CHIESA DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

SEMINARIO VESCOVILE
Testi e allegati per aiutare la riflessione
e che potete mettere sui bollettini parrocchiali se ritenete opportuno.

La comunità del Seminario
Oggi è composta da 19 giovani che stanno compiendo il cammino per diventare sacerdoti
diocesani. Tale cammino attualmente prevede un periodo propedeutico (e/o eventuale anno di
stage pastorale) oltre ai sei anni di studio teologico. Inoltre il nostro Seminario ospita un
seminarista ghanese della diocesi di Kumasi e due membri della comunità missionaria “Regina
Pacis” provenienti dalla Costa d’Avorio.

La vita dei seminaristi oggi
Si possono suddividere in tre ambiti: studio, vita di comunità, vita pastorale.
1) Lo studio impegna i seminaristi per sette anni, e sono circa ottanta gli esami necessari per
portare a termine gli studi di Filosofia e Teologia. Agli esami vanno aggiunte la tesi finale e la Lectio
Coram.
2) La vita comunitaria è composta durante la giornata da una ritmata vita di preghiera (Lodi e
meditazione alla mattina, Vespri e S. Messa alla sera, preghiera personale, condivisione) e dalla
vita quotidiana familiare (fare le pulizie, servire a tavola, usare la lavatrice, prove di canto,
momenti di svago e formativi, ecc… ). La concretezza della vita quotidiana, la responsabilizzazione
personale nella vita comunitaria diventano luoghi di crescita e di maturazione personale e nella
vita fraterna.
3) La vita pastorale che porta i seminaristi a ricevere incarichi presso le parrocchie o servizi
diocesani con mandati spesso biennali. Lo scopo di queste esperienze è imparare ad amare la
comunità e il sacerdozio attraverso la vita fraterna, cioè lo scambio, il dialogo, la conoscenza con il
parroco (che trasmette un proprio stile personale e diocesano di spiritualità presbiterale), e le
attività pastorali che vengono svolte e nelle quali si entra in contatto con i parrocchiani.

Alcuni dati
Nel 2017 non ci sono state ordinazioni presbiterali. 4 Ordinazioni diaconali e 11 nuovi diaconi
permanenti. A Dio piacendo avremo nell’anno 2018 alcune ordinazioni sacerdotali. Nel settembre
scorso hanno iniziato il cammino di discernimento per il sacerdozio 5 nuovi ragazzi e ad oggi sono
19 coloro che stanno camminando nella formazione.

