiesa di Terra Santa e di tutto il Medio Oriente: dieci 
anni in cui abbiamo visto l’opera di Dio, la sua misericordia e la potenza con cui ha 
compiuto prodigi attraverso la nostra povertà. 

In questi anni abbiamo avuto la gioia di vedere dieci dei nostri seminaristi essere 
ordinati presbiteri, nove per il Patriarcato Latino di Gerusalemme, e uno per 
l’Arcidiocesi Maronita di Haifa e Terra Santa. Tre di essi sono in missione (Kuwait, 
Giordania, Seminario), tre sono parroci (in Palestina e in Israele), altri sono inseriti 
nelle parrocchie, ove i cristiani soffrono la loro condizione di minoranza e il peso 
di divisioni e violenze, un altro è stato inviato a studiare a Roma. 

Quest’anno sono entrati a far parte del nostro seminario tre nuovi seminaristi, 
così ora sono trentatré i ragazzi che si stanno formando qui, da dodici nazioni 
diverse. Di questi, ben undici stanno svolgendo un tempo di missione in varie 
parrocchie del Medio Oriente (Palestina, Israele, Giordania, Bahrein, Cipro, 
Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, Egitto). Questa è una preziosa esperienza per i 
seminaristi che hanno così l’occasione di vivere un anno di missione in cui 
sperimentare concretamente cosa significhi dedicare la propria vita interamente 
all’annuncio del Vangelo e alla costruzione della Chiesa. Inoltre abbiamo visto che 
solo vivendo un tempo importante in un contesto dove si parla solo arabo, i 
seminaristi riescono ad appropriarsi di questa lingua, così difficile da imparare per 
noi occidentali, ma fondamentale per mostrare ai cristiani del Medio Oriente che 
veramente la Chiesa è una madre che si prende cura di loro.  

 



In questi giorni abbiamo avuto anche l’onore di ricevere la visita del Cardinal 
Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali (vi 
alleghiamo un articolo sulla visita e l’omelia del Cardinale). Sono state di grande 
incoraggiamento per noi le parole con cui il Cardinale ha sottolineato l’importanza 
del sostenere la Chiesa in questa frontiera del mondo: “Voi siete in Medio Oriente, 
siete quindi chiamati a dare testimonianza in una terra di martirio e di persecuzioni 
(…).	  Dovrete sempre tenere la precauzione pastorale di sapere che, benché tutti 
siamo chiamati al martirio nel senso generico della testimonianza della vita, a voi 
però sarà forse chiesto qualcosa di più in questo campo”. 

Il Card. Sandri con il nostro Arcivescovo Mons. Pizzaballa 

 

Carissimi fratelli, tante e grandissime sono le sfide che anche quest’anno il 
Signore pone di fronte a noi. Siamo sicuri che Lui ci precede e custodisce tutti i 
nostri passi, sollecito per le nostre necessità come è sempre stato in questi dieci 
anni, anche servendosi della premura di tanti amici che hanno realmente 
partecipato alla nostra missione accompagnandoci sia con la preghiera che con 
aiuti materiali. 

 



Vi benediciamo e vi salutiamo con l’augurio che Papa Francesco ha rivolto 
pochi giorni fa ai fedeli presenti alla Messa mattutina nella Casa Santa Marta: “Il 
Signore ci dia memoria della gratuità della salvezza e della vicinanza di Dio e della 
concretezza delle opere di misericordia che vuole da noi, siano esse materiali o 
spirituali: così diventeremo persone che aiutano ad aprire la porta a noi stessi e agli 
altri”. 

Il Signore vi benedica e vi dia pace.	  

I formatori del Seminario,  
d. Francesco Giosuè Voltaggio  

d. Paolo Alfieri 
d. Germano Lori  

d. Antonio Martin Carrasco 
 

Per sostenere i seminaristi:  
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 

 


