In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio
unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima
di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo
amore gli uni agli altri.
1 Giovanni 4,9-11

Cari fratelli e care sorelle in Cristo, nella sua ineffabile saggezza ed immensa misericordia, è piaciuto a
Dio di «fissare la tenda» (Gv 1,14) in mezzo a noi, e a noi manifestarsi completamente in Gesù Cristo
(cfr. Eb 1,1-2). «Nato da donna» (Gal 4,4), per l’esattezza la «benedetta fra tutte le donne» (Lc 1,42),
Egli è entrato umilmente nel tessuto peccaminoso della nostra storia «come un bimbo in braccio a sua
madre» (Sal 131,2), e ciò nonostante come «una grande luce» (Mt 4,16), sorta per quanti vivono senza
speranza nelle futili tenebre della morte e splendente in mezzo al buio cupo dei cuori, «per far risplendere in noi la conoscenza della sua gloria» (2 Cor 4,6) e cosi portare «salvezza a tutti gli uomini»
(Tito 2,11). Si, nella povertà di una mangiatoia, «l’irradiazione della gloria di Dio e l’impronta della sua
sostanza» (Eb 1,3) ci mostra quanto Egli conosca la nostra povertà e non rimanga indifferente alle nostre
miserie. Avvolto «in fasce» (Lc 2,12) e senza che ci fosse «posto per Lui nell’alloggio» (Lc 2,7), ci ribadisce di essere sempre disposto nel suo amore infinito a lasciarsi nuovamente avvolgere in un lenzuolo
e deporre in un sepolcro (cfr. Lc 23,53) per noi, contento «di andare a prepararci un posto» (Gv 14,2)
dove poter essere una cosa sola con Lui (cfr. Gv 17,11.21-22).

Per questo, non potendo far altro che lodare e glorificare Dio insieme a voi, desideriamo farvi partecipi
delle tante benedizioni ricevute nel corso di quest’ultimo anno, dono del Suo amore senza limiti per noi.
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Il giorno 14 aprile 2019, Domenica delle Palme, il Signore ci ha visitati attraverso una pesante inondazione durata tutta la notte. A causa di un violento acquazzone, una delle tubature ha ceduto e l’acqua ha
continuato a scorrere, recando così ingenti danni al Santuario della Parola, all’Aula Magna, e all’entrata
del quarto piano dell’edificio Kehoe. Ciononostante, nella Sua fedeltà, Dio ha provveduto a dispetto del
deterioramento subito da soffitto, muri, tappeti, ambone, intonaco, ecc. La moquette nel Santuario della
Parola è stata sostituita, le pareti ripitturate, e tutte le operazioni di restauro completate.
Nello stesso mese, il vice-rettore del nostro Seminario, Padre Giuseppe Scollo, è stato benedetto con la
pubblicazione della sua tesi dottorale con una casa editrice molto rinomata (Giuseppe G. Scollo, The
Strength Needed to Enter the Kingdom of God: An Exegetical and Theological Study of Luke 16,16 in Context.
WUNT II/485. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), pur continuando a svolgere il suo incarico di insegnante
di Teologia Biblica presso la facoltà di St. Augustine’s Seminary.
Venerdì 3 maggio 2019 si è svolta la XVII Cena Annuale di raccolta fondi, a cui erano presenti più di 950
ospiti, tra cui Msg. Kirkpatrick come ospite di onore. È stata per noi l’espressione sincera del vostro
supporto e del vostro amore. Un ringraziamento a tutti coloro che vi hanno partecipato. Vi aspettiamo
il prossimo 24 aprile, 2020!
Una settimana più tardi, precisamente sabato, 11 maggio, 2019, presso St. Michael’s Cathedral Basilica,
Sua Eminenza Thomas Cardinal Collins ha presieduto la cerimonia dell’ordinazione sacerdotale di quattro dei nostri diaconi: Eduardo de Oliveira Paixão, Mauricio G. Sanjines Calatayud, João G. Veras Ferreira
e Renan Roberto Costa. Circa 80 tra parenti e amici sono arrivati da oltreoceano per unirsi a noi in
questo grande evento, oltre a numerosi fratelli provenienti da ogni parte del Canada e agli ospiti dei
dintorni. Il seminario ha poi organizzato una grigliata per le famiglie e gli amici dei nuovi sacerdoti,
martedì, 14 maggio, 2019, un evento che è stato motivo di grande gioia per tutti noi.
Il 26 giugno, 2019, proprio mentre i neo-ordinati cominciavano la loro prima esperienza pastorale in
parrocchia (nello specifico, Rev. Mauricio a St. Ignatius of Loyola Church, Mississauga, con Rev. Timothy
Hanley; Rev. João a St. Francis Xavier Church, Mississauga, con Rev. James Cherickal; Rev. Eduardo a
Our Lady of Grace, Aurora, con Rev. Frank McDevitt; e Rev. Renan a St. Mary of the Angels, Toronto,
con Rev. Landorff Garcia), Rev. Edmond Paul Gendron ha spento le sue 75 candeline ed è andato in
pensione. Dopo aver soggiornato con noi per un paio di mesi al Seminario Missionario Redemptoris
Mater, e sentendosi chiamato ad andare in missione, è poi stato inviato come sostegno alla Missio ad
Gentes nella diocesi di Rimouski, Québec (Canada), divenendo così testimone vivente della verità di
quella parola che dice: «Nella vecchiaia daranno ancora frutto, saranno vegeti e rigogliosi» (Sal 92,15)!
Alla fine dell’anno accademico 2018/2019, due seminaristi (Hugo Ernesto Escobar Baños and Jesús Fidel
Añón) hanno conseguito la laurea in Filosofia. A partire dall’8 luglio, 2019, dopo aver partecipato a due
ritiri, a Notre-Dame-du-Cap (Cap-de-la-Madeleine) con i catechisti (dal 27 al 30 giugno, 2019), e a Quebec City con i giovani (dal 4 al 7 luglio, 2019), Jesús Fidel è stato inviato per un anno d’itineranza alla
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Domus Galilaeae (Terra Santa), mentre il resto dei seminaristi è partito per un tempo di missione e di
vacanza.
All’inizio di settembre 2019, nel corso della Convivenza Internazionale che ha luogo ogni anno a Porto
San Giorgio (Italia), due nuovi seminaristi sono stati sorteggiati per entrare al nostro seminario e cominciare così la loro formazione: Abraham De Paz (USA) e Francesco Buttitta (Italia).
La convivenza al Santuario di Notre-Dame-du-Cap, durante il fine settimana della festività del Ringraziamento, è stata un dono di Dio, in cui abbiamo potuto costatare il Suo agire nella vita dei fratelli.
Infine, André Luis de Lima e Rafał Bartosiński sono stati ordinati diaconi da Sua Eminenza, il Cardinal
Thomas Collins, domenica, 17 e 24 novembre, 2019, rispettivamente presso le parrocchie di St. Mary of
the Angels e Blessed Sacrament a Toronto, mentre il 20 novembre, 2019, nella cappella principale di St. Augustine’s Seminary, Carlos A. Torres Marquez e Mirko Ljuba hanno ricevuto il Ministero dell’Accolitato durante una Messa presieduta da Msg. John Boissonneau, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Toronto.
In tutto questo ci rallegriamo e ringraziamo Dio per l’abbondanza della Sua provvidenza, della Sua bontà
e della Sua generosità. Un sincero ringraziamento è rivolto anche a tutti voi, per il vostro costante e
premuroso sostegno. Nell’assicurarvi le nostre preghiere per voi e per i vostri cari, vi auguriamo che il
Re bambino appena nato vi protegga e vi benedica abbondantemente, ora e durante tutto il nuovo anno!

Formatori e Seminaristi

P.S.: La XVIII Cena Annuale di raccolta fondi avrà luogo venerdì, 24 aprile, 2020, presso il Paramount EventSpace, 222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge. Per l’acquisto dei biglietti contattare il Seminario al 416.264.9477.
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