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L’Africa è l’unico continente in cui il numero delle voca-
zioni sacerdotali cresce. In tutto il mondo, infatti, al-
meno un seminarista su quattro è africano.

Daniel Abel Inalegwu fin da bambino si sentiva attratto dal mi-
nistero sacerdotale. Se all’inizio è stata principalmente l’am-
mirazione di un fanciullo nei confronti degli uomini di Dio che 
vedeva operare nella sua parrocchia, col tempo si è consolida-
to in lui il desiderio di diventare sacerdote. È entrato a far par-
te dell’Ordine di Sant'Agostino in Nigeria e ora segue un cor-
so di formazione insieme ad altri 58 giovani che serviranno la 
Chiesa locale in questi tempi così difficili. 
Okoye Kizito Chukwuebuka, anch'egli nigeriano, ha già pro-
nunciato i voti perenni e racconta: «La mia vita da religioso è 
meravigliosa: è una vita fatta di preghiera, di comunità, di stu-
dio, di convivenza con i miei confratelli con i quali condivido 
le esperienze di vita, in piena armonia di spirito e di cuore, lo 
sguardo rivolto a Dio. Il mio anelito più grande è amare e ser-
vire Gesù Cristo e se la Sua volontà è che io diventi sacerdote, 
spero di essere un sacerdote fedele e santo, capace di dare la 
vita per gli altri, così come fece Gesù». 
I responsabili del seminario però sono preoccupati: «Soffria-
mo della cattiva situazione politica che ha distrutto la base 

economica della Nigeria. È triste constatare che, pur vivendo 
nel modo più semplice e frugale possibile, abbiamo difficol-
tà ad accogliere le molte vocazioni e a far fronte al manteni-
mento dei seminaristi», racconta il Provinciale dell’Ordine di 
Sant’Agostino, padre Anthony Kanu.
Anche l'Ordine Carmelitano nella Repubblica Centrafrica-
na può contare su numerose vocazioni. Nel 2021 ha celebra-
to i 50 anni di presenza missionaria in questo Paese marto-
riato da tensioni e violenze, povertà e crisi. Tutto ebbe inizio 
nel 1971 con quattro coraggiosi missionari italiani partiti per 
questa terra sconosciuta e lontana. Quanto da loro seminato 
ora sta germogliando. «È un albero che porta molti frutti, al-
cuni sono pronti altri stanno maturando», racconta padre Fe-
derico Trinchero, riferendosi ai 14 padri carmelitani locali già 
“pronti” e ai 43 giovani, provenienti dalla medesima Repubbli-
ca Centrafricana e dal vicino Camerun, che hanno appena ini-
ziato il cammino di formazione. Il futuro del loro Paese e della 
loro Chiesa è nelle loro mani. «La formazione di questi giovani 
religiosi è una sfida molto difficile, che cerchiamo di affronta-
re giorno dopo giorno confidando nella Divina Provvidenza», 
conclude padre Federico.  

Seminario San Carlo Lwanga, diocesi di Nampula, Mozambico

Ordinazioni sacerdotali di tre padri francescani nella diocesi di Cape Coast, in Ghana

«Il mio unico 
desiderio era 
diventare 
sacerdote!»

AfricaCARDINALE MAURO PIACENZA 
Presidente internazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre 

Cari amici,

il sostegno ai seminaristi e ai semina-
ri in tutto il mondo costituisce certa-
mente una delle opere più provvide ma, 
considerato quello che stiamo vivendo 
oggi, direi che è prioritaria. Se si guarda-
no bene i sempre più diffusi fenomeni di 
sconvolgimento delle coscienze e della 
stessa legge naturale, il tentativo di so-
stituire a Dio l’“io” e la campagna con-
certata a livello mondiale di appiattire il 
cristianesimo in una vaga teosofia, allora 
si comprende l’urgenza della formazione 
di “altri Cristi”! La secolarizzazione e l’a-
teismo stanno riducendo al massimo lo 
spazio del sacro, togliendo vigore ai con-
tenuti del messaggio cristiano. Gli uomi-
ni della tecnica e del benessere convivo-
no con una profonda povertà spirituale, 
sono vittime di una grave angoscia esi-
stenziale e si rivelano incapaci di risol-
vere i problemi di fondo della vita indivi-
duale, familiare e sociale.
In questo contesto la missione del sa-
cerdote diventa di decisiva importanza 
e di urgente attualità. Deve proclama-
re al mondo il messaggio di Cristo nella 
sua interezza, nella sua purezza e radica-
lità. Deve donare al mondo la forza libe-
ratrice di Cristo! Ma sacerdoti all’altezza 
di questa missione devono essere ben 
preparati umanamente, spiritualmente, 
intellettualmente e pastoralmente. La 
Chiesa è in grado di resistere a tutti gli 
attacchi, non resisterebbe però al peri-
colo che deriverebbe dalla dimentican-
za delle parole di Cristo: «Voi siete il sale 
della terra, voi siete la luce del mondo». 
A che servirebbe dunque un sacerdote 
così assimilato al mondo da diventare 
un prete mimetizzato e non più fermen-
to trasformatore?
Cari amici, il Signore ci chiede di pre-
gare per le vocazioni e di sostenerle in 
ogni modo. Il Signore consacra i suoi sa-

cerdoti non per farne una casta, ma per 
farne dei profeti; non per conferire loro 
privilegi, ma per farli partecipi della sua 
Croce; non vuole che esercitino un do-
minio, ma che si dedichino al servizio 
e non perché si consumino in un mini-
stero logorante e dispersivo, ma perché, 
come Gesù, continuino nel mondo a 
dare il loro corpo e a versare il loro san-
gue in sacrificio per tutti gli uomini.
Signore, custodisci nel tuo amore co-
loro che costituisci come custodi della 
tua casa, come annunciatori della tua 
volontà, come ministri e dispensato-
ri dei santi misteri: essi non sfuggono 
alle incomprensioni anche dei buoni, 
all’ostilità del mondo, all’impopolarità 
presso l’opinione pubblica. Circondali, 

o Signore, con una famiglia spirituale 
che prega, che comprende, aiuta e so-
stiene: possa il tuo popolo allietarsi del 
dono e della consolazione di sacerdo-
ti fedeli e santi che con la vita dimostri-
no la propria identità. Signore, ti pre-
ghiamo con le parole di Santa Teresa: 
dà loro il potere di trasformare il pane e 
il vino. Dà loro il potere di trasformare i 
cuori. E fa che alla domanda “Dove mai 
si può cercare Cristo?”, eco delle ansie 
e dei dubbi della gente, si possa dare 
la stessa risposta che dava già ai suoi 
tempi Sant’Ambrogio: «Nel cuore di un 
saggio sacerdote».

Sostenere la formazione
di nuovi sacerdoti.
Devono proclamare al mondo 
il messaggio di Cristo

Puoi contribuire alla 
formazione dei seminaristi 
partecipando alla 
Campagna Quaresima 
con cui ACS sostiene gli 
aspiranti sacerdoti nella 
Repubblica Democratica 
del Congo, in India, 
in Bosnia-Erzegovina, 
in Venezuela e in Libano.
Ogni donazione servirà a 
formare nuovi sacerdoti 
in questi Paesi.

dal 1947 con i Cristiani perseguitati
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Sosteniamo la formazione di nuovi sacerdotiSaranno pastori della Chiesa povera e perseguitata
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È una grande festa per la piccola comunità cattolica della 
Georgia perché per la sesta volta dal crollo dell'Unione 
Sovietica di cui faceva parte, un giovane georgiano vie-

ne ordinato sacerdote, consolidando così il futuro della Chiesa 
locale. Per questa occasione a Rabati i cattolici sono giunti da 
ogni parte del Paese. L’area del monastero delle monache be-
nedettine è animata da una vivace moltitudine, formata da fe-
deli, sacerdoti e suore. Arriva il vescovo accompagnato dal nun-
zio apostolico. Si apparecchiano tavoli, si portano vivande, il 
coro prova ancora una volta i canti liturgici. L’atmosfera è quel-
la di una gioiosa riunione di famiglia.
In Georgia, una terra cosmopolita e ortodossa incuneata tra 
l'Occidente cristiano e l'Europa dell’Est, la Chiesa cattolica è 
presente dal XII secolo, anche se durante il comunismo la vita 
religiosa ha subito un arresto quasi totale. «Solo a Tiflis era ri-

masta aperta un’unica chiesa cattolica», racconta il vescovo 
Giuseppe Pasotto, giunto nel Paese nel 1994, con i primi mis-
sionari, per ricostruire la Chiesa georgiana. «Penso che qui la 
fede cattolica sia stata salvata dal Rosario. La gente si riuniva 
nelle case per recitarlo e le nonne erano consapevoli di avere 
questa responsabilità». Inizialmente è stato necessario forma-
re i catechisti, poi i sacerdoti. Anche se i missionari riescono a 
fare cose meravigliose, nel lungo termine una Chiesa locale ha 
bisogno di propri pastori, di sacerdoti che vengano dal suo po-
polo e parlino la stessa lingua. 
Beqa Chilingarashvili è uno dei nuovi sacerdoti. Da bambino vi-
veva vicino alla chiesa di Arali, nella Georgia meridionale. «Non 
riesco a ricordare la vita senza la Chiesa», racconta. Beqa diven-
ta chierichetto capo, ammira gli instancabili sacerdoti locali, in-
tuisce la fonte della loro forza: «Ho capito che si riceve sempre 
molto di più di quanto si dà». Proprio quando decide di diven-
tare sacerdote arriva la chiamata alle armi: «Guardando indie-
tro, posso affermare che il servizio di leva è stato per me come 
una specie di anticipazione del seminario», racconta. Il perio-
do in seminario è stato inizialmente difficile, perché il vescovo 
Pasotto per la formazione invia i candidati a Karaganda, nel Ka-
zakistan. «Non comprendevo la lingua locale, nell’aspra natu-
ra kazaka mi mancava la mia casa. Con temperature fino a -52° 
in inverno, pensavo di non farcela». A complicare le cose c'e-
ra anche la diversa origine dei seminaristi, perché non c’erano 
solo georgiani, ma anche un ragazzo uzbeko e perfino i "kaza-
ki" avevano origini tedesche o polacche. «Per fortuna avevamo 
istruttori eccellenti, ognuno di essi – prosegue Beqa – ha contri-
buito alla mia formazione». Questo giovane sacerdote svolgerà 
il suo ministero ad Arali: «Voglio essere una matita nelle mani 
del Signore. Non voglio ostacolare il suo disegno e i suoi piani, 
so che se faccio qualcosa di male ricade sulla Chiesa. Voglio, in-
vece, che la gente si chieda: "Cos'è che rende questo sacerdote 
così speciale?" e che in me riconoscano Cristo». 

Don Beqa Chilingarashvili benedice i fedeli dopo la sua ordinazione

Una matita 
nelle mani 
di Dio 

Georgia

«L’amore di Dio segue a volte percorsi impensabili, 
ma raggiunge sempre coloro che si lasciano tro-
vare», ha affermato Benedetto XVI. Quanto ciò sia 

vero lo stanno scoprendo tanti giovani in tutto il mondo. «Fin 
da piccolo desideravo diventare sacerdote», confessa Joachim 
Robin Hembrom del Bangladesh. «Ero rimasto molto colpito 
dal nostro parroco. Vedevo la sua semplicità, la sua spiritua-
lità, la sua devozione, il suo amore e la sua cura per i poveri, i 
malati, gli oppressi. Era instancabile nel celebrare i Sacramen-
ti. Così ho deciso di dedicare la mia vita all'annuncio della Pa-
rola di Dio e all'aiuto di chi soffre». 
Quando Joachim arriva al College, i suoi compagni di stu-
dio cercano tuttavia di dissuaderlo da questo progetto di 
vita. Nel suo travaglio interiore si rivolge alla sua guida spi-

rituale che gli consiglia di prendersi tutto il tempo che gli 
serve prima di decidere. Il ragazzo prega molto: «Un gior-
no, mentre pregavo, ho sentito la voce di Gesù che mi chie-
deva "Joachim, mi vuoi quindi lasciare?”. Ero sbalordito. Ho 
pregato ancora di più e dopo qualche giorno ho capito che 
Gesù mi stava chiamando a lavorare per il Regno di Dio e a 
essere testimone della Buona Novella in questo mondo». 
Così Joachim, dopo la scuola, entra in seminario. All'inizio 
deve abituarsi al nuovo ambiente e non è facile imparare 
il latino, il greco e l'ebraico, ma si impegna molto e ci rie-
sce. «La vita in seminario è piena di gioia. La formazione sa-
cerdotale ti apre la porta per conoscere Gesù e sentirlo vi-
cino», commenta. Oggi è all'ultimo anno di studi e ringra-
zia Dio per la sua vocazione. Vuole diventare un "sacerdote 
santo", proprio come i suoi 91 compagni di studio del semi-
nario Spirito Santo di Dacca. Per raggiungere questo obiet-
tivo serve denaro, ma né i genitori dei ragazzi né i vesco-
vi di questo Paese povero e prevalentemente musulmano 
hanno i mezzi necessari.
Anche a Cuba ci sono giovani che hanno risposto alla chia-
mata di Dio. Mentre Lazaro fin da bambino “giocava alla 
Messa" e il piccolo Alessandro divorava con passione libri 
religiosi, Dionne è entrato in una chiesa per la prima volta 
da adolescente, portato da un amico. Oggi vorrebbe una 
cosa sola: «In una società che cammina nelle tenebre, vor-
rei essere luce e buon pastore che guidi le anime a Dio, 
Vera Luce», perché dopo quasi 60 anni di governo sociali-
sta il Paese si è impoverito sia materialmente sia spiritual-
mente. «Abbiamo bisogno di sacerdoti per curare le ferite 
dell’anima», afferma il rettore del seminario della dioce-
si di Santiago de Cuba, dove i 33 sacerdoti in servizio han-
no bisogno di nuovi pastori per portare il loro popolo fuo-
ri dalle tenebre. Joachim ha seguito la chiamata del Signore: presto sarà ordinato sacerdote

Seminaristi in preghiera nella diocesi di Sylhet, in Bangladesh

«Mi vuoi 
lasciare, 
Joachim?»

Asia e 
America Latina

Finalmente sacerdote per sempre! Il 14 ottobre 2021 Beqa ha ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale
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L’Ospedale Psichiatrico della Croce è una struttura catto-
lica no-profit di Beirut, che la crisi economica ha portato 
sull'orlo del collasso. Fin dalla sua fondazione si prende 

cura delle persone più abbandonate ma ora è a rischio di chiu-
sura per mancanza di fondi. Situato sulle alture di Beirut, ospita 
800 pazienti affetti da malattie mentali che necessitano di un'as-
sistenza specifica e costante. È un grande complesso costituito 
da diversi edifici e impiega oltre 300 dipendenti tra medici, infer-
mieri e personale amministrativo.
La struttura fu fondata nel 1952 dal Beato Jacques Haddad, sacer-
dote cappuccino libanese morto nel 1954 e beatificato a Beirut il 
22 giugno 2008, e la sua istituzione era legata a un progetto lan-
ciato dallo stesso fondatore, per la cura dei tanti disabili e malati 
di mente, spesso bambini, abbandonati dalle loro famiglie. I cap-
puccini libanesi fondarono anche la Congregazione delle Suore 
Francescane della Croce del Libano che, seguendo le orme del 
loro fondatore, oggi gestisce 25 centri medici, sociali ed educativi 
in tutto il Paese, tra cui questo ospedale psichiatrico.

Dalla carità la speranza per superare la crisi
Di recente le 65 suore, tra cui la direttrice dell'ospedale, suor 
Jeanette, hanno ricevuto una delegazione di Aiuto alla Chiesa 
che Soffre. ACS, insieme con altre organizzazioni, sostiene e fi-
nanzia progetti che consentono alla struttura di continuare a 
prendersi cura dei pazienti. La crisi economica l’ha difatti mes-
sa a dura prova, attualmente vive delle sue riserve, e senza la 
solidarietà internazionale potrebbe continuare la sua attività 
solo per pochi mesi. Occorrono urgentemente fondi per nutrire 
i pazienti, pagare il personale, acquistare farmaci costosi, i cui 
prezzi sono più che triplicati a causa della svalutazione della 
lira libanese. Inoltre, con l'elettricità che funziona solo un'ora 
al giorno, l'ospedale gestisce generatori che richiedono quindi-
ci tonnellate di carburante ogni settimana, ognuna delle quali 
costa oltre 700 dollari USA.

Prima della pandemia di COVID-19, lo Stato contribuiva con 
sussidi di 2 dollari per paziente, per un totale di 2.000 dolla-
ri al mese e, sebbene la somma fosse minima e insufficiente, 
rappresentava comunque un reddito sicuro. Dall'estate 2020, 
tuttavia, la struttura non riceve alcun finanziamento pubblico 
ed è stata costretta a ridurre i posti letto da 1.000 a 800.  L'unica 
soluzione per la Congregazione è fare appello ai finanziamenti 
internazionali senza i quali l'Ospedale Psichiatrico della Croce 
sarebbe costretto a chiudere con conseguenze catastrofiche 
per i pazienti, la maggior parte dei quali, come ha spiegato suor 
Jeanette, finirebbe per strada: «Molti non hanno più famiglia e 
molti genitori abbandonano i propri figli in ospedale lasciando 
nomi, indirizzi e numeri di telefono falsi e questo accade spesso 
nei casi più gravi». La suora tuttavia afferma che, qualora i fi-
nanziamenti non arrivassero e l'ospedale fosse costretto a chiu-
dere, farebbe del suo meglio per garantire che i pazienti non 
vengano abbandonati.  

Religiosa francescana dell’Ospedale Psichiatrico della Croce

Uno dei piccoli pazienti dell’Ospedale Psichiatrico della Croce

La crisi 
economica 
minaccia la 
sopravvivenza 
dell'Ospedale 
Psichiatrico 
della Croce

Libano

Prima è arrivata la sconfitta militare 
dell'ISIS e i cristiani sono progres-
sivamente rientrati nelle loro case. 

Poi è arrivato Papa Francesco, nonostan-
te le minacce del terrorismo e del Covid, e 
ha benedetto la nazione irachena che ha 
attraversato tante sofferenze nell'ultimo 
decennio. Durante la sua visita Francesco 

si è fermato a Qaraqosh, un tempo la più 
importante città cristiana dell'Iraq. Lì i no-
stri fratelli nella fede guardano all’imme-
diato futuro con speranza, ma anche con 
paura e preoccupazione condivise da Aiu-
to alla Chiesa che Soffre, la quale ha so-
stenuto molti progetti di ricostruzione di 
case e chiese della città. 

La minaccia delle milizie
Don Istephanos al-Katib, parroco della 
chiesa siro-cattolica di San Giuseppe a 
Qaraqosh, è preoccupato per la precaria 
stabilità e sottolinea la minaccia rappre-
sentata dalle milizie non statali: «Queste 
formazioni si pongono al di sopra della 
legge e stanno minando la sicurezza del-
lo Stato con conseguente prosecuzione 
di uccisioni, rapimenti, saccheggi, rapine 
e corruzione. Perdurano il deterioramen-
to delle condizioni economiche e il dila-
gare della disoccupazione nonché l'insta-
bilità politica, sociale ed economica, [...] 
il ritorno  della società a epoche arretra-
te e il coinvolgimento inappropriato della 
religione nella politica e nel commercio», 
conclude il sacerdote.
Il poeta e giornalista Namroud Kasha ri-
corda che, nonostante tutte le difficoltà, 
le cose sono cambiate in meglio rispetto 
a dieci anni fa, quando «in particolare nel 
Governatorato di Ninive gruppi terroristici 
uccidevano e mettevano in fuga i cristia-
ni». Nonostante tutto, aggiunge Kasha, 
«siamo tornati nelle nostre città che era-

no distrutte e senza vita. L'attenzione si 
è concentrata sulla ricostruzione di infra-
strutture, edifici, chiese... Negli ultimi tre 
anni la polvere nera che ricopriva le no-
stre città è stata spazzata via». 

Il timore della violenza 
e la fiducia cristiana
Amr Yalda, sostenitrice dei diritti uma-
ni, descrive ad ACS lo stato d’animo del-
la popolazione: «Speriamo che la pace 
prevalga nelle nostre città. Purtroppo 
esiste ancora chi è pronto ad annienta-
re la gioia degli anziani e dei giovani con 
le sue idee estremiste. La nostra fede in 
Gesù e nella sua grazia illimitata, tutta-
via, riuscirà a dissolvere ogni forma di 
odio e di intolleranza» aggiunge. Il fat-
to che ci siano nuovamente i cristiani a 
Qaraqosh e che abbiano potuto festeg-
giare liberamente le principali solenni-
tà religiose, è certamente positivo. Nel-
la mente di tutti, però, c'è il timore che 
tornino l'odio e la violenza che domina-
vano solo pochi anni fa. «Ho paura per il 
prossimo futuro», aggiunge  Amr Yalda. 
Nonostante ciò «confidiamo in Dio che 
non ci siano tempeste demolitrici di ciò 
che mani buone e cuori benevoli  hanno 
contribuito a costruire. Posso solo spe-
rare che Dio protegga il nostro Paese e 
il nostro popolo da tutti i mali, tenendo 
lontani i conflitti esterni e concedendo-
ci forza e fede per affrontare tutte le sfi-
de e le avversità». 

Don Istephanos al-Katib, parroco della chiesa siro-
cattolica di S. Giuseppe a Qaraqosh

I cristiani 
guardano al 
futuro con 
speranza e 
trepidazione

Iraq

La cattedrale siro-cattolica dell'Immacolata Concezione a Qaraqosh, ricostruita con il contributo di ACS
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Dalle macerie della 
guerra alla vocazione
al sacerdozio 

Nel 75° anniversario 
della sua fondazione
ricordiamo una delle 
prime iniziative di ACS

A lcuni venivano direttamente dai 
campi di prigionia, altri erano stati 
separati dalle famiglie durante la 

fuga, altri ancora avevano visto morire i ge-
nitori lungo la strada, ma tutti, nonostante i 
bombardamenti, la fuga e l’oscurità, erano 
riusciti a mantenere salda la propria voca-
zione. Decine di giovani pronti a proseguire 
il proprio cammino verso il sacerdozio, cru-

delmente interrotto dalla guerra, arrivaro-
no a Königstein in Taunus, nell’allora Ger-
mania Occidentale. Proprio loro avrebbero 
formato una "task force" per il Regno di 
Dio, diventando i sacerdoti della diaspora 
e delle zone dell'Europa Orientale passate 
sotto il dominio comunista. Il seminario 
per gli sfollati, aperto nel novembre 1946 in 
una ex-caserma, fu uno dei primi progetti 
chiave di ACS. 
A metà degli anni '50 gli aiuti finanziari per 
la formazione dei sacerdoti vennero ulte-
riormente aumentati e destinati soprattutto 
ai seminari riservati ai giovani emigrati 
dell'Est e presenti nei Paesi occidentali. Nel 
1959 i seminari erano già 19, con oltre 2.000 
seminaristi che si preparavano per il futuro 
servizio sacerdotale nell'Europa Orientale. 
ACS sosteneva contemporaneamente la 
formazione sacerdotale realizzata in clan-
destinità dalla Chiesa perseguitata nei 
Paesi al di là della Cortina di Ferro. Era stata 
creata una nuova Sezione denominata 
"Un futuro migliore", che avrebbe dovuto 
sostenere la Chiesa nell'Europa Orientale 
quando i regimi comunisti sarebbero col-
lassati. Questo perché per l’Ostpriesterhilfe 
[Aiuto ai Sacerdoti dell’Est], denomina-
zione iniziale di Aiuto alla Chiesa che Soffre, 

il collasso dei regimi atei era solo questione 
di tempo. I sacerdoti sarebbero poi divenuti 
necessari come pastori di anime private del 
Signore per troppi anni. Quando nel 1989 
il comunismo collassò, la Chiesa uscì dalle 
catacombe e innumerevoli giovani espres-
sero il desiderio di diventare sacerdoti. Gra-
zie ai benefattori di ACS, numerosi seminari 
che erano stati chiusi o distrutti vennero 
aperti o ricostruiti.
Una delle più grandi iniziative di ACS in 
questo ambito fu la costruzione del nuovo 
seminario di Leopoli, in Ucraina, un proget-
to che stava molto a cuore a San Giovan-
ni Paolo II. Venne consacrato nell'agosto 
2005 e il Cardinale Lubomyr Husar, allora 
primate della Chiesa greco-cattolica ucrai-
na, lo definì un «dono di Dio per la Chiesa 
martire». Dopo decenni di persecuzione, la 
processione dei 226 seminaristi attraverso 
la città rappresentava un trionfo. Anche in 
Polonia, nella Repubblica Ceca, in Slovac-
chia, in Romania, in Russia, in Ungheria e 
in tutti gli altri Paesi di quello che era stato 
il “blocco sovietico”, grazie all'aiuto di innu-
merevoli donatori, centinaia di giovani po-
terono finalmente rispondere liberamente 
alla chiamata del Signore con un «Eccomi, 
manda me!» (Is 6,8).  

A metà degli anni ‘50 del secolo scorso seminaristi 
sfollati in processione a Königstein (Germania)

Seminaristi nell’aula studio del seminario “Cristo Re” di Shillong, in India

Negli oltre 50 anni della sua storia, dal se-
minario Cristo Re di Shillong in India sono 
“usciti” 455 sacerdoti, due arcivescovi e cin-
que vescovi. La sua importanza per la Chiesa 
cattolica nel nord-est del Paese è enorme. 
Attualmente sono 65 i giovani che si stanno 
preparando al sacerdozio, provenienti da sei 
diocesi. Grazie all’aiuto dei benefattori abbia-
mo potuto sostenere questo seminario per 
molti anni. Per questo motivo il Rettore, padre 
Felix Lyngkhoi, ringrazia tutti i donatori della 
Fondazione: «La benedizione del Signore è 
sul nostro seminario grazie al vostro aiuto!».


