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BLASONATURA DELLO STEMMA

Lo scudo tondo troncato in cartella barocca con testina in cimasa e conchiglia in basso presenta il
motto, Instaurare omnia in Christo, nel corpo dello scudo su fondo in argento. Trattasi di uno stemma
composito che unisce in un’unica raffigurazione gli stemmi di tre pontefici.
Nel campo superiore dello scudo abbiamo i simboli dello stemma pontificio di Pio X: d’azzurro, all’ancora a tre braccia di nero, posta in banda sopra un mare ondato al naturale e affiancata ad una stella a
sei punte d’oro; col capo di Venezia: d’argento, al leone alato passante, guardante e nimbato, tenente
con la branca anteriore destra un libro recante la scritta Pax tibi Marce evangelista meus e una spada,
il tutto d’oro.
Nel campo inferiore, nella metà destra, abbiamo i simboli dello stemma di Pio XI: troncato, nel primo
d’oro, all’aquila col volo abbassato di nero, membrata e imbeccata del campo, nel secondo d’argento,
a tre palle di rosso disposte due e una.
Nella metà sinistra del campo inferiore, invece, abbiamo lo stemma di Benedetto XV: trinciato d’azzurro e d’oro, alla chiesa d’argento tegolata di rosso, chiusa e finestrata di nero, attraversante sul
tutto, col capo d’oro caricato di un’aquila nascente di nero.
Accollate allo scudo sotto la tiara pontificia troviamo le chiavi, oro e argento, decussate a Croce di
sant’Andrea e legate con un cordone rosso passante negli anelli, simbolo del potere spirituale e temporale.

Messaggio del Rettore
Quando nel cuore dell’estate scorsa i Vescovi d’Abruzzo e Molise mi hanno chiamato al servizio ecclesiale di educatore nel nostro Seminario regionale, non nascondo il mio smarrimento e la mia meraviglia di fronte a tale proposta, dal momento che nei miei trentotto anni di
ministero e nelle mie svariate “vite” sacerdotali questa esperienza era proprio fuori dai miei
orizzonti. Anzi ero proiettato da tutt’altra parte: non sul sacramento dell’Ordine, ma piuttosto
su quello del Matrimonio. Per cui la domanda che subito mi sono fatto e che ho fatto al mio
Vescovo: “Ma io che ‘ci azzecco’ in Seminario?”. Questa domanda, poi, l’ho fatta a Gesù e con
un sereno discernimento ho compreso che si trattava di una sua chiamata, fatta attraverso la
voce della Chiesa, e solo per questo motivo ci “azzeccavo”. Ed ora eccomi qui a scrivere questo messaggio nella pagina riservata al Rettore del Seminario. Ringrazio i padri Vescovi che
hanno avuto fiducia in me “a scatola chiusa” e ringrazio don Antonio D’Angelo, oggi Vescovo
ausiliare dell’Aquila, che mi ha passato il testimone e che tanto ha lavorato in questi anni per
la formazione dei nostri seminaristi. Mi inserisco in questo solco fecondo che lui, insieme agli
altri educatori don Enzo Massotti, don Luca Corazzari e don Andrea Cericola, a cui chiedo di
avere tanta pazienza con me, hanno in questi anni tracciato.
Essendo stato chiamato a svolgere questo servizio in questo tempo di “cambiamento d’epoca” in cui Papa Francesco ha invitato tutta la Chiesa ad avviare il cammino sinodale, subito ho
avvertito che questo era un appello dello Spirito anche per la realtà ecclesiale del Seminario
e che, come convocati a camminare insieme in questa esperienza formativa, non potevamo
non rispondere a questa chiamata. Ed è per questo motivo che subito ci siamo messi in cammino, personalmente e come comunità, accogliendo l’invito del Papa a metterci in ascolto,
dandoci l’obiettivo indicatoci da lui stesso: “Ascoltiamo lo Spirito, ascoltandoci”. Insieme a
tutta l’equipe abbiamo proposto ai seminaristi non tanto di fare cose nuove ( incontri, conferenze, iniziative particolari….) ma di fare “nuove le cose”, nel senso di continuare a fare il
nostro normale cammino formativo, ma in modo nuovo, con uno stile di ascolto reciproco per
ascoltare insieme ciò che lo Spirito vuole dirci e dove vuole portarci in questo tempo di grazia
che il Signore ci sta donando. D’altronde, penso, che questo è proprio ciò che Papa Francesco
ci sta chiedendo: il Sinodo, più che una moltiplicazione di eventi e sussidi…, sia uno stile, un
modo di essere Chiesa, insieme in ascolto dello Spirito Santo.
Questo spiega l’immagine della copertina e delle pagine interne dell’annuario di questo anno1.
Abbiamo scelto Maria come icona vivente che possa insegnarci l’ascolto. Un ascolto che significa soprattutto accogliere la voce e l’azione dello Spirito che si manifesta attraverso la
sua Parola, la Sacra Liturgia che quotidianamente frequentiamo, la comunità nella quale ora
viviamo, la guida dei nostri Pastori, i fratelli e le sorelle che incontriamo, la realtà della vita e
della storia nella quale siamo immersi nel qui ed ora…
Non sappiamo dove ci porterà, personalmente e come comunità, questo ascolto dello Spirito, ma di una cosa siamo certi: ci porterà, come lui solo sa fare, ad un rinnovamento del
cuore, della mente e dello stile di vita che ci fa sempre più conformi a Gesù, il Pastore Bello,
che “dà la vita per le sue pecore” ( Gv 10,11) e ad essere sempre più “membra vive del suo Corpo
che è la Chiesa” (1Cor 12,27).
I quadri sono opera del prof. Luciano Primavera, pittore/scultore nato a Guardiagrele (CH), e donate all’Istituto Teologico da Primavera su commissione dell’allora Prefetto degli studi, mons. Michele
Giulio Masciarelli.

1

3

Saluto dei Seminaristi
Carissimi tutti,
il periodo che viviamo è stato felicemente e profeticamente definito “non un’epoca di
cambiamento, ma un cambiamento d’epoca”1, e nel nostro piccolo, anche questo breve messaggio all’interno del nuovo annuario può esser letto come un piccolo segno, seppur significativo, di questo cambiamento: lo Spirito soffia dove vuole…e allora ascoltiamo lo Spirito,
ascoltandoci!
Per chi ci legge vorremo che questa guida fosse non solo uno strumento per conoscerci
analiticamente, come numeri e luoghi da redistribuire, ma persone con un volto da accompagnare con la preghiera lungo l’anno. Ci rivolgiamo oltre che ai nostri cari sacerdoti, che in
comune con noi hanno il dono splendido della vocazione, a tutti coloro che ci accompagnano
in questo cammino, ad ogni livello: invocate su di noi lo Spirito Santo per discernere la volontà
che Dio ci ha riservato in questo tempo di grazia del Seminario.
Questa brezza di cambiamento in Seminario già si respira da anni, e in particolar modo
nell’ultimo periodo siamo stati protagonisti di un passaggio particolare: il cambio di rettorato
per via della nomina di don Antonio D’Angelo a vescovo ausiliare di L’Aquila. Siamo grati a Dio
per la sua paterna presenza in questi anni e per il suo servizio generoso e costante: la sua
testimonianza di sacerdote umile e innamorato di Cristo è la più grande eredità che ci ha
lasciato e per questo gli siamo infinitamente grati. Grazie Eccellenza, per noi sarai sempre
‘don Antonio’!
Al tempo stesso vorremmo esprimere gratitudine al nostro nuovo Padre Rettore, don Luigi Primiano, che con la tua presenza paterna stai instillando in tutti noi un vero senso di famiglia, unita in quel Cristo vivo e presente in mezzo a noi!
A lui, all’intera equipe formativa, al nostro confessore p. Alejandro, ai sig.ri Professori, al Personale del Seminario, a tutti Seminaristi e a ciascuno, vadano i nostri più sinceri auguri per
questo nuovo anno e il grazie più sentito per essere parte quotidiana di quel progetto chiamato vita. Vita che il Signore, nella sua grande misericordia, ha voluto ciascuno condividesse
con l’altro per ascoltare, nelle diversità, la voce dello Spirito lungo il cammino verso Emmaus,
permettendo a questa brezza leggera di ardere nei nostri cuori (cfr. Lc 24,13-35).

I seminaristi

Papa Francesco, Incontro con i rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa Italiana,
Firenze, 10 novembre 2015.
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SUA SANTITÀ FRANCESCO SOMMO PONTEFICE

CENNI BIOGRAFICI
Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires dal 1998, primo Papa giunto dalle Americhe, è
nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Ha studiato e si è diplomato come tecnico chimico, ma poi
ha scelto il sacerdozio ed è entrato nel seminario
di Villa Devoto. L’11 marzo 1958 è passato al noviziato della Compagnia di Gesù, ha compiuto studi
umanistici in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos
Aires, ha conseguito la laurea in filosofia presso
la Facoltà di Filosofia del collegio massimo «San
José» di San Miguel.
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di psicologia nel collegio dell’Immacolata di Santa Fe e nel 1966 ha insegnato le stesse materie nel collegio del Salvatore di Buenos
Aires.
Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del collegio massimo «San
José», di San Miguel, dove ha conseguito la laurea. Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote. Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato ad Alcalá de Henares (Spagna) e il 22 aprile
1973 ha fatto la sua professione perpetua.
È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), professore presso la Facoltà
di Teologia, Consultore della Provincia e Rettore del collegio massimo. Il 31 luglio 1973 è stato
eletto Provinciale dell’Argentina, incarico che ha esercitato per sei anni.
Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo e delle Facoltà di Filosofia e Teologia della stessa Casa e parroco della parrocchia del Patriarca San José, nella Diocesi di San
Miguel. Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la sua tesi dottorale; quindi i superiori lo hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove è passato alla chiesa della Compagnia nella città di Cordoba come direttore spirituale e confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno dello stesso anno ha ricevuto nella cattedrale di Buenos Aires l’ordinazione episcopale dalle mani del Cardinale Antonio Quarracino, del Nunzio Apostolico Monsignor Ubaldo Calabresi e del Vescovo di Mercedes-Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich.
Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e il 28 febbraio 1998
Arcivescovo di Buenos Aires per successione, alla morte del Cardinale Quarracino.
Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001), dal novembre 2005 al novembre 2011 è stato Presidente della Conferenza Episcopale Argentina.
Da San Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, del
Titolo di San Roberto Bellarmino. Viene eletto Sommo Pontefice il 13 marzo 2013.
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CONGREGAZIONE PER IL CLERO

CONGREGATIO PRO CLERICIS
S.E. Mons. Lazzaro YOU HEUNG SIK
Prefetto
S.E. Mons. Andrés Gabriel FERRADA MOREIRA
Segretario per il Clero
S.E. Mons. Jorge Carlos PATRÓN WONG
Segretario per i Seminari
COMMISSIONE EPISCOPALE CEI PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA
Presidente
S.E.R. Mons. Paolo MARTINELLI
OFM CAP, Vescovo Ausiliare di Milano
Segretario
S.E.R. Mons. Leonardo D’ASCENZO
Arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie
Membri
S.E.R. Mons. Rodolfo CETOLONI
Ofm, Vescovo Emerito di Grosseto
S.E.R. Mons. Piero DELBOSCO
Vescovo di Cuneo e di Fossano
S.E.R. Mons. Stefano MANETTI
Vescovo di Montepulciano - Chiusi - Pienza
S.E.R. Mons. Mauro Maria MORFINO
Sdb, Vescovo Di Alghero - Bosa
S.E.R. Mons. Luigi Ernesto PALLETTI
Vescovo di La Spezia - Sarzana - Brugnato
S.E.R. Mons. Vincenzo PISANELLO
Vescovo di Oria
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ORGANIGRAMMA CEAM
ORGANIGRAMMA CEAM
PRESIDENTE:
S.E. Mons. Giuseppe Cardinale PETROCCHI, Arcivescovo Metropolita di L’aquila
VICE-PRESIDENTE
S.E. Mons. Giancarlo BREGANTINI, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano
SEGRETARIO
S. E. Mons. Claudio PALUMBO, Vescovo di Trivento
VESCOVO DELEGATO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, L’ANNUNCIO E LA CATECHESI
S.E. Mons. Claudio PALUMBO, Vescovo di Trivento
Vescovo Delegato Per La Liturgia
S.E. Mons. Camillo CIBOTTI, Vescovo di Isernia-Venafro
VESCOVO DELEGATO PER LE VOCAZIONI
S.E. Mons. Bruno FORTE, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto
VESCOVO DELEGATO PER IL SERVIZIO DELLA CARITÀ
E DELLA SALUTE E DELLE MIGRAZIONI
S.E. Mons. Tommaso VALENTINETTI, Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne
VESCOVO DELEGATO PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA
S.E. Mons. Gianfranco DE LUCA, Vescovo di Termoli-Larino
VESCOVO DELEGATO PER IL LAICATO
S.E. Mons. Antonio D’ANGELO, Vescovo Ausiliare di L’aquila;
VESCOVI DELEGATI PER LA FAMIGLIA, I GIOVANI E LA VITA
S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE, Arcivescovo di Lanciano-Ortona (Famiglia e Vita);
S. E. Mons. Michele FUSCO, Vescovo di Sulmona-Valva (Giovani)
VESCOVO DELEGATO PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI
E LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE
S.E. Mons. Antonio D’ANGELO, Vescovo Ausiliare di L’Aquila;
VESCOVO DELEGATO PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO
S. E. Mons. Giovanni MASSARO, Vescovo di Avezzano
VESCOVO DELEGATO PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, LA SCUOLA E L’UNIVERSITÀ
S.E. Mons. Lorenzo LEUZZI, Vescovo di Teramo-Atri
VESCOVO DELEGATO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, LA GIUSTIZIA E LA PACE
VESCOVO DELEGATO PER LA CULTURA E LE COMUNICAZIONI SOCIALI
S.E. Mons. Claudio PALUMBO, Vescovo di Trivento
Vescovo Delegato Per I Beni Culturali Ecclesiastici e L’edilizia Di Culto
S.E. Mons. Lorenzo LEUZZI, Vescovo di Teramo-Atri
8
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VESCOVO DELEGATO PER LA PASTORALE DEL TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
S.E. Mons. Michele FUSCO, Vescovo di Sulmona-Valva
VESCOVO DELEGATO PER I PROBLEMI GIURIDICI
S.E. Mons. Camillo CIBOTTI, Vescovo di Isernia-Venafro
VESCOVO DELEGATO PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA CHIESA
S.E. Mons. Camillo CIBOTTI, Vescovo di Isernia-Venafro
VESCOVO DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI
S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE, Arcivescovo di Lanciano-Ortona
VESCOVO DELEGATO PER I LA PASTORALE CARCERARIA
S.E. Mons. Giancarlo Maria BREGANTINI, Arcivescovo Metropolita
di Campobasso-Boiano

DESCRIZIONE LOGO CEAM
Il logo della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana presenta il colore verde come prevalente in riferimento all’ambiente, alla natura, montana e
marina, vero patrimonio delle due regioni comprese nella circoscrizione ecclesiastica.
Inoltre il verde, nelle varie tonalità, richiama la presenza, all’interno delle due
regioni, del “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e di altre numerose riserve naturali. Infine, è uno dei tre colori della bandiera dell’Abruzzo spesso
definita “regione verde d’Europa”.
La stella ad otto punte è il simbolo di Maria e della Chiesa di cui Maria è Madre e Modello, su cui è avvenuta l’effusione dello Spirito Santo. È molto forte
la devozione mariana sia in Abruzzo che in Molise. È, inoltre, un richiamo alla
regione Molise che ha Maria come co-Patrona e presenta, nella sua bandiera,
appunto, una stella ad otto punte.
Le linee curve rievocano le montagne e le colline del territorio regionale; su
di esse si erge la Croce gloriosa e trionfante che è la manifestazione più grande e più estrema della tenerezza di Dio, come pure della vittoria sul peccato e
sulla morte.
Il bianco, infine, rimanda al Gran Sasso d’Italia, la vetta più alta dell’Appennino italiano e al Monte Miletto, la vetta più alta dell’Appennino sannita.
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CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE-MOLISANA
Presidente
S.Em. Card. Giuseppe PETROCCHI
Cardinale presbitero del titolo
di San Giovanni dei Fiorentini
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
Nato ad Ascoli Piceno il 19 agosto 1948.
Sacerdote il 14 settembre 1973.
Eletto Vescovo della Diocesi di Latina-Terracina
-Sezze-Priverno il 27 giugno 1998.
Consacrato il 20 settembre 1998.
Eletto Arcivescovo di L’Aquila l’8 giugno 2013.
Creato cardinale il 28 giugno 2018.
Arcivescovado:
Via L. Cassese • 67100 L’Aquila
Tel. 0862.22523 • Fax 0862.482394
E-mail: arcivescovo@chiesadilaquila.it

Vice Presidente
S.E. Mons. Giancarlo Maria BREGANTINI
Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano
Nato a Denno (TN) il 28 settembre 1948.
Ordinato presbitero il 1 luglio 1978.
Eletto vescovo della Diocesi di Locri-Gerace
il 12 febbraio 1994.
Consacrato il 7 aprile 1994.
Promosso alla Sede arcivescovile
di Campobasso-Bojano l’8 novembre 2007
Arcivescovado:
Via Mazzini, 76 • 86100 Campobasso
Tel. 0874.483479 • Cell. 333.1763164
E-mail: vescovo@arcidiocesicampobasso.it

Segretario
S.E. Mons. Claudio PALUMBO
Vescovo di Trivento
Nato a Venafro (IS) il 30 gennaio 1965.
Sacerdote il 15 agosto 1990.
Eletto Vescovo il 5 giugno 2017.
Consacrato l’8 settembre 2017.
Vescovado:
Piazza Cattedrale, 15 • 86029 Trivento
Tel. 0874.871712 • Fax 0874.873944
E-mail: vescovo@diocesitrivento.it
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S.E. Mons. Bruno FORTE
Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto
Nato a Napoli il 1 agosto 1949.
Sacerdote il 18 aprile 1973.
Eletto Vescovo il 26 giugno 2004.
Consacrato l’8 settembre 2004.

Arcivescovado:
Piazza G. G. Valignani, 4 • 66100 Chieti
Tel. 0871.35911 (centralino)
0871.3591203 (segretario)
E-mail: arcidiocesi@diocesidichieti.it

S.E. Mons. Tommaso VALENTINETTI
Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne
Nato a Ortona (CH) l’11 agosto 1952.
Sacerdote il 25 giugno 1977.
Eletto Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino
il 25 marzo 2000.
Consacrato il 20 maggio 2000.
Promosso alla sede arcivescovile
di Pescara-Penne il 4 novembre 2005.
Arcivescovado:
Piazza dello Spirito Santo, 2 • 65121 Pescara
Tel. 085.2058897
E-mail: arcivescovo@diocesipescara.it

S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE
Arcivescovo di Lanciano-Ortona
Nato a Cese di Avezzano (AQ) il 26 gennaio 1960.
Ordinato presbitero il 18 agosto 1984.
Eletto arcivescovo l’11 ottobre 2010.
Consacrato il 18 dicembre 2010.
Arcivescovado:
Via G. Finamore, 30 • 66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872.713134 • Fax 0872.715903
E-mail: emidiocipollone@gmail.com
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CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE-MOLISANA
S.E. Mons. Camillo CIBOTTI
Vescovo di Isernia-Venafro
Nato a Casalbordino (CH) il 28 ottobre 1954.
Sacerdote il 1 luglio 1978.
Eletto vescovo l’8 maggio 2014.
Consacrato l’11 giugno 2014.
Vescovado:
Piazza Andrea d’Isernia, 2 • 86170 Isernia
Tel. 0865.3224 • Fax 0865.414581
E-mail: camcib1@gmail.com

S.E. Mons. Gianfranco DE LUCA
Vescovo di Termoli-Larino
Nato ad Atri (TE) l’11 settembre 1949.
Sacerdote il 24 agosto 1974.
Eletto vescovo il 21 aprile 2006.
Consacrato il 23 giugno 2006.

Vescovado:
Piazza Duomo, 3 • 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875.706359
E-mail: giandeluca1@virgilio.it

S.e. Mons. Michele FUSCO
Vescovo di Sulmona-Valva
Nato a Piano di Sorrento (NA) il 6 dicembre 1963.
Ordinato presbitero il 25 giugno 1988.
Eletto vescovo il 30 novembre 2017.
Consacrato il 4 gennaio 2018.
Vescovado:
Viale Roosevelt, 7 • 67039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864.53243
E-mail: don.m196312@gmail.com
vescovo@diocesisulmona.it
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S.E. Mons. Lorenzo LEUZZI
Vescovo di Teramo-Atri
Nato a Trani (BA) il 25 settembre 1955.
Ordinato presbitero il 2 giugno 1984.
Eletto vescovo ausiliare della Diocesi di Roma
il 16 aprile 2012.
Consacrato il 14 aprile 2012.
Promosso alla sede di Teramo-Atri
il 23 novembre 2017.
Vescovado:
Piazza Martiri della Libertà, 14 • 64100 Teramo
Tel. 0861.247646 • Fax 0861.253910
E-mail: curia@teramoatri.it

S.E. Mons. Giovanni MASSARO
Vescovo di Avezzano
Nato ad Andria (BT) il 28 giugno 1967.
Ordinato il 5 dicembre 1992.
Eletto vescovo dei Marsi il 23 luglio 2021.
Consacrato ad Andria il 23 luglio 2021.
Vescovado:
Corso della Libertà, 45 · 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863.413566 · Fax 0863.415135
E-mail: vescovo@diocesiavezzano.it

S.E. Mons. Antonio D’ANGELO
Vescovo titolare di Cerenza
Vescovo ausiliare di L’Aquila
Nato a Castelmauro (CB) il 02 marzo 1971
Ordinato presbitero il 14 settembre 1996
Eletto vescovo della diocesi titolare Cerenza
e ausiliare di L’Aquila il 14 agosto 2021
Consacrato il 12 settembre 2021Vescovado:
Residenza Episcopale
Via Leopoldo Cassese, 3 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862.355232
E-mail: vescovoausiliareaq@gmail.com
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COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL SEMINARIO REGIONALE
Commissario per la Disciplina
S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE
Arcivescovo di Lanciano-Ortona
Commissario per gli Studi
S.E. Mons. Claudio PALUMBO
Vescovo di Trivento
Commissario per l’Economia
S.E. Mons. Tommaso VALENTINETTI
Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne

VESCOVI EMERITI
S.E. Mons. Francesco CUCCARESE
Arcivescovo emerito di Pescara-Penne

Nato in Tursi (MT) l’8 marzo 1930; sacerdote il 19
luglio 1953; eletto vescovo il 12 febbraio 1979; consacrato il 1 aprile 1979; promosso alla sede di Pescara-Penne il 21 aprile 1990.

S.E. Mons. Giuseppe DI FALCO
Vescovo emerito di Sulmona-Valva

Nato in Casalincontrada il 13 maggio 1930; sacerdote il 29 giugno 1953; eletto vescovo il 25 maggio
1985; consacrato il 14 luglio 1985.

S.E. Mons. Armando DINI
Arcivescovo emerito
di Campobasso-Bojano

Nato in Milano il 18 luglio 1932; sacerdote il 5 dicembre 1954; eletto vescovo il 23 giugno 1990;
consacrato il 9 settembre 1990. Promosso alla
sede di Campobasso-Bojano il 21 novembre 1998.

S.E. Mons. Carlo GHIDELLI
Arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona

Nato in Offanengo il 24 aprile 1934; sacerdote il
28 giugno 1958; eletto arcivescovo il 25 novembre
2000; consacrato il 14 gennaio 2001.
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S.E. Mons. Giuseppe MOLINARI
Arcivescovo emerito di L’Aquila

Nato in Scoppito l’11 gennaio 1938; sacerdote il 29
giugno 1962; eletto vescovo di Rieti il 30 settembre
1989; consacrato l’8 dicembre 1989; nominato arcivescovo coadiutore il 16 marzo 1996; eletto arcivescovo dell’Aquila il 6 giugno 1998.

S. E. Mons. Pietro SANTORO
Vescovo emerito di Avezzano (AQ).

Nato a Vasto (CH) il 4 febbraio 1946; sacerdote il
17 maggio 1970; eletto vescovo il 28 giugno 2007;
consacrato il 6 settembre 2007.

S.E. Mons. Domenico Angelo SCOTTI
Vescovo emerito di Trivento.

Nato in Pollutri l’8 febbraio 1942; sacerdote il 25
giugno 1967; eletto vescovo il 17 ottobre 2005; consacrato l’8 dicembre 2005.
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI FEDELI DELLA DIOCESI DI ROMA
A PROPOSITO DEL CAMMINO SINODALE
Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!

11-13).
Ecco come ci parla Dio. Ed è per questa
“brezza leggera” – che gli esegeti traducono
anche “voce sottile di silenzio” e qualcun altro “un filo di silenzio sonoro” – che dobbiamo rendere pronte le nostre orecchie, per
sentire questa brezza di Dio.

Come sapete – non è una novità! –, sta
per iniziare un processo sinodale, un cammino in cui tutta la Chiesa si trova impegnata intorno al tema: «Per un Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione, missione»: tre
pilastri. Sono previste tre fasi, che si svolgeranno tra ottobre 2021 e ottobre 2023. Questo itinerario è stato pensato come dinamismo di ascolto reciproco, voglio sottolineare
questo: un Cari fratelli e sorelle,

La prima tappa del processo (ottobre
2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le
singole Chiese diocesane. Ed è per questo
che sono qui, come vostro Vescovo, a condividere, perché è molto importante che la
Diocesi di Roma si impegni con convinzione
in questo cammino. Sarebbe una figuraccia
che la Diocesi del Papa non si impegnasse
in questo, no? Una figuraccia per il Papa e
anche per voi.

buongiorno!rsi, i religiosi devono
ascoltarsi, i laici devono ascoltarsi. E poi,
inter-ascoltarsi tutti. Ascoltarsi; parlarsi e
ascoltarsi. Non si tratta di raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta, questa; ma si
tratta di ascoltare lo Spirito Santo, come
troviamo nel libro dell’Apocalisse: «Chi ha
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle
Chiese» (2,7). Avere orecchi, ascoltare, è il
primo impegno. Si tratta di sentire la voce di
Dio, cogliere la sua presenza, intercettare il
suo passaggio e soffio di vita. Capitò al profeta Elia di scoprire che Dio è sempre un Dio
delle sorprese, anche nel modo in cui passa
e si fa sentire:

Il tema della sinodalità non è il capitolo
di un trattato di ecclesiologia, e tanto meno
una moda, uno slogan o il nuovo termine
da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità esprime la natura
della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua
missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, di considerare che sia
un titolo tra altri, un modo di pensarla che
preveda alternative. Non lo dico sulla base
di un’opinione teologica, neanche come un
pensiero personale, ma seguendo quello
che possiamo considerare il primo e il più
importante “manuale” di ecclesiologia, che è
il libro degli Atti degli Apostoli.

«Ci fu un vento impetuoso e gagliardo
da spaccare i monti e spezzare le rocce […],
ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel
terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma
il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il
sussurro di una brezza leggera. Come l’udì,
Elia si coprì il volto con il mantello» (1Re 19,
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serite in orizzonti più grandi di loro, capaci
di ripensarsi in relazione a quanto accade,
testimoni di un impulso che li mette in crisi
– un’altra espressione da ricordare sempre:
mettere in crisi –, che li spinge a osare, domandare, ricredersi, sbagliare e imparare
dagli errori, soprattutto di sperare nonostante le difficoltà. Sono discepoli dello Spirito Santo, che fa scoprire loro la geografia
della salvezza divina, aprendo porte e finestre, abbattendo muri, spezzando catene,
liberando confini. Allora può essere necessario partire, cambiare strada, superare
convinzioni che trattengono e ci impediscono di muoverci e camminare insieme.

La parola “sinodo” contiene tutto quello
che ci serve per capire: “camminare insieme”. Il libro degli Atti è la storia di un cammino che parte da Gerusalemme e, attraversando la Samaria e la Giudea, proseguendo
nelle regioni della Siria e dell’Asia Minore e
quindi nella Grecia, si conclude a Roma.
Questa strada racconta la storia in cui camminano insieme la Parola di Dio e le persone
che a quella Parola rivolgono l’attenzione
e fede. La Parola di Dio cammina con noi.
Tutti sono protagonisti, nessuno può essere
considerato semplice comparsa. Questo bisogna capirlo bene: tutti sono protagonisti.
Non è più protagonista il Papa, il Cardinale
vicario, i Vescovi ausiliari; no: tutti siamo
protagonisti, e nessuno può essere considerato una semplice comparsa. I ministeri,
allora, erano ancora considerati autentici
servizi. E l’autorità nasceva dall’ascolto della voce di Dio e della gente – mai separarli
– che tratteneva “in basso” coloro che la ricevevano. Il “basso” della vita, a cui bisognava
rendere il servizio della carità e della fede.
Ma quella storia non è in movimento soltanto
per i luoghi geografici che attraversa. Esprime una continua inquietudine interiore:
questa è una parola chiave, la inquietudine interiore. Se un cristiano non
sente questa inquietudine interiore,
se non la vive, qualcosa gli manca; e
questa inquietudine interiore nasce
dalla propria fede e ci invita a valutare cosa sia meglio fare, cosa si deve
mantenere o cambiare.
Quella storia ci insegna che stare fermi non può essere una buona condizione
per la Chiesa (cfr Evangelii gaudium, 23). E
il movimento è conseguenza della docilità
allo Spirito Santo, che è il regista di questa
storia in cui tutti sono protagonisti inquieti,
mai fermi.

Possiamo vederelo Spirito che spinge
Pietro ad andare nella casa di Cornelio, il
centurione pagano, nonostante le sue esitazioni. Ricordate: Pietro aveva avuto una visione che l’aveva turbato, nella quale gli veniva chiesto di mangiare cose considerate
impure, e, nonostante la rassicurazione che
quanto Dio purifica non va più ritenuto immondo, restava perplesso. Stava cercando
di capire, ed ecco arrivare gli uomini mandati da Cornelio. Anche lui aveva ricevuto
una visione e un messaggio. Era un ufficiale
romano, pio, simpatizzante per il giudaismo,
ma non era ancora abbastanza per essere
pienamente giudeo o cristiano: nessuna
“dogana” religiosa lo avrebbe fatto passare.
Era un pagano, eppure, gli viene rivelato che
le sue preghiere sono giunte a Dio, e che
deve mandare qualcuno a dire a Pietro di recarsi a casa sua. In questa sospensione, da
una parte Pietro con i suoi dubbi, e dall’altra
Cornelio che aspetta in quella zona d’ombra,
è lo Spirito a sciogliere le resistenze di Pietro e aprire una nuova pagina della missione. Così si muove lo Spirito: così. L’incontro
tra i due sigilla una delle frasi più belle del
cristianesimo. Cornelio gli era andato incontro, si era gettato ai suoi piedi, ma Pietro
rialzandolo gli dice: «Alzati: anch’io sono un

Pietro e Paolo, non sono solo due persone con i loro caratteri, sono visioni in-
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uomo!» (At 10,26), e questo lo diciamo tutti:
“Io sono un uomo, io sono una donna, siamo umani”, e dovremmo dirlo tutti, anche i
Vescovi, tutti noi: “alzati: anche io sono un
uomo”. E il testo sottolinea che conversò
con lui in maniera familiare (cfr v. 27). Il cristianesimo dev’essere sempre umano, umanizzante, riconciliare differenze e distanze
trasformandole in familiarità, in prossimità.
Uno dei mali della Chiesa, anzi una perversione, è questo clericalismo che stacca il
prete, il Vescovo dalla gente. Il Vescovo e il
prete staccato dalla gente è un funzionario,
non è un pastore. San Paolo VI amava citare
la massima di Terenzio: «Sono uomo, niente
di ciò ch’è umano lo stimo a me estraneo».
L’incontro tra Pietro e Cornelio risolse un
problema, favorì la decisione di sentirsi liberi di predicare direttamente ai pagani, nella
convinzione – sono le parole di Pietro – «che
Dio non fa preferenza di persone» (At 10,34).
In nome di Dio non si può discriminare. E la
discriminazione è un peccato anche fra noi:
“noi siamo i puri, noi siamo gli eletti, noi siamo di questo movimento che sa tutto, noi
siamo…”. No. Noi siamo Chiesa, tutti insieme.

insieme, è sinodale. Ma sempre c’è lo Spirito
come grande protagonista della Chiesa.
Inoltre, c’è anche il confronto tra visioni
e attese differenti. Non dobbiamo temere
che questo accada ancora oggi. Magari si
potesse discutere così! Sono segni della docilità e apertura allo Spirito. Possono anche
determinarsi scontri che raggiungono punte
drammatiche, come capitò di fronte al problema della circoncisione dei pagani, fino
alla deliberazione di quello che chiamiamo
il Concilio di Gerusalemme, il primo Concilio. Come accade anche oggi, c’è un modo
rigido di considerare le circostanze, che
mortifica la makrothymía di Dio, cioè quella
pazienza dello sguardo che si nutre di visioni
profonde, visioni larghe, visioni lunghe: Dio
vede lontano, Dio non ha fretta. La rigidità è
un’altra perversione che è un peccato contro la pazienza di Dio, è un peccato contro
questa sovranità di Dio. Anche oggi succede
questo.
Era capitato allora: alcuni, convertiti
dal giudaismo, ritenevano nella loro autoreferenzialità che non ci potesse essere
salvezza senza sottomettersi alla Legge di
Mosè. In questo modo si contestava Paolo,
il quale proclamava la salvezza direttamente
nel nome di Gesù. Contrastare la sua azione avrebbe compromesso l’accoglienza dei
pagani, che nel frattempo si stavano convertendo. Paolo e Barnaba furono mandati a
Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani.
Non fu facile: davanti a questo problema le
posizioni sembravano inconciliabili, si discusse a lungo. Si trattava di riconoscere la
libertà dell’azione di Dio, e che non c’erano
ostacoli che potessero impedirgli di raggiungere il cuore delle persone, qualsiasi
fosse la condizione di provenienza, morale
o religiosa. A sbloccare la situazione fu l’adesione all’evidenza che «Dio, che conosce
i cuori», il cardiognosta, conosce i cuori,
Lui stesso sosteneva la causa in favore del-

E vedete, non possiamo capire la “cattolicità” senza riferirci a questo campo largo,
ospitale, che non segna mai i confini. Essere
Chiesa è un cammino per entrare in questa
ampiezza di Dio. Poi, tornando agli Atti degli
Apostoli, ci sono i problemi che nascono riguardo all’organizzazione del crescente numero dei cristiani, e soprattutto per provvedere ai bisogni dei poveri. Alcuni segnalano
il fatto che le vedove vengono trascurate. Il
modo con cui si troverà la soluzione sarà radunare l’assemblea dei discepoli, prendendo
insieme la decisione di designare quei sette
uomini che si sarebbero impegnati a tempo
pieno nella diakonia, nel servizio alle mense
(At 6,1-7). E così, con il discernimento, con le
necessità, con la realtà della vita e la forza
dello Spirito, la Chiesa va avanti, cammina
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la possibilità che i pagani potessero essere
ammessi alla salvezza, «concedendo anche
a loro lo Spirito Santo, come a noi» (At 15,8),
concedendo così anche ai pagani lo Spirito
Santo, come a noi. In tal modo prevalse il rispetto di tutte le sensibilità, temperando gli
eccessi; si fece tesoro dell’esperienza avuta
da Pietro con Cornelio: così, nel documento
finale, troviamo la testimonianza del protagonismo dello Spirito in questo cammino di
decisioni, e della sapienza che è sempre capace di ispirare: «È parso bene, allo Spirito
Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo»
eccetto quello necessario (At 15,28). “Noi”: In
questo Sinodo andiamo sulla strada di poter
dire “è parso allo Spirito Santo e a noi”, perché sarete in dialogo continuo tra voi sotto
l’azione dello Spirito Santo, anche in dialogo
con lo Spirito Santo. Non dimenticatevi di
questa formula: “È parso bene allo Spirito
Santo e a noi di non imporvi altro obbligo”: è
parso bene allo Spirito Santo e a noi. Così dovrete cercare di esprimervi, in questa strada
sinodale, in questo cammino sinodale. Se
non ci sarà lo Spirito, sarà un parlamento
diocesano, ma non un Sinodo. Noi non stiamo facendo un parlamento diocesano, non
stiamo facendo uno studio su questo o l’altro,
no: stiamo facendo un cammino di ascoltarsi e ascoltare lo Spirito Santo, di discutere e
anche discutere con lo Spirito Santo, che è
un modo di pregare.

Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia
il segno e lo strumento dell’intima unione con
Dio e dell’unità di tutto il genere umano». In
questa frase, che raccoglie la testimonianza
del Concilio di Gerusalemme, c’è la smentita di chi si ostina a prendere il posto di Dio,
pretendendo di modellare la Chiesa sulle
proprie convinzioni culturali, storiche, costringendola a frontiere armate, a dogane
colpevolizzanti, a spiritualità che bestemmiano la gratuità dell’azione coinvolgente di
Dio. Quando la Chiesa è testimone, in parole
e fatti, dell’amore incondizionato di Dio, della
sua larghezza ospitale, esprime veramente
la propria cattolicità. Ed è spinta, interiormente ed esteriormente, ad attraversare gli
spazi e i tempi. L’impulso e la capacità vengono dallo Spirito:«Riceverete la forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e Samaria e fino ai confini della terra»
(At 1,8). Ricevere la forza dello Spirito Santo
per essere testimoni: questa è la strada di
noi Chiesa, e noi saremo Chiesa se andremo
su questa strada.

Il cristianesimo
dev’essere
sempre umano,
umanizzante,
riconciliare
differenze
e distanze
trasformandole
in familiarità,
in prossimità.

“Lo Spirito santo e noi”. C’è sempre, invece, la tentazione di fare da soli, esprimendo
una ecclesiologia sostitutiva – ce ne sono
tante, di ecclesiologie sostitutive – come se,
asceso al Cielo, il Signore avesse lasciato un
vuoto da riempire, e lo riempiamo noi. No, il
Signore ci ha lasciato lo Spirito! Ma le parole
di Gesù sono chiare: «Io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre. […] Non vi lascerò orfani» (Gv 14,16.18). Per l’attuazione di questa
promessa la Chiesa è sacramento, come affermato in Lumen gentium 1: «La Chiesa è, in
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Chiesa sinodale significa Chiesa sacramento di questa promessa - cioè che lo
Spirito sarà con noi - che si manifesta coltivando l’intimità con lo Spirito e con il mondo
che verrà. Ci saranno sempre discussioni,
grazie a Dio, ma le soluzioni vanno ricercate
dando la parola a Dio e alle sue voci in mezzo
a noi; pregando e aprendo gli occhi a tutto
ciò che ci circonda; praticando una vita fedele al Vangelo; interrogando la Rivelazione secondo un’ermeneutica pellegrina che
sa custodire il cammino cominciato negli
Atti degli Apostoli. E questo è importante:
il modo di capire, di interpretare. Un’ermeneutica pellegrina, cioè che è in cammino. Il
cammino che è incominciato dopo il Concilio? No. È incominciato con i primi Apostoli,
e continua. Quando la Chiesa si ferma, non
è più Chiesa, ma una bella associazione pia
perché ingabbia lo Spirito Santo. Ermeneutica pellegrina che sa custodire il cammino
incominciato negli Atti degli Apostoli. Diversamente si umilierebbe lo Spirito Santo.
Gustav Mahler – questo l’ho detto altre volte
– sosteneva che la fedeltà alla tradizione non
consiste nell’adorare le ceneri ma nel custodire il fuoco. Io domando a voi: “Prima di incominciare questo cammino sinodale, a che
cosa siete più inclini: a custodire le ceneri
della Chiesa, cioè della vostra associazione,
del vostro gruppo, o a custodire il fuoco? Siete più inclini ad adorare le vostre cose, che vi
chiudono – io sono di Pietro, io sono di Paolo,
io sono di questa associazione, voi dell’altra,
io sono prete, io sono Vescovo – o vi sentite
chiamati a custodire il fuoco dello Spirito? È
stato un grande compositore, questo Gustav
Mahler, ma è anche maestro di saggezza con
questa riflessione. Dei Verbum (n. 8), citando la Lettera agli Ebrei, afferma: «“Dio, che
molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato ai padri” (Eb 1,1), non cessa di
parlare con la Sposa del suo Figlio». C’è una
felice formula di San Vincenzo di Lérins che,
mettendo a confronto l’essere umano in cre-
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scita e la Tradizione che si trasmette da una
generazione all’altra, afferma che non si può
conservare il “deposito della fede” senza farlo progredire: «consolidandosi con gli anni,
sviluppandosi col tempo, approfondendosi
con l’età» (Commonitorium primum, 23,9)
– “ut annis consolidetur, dilatetur tempore,
sublimetur aetate”. Questo è lo stile del nostro cammino: le realtà, se non camminano,
sono come le acque. Le realtà teologiche
sono come l’acqua: se l’acqua non scorre ed
è stantia è la prima a entrare in putrefazione.
Una Chiesa stantia incomincia a essere putrefatta.
Vedete come la nostra Tradizione è una
pasta lievitata, una realtà in fermento dove
possiamo riconoscere la crescita, e nell’impasto una comunione che si attua in movimento: camminare insieme realizza la vera
comunione. È ancora il libro degli Atti degli
Apostoli ad aiutarci, mostrandoci che la comunione non sopprime le differenze. È la
sorpresa della Pentecoste, quando le lingue
diverse non sono ostacoli: nonostante fossero stranieri gli uni per gli altri, grazie all’azione dello Spirito «ciascuno sente parlare
nella propria lingua nativa» (At 2,8). Sentirsi
a casa, differenti ma solidali nel cammino.
Scusatemi la lunghezza, ma il Sinodo è una
cosa seria, e per questo io mi sono permesso
di parlare…
Tornando al processo sinodale, la fase
diocesana è molto importante, perché realizza l’ascolto della totalità dei battezzati, soggetto del sensus fidei infallibile in credendo.
Ci sono molte resistenze a superare l’immagine di una Chiesa rigidamente distinta tra capi e subalterni,
tra chi insegna e chi deve imparare,
dimenticando che a Dio piace ribaltare le posizioni: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili»
(Lc 1,52), ha detto Maria.
Camminare insieme scopre come sua linea piuttosto l’orizzontalità che la verticalità.
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non gregge: il gregge sa che siamo pastori, il
gregge sa la differenza. Davanti per indicare
la strada, in mezzo per sentire cosa sente il
popolo e dietro per aiutare coloro che rimangono un po’ indietro e per lasciare un po’ che
il popolo veda con il suo fiuto dove sono le
erbe più buone.

La sinodalità
esprime la natura
della Chiesa,
la sua forma,
il suo stile,
la sua missione…

Il sensus fidei qualifica tutti nella dignità della funzione profetica di Gesù Cristo
(cfr Lumen gentium, 34-35), così da poter
discernere quali sono le vie del Vangelo nel
presente. È il “fiuto” delle pecore, ma stiamo
attenti che, nella storia della salvezza, tutti siamo pecore rispetto al Pastore che è il
Signore. L’immagine ci aiuta a capire le due
dimensioni che contribuiscono a questo “fiuto”. Una personale e l’altra comunitaria: siamo pecore e siamo parte del gregge, che in
questo caso rappresenta la Chiesa. Stiamo
leggendo nel Breviario, Ufficio delle Letture,
il “De pastoribus” di Agostino, e lì ci dice: “Con
voi sono pecora, per voi sono pastore”. Questi due aspetti, personale ed ecclesiale, sono
inseparabili: non può esserci sensus fidei
senza partecipazione alla vita della Chiesa,
che non è solo l’attivismo cattolico, ci dev’essere soprattutto quel “sentire” che si nutre
dei «sentimenti di Cristo» (Fil 2,5).

Tutti
sono protagonisti,
nessuno
può essere
considerato
semplice
comparsa.

La Chiesa sinodale ripristina l’orizzonte da
cui sorge il sole Cristo: innalzare monumenti
gerarchici vuol dire coprirlo. I pastori camminano con il popolo: noi pastori camminiamo con il popolo, a volte davanti, a volte
in mezzo, a volte dietro. Il buon pastore deve
muoversi così: davanti per guidare, in mezzo
per incoraggiare e non dimenticare l’odore
del gregge, dietro perché il popolo ha anche
“fiuto”. Ha fiuto nel trovare nuove vie per il
cammino, o per ritrovare la strada smarrita.
Questo voglio sottolinearlo, e anche ai Vescovi e ai preti della diocesi. Nel loro cammino
sinodale si domandino: “Ma io sono capace di
camminare, di muovermi, davanti, in mezzo
e dietro, o sono soltanto nella cattedra, mitra
e baculo?”. Pastori immischiati, ma pastori,

L’esercizio del sensus fidei non può essere ridotto alla comunicazione e al confronto
tra opinioni che possiamo avere riguardo a
questo o quel tema, a quel singolo aspetto
della dottrina, o a quella regola della disciplina. No, quelli sono strumenti, sono verbalizzazioni, sono espressioni dogmatiche
o disciplinari. Ma non deve prevalere l’idea
di distinguere maggioranze e minoranze:
questo lo fa un parlamento. Quante volte
gli “scarti” sono diventati “pietra angolare”
(cfr Sal 118,22; Mt 21,42), i «lontani» sono
diventati «vicini» (Ef 2,13). Gli emarginati,
i poveri, i senza speranza sono stati eletti
a sacramento di Cristo (cfr Mt 25,31-46). La
Chiesa è così. E quando alcuni gruppi volevano distinguersi di più, questi gruppi sono
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finiti sempre male, anche nella negazione della Salvezza, nelle eresie. Pensiamo a
queste eresie che pretendevano di portare
avanti la Chiesa, come il pelagianesimo, poi
il giansenismo. Ogni eresia è finita male. Lo
gnosticismo e il pelagianesimo sono tentazioni continue della Chiesa. Ci preoccupiamo
tanto, giustamente, che tutto possa onorare
le celebrazioni liturgiche, e questo è buono
– anche se spesso finiamo per confortare
solo noi stessi – ma San Giovanni Crisostomo ci ammonisce: «Vuoi onorare il corpo di
Cristo? Non permettere che sia oggetto di
disprezzo nelle sue membra cioè nei poveri,
privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui
in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo
trascuri quando soffre per il freddo e la nudità. Colui che ha detto: “Questo è il mio corpo”,
confermando il fatto con la parola, ha detto
anche “Mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare” e: “Ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno dei più piccoli
tra questi, non l’avete fatto neppure a me”»
(Omelie sul Vangelo di Matteo, 50, 3). “Ma, Padre, cosa sta dicendo? I poveri, i mendicanti,
i giovani tossicodipendenti, tutti questi che
la società scarta, sono parte del Sinodo?”. Sì,
caro, sì, cara: non lo dico io, lo dice il Signore:
sono parte della Chiesa. Al punto tale che se
tu non li chiami, si vedrà il modo, o se non vai
da loro per stare un po’ con loro, per sentire
non cosa dicono ma cosa sentono, anche gli
insulti che ti danno, non stai facendo bene il
Sinodo. Il Sinodo è fino ai limiti, comprende
tutti. Il Sinodo è anche fare spazio al dialogo sulle nostre miserie, le miserie che ho io
come Vescovo vostro, le miserie che hanno i Vescovi ausiliari, le miserie che hanno i
preti e i laici e quelli che appartengono alle
associazioni; prendere tutta questa miseria!
Ma se noi non includiamo i miserabili – tra
virgolette – della società, quelli scartati, mai
potremo farci carico delle nostre miserie. E
questo è importante: che nel dialogo possano emergere le proprie miserie, senza giustificazioni. Non abbiate paura!
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Bisogna sentirsi parte di un unico grande
popolo destinatario delle divine promesse,
aperte a un futuro che attende che ognuno
possa partecipare al banchetto preparato da
Dio per tutti i popoli (cfr Is 25,6). E qui vorrei
precisare che anche sul concetto di “popolo di Dio” ci possono essere ermeneutiche
rigide e antagoniste, rimanendo intrappolati nell’idea di una esclusività, di un privilegio, come accadde per l’interpretazione del
concetto di “elezione” che i profeti hanno
corretto, indicando come dovesse essere
rettamente inteso. Non si tratta di un privilegio – essere popolo di Dio –, ma di un dono
che qualcuno riceve … per sé? No: per tutti, il
dono è per donarlo: questa è la vocazione. È
un dono che qualcuno riceve per tutti, che noi
abbiamo ricevuto per gli altri, è un dono che è
anche una responsabilità. La responsabilità
di testimoniare nei fatti e non solo a parole
le meraviglie di Dio, che, se conosciute, aiutano le persone a scoprire la sua esistenza e
ad accogliere la sua salvezza. L’elezione è un
dono, e la domanda è: il mio essere cristiano,
la mia confessione cristiana, come lo regalo,
come lo dono? La volontà salvifica universale di Dio si offre alla storia, a tutta l’umanità
attraverso l’incarnazione del Figlio, perché
tutti, attraverso la mediazione della Chiesa,
possano diventare figli suoi e fratelli e sorelle
tra loro. È in questo modo che si realizza la
riconciliazione universale tra Dio e l’umanità, quell’unità di tutto il genere umano di cui
la Chiesa è segno e strumento (cfr Lumen
gentium, 1). Già prima del Concilio Vaticano
II era maturata la riflessione, elaborata sullo
studio attento dei Padri, che il popolo di Dio è
proteso verso la realizzazione del Regno, verso l’unità del genere umano creato e amato
da Dio. E la Chiesa come noi la conosciamo
e sperimentiamo, nella successione apostolica, questa Chiesa deve sentirsi in rapporto
con questa elezione universale e per questo
svolgere la sua missione. Con questo spirito
ho scritto Fratelli tutti. La Chiesa, come diceva San Paolo VI, è maestra di umanità che

LE PAROLE DEL SANTO PADRE…
oggi ha lo scopo di diventare scuola di fraternità.

sione di benedizione e vita.
Questa storia ci insegna ad avere fiducia che lo Spirito farà sentire sempre la sua
voce. Anche un’asina può diventare la voce
di Dio, aprirci gli occhi e convertire le nostre
direzioni sbagliate. Se lo può fare un’asina,
quanto più un battezzato, una battezzata, un
prete, un Vescovo, un Papa. Basta affidarsi
allo Spirito Santo che usa tutte le creature
per parlarci: soltanto ci chiede di pulire le
orecchie per sentire bene.

Perché vi dico queste cose? Perché nel
cammino sinodale, l’ascolto deve tener conto del sensus fidei, ma non deve trascurare
tutti quei “presentimenti” incarnati dove non
ce l’aspetteremmo: ci può essere un “fiuto
senza cittadinanza”, ma non meno efficace.
Lo Spirito Santo nella sua libertà non conosce confini, e non si lascia nemmeno limitare dalle appartenenze. Se la parrocchia
è la casa di tutti nel quartiere, non un club
esclusivo, mi raccomando: lasciate aperte
porte e finestre, non vi limitate a prendere in
considerazione solo chi frequenta o la pensa
come voi – che saranno il 3, 4 o 5%, non di
più. Permettete a tutti di entrare… Permettete a voi stessi di andare incontro e lasciarsi
interrogare, che le loro domande siano le vostre domande, permettete di camminare insieme: lo Spirito vi condurrà, abbiate fiducia
nello Spirito. Non abbiate paura di entrare in
dialogo e lasciatevi sconvolgere dal dialogo:
è il dialogo della salvezza.

Sono venuto qui per incoraggiarvi a prendere sul serio questo processo sinodale e a
dirvi che lo Spirito Santo ha bisogno di voi.
E questo è vero: lo Spirito Santo ha bisogno
di noi. Ascoltatelo ascoltandovi. Non lasciate
fuori o indietro nessuno. Farà bene alla Diocesi di Roma e a tutta la Chiesa, che non si
rafforza solo riformando le strutture – questo è il grande inganno! –, dando istruzioni,
offrendo ritiri e conferenze, o a forza di direttive e programmi - questo è buono, ma
come parte di altro - ma se riscoprirà di essere popolo che vuole camminare insieme,
tra di noi e con l’umanità. Un popolo, quello
di Roma, che contiene la varietà di tutti i popoli e di tutte le condizioni: che straordinaria
ricchezza, nella sua complessità! Ma occorre
uscire dal 3-4% che rappresenta i più vicini,
e andare oltre per ascoltare gli altri, i quali a
volte vi insulteranno, vi cacceranno via, ma è
necessario sentire cosa pensano, senza volere imporre le nostre cose: lasciare che lo
Spirito ci parli.

Non siate disincantati, preparatevi alle
sorprese. C’è un episodio nel libro dei Numeri
(cap. 22) che racconta di un’asina che diventerà profetessa di Dio. Gli ebrei stanno concludendo il lungo viaggio che li condurrà alla
terra promessa. Il loro passaggio spaventa il re Balak di Moab, che si affida ai poteri
del mago Balaam per bloccare quella gente,
sperando di evitare una guerra. Il mago, a
suo modo credente, domanda a Dio che fare.
Dio gli dice di non assecondare il re, che però
insiste, e allora lui cede e sale su un’asina per
adempiere il comando ricevuto. Ma l’asina
cambia strada perché vede un angelo con la
spada sguainata che sta lì a rappresentare la
contrarietà di Dio. Balaam la tira, la percuote,
senza riuscire a farla tornare sulla via. Finché
l’asina si mette a parlare avviando un dialogo
che aprirà gli occhi al mago, trasformando la
sua missione di maledizione e morte in mis-

In questo tempo di pandemia, il Signore
spinge la missione di una Chiesa che sia sacramento di cura. Il mondo ha elevato il suo
grido, ha manifestato la sua vulnerabilità: il
mondo ha bisogno di cura.

Coraggio e avanti! Grazie!
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UN PO’ DI STORIA…

ALCUNE NOTE
SULL’ORIGINE DEL SEMINARIO
di don Giuseppe Di Bartolomeo1
Le riforme di san Pio X (1903-1914) sui seminari cominciarono a manifestarsi già dal 1905. I vescovi delle diocesi minori d’Italia erano invitati a concentrare gli studi filosofici e teologici in seminari interdiocesani. A queste
proposte tuttavia si notavano alcune difficoltà: di ordine finanziario, di natura geografica, di disciplina e di prestigio delle singole diocesi. Nel 1907 la
Sacra congregazione dei vescovi e regolari pubblico un Programma generale
di studi e, nel gennaio dell’anno successivo furono edite le Norme per l’ordinazione educativo e disciplinare dei Seminari.2
Concretamente già nel 1908 era istituito un Seminario interdiocesano
nella sede del Seminario diocesano di Chieti. Dal 1912 al 1914 fu realizzata la
grande sede che oggi è il «Pontificio Seminario Abruzzese-Molisano».
Il 21 settembre 1908 l’episcopato abruzzese, insieme al visitatore apostolico mons. Anselmo Pecci, Arcivescovo di Acerenza e Matera, tenne una
riunione a Roma sul problema dell’accentramento dei seminari. La congregazione dei vescovi e regolari ratificò subito (il 2 ottobre 1908) le disposizioni
prese:
Ogni Diocesi avrebbe conservato il ginnasio, mentre il liceo e la teologia avrebbe avuto sede a Chieti e a L’Auqila;
Il Seminario di Chieti avrebbe ospitato, oltre i propri, i seminaristi di
Lanciano e Ortona, Teramo, Penne ed Atri. Al seminario di L’Aquila sarebbero andati i seminaristi di quella diocesi, oltre quelli di Valva e Sulmona
e dei Marsi.

1 Si ripropone l’articolo apparso nel numero monografico Pianum del 1995 di don Giuseppe Di
Bartolomeo (19.03.1957-9.01.2014), alunno del nostro Seminario per i corsi ginnasiali e liceali, licenziatosi in Storia della Chiesa presso l’Università Gregoriana, che ricoprì l’incarico di docente,
segretario ed educatore presso il nostro Istituto.
2 Cfr. Programma di studi e norme per l’ordinamento educativo e disciplinare dei seminari d’Italia, Tipografia Vaticana, Roma 1908.
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Il 19 ottobre 1908, in una successiva riunione, i vescovi di Chieti, Lanciano, Teramo e Penne decisero per
la sistemazione del Seminario diocesano.3
La direzione del Seminario venne
affidata alla Congregazione della missione, in seguito ad una convenzione
stipulata dai vescovi di Chieti, Lanciano, Teramo, Penne con il visitatore della provincia romana dei preti della
missione.4 Il Padre Domenico Andrei fu così il primo rettore, dal 1908 al 1917,
prima nella sede provvisoria del Seminario diocesano e poi nella nuova definitiva all’ex villa Nolli. […] Per i professori è interessante notare come, già alla
fine del I anno scolastico, fu bandito il primo concorso per l’insegnamento al
«Seminario teologico regionale di Chieti».5 San Pio X aveva notato, infatti,
che «soltanto troverebbe opportuno che per la scelta dei professori […] si
facesse un qualche concorso e che in ogni caso l’ammissione dei medesimi
fosse fatta ad esperimento».6
Il primo anno scolastico poté iniziare il 1 novembre 1908 e si concluse il
15 luglio del seguente anno. Quanto agli alunni si possono dare questi riferimenti: 11 studenti in I teologia, 12 in II, 11 in III e 2 in IV.7
La costruzione della nuova sede era stata pensata subito. Una lettera della Concistoriale, in data 16 luglio 1909 e a firma del cardinal De Lai, notificava
la disapprovazione del papa al trasferimento a Roma degli studenti abruzzesi, e che inoltre: «Tutto però considerato S. Santità è d’avviso che sia più
opportuno che si costituisca costà il Seminario teologico centrale, per ore
provvisoriamente collocandosi in parte del Seminario di Chieti, per poi stabilirsi definitivamente nel nuovo locale da costruirsi a Villa Nolli».8

3 Cfr. la copia coeva del verbale della conferenza dei vescovi di Chieti, Lanciano, Teramo e Penne
(Chieti, 19 ottobre 1908).
4 Convenzione tra S.E. Mons. Gennaro Costagliela, Arcivescovo di Chieti, anche quale rappresentante i Vescovi di Lanciano, Teramo, Penne ed Atri, ed il signor Luigi Alpi, Prete della missione,
visitatore della provincia romana, in ordine alla direzione del Seminario interdiocesano di Chieti,
originale, con le sottoscrizioni.
5 Manifesto di «Avviso di concorso» per professori, Sulmona 6 agosto 1909.
6 Copia coeva della lettera del Cardinal De Lai all’Arcivescovo di Lanciano, Roma, 16 luglio 1909.
7 Cfr. le statistiche del Seminario: «Anno scolastico 1908-1909», I corso.
8 Copia coeva autentica della lettera del cardinal De Lai all’Arcivescovo di Lanciano, Roma, 16
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Progettista della nuova sede del Seminario fu il cav. Giovanni Battista Della Marina, di Udine, «persona fidatissima, abile,
esperta (giacché oltre il grande Seminario
di Catanzaro ha finito il monumentale Seminario di Padova, e costruito dalle fondamenta quello di Udine e Cividale) il S. Padre
molto confida in lui per precisione di lavoro
ed economia di spese».9 Dalla stessa lettera
si apprende l’esclusione dell’ing. Di Virgilio,
che già aveva redatto un progetto di lavoro.
Per la spesa della costruzione venivano
preventivate 500.000 lire e poco più, ma
ci si poneva già il problema del come farvi
fronte. La spesa in concreto avrebbe poi superato le 800.000 lire.
I lavori avrebbero dovuto iniziare prima dell’inverno 1911 e di fatto iniziarono. Al 31 dicembre 1914 si concludeva che il «totale spese complessiva per
l’erezione del Seminario regionale abruzzese ed annessi come dalle accluse
pezze giustificative»10 era di 799.945 lire e 20 centesimi. Anche se i lavori
non erano ultimati del tutto ci si affrettò a fare delle cartoline commemorative della «Università teologica» di Chieti. Nel 1915 infatti si fecero altri lavori, tra cui la posa «nel grande cortile del Seminario regionale di Chieti» del
monumento a Pio X, opera dello scultore Aureli di Roma. […]
La ricerca archivistica deve ancora far luce su molti aspetti degli inizi del
Regionale: la confluenza solo a Chieti; i destinatari concreti dell’onere della
spesa; la situazione scolastica. Né va dimenticata la situazione dei seminari diocesani d’Abruzzo (e del Molise e della Capitanata) alla fine dell’Ottocento. Quanto qui viene offerto è frutto di un lavoro seminariale, dell’anno
scolastico 1990/91, come primo tentativo di riordino dell’archivio storico del
Seminario regionale di Chieti.
luglio 1909.
9 Lettera del cardinal De Lai all’Arcivescovo di Lanciano, Roma 17 luglio 1911.
10 Registro delle spese per la costruzione del Seminario regionale, sezione «Posizione finanziaria dei lavori del Seminario regionale di Chieti a tutt’oggi 6 dicembre 1915», p. 2.
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NOTA STORICA…
L’istituzione del Seminario è dal 1914 un unto di riferimento per le diocesi
della Regione Ecclesiastica e ad esse convergono non solo i giovani abruzzesi e molisani, ma anche alcuni seminaristi pugliesi in particolar modo della Capitanata. Nel 1928 papa Pio XI permette al Seminario Regionale di rilasciare tutti i gradi accademici, un privilegio inusuale mantenuto fino al 1931
quando, in base alla costituzione apostolica Deus Scientiarum Dominus, allo
stesso è concesso di rilasciare soltanto il grado di baccalaureato. Nel 1971
viene costituito l’Istituto Teologico Abruzzese-Molisano (ITAM, ora denominato Pianum) e affiliato alla Pontificia Università Lateranense.
Il 23 maggio del 1995 il cardinale Vincenzo Fagiolo benedice le vetrate che
arricchiscono la cappella Buon Pastore degli studenti di teologia con un ciclo ispirato alla figura di Cristo buon pastore e all’Eucaristia. A conclusione
delle celebrazioni per il centesimo anniversario dall’istituzione, nel maggio
2009, alla presenza del cardinale Angelo Bagnasco, dell’episcopato abruzzese e molisano e dell’allora rettore mons. Cilli, dei formatori, dei professori e
di tutta la comunità dei seminaristi si è celebrato l’evento con una celebrazione eucaristica e la realizzazione di una lapide commemorativa.
In segno della comunione fra le diocesi abruzzesi e molisane nella struttura è presente anche la sede della Conferenza Episcopale della Regione ecclesiastica.
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SUPERIORI, PROFESSORI ED EX-ALUNNI ELEVATI ALLA DIGNITÀ EPISCOPALE
S.E. Mons. Enzio D’ANTONIO - presbitero nel 1949, vescovo nel 1975
Arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona
S.E. Mons. Antonio SANTUCCI - presbitero nel 1951, vescovo nel 1985
Vescovo emerito di Trivento
S.E. Mons. Giuseppe DI FALCO - presbitero nel 1953, vescovo nel 1985
Vescovo emerito di Sulmona-Valva
S.E. Mons. Giuseppe MOLINARI - presbitero nel 1962, vescovo nel 1989
Arcivescovo emerito di L’Aquila
S.E. Mons. Štephan VRABLEC - presbitero nel 1950, vescovo nel 1998
Vescovo titolare di Thasbalta, ausiliare di Bratislava
S.E. Mons. Orlando ANTONINI - presbitero nel 1968, vescovo nel 1999
Nunzio Apostolico in Serbia
S.E. Mons. Tommaso VALENTINETTI - presbitero nel 1977, vescovo nel 2000
Arcivescovo metropolita di Pescara-Penne
S.E. Mons. Domenico Angelo SCOTTI - presbitero nel 1967, vescovo nel 2005
Vescovo di Trivento
S.E. Mons. Gianfranco DE LUCA - presbitero nel 1974, vescovo nel 2006
Vescovo di Termoli-Larino
S.E. Mons. Leo BOCCARDI - presbitero nel 1979, vescovo nel 2007
Nunzio Apostolico in Iran
S.E. Mons. Pietro SANTORO - presbitero nel 1970, vescovo nel 2007
Vescovo di Avezzano
S.E. Mons. Luciano SURIANI - presbitero nel 1981, vescovo nel 2008
Arciv. tit. di Amiterno, Nunzio Apostolico Deleg. per le Rappresentanze Pontificie
S.E. Mons. Emidio CIPOLLONE - presbitero nel 1984, vescovo nel 2010
Arcivescovo di Lanciano-Ortona
S.E. Mons. Camillo CIBOTTI - presbitero nel 1978, vescovo nel 2014
Vescovo di Isernia-Venafro
S.E. Mons. Claudio PALUMBO - presbitero nel 1990, vescovo nel 2017
Vescovo di Trivento
S.E. Mons. Antonio D’ANGELO
ordinato presbitero nel 1996, vescovo nel 2021
Vescovo titolare di Cerenza, ausiliare di L’Aquila
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SUPERIORI, PROFESSORI ED EX-ALUNNI VESCOVI DEFUNTI
S.E. Mons. Roberto NOGARA (1879-1940)
ordinato presbitero nel 1903 - Arcivescovo di Cosenza
S.E. Mons. Epimenio GIANNICO (1891-1957)
ordinato presbitero nel 1914 - Vescovo di Trivento
S.E. Mons. Domenico BORNIGIA (1891-1963)
ordinato presbitero nel 1915 - Vescovo di Sansepolcro
S.E. Mons. Tito MANCINI (1901-1969)
ordinato presbitero nel 1925 - Vescovo titolare di Vartana, ausiliare di Ostia
S.E. Mons. Adolfo BINNI (1902-1971)
ordinato presbitero nel 1926 - Vescovo di Nola
S.E. Mons. Gaetano MIGNANI (1882-1973)
ordinato presbitero nel 1905 - Vescovo di Ji’an
S.E. Mons. Bruno M. PELAIA (1903-1974)
ordinato presbitero nel 1928 - Vescovo di Tricarico
S.E. Mons. Benedetto FALCUCCI (1905-1977)
ordinato presbitero nel 1928 - Vescovo di Penne-Pescara
S.E. Mons. Domenico VALERII (1895-1979)
ordinato presbitero nel 1921 - Vescovo dei Marsi
S.E. Mons. Armando FARES (1904-1980)
ordinato presbitero nel 1927 - Arcivescovo di Catanzaro
S.E. Mons. Giovanni GRAVELLI (1922-1981)
ordinato presbitero nel 1944 - Vescovo titolare di Suas - Nunzio Apostolico
S.E. Mons. Leopoldo TEOFILI (1921-1981)
ordinato presbitero nel 1944 - Arcivescovo di Lanciano-Ortona
S.E. Mons. Alberto CARINCI (1899-1983)
ordinato presbitero nel 1922 - Arcivescovo di Campobasso-Bojano
S.E. Mons. Biagio D’AGOSTINO (1896-1984)
ordinato presbitero nel 1926 - Vescovo di Vallo della Lucania
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SUPERIORI, PROFESSORI ED EX-ALUNNI VESCOVI DEFUNTI
S.E. Mons. Vincenzo DE CHIARA (1903-1984)
ordinato presbitero nel 1930 - Vescovo di Mileto
S.E. Mons. Vittorio OTTAVIANI (1915-1998)
ordinato presbitero nel 1938 - Vescovo dei Marsi
S.E. Mons. Achille PALMERINI (1906-2000)
ordinato presbitero nel 1929 - Vescovo di Isernia-Venafro
S.E. Mons. Antonio VALENTINI (1921-2001)
ordinato presbitero nel 1945 - Arcivescovo di Chieti-Vasto
S.E. Mons. Vincenzo D’ADDARIO (1942-2005)
ordinato presbitero nel 1966 - Vescovo di Teramo-Atri
S.E. Mons. Ettore DI FILIPPO (1922-2006)
ordinato presbitero nel 1945 - Arcivescovo di Campobasso-Bojano
S.E. Mons. Antonio IANNUCCI (1914-2008)
ordinato presbitero nel 1938 - Arcivescovo di Pescara-Penne
S.E. Mons. Jaroslav ŠKARVADA (1924-2010)
ordinato presbitero nel 1949 - Vescovo titolare di Litomyšl
S.E. Mons. Cleto BELLUCCI (1921-2013)
ordinato presbitero nel 1946 - Arcivescovo di Fermo
S.E. Mons. Antonio NUZZI (1926-2016)
ordinato presbitero nel 1949 - Vescovo di Teramo
S.E. Mons. Antonio SANTUCCI (1928-2018)
ordinato presbitero nel 1951 - Vescovo di Trivento
S. E. Mons. Andrea GEMMA FDP (1931-2019)
ordinato presbitero nel 1957 - Vescovo di Isernia-Venafro
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COMUNITÀn

n

EDUCATORI
Rettore

Sac. Luigi PRIMIANO
Diocesi di Trivento
Nato

22.03.1957 a MONTEFALCONE
DEL SANNIO (CB)

Ordinato

06.08.1983

Tel.

0871.4234201

Cell.

338.3673187

E-mail

rettore@seminariochieti.it

Vice Rettore del Triennio Teologico ed Economo

Sac. Luca CORAZZARI
Arcidiocesi Metropolitana di Chieti-Vasto
Nato

18.10.1971 a PALMOLI (CH)

Ordinato

29.06.2010

Tel.

0871.4234225

Cell.

338.5707686

E-mail

corazzariluca@gmail.com

Vice Rettore del Biennio filosofico
e Responsabile del Propedeutico

Sac. Andrea CERICOLA
Arcidiocesi Metropolitana di Pescara-Penne
Nato

10.12.1974 a PESCARA

Ordinato

02.07.2011

Tel.

0871.42341

Cell.

339.1349111

E-mail

a.cericola@tin.it
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EDUCATORI
Padre spirituale

Sac. Vincenzo MASSOTTI
Diocesi di Avezzano
Nato

05.09.1974 a ROMA

Ordinato

28.06.1999

Tel.

0871.4234203

Cell.

339.4072985

E-mail

enzomassotti@tiscali.it

Confessore straordinario

Sac. Alejandro BALTAZAR DIAZ, IVE
Diocesi di Trivento
Nato

13.07.1973

Ordinato

09.08.2001

Cell.

324.547 6859

E-mail

diazalejandro@ive.org
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“Coraggio, sono io, non abbiate paura!”
(Mt 14,27)

nANNO PROPEDEUTICOn

Con la prima tappa costituita dall’anno propedeutico o comunità propedeutica, si
dà inizio al tempo dell’accoglienza. I giovani, che ancora non sono seminaristi, intraprendono per la prima volta uno specifico cammino comunitario, vivendo in modo
stabile e in un luogo idoneo la «regola del Vangelo». Un tempo per chiarire il senso
della propria vocazione, nella totale sequela di Cristo Signore, mediante la verifica
dei segni oggettivi di un effettivo orientamento al presbiterato in vista del cammino
di discernimento per il ministero ordinato.

34

ANNO PROPEDEUTICO
Matteo ANGELOZZI
Nato

22.04.2002
Via Salvo d’Acquisto, 14
67051 AVEZZANO (AQ)

Cell.

333.7212156

E-mail

matteo.angelozzi22@gmail.com

Parrocchia Sacro Cuore in San Rocco
Via Aquila 54 - 67051 Avezzano (AQ)
Parroco

don Adriano PRINCIPE

Diocesi

Dei Marsi

Kevin Luigi BERTI
Nato

9.11.2001
Via Gran Sasso, 16
64030 BASCIANO (TE)

Cell.

320.2678929

E-mail

kevinberti510@gmail.com

Parrocchia San Martino di Tours
Via della Chiesa - Forcella (TE)
Parroco

don Eugenio MERRINO

Diocesi

Teramo - Atri

Luca BULZI
Nato

01.04.1998
Via Pietro Nenni, 35
65129 PESCARA

Cell.

327.7994119

E-mail

bulziluca@gmail.com

Parrocchia San Nunzio Sulprizio
Via Alessandro Volta, 22
65129 Pescara
Parroco

don Giorgio MORICONI

Arcidiocesi Pescara-Penne
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ANNO PROPEDEUTICO
Antonio CAROZZA
19.01.1984

Nato

Via di Lettopalena, 11c
66017 PALENA (CH)
Cell.

333.5224973

E-mail

antoniocarozza@live.it

Parrocchia Sant’Antonino Martire
Via Ponte, 2 - 66017 Palena
Parroco

don Kanth LAKSHIMI

Diocesi

Sulmona-Valva

Mattia PAOLINI
14.06.2001

Nato

Piazza Cavour, 43
67051 AVEZZANO (AQ)
Cell.

366.4481803

E-mail

mattia.paolini@outlook.com

Parrocchia San Giovanni Decollato
Piazza Castello, 36 - 67051 Avezzano (AQ)
Parroco

don Francesco TALLARICO

Diocesi

Dei Marsi

Florin ROSSI
27.11.1995

Nato

Via Grasceta, 72 M
66050 SAN SALVO
Cell.

340.3483497

E-mail

florinrossi@hotmail.it

Parrocchia San Nicola Vescovo
Piazza San Nicola, 1
66050 SAN SALVO
Parroco

don Beniamino DI RENZO

Arcidiocesi Chieti-Vasto
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ANNO PROPEDEUTICO
Mattia VALENTINI
Nato

04.10.2002
Via Michelangelo, 30
66038 SAN VITO CHIETINO

Cell.

393.6808252

E-mail

valentinimattia9@gmail.com

Parrocchia Immacolata Concezione
Corso Matteotti
66038 San Vito Chietino
Parroco

don Fabio IARLORI

Arcidiocesi Chieti-Vasto
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«Signore, tu sai tutto; tu sai che ti amo».
Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle.
Gv 21, 17

nBIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICOn

I ANNO

Per il primo anno la meta specifica è costituita dalla formazione ad un discepolato
impegnativo e gioioso. Esso si misura sulla scoperta di Gesù Cristo e del suo Vangelo, proclamato nella celebrazione comunitaria, incarnato nell’impegno delle relazioni fraterne, pensato attraverso un’adeguata ricerca nello studio delle discipline
filosofiche e teologiche.
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BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO I ANNO
Osvaldo Simão BUMBA
Nato

14.02.2002

Cell.

350.9473235

E-mail

osvaldozundobumba@gmail.com

Parrocchia San Gioacchino in Praia do Bispo, Samba
Parroco

don Cesário Francisco BAMBE

Arcidiocesi Luanda e Pescara
Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti;
Mensa Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne; Casa famiglia
Il Samaritano-Pescara

Pierluigi MEMME
Nato

15.01.2001
Contrada Bardella, 57
ORTONA (CH)

Cell.

388.8089643

E-mail

pierluigimemme@gmail.com

Parrocchia S. Maria Del Porto
Marina di S. Vito Chietino (CH)
Parroco

don Giuseppe LEANZA

Arcidiocesi Chieti-Vasto
Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti;
Mensa Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne;Casa famiglia
Il Samaritano-Pescara

Miguel Felizardo Clementino NGUEVENGUE
Nato

09.10.2001

Cell.

350.9516208

E-mail

felismoothmichael2001@gmail.com

Parrocchia Santa Elisabetta Regina di Portogallo
in Cacuaco, KICOLO
Parroco

don BK Nwoha

Diocesi

Caxito e Pescara

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti;
Mensa Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne; Fondazione
Paolo VI - Pescara
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BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO I ANNO
Stefano PICCOLI
26.12.2001

Nato

Via Calviano, 2
Montenerodomo (CH)
Cell.

342.7361038

E-mail

steano.piccoli26@libero.it

Parrocchia San Martino - Santa Giusta
Parroco

Don Daniel Ngandu KABONGO

Arcidiocesi Chieti-Vasto
Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti;
Mensa Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne; Casa circondariale
di Pescara

GENNARO SALLUSTIO
12.10.1996

Nato

Contrada Cupello,
Roccavivara (CB)
Cell.

388.8727029

E-mail

gennsal@hotmail.it

Parrocchia San Michele Arcangelo in Roccavivara (CB)
Parroco

don Luca MASTRANGELO

Diocesi

Trivento

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti;
Mensa Caritas dell’Arcidiocesi
di Pescara-Penne; Fondazione
Paolo VI - Pescara
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“Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni”
(Is 43,1)

nBIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICOn

II ANNO

Il secondo anno focalizza l’esperienza della formazione al discepolato nell’ottica
della Chiesa, del suo mistero e delle sue articolazioni. In questo secondo anno del
biennio si compie la preparazione immediata in vista dell’ammissione agli Ordini
sacri. È questo il tempo privilegiato per portare a compimento il cammino di fede
iniziato e perfezionare la propria qualità di vita conformandola a Cristo «secondo i
criteri evangelici».
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BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO II ANNO
Diego DI DONATO
01.04.1986

Nato

Via Cavoni, 19
64032 ATRI (TE)
Cell.

392.4993241

E-mail

diegodd86@gmx.com

Parrocchia Santa Margherita (Atri, TE)
Parroco

don Alexis URPIN

Diocesi

Teramo-Atri

Serv. Past. Parrocchia S. Anna Chieti

Giovanni DI PENTA
02.04.1999

Nato

Via Mario Caruso, 6
66050 TUFILLO (CH)
Cell.

324.7722546

E-mail

giovannidipenta@libero.it

Parrocchia Santa Maria Assunta e Santa Giusta
(Tufillo, CH)
Parroco

don Cesario RONZITTI

Arcidiocesi Chieti-Vasto
Serv. Past. S. Antonio Abate (CH)

Emmanuel KANGE
08.01.1983

Nato

Via Monte Gabriele, 20 (CB)
Cell.

379.1447933

E-mail

emmykange@yhoo.com

Parrocchia San Nicola di Bari
Parroco

don Fabio DI TOMMASO

Arcidiocesi Campobasso-Bojano
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BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO II ANNO
Luca MATTUCCI
Nato

04.07.2000
C.da Vallevò, 20
66020 Rocca San Giovanni (CH)

Cell.

327.1282348

E-mail

lukemattucci00@gmail.com

Parrocchia S. Maria Del Porto
Marina di S. Vito Chietino (CH)
Parroco

don Giuseppe LEANZA

Arcidiocesi Chieti-Vasto
Serv. Past. S. Alfonso Dè Liguori
Francavilla al Mare (CH)
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“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”
(Sal 34,7)

nTRIENNIO TEOLOGICOn

I ANNO

Il primo anno del triennio è caratterizzato dalla preparazione al ministero di lettore.
Educato all’ascolto e all’obbedienza della fede, nei confronti di Cristo e della Chiesa,
il giovane si immerge nella Parola di Dio, impara a «rimanere in essa», per vivere
la propria dignità profetica (munus propheticum), sentendosi debitore del Vangelo
verso tutti. È questo il tempo in cui i candidati approfondiscono germinalmente il
consiglio evangelico dell’«obbedienza», contemplando Cristo Maestro che annuncia la Parola.

TRIENNIO TEOLOGICO I ANNO
Aurel-Constantin BOIANGIU
Nato

11.01.1990
Via Regina Elena, 1
00100 MARCELLINA (RM)

Cell.

351.5126070

E-mail

constantinboiangiu@gmail.com

Parrocchia Parrocchia Sacro Cuore (Celano-AQ)
Parroco

don Gabriele GUERRA

Diocesi

Dei Marsi

Serv. Past. Parrocchia San Francesco Caracciolo
(Tricalle, CH)

Michele COPPOLECCHIA
Nato

28.10.1998
C. da Mandrione, 2
VIESTE (FG)

Cell.

340-0532969

E-mail

mikelecoppy@gmail.com

Parrocchia San Giuseppe Operaio - Vieste
Parroco

don Michele ASCOLI

Arcidiocesi Manfredonia - Vieste
S. Giovanni Rotondo
Serv. Past. Parrocchia di San Giuseppe sposo
della B.V.M. - Pescara

Riccardo DI CIANO
Nato

23.03.1999
Via Colle Renazzo, 157
65129 PESCARA

Cell.

333.7161125

E-mail

riccardodiciano23@hotmail.it

Parrocchia San SIlvestro papa (Pescara)
Parroco

don Maurizio BUZZELLI

Arcidiocesi Pescara-Penne
Serv. Past. P arrocchia Madonna del fuoco - Pescara
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TRIENNIO TEOLOGICO I ANNO
Giorgio DRAGONI
19.08.1998

Nato

Via Fonte a Collina, 245
64012 FLORIANO DI CAMPLI (TE)
Cell.

327.2087743

E-mail

dragonigiorgio98@gmail.com

Parrocchia Sant’Andrea apostolo
(Floriano di Campli, TE)
Parroco

don Massimo BALLONI

Diocesi

Teramo-Atri

Serv. Past. Parrocchia S. Angeli Custodi - Pescara

Andrea RIZZO
27.12.1989

Nato

Via Thaon De Revel, 4
73019 TREPUZZI (LE)
Cell.

328.1991636

E-mail

an.rizzo@hotmail.it

Parrocchia Maria Assunta (Trepuzzi, LE)
Parroco

don Vincenzo MARINACI

Arcidiocesi Lecce
Serv. Past. Parrocchia S. Martino Vescovo in Chieti
Scalo
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“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri”
(Gv 13,35)

nTRIENNIO TEOLOGICOn

II ANNO

Il secondo anno del triennio è caratterizzato dalla preparazione al ministero di accolito. Tale preparazione deve produrre nel candidato germinalmente il tratto della
personalità di Cristo, sacerdote del nuovo culto (munus sacerdotale). L’assimilazione della Parola spinge ad essere costruttori di comunione, testimoni dell’amore di
Cristo verso tutti, operatori concreti della carità cristiana che agisce all’interno e
all’esterno della comunità.
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TRIENNIO TEOLOGICO II ANNO
Cristian DI SANZA
15.04.1982

Nato

Via S. Tommasi, 34
67037 ROCCARASO (AQ)
Cell.

349.5538815

E-mail

cristiandisanza@gmail.com

Parrocchia Santa Maria Assunta in Roccaraso (AQ)
Parroco

don Ishak INSAN

Diocesi

Sulmona-Valva

Serv. Past. S. Maria Maggiore in Raiano (AQ)

Rossano FRANCESCHINI
05.09.1997

Nato

C.da Sant’Onofrio, 45
66034 LANCIANO (CH)
Cell.

380.7804044

E-mail

rossanofranceschini@hotmail.it

Parrocchia Sant’Onofrio eremita (Lanciano, CH)
Parroco

don Osser SALINAS ALVAREZ

Arcidiocesi Lanciano-Ortona
Serv. Past. S. Gabriele dell’Addolorata - Ortona (CH)

Matteo MOSCA
13.02.1992

Nato

Via Aia Falchetta, 10
66017 ATESSA (CH)
Cell.

338.1368383

E-mail

matteomoska@hotmail.it

Parrocchia Parrocchia S. Nunzio - S. Marco (Pescara)
Parroco

don Giorgio MORICONI

Arcidiocesi Pescara-Penne
Serv. Past. Parrocchia S. Nunzio - S. Marco (Pescara)
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TRIENNIO TEOLOGICO II ANNO
Antonio Elia PIRRO
Nato

13.02.1991
Via del Levante, 10
71010 PESCHICI (FG)

Cell.

340.9321888

E-mail

antoniopirro13@yahoo.it

Parrocchia Area Pastorale S. Lucia - S. Pietro - S. Donato
(Pescara)
Parroco

don Enrico D’ANTONIO

Arcidiocesi Pescara-Penne
Serv. Past. Unità pastorale Santa Lucia, San Donato
in Pescara

Francesco ROMITO
Nato

20.03.1993
Via XX Settembre, 94
67031 CASTEL DI SANGRO (AQ)

Cell.

333.3767565

E-mail

francescoromito04@gmail.com

Parrocchia Basilica S. Maria Assunta
(Castel di Sangro, AQ)
Parroco

don Domenico FRANCESCHELLI

Diocesi

Sulmona-Valva

Serv. Past. Parrocchia Sacra Famiglia in Badia (AQ)
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“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio: chiunque ama
è generato da Dio e conosce Dio”
(1Gv 4,7)

nTRIENNIO TEOLOGICOn

III ANNO

Il terzo anno del triennio è caratterizzato dalla preparazione all’Ordine del diaconato. L’attenzione è concentrata sulla dimensione «pastorale» della personalità
sacerdotale, mediante una progressiva configurazione a Cristo Pastore (munus
pastorale), che si fa servo degli uomini. La diakonia è intesa come nota caratterizzante di tutta la Chiesa e l’esercizio diaconale come servizio alla crescita della
comunità cristiana, chiamata a divenire interamente ministeriale.

TRIENNIO TEOLOGICO III ANNO
Jesu Antony Jegadeesh JERALD
Nato

13.03.1993
Via N. Vernia, 1
66100 CHIETI

Cell.

331.7415222

E-mail

jesujero13393@gmail.com

Parrocchia San Giuseppe (Vasto, CH)
Parroco

don Gianfranco TRAVAGLINI

Diocesi

Tuticorin (India),

Serv. Past. I santi Dodici Apostoli (Chieti Scalo, CH)

Arockia Brand Elson JERALD MATHAVADIYAN
Nato

25.02.1993
Via N. Vernia, 1
66100 CHIETI

Cell.

345.6150587

E-mail

elsonjero@gmail.com

Parrocchia San Giuseppe (Vasto, CH)
Parroco

don Gianfranco TRAVAGLINI

Diocesi

Tuticorin (India)

Serv. Past. Santissimo Crocifisso (Chieti Scalo, CH)

Daniele Piero PARTENZA
Nato

12.03.1987
Via della Libertà, 14
65010 SPOLTORE (PE)

Cell.

388.8777588

E-mail

danielepp87@gmail.com

Parrocchia Santi Cosma e Damiano Martiti
(Caprara d’Abruzzo, Spoltore, CH)
Parroco

don Giovanni CIANCIOSI

Arcidiocesi Pescara-Penne
Serv. Past. Sant’Antonio di Padova
(Montesilvano, PE)
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“Se uno mi ama, osserverà la mia parola”
(Gv 14,23)

SESTO ANNO

Dopo aver espletato il quinto anno del curriculum accademico e aver esercitato il
ministero di accolito, il candidato riceve l’ordinazione diaconale, a partire dalla quale egli vive la grazia e la missione ricevuta nella doppia prospettiva del seminario e
della diocesi. Infatti pur essendo parte integrante dell’itinerario formativo richiesto,
l’anno del diaconato è orientato al progressivo inserimento del diacono nel presbiterio diocesano e nella pastorale della Chiesa diocesana, nella quale eserciterà in
futuro il ministero presbiterale.

SESTO ANNO
Francesco D’AMATO
Nato

09.01.1981
Via Madonna, 89
86097 SESSANO DEL MOLISE (IS)

Cell.

339.2968013

E-mail

franz.damato@gmail.com

Parrocchia Comunità “Fiat! Totus tuus”
(Sessano del Molise, IS)
Parroco

fra Pio Maria CIAMPI

Diocesi

Isernia-Venafro

Serv. Past. S. Giuseppe Lavoratore (Isernia)

Daniele DI MICHELE
Nato

27.07.1996
Viale Europa, 16
66052 GISSI (CH)

Cell.

340.0955167

E-mail

dimicheledan@hotmail.it

Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi, CH)
Parroco

don Gianluca BRACALANTE

Arcidiocesi Chieti-Vasto
Serv. Past. Segretario festivo dell’Arcivescovo

Roberto GOUSSOT
Nato

21.04.1985
Via D’Ascanio, 24
65126 PESCARA (PE)

Cell.

334.9647761

E-mail

robertogoussot@gmail.com

Parrocchia San Luigi Gonzaga (Pescara)
Parroco

don Francesco SANTUCCIONE

Arcidiocesi Pescara-Penne
Serv. Past. S. Camillo Villa Raspa di Spoltore (PE)
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SESTO ANNO
Giuseppe PACE
19.02.1987

Nato

Via Parri, 11
64021 GIULIANOVA (TE)
Cell.

340.5595025

E-mail

gpace819@gmail.com

Parrocchia Santissima Annunziata (Giulianova)
Parroco

don Ennio DI BONAVENTURA

Diocesi

Teramo-Atri

Serv. Past. San Flaviano Giulianova

Gregory PAVONE
28.03.1987

Nato

Via XXIV Maggio, 208
86100 CAMPOBASSO
Cell.

380.8614870

E-mail

gregorio.pavone@gmail.com

Parrocchia Sant’Antonio abate (Campobasso)
Parroco

don Ugo IANNANDREA

Arcidiocesi Campobasso-Bojano
Serv. Past. Sant’Antonio abate (Campobasso)

Giuseppe ZANGARA
15.05.1987

Nato

Via Madonna, 89
86097 SESSANO DEL MOLISE (IS)
Cell.

339.1728642

E-mail

pezangara@gmail.com

Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore (Isernia)
Parroco

don Domenico VECCIA

Diocesi

Isernia-Venafro

Serv. Past. Comunità “Fiat! Totus tuus”
(Sessano del Molise, IS)
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SEMINARISTI DISTINTI PER DIOCESI
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MANFREDONIA-VIESTE
S. GIOVANNI ROTONDO

LECCE

TUTICORIN

AVEZZANO

3

PESCARA-PENNE

6

CAMPOBASSO-BOJANO

2

SULMONA-VALVA

3

CAXITO (ANGOLA)

1

TERAMO-ATRI

4

CHIETI-VASTO

7

TERMOLI-LARINO

-

ISERNIA-VENAFRO

2

TRIVENTO

1

L’AQUILA

-

TUTICORIN (INDIA)

2

LANCIANO-ORTONA

1

LECCE

1

LUANDA (ANGOLA)

1

TOTALE

35

MANFREDONIA-VIESTE
S. GIOVANNI ROTONDO

1

55

INIZIATIVE VOCAZIONALI

CAMMINO “TU SEGUIMI”
È un gruppo di accompagnamento vocazionale cui sono invitati tutti coloro che,
segnalati dai parroci e dai direttori dei Centri Diocesani Vocazioni (CDV), pensano
seriamente di consacrare la propria vita al ministero sacerdotale. L’itinerario dura
un anno, prevede un primo discernimento della vocazione e prelude all’ingresso in
Seminario per la formazione al ministero presbiterale.
Il cammino è strutturato in 5 tappe:
23 gennaio 2022
20 febbraio 2022
13 febbraio 2022
3 aprile 2022
15 maggio 2022
La partecipazione all’esperienza di discernimento proposta dalla direzione del Seminario Regionale è subordinata alla presentazione dei rispettivi vescovi e all’accompagnamento dei Centri Diocesani Vocazioni.

TIBERIADE
Il nome della proposta “Tiberiade” indica idealmente il contesto iniziale in cui gli
apostoli hanno ricevuto la chiamata ed hanno seguito Gesù. L’esperienza di tale
percorso nasce dall’esigenza di portare il “vangelo della vocazione” alle parrocchie
delle diocesi di Abruzzo e Molise. La comunità del Seminario Regionale intende così
attivare un collegamento, seppur minimo, con i Centri Diocesani Vocazioni e le realtà locali per animare l’annuncio vocazionale mediante incontri, riflessioni, testimonianze sulla realtà della chiamata. Ogni anno un gruppo di seminaristi guidati dagli
educatori, seguendo un calendario preparato in collaborazione con i direttori dei
Centri Diocesani Vocazioni, visita alcune realtà parrocchiali il sabato pomeriggio e
la domenica per presentare all’intera comunità l’esperienza vocazionale.
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SEMINARISTI CHE HANNO CONCLUSO IL CAMMINO NELL’ANNO 2021
SEMINARISTI CHE HANNO CONCLUSO IL CAMMINO
NELL’ANNO 2021
Gianluca CATANIA
Ordinato presbitero a Vasto (CH) il 28 settembre 2021
Paolo Daniele DI MATTIA
Ordinato presbitero a Isola del Gran Sasso d’Italia (TE) l’11 luglio 2021
Umberto DI PASQUALE
Ordinato diacono a Luco dei Marsi (AQ) il 23 gennaio 2021
Arnaud MAHUTIN DOSSOU
Istituito accolito il 20 novembre 2021
Mattia MARTINO
Ordinato diacono a Venafro (IS) il 9 gennaio 2021
Gianmarco MEDORO
Ordinato presbitero a Chieti il 28 giugno 2021
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ELENCO DEI RETTORI DEL PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE “PIO X”
ELENCO DEI RETTORI
DEL PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE “PIO X” – Chieti
1.

P. Domenico ANDREI (Miss. S. Vincenzo)

1908 – 1917

2. P. Rocco PETRONI (Miss. S. Vincenzo)

1917 – 1920

3. P. Giacomo MOLINARI (Miss. S. Vincenzo)

1920 – 1925

4. Mons. Roberto NOGARA

1925 – 1932

5.

1932 – 1933

Mons. Giovanni MACONI

6. Mons. Domenico BORNIGIA

1933 – 1954

7.

1954 – 1955

Mons. Luigi FINI (Reggente)

8. Mons. Cleto BELLUCCI

1955 – 1969

9. Mons. Enio DI NINO

1969 – 1976

10. Mons. Domenico RAMELLI

1976 – 1992

11. Mons. Marco TRIVISONNE

1992 – 1996

12. Mons. Domenico A. SCOTTI

1996 – 2005

13. Mons. Gino CILLI

2005 – 2016

14. Mons. Antonio D’ANGELO

2016 -2021

15. M.R. don Luigi PRIMIANO

2021-
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LA BACHECA DEI RICORDI
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LA BACHECA DEI RICORDI
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LA BACHECA DEI RICORDI
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LA BACHECA DEI RICORDI

Auguri, Eccellenza!!!
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ECONOMATO E ASSISTENZA SANITARIA

ECONOMATO
Economo
Sac. Luca CORAZZARI
Commercialista
Dott. Vincenzo RABOTTINI
Riferimenti amministrativi
CARICHIETI-FILIALEDICHIETICENTRO
IBAN: IT17E0605015500CC0010063010

ASSISTENZA SANITARIA
Dr. Roberto COTELLESE
Studio medico
Via degli Agostiniani, 6 - 66100 CHIETI
Tel. 0871.348710
ESTIVO
MATTINA

LUNEDÌ
8.00-9.00

MARTEDÌ
8.00-9.00

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

________

PER APPUNTAMENTO

PER APPUNTAMENTO

9.00-11.30

9.00-11.30

8.00-9.00

VENERDÌ
8.00-9.00

PER APPUNTAMENTO

PER APPUNTAMENTO

9.00-11.30

9.00-11.30

POMERIGGIO

16.00-18.30

________

16.00-18.30

________

PER APPUNTAMENTO

INVERNALE

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

________

PER APPUNTAMENTO

PER APPUNTAMENTO

9.00-11.30

9.00-11.30

15.30-18.00

________

PER APPUNTAMENTO

MATTINA
POMERIGGIO

8.00-9.00

8.00-9.00

PER APPUNTAMENTO

PER APPUNTAMENTO

9.00-11.30

9.00-11.30

15.30-18.00

________
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8.00-9.00

15.00-18.00

8.00-9.00

15.30-17.30

PERSONALE LAICO

Miria D’ALESSANDRO
Giuliano Teatino (CH) - Tel. 0871.710270; Cell. 389.0564030
Katia DE RITIS
Francavilla al Mare (CH) - Cell. 327.0111035
Aurora FLACCO
Chieti - Tel. 0871.348385
Francesca Romana MONTEBOVI
Chieti - Cell. 327.9390126
Miria MORALE
Francavilla Al Mare (CH) - Cell. 333.2977114
Giovanna Elena PATERRA
Chieti - Tel. 0871.4234223; Cell. 349.3815947
Giovanni ROSINI
Chieti - Tel. 0871.4234223; Cell. 339.7625009
Maria Grazia SALLESE
Chieti - Cell. 329.1090646
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CALENDARIO ANNUALE 2021-2022

2021

SETTEMBRE
22

Rientro In Seminario

24

Riunione Di Comunità

26

Ritiro Inizio Anno

27 - 01 OTT.

Incontri Formativi
OTTOBRE

4

Inizio lezioni 1° semestre e attività

18

Ingresso propedeutico

22/23

Incontri con la dott. ssa Forlani

27

Inaugurazione a.a.: Mons. Card. Petrocchi

28

Incontri con don Giuseppe Sovernigo

30

Rientro in famiglia
NOVEMBRE

2

Rientro in seminario

5

Riunione di comunità

7

Inizio Esercizi spirituali (sera)

12

Fine Esercizi spirituali (pranzo)

13-14

1° Tiberiade (Magliano De’Marsi)

15/19

Esercizi spirituali del Propedeutico (Loreto)

17

Incontri con don Andrea Peruffo

19/20

Incontri con la dott.ssa Donatella Forlani

25

Lectio divina comunitaria

28

Inizio Novena dell’Immacolata Concezione
DICEMBRE

1

Incontri con don Giuseppe Sovernigo

5-6

2° Tiberiade

7

Ritiro spirituale e conferimento Ministeri: Mons. Massaro

15

Koiné - ITAM Pianum

16

Inizio Novena di Natale

22

Rientro in famiglia (Natale)
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2022
GENNAIO

7

Rientro in Seminario

10

Pomeriggio: ritiro spirituale

15

3° Tiberiade

18

Inizio della Settimana ecumenica

20

Lectio divina comunitaria

21

Fine delle lezioni del 1° sem.

23

1° Tu seguimi

25

Riunione di comunità

31

Inizio sessione esami (inverno)
FEBBRAIO

11

Fine sessione / rientro in famiglia

14

Inizio lezioni 2° semestre

16

Koiné - ITAM Pianum

17-18

Incontri con don Andrea Peruffo
e con la dott.ssa Donatella Forlani

20

2° Tu seguimi

22

Riunione di comunità

23

Incontri con don Giuseppe Sovernigo

24

Lectio divina comunitaria

26

4° Tiberiade
MARZO

2

Mercoledì delle Ceneri

9

Incontro con i Parroci

13

3° Tu seguimi

18-19

Incontri con don Andrea Peruffo
e con la dott.ssa Donatella Forlani

24

Lectio divina comunitaria

26-27

5° Tiberiade

28 - 1 AP.

Esercizi spirituali del Propedeutico

30

Koiné - ITAM Pianum
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APRILE
3-4

4° Tu seguimi

9

Rientro in famiglia (Pasqua)

24

Rientro in seminario

30 - 01 MAG.

6° Tiberiade
MAGGIO

2/5

Testimonianze di lode

4

Incontri con don Giuseppe Sovernigo

6

Rientro in diocesi (sett. vocazionale)

8

Rientro in seminario

11

Solennità di san Giustino

12

Incontri con don Andrea Peruffo

13/14

Incontri con la dott.ssa Donatella Forlani

15

5° Tu seguimi

19

Lectio divina comunitaria

20

Fine lezioni 2° semestre

22

Riunione di comunità

30

Inizio sessione esami (estate) e Settenario di Pentecoste
GIUGNO

5

Pentecoste: festa delle famiglie

10

Baccalaureato

11

Conclusione anno formativo

12

Ritiro di fine anno

12-17

Esercizi spirituali ordinandi presbiteri

18

Festa di fine anno

25

Fine sessione esami
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LUGLIO
3/10

Settimana estiva
FINE AGOSTO/INIZIO SETTEMBRE

Esercizi spirituali ordinandi diaconi
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CALENDARIO SETTIMANALE
LUNEDÌ
07.00

Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore

don Andrea

19.00

Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima

don Andrea

19.00

Catechesi III teologia

don Luca

19.00

Catechesi I-II teologia

don Enzo

19.00

Catechesi V teologia

don Antonio

MARTEDÌ
07.00

Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore

don Luca

07.00

Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima

don Luigi

19.00

Catechesi III-IV teologia

don Enzo

19.00

Catechesi VI teologia

don Luigi

19.00

Catechesi I-II teologia

don Andrea

MERCOLEDÌ
07.00

Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore

don Luigi

07.00

Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima

don Enzo

8.30

Catechesi propedeutico

don Enzo

18.00

Catechesi IV teologia

don Luca

19.00

Catechesi propedeutico

don Andrea

19.00

Catechesi V-VI teologia

don Enzo

GIOVEDÌ
07.30

Lodi mattutine

11.45

Catechesi propedeutico

18.00

Celebrazione Eucaristica e Adorazione Eucaristica

don Luigi
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CALENDARIO SETTIMANALE 2019-2020

VENERDÌ
07.00

Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore

don Enzo

07.00

Celebrazione cappella Mater Purissima

don Andrea

19.00

Catechesi propedeutico

don Enzo

SABATO
07.30

Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore

don Enzo
don Luigi

07.30

Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima

don Andrea

19.00

Rosario e vespro

DOMENICA
08.00

Lodi mattutine

18.30

Adorazione eucaristica, vespro e meditazione dettata
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don Enzo

PREGHIERA

ADSUMUS, SANCTE SPIRITUS1
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi,
assistici,
scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

1

Ogni sessione del Concilio Vaticano II è iniziata con la preghiera Adsumus Sancte Spiritus, le prime
parole dell’originale latino che significano: “Noi stiamo davanti a Te, Spirito Santo”, che è stata storicamente usata nei Concili, nei Sinodi e in altre riunioni della Chiesa per centinaia di anni, essendo attribuita
a Sant’Isidoro di Siviglia (560 circa - 4 aprile 636). Mentre siamo chiamati ad abbracciare questo cammino
sinodale del Sinodo 2021-2023, questa preghiera invita lo Spirito Santo ad operare in noi affinché possiamo essere una comunità e un popolo di grazia. Per il Sinodo 2021-2023, è stato proposto di utilizzare
questa versione semplificata, in modo che qualsiasi gruppo o assemblea liturgica possa pregare più
facilmente
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“Ascolta!” è l’imperativo biblico
da imparare: ascolto della Parola di Dio
e ascolto dei segni dei tempi,
ascolto del grido della terra
e di quello dei poveri,
ascolto del cuore di ogni donna
e di ogni uomo a qualsiasi generazione
appartengano.
C’è un tesoro nascosto in ogni persona,
che va contemplato nella sua bellezza
e custodito nella sua fragilità.
- dalla Lettera alle donne e agli uomini
di buona volontà del Consiglio Permanente
della CEI sul Cammino Sinodale
delle Chiese che sono in Italia -

Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano
«San Pio X» - Chieti
Via Nicoletto Vernia, 1 • 66100 Chieti
Tel. 0871.42341 • Fax 0871.403698
E-mail: rettore@seminariochieti.it
www.seminariochieti.it
Pontiﬁcio Seminario Regionale “S. Pio X” - Chieti
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