
IL NODO 2020 | PAGINA 1 

 

  



IL NODO 2020 | PAGINA 2 

 

  



IL NODO 2020 | PAGINA 3 

  



IL NODO 2020 | PAGINA 4 

  



IL NODO 2020 | PAGINA 5 

 

 

  



IL NODO 2020 | PAGINA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 

DELLA COMUNITÀ 
 

Josimar Silva Santos e Paolo Tomassetti 

 

«Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed 

essi andarono da lui…» 

(Mc 3,13)  

 
Cosa mai possono avere in comune ventinove 

uomini di diversa età, formazione, ed estrazione 

sociale, presi qua e là per il mondo e radunati a 

vivere assieme sotto uno stesso tetto? Niente, 

apparentemente. Ma noi sappiamo bene che non è 

così: alla base di tutto c’è una chiamata, da parte 

del Signore, e una risposta da parte dell’uomo. 

Questo ciò che accomuna tutti noi seminaristi del 

Pontificio Seminario Regionale Marchigiano Pio XI, 

che proprio come i primi discepoli sul mare di 

Galilea, ci siamo sentiti chiamati e abbiamo iniziato 

un cammino di sequela. C’è in noi la disponibilità ad 

intraprendere un cammino di vita comunitaria, sulle 

orme di Colui che ci ha chiamato. Non solo ci ha 

chiamati, ma ci ha chiamato amici (Gv 15,15) 

affinché siamo una sola cosa con Lui. Anche noi, 

proprio come i primi discepoli, non sappiamo 

ancora dove il Signore vorrà condurci, ma sappiamo  

che è bello seguirlo, ed è altrettanto bello, lungo il 

cammino, conoscere i compagni di viaggio che ha 

voluto donarci.  

 
Le amicizie che si instaurano negli anni del 

seminario hanno un valore aggiunto, perché nate 

dalla gioia di voler edificare l’unica Chiesa di cui 

tutti facciamo parte. Una Chiesa non circoscritta ai 

confini di una regione, ma aperta sul mondo: in 

seminario infatti sono rappresentate nazioni 

diverse (Brasile, Cina, Honduras, Guatemala) e 

anche regioni diverse (Marche, Abruzzo, 

Lombardia). Se seguire Gesù significa essere suoi 

amici, siamo chiamati ad incarnare in noi stessi il 

senso più profondo di questa amicizia. Quest’anno 

il tema che accompagna la vita comunitaria è 

proprio quello dell’amicizia spirituale: un tema 

caldo e importante per la vita cristiana, per la vita 

della Chiesa, e soprattutto per la vita spirituale dei 

futuri presbiteri, chiamati più degli altri a vivere in 

sé stessi i sentimenti che furono di Gesù.  

Imparare a vivere uno stile di amicizia che si nutre 

di confidenza, cioè saper affidare all’altro quel che 

c’è di più intimo e personale. Un’amicizia che sia 

fondata su una comune ricerca del bene e della 

verità. Un’amicizia che esiga reciprocità e non un 

vago amore per il prossimo. Anche per le persone 

consacrate le amicizie più sicure sono quelle 

condivise con il resto della comunità; è necessario 

dunque che in una comunità in formazione come la 

nostra si generino le condizioni affinché possa 
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svilupparsi questo tipo di amicizia, da custodire non 

come un tesoro geloso, ma come un dono ricevuto 

da condividere. 

Fatte queste premesse, è nostra intenzione invitare 

chi sfoglierà queste pagine a ricordare che dietro 

questi volti c’è ben più che un nome, un cognome e 

un’età, ma un vissuto personale e un mondo 

interiore spesso in relazione con quello del fratello: 

entro questa trama di relazioni e di amicizia si 

genera e si rinnova quotidianamente l’anima della 

nostra comunità, che trova ogni giorno il suo centro 

nel pane spezzato dell’Eucaristia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle foto, a partire dall’alto: 

 

 

Il Primo Biennio, partendo da sinistra, con Giovanni 

Nicotra; Pierdomenico Brandi; Davide Pettinari; Elia 

Perrone; Simone Catani; David Baiocchi; Francesco 

Bollettini; Jacopo Maglioni. 

 

 

Il Secondo Biennio, partendo da sinistra, Andrea 

D’Aprile; Pietro Casi; Luca Censori; Lorenzo Gentili; 

Giulio Amici; Giuseppe Rella; Marco Rulli.  

Davanti, partendo da sinistra, Eduardo Caal Xol; Pietro 

Shi; Luigi Burchiani; Fredy Lara Ramirez. 

 

 

Il Terzo Biennio, partendo da sinistra, Matteo 

Guazzarotti; Josimar Silva Santos; Paolo Tomassetti; 

Francesco Olivieri; Mirco Micci; Giuseppe Schibeci. 

Davanti, partendo da sinistra, Marco Petracci; 

Francesco Antenucci; Lorenzo Rossini; Antonio 

Barbaresi. 
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PROPEDEUTICO 

ITALIA – CINA 3:3 

 

 
 

Eccoci! 

“Il propedeutico è  un tempo di discernimento e...”  

Così sono iniziati tutti gli incontri con don Francesco, 

nostro educatore, nei primi mesi di questa nuova 

esperienza, tanto che ancora, giunti quasi alla fine di 

questo percorso, ci scherziamo e ci ridiamo. Sì, il 

propedeutico è proprio un periodo di discernimento, 

studio e rallentamento, dove al centro della vita non 

ci sono più le tante attività, lavori e servizi che 

svolgevamo, ma ritorniamo in noi stessi. 

“Dove sei?” È la domanda che apre il libro di Martin 

Buber, «Il cammino dell’uomo», letto in parte nel corso 

seguito da don Claudio, che si può tradurre anche con 

la domanda: chi sono io? Solo a partire da questa 

domanda ci si può mettere in cammino e solo quando 

c’è esperienza di Dio si può anche chiedere: ma chi sei 

tu Signore? Pensiamo che solo una ricerca straziante 

di Dio e del senso profondo che dà ci permette di venir 

fuori dal mondo e concederci il lusso di fare questo 

anno di discernimento. Dio è quell’amore che quando 

lo si riceve è come un’abbondante pioggia su terra 

arida e assetata di acqua, che non rimane incorrotta 

ma porta vita e frutto. Capito questo siamo chiamati a 

porci altre domande: che cosa proponi? Che cosa 

prometti? Ma soprattutto, Signore, se accolgo tutto 

questo amore, a chi devo portarlo? 

Ecco, l’anno propedeutico è essenzialmente questo, è 

l’inizio e la conferma che nella nostra vita è successo 

qualcosa di sorprendente e siamo pronti a 

incamminarci per capire come donare ad altri il 

grande dono che abbiamo ricevuto. 

Ma che mezzi abbiamo? Il seminario ci dà degli 

strumenti: innanzitutto un educatore che ci segue da 

vicino, un padre spirituale che ci accoglie come figli, 

uno psicologo che fa luce e mette ordine; inoltre tanti 

momenti formativi come le lezioni sul catechismo 

della chiesa cattolica, un corso biblico, un’introduzione 

alla filosofia e lo studio del latino e del greco. 

La fraternità è il mezzo grazie al quale cresciamo di 

più, soprattutto in un contesto di fratellanza così 

internazionale: infatti la nostra comunità è composta 

da tre marchigiani e tre cinesi della diocesi di Yixian, 

che qui in Italia fanno riferimento alla diocesi di 

Macerata, grazie al centro “Padre Matteo Ricci”. 

 
Presentazione semiseria: camera per camera fingendo di essere il compagno di stanza! 

 
Prima camera: “la suite” 

 

«Mi chiamo Andrea e sono di Fabriano; ho un altro nome, 

Angelo, e a dire la verità a me piacerebbe di più che i miei 

amici mi chiamassero così. Sono veramente ordinato, ma 

non è colpa mia! Non posso sopportare gli abiti non 

stirati, no, e lo dico altre mille volte, assolutamente NO! 

Neanche le mutande o i calzetti.  

Una cosa importantissima è che cerco di profumarmi ogni 

giorno; faccio così non solo per me stesso: un proverbio 

cinese dice “quando offri una rosa agli altri, il profumo ti 

rimane sulla mano”. È un piacere conoscervi tutti. Da oggi 

potreste chiamarmi Angelo, ormai siamo amici.» 

 

 

«Ciao sono Paolo (Polo) Feng, vengo da Cina, e mio nome 

cinese è Feng Xiong. Sono allivato in Italia a lulio, e vivo 

a Macerata. Sono un cinesino molto mansueto, calmo 

calmo, a cui piace  dolmile: la mattina se non faccio 

niente dolmo, dopo pranzo dolmo, dopo lo spolt dolmo, e 

la sela dolmo subito, come un molto, a pancia in su e con 

mani sul petto. Ho molti capelli neli neli e dlitti, che fanno 

molta invidia al mio compagno Flancesco. A volte faccio 

meditazione in camela con le gambe inclociate poggiato 

al mulo, al buio, e mi piace fal spaventale il mio 

compagno di stanza Andlea quando entla.  Mi piace 

giocale a pallavolo, specialmente mi divelto nel fal 

vincele squadla avvelsalia. Sono ploplio altluista. 

È davvelo un piacele conoscelvi.» 
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Seconda camera: “il budello” 
 

«Salve sono Tommaso, per gli amici Tommasino, vengo da 

Cina e il mio nome cinese è WANG QI. Sono gran altista 

e per festeggiare il capodanno cinese, lo scorso 25 

gennaio, ho disegnato volto di Gesù, poi ho costluito con 

un pezzo di tlonco la base dove attacco tutti i miei 

plomemoria. Plego e medito tanto infatti il mio 

compagno di camera mi ha trovato più volte al buio in 

ginocchio sopla al letto e cledo che lui pensi che io sia 

matto. Ho scopelto la passione per la palestra e ci vado 

sempre con il mio amico Jocí e spero tanto di arrivare ad 

avere un fisico come lui.                              

再见 (arrivederci)» 

 

 

 

«Ciao a tutti! Mi chiamo Francesco e ho 23 anni. Sono 

onorato di presentarmi perché io sono uno JESINO. La mia 

famiglia è felice, anche perché viviamo a JESI. Mi piace 

molto la vita del seminario. Mi piace fare sport con tutti, 

infatti loro mi lodano sempre quando gioco a calcio, però 

loro non sanno che io sono uno JESINO e noi JESINI 

siamo bravi a fare tutte le cose. Ho un ottimo compagno 

di stanza che viene dalla Cina. Lo ringrazio moltissimo 

perché mi ha fatto conoscere meglio me stesso. Per 

esempio, sono bravo nello studio, perché sono andato a 

scuola superiore nella migliore scuola: quella di JESI. 

Sono una persona molto determinata, e anche se il mio 

compagno di stanza mi ha chiesto di cambiare la 

suoneria della sveglia, non ho mai cambiato la canzone. 

Comunque io sono davvero felice di essere uno JESINO.» 

 
Terza stanza: “il bunker” 

 
«Ciao, sono Matteo. Vengo da Pesaro, sono alto ed 

elegante. Sono molto giovane, ho solo 19 anni. Mi piace 

molto studiare e studio sempre a letto perché mi rilassa. 

È la verità. Scrivo un diario a letto per tenere traccia della 

mia vita. Come mi ha insegnato il mio buon compagno di 

stanza, in Cina si dicono le cose importanti tre volte, allora 

io dico: “è più comodo, è più comodo, è più comodo stare 

sul letto”. Quando sono stanco, vado a suonare il piano e 

la chitarra. Suono più buono come dice Giovanni. Mi 

rende forte. Ciao a tutti, sono Matteo, sono un bel 

ragazzo.» 

 

 

«Ciao, sono Giovanni. Vengo da Cina. Ho 24 anni, mio 

compleanno 1 gennaio. Sono laureato in ingegneria delle 

telecomunicazioni e ho lavorato in una fabbrica per 

schermi di computer. Sono stato due anni in seminario a 

Cina con Tommaso e un anno con Paolo. Sono un ragazzo 

solare e scherzoso, a volte dormiglione ma non pigro 

perché ho grande senso di responsabilità. Sono 

minuzioso nelle cose che faccio e mi impegno nel farle. 

Mi piace musica lirica e sono bravo a cucinare. Sono 

arrivato a Italia a Novembre e italiano difficile, ma io 

studiare e noi abbiamo anche lezione di italiano durante 

la settimana. Ciao a tutti. Finito.»
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IL NUOVO PADRE SPIRITUALE 
 

Antonio Barbaresi e Mirco Micci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In che stato d’animo hai accolto la volontà di Dio 

quando il tuo vescovo, mons. Angelo Spina, ti ha 

proposto l’incarico di padre spirituale del 

seminario? 

 

Con sorpresa, senso di gratitudine, preoccupazione, 

gioia, dispiacere per ciò che si lascia e al tempo 

stesso con la fiducia che quando si dice il proprio sì, 

il Signore fa grazia su grazia. Come voi avete detto 

il tutto è giunto come proposta e questo ha reso 

tutto più facile e più difficile al tempo stesso. 

 

Perché i vescovi delle Marche hanno scelto te per 

essere il nuovo padre spirituale? Quali requisiti ci 

vogliono per fare il padre spirituale?   

 

Alla prima rispondo con un detto popolare: “quando 

la castagna è cotta te la mangi”. Al di là della battuta, 

non saprei rispondere: converrebbe che la 

rivolgeste ad altri. 

Sui requisiti, la Ratio della Congregazione per il 

clero dice che “il padre spirituale deve essere un 

vero maestro di vita interiore e preghiera, che aiuta 

il seminarista ad accogliere la chiamata divina e a 

maturare una risposta libera e generosa”. Come 

potete immaginare di fronte a queste poche righe il 

sentimento è di inadeguatezza, ma anche di fiducia 

nello Spirito che è l’unico maestro interiore e nella 

Chiesa che chiama. Per il resto, all’impegno 

personale spero si aggiunga la grazia richiesta dalla 

vostra preghiera. 

 

 

 

 
Oggi come trovi cambiato il seminario da quando tu 

eri seminarista?   

 

Innanzitutto vedo una continuità che è data 

dall’accogliere le indicazioni della Chiesa per la 

formazione dei futuri presbiteri. Come dire: le note 

sono le stesse e ruotano attorno alla carità 

pastorale. Poi ci sono alcune differenze in ordine 

all’organizzazione, alla formazione in bienni, alla 

progressione nell’inserimento in pastorale. Vedo 

anche che nella formazione umana si è giunti a una 

sistematicità che ai miei tempi si iniziava ad 

abbozzare. Complessivamente mi pare di cogliere 

una più forte chiamata alla corresponsabilità nella 

vita comunitaria. 

 

Quali novità hai portato in seminario? Sono state 

accolte dalla comunità? Dicci qualche prospettiva 

futura. 

 

Credo che l’unica novità sia la mia stabilità nella 

vita comunitaria. I servizi diocesani mi occupano 

alcune mattinate ma per il resto condivido tutta la 

settimana con voi. Non credo di aver introdotto 

delle novità, se non quelle che vengono dall’arrivo 

di una persona nuova. Per adesso cerco di capire un 

cammino comunitario ben impostato e con tante 

cose buone. Per il futuro si vedrà insieme agli altri 

formatori. 

 

Sappiamo che ti occupi di arte sacra. A quale opera 

d’arte paragoneresti il seminarista di ieri e quello di 

oggi? 

 

La distanza che ci separa non è moltissima. Direi che 

voi siete molto più esperti in net.art per ragioni 

anagrafiche. Nel mondo delle comunicazioni sociali 

voi siete dentro una realtà che noi non avevamo 

così sviluppata. Questo credo che non sia 

ininfluente dal punto di vista antropologico, 

vocazionale e spirituale; tempo e spazio sono 

coordinate fondamentali e la loro percezione ha 

necessariamente effetti sullo sviluppo complessivo 

della persona. 
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PIETRE VIVE 
PICCOLA GEOGRAFIA UMANA DELLA TERRA 
SANTA 
Luigi Burchiani e Marco Rulli 
 

Si legge nella Lettera a Diogneto: «I cristiani non si 

differenziano dagli altri uomini. […] Abitano ognuno nella 

propria patria, ma come fossero stranieri; rispettano e 

adempiono tutti i doveri dei cittadini, e si sobbarcano tutti 

gli oneri come fossero stranieri; ogni regione straniera è 

la loro patria, eppure ogni patria per essi è terra straniera. 

[…] Insomma, per parlar chiaro, i cristiani rappresentano 

nel mondo ciò che l’anima è nel corpo». 

Padre Johnny Abu Khalil è parroco di Taibe, l'unica città 

della Terra Santa rimasta totalmente cristiana. Lo 

incontriamo nella sua parrocchia nel cuore della Samaria, 

terra di periferia tanto ai tempi di Gesù quanto ai giorni 

nostri: ieri luogo di perdizione, terra di eretici, oggi terra 

tagliata fuori dal mondo e dalla storia.  

Siamo in Palestina, e ci racconta, padre Johnny, delle 

sofferenze e delle umiliazioni della sua gente costretta ad 

ore e ore di viaggio per andare a lavorare anche solo a 

pochi km, per via dei posti di blocco eretti tra il territorio 

palestinese e quello israeliano. Ci racconta che molti 

cristiani del posto, pur trovandosi a soli 30 km da 

Gerusalemme, non sono mai stati al Santo Sepolcro: 

troppo difficile ottenere i permessi per entrare in Israele. 

Padre Mario Hadchity, parroco di Gerico, ci racconta lo 

stato di degrado in cui versa la città e il suo desiderio di 

contagiare la gente con l'amore per la bellezza e per 

l'armonia. 

Ci racconta la difficoltà di essere, come cristiani, una 

sparuta minoranza nel complicato intreccio di 

popolazioni del territorio, ma anche la consapevolezza di 

essere un punto di riferimento per la società, una luce che 

tanto più brilla quanto più ha il coraggio di non 

nascondere la propria identità. Padre Mario gestisce una 

scuola che è frequentatissima sia dalla piccola comunità 

cristiana locale sia dalla maggioranza musulmana 

residente in città. 

 

 

Padre Johnny e padre Mario sono due delle "pietre vive" 

incontrate durante il nostro pellegrinaggio nella terra di 

Gesù, che ci aprono spiragli su una complessità socio-

politica non facile da districare, e sulla quale è bene non 

dare giudizi affrettati. In questo fazzoletto di terra ci si 

districa tra linee di confine visibili e invisibili. Territori 

israeliani, zone palestinesi sotto l'autorità di Israele e 

luoghi palestinesi sotto il controllo dell'autorità 

palestinese, dispersi in un arcipelago di enclave e 

avamposti, assomigliano ad altrettante fortezze. 

E poi c'è Gerusalemme, dove tutto sembra compendiarsi 

nel giro di poche centinaia di metri. La “Città Santa”, 

dichiarata “unita e indivisa” dal parlamento israeliano nel 

1980, di fatto è composta da quattro quartieri: ebraico, 

mussulmano, cristiano e armeno. 

È proprio a Gerusalemme che incontriamo, tra gli altri, il 

nunzio apostolico mons. Leopoldo Girelli, che ci dà il suo 

prezioso contributo aiutandoci a comprendere meglio 

questa realtà incredibile e contraddittoria. Ci ricorda 

anche la situazione drammatica in cui versa la striscia di 

Gaza, prigione a cielo aperto dove oltre un milione e 

mezzo di persone è tenuta in ostaggio sia dallo Stato di 

Israele sia dal gruppo armato di Hamas. 

Tanti conflitti irrisolti che sembrano ruotare attorno al 

centro spirituale delle grandi religioni monoteiste.  

La “città delle due paci”, questo l'etimo ebraico di 

Gerusalemme, nella sua storia travagliata sembra 

continuare ad indicare una pace sempre ventura e 

possibile. Una terra di vita e di assoluti che il cardinal 

Martini chiamava “matrice spirituale in cui sono nato”. È 

con qualcosa di familiare, infatti, che ci accoglie la Terra 

Santa. Ci si sente così stranamente a casa. Eppure non è 

difficile sentirsi vicini nella terra che già il Padre aveva 

scelto come sua dimora, terra calpestata dai piedi di quel 

Figlio che ci rende tutti fratelli nello Spirito. 
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IL PELLEGRINAGGIO: 
ABITARE UNA TERRA SANTA 
Giulio Amici e Luca Censori  

 

«Questo non è un pellegrinaggio, ma IL 

pellegrinaggio»: con queste parole ci è stata 

presentata l’esperienza che stavamo per vivere, e ora 

che si è conclusa possiamo dire che è proprio vero. Il 

gruppo che si preparava a partire era molto vario: per 

qualcuno era la prima volta, per qualcuno la 

riconferma di una bella esperienza; qualcuno è 

tornato carico di emozioni, qualcuno è tornato più 

leggero di come era partito; per tutti invece valeva 

l’entusiasmo e l’amore per quella terra trasmesso da 

don Marco, in arte Digio, la nostra insostituibile 

guida. 

Il nostro itinerario è iniziato da Nazareth, luogo 

dell’incarnazione e dell’infanzia di Gesù, e passando 

per Betlemme ci ha portato a camminare per la 

Samaria e la Galilea, là dove Gesù ha chiamato i primi 

discepoli e ha iniziato a farsi conoscere come il Figlio 

di Dio. La conclusione non poteva che essere a 

Gerusalemme, dove la missione di Gesù ha avuto il 

suo culmine. 
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Un’esperienza può essere alimento per la vita solo 

se aiuta a scorgere la bellezza che si cela in quella 

vita. Una bellezza spesso celata dietro la fatica del 

quotidiano, l’unica autentica. Ecco allora che il 

pellegrinaggio in Terra Santa, grazie a questo incontro 

con la tomba vuota, fa riecheggiare nel nostro cuore 

le parole dell’angelo il mattino di Pasqua: chi cercate? 

Non è qui Gesù, è risorto; tornate in Galilea, là lo 

vedrete. 

 

Quelle che apparentemente sembrano solo 

macerie raccontano di un territorio difficile, parlano 

di divisioni e lotte, ci mostrano una vita faticosa. I 

tempi di Gesù non erano certo più facili dei nostri. 

Solo un uomo che aveva fatto dell’amicizia con Dio il 

centro della sua vita poteva arrivare ad amare fino a 

dare la propria vita per gli altri. Senza la croce non 

avremmo potuto capire fino a dove poteva arrivare 

l’amore, ma senza tutto quello che era successo prima 

della croce, essa sarebbe stata pura follia. Davvero 

qui, come dice una canzone che ci ha accompagnato, 

«abbiamo visto l’amore vincere». 

La Galilea, ovvero la casa, il luogo della 

quotidianità, la vita di tutti i giorni, che così spesso 

facciamo scorrere via senza nemmeno accorgercene: 

è quello il luogo in cui il Risorto si manifesta. Serviva 

venire fino a Gerusalemme per poter toccare con 

mano e capire finalmente fino a che punto è sceso 

Dio per mostrarci il suo amore. Ma quell’amore non si 

compie qui: è a casa che si mostra, è negli amici che 

si rivela. È per questo che il pellegrinaggio in Terra 

Santa cambia lo sguardo di chi la visita: perché 

mostra che ogni vita, se la si impara ad amare come 

la ama Dio, è una terra santa abitata da Dio. 

La naturale conclusione di un pellegrinaggio in 

terra santa è nel luogo in cui tutto sembra 

apparentemente avere fine, la tomba di Cristo, il 

Santo Sepolcro. Eppure ogni pellegrino si trova di 

fronte a una chiara evidenza: la tomba è vuota. In 

fondo l’esperienza delle donne il mattino di Pasqua, 

l’esperienza a cui il cammino quaresimale che stiamo 

vivendo ci prepara, è la visione di una tomba vuota. 

Non siamo venuti qui a pregare sulla tomba di un 

santo. 
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AMICIZIA: TROVARE E CHIAMARE 
 

don Luca Bottegoni 

 

Nel cammino della formazione di quest’anno la 

comunità del seminario ha scelto di approfondire il 

tema dell’amicizia, sul quale non mancano di certo 

riferimenti che da tanti punti di vista (spirituale, 

psicologico, esperienziale, letterario, poetico…) 

trattano di questo aspetto così universalmente 

condiviso dall’esperienza umana. Autori classici e 

contemporanei ne hanno scritto con toni forti, tinte 

calde e appassionate, a volte melanconiche o 

entusiastiche; segno di una relazione così 

significativa da attraversare lo spettro delle 

emozioni e delle passioni dell’umano. Quante volte 

anche con gli adolescenti si propongono itinerari 

per vivere una buona amicizia, per essere buoni 

amici. Una fissazione? O il riconoscimento che dopo 

l’esperienza fondamentale della famiglia quella 

dell’amicizia è la prima dimensione che rompe il 

guscio dell’io verso un tu che si è chiamati a 

scegliere. Paradossale: l’amicizia è innanzitutto una 

chiamata al “suicidio” dell’egocentrismo e può 

raggiungere le forme più alte del dono di sé nel 

dare la vita per gli amici come Gesù ha fatto e come 

il Signore ci invita a fare. 

Chi trova un amico trova un tesoro, ci ricorda la 

sapienza biblica: l’amico è un altro se stesso 

presente nei momenti bui e lieti della vita, al quale 

poter ricorrere per il soccorso e per la condivisione. 

Davvero, chi trova un amico trova un tesoro, ma è 

anche vero che l’amicizia, ci insegna la storia di Gesù 

con i dodici e con noi, è una chiamata a crescere 

insieme. Una chiamata a camminare insieme dove il 

passo non è sempre lo stesso, dove le strade si 

possono separare e dove possono esserci dei 

tradimenti.  

Non di meno non c’è alternativa all’amicizia: è 

passaggio necessario per maturare umanamente e 

spiritualmente. In fondo anche lo stesso Gesù è 

cresciuto nella sua umanità grazie alla scelta di 

condividere con i suoi, dai quali ha potuto gustare il 

sentire comune e la prossimità feriale che li ha 

plasmati verso la volontà del Padre. Perché si è 

amici quando, come ci ricordano i classici, vi è un 

sentire comune in ordine ai fini; e questo è 

avvenuto, per i suoi, dopo aver attraversato la croce, 

essere entrati nel sepolcro vuoto e aver respirato la 

vita del Risorto. 
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CINA: LA FEDE OLTRE GLI OSTACOLI 
 

Pietro Shi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce molto frutto.» 

(Gv 12,24) 

 

La prima opera di evangelizzazione nell'impero cinese 

da parte di missionari cattolici si ha al tempo di Marco 

Polo, sotto la dinastia Yuan. Fra essi è ricordato 

soprattutto il francescano Giovanni da Montecorvino, 

nominato primo arcivescovo di Pechino, che nel 1307 ha 

eretto un'arcidiocesi. Nel 1368 la nuova dinastia Ming 

scatena la persecuzione sui cristiani e pone fine al 

secondo periodo di evangelizzazione. 

Nel 1583 con l'arrivo in Cina del gesuita padre Matteo 

Ricci di Macerata ha inizio la missione dei gesuiti. La 

comunità cristiana di Pechino intanto prospera: all'inizio 

del XVIII secolo conta 200.000 fedeli. Nei due secoli 

successivi, a causa della Controversia dei riti cinesi, le 

fortune del cristianesimo in Cina declinano. 

Nel 1949, l'anno della presa del potere dei comunisti 

guidati da Mao Zedong, i cattolici in Cina sono circa 3,5 

milioni, i sacerdoti 5788 (di cui 2698 cinesi), le suore 

7463 (di cui 5112 cinesi), i frati 840. Nel Paese esistono 

oltre 300 seminari. 

Preso il potere, il Partito comunista avvia un'intensa 

campagna in favore dell'ateismo, che comprende 

notevoli limitazioni ai religiosi provenienti dall'estero. 

Molti missionari stranieri sono costretti a lasciare il 

Paese, altri vengono incarcerati e poi espulsi. Nel 1955 

gli ultimi seminari e conventi vengono chiusi. 

Nel 1957 nasce l'«Associazione patriottica cattolica 

cinese», organizzazione direttamente controllata dal 

regime; da allora la chiesa cattolica entra in 

clandestinità e comincia ad essere chiamata 

"sotterranea". Ai cattolici viene imposto l'obbligo di 

iscriversi all'associazione; per chi rifiuta e rimane fedele 

alla Santa Sede sono aperte le porte dei campi di lavoro. 

L'Associazione Patriottica comincia a consacrare propri 

vescovi. 

Tra il 1966 e il 1976, durante il periodo di repressione 

noto come Rivoluzione culturale, i cristiani vengono 

etichettati come “nemici del popolo”. La Cina si presenta 

al mondo come un paese completamente ateo, con 

l'eliminazione radicale di ogni religione e la proibizione 

di qualsiasi manifestazione di fede. 

Dal 1979 fino ad oggi, negli ultimi 40 anni, c'è libertà 

religiosa ma si verificano tutt’ora diverse persecuzioni. I 

cristiani vengono controllati, pertanto tutti i luoghi di 

culto e tutti i sacerdoti devono essere obbligatoriamente 

registrati. 

Tutti i prelati che vengono arrestati, dopo la liberazione, 

sono sottoposti a uno stretto regime di sorveglianza che 

impedisce loro di fatto di esercitare l'attività pastorale. 

Fino al 2018 esistono quindi due forme di cattolicesimo 

in Cina: 

- l'associazione patriottica cattolica cinese», che non 

ammette ufficialmente il primato del Papa ed è 

riconosciuta dal governo; 

- la Chiesa in comunione con Roma, che non esiste 

per la legge cinese ed è quindi costretta ad operare 

in totale clandestinità. 

La legge ordinaria vieta l'attività religiosa al di fuori 

dell'associazione patriottica poiché "sovverte il potere 

dello Stato". Per i colpevoli sono previste severe 

condanne. 

Il 22 settembre 2018 la Santa Sede e la Repubblica 

Popolare Cinese hanno firmato a Pechino un Accordo 

Provvisorio per la nomina dei vescovi; la situazione 

quindi è ad oggi in evoluzione. 

Come ha detto Tertulliano, «il sangue dei martiri è il 

seme dei cristiani»: questi semi stanno crescendo e 

portando frutto nella nazione cinese. In Cina ci sono 1,4 

miliardi di pecore ma solo 4 mila pastori! 

Caro lettore, le chiederei di pregare per la situazione 

difficile che si trova a vivere la Cina, affinché più persone 

possibili possano essere salvate. 

 

«La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate 

dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua 

messe!» (Lc 10,2) 
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TIENILO ACCESO:  
LA SFIDA PER GLI EDUCATORI DEL 
TERZO MILLENNIO 
 

don Daniele De Angelis 
 
Il mondo digitale costituisce, in questo tempo, un dato di 

fatto che non può essere più misconosciuto. Prima di 

ogni giudizio morale si impone il riconoscimento di 

questo dato incontrovertibile che la Chiesa ha già messo 

a tema sin dal Concilio Ecumenico Vaticano II con il 

decreto sugli strumenti di comunicazione sociale “Inter 

mirifica”. Prendere contatto con questa realtà ci apre ad 

un approccio più consapevole. È questo sguardo non 

superficiale che ci permette di mettere a tema alcune 

provocazioni utili e ci dona la possibilità di un’analisi 

credibile. 

La rete social pone alle realtà ecclesiali una seria 

questione sullo stile della loro presenza nell’ambiente 

mediale. Con quale consapevolezza si comunica nel 

digitale? Come la Chiesa può abitare il mondo dei social, 

questa piazza relazionale, quali sono le conoscenze da 

acquisire, quali i rischi? 

L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da essere 

ormai indistinguibile dalla sfera del vivere quotidiano 

perché è facilmente accessibile, immediato e intuitivo. La 

rete è una risorsa del nostro tempo, è una fonte di 

conoscenze e di relazioni un tempo impensabili. Se è 

vero che la rete internet rappresenta una possibilità 

straordinaria di accesso al sapere, è vero anche che si è 

rivelato come uno dei luoghi più esposti alla 

disinformazione e alla distorsione dei fatti e delle 

relazioni. La rete è un’occasione per promuovere 

l’incontro con gli altri, ma paradossalmente può 

potenziare il nostro isolamento, come una ragnatela 

capace di intrappolare. Una realtà multiforme che pone 

diverse questioni di carattere etico, sociale, giuridico, 

politico, economico e interpella anche la Chiesa. 

Primo passo per abitare la rete evitando inutili rischi è 

ricordarsi sempre che nessuno è a casa sua quando è sui 

social, siamo tutti ospiti nella casa di un “altro”. Il grande 

inganno è pensare di poter gestire comodamente da casa 

e in sicurezza ogni situazione, ma questa è una pia 

illusione. Il mondo dei social ci conosce meglio di quanto 

noi possiamo conoscere lui. 

Secondo passo verso una maggiore consapevolezza è 

non dimenticare che i social sono ingordi di attenzione 

e che utilizzano ogni strumento per catturare le nostre 

energie sensoriali. Gli utenti dei social sembrano non 

conoscere la noia, soprattutto tra i più giovani, i 

cosiddetti “nativi digitali”. 

Questi sono in costante ricerca di nuovi stimoli, sono 

soggetti alla dipendenza e alla solitudine. Una lettura 

della realtà che suscita preoccupazioni e che ci rimanda 

alle parole di papa Benedetto XVI nell’enciclica “Caritas 

in veritate”, n. 19: «La società sempre più globalizzata ci 

rende vicini, ma non ci rende fratelli». Perciò nel mondo 

mediale sembra emergere, con sempre maggior forza, il 

bisogno di una nuova alfabetizzazione digitale per 

responsabilizzare e tutelare le giovani generazioni. 

L’uomo non può sottrarsi a questo cammino perché è un 

essere sociale e ha fame di relazioni, è fatto per 

qualcuno, cerca riconoscimento e accoglienza dall’altro 

da sé. Le relazioni ci costituiscono come uomini, ma ci 

espongono al rischio. 

Per rispondere a questa sfida l’annuale Convegno per i 

Formatori dei Seminari Regionali d’Italia ha pensato ad 

un percorso formativo di studio sul tema dei social 

attraverso la consulenza di tecnici del settore. 

“LiberaMENTE social: una sfida per gli educatori del 

Terzo Millennio” è stato il titolo del Convegno di Bologna 

del 2019 che ha dato l’avvio ad un cammino che 

prosegue anche nel 2020 con l’ascolto dei seminaristi, 

diventati protagonisti attraverso la compilazione di un 

questionario. 

La prospettiva della ricerca si ispira alla “teologia 

dell’ascolto” che ha caratterizzato il pontificato di Papa 

Francesco. Le risposte di più di 600 seminaristi d’Italia 

saranno il punto di partenza per progettare la 

formazione, la pedagogia, la prassi e la riflessione 

spirituale dei prossimi convegni.   

 

 

 

Per un approfondimento del tema suggerisco il testo: 

V. Gheno – B. Mastroianni, TIENILO ACCESO. Posta, commenta, 

condividi senza spegnere il cervello, Ed. Longanesi, Milano 2018. 
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ORDINAZIONI:  
PERCHÉ STESSERO CON LUI 
 

Simone Catani e Elia Perrone 
 

Anche quest'anno la nostra comunità ha potuto 

sperimentare la grazia e condividere la gioia di vedere 

tre fratelli che hanno ricevuto il ministero del 

presbiterato: Federico Rango (diocesi di Jesi) l'8 

giugno 2019; Riccardo Lenci (diocesi di Senigallia) il 7 

settembre 2019; Silvio Giampieri (diocesi di San 

Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto) il 5 

ottobre 2019. 

Durante l'anno formativo i nostri sei fratelli del sesto 

anno hanno ricevuto il ministero del diaconato: 

Francesco Olivieri (diocesi di Fabriano-Matelica) il 26 

ottobre 2019; Antonio Barbaresi e Marco Petracci 

(diocesi di Macerata) il 31 ottobre 2019; Mirco Micci e 

Matteo Guazzarotti (diocesi di Senigallia) il 9 

novembre 2019; Francesco Antenucci (diocesi di San 

Benedetto del Tronto - Ripatransone - Montalto) il 1 

febbraio 2020. 

«In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e 

passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, 

chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali 

diede anche il nome di apostoli.» 

(Lc 6, 12-13). 

Questi momenti di grazia sono per noi il segno della 

cura di Dio e della sua continua elezione nel nostro 

cammino quotidiano, per il servizio della nostra vita 

donata e offerta al mondo. Come la preghiera di Gesù 

sul monte, così la preghiera delle nostre chiese 

diocesane ci sostiene per tutta la durata del cammino 

di formazione, ci conferma e ci dona la forza di 

scegliere ed essere scelti. 

Il ministero del diaconato di Francesco, Marco, Antonio, 

Mirco, Matteo e Francesco è l'espressione massima del 

servizio alla Chiesa tutta e agli ultimi in particolare, 

cinti del grembiule.  

Il ministero del presbiterato di Federico, Silvio e 

Riccardo è la fioritura che porta a compimento quel 

servizio che parte con il diaconato, scendendo sempre 

più a fondo fino a stendersi a terra, seguendo e 

incarnando Cristo servo. 

La gioia condivisa con le Chiese locali ci aiuta ad 

accompagnare con la preghiera tutti quei fratelli che, 

alla fine del percorso di formazione in seminario, non 

raggiungono un traguardo, ma arrivano ad un punto di 

partenza, che va rinnovato e riscelto ogni giorno.  

Come comunità continuiamo a seguirli e a custodirli 

nel cuore con la nostra preghiera, affinché tutti noi 

possiamo realizzare il progetto che Dio ha per noi, 

continuando a pregare gli uni per gli altri. 
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DA MONTE D’AGO… FINO GLI ULTIMI 

CONFINI DELLA TERRA 
 

Francesco Olivieri, diacono 

 

 

L’esperienza della missione contraddistingue sempre 

l’itinerario di sequela sulle orme del Signore Gesù, e 

caratterizza il mandato che dona ai suoi apostoli e 

discepoli durante la rivelazione pubblica: «Il Signore 

designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi» 

(Lc 10,1). Se è vero che la Chiesa è essenzialmente 

missionaria, allora la sua identità coincide proprio con 

la sua missione. È interessante notarne lo stile, nei 

diversi secoli di storia: è cambiato realmente, si è 

purificato, ma ha mantenuto un fondamento 

intoccabile: «Se il chicco di grano caduto a terra muore 

porta molto frutto» (Gv 12,24), nella certezza assoluta 

che «il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani» 

(Tertulliano, Apologeticum, 50,13).  

Ecco cosa significa donare la propria vita, in nome 

della tenerezza del Padre. Gesù l’ha fatto per ogni 

uomo e chiede altrettanto ai suoi, consapevoli, però, 

che i “semi del Verbo” sono già presenti nel cuore 

umano, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Il 

missionario si affida al Signore, annuncia con gioia il 

Vangelo, celebra l’Eucaristia e dà la vita.  

Il resto va da sé. 

L’estate del V anno di seminario dedica almeno un 

mese all’esperienza missionaria. Uno dei gesti con cui 

tutta la comunità sostiene concretamente il 

seminarista scelto che la compie è la colletta interna 

del periodo di quaresima, finalizzata naturalmente ad 

uno scopo molto preciso: progetti prevalentemente a 

finalità educativa o sanitaria, portati avanti dalle 

parrocchie in cui si svolge l’esperienza estiva.  

Infatti uno dei requisiti essenziali perché le terre di 

missione possano accogliere un seminarista è l’essere 

sempre in contatto con una comunità parrocchiale 

(con territori sterminati, se possibile!) e in stretta 

relazione con la guida che la regge, nella maggior 

parte dei casi il parroco. Si prediligono sacerdoti fidei 

donum italiani (che svolgono servizio in missione ma 

sono incardinati nella diocesi di origine e ad essa 

devono ritornare dopo tre anni; tale convenzione è 

rinnovabile). Ciò favorisce certamente una 

condivisione più prolungata e un’iniziazione graduale 

all’esperienza stessa. 

I 700 euro raccolti durante la colletta di Quaresima in 

seminario sono stati affidati alla parrocchia in cui ho 

sostato circa un mese: san Francisco de Asis, guidata 

da padre Luca Zanta, fidei donum della diocesi di 

Milano, in Perù, a Pucallpa, nell’omonimo vicariato 

apostolico. Lui mi ha detto dall’inizio alla fine: «La 

missione tira fuori il meglio e il peggio di noi». Fatiche 

non mancano, ma la Grazia sovrabbonda sempre! Ho 

conosciuto anche una coppia di laici sposati milanesi 

fidei donum, che hanno deciso di far nascere il loro 

primo figlio a Lima, in Perù. L’attività più bella era il 

doposcuola pomeridiano organizzato dalle suore 

cappuccine di Madre Rubatto (legate alla diocesi di 

Fabriano-Matelica). Ho condiviso con loro la liturgia 

comunitaria, ho avuto la possibilità di confrontarmi 

anche nell’ambito vicariale (diocesano) con i 

seminaristi locali e di visitare altre parrocchie, 

cercando di mettermi in ascolto di una realtà di Chiesa 

completamente diversa da quella marchigiana, ma 

altrettanto ricca e piena di vita.  
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CONVEGNO EX ALUNNI:  
LO STUPORE DELL’OGGI, LA BELLEZZA 
DEL DOMANI 
 

Matteo Guazzarotti e Marco Petracci, diaconi 

 

Martedì 11 giugno 2019 la nostra comunità ha vissuto 

una giornata all’insegna della fraternità e della 

condivisione con tutti i suoi ex alunni. Ogni 5 anni, 

infatti, il nostro Seminario invita tutti i suoi studenti 

(ormai divenuti presbiteri e, in alcuni casi, anche 

vescovi) a condividere un tempo di formazione e di 

convivialità. 

Per i 110 anni dalla nascita del “Pontificio Seminario 

Regionale Marchigiano Pio XI”, l’incontro di 

formazione per tutti gli ex alunni ed i seminaristi è 

stato moderato da mons. Luciano Paolucci Bedini, 

vescovo di Gubbio e già Rettore del nostro Seminario 

dal 2010 al 2017. 

La riflessione verteva sulla figura del presbitero oggi 

e, dopo un intervento di don Luciano, il dibattito tra i 

preti presenti ruotava intorno alle provocazioni date 

dal vescovo di Gubbio, tra cui quella della necessità 

del presbitero di educare alla preghiera il popolo di 

Dio. 

Al termine del dibattito ci siamo recati presso la 

nostra cappella per la celebrazione eucaristica 

presieduta dal card. Menichelli: è stato sorprendente 

vedere tanti preti concelebrare insieme e vederli di 

nuovo stupiti ed affascinati nel condividere insieme il 

mistero di Cristo che si incarna nelle specie del pane 

e del vino. Per noi, seminaristi in formazione, è stato 

particolarmente toccante ritrovarsi insieme come 

comunità con tante generazioni di presbiteri anche  

 

 

molto diversi: da quelli “vicini”, con cui molti di noi 

hanno condiviso degli anni di seminario, fino a quelli 

più anziani che celebrano l’Eucaristia da oltre 50 anni. 

Dopo la Messa ci siamo poi ritrovati in refettorio per 

la condivisione del pranzo; è stato davvero 

significativo osservare e apprezzare la fraternità 

presbiterale vissuta oltre la dimensione diocesana, il 

ricordo dei preti tra loro compagni, la loro memoria 

grata della formazione. In questi momenti si riscopre 

come l’amicizia diviene chiave per il sostegno e la 

custodia reciproca nella difficoltà del rivedersi, a 

causa dell’età, delle fatiche pastorali, dei tanti 

impegni. 

In prossimità del termine della formazione ci portiamo 

nel cuore questa giornata per due motivi principali: 

l’affetto che circonda il Seminario come luogo 

d’incontro privilegiato con Cristo e la bellezza delle 

relazioni create negli anni di formazione. Riteniamo 

sia davvero fondamentale, in questo tempo, custodire 

ed alimentare l’amicizia fraterna per poter poi entrare 

nel presbiterio diocesano sapendo già l’importanza di 

coltivare buone relazioni per favorire la comunione, 

così da poter esercitare appieno quel «ministero 

sacerdotale nel grado di presbitero, come fedele 

cooperatore dell’ordine dei vescovi, nel servizio del 

popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo» come 

viene chiesto a ciascuno il giorno dell’ordinazione 

presbiterale.  
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DAL DIARIO DI COMUNITÀ 
 

Andrea D’Aprile 

 
 

21 ottobre: Nella giornata di oggi in seminario si è 

tenuto il consueto appuntamento del conferimento 

dei ministeri del lettorato e dell'accolitato ad alcuni 

fratelli di seminario. A presiedere l'eucaristia delle 

19:00 con annesso conferimento dei ministeri, è 

venuto quest'anno mons. Angelo Spina nonché 

arcivescovo di Ancona-Osimo. Quattro sono i fratelli 

di seminario che hanno ricevuto il ministero del 

lettorato e quattro coloro che hanno ricevuto il 

ministero dell'accolitato. Il vescovo durante la 

celebrazione, rivolgendosi ai presenti e in particolar 

modo ai seminaristi interessati, ha speso parole 

preziose da custodire sicuramente. Dopo la 

celebrazione, non poteva mancare un rinfresco per 

gioire fraternamente dell'accaduto. 

 

8 dicembre: In questo pomeriggio domenicale in 

seminario si è trascorsa metà giornata con le 

famiglie dei seminaristi. È stata una giornata 

all'insegna del divertimento, della riflessione e 

della preghiera. Le famiglie sono arrivate in 

mattinata, prima del pranzo c'è stata la 

celebrazione eucaristica e dopo pranzo si poteva 

trascorrere un po' di tempo con i propri cari. 

Giornate come queste sono davvero belle perché 

aiutano a ricordare che non ci si è fatti da soli ma si 

è il frutto di un amore che precede.  

 

27 gennaio: Dopo pranzo, quest'oggi in seminario è 

venuto a farci visita fino a venerdì 31 il vescovo di 

Cerignola-Ascoli Satriano mons. Luigi Renna. La 

Chiesa è una famiglia, e in quanto tale è giusto che 

venga a farci visita ogni cinque anni un vescovo per 

vedere (come un buon padre fa) come procedono la 

vita di seminario e la formazione. Penso che il 

vescovo vivrà normalmente la routine di seminario 

ed ogni tanto avremo l'opportunità di fare qualche 

chiacchierata con lui. Non volendo dare tutto per 

scontato è il caso di dire che è un bel gesto di 

attenzione da parte della Chiesa. 
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LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO 

INTITOLATA A MONS. VITTORIO TOMASSETTI 

 

L’11 giugno 2019, in 

occasione del 110° 

anniversario della fonda-

zione del Seminario 

Regionale, la Biblioteca del 

Seminario è stata intitolata a 

mons. Vittorio Tomassetti 

(1930-2008), rettore del 

Seminario dall’ottobre 

1988 al giugno 1992, 

quando è stato ordinato 

vescovo di Palestrina (1992-

1997) e in seguito di Fano-

Fossombrone-Cagli-Pergola (1998-2007). 

La Biblioteca del Pontificio Seminario Regionale 

Marchigiano “Pio XI” nasce in contemporanea con la 

nuova sede del Seminario a Fano nel 1924, come 

ausilio allo studio dei chierici che lì si preparavano 

a diventare sacerdoti, in stretta collaborazione con il 

Liceo interno e soprattutto con il nascente Istituto 

Teologico Marchigiano (ITM). Fin dagli albori essa ha 

avuto un carattere specialistico, presentandosi come 

strumento di supporto alla preparazione dei 

candidati al ministero presbiterale delle diocesi 

delle Marche.  

Dal 1993, anno in cui il Seminario Regionale si è 

trasferito ad Ancona, la Biblioteca ha visto un nuovo 

splendore, oltre che nel rinnovo dei locali, nel 

rilancio dell’aggiornamento, nell’apertura al 

pubblico, nell’ampliamento della specializzazione 

teologica dell’ITM con l’aggregazione alla Pontificia 

Università Lateranense per il rilascio del titolo di 

Licenza in teologia sacramentaria. Alla medesima 

Pontificia Università Lateranense è collegato anche 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche 

“Redemptoris Mater”, che ha sede presso lo stesso 

Seminario Regionale. 

Il patrimonio librario attuale (circa 50.000 volumi, 

221 abbonamenti a periodici, di cui 161 attivi, e 227 

cinquecentine) è incrementato grazie al deposito 

legale delle pubblicazioni, agli acquisti e alle 

donazioni, anche di intere biblioteche di studiosi. 

Nel 2004 è stato avviato il processo di 

informatizzazione del catalogo e nel 2012 la 

Biblioteca è entrata a far parte del Sistema 

Bibliotecario Nazionale (SBN), mediante l’adesione 

al Polo Biblioteche Ecclesiastiche (PBE) della CEI. 

Per l’ampia offerta di servizi della biblioteca si può 

consultare la pagina 

https://biblioteca.seminariomarche.it.  
 

 

 

1924 anno di fondazione 

221 abbonamenti e periodici 

oltre 50.000 patrimonio librario 

 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/
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