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Sarajevo, 18 agosto 2017

All’attenzione dei benefattori
dell’Associazione “Amici della Bosnia” ONLUS
e, per conoscenza,

al Presidente
Sig. Pietro SCARDAMAGLIO,

OGGETTO:

Ringraziamento per la donazione di 1.750 € a favore di un seminarista.
Offerta in memoria di don Pier Paolo Brandani

Carissimi donatori dell’Associazione “Amici della Bosnia” ONLUS,
sono don Michele, il rettore del Seminario missionario di Sarajevo. Alcuni giorni fa sono
stato informato dal sig. Pietro, presidente dell’Associazione, che nel mese di giugno è salito alla
casa del Padre il nostro carissimo don Pier Paolo, che ho avuto l’onore di conoscere, insieme al
presidente ed alcuni amici dell’Associazione alcuni anni fa a Gromiljak. So che don Pier Paolo è
stato il fondatore dell’Associazione insieme al sig. Pietro ed ha avuto nel cuore l’amore per la terra
e il popolo della Bosnia.
Vi scrivo queste righe - che invio al sig. Pietro, con la preghiera di farle pervenire a tutti i
benefattori - per ringraziare tutti coloro che, in occasione del funerale del caro don Pier Paolo,
hanno generosamente contribuito alla raccolta di 1.750,00€. Questo somma di denaro è un
bellissimo segno dell’affetto di cui don Pier Paolo godeva per il suo impegno verso i poveri. Voglio
in particolare ringraziare il presidente, il sig. Pietro Scardamaglio e il consiglio Direttivo che hanno
deciso di devolvere questa somma per il mantenimento di un nostro seminarista.
Con questa somma di denaro assicurate ad un seminarista la copertura economica
della sua formazione per il prossimo anno accademico 2017-2018.
Il Seminario missionario „Redemptoris Mater“ di Sarajevo è nato per volontà del cardinale
Vinko Puljić nel 2011 con l’intento di aiutare la fede del popolo cristiano, dopo la terribile guerra
che ha dilaniato la Bosnia ed Erzegovina. Con la Vostra donazione contribuite alla formazione di un
futuro sacerdote missionario che, con la pastorale e i sacramenti, sarà al servizio della Nuova
evangelizzazione in queste terre. Attualmente il Seminario conta 16 ragazzi di 7 nazionalità diverse
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(Bosnia, Croazia, Spagna, USA, Colombia, Perù, Brasile) Questi giovani frequentano la Facoltà
teologica di Sarajevo e vivono nella casa parrocchiale di Vogošća, nella speranza di costruire un
vero Seminario (quando Dio vorrà). Nel 2014 abbiamo ordinato il primo sacerdote che ora è
viceparroco a Skopje in Macedonia. Durante il loro primo anno i seminaristi stranieri imparano la
lingua bosniaca per poter frequentare, l’anno dopo, le lezioni di teologia presso la Facoltà di
teologia di Sarajevo. I cattolici in Bosnia sono una minoranza, con una maggioranza di musulmani
sunniti e ortodossi serbi. Questa situazione è causa di tensioni, ma anche occasione di
testimonianza. Comunque il Signore ha voluto portaci qui e Lui sa quale sarà la missione di questo
Seminario missionario che, grazie a questi giovani di diverse nazioni accomunati dalla fede in
Cristo, è una piccola luce di speranza in questa realtà. Con la Vostra donazione il Signore vi rende
partecipi di questa missione.
Desidero rinnovare il mio “grazie” sincero per la donazione di 1.750,00 € a sostegno di un
seminarista. Vi ho affidato un seminarista spagnolo Jesus Antonio Gazquez Hernandez, il
quale d’ora in poi pregherà per voi e le Vostre famiglie. Vi allego alla presente anche un
attestato della donazione. Tutti i nostri seminaristi ogni venerdì notte fanno una lunga veglia di
preghiera fino al mattino di sabato in adorazione davanti al Santissimo pregando per tutte le
necessità e, in particolare, per i benefattori.
Vi chiedo di continuare ad aiutarci nella forma e nella misura che Dio vi ispirerà e di
coinvolgere altre persone che sentono la chiamata ad aiutare la formazione di sacerdoti missionari.
Vi invito a farci visita e conoscere di persona questi giovani. La Beata Vergine Maria, madre
celeste di tutti noi, conduca con amore il Vostro cammino di fede e protegga le Vostre famiglie.
Un caloroso saluto nel Signore da parte mia e di tutti i seminaristi,

____________________________________
dr. don Michele CAPASSO, rettore
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