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PRESENTAZIONE 
DELLA COMUNITÀ 
 

Lorenzo Gentili e Giuseppe Luigi Rella 
 

«Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà» 
(Sal 37,5) 

 

   
composta da ventiquattro seminaristi, provenienti da 
dieci delle tredici diocesi della Regione Ecclesiastica 
Marchigiana. Tralasciando Fermo, che ha un suo 
seminario diocesano, mancano rappresentanti di Urbino 
e Loreto, che speriamo di avere presto tra di noi. Benché 
il numero dei ragazzi non sia altissimo, sembra degno di 
nota il fatto che essi provengono da quasi tutta la 
regione, e anche oltre... Sì, perché, in realtà, alcuni di loro 
son
lungo viaggio iniziato in misteriose terre lontane, site ben 
oltre i confini del Montefeltro e del Tronto, e chi passa 
per le aule e i corridoi della nostra magione può udire 
riecheggiare il suono esotico dei loro idiomi natii, ben più 

fratelli di nazionalità straniera; il gruppo più nutrito, 
naturalmente, è quello dei cinesi (i cinesi sono sempre 

centroamericana assai degna di nota. Le differenze, 
però, non si limitano di certo alla sola nazionalità e la 
compagine appare assai variegata anche e soprattutto 
dal punto di vista umano. Con un range di età che oscilla 
tra i venti e i quarantotto anni, ed avendo ognuno di noi 
una storia, una formazione e una personalità proprie, la 
vita fraterna si presenta come una sfida quotidiana, 
tanto faticosa quanto stimolante, dove il confronto nella 
diversità divi
personale ed arricchimento reciproco. «Mea maxima 
poenitentia, vita communis», diceva san Giovanni 
Berchmans, che evidentemente nella comunità un 
tantino ci ha sofferto, ma ci è pure diventato santo. Ecco, 
magari rig
indietro, ma sentiamo viva la gratitudine verso il Signore 
che ci ha chiamati a percorrere questa strada in 
compagnia di tanti fratelli, particolari e meravigliosi. In 
tempi così difficili ci affidiamo a Lui e alla sua e nostra 
dolce Madre, nella certezza che continueranno a 
camminare al nostro fianco e sostenerci, come hanno 
sempre fatto. 
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Nelle foto, a partire : 
 
 
Il Primo Biennio, partendo da sinistra, Jacopo 
Maglioni; Francesco Bollettini; Francesco Taccaliti; 
Matteo Alessandrini; Pierdomenico Brandi.  
Davanti, partendo da sinistra, Giovanni Zhang; 
Davide Pettinari; Paolo Feng; Giovanni Nicotra; 
Tommaso Wang. 
 
 
Il Secondo Biennio, partendo da sinistra, Marco 
Rulli; David Baiocchi; Pietro Casi; Pietro Shi; 
Eduardo Caal Xol. 
Davanti, partendo da sinistra, Francesco Marcatili; 
Luigi Burchiani; Fredy Lara Ramirez. 
 
 
Il Terzo Biennio, partendo da sinistra, Luca 
Censori; Giulio Amici; Giuseppe Rella; Lorenzo 
Gentili. Davanti, partendo da sinistra, Lorenzo 
Rossini; Paolo Tomassetti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFIDA AL 
SIGNORE 

LA TUA VIA, 
CONFIDA 
IN LUI ED 

EGLI 
AGIRÀ 

 
                        SAL 37,5 
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LA COMUNITÀ DEL PROPEDEUTICO
 

 
        iamo 4 ragazzi che il 28 s  educatore, per iniziare un cammino 
vocazionale. Ognuno di noi proviene da diverse esperienze di vita, di studio e di lavoro, ingredienti principali 
della nostra fraternità. Viviamo le nostre settimane al terzo piano del Seminario, interamente riservato alla 
nostra comunità, dove passiamo la maggior parte delle giornate, scoprendo anche una passione per i fornelli. 

, legato ad 
esso, ma che segue e vive ritmi diversi. Il cuore di questo tempo è il discernimento vocazionale, lavorando alla 
crescita umana e spirituale con percorsi sulla fede, sulla spiritualità  

Con la comunità del seminario viviamo solo 
alcune celebrazioni, momenti di preghiera e 
pasti. La nostra giornata inizia presto, nella 
cappellina del nostro piano, dove ci ritroviamo 
per la preghiera mattutina, e, fatta colazione, 
iniziamo le nostre attività con incontri e lezioni, 
momenti di studio, di formazione umana, di 
colloquio con gli educatori ma anche di svago. 
A queste attività si alternano esperienze 

-

casa famiglia.  

del Seminario e a svolgere lavoretti di 
manutenzione. Una volta al mese viviamo una 
settimana di condivisione fuori dal seminario 
che ci aiuta a rinsaldare i rapporti tra di noi e, 
attraverso la preghiera, con Dio. 

Un tempo di intimità e dialogo, servizio e 
ascolto, nel tentativo di fare spazio, dentro e 
fuori, e scoprire o riscoprire quel luogo in cui è 
nascosta la perla preziosa, dove il Padre stesso 
è venuto per lasciarsi trovare, per trovarci. E, 
purificando pensieri e sentimenti, 
accompagnati dalla chiesa, tentare di 
balbettare una risposta, un Sì anzitutto alla 

alla Buona Notizia del fatto che Dio si è fatto 
vicino, si interessa alla nostra umanità.  ChiAmati a vivere il dono ricevuto, sia che assuma i colori di una famiglia, 
o quelli di una vita consacrata. Iniziare a vivere nel servizio e nella chiesa, per rispondere con il proprio meglio, 
nella gioia, al disegno che il Padre ha pensato per ciascuno di noi, che nel Signore assume un volto.  
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        iao a tutti! Sono Francesco e ho 25 anni. Vengo 
da Marina di Montemarciano, nella diocesi di 
Senigallia. Mi sono laureato a dicembre in Scienze 

divento simpatico e scherzoso. Mi piacciono la 
natura e le passeggiate nella campagna. La mia frase 
più usata è «Eh co' ce vole». Mi trovo in questo 
percorso per mettermi in gioco dove il Signore vorrà 
portarmi. Un abbraccio, ciao ciao!! 

       
provengo dalla diocesi di Fabriano-Matelica. 

qui per rileggere la mia vita alla luce del Vangelo, 
prendermi del tempo per verificare la mia intuizione. 
Amo il calcio, guardare film e viaggiare. Sono timido 
e maniacalmente puntuale agli orari, e non amo le 
alici.

         iao a tutti! Sono Simone della diocesi di San 
Benedetto del Tronto, precisamente di Martinsicuro, 
ho 33 anni. Ho lavorato in una azienda che 
distribuisce materiale elettrico. Dopo un periodo di 
calma apparente ho avuto il coraggio di mettermi in 
gioco per fare chiarezza nella mia vita sulla strada 
dove Dio mi sta portando, amandomi per quello che 
sono. Amo camminare ma non troppo, viaggiare e 
sono curioso ma anche timido e pauroso. Nelle 
chiacchierate mi piace sempre terminare con un 

na parola bella, un augurio 
a star bene e far bene. 

         ono Rodolfo, ho 32 anni e provengo dalla 
diocesi di Senigallia. Ho un carattere solare ma mi 
arrabbio di fronte alle ingiustizie. Gli amici mi 
riconoscono un cuore tenace ed ospitale. Amo il 
cinema, il teatro e la lettura. La mia passione è 
viaggiare, entrare in contatto con nuove culture e 
tradizioni, colori e paesaggi da cui poter imparare, 
per conoscere sempre di più e conoscermi meglio. 

cercarla, rientra tra le motivazioni che mi hanno 
condotto qui oggi.  Prima di partire per questa nuova 
avventura, ho studiato lingue orientali e lavorato nel 
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IL NUOVO VICE RETTORE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come hai appreso la notizia della tua nomina a vice-
rettore del Seminario Regionale Marchigiano? Ti saresti 
mai aspettato una chiamata simile? 

Per telefono! Me la sarei aspettata come uno scalatore 
si aspetta prima o poi di cadere.  

Ricordo che mi trovavo a Roma e stavo alla mostra su 
Raffaello. Mentre ammiravo il cartone che raffigurava 
Mosè davanti al roveto ardente (vedi foto) mi è arrivata 
la chiamata del mio vescovo che mi proponeva questo 

 

tuo cammino di vita, dove ti ha raggiunto il Signore?  

Non mi piace il ve
perché connota un certo affaticamento nel tentativo di 

Lui è lì. Per questo esiste una cosa che i
chiama conversione, ovvero scostarsi un poco dal 

Presente. Ho forse detto che è facile!? Eppure, il Signore 
mi ha non-raggiunto così.  

 
puoi dire qual è stato il tuo percorso formativo? 

Sentirsi rivolgere questa domanda da dei seminaristi mi 
fa sorridere perché al Seminario Romano non si adotta 
un altro cliché formativo rispetto a tutti gli altri seminari. 
Io sono molto grato al Seminario Romano per aver 
cercato di addomesticare un orso come me, e questo 
basta! 

 

Quali differenze hai notato fra la formazione del 
Seminario Romano e quella offerta dal nostro 
seminario? 

Ogni seminario ha la sua storia e le sue tradizioni ma 
onestamente non ho mai considerato il seminario come 

toglierci dalla testa questa idea perché, quando si mette 
piede in un seminario, si  di entrare in
una specie di caserma o, come nel nostro caso, in un 

toilette.  

Ma il seminario e la formazione dei futuri presbiteri è 

formazione oggi non sia una parentesi nella vita di un 
presbitero, ma una forma teologale di intendere tutto il 
proprio ministero.   

In questi primi mesi assieme abbiamo avuto modo di 
apprezzare le tue tante passioni: la musica (zampogna), 

Sacra 
S
apprezzate un po' meno. A parte gli scherzi, in mezzo a 
tutti questi interessi quali pensi debbano essere le 
qualità del prete d oggi ? 

non faccio il prete ma sono prete e lo sono con tutte le 
mie sensibilità, carismi e anche ai miei difetti. Non 
aggiungerei altre qualità e valori, va bene anche così!  
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Appena tornati dalla Terra Santa con ancora nella mente e nel cuore quei posti 

comunitaria e insieme abbiamo preso la decisione di vivere il tempo della 
Quaresima e della Pasqua 2020 qui in Seminario. La celebrazione delle Palme 
ci ha immerso nel vivo della Settimana Santa, per ognuno di noi sempre 
particolare ed intensa. Nessuno si era mai ri trovato a viverla senza parenti, 
parrocchia, amici e con un mondo totalmente fermo.  

Abbiamo cercato di mettere al centro la liturgia e i gesti che essa propone, 
unendola alle tante idee che ognuno di noi ha saputo offrire con creatività e 
capacità. Nonostante lo spaesamento del lockdown abbia evidenziato le 
fragilità collettive, come la sana fatica del convivere e del rispettarsi in tempi 
e modi, ci ha insegnato l'accoglienza delle diversità. Le preoccupazioni che 
avevamo, sono diventate occasioni di scambio, crescita e preghiera 

nel rapporto con il Signore e tra di noi.  

UNA COMUNITÀ CHE RISORGE 
Pierdomenico Brandi e Davide Pettinari 
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LE PREOCCUPAZIONI  
CHE AVEVAMO, SONO 

DIVENTATE OCCASIONI DI 
SCAMBIO, CRESCITA E 

PREGHIERA 

RECIPROCA, TALI DA 
ARRICCHIRE MOLTO IL 

NOSTRO ANNO DI 
FORMAZIONE NEL RAPPORTO 

CON IL SIGNORE  
E TRA DI NOI. 

Don Samuele Costantini ci ha aiutati ad entrare nel clima pasquale 
introducendoci alla liturgia del Triduo che, abbiamo avuto modo di curare in 
molti aspetti per far parlare i simboli e i gesti come l'acqua, il fuoco e la luce.  

I tempi più distesi ci hanno permesso di dare maggiore spazio anche alla 
preghiera personale, nel silenzio, soprattutto nel tempo stesso in cui Gesù si è 
messo in preghiera prima di donarsi, nell'Orto degli Ulivi e sulla Croce. I  
momenti particolarmente forti sono stati: la Messa in Coena Domini, nella 
quale don Luca, come Gesù, ha lavato i piedi a 7 di noi, la celebrazione della 
Passione del Signore incentrata sulle 7 Parole, condivisa in streaming con i  
giovani, e la Veglia pasquale vissuta nella notte del Sabato Santo.  

Per questi giorni ci siamo impegnati a rendere ancor più esplicita la gioia 
pasquale imparando nuovi canti e utilizzando piante e fiori per rendere la 
nostra cappella come il  giardino, dove regna la vita e la bellezza. Ciò ci è servito 
anche come esperienza di formazione per quando ci troveremo nelle nostre 
comunità parrocchiali dove proveremo a far comprendere e vivere il mistero 
pasquale. Il vivere la Pasqua insieme, da fratell i, come i discepoli ha unito la 
nostra comunità per intero, grazie alla presenza dei diaconi e dei ragazzi del 
propedeutico che non sono sempre presenti durante l'anno. Non sono mancati 
anche dei momenti di distensione nei quali abbiamo sentito forte l' invito 
"Venite in disparte e riposatevi un po' (Mc 6,31)" . 

Un esercizio di condivisione della fede è stato quello che ci ha permesso di 

continuo cambiamento. Realizzando una simpatica sinodalità siamo riusciti  a 
esbitero che sarò: orientamenti e spunti di 

 alla 
Pentecoste sono stati 90 i giorni di Grazia dove abbiamo compiuto passi di  
conversione e di resurrezione personali che il tempo pasquale ci ha indicato.  
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AVEVAMO BISOGNO DI PASQUA, 
 

DESIDERAVAMO RISORGERE CON 
LUI E CELEBRARE CON E PER TUTTI 

I FRATELLI E LE SORELLE,  

POTUTO. SAPEVAMO CHE QUEL 

PORTANDO DA SOLA.  
IL SIGNORE CI ERA REALMENTE 

VICINO,  
ERA IN MEZZO A NOI  
E CI STAVA AMANDO. 

 

scorsa, usandola come sinonimo di tristezza, essendo trascorsa. E come 
biasimarlo? Una Pasqua senza familiari, senza affetti, senza pranzi, per noi 
cristiani anche senza Triduo vissuto con la comunità, ma soprattutto una 

te dalla pandemia. Una 
Pasqua di paura, di sofferenza, di povertà, di dolore e purtroppo di morte.  

Si direbbe una Pasqua da dimenticare. Eppure, per noi, così non è stato. Con la 
decisione presa insieme ai vescovi di rimanere in seminario durante i l lock 

condividere questo tempo di dolore con le persone che sono fuori, per non  

preoccupazione era molta, per i nostri  familiari,  amici, per le parrocchie, per 
chi moriva, chi soffriva, per chi perdeva il lavoro, per i medici, infermieri, 

 

 
Francesco Bollettini 
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La riscoperta della preghiera in quel contesto è stata del tutto particolare. Non 
solo iniziava la Quaresima, ma anche questo nuovo tempo di pandemia, nel 

mezzo che avevamo, la preghiera appunto.  

Più avanzavano i giorni più si concretizzava il timore di non poter tornare a 
casa per Pasqua.  
sicuramente nuova, a tratti disorientante. Proprio il pensiero di celebrare la 
Pasqua in seminario, temuto e rifiutato da  tutti inizialmente perché volevamo 
festeggiarla nelle nostre diocesi, è stata la speranza che ha riempito di senso 
le giornate difficili che condividevamo insieme a tutta la comunità umana. E se 
la forza di andare avanti derivava da questo, non era per un  puro gusto dei r iti,  
per un liturgismo steri le o per altre tentazioni clericali, ma proprio per quello 

o per 
noi. Se Cristo è risorto, nulla è impossibile e la nostra speranza non è vana. 

avrebbero potu
sola. Il  Signore ci era realmente vicino, era in mezzo a noi e ci stava amando.

 risuonare nella nostra 

è la notte/ in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, / risorge vincitore dal 
ontesto 

particolare di paura, di incertezza, di angoscia.  Allora sì che aveva senso 
rallegrarsi, fare festa, gioire, non a discapito della situazione drammatica che 
stavamo e stiamo vivendo, non in spregio alle persone colpite dalla malattia, 
ma proprio perché con Cristo la morte e ogni sofferenza sono vinte per sempre. 
Senza la sua Vittoria saremmo stati solo un branco di esaltati, se non peggio, 
che per paura si rifugiano in un mo ndo fantasy, idilliaco o chissà cosa. Ma 
proprio perché Gesù è veramente ris orto, ed è con noi per sempre, ha avuto e 
ha senso fare festa ed essere felici in una situazione del genere. Lui ci ha 
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MISSIONE: DESIDERIO DI COMUNIONE
 

don Daniele De Angelis
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che possano orientare i percorsi specifici secondo il 
progetto formativo di base. Una delle attenzioni riguarda 
la scelta di un tema di fondo che possa accompagnare 

ormai consolidato: 1° anno  interiorità / 2° anno  
fraternità / 3° anno  missione. Lo scorso anno abbiamo 
approfondito il tema della fraternità secondo la 

ia spirituale, 

missione. Abbiamo cercato di farci delle domande: Che 
cosa è la missione? Perché la Chiesa è missionaria per 
natura? Quale testimonianza propria siamo chiamati a 
lasciare come cristiani e presbiteri? Un percorso di 
ricerca iniziato con gli esercizi spirituali comunitari 
guidati dal Vescovo di Gubbio, già rettore di questo 
seminario, mons. Luciano Paolucci Bedini e scandito poi 
dalle riflessioni e meditazioni del padre spirituale don 
Luca Bottegoni.  

Le vie della missione possono essere diverse: la 
testimonianza, il primo annuncio, la conversione, il 
battesimo, il dialogo, la promozione umana integrale, la 

testimonianza dei primi cristiani possiamo rintracciare 
un criterio che più di altri emerge come fonte di ogni 
azione missionaria. Potremmo definirlo come un
incontenibile desiderio di comunione. Ciò che era fin da 
principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, 
ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, 
noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e 
vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si 
è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, 
noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col 

 (1 Gv 1,1-3). Il movente e il cuore 

 (2 Cor 5,14).   

Anche in seminario abbiamo deciso di dedicare un tempo 

missionaria che Papa Francesco rivolge alla Chiesa per 

vocazione propria di ogni cristiano per un rinnovamento 
Ogni cristiano è missionario 

Cristo Gesù; non diciamo più che siamo discepoli e 
missionari, ma che siamo sempre discepoli-missionari
(EG 120). Anche in seminario è forte il richiamo a 
crescere come evangelizzatori, come testimoni del 
Vangelo, cioè capaci di comunicare Gesù e il suo amore 
salvifico secondo lo spirito che animò i primi discepoli: E 
noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha 
mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Noi 

a in Dio e Dio 
dimora in lui -16). 

Un itinerario spirituale offerto come strumento per il 
cammino di discernimento dei seminaristi perché 
possano rispondere con maggiore libertà e 
consapevolezza alla chiamata di Dio che non cerca preti 

missionari a cui arde il cuore, innamorati del Maestro e 
del popolo di Dio. 

Le vie della missione possono essere diverse: la 
testimonianza, il primo annuncio, la conversione, il 
battesimo, il dialogo, la promozione umana integrale, la 

testimonianza dei primi cristiani possiamo rintracciare 
un criterio che più di altri emerge come fonte di ogni 
azione missionaria. Potremmo definirlo come un
incontenibile desiderio di comunione. Ciò che era fin 
da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi 
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 
contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, 
ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, 
noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e 
vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e 
si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e 
udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi. La nostra comunione è col 

 (1 Gv 1,1-3). Il 

spinge:  (2 Cor 5,14).   

Anche in seminario abbiamo deciso di dedicare un 

conversione missionaria che Papa Francesco rivolge alla 
Chiesa per vivere sempre meglio il dinamismo 

Ogni 
cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato 

n diciamo più che 
siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre 
discepoli-missionari
forte il richiamo a crescere come evangelizzatori, come 
testimoni del Vangelo, cioè capaci di comunicare Gesù 
e il suo amore salvifico secondo lo spirito che animò i 
primi discepoli: E noi stessi abbiamo veduto e 
attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come 
salvatore del mondo. Noi abbiamo riconosciuto e 

a in Dio e Dio dimora in lui
4,14-16). 

Un itinerario spirituale offerto come strumento per il 
cammino di discernimento dei seminaristi perché 
possano rispondere con maggiore libertà e 
consapevolezza alla chiamata di Dio che non cerca preti 

missionari a cui arde il cuore, innamorati del Maestro e 
del popolo di Dio. 
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UNA PARROCCHIA DAL CUORE NUOVO
 

don Andrea Franceschini 
 
 

 l sogno di Dio è la fraternità dei suoi figli. La 
parrocchia, nata per incarnare questo sogno in modo 
compiuto nel territorio, si è strutturata nei secoli in un 
contesto di cristianità. Per questo oggi che lo Spirito, 
attraverso il magistero dei pontefici e dentro una lettura 
evangelica dei segni dei tempi, ci spinge nel versante 
della missione, ci troviamo il peso di alcune abitudini, stili 
e strutture che facciamo fatica a riconvertire. Ma non 

con la sua essenza, sempre vitale. Così ci ricorda papa 
Francesco: 
proprio perché ha una grande plasticità, può assumere 
forme molto diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della comun  (EG 
28). Spesso mi ritrovo come parroco a confrontarmi su 
quali siano i passi giusti da compiere. Non ci potrà essere 
nessun rinnovamento senza un cuore innamorato di 
questo tempo, del suo portare in grembo germi di 
eternità; di questa gente, di questo territorio, di questa 
storia concreta che ha costruito una segreta trama di 
Vangelo nei cuori, nella vita e anche nei suoi peccati. La 
parrocchia porta in sé la sfida potente di mettere insieme 
i diversi carismi che lo Spirito semina. Riconoscerli e 
promuoverli è il primo semplice passo. Di fronte alla sfida 
del pluralismo e della libertà, ogni comunità, ad esempio, 
potrebbe prendersi come prima cosa il gusto di cammini 

riavvicinarsi e che spesso si incontrano, ma ai quali non 

fede. Di fronte a chi ha perso la grammatica di base del 
cuore, e non sa coniugare spirito e corpo, sarebbe invece 
molto prezioso insegnare a pregare comunitariamente e 
personalmente. Per i nostri ragazzi e giovani come non 
mettere insieme il metodo collaudato e rigoroso dello 
scoutismo con la popolarità e la forte attenzione 

C? A fronte 

potrà essere di grande accoglienza, fraternità e 
maternità, così necessaria oggi, capace di rimettere in 
mano alle donne il cuore della vita comunitaria. Nel 
frattempo non ci si dimenticherà di dialogare col 
territorio e con le sue associazioni, portando avanti un 
discorso culturale di eventi ed iniziative condivise, dove 
lo sguardo evangelico sulla realtà sa mettere insieme 
identità e dialogo, mostrando attenzione ai poveri e ai 
disabili. Andare avanti con la necessità periodica di 

percorsi di annuncio e formazione interparrocchiali, con 

spiritualità di oggi. Il collegamento concreto con una 
missione ad gentes terrà vivo il senso di fraternità 
universale contro ogni chiusura. Dunque, invitare tutti i 
movimenti in parrocchia? No, chiaramente non è 
possibile e neanche auspicabile: ma i loro carismi sì! 
Scrollarsi di dosso pigrizie e vittimismi e vincere i veri 

individualista. (cf. EG 81). Ma la gioia del Vangelo non ci 
farà fermare. 
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BEATO CHARLES DE FOUCAULD:
FRATELLO UNIVERSALE  

 
Amedeo Angelozzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   l ricordo, a distanza di anni è molto lucido, presente 
nella memoria come una di quelle esperienze che ti 
rimangono dentro con una freschezza che, con il passare 
degli anni, non perde mai di sapore, mi riferisco al 
momento in cui in totale solitudine e nel cuore di una 
notte qualsiasi, si è fatto chiaro in me, il desiderio di voler 
vivere fino in fondo una scelta di vita, che Charles de 

immerso totalmente nel quotidiano della gente in una 
dimensione di fraternità universale, ossia senza nessun 

piuttosto il lento e costante lavorio della passione che 
possiamo mettere nel ricercare senso e nel dare forma al 
nostro esistere. La nostra vita è una complessità molto 
interessante che potremmo percepire o come caos 
minaccioso o semplicemente come opportunità di 
viaggio, verso un obiettivo ben preciso: la nostra piena 
umanizzazione, del resto questo è lo stesso sogno e 
desiderio di Dio. Venivo da una serie interessante di 
esperienze in ambito ecclesiale, caratterizzate da 
incontri, attività, iniziative, programmazioni e tanta, 
tanta passione per la comunità. Da tempo però 
incominciavo a cogliere che tutto questo strideva con 
un'altra esigenza, quella di uno stile di vita più silenzioso 
e mescolato, fuori da ruoli e impegni che mi stavano 

trattava di gettare tutto via, di rinnegare un vissuto o 
misconoscere i propri talenti, ho sempre trovato molto 

provocava e che mi interrogava, era la forza attrattiva 
che sentivo rispetto ad una vita dove il primo gesto da 

attraverso attività, strutture pastorali, calendari 
programmati e ingolfati da mille proposte, raramente si 

rganizzazione e delle 

che per lungo tempo si è tenuto distante dal mondo 
ecclesiale e per questo motivo, libero da molti schemi e 
strutture mentali di carattere religioso, ebbe un 
immediato ed essenziale incontro con Dio, ne sentì 
concretamente la gratuità, la bellezza e la delicatezza che 

seppi che Dio esisteva, non potevo far altro che viverre 

in fratel Charles una passione genuina, una freschezza di 

abbandonarsi totalmente al Vangelo e a quel Gesù 
concreto, che inevitabilmente, gli indicava di focalizzare 
lo sguardo sugli ultimi; il Vangelo gli indicava Nazareth e 
questo prima che un luogo geografico significò per lui, il 
quotidiano della gente, la più dimenticata. A distanza di 
venti anni da quella sera silenziosa e solitaria nel cuore a 
cuore con Dio, oggi mi ritrovo a vivere in un quartiere 
popolare, tra la gente e con la gente, ma soprattutto a 

intento di lasciarmi evangelizzare dalle loro storie, ed è 
questo intrecciarsi e contaminarsi reciprocamente, il 

unica missione che Charles de Foucauld provò a vivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provocava e che mi interrogava, era la forza attrattiva 
che sentivo rispetto ad una vita dove il primo gesto da 

attraverso attività, strutture pastorali, calendari 
programmati e ingolfati da mille proposte, raramente si 
pensa che prima anco

che per lungo tempo si è tenuto distante dal mondo 
ecclesiale e per questo motivo, libero da molti schemi e 
strutture mentali di carattere religioso, ebbe un 
immediato ed essenziale incontro con Dio, ne sentì 
concretamente la gratuità, la bellezza e la delicatezza 

momento che seppi che Dio esisteva, non potevo far 
al
percorso di fede. Trovai in fratel Charles una passione 

che voleva dire abbandonarsi totalmente al Vangelo e a 
quel Gesù concreto che, inevitabilmente, gli indicava di 
focalizzare lo sguardo sugli ultimi; il Vangelo gli indicava 
Nazareth e questo prima che un luogo geografico 
significò per lui il quotidiano della gente, la più 
dimenticata. A distanza di venti anni da quella sera 
silenziosa e solitaria, nel cuore a cuore con Dio, oggi mi 
ritrovo a vivere in un quartiere popolare, tra la gente e 

attento e quella vicinanza immediata con la vita di tanti 
armi 

evangelizzare dalle loro storie, ed è questo intrecciarsi e 

Charles de Foucauld provò a vivere. 
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IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI, FINO 
ALLA FINE DEL MONDO 
 
Francesco Taccaliti 
 

   n questo periodo la comunità del seminario e la Chiesa 
marchigiana ha esultato di gioia perché in molti hanno 
raggiunto delle tappe davvero importanti per la loro vita 
e per la vita della Chiesa. A causa del Covid-19 ci sono 
state tante variazioni e alcune ordinazioni sono state 
rimandate, tuttavia il momento dell'ordinazione è un 
momento toccante per tutta la comunità del seminario 
poiché è la rampa di lancio verso una vita di santità 
pensata per ciascuno da Dio.  

Il 31 ottobre è stato ordinato diacono Paolo Tomassetti 
per la diocesi di Jesi e m
sottolineato l'importanza della vita in Cristo in cui non 
deve mancare mai una fede forte e generosa, la 
preghiera intensa e feconda, un servizio generoso non 
calcolatore, una serenità che è fiducia nel Signore e una 
semplicità di vita che si esprime nella sobrietà.  

Il 14 novembre per le mani del cardinal Menichelli è stato 
ordinato diacono Lorenzo Rossini della diocesi di 
Ancona-Osimo. I
il presbitero deve sempre rimanere diacono dicendo: 

diaconato permanente che è una scelta, uno stile, una 
mentalità esistenziale. La grazia sacramentale del 
diaconato ci è donata per rinnovare sempre una 
propensione al  

Abbiamo avuto poi tre ordinazioni presbiterali, il 10 
ottobre sono stati ordinati presbiteri Marco Petracci e  

 

Antonio Barbaresi da mons. Nazzareno Marconi per la 
diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia e il 
19 settembre invece è stato ordinato presbitero, per la 
diocesi di Fabriano-Matelica, Francesco Olivieri per 

mons. Francesco Massara. 
Rivolg
chiamata a cooperare nella vigna del Signore è prima di 
tutto un dono; quindi guai a considerarla un merito,
altrimenti la logica della risposta non sarà quella della 

lazione e servizio 
sono parole fondanti per la vita di un presbitero.  

Ho chiesto ad alcuni dei nuovi don cos'è cambiato dopo 

Mentre prima sentivo di essere a 
responsabilità limitata
inizio a sentire la pressione del ministero. Uno dei 
cambiamenti più grandi che ho vissuto con il ministero 

preparazione adeguata, che non può essere fatta senza 
pensare all
Francesco Olivieri invece mi ha risposto: ordinazione 
sacerdotale è il punto di non ritorno, il passaggio 

più Francesco, eppure rimane sempre lo stesso. Solo Dio 
 

Presto avremo altre ordinazioni presbiterali e auguriamo 
a tutti una pace del cuore per affrontare con serenità e 
speranza le sfide del ministero. 
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ESERCIZI SPIRITUALI 2020
 

Jacopo Maglioni
 

     del cammino formativo, ogni anno, prima 

silenzio e nella preghiera e la comunità vive un tempo di 
esercizi spirituali. Oramai da molti anni è il silenzio di 
questi esercizi vissuti in casa a dare il t
tutto il cammino formativo, rientrati in seminario dai 
tirocini e dalle parrocchie, seminaristi e formatori 
accolgono, come comunità, un predicatore che è 
chiamato a guidare pienamente il tempo degli esercizi. 
Durante questi giorni tutti i membri della comunità sono 
chiamati a vivere nel silenzio, interiore ed esteriore, 
tutto il quotidiano come anche i servizi e i pasti perché 
nulla di quello che la Parola suggerisce al cuore vada 
perso; solo la preghiera liturgica e la celebrazione 

carestia rompe questo silenzio. Si è chiamati a 
lasciare, per qualche giorno, che i ritmi insieme alle 
preoccupazioni, agli impegni pastorali della quotidianità, 
entrino nel deserto e riacquistino il loro senso davanti al 
Padre che ci parla nella Scrittura, si è chiamati in fondo a 

 (Mc 1, 35).  

questo tempo richiede, la comunità ha potuto vivere 
questi suoi giorni di ritiro e di centramento, 
accompagnata nei tempi di meditazione da mons. 
Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio, già Rettore 
del nostro seminario. Non una voce sconosciuta, ma 
quella di un amico prima formatore poi chiamato a 
servire la chiesa come Vescovo, ci ha quindi proposto 

conoscenza di Paolo, apostolo delle genti, a partire dal 
suo epistolario. Un fratello nella fede ancor prima che 
apostolo e maestro, un uomo totalmente rapito da Cristo 
e che vive tutta la sua vita di missionario per Lui e in Lui, 
ecco il Paolo che mons. Paolucci Bedini ci ha raccontato 
attraversando quello che lo stesso Paolo dice di sé e della 
sua esperienza.  

Ci siamo immersi quindi in questa storia di uomini a 

in cui il Vivente, Gesù che lui conosce e perseguita, lo 
sconvolge e gli rende visibile la sua cecità; q
fiorivano i primi frutti del sangue dei martiri. Abbiamo 
vissuto con lui i momenti bui di incertezza, fino alla casa 

di Anania, fino al momento in cui vede di nuovo e si 
accorge sempre più di non appartenersi, di essere stato 
conquistato da qualcun altro. Ha parlato alla nostra 
formazione, al nostro cammino verso il ministero, il 
Paolo che non cancella il suo uomo vecchio ma accetta di 
vivere pienamente, nello Spirito, da uomo nuovo per cui 

(Fil 1, 21). Le 
parole del predicatore ci hanno mostrato come la vita 
del osservante scrupoloso 
della legge, il persecutore dei cristiani, conquistato da 
Cristo diventa una vita nello Spirito, sotto la sua legge. 

Così la nostra umanità seminata e coltivata nel silenzio, 
digiuno di parole superflue per scoprire la fame della 
Parola di vita, ha potuto riscoprire quel 

 (2 Cor 4, 7) perché sui passi di Paolo, impariamo a 
portare po la morte di 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro 

(2 Cor 4, 10).  

Infine ciascuno di noi, nel segreto del suo cuore, ha 
vissuto il suo personalissimo cammino, ognuno si è 
affidato in modo speciale e particolarissimo alle parole di 
mons. Paolucci Bedini, vivendo la sua amicizia con Paolo. 
Come ogni esperienza di esercizi i frutti, sempre copiosi, 
rimangono custoditi nel cuore e nel colloquio spirituale, 
il tesoro diventa concime per la terra della propria 
umanità. Eppure la comunità ne esce sempre 
trasformata, differente e ricca, anche quando, come i 
discepoli sul Tabor veniamo tolti alla contemplazione e 
non vediamo più nessuno. Passati i giorni degli esercizi il 
silenzio si rompe, ricominciano le lezioni e riprende la 
vita con i suoi impegni, le sue gioie e le sue fatiche, 
eppure sulla strada di Paolo, uomo nuovo, la comunità si 

guarda intorno e si vede  (Mc 9, 8).  

 

 

 

 

 

 
 
 

di Anania, fino al momento in cui vede di nuovo e si 
accorge sempre più di non appartenersi, di essere stato 
conquistato da qualcun altro. Ha parlato alla nostra 
formazione, al nostro cammino verso il ministero, il Paolo 
che non cancella il suo uomo vecchio ma accetta di vivere 
pienamente, nello Spirito, da uomo nuovo per cui 

(Fil 1, 21). Le 
parole del predicatore ci hanno mostrato come la vita 
del osservante scrupoloso 
della legge, il persecutore dei cristiani, conquistato da 
Cristo diventa una vita nello Spirito, sotto la sua legge. 

Così la nostra umanità seminata e coltivata nel silenzio, 
digiuno di parole superflue per scoprire la fame della 
Parola di vita, ha potuto riscoprire quel 

 (2 Cor 4, 7) perché sui passi di Paolo, impariamo a 
portare 
Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro 

(2 Cor 4, 10).  

Infine ciascuno di noi, nel segreto del suo cuore, ha 
vissuto il suo personalissimo cammino, ognuno si è 
affidato in modo speciale e particolarissimo alle parole di 
mons. Paolucci Bedini, vivendo la sua amicizia con Paolo. 
Come ogni esperienza di esercizi i frutti, sempre copiosi, 
rimangono custoditi nel cuore e nel colloquio spirituale, 
il tesoro diventa concime per la terra della propria 
umanità. Eppure la comunità ne esce sempre 
trasformata, differente e ricca, anche quando, come i 
discepoli sul Tabor veniamo tolti alla contemplazione e 
non vediamo più nessuno. Passati i giorni degli esercizi il 
silenzio si rompe, ricominciano le lezioni e riprende la vita 
con i suoi impegni, le sue gioie e le sue fatiche, eppure 
sulla strada di Paolo, uomo nuovo, la comunità si accorge 

a bisogno è rimasto, ci si guarda 
intorno e si vede  (Mc 9, 8).  
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DAL DIARIO DI COMUNITÀ
 

Marco Rulli
 
30/9/2020 Questa sera è venuto a celebrare con noi 

anni di servizio svolti in seminario. Non è passata 
inosservata la felice coincidenza della visita con la memoria 
liturgica di san Girolamo, grande biblista e conoscitore 

Tomassetti ha declamato una poesia in rima per rievocare i 
momenti trascorsi insieme, dalle uscite di primo biennio 
«tutti insieme» ai ritiri a Villa Baratoff a Pesaro, quando don 
Fra arrivava sempre prima di tutti sfrecciando con la mitica 
Qubo. A lui facciamo tanti auguri per il suo nuovo ministero 
come parroco di Chiaravalle e restiamo uniti nella 
preghiera, sapendo che il rapporto con il seminario non 

come professore di ebraico! 

16/11/2020 Oggi don Franco Marchetti è venuto in 

del suo cinquantesimo anniversario di ordinazione 
presbiterale. La data esatta sarebbe stata il 17 maggio, ma 
in tale occasione non era stato possibile festeggiare a causa 
del lockdown. Don Franco infatti è stato ordinato da Paolo 
VI il giorno di Pentecoste del 1970. Don Franco non ha mai 
fatto mistero della sua passione per la musica, e 
ha utilizzato la bella immagine del diapason per parlare del 
diaconato: come il diapason serve ad accordare gli 
strumenti musicali, così il diacono ha il compito di creare 

opportuna per esprimere a don Franco la nostra gratitudine 
per il suo servizio di confessore straordinario che da tanti 
anni presta nel nostro seminario. 

22/12/2020 Una originalissima sorpresa ci è stata fatta in 
questo ultimo giorno di seminario prima delle vacanze 
natalizie: alle 5:30 don Andrea con la zampogna e don Luca 
vestito da pastore sono passati nelle camere a svegliarci. 
Alle 6:00 ci siamo ritrovati in atrio davanti al presepe opera, 

Caal per un caffè e una cioccolata calda. Alle 6:30 abbiamo 

profezie, quindi ci siamo portati in cappella al suono della 
zampogna cantando Tu scendi dalle stelle
grande emozione, che abbiamo vissuto come in un sogno, 

mons. Angelo Spina, le consuete lezioni e il pranzo, la 
comunità si è sciolta per poter consentire ai seminaristi di 
vivere il Natale nelle rispettive diocesi. 
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20 ANNI DI TRASFIGURAZIONE
 

David Baiocchi
 

 

 

      ecita così un quadretto, appeso in sacrestia, che spesso passa inosservato. Si tratta proprio del ricordo della 
ie venti anni! 

Era il 7 marzo 2001 e la comunità del Seminario Regionale Marchigiano ospitava il cardinal Grocholewski, prefetto della 

i santi: s. Primiano, s. Vittore, s. Venanzio, s. Innocenzo, s. 
Luigi Gonzaga, s. Francesco Borgia, s. Giovanni Neumann, beato Pio IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappresenta il cuore della nostra vita quotidiana e del 
nostro cammino formativo. È un luogo particolare, 
pensato apposta per la nostra comunità: integrate tra i 
mattoni, in diversi punti, troviamo le pietre tratte dalle 
cattedrali della nostra regione. In questo modo è come se 
in un unico ambiente liturgico fossero riunite tutte le 
chiese diocesane che ci hanno generato alla fede e a cui, 
terminati gli anni in seminario, dovremo tornare. 

Nel 2001 era stato il rettore don Antonio Napolioni a 
volere i lavori di ristrutturazione della cappella. 
Avvicinandoci ai festeggiamenti per il ventennale, 

ha voluto apportare alcune modifiche: è stato migliorato 

durante il periodo estivo sono stati ritinteggiati pareti, 
colonne e soffitti con nuovi toni delicati, per aiutare la 

re il 
colore delle vetrate di fondo.  

Chi ha condiviso la preghiera con i seminaristi lo saprà: la 

a piano terra. Proprio per questo motivo spesso 
affermiamo che, come seminario, abbiamo diverse 
fondamenta: quelle fisiche fatte di cemento, che tengono 
in piedi la struttura, e quelle spirituali, che si edificano 
proprio in cappella, fatte di silenzi, di preghiera condivisa, 
di intimità con il Signore. 

ando alla nostra 

ricorda anche il cammino di configurazione a Cristo che ogni seminarista è chiamato a percorrere. Ogni volta che siamo 
radunati dalla liturgia questa icona ci evoca la presenza misteriosa e salvifica di Cristo in mezzo a noi, sua Chiesa. Ogni 
volta che celebriamo si compie il miracolo del vedere, attraverso gli occhi della fede, la presenza reale del Figlio di Dio: i 
nostri o
sul monte con Gesù e veniamo trasfigurati. 
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