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Quando si parla di “nodi” non sempre si pensa 
ad una cosa simpatica, ma per noi del 
Seminario questo nome, “il Nodo”, continua ad 
evocare la forza dei legami che si creano 
quando, nel tempo della formazione iniziale, 
si mette in gioco la vita nella sequela di Gesù, 
nella ricerca della volontà di Dio, nel servizio 
alla Chiesa.
Nel corso dei 110 anni di storia del Seminario 
Regionale, che saranno celebrati il prossimo 
11 giugno nel Convegno ex-alunni, tante cose 
sono cambiate nella Chiesa e nel Seminario. 
Verrebbe da chiedersi, cosa è rimasto 
costante, a parte Cristo che è lo stesso ieri 
oggi e sempre? Ci sembra di poter trovare un 
filo ininterrotto proprio nell’esperienza di 
fraternità e comunione che, pur nelle diverse 
modalità formative, è sempre stata 
determinante nel plasmare il cuore del 
pastore.
Il numero unico del “Nodo”, che avete tra le 
mani, quest’anno ruota attorno al tema della 
fraternità, tema guida della proposta 
comunitaria per l’anno formativo 2018-2019, 
nella certezza che la qualità delle relazioni 
fraterne giochi un ruolo fondamentale per la 
credibilità dell’annuncio evangelico agli 
uomini del terzo millennio. In questo numero 
troverete le voci di seminaristi, amici e 
collaboratori; tutte insieme contribuiscono a 
declinare il volto dell’attuale Seminario 
Regionale comunità formativa che, per sua 
natura, è crocevia di tanti percorsi ed 
esperienze.
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«PERCHÉ UN DIO VICINO E QUOTIDIANO, UN 
DIO AMICO E FRATELLO CI CHIEDE DI 
IMPARARE VICINANZA, QUOTIDIANITÀ E 
SOPRATTUTTO FRATERNITÀ. EGLI NON HA 
VOLUTO MANIFESTARSI IN MODO ANGELICO O 
SPETTACOLARE, MA HA VOLUTO DONARCI UN 
VOLTO FRATERNO E AMICO, CONCRETO, 
FAMILIARE. DIO È REALE PERCHÉ L’AMORE È 
REALE, DIO È CONCRETO PERCHÉ L’AMORE È 
CONCRETO. ED È PRECISAMENTE QUESTA 
CONCRETEZZA DELL’AMORE CIÒ CHE 
COSTITUISCE UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DELLA VITA DEI CRISTIANI»

PAPA FRANCESCO
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Ed il cammino formativo dei seminaristi è proprio 
questo: un pellegrinaggio faticoso, a volte in salita, 
ma nel quale l’essere uniti come fratelli ci fa 
assaporare il profumo della presenza di Dio che opera 
nelle nostre vite. Certo, il cammino di ognuno di noi è 
personale, ma sempre ecclesiale: solo camminando 
insieme possiamo scoprire, giorno dopo giorno, come 
il Signore ci chiama ad essere strumenti della sua 
grazia.
A camminare verso la mèta in questo pellegrinaggio 
ci sono tre gruppi di fratelli. Inizio a presentarveli 
cominciando da quelli del 1° biennio, che corrisponde 
al gruppo di fratelli più piccoli, non anagraficamente, 
ma perché sono all'inizio del cammino, in quanto 
muovono i primi passi in diverse direzioni: quelli della 
formazione intellettuale con lo studio della teologia, 
della formazione pastorale che prevede un’esperienza 
al mese presso le parrocchie di origine dei seminaristi 
del 2° anno, ma soprattutto della formazione umana e 
spirituale, perché nel tempo prolungato che vivono in 
seminario (vivono un'intero mese in seminario, con un 
solo fine settimana a casa) da una parte sono chiamati 
a scoprire la loro umanità,  dall'altra a consolidare la 
relazione col Padre, che li prende per mano per 
cominciare a farli camminare.
Ma viene il momento in cui il Padre comincia a 
lasciare la mano dei suoi figli per vedere se stanno 
imparando a camminare:
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PRESENTAZIONE 
DELLA COMUNITÀ
Marco Petracci

Chiunque oggi legga o ascolti una frase del genere, 
conoscendo i suoi fratelli o sorelle, o pensando a 
situazioni burrascose al di fuori della sua famiglia, 
sorriderebbe amaramente. Infatti spesso non è così 
bella e dolce la vita di due fratelli sotto lo stesso 
tetto, tra i quali vi sono spesso litigi e incomprensioni. 
Figurarsi quando i fratelli sono quaranta. Già, perché 
questo è il numero di persone che, qui al Pontificio 
Seminario Regionale “Pio XI”, vivono e si formano per 
diventare un giorno, a Dio piacendo, presbiteri della 
Chiesa universale.

"Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme!"   
(Sal 133, 1)

Il salmo 133, che vi invito a leggere, canta la gioia di 
vivere come fratelli, parla del pellegrinaggio appena 
compiuto verso Gerusalemme, ed è anche chiamato 
“Canto delle salite”. 



stiamo parlando di un altro gruppo di fratelli, quelli 
del 2° biennio, che sono chiamati a servire una 
comunità parrocchiale, per tre fine settimana al mese 
nei giorni di sabato e domenica. La formazione di 
questi due anni si concentra sulla figura del prete: 
infatti con l’Ammissione tra i candidati all'Ordine del 
diaconato e del presbiterato, la Chiesa inizia a 
formare questi fratelli per prepararli al ministero 
sacerdotale. E questo avviene con un contatto molto 
ravvicinato con la Parola di Dio e l’Eucaristia, che 
dovranno necessariamente essere il centro della 
nostra vita. 
C’è poi il 3° gruppo di fratelli, quelli del quinto e 
sesto anno, che potremmo chiamare “giovani”: perché 
come ogni giovane si trova davanti alle prime grandi 
scelte della sua vita, anche i seminaristi cominciano a 
prendersi le prime grandi responsabilità, sia nella 
comunità del Seminario, ma soprattutto nel loro 
servizio pastorale, dato che aumenta il tempo del 
tirocinio parrocchiale; infatti i fratelli del 5°anno 
tornano in parrocchia il venerdì, mentre quelli del 
sesto il giovedì, entrando davvero nel vivo della 
comunità cristiana a loro affidata in questo tempo di 
apprendimento.
La nostra famiglia, oltre ad essere grande, è anche un 
po’ strana. Infatti non c’è un solo padre, bensì quattro 
che accompagnano il nostro pellegrinaggio: il rettore, 
i due vice-rettori e il padre spirituale. 
Vi mostriamo i nostri volti augurandoci che tutti voi 
che leggerete, sia che siate padri, madri, fratelli, 
sorelle o amici, possiate unirvi a noi, almeno 
spiritualmente, in questo cammino, affinché il vostro 
sostegno possa essere per noi come quella rugiada di 
cui parla il salmo, che rinfresca e dona vita.
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Nelle foto a partire dall'alto trovate:
 
Il Primo Biennio con Mauro Porcelli; Luigi Burchiani; 
Pietro Shi; Marco Rulli; Mario Vallese; Simone Catani; 
Pietro Casi; Francesco Marcatili; Andrea D'Aprile; 
David Baiocchi; Fredy Lara; Eduardo Caal.
 
Il Secondo Biennio con Paolo Tomassetti; Giulio 
Amici; Luca Censori; Lorenzo Rossini; Josimar Silva 
Santos; Giuseppe Schibeci; Giuseppe Rella; Lorenzo 
Gentili
 
Il Terzo Biennio con Antonio Barbaresi; Riccardo 
Lenci; Matteo Guazzarotti; Francesco Olivieri; 
Federico Rango; Marco Petracci; Silvio Giampieri; 
Mirco Micci; Francesco Antenucci



PROPEDEUTICO 2018/2019
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“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 
questo il tema del Sinodo dei Giovani concluso lo 
scorso ottobre e voluto da Papa Francesco il quale, 
parlando ai giovani, diceva loro: «Non abbiate paura 
di fare scelte audaci, non indugiate».
Noi le parole di Papa Francesco le abbiamo prese alla 
lettera e abbiamo deciso di interrogarci su ciò che può 
donarci una felicità piena ed autentica a partire dalla 
nostra fede. Chi siamo? Chi è Dio? Che cosa vuole da 
me? Come rispondere a questo desiderio del cuore?
Queste le domande messe a tema durante l’anno 
propedeutico, un tempo e uno spazio donato a tutti i 
ragazzi che sentono nel proprio cuore un intuizione a 
“lasciare tutto per seguire Gesù”. 
È un anno in cui ci si dispone a rileggere la nostra vita 
alla luce del Vangelo, per riscoprire i segni del Suo 
Amore, che da sempre ha riservato a ciascuno di noi.
Siamo sei ragazzi: Piergiorgio, Giovanni,

Pierdomenico, Elia, Francesco e Davide, provenienti 
da diverse diocesi. La nostra vita si svolge all’interno 
del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio 
XI” di Ancona, ma abbiamo un piano riservato, 
separato dalla comunità dei seminaristi.
Qui sperimentiamo cosa significa vivere come fratelli 
condividendo il nostro tempo, gli spazi, lo studio e la 
preghiera, ma anche il gioco e il tempo libero.
La varietà delle esperienze dalle quali proveniamo, i 
diversi percorsi di vita che ci hanno condotto qui, la 
formazione e l’appartenenza a diversi gruppi 
ecclesiali, rendono ancora più bella questa nostra 
fraternità, che diventa per tutti motivo di crescita e di 
scambio reciproco, a volte vivendo anche la fatica di 
dover accogliere ciò che ci piace meno. 
In tutto questo sperimentiamo la verità delle parole di 
Davide: «Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli 
vivano insieme!» (Salmo 133).

UNA COMUNITÀ IN DISCERNIMENTO
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Il nostro cammino ci aiuta innanzitutto ad introdurci 
gradualmente alla preghiera attraverso la Messa 
quotidiana, la preghiera dei salmi e la Lectio Divina. 
Ci sono poi giornate di deserto e di silenzio, che 
scandiscono i passaggi decisivi del discernimento.
L’anno propedeutico per alcuni è anche un ritorno sui 
banchi di scuola, perché in questo tempo ci si avvicina 
allo studio del latino, del greco e della filosofia, 
materie indispensabili per lo studio della teologia.
Un altro aspetto molto importante del nostro 
cammino è la formazione umana: il seminario ci offre 
gli strumenti per poter avviare una conoscenza più 
approfondita di noi stessi, individuando i nostri punti 
di forza, ma anche le debolezze e fragilità e poterci 
poi lavorare durante il cammino.
In questo anno cerchiamo anche di conoscere meglio 
le nostre diocesi delle Marche, incontrando i nostri 
Vescovi e facendo esperienza nelle nostre comunità 
parrocchiali: è un modo per poterci mettere a 
confronto con diverse esperienze di parrocchia e poter 
conoscere le storie, le gioie ma anche le fatiche che 
vivono i nostri sacerdoti.
Tra tutto ciò che ci viene proposto hanno una

particolare importanza i servizi caritativi che 
svolgiamo alla Mensa del Povero di Padre Guido 
(Ancona) e all’Ospedale Bignamini (Falconara).
Nei servizi caritativi sperimentiamo la fatica del 
doverci relazionare con persone apparentemente 
diverse da noi, ma allo stesso tempo la bellezza 
inattesa di ciò che queste persone possono donarci, 
più di quanto noi pensiamo di dare loro.
Una parte fondamentale del nostro percorso  è vivere 
la fraternità, aiutandoci concretamente nel tenere in 
ordine gli spazi comuni, rendendoli accoglienti e 
confortevoli fino ad arrivare a condividere la fede, la 
parte più intima e profonda di noi stessi, abitata dalla 
presenza del Signore.
In tutti questi passaggi sperimentiamo la bellezza di 
non essere soli.
Fondamentale per noi la presenza di don Daniele, 
nostro formatore, che con occhio attento e con 
discrezione cura e custodisce i passaggi di questo 
cammino, aiutandoci ogni giorno ad entrare nella 
Parola e stimolandoci in ogni momento con 
provocazioni che ci possono aiutare nel nostro 
cammino di maturazione.



 
 
 
Avevo preso appuntamento con don Claudio per 
parlare di un ragazzo che aveva fatto un percorso.
Ci siamo incontrati ad Ascoli in una chiesa, quella 
dell’Immacolata. Don Claudio, però, disse che non 
avremmo parlato di quel ragazzo ma di me. Potete 
immaginare lo stupore e la sorpresa. Senza giri di 
parole ha detto che avrebbero avuto piacere se fossi 
andato a far parte dell’equipe formativa del 
Seminario. Dopo lo shock ho chiesto: «Ma mi stai 
chiedendo davvero questo? Mi sento inadeguato per 
questo compito, non ho le competenze». Don Claudio 
ha detto: «Sperimenterai una bella fraternità 
sacerdotale e avrai tempo per formarti. Sono certo che 
sarà un tempo di grazia». Poi quando il vescovo mi ha 
chiesto che cosa pensavo di fare ho risposto: «Mi 
metto a disposizione e aspetto una sua parola». E lui 
mi ha detto: «Se come chiesa di Ascoli siamo disposti 
a dare un prete al Seminario il Signore ci darà, di 
certo, il centuplo, e poi sono certo che questa 
esperienza farà bene alla tua vita e se sei sereno vai». 
Dopo una settimana ho dato a don Claudio la mia 
disponibilità.
 
 
 
 
 
C’è stato un momento decisivo: quando un amico 
sacerdote, don Giuseppe Bianchini (che era 
seminarista) mi invitò a passare qualche giorno in 
seminario qui ad Ancona perché sapevo potare le 
piante, avevo del tempo libero e mi faceva piacere. 
Alla mattina lavoravo e al pomeriggio facevo 
esperienza del Seminario. Era un periodo in cui ero 
molto inquieto, mi disperdevo in tante attività ma non 
mi trovavo, gli esami non andavano e non portavano 
frutto. Un giorno ci fu una lectio divina in Seminario 
sul brano dei discepoli di Emmaus: sembrava parlasse 
della mia vita. Ho usato quel versetto per giudicare la 
mia esistenza, e da quel momento ho fatto memoria 
grata e ho visto quando il cuore mi ardeva nel petto. 
Quando sono tornato a casa ho deciso di fare 
discernimento, prima col parroco e poi col vescovo. 
Ho deciso di seguire questa intuizione dopo la Gmg di 
Colonia del 2005. 

Sono originario di Ripaberarda. Ho studiato geologia a 
Camerino, sede distaccata di Ascoli, poi nel 2005 sono 
entrato in seminario a Fermo, poi ho fatto due anni la 
licenza all’Alfonsianum ed ero ospite al Collegio 
Irlandese. Dopo un anno di licenza sono stato 
ordinato diacono, il 3 ottobre 2011, e alla fine del 
secondo anno di licenza sono stato ordinato 
sacerdote, il 11 agosto 2012. Sono stato 5 anni 
viceparroco a stella di Monsampolo. Poi rettore della 
chiesa di Sant’Agostino. In questi anni sono stato 
assistente diocesano e regionale dell’Acr.
 
 
 
Vi lascio le parole che il vescovo disse nell’omelia del 
giorno della mia ordinazione: «Sono importanti tre 
cose: rimani discepolo di Gesù, ama la Chiesa, abita la 
strada».

 
RIMANI DISCEPOLO DI GESÙ,
AMA LA CHIESA, ABITA LA STRADA
Silvio Giampieri e Riccardo Lenci, diaconi
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Come ti è giunta la chiamata a dventare vicerettore? 
E quale è stata la tua reazione?

Intervista a don Daniele De Angelis, nuovo vicerettore del Seminario Regionale

Nel tuo cammino di vita dove ti ha sorpreso la 
vocazione al ministero ordinato?

Qual è stato il tuo cammino di formazione?

Nella vita del prete quale pensi che sia il pilastro?



La vita della comunità dei discepoli dovrebbe essere 
pervasa da quella gioia del Vangelo ben descritta da 
papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, come 
qualcosa «che niente e nessuno ci potrà mai togliere» 
(cfr. Evangelii gaudium n. 84).
La formazione umana, cui non si può prescindere se si 
vuole fare un reale percorso di crescita vocazionale, 
richiede anche la maturazione della capacità 
relazionale. L’importanza di vivere sane e mature 
relazioni interpersonali è riconosciuta dalla nuova 
Ratio per la formazione dei presbiteri come «segno 
dell’armonico sviluppo della personalità dei 
seminaristi» (cfr. Ratio n. 95).
Eppure non sempre le relazioni sono fonte di gioia. È 
quello, anzi, il luogo in cui a volte si sentono le 
maggiori fatiche, in cui sorgono dubbi e contrasti.
Curare le relazioni è un compito difficile sia per i 
formatori che per gli stessi seminaristi chiamati a 
confrontarsi con le proprie dinamiche profonde. È un 
lavoro che pone la persona al centro di quel crocevia 
relazionale che incontra, nella dimensione verticale 
Dio e in quella orizzontale i fratelli. Senza un lavoro 
profondo di conoscenza di sé è quasi impossibile 
gestire bene le relazioni con gli altri. La relazione 
sana avviene nell’ottica dell’incontro gratuito tra 
esseri liberi, ecco perché essa è facilmente ostacolata 
dalle più o meno grandi inconsistenze date dalle 
immaturità psicologiche di ciascuno, spesso legate a: 
difficoltà affettivo/sessuali, gelosie, individualismo, 
maldicenze, potere, narcisismo, passività, 
menefreghismo, ecc. Maturare vuol dire liberare 
sempre più le proprie relazioni da quanto di inconscio 
non riusciamo a vedere, da quello che ci crea sfiducia, 
insicurezza e paura.
La stessa relazione con gli altri, diventa poi fonte di 
formazione umana e relazionale nella misura in cui ci 
si lascia interrogare dagli altri, chiunque essi siano. 
Lasciarsi “scomodare” dalla relazione con l’altro è il 
primo ed essenziale presupposto per crescere.
La relazione quotidiana con i fratelli è un terreno 
fertile all’interno del quale, attraverso il confronto e la 
condivisione, matura e si sviluppa la vocazione stessa 
(cfr. Ratio n. 50).
Tali relazioni, insieme ad una adeguata formazione 
umana, sono la palestra in cui è particolarmente utile 
allenarsi a riconoscere le proprie motivazioni 
inconsce, strettamente correlate alle dinamiche

interpersonali della prima infanzia, così come le 
potenzialità e le risorse latenti ancora da scoprire.
Formarsi al sacerdozio vuol dire anche prepararsi a 
vivere una molteplicità di relazioni che interpellano la 
propria capacità relazionale a trecentosessanta gradi. 
Esperienze negative di vita, specie se sperimentate 
all’interno del contesto relazionale familiare di 
accudimento, possono aver lasciato tracce profonde di 
sofferenza che intaccano nel tempo ogni relazione 
significativa. Occorre allora maturare la capacità di 
relazionarsi in modo collaborativo, fiducioso e 
assertivo, superando paure e pretese su se stessi e 
sugli altri. È facile osservare come spesso ci si 
relazioni in modo differente a seconda di chi si ha 
davanti. Con superiori, persone alla pari o sottoposti, 
l’atteggiamento, infatti, potrebbe cambiare in 
funzione di come ci si percepisce rispetto ad essi.
La conoscenza di sé permette di vivere tutto ciò con 
maggiore consapevolezza per lasciare da parte quanto 
dato da una lettura personale e distorta delle varie 
situazioni.
La consapevolezza di sé che la formazione in 
seminario richiede e aiuta a maturare, favorisce la 
comprensione degli ostacoli che rendono le proprie 
relazioni conflittuali o immature per promuovere un 
più profondo cammino di crescita in vista di una vita 
gioiosa, donata per amore alla sequela di quel 
maestro che ha invitato ad amare gli altri come se 
stessi, a perdonare il nemico, a non volgere le spalle a 
chi domanda aiuto, ad essere perfetti nell’amore (cfr. 
Mt 5,38-48).

 
LA GIOIA
DELLE RELAZIONI
Dott.ssa Marzia Rogante

I L  N O D O  2 0 1 9  |  P A G I N A  1 1
 
 



La categoria di «fraternità», centrale nella Scrittura, è 
stata recuperata dalla teologia recente soprattutto a 
partire dalle due principali accezioni che scaturiscono 
dal Vaticano II: fratelli e sorelle nel creato, fratelli e 
sorelle nel battesimo. Vi è infatti un innegabile salto 
concettuale che va dalla fine della patristica agli anni 
Cinquanta del secolo scorso, tempo nel quale non 
solo si è allargato lo iato tra Chiesa e mondo, dunque 
tra cristiani e non cristiani, ma in cui si è pensata 
anche la stessa comunità credente in due piani, quello 
del governo e quello dei sudditi.
Non si può dire dunque che la «fraternità» sia sempre 
stata la cifra riassuntiva del cristianesimo. Così si 
esprimono Antonio Piolanti, Pietro Parente e 
Salvatore Garofalo nel «Dizionario di teologia 
dommatica» da loro curato. Alla voce «Sacerdozio dei 
fedeli» essi scrivono che «la prerogativa sacerdotale 
di cui sono insigniti i semplici fedeli è metaforica e 
impropria». Nel commentare 1Pt 5,9 («voi siete una 
stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione 
santa»), Piolanti sostiene che l’affermazione petrina 
debba essere intesa nel senso «di un regno 
appartenente ai sacerdoti, in cui i sacerdoti hanno 
potere di governo. Si tratta pertanto di una ierocrazia, 
in cui chi governa è consacrato». Ancora più esplicita 
è la voce «Chiesa discente»: «Si chiama quella parte 
dei membri della Chiesa, che sono sudditi. Infatti la 
Chiesa è una società ineguale». Sono affermazioni di 
appena sessant’anni fa.
Il punto di ripresa del Vaticano II avviene a due livelli. 
Il primo è l’incipit di Gaudium et spes: la Chiesa 
avverte una generale prossimità con il mondo al 
punto da sentirsi solidale con le sue gioie e le sue 
sofferenze. Del resto, i padri affermano che i cristiani 
vivono «nel» mondo contemporaneo e non si 
distinguono dagli uomini e dalle donne del loro 
tempo né per vitto, né per abitazione, né per lingua o 
costumi. Si legge in filigrana la teologia dell’A 
Diogneto. Il proemio di Gaudium et spes desidera 
trasmettere la concezione di una Chiesa che condivide 
con gli uomini i dinamismi della storia, superando sia 
l’idea di societas perfecta tipica del

medioevo, sia quella che si affermò tra Ottocento e 
Novecento, cioè una struttura autosufficiente rispetto 
alle istituzioni politiche e culturali della società civile, 
dotata da Dio fin dall’inizio dei tempi di tutti gli 
strumenti con i quali attraversare in modo 
impermeabile la storia.
Il secondo livello è il guadagno di Lumen gentium 10: 
la Chiesa è il popolo di Dio di cui fanno parte con pari 
dignità tutti i battezzati. Il capitolo secondo della 
costituzione sulla Chiesa è quello che ha dato 
l’impulso decisivo per un ripensamento del laicato e 
per una ridefinizione del ministero, inteso appunto 
come un servizio derivato dallo sviluppo del 
battesimo.
Da questa matrice teologica scaturisce il compito di 
recezione e attuazione per la Chiesa di oggi. Il 
termine greco αδελφότης (fraternità) riprende 
etimologicamente l’idea dei nati dallo stesso utero. Si 
è fratelli dunque solo se si riscopre di essere figli 
dello stesso Padre. Risiede qui la sfida maggiore per 
la comunità odierna.

 
FRATERNITÀ: 
UNA LETTURA TEOLOGICA
Don Enrico Brancozzi
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FRATERNITÀ:
INSIEME PER CASO?

La vita in seminario è una esperienza di fraternità?  Sì e no.  Il vivere insieme con lo stesso scopo da 
raggiungere fa nascere e fa crescere lo spirito di comunione.  Ma proprio il quotidiano incontrarsi 
può far nascere fatiche e difficoltà.  Mi viene in mente la famosa storiella dei ricci, quegli animaletti 
vestiti di spine che escono nelle notti di estate. Dice la storia che al calar del sole uscivano nei 
campi, ma poi sentivano freddo e tornavano a stringersi vicini. Ma allora si pungevano e subito si 
allontanavano. Ma sentivano freddo…e così si riavvicinavano.  Il gioco delle relazioni è questo. Ma 
forse il paragone non è del tutto giusto. Chi arriva in seminario non si conosceva prima. Si ritrova 
accanto ad altri piu’ o meno della stessa età, con i quali comincia a intrecciare parole, esperienze, 
ricordi e desideri. Cominciano a giocare insieme, a cantare e pregare insieme. Siedono accanto sul 
banco della scuola e sono vicini di camera.  Nasce subito un senso di grande rispetto e attenzione 
reciproca.  Ma possono nascere subito anche giudizi, pregiudizi e quanto serve per voler essere 
prima degli altri e sopra gli altri. Allora è importante mettere insieme con semplicità la propria vita 
e alimentare il fuoco della fraternità.
Quest'inverno, in seminario, abbiamo iniziato una celebrazione penitenziale al freddo e al buio 
attorno ad un piccolo fuoco, che pian piano si stava spegnendo, perché ognuno tratteneva per sé il 
suo pezzo di legno.  Quando tutti abbiamo cominciato a buttarlo sul fuoco, ha ripreso a salire la 
fiamma. Ciò che blocca la fraternità è la paura di spendersi e di perdersi per il fuoco del villaggio. La 
paura ha tanti nomi: invidia, gelosia, intromissione indebita, sospetto, dubbio, risentimento, rabbia, 
chiusura.  Saperlo è già importante. Il discernimento (il seminario è il laboratorio del 
discernimento!) aiuta a togliere da quel blocco di marmo che siamo ognuno di noi, i pezzi che poi 
fanno venir alla luce il capolavoro che è ognuno. E questa operazione trova nella comunità cristiana 
il suo ambiente naturale. Gesù un giorno ha detto forte guardando il tipo di relazioni instaurate dai 
farisei: «Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate "padre" nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello 
celeste. E non fatevi chiamare "guide", perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più 
grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato» (Mt 
23,8-10) . Il bello del seminario è proprio questa novità.  «Mia madre e miei fratelli sono questi: 
coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21).
 

Don Mariano Piccotti
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LA FRATERNITÀ NON È
IL DOPOLAVORO DEI PRETI

«La fraternità non è il dopolavoro dei preti». Così ci 

disse Mons. Zuppi, Arcivescovo di Bologna, al ritiro 

regionale dei presbiteri qualche anno fa... In effetti a 

volte si ha l’impressione che la vita di fraternità del e 

nel presbiterio, sia un “di più”, una specie di hobby cui 

dedicarsi, dopo aver svolto tutte le mansioni del 

ministero pastorale.

Eppure, almeno in teoria, tutti sappiamo che «la 

missione nasce dalla comunione» e che se non siamo 

una sola cosa, il mondo non crederà! Nonostante 

questa convinzione di fondo, ancora, almeno per me, 

il tempo dedicato alla fraternità è troppo poco e 

spesso vissuto come una parentesi tra le tante cose 

da fare. A volte anche i giovani ce lo dicono: «Ma voi 

preti, tra voi, vi volete bene?»: forse non è così 

evidente!

Le attuali condizioni di presbitéri sempre più anziani 

e assottigliati come numero forse sono una parola del 

Signore che ci vuole dire proprio questo: ci chiama a 

una maggiore fraternità, a stare più vicini, a 

condividere di più. Così la difficoltà del numero 

esiguo può diventare opportunità di una condivisione 

sempre maggiore. In un mondo ogni giorno più 

individualista, la fraternità dei presbiteri diventa 

allora davvero profetica.

Sicuramente si tratta di essere prima di tutto fratelli 

di noi stessi, di curare la nostra salute fisica, psichica 

e spirituale, cioè di “volerci bene”.

Poi di essere fratelli di tutti, fratelli universali, ma 

vivendo un legame concreto con qualcuno, in 

particolare con qualche confratello, altrimenti si 

rischia di «voler bene a tutti, senza amare veramente 

nessuno» (don Milani docet!).

E poi di essere fratelli anche “senza di noi”, cioè 

facendo crescere le persone e rendendole autonome 

nelle comunità, perché camminino anche quando non 

ci saremo più, perché andremo via o andremo in cielo.

Vivere fraternità e paternità sono due vocazioni 

umane, che Dio ha messo in cuore a ogni persona. 

Don Marco Di Giorgio

Le modalità con cui il prete è chiamato a viverle 

possono e devono trovare spazio sia nel presbiterio, 

che nella comunità. Gesti di ascolto, vicinanza, 

preghiera e servizio comune sono indispensabili 

perché tutti siamo chiamati a generare vita intorno a 

noi: la vita stessa di Dio. Quando ero viceparroco ho 

avuto la grazia di vedere dal mio parroco di allora 

cosa volesse dire essermi fratello e padre: 

dall’attenzione con cui mi ascoltava, dalla busta con 

dei soldi e con scritto «Ti serviranno», attaccata con lo 

scotch sulla maniglia della mia camera, la notte prima 

di partire per la GMG, o il toast ancora caldo 

preparato da lui e lasciato sul tavolo della cucina, 

perché tornavo da Roma verso le 23.30 senza aver 

cenato... Sono passati quasi trent’anni, ma ancora mi 

ricordo quei gesti, perché la fraternità non si 

dimentica, perché ci mostra il volto di un Dio che è 

Padre e amico. Ed è proprio dalla relazione con Lui, 

con la Trinità, che apprendiamo la comunione nella 

diversità e riceviamo la forza per viverla dallo Spirito, 

il “bacio” tra il Padre e il Figlio secondo i Padri della 

Chiesa. Lo Spirito di comunione ci aiuti a crescere 

nella fraternità concreta tra noi preti, fatta di stima, di 

vicinanza, di condivisione e di perdono. Signore 

Gesù... aiutaci tu!
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Il seminario, come comunità formativa, ha tra i suoi 

assi privilegiati la Parola di Dio: essa è viva, efficace e 

più tagliente di ogni spada; proprio per questo è una 

parola che chiama ed interpella ogni uomo ed ogni 

comunità cristiana a riconoscersi in essa, amarla, 

contemplarla, pregarla, viverla. Tutta la nostra 

settimana è scandita e mossa dalla Parola di Dio, che 

guida i nostri passi sulla via della fede e che, con il 

passare del tempo e della formazione, ci rende 

sempre più conformi a Cristo, aderenti alla sua buona 

notizia per tutti gli uomini. Ma la Parola stessa è al 

cuore del nostro vivere: ad essa, infatti, sono dedicati 

dei tempi specifici di preghiera e di condivisione, 

proprio perché essa non è soggetta a privata 

interpretazione, ma è sempre dentro una dimensione 

comunitaria ed ecclesiale. Tre, in particolare, sono i 

momenti in cui viene dato risalto alla Parola: 

l’Eucaristia quotidiana, la lectio divina e la collatio. 

Quest’ultimo appuntamento, in particolare, è un 

tempo in cui scopriamo la vitalità e la perenne novità 

della Parola di Dio per la vita di ciascuno: è 

un’occasione privilegiata, settimanale, in cui ognuno è 

chiamato a raccontare, a condividere, a testimoniare il 

dono che il Signore ha fatto alla sua vita per mezzo 

del Vangelo domenicale. Questa condivisione non è 

un semplice racconto, o un tempo di discorsi teologici, 

ma è un momento speciale in cui ognuno testimonia il 

suo stare “cuore a cuore” con Cristo e a condividere il 

modo particolare con cui la Parola si incarna nel suo 

vissuto.

Per la nostra comunità è un momento di vita 

spirituale e fraterna fondamentale, in cui incontrare e 

conoscere i fratelli: è il momento in cui ciascuno si 

scopre in cammino verso Cristo, incontra il fratello in 

verità e fa con lui un piccolo pezzo di strada. In questo 

tempo, che avviene contestualmente alla preghiera 

dei vespri del lunedì, la nostra comunità è divisa in 

piccoli gruppi trasversali (dal primo al sesto anno) che 

coincidono con i gruppi di servizio: è una bella 

occasione per scoprire come la fraternità si serva 

indubbiamente dell’esperienza del comune lavoro, ma 

soprattutto della condivisione della luce della Parola 

 
DALLA PAROLA ALLE NOSTRE PAROLE

nella propria vita; in questo modo è possibile 

sperimentare quanto siano maggiori le cose che ci 

uniscono rispetto a quelle che ci dividono. Nel tempo 

di condivisione, infatti, l’ascolto delle storie e delle 

vite dei fratelli che camminano con te (che siano 

all’inizio, a metà o verso la fine della formazione) 

diventa occasione per riscoprirsi figlio amato, per 

riconoscere la benevolenza di Cristo, il suo amore 

particolare per tutti e ciascuno, per illuminare e 

alimentare la personale chiamata vocazionale: un 

tempo in cui scoprire davvero che il nostro cuore arde 

d’amore per Dio e come la Scrittura ci illumina 

sempre più il volto di Dio-Amore. 

Infine, oltre al tempo privilegiato della collatio, 

numerosi e continui sono i tempi di condivisione che 

la nostra comunità vive: siano essi di condivisione 

“leggera” (come le attività sportive), di distensione 

(due parole in Sala Comunità, con un caffè o una 

partita a carte), più seri e costruttivi (le assemblee in 

cui, al termine di ogni periodo formativo, siamo 

invitati a riflettere e verificare il cammino comunitario 

e le esperienze vissute), amichevoli e informali… essi 

si rivelano sempre come tempi speciali, “tempi 

liberati” dalla frenesia del vivere, tempi veri e vitali, in 

cui riconoscere Cristo nel volto del fratello: tempi da 

non perdere, né mai sprecati perché Cristo, per amore 

nostro, si è fermato, è sceso dal cielo e si è chinato su 

di noi per portarci una parola che guarisce e salva.

Matteo Guazzarotti

LA CONDIVISIONE NELLA VITA DEL SEMINARIO
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Quest’anno la nostra comunità ha vissuto la gioia di 

tre ordinazioni presbiterali (Andrea Coacci, Ricardo 

Mendoza, Ernesto Ventura) e tre ordinazioni diaconali 

(Federico Rango, Riccardo Lenci, Silvio Giampieri). 

Sono momenti importantissimi per tutti noi.

I formatori in primis, come dei padri, dopo sei anni in 

cui hanno cercato di accompagnare il ragazzo alla 

sequela di Cristo, affidano quello che è ormai un 

uomo alle mani della sua Chiesa diocesana, per la 

quale egli sarà allo stesso tempo un presbitero pronto 

a servire e un figlio di Dio di cui prendersi cura.

Allo stesso tempo noi, compagni di seminario, 

partecipiamo con grande emozione a questo 

passaggio.

È come se, dopo esserci ritirati insieme per un tempo 

con Gesù che ci chiamava a rimanere con Lui, 

sentissimo il Maestro dire ad alcuni: «È giunto il 

momento: andate in tutto il mondo e predicate il 

vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,15).

Noi vediamo questi compagni partire e, pregando nel 

cuore per loro, aggiungiamo le nostre parole a quelle 

di Gesù: «Buon cammino amici, il Signore guidi ogni 

vostro passo».

Durante l’ordinazione, tutti noi condividiamo con 

l’ordinando il fremito che lo assale. Egli ha la 

consapevolezza di stare facendo un passo che va oltre 

le proprie forze umane, un passo che ha le sue 

fondamenta nella fede in Dio e nella sua promessa di 

pienezza di vita e di eternità.

Cercare di vivere fino in fondo il dono ricevuto della 

conformazione a Cristo Pastore è una sfida 

affrontabile solo attraverso la grazia di Dio, la quale ci 

sorregge sempre nelle nostre fragilità e nell’incontro 

con i turbamenti del mondo. 

 
L'ORDINAZIONE:
UNA GRANDE GIOIA
Francesco Antenucci
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Non per nulla Gesù, quando invia i dodici, invita a non 

prendere né denaro, né bisaccia, né vestiti di ricambio, 

né sandali, né bastone (Mt 10,9-10): non è attraverso 

tattiche o rimedi umani che si ha successo nella 

missione, ma abbandonandosi a Dio che, come un 

Padre provvidente, prepara la strada da percorrere («I 

miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre 

vie sono le mie vie», Is 55,8).

Ma in quel giorno di festa c’è anche un’altra gioia: 

quella del Popolo di Dio che riceve un nuovo pastore. 

In questa epoca, più che mai segnata da una forte 

diminuzione di vocazioni al presbiterato, risuona forte 

l’appello di Gesù nel vangelo: «La messe è molta, ma 

gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della 

messe perché mandi operai per la sua messe» (Lc 

10,2). Quando queste preghiere vengono esaudite, è 

gran festa; lo si legge negli occhi delle molte persone 

che partecipano alla celebrazione.

Sono molte le comunità cristiane che sentono il 

bisogno di una presenza che testimoni loro la 

vicinanza anche fisica di Cristo. Molte comunità hanno 

bisogno di essere aiutate a vivere la fede e ad 

organizzarsi, molti anziani hanno sete di essere 

visitati da un sacerdote nelle proprie case, molte 

famiglie vorrebbero qualcuno che fosse per loro un 

consigliere e un fratello nella fede, molti giovani 

sognano un prete pronto a star loro accanto nelle 

difficoltà quotidiane; tutto questo senza considerare 

ciò che una persona, che rinuncia a molto pur di 

mettersi a servizio di tutti, può rappresentare per gli 

ultimi, per coloro che vengono scartati dalla società e 

dai cosiddetti benestanti.

Un'ordinazione diventa così una gioia che non è solo 

del candidato, ma condivisa da tutto il Popolo di Dio, 

che vede una Promessa di Dio compiersi sia nella vita 

di una persona, sia nella vita di tutta la comunità 

cristiana.
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Chi ha vissuto un’esperienza come la GMG sa che 

riassumerla in poche battute non è così semplice:

sono giorni intensi, pieni di iniziative, ricchi di stimoli, 

sole, sudore e una gran voglia di sentirsi Chiesa. A

tutto questo si aggiunge, per me, la sensazione di 

gratitudine mista ad un senso “di non realizzazione” di

fronte al dono che è stato il poter partire e vivere 

questi giorni a 9.500 kilometri da casa in pieno 

gennaio, tra la santa invidia di qualche amico di 

seminario e la richiesta di altri di andare un po’ a 

nome di tutti. A dirla tutta, sento di aver vissuto 

questa esperienza davvero immeritatamente: non l’ho 

cercata, anzi, venendo dal viaggio in Brasile la scorsa 

estate mi sarei proprio risparmiato un altro volo

intercontinentale; ma posso dire che mi è venuta a 

cercare, a chiamare. Chiamare è il verbo più adatto a

raccontare, a motivare questi giorni: non a caso il 

motto scelto dal Papa per questa edizione è la 

risposta di Maria all’angelo, “Hagase en mi segun tu 

palabra”. Di fronte alla chiamata del Signore bisogna 

dire sì.

E allora ecco il sì a partire con altri otto pellegrini 

della mia diocesi, il sì a vivere l’accoglienza nelle 

famiglie e nelle comunità, dire sì ai cibi fritti che tanto 

piacciono ai panamensi per colazione, sì al lasciarsi 

voler bene da un popolo estremamente accogliente, sì 

a immergersi nel caos cittadino di Panama, sì alla 

Parola spezzata per noi dai vescovi, sì alle domande e 

alle provocazioni di tanti giovani italiani che vogliono 

una Chiesa più a loro misura, sì alle richieste di 

impegno concreto che più volte Papa Francesco ci ha 

rivolto nei suoi discorsi e nelle sue omelie. Il tema 

mariano ci ha davvero accompagnato ed ha 

caratterizzato lo stile con cui ho vissuto insieme alle 

altre centinaia di migliaia di pellegrini questi giorni; è 

alla sua luce che mi piace rileggere tutta l’esperienza. 

Innanzi tutto abbiamo sperimentato una Chiesa 

madre: quella di Panama è una comunità cristiana che 

è segnata dall’accoglienza. È un popolo che a motivo 

della sua geografia e della sua storia non ha mai 

saputo dire di no, ha sempre imparato a fare spazio a 

chi arrivava, a dargli l’opportunità per vivere. 

 
PANAMA 2019: UNA CHIESA GIOVANE
Federico Rango, diacono

Con i giovani lo abbiamo sperimentato davvero, 

sopratutto nella prima settimana, quella del 

gemellaggio. I pellegrini marchigiani, quarti in Italia 

per partecipazione, con 85 giovani accompagnati dal

vescovo di Ancona-Osimo mons. Spina e dal vescovo 

di Macerata mons. Marconi, sono stati ospiti della

Diocesi di Chitré, nella cittadina di Las Tablas: a sei 

ore di viaggio dalla capitale, poco più di 15.000

abitanti, in un contesto rurale a ridosso dell’Oceano 

Pacifico decisamente più povero e meno scintillante

di Panama City dove siamo atterrati.

Pur di ospitarci a casa loro alcuni si sono privati dei 

propri letti, di qualche comfort e anche del loro 

tempo: volevano ci sentissimo a casa e ci sono riusciti 

benissimo.

Attraverso le giornate organizzate e quelle trascorse 

in famiglia ci hanno raccontato la loro storia, le loro

tradizioni, la loro fede, i loro sogni e le loro attese per 

il futuro.

 



Ma hanno fatto anche di più: in una
giornata dedicata interamente alla visita delle 
comunità in cui è suddivisa l’unica parrocchia, 
secondo lo stile latino americano, ci hanno 
accompagnato a far visita ai malati, ai sofferenti e ai 
più poveri, chiedendoci di esser portatori di gioia e di 
speranza, di farci prossimi e di saper ricevere a nostra 
volta una parola del Signore, una chiamata a farci 
strumento suo. Una chiesa che come Maria sa mettersi 
al servizio. Questo tema è stato centrale anche nelle 
catechesi vissute nella seconda settimana, quella
vera e propria della GMG, e nelle omelie del Cardinal 
Bassetti che, un po’ da nonno d’Italia, come lui
stesso si è definito, ci ha sostenuto ed esortato nei 
giorni che han preceduto l’incontro con Papa
Francesco. Per la prima volta nella storia della GMG, 
infatti, tutti i pellegrini italiani erano ospitati nella
stessa parrocchia, Nuestra Senhora de Guadalupe di 
Panama City, una nuova comunità sorta in mezzo
ai grattacieli che caratterizzano e rappresentano 
l’immagine tipica di questa città. Le catechesi hanno
avuto un approccio diverso rispetto alla precedenti 
edizioni, riservando alla parte frontale e di proposta
un tempo breve, 5 o 10 minuti al massimo, così da 
favorire il lavoro personale e in piccoli gruppi dei
giovani presenti; poi spazio alle domande e al dialogo 
con i vescovi. La vera e propria catechesi è
avvenuta qui: sia per lo stile più sinodale e che ha 
visto maggiormente protagonisti i ragazzi, sia perché
a partire dalle loro domande i vescovi hanno offerto 

diversi spunti di riflessione interessanti e attuali sulla
vita di chiesa e sul ruolo dei laici.
Porto con me la scena commovente di uno dei nostri 
vescovi italiani intento a prendere appunti di quanto i 
ragazzi dicevano nelle loro riflessioni e nelle loro 
domande. La GMG più lontana da casa porta con sé un 
gruppo più selezionato di ragazzi, molti dei quali con 
scelte di fede già maturate e consolidate, e i loro 
interventi sono stati profondi e provocatori, 
chiedendo ai loro pastori di dedicare più tempo alla 
loro formazione spirituale e di contatto con la Parola, 
di affidargli responsabilità, di dargli spazio di azione 
nella vita pastorale ordinaria.
La loro richiesta sembra quasi esser stata ascoltata 
dal Papa, che tanto nella veglia quanto nella messa di 
invio, è tornato più volte a gridare ai giovani il 
bisogno della chiesa di essere come Maria donna dal 
cuore coraggioso, come quello dei giovani. Ai giovani 
il papa ha chiesto di avere il coraggio di accogliere la 
vita così come si presenta, nelle sue fragilità e 
contraddizioni, per realizzare quel Regno di amore 
concreto, per essere portatori di pace e di 
accoglienza, per essere quell’oggi di Dio di cui la 
storia ha bisogno. Un oggi che, dopo la grande carica 
emotiva ed esperienziale della GMG, i giovani 
vogliono continuare a vivere nelle proprie chiese 
diocesane, nella speranza che anche qui possano 
trovare chi li aiuti a sentire con la Chiesa e vivere quel 
sì concreto che è porta d’ingresso dello Spirito Santo 
per una nuova Pentecoste.
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A DAY IN THE LIFE:
UNA GIORNATA IN SEMINARIO
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Agli occhi di un esterno la vita in seminario potrebbe 
sembrare alquanto regolare e tranquilla. Per quelli di 
un seminarista, invece, non è facile raccontare 
sinteticamente una giornata tipo in seminario, forse 
perché non esiste e ogni giorno è diverso sia per le 
attività programmate sia per i tanti imprevisti che si 
aggiungono durante l’anno. Ogni mattina però ha il 
suo inizio alle 7, quando tutti ci ritroviamo in cappella 
con una puntualità svizzera per pregare insieme le 
lodi o per celebrare l’eucarestia. È sottinteso che per 
ritrovarci tutti insieme alle 7, la sveglia è lasciata alla 
libertà di ciascuno: c’è chi si sveglia per tempo per 
fare le cose con calma, chi sfrutta ogni minuto buono 
per dormire e riesce a svegliarsi alle 6 e 58 e ad 
essere comunque alle 7 in punto in cappella. Dopo le 
lodi, che se non all'interno della messa prevedono un 
momento di preghiera personale, alle 8 e 10 si sale in 
refettorio per la colazione, momento fondamentale 
per accumulare le energie necessarie per affrontare le 
lezioni che iniziano alle 8 e 40. Anche qui la diversità 
dei carismi nella chiesa si manifesta nelle modalità 
della colazione: c’è chi mangia qualcosa al volo per 
avere più tempo per prepararsi e chi rimane saldo 
sulla sedia fino all’ultimo minuto disponibile.
Le lezioni si svolgono nelle aule del piano terra del 
seminario sotto le nostre stanze il che, da una parte è 
una grande comodità perché si risparmia tempo sugli 
spostamenti, ma c’è anche la tentazione di rimanere 
in camera per ascoltare le lezioni direttamente dal 
letto. Siamo divisi nel biennio filosofico e nel triennio 
teologico. Il biennio filosofico corrisponde ai primi 
due anni di seminario (dopo l’anno propedeutico), in 
cui si mettono le basi filosofiche necessarie allo 
studio della teologia, alle quali si aggiungono degli 
sguardi, doverosi per il mondo di oggi, con le scienze 
umane (pedagogia, sociologia, psicologia), lo studio 
delle lingue bibliche (greco e ebraico) e delle prime 
introduzioni teologiche (introduzione al nuovo e 
all’antico testamento, teologia fondamentale e 
morale, patrologia e altre). Nel triennio teologico, 
invece, si studiano le materie più prettamente 
teologiche, i testi biblici e materie inerenti la vita 
della chiesa (liturgia, diritto canonico). Le lezioni 
terminano alle 12 e 30. Subito a seguire c’è il pranzo 
alle 12 e 45. 
Il tempo dopo pranzo fino alle 15 è il tempo sacro per 
il seminarista, da dedicare al riposo o per attività di 
svago: è il tempo in cui si gioca a calcetto o pallavolo 
o si fanno altre attività sportive o semplicemente si 
sta in fraternità a prendere un caffè o a giocare a 
carte nella sala di comunità.

Il tempo che va dalle 15 alle 18 è generalmente il 
tempo dedicato allo studio.
Chiaramente da sempre ogni studente rivendica una 
certa autonomia nel come organizzarsi nello studio, 
quindi anche questo tempo della giornata ha varie 
interpretazioni a seconda delle persone. Il tempo, 
invece, che va dalle 18 circa alle 20 è impegnato da 
attività diverse ogni giorno. Il lunedì è dedicato alla 
collatio, condivisione in gruppi sulla parola della 
domenica appena trascorsa, a cui segue la messa alle 
19, spesso celebrata da qualche ospite (il lunedì è il 
giorno privilegiato per gli ospiti); il martedì c’è la 
lectio sulla parola della domenica successiva; il 
mercoledì ci sono i vari incontri formativi per il 
presbiterato diocesano; il giovedì è una giornata più 
di preghiera e di sosta, per cui dalle 19 con la messa 
si entra in un tempo di silenzio e di adorazione 
eucaristica fino alle 22 (a cui una volta al mese 
invitiamo i giovani delle diocesi) e in cui anche la 
cena è opzionale; il venerdì, infine, il tempo dalle 18 
alle 20 è lasciato per l’attività sportiva, che è molto 
consigliata visto che, al movimento della mascella, 
che è molto stimolato dai nostri cuochi Laura e 
Lorenzo, non è sempre proporzionato un adeguato 
movimento del corpo.
Quello dopo la cena è anch'esso un tempo lasciato 
alla libertà di ognuno, se non ci sono ospiti o incontri 
particolari è il tempo per vivere un po’ di più la 
fraternità, vedendo un film insieme o anche uscendo a 
fare due passi o semplicemente stando insieme nella 
sala comunità. Questo fino alle 22 e 30 quando 
ognuno rientra nella propria stanza per il riposo 
notturno necessario per riuscire ad essere il giorno 
successivo di nuovo alle 7 in cappella.

Francesco Marcatili



 
DAL DIARIO
DI COMUNITÀ

                   - Quest'oggi la comunità del seminario è 
andata in visita nelle terre natali del nuovo vice-
rettore don Daniele, luoghi splendidi sia 
naturalisticamente che artisticamente. Alla mattinata 
trascorsa sul monte San Giacomo con, per i più 
coraggiosi, escursione fino alla cima del monte 
Girella, è susseguita una visita guidata presso le 
chiese del meraviglioso centro storico di Ascoli. 
Naturalmente tra l'una e l'altra attività non poteva 
mancare la celebrazione eucaristica, durante la quale 
sono stati accolti in un commovente abbraccio i nuovi 
membri del primo anno e, a seguire, un pranzo a 
buffet organizzato da don Daniele.
 
                   - Oggi si è svolto presso il nostro 
seminario un incontro con i genitori dei seminaristi. È 
stata un'occasione molto proficua in cui, stimolati da 
una scenetta iniziale e dalla testimonianza dei 
seminaristi del sesto anno, i genitori hanno avuto 
modo di confrontarsi sul tema del progressivo 
distacco dei loro figli, sempre più proiettati e 
impegnati, con il proseguire del cammino di 
formazione, verso il ministero. 
 
                   - È stata ospitata dal seminario la serata a 
tema ecumenico per giovani di diverse confessioni 
cristiane. L'incontro quest'anno è stato organizzato 
con i rappresentanti delle comunità avventista di 
Ancona e battista delle Marche per una maggiore 
condivisione e affiatamento. Molti sono stati i 
momenti significativi nel corso della stessa: la recita 
comune del credo niceno-costantinopolitano, la 
proclamazione della Parola, la catechesi offerta dal 
pastore avventista Gionatan, la condivisione per 
gruppi della propria esperienza di fede rischiarata 
dalla Parola, la recita comune del Padre Nostro, lo 
scambio di pace tra tutti i membri dell'assemblea 
ecumenica e la benedizione finale impartita da tutti i 
responsabili di comunità presenti. Il tutto arricchito da 
momenti musicali animati da cattolici, avventisti e 
battisti che hanno aiutato la preghiera e l'edificarsi di 
un clima di fraternità dato dall'amore di Cristo che ci 
spinge alla riconciliazione anche attraverso la 
trasversale passione per il canto e la musica.
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Mario Vallese

30/9/2018

8/12/2018

21/1/2019
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Il 21 ottobre scorso a Camerino abbiamo partecipato all’ingresso 
del nuovo arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, mons. 
Francesco Massara. È stato un bel giorno di festa e un grande segno 
di speranza per una città e un territorio ancora profondamente 
segnati dalle ferite del sisma del 2016. Don Franco (come ha voluto 
essere chiamato fin dall’inizio) ha 53 anni, viene dal clero della 
diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ed è stato per molto tempo 
collaboratore del seminario romano per poi tornare, negli ultimi 
anni, ad essere parroco nella sua diocesi. È stato nominato da papa 
Francesco lo scorso 27 luglio a succedere alla guida dell’arcidiocesi 
a mons. Francesco Giovanni Brugnaro ed è stato ordinato il 6 
ottobre nella cattedrale di Mileto. A lui rivolgiamo i migliori auguri 
per il delicato ministero pastorale a cui è stato chiamato e anche 
per il suo incarico come responsabile dell’economia del nostro 
seminario.

 
BENVENUTO 
DON FRANCO!

IL NOSTRO SEMINARIO REGIONALE 
COMPIE 110 ANNI!
 
Per questo anniversario, il giorno martedì 11 
Giugno 2019 gli ex alunni del Seminario sono 
invitati a farci visita: un incontro di fraterna 
condivisione che terminerà con il pranzo 
insieme. Sono invitati tutti coloro che hanno 
vissuto la formazione nel nostro Seminario, sia 
a Fano sia ad Ancona. Qui accanto trovate 
l'invito e il programma della giornata. Vi 
invitiamo ad appuntare la data e a spargere la 
voce, chiedendovi di comunicare la vostra 
presenza entro lunedì 3 Giugno.

Francesco Marcatili

CONVEGNO EX ALUNNI 1909 - 2019






