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Carissimi amici, 
 

non vi abbiamo dimenticati! Sono trascorsi due mesi dall’ultima volta che ci siamo sentiti o 
incontrati e prima  dell’estate sentiamo il dovere e la gioia di darvi qualche notizia di noi e delle 
attività del PROGETTO LETTONIA. 
 La prima notizia, la più importante, è la benedizione e l’inaugurazione del Centro del 
Movimento Pro Sanctitate a Rīga il 19 marzo in occasione della festa di San Giuseppe  padre della 
provvidenza. Solenne la concelebrazione con S. Em. il Card. Jānis Pujats, S. Ecc. Anton Just, 
vescovo di Jelgava, il Nunzio Apostolico per i Paesi Baltici, S. Ecc. Peter Stephan Zurbriggen che 
ha incoraggiato la nostra presenza anche in altre diocesi della Lettonia e della Lituania,  e di molti 
sacerdoti.  

Riporto le parole pronunciate in tale occasione da Giuliana, Responsabile Generale delle 
Oblate Apostoliche: “ Centro vuol dire luogo dove possiamo convergere per incontrarci ed 
incontrare Cristo. Ma da questo Centro possiamo anche partire per annunciare l’amore infinito di 
Dio che vuole una risposta di amore da ciascuno di noi. Un Centro che ci accoglie e ci raccoglie, 
un Centro che ci manda e tutto questo con quella caratteristica ecclesiale che era tanto cara al 
nostro Fondatore:  l’essere famiglia .”   Altro aspetto prezioso della giornata è stata la coincidenza: 
“ il nostro Fondatore, il Servo di Dio Guglielmo Giaquinta il 19 marzo 1939 ha celebrato la sua 
prima Messa e per noi è una data veramente significativa! Dal cuore sacerdotale di Don Guglielmo 
sono nate le Oblate Apostoliche e tutto il Movimento Pro Sanctitate. Abbiamo desiderato benedire e 
inaugurare oggi questa dimora quasi per poggiare sulla radice viva del carisma e chiedere al 
Padre la sua benedizione “. 

Presenti all’inaugurazione (della quale vi alleghiamo alcune foto) vi erano l’Ambasciatore 
d’Italia in Lettonia, Ecc. Ferdinando Zezza, personalità della città e un folto gruppo di aderenti e 
simpatizzanti del Movimento che condividono con noi il messaggio della universale chiamata alla 
santità. 

 
Da quel giorno ad oggi, accompagnate dalla protezione amabile della Madonna della 

Fiducia, Liliale e Rita continuano, coadiuvate da sacerdoti e laici provenienti anche dall’Italia, le 
loro attività. Oltre a quelle ordinarie, come animazioni liturgiche, incontri di catechesi, animazioni 
parrocchiali e corsi di lingua e musica, ricordiamo quelle particolarmente rilevanti.  

A Rīga il sacerdote Don Leonardo Catalano, amico del Movimento di Roma, ha svolto un 
corso di esercizi spirituali nella  parrocchia di S. Maria Maddalena sul contenuto della enciclica del 
Papa “Deus Caritas est”. In occasione della giornata della santificazione sacerdotale è stato 
presentato un Oratorio sacro sulla vita del sacerdote Boris Sloskans. Molto bella la figura di questo 
confessore della fede: nato in Lettonia nel 1893 viene consacrato vescovo segretamente ma nel 
1927, arrestato con l’accusa di spionaggio, viene inviato a Mosca. Condannato è inviato prima in un 
campo di concentramento e poi al confino nella Siberia occidentale. Tornato libero è Rettore del 
seminario di Rīga fino al 1941 quando, arrestato dai tedeschi, è inviato nuovamente in un campo di 
concentramento. Nel 2004 sono state riconosciute le sue virtù eroiche. 

In questi giorni si stanno svolgendo due corsi di formazione per Associati del Movimento 
con la collaborazione di Giselda che proviene dal nostro centro di Pescara.  
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A luglio Liliale e Rita, accompagnate da Padre A. Keziks e dieci coppie lettoni, si 
recheranno in Spagna, a Valencia dove parteciperanno al V° Incontro Mondiale delle Famiglie dal 
tema: “ La trasmissione della fede nella famiglia “alla presenza del Papa Benedetto XVI°. 
 
 Ancora in terra baltica, ricordiamo in questo mese di giugno: le vittime del genocidio 
comunista legato alla grande deportazione di circa 15.000 cittadini lettoni nei gulag avvenuta il 14 
giugno 1941. Tutta la Lettonia fa memoria delle vittime con  bandiere a mezz’asta, marce, meeting, 
concerti e con la rappresentazione dello spettacolo il  Treno Rosso, in memoria delle vittime.  

Poi la grande festa tradizionale del solstizio d’estate, chiamata Jāni del 24 giugno, che 
coincide con  la festa di S. Giovanni, conosciuta in molti altri paesi e antica di qualche secolo. La 
sera del 23, alla vigilia, si accendono fuochi con rami e foglie secche e si attende il nuovo giorno 
cantando antichi ritornelli chiamati Līgo ( Līgosvētki = festa del solstizio ), si mangiano cibi tipici e 
si indossano costumi tradizionali. E’ una delle feste più sentite dai lettoni e un invito per noi a 
parteciparvi ! 
 
 Ed ora rientriamo a Roma ricordando l’ultima manifestazione che si è svolta a favore del 
PROGETTO LETTONIA e cioè il concerto dei Maestri lettoni Liene  e Krisjanis Veitneri la sera 
del 3 aprile presso la Parrocchia della Madonna dei Monti. Ringraziamo questi artisti lettoni di fede 
luterana che ci hanno offerto una serata davvero suggestiva;  chi di voi è stato presente ha potuto 
veramente dire che siamo stati trasportati da queste melodie  semplici ma ricche di tradizione. 
Chi è amante di questo genere di musica tradizionale può richiedere la registrazione in CD della 
serata: è anche questo un modo per sostenerci, grazie. 
 
 E’ già iniziata l’estate e molti interromperanno il lavoro e lasceranno la città. Auguriamo a 
tutti una serena estate. 
 Noi del PROGETTO LETTONIA riprenderemo dopo l’autunno: abbiamo avuto molte 
proposte culturali da proporvi ma occorrerà del tempo per organizzarci. 
  

Vi chiediamo di continuare a starci vicino, con la vostra amicizia, la vostra comprensione, la 
preghiera e, se possibile, anche la vostra generosità. 
 Parlate ai vostri amici di noi, fateli incuriosire ed innamorare di un Progetto ma 
specialmente parlate loro di persone che, in una Nazione bella e ricca di tradizione, sentimenti, 
cultura e arte vogliono annunciare a tutti che Dio ci ama infinitamente e vuole la nostra perfezione. 
 
 
 Grazie di cuore e a presto. 
 
         

per il PROGETTO LETTONIA 
 
         
 
 
 
 
 
 
Il nostro nuovo indirizzo a Rīga è : Movimento Pro Sanctitate, 
              Republikas Laukums 3/226  - LV – 1010 
              www.catholic.lv/ps/ 
               



 


