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Mi chiamo Marek Szczepan 
Adamski, sono nato in Polonia 
a Szczecin (Stettino) il 5 mar-

zo 1992. Sono figlio di Bogdan e Lucyna 
Adamski. Ho due sorelle e tre fratelli. Io 
sono il quinto figlio.
Vengo da una famiglia cristiana che da sem-
pre frequenta la Chiesa.
I miei genitori mi hanno trasmesso la fede 
già da bambino.
Si preoccuparono con diligenza di preparan-
domi a ricevere i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana.
Nel gennaio dell’anno 2005 ho cominciato il 
mio percorso di fede in una delle comunità 

Mi chiamo Giovanni Dolermo, sono 
nato a Trieste il 20 agosto 1993. 
Sono figlio di Guido Dolermo e 

Patrizia Crevatin. Ho due sorelle più picco-
le: Cecilia e Caterina. Con la mia famiglia 
siamo sempre vissuti a Muggia e siamo at-
tivi frequentatori della parrocchia dei Santi 
Giovanni e Paolo, qui ho ricevuto tutti i sa-
cramenti dell’iniziazione cristiana. Dal 2007 
faccio parte di quella che ora è la V comunità 
neocatecumenale della parrocchia. Nel 2008 
ho manifestato per la prima volta la chiama-
ta e il desiderio a donare la mia vita a Dio 
per la Chiesa attraverso il Presbiterato. Nel 
2011 ho fatto il mio ingresso presso il Semi-

neocatecumenali della parrocchia a Szcze-
cin. Dal 28 settembre 2013 sono un alunno 
del Seminario Diocesano Missionario Inter-
nazionale Redemptoris Mater di Trieste.
Al termine del quinquennio filosofico-teo-
logico, ho cominciato una tappa della mia 
formazione chiamata “itineranza” cioè un 
tempo di missione, che ha avuto inizio a set-
tembre 2019 e si è conclusa ad agosto 2021. 
Questi due anni li ho trascorsi nelle Marche 
(soprattutto ad Ascoli e Macerata) svolgen-
do la missione di collaboratore del rettore 
del Seminario di Ascoli. Inoltre ho prestato 
il mio servizio presso varie parrocchie della 
regione.

nario Diocesano Missionario Internazionale 
Redemptoris Mater di Trieste. Vivendo qui 
ho portato a termine i miei studi superiori e 
nel 2012 mi sono diplomato presso il Liceo 
Scientifico Statale Galileo Galilei. Al termi-
ne del quinquennio filosofico-teologico, mi 
sono trasferito in Israele per vivere un perio-
do di missione, da gennaio 2019 a settembre 
2021. Qui ho svolto varie attività, tra cui: 
servizio e accoglienza dei pellegrini presso 
la Domus Galilaeae nel settore della ristora-
zione, studio dell’ebraico moderno, servizio 
in una casa religiosa, la Domus Mamre, e 
guida ai gruppi di ebrei in visita alla Domus 
Galilaeae.
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