Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede allaluce
il suo figlio primogenito,lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio.
Luca 2,6-7

Gesù Cristo è nato in mezzo a noi; Dio tra gli uomini. Non ha paura di rischiare, di manifestare la sua
inquietudine per l’umanità ed entrare nella storia come un bimbo piccino, povero e in una mangiatoia. Sì, Dio
viene a dimostrarci che ha cura di noi, che non è indifferente di fronte alle nostre afflizioni. Non solo, ma
facendosi vulnerabile, ci attira a sé come Dio della storia e della provvidenza. Possiamo quindi veramente
gioire in questo tempo, sapendo che «nulla è impossibile a Dio!» (Lc 1,37). I tanti interventi di Dio nella
nostra vita ci assicurano infatti che Dio è fedele nell’adempiere le sue promesse.
Tra le numerose grazie di cui siamo stati testimoni quest’anno, vorremmo menzionarne alcune proprio a
conferma della fedeltà di Dio con noi.
Lo scorso 5 marzo, tre seminaristi, André Luis de Lima, Rafał Bartosiński, e Renan Roberto Costa, hanno
ricevuto l’ammissione agli ordini (Admissio ad Ordines), presso la parrocchia di Santa Chiara d’Assisi, a
Woodbridge. La cerimoniaha avuto luogo nel corso di una celebrazione eucaristica presieduta da Sua

Eccellenza, John A. Boissonneau, vescovo ausiliario di Toronto. Attraverso tale rito la Chiesa ha

riconosciuto e confermato ufficialmente la loro vocazione e la loro idoneità per l’ordinazione
presbiterale prossima ventura.

Il 20 aprile, si è svolta poi la nostra annuale cena di beneficenza. È stata una dimostrazione sincera
del vostro amore, del vostro interesse e del vostro sostegno nei nostri confronti. Perciò desideriamo
ringraziare quanti tra voivi hanno partecipato, sperando di potervi rivedere presto il prossimo 3
maggio 2019!
Nel mese di maggiosi è celebrato anche il cinquantesimo anniversario della nascita del Cammino
Neocatecumenale nelle diocesi di Roma. In compagnia di molti altri fratelli provenienti da Toronto e
da altre parti del Canada, ci siamo radunati insieme a migliaia di pellegrini di tutto il mondo per la
celebrazione di questo evento, coronato da un incontro con Papa Francesco e gli iniziatori del
Cammino Neocatecumenale. Riportiamo di seguito alcune delle parole che il Pontefice ci ha rivolto
durante tale raduno solenne, il 5 maggio scorso, nel campus dell’Università di Tor Vergata:
Andate. La missione chiede di partire. Ma nella vita è forte la tentazione di restare, di non prendere rischi, di
accontentarsi di avere la situazione sotto controllo. È più facile rimanere a casa, circondati da chi ci vuol bene,

ma non è la via di Gesù. Egli invia: «Andate». Non usa mezze misure. Non autorizza trasferte ridotte o viaggi
rimborsati, ma dice ai suoi discepoli, a tutti i suoi discepoli una parola sola: «Andate!». Andate: una chiamata
forte che risuona in ogni anfratto della vita cristiana; un invito chiaro a essere sempre in uscita, pellegrini nel
mondo alla ricerca del fratello che ancora non conosce la gioia dell’amore di Dio.

A seguito dell’incontro, tre seminaristi hanno conseguito la laurea in filosofia, e dopo le vacanze
estive sono partiti per un tempo di missione.
Sempre durante il mese di maggio, Don Giuseppe Scollo è stato nominatovicerettore del nostro
seminario, cominciandoad insegnare come professore associato di Teologia Biblica presso il
Seminario di S. Agostino.
Trascorsa l’estate, sua eminenza il cardinale Thomas Collins ha accettato la petizione di quattro
candidati all’ordinazione diaconale. Eduardo de Oliveira Paixão è stato ordinato diacono il 3
novembre scorso, presso la parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, in Aurora. Il giorno seguente,
Mauricio G. Sanjines Calatayud ha ricevuto il sacramento dell’Ordine presso la parrocchia della
Santissima Trinità di Toronto. In fine, l’ordinazione diaconale di João G. Veras Ferreira ha avuto
luogo presso la parrocchia di Santa Maria degli Angeli, il giorno 11 novembre.
Successivamente,il 21 novembre, Carlos A. Torres Marquez e Mirko Ljuba hanno ricevuto il
ministero del lettorato, durante una celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Michael
Mulhall, Vescovo di Pembroke.
Infine, il 15 dicembre, Renan Roberto Costa è stato ordinato diacono presso la parrocchia di Nostra
Signora di Guadalupe. Se Dio vorrà, questi quattro diaconi saranno presto ordinati sacerdoti il
prossimo 11 maggio 2019, presso la Cattedrale Basilica di San Michele, da sua eminenza il cardinale
Thomas Collins. Siete tutti cordialmente invitati ad unirvi a noi per questo evento davvero
meraviglioso.

Alla luce di tutte queste cose, non possiamo far altro che stupirci di fronte all’amore e alla fedeltà di
Dio nei nostri confronti. Siamo veramente riconoscenti al Signore per l’abbondanza e la generosità
con cui avete sempre sostenutole nostre vocazioni, anche con le vostre preghiere. Ancora una volta,
vi assicuriamo la nostra preghiera per voi e per i vostri cari. Possa il reappena nato, lui che è il
salvatore di ogni uomo della terra, proteggervi e custodirvi sempre, continuando a ricolmarvidi ogni
grazia durante tutto il nuovo anno.

Formatori e Seminaristi

P.S.: La nostra cena di beneficenza annuale si terrà venerdì 3 maggio 2019, presso il Paramount
EventSpace, 222, Rowntree Dairy Road, Woodbridge. Chi desidera acquistare biglietti è pregato di
contattare il Seminario al seguente numero telefonico: 416.264.9477.

