
 

 

 

Tallinn, 25 Febbraio 2020 

Carissimi benefattori e amici del Seminario, 

In primo luogo, vorremmo ringraziarvi sinceramente per la 

generosità che ci avete dimostrato in occasione del Santo 

Natale. Siamo certi che non sono mancate le vostre preghiere. 

Anche noi chiediamo sempre al Signore che vi ricompensi e vi 

dia di sentirvi amati da Lui, Padre di misericordia e di tenerezza. 

                                                                                                                                                         

Dopo avere superato gli esami della sessione invernale, stiamo 

per iniziare la seconda parte dell’anno di studi; nel periodo di 

intervallo dell’università abbiamo fatto un corso intensivo di 

estone, la nostra lingua di adozione.                                                                                                                                                               

Ma la novità più bella è che alcuni di noi stanno avanzando 

nelle tappe verso il Presbiterato.              

Il prossimo 10 maggio il nostro vescovo Philippe presiederà 

Emmanuel e Kiryl.  

Giosuè chiederà alla Chiesa di essere ammesso tra i candidati 

al sacramento dell’Ordine, offrendo la propria vita per il 

sacerdozio e l’evangelizzazione e la Chiesa accoglierà 

pubblicamente questo suo proposito.                                                                                                                                              

“Gesù ha detto: "Pregate il padrone della messe, perché mandi 

operai nella sua messe". Corrispondendo alla sollecitudine del 

Signore e alla necessità della Chiesa, questo fratello è pronto 

ad accogliere la divina chiamata con le parole del profeta: 

"Eccomi, manda me." Con l’aiuto di Dio e la nostra unanime 

preghiera egli confida di essere fedele alla sua Vocazione”. 

(Dal Rituale). 

annunziatori della parola di Dio. “Fa’ che nella meditazione 

assidua della tua Parola questi tuoi figli siano intimamente 

illuminati per diventarne fedeli annunciatori ai loro fratelli”. (Dal 

Rituale). 

Saremmo contenti se qualcuno di voi potesse partecipare a 

questa celebrazione. Certamente vi chiediamo di pregare in 

modo speciale per questi nostri seminaristi.                                                                                                                                                      

Già il Signore, invitandoci a vivere la Quaresima, ci mette 

nell’attesa della Pasqua. Auguriamo a tutti voi che questo 

tempo sia un tempo di umile incontro con Lui che viene a 

chiamarci a conversione. Perché, riconoscendo i nostri peccati, 

possiamo sperimentare la dolcezza del suo perdono, e risorti 

con Cristo possiamo vivere nella gioia pasquale del suo Spirito 

Santo. 

Confidiamo sempre nella vostra preghiera e nel vostro aiuto.                                     

Un forte abbraccio di pace, 

I seminaristi e don Severino 
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l’Admissio ad Ordines di Giosuè e conferirà il Lettorato a

Emmanuel e Kiryl, con il Lettorato, riceveranno il ministero di
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