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 Per questo è necessario 
che ogni sacerdote 

si senta sempre un discepolo in cammino,
bisognoso costantemente 

di una formazione integrale, 
intesa come continua configurazione a Cristo

(dalla Ratio Fundamentalis)

L’idea di fondo 
è che i Seminari possano formare 

discepoli missionari “innamorati” del Maestro, 
pastori “con l’odore delle pecore”, 

che vivano in mezzo a esse per servirle 
e portare loro la misericordia di Dio 

(dalla Ratio Fundamentalis)

Insegnami 
a far la tua volontà, 

poiché tu 
sei il mio Dio

(SAL 143, 10)

IL DISCERNIMENTO:
IL CAMMINO

PER CONPRENDERSI
CON DIO
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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’an-
cora 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’az-
zurro 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 tem-
porale.
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Messaggio del Rettore 

È trascorso un anno del mio servizio nella comunità ecclesiale del 
Seminario e benedico il Signore per le varie esperienze vissute e per 
i vari volti e storie che in questo tempo mi ha fatto incontrare con i 
quali il suo Spirito ha continuato ad intessere una storia di salvezza 
per me e per ciascuno di coloro che ho incrociato. Ringrazio di cuore 
tutti: con ognuno c’è stato uno scambio di doni, a volte anche soffer-
to, ma sempre fecondo di vita e di vita nuova. Ringrazio particolar-
mente don Andrea e don Luca, ex vicerettori, chiamati ora a svolgere 
il servizio di parroco nelle loro rispettive Diocesi: il Signore continui 
con voi quello che ha iniziato. Il mio grazie particolare ai magnifici sei 
del sesto anno, Francesco, Daniele, Roberto, Giuseppe P., Gregory, 
Giuseppe Z., che a giugno hanno concluso il loro percorso formativo 
in Seminario: l’unzione dello Spirito Santo che vi ha consacrato per la 
missione vi faccia pastori “profumati di Cristo” e con “l’odore delle pe-
core”. La mia gratitudine ancora va ai seminaristi che in questo anno 
fanno esperienze diverse di formazione in altre realtà ecclesiali: pos-
siate sperimentare sempre più l’amore fedele del Padre che continua 
a portare avanti la sua storia di salvezza anche nella situazione in cui 
ora vi trovate.
Oltre a fare memoria del passato, il Signore ci chiama ad accoglie-
re anche ciò che ha preparato per noi in questo nuovo anno. Diamo 
un caloroso benvenuto a don Gianfranco, nuovo vicerettore, che si 
unisce alla nostra comunità come educatore che si prenderà cura, in 
particolare, delle classi I-II-III-IV teologia: siamo convinti che la tua 
esperienza umana, spirituale e pastorale sarà un dono grande per noi. 
Inoltre, un affettuoso benvenuto ai ragazzi del Propedeutico, ospiti in 
Seminario, Andrea, Francesco, Matteo, Joison, Jesuraj, Vittorio che, 
con questa esperienza, hanno scelto di continuare in modo più inten-
so il loro cammino di discepolato e di discernimento vocazionale.
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IL MESSAGGIO DEL RETTORE

Guardando al presente nel quale il Signore ci ha chiamati a vivere 
non possiamo ignorare il contesto storico, culturale ed ecclesiale nel 
quale anche noi, come comunità ecclesiale del Seminario, siamo pie-
namente inseriti. è un tempo di ”cambiamento d’epoca” in cui non ci 
è permesso di vivere di nostalgie del passato né di fughe nel futuro, 
ma un tempo di grazia in cui discernere ed accogliere le “cose nuove 
che Lui già sta facendo e le strade che proprio in questo deserto si 
stanno aprendo” come annunciava il profeta Isaia in un momento di 
grande desolazione della storia del suo popolo (Is 43,19).  Papa Fran-
cesco già da tempo  sta dicendo alla Chiesa, e ultimamente ancora di 
più per il cammino sinodale, che è necessario discernere per cogliere 
ed accogliere la voce dello Spirito che, in questa ora della storia, sta 
“parlando alle Chiese”. Ecco allora la grazia che questo anno il Signore 
ci ha preparato: apprendere l’arte spirituale del discernimento che 
consiste nella capacità di “intendersi con Dio” sia a livello persona-
le che comunitario. Un cammino di apprendistato per noi già iniziato 
con gli esercizi spirituali di ottobre e che proseguirà lungo il corso di 
questo anno. In particolare, oltre al padre spirituale don Enzo, a cui va 
il nostro sentito grazie, altri compagni di viaggio ci aiuteranno a fare 
questo cammino: don Giambattista Rizzi, sacerdote della Diocesi di 
Milano, le sorelle Clarisse di Paganica, Rosalba Manes, biblista con-
sacrata nell’Ordo Virginum, e  quattro coppie di sposi delle  Pastorali 
Familiari delle Diocesi di Chieti e Pescara. Inoltre la vita spirituale del 
Seminario si arricchisce della presenza di don Gianni Carozza, della 
diocesi di Chieti e padre Vincenzo Tritto gesuita, come altri padri spi-
rituali a disposizione dei seminaristi. Tanta grazia il Signore ha prepa-
rato per noi in questo anno. Beati noi se sapremo accoglierla e farla 
fruttificare!  In fondo, tutti noi, coinvolti in modo diverso in questa 
esperienza ecclesiale, vogliamo rispondere alla chiamata della Chie-
sa espressa nella Ratio: “… i Seminari possano formare discepoli mis-
sionari “innamorati” del Maestro, pastori “con l’odore delle pecore”, che 
vivano in mezzo a esse per servirle e portare loro la misericordia di Dio. 
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IL MESSAGGIO DEL RETTORE

Per questo è necessario che ogni sacerdote si senta sempre un disce-
polo in cammino, bisognoso costantemente di una formazione integra-
le, intesa come continua configurazione a Cristo. (RFIS 3)
E allora, coraggio! Su invito di Gesù, mossi dal Vento dello Spirito, con 
le vele del cuore aperte, “prendiamo il largo”, lasciandoci condurre 
dove Egli sta portando la Chiesa e la storia in questo tempo in cui la 
Provvidenza ci ha posti. è un tempo di grazia e di salvezza dove, tra 
le mille voci, è necessario discernere la voce dello Sposo che parla 
alla sua Sposa (Ct 2,8-14) continuando qui ed ora quella storia d’amore 
che avrà pieno compimento nella Gerusalemme Celeste (Ap 21).
 Con, nelle orecchie e nel cuore, la voce del Signore Gesù che ci ricor-
da continuamente: “Andate…. Io sono con voi tutti i giorni fono alla 
fine del mondo” (Mt 28,20), ci auguriamo: buona traversata! 

don Luigi Primiano
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LE PAROLE DEL SANTO PADRE… LE PAROLE DEL SANTO PADRE…

PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE

Piazza San Pietro
Mercoledì, 28 settembre 2022

Catechesi sul Discernimento:
3. Gli elementi del discernimento. La familiarità con il Signore

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!

Riprendiamo le catechesi sul tema del discernimento, - perché è mol-
to importante il tema del discernimento per sapere cosa succede dentro 
di noi; dei sentimenti e delle idee, dobbiamo discernere da dove vengono, 
dove mi portano, a quale decisione - e oggi ci soffermiamo sul primo dei suoi 
elementi costitutivi, cioè la preghiera. Per discernere occorre stare in un 
ambiente, in uno stato di preghiera.

La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, so-
prattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con 
semplicità e familiarità, come si parla a un amico. È saper andare oltre i pen-
sieri, entrare in intimità con il Signore, con una spontaneità affettuosa. Il 
segreto della vita dei santi è la familiarità e confidenza con Dio, che cresce 
in loro e rende sempre più facile riconoscere quello che a Lui è gradito. La 
preghiera vera è familiarità e confidenza con Dio. Non è recitare preghiere 
come un pappagallo, bla bla bla, no. La vera preghiera è questa spontaneità 
e affetto con il Signore. Questa familiarità vince la paura o il dubbio che la 
sua volontà non sia per il nostro bene, una tentazione che a volte attraversa i 
nostri pensieri e rende il cuore inquieto e incerto o amaro, pure.

Il discernimento non pretende una certezza assoluta - non è chimica-
mente un puro metodo, no, pretende una certezza assoluta, perché riguar-
da la vita, e la vita non è sempre logica, presenta molti aspetti che non si 
lasciano racchiudere in una sola categoria di pensiero. Vorremmo sapere 
con precisione cosa andrebbe fatto, eppure, anche quando capita, non per 



9

LE PAROLE DEL SANTO PADRE…

questo agiamo sempre di conseguenza. Quante volte abbiamo fatto anche 
noi l’esperienza descritta dall’apostolo Paolo, che dice così: «Io non compio 
il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rm 7,19). Non siamo solo ragio-
ne, non siamo macchine, non basta ricevere delle istruzioni per eseguirle: gli 
ostacoli, come gli aiuti, a decidersi per il Signore sono soprattutto affettivi, 
del cuore.

È significativo che il primo miracolo compiuto da Gesù nel Vangelo di Mar-
co sia un esorcismo (cfr 1,21-28). Nella sinagoga di Cafarnao libera un uomo 
dal demonio, liberandolo dalla falsa immagine di Dio che Satana suggerisce 
fin dalle origini: quella di un Dio che non vuole la nostra felicità. L’indemo-
niato, di quel brano di Vangelo, sa che Gesù è Dio, ma questo non lo porta a 
credere in Lui. Dice infatti: «Sei venuto a rovinarci» (v. 24).

Molti, anche cristiani, pensano la medesima cosa: che cioè Gesù possa 
anche essere il Figlio di Dio, ma dubitano che voglia la nostra felicità; anzi, 
alcuni temono che prendere sul serio la sua proposta, quello che Gesù ci 
propone, significhi rovinarsi la vita, mortificare i nostri desideri, le nostre 
aspirazioni più forti. Questi pensieri fanno talvolta capolino dentro di noi: 
che Dio ci chieda troppo, abbiamo paura che Dio ci chieda troppo, che non 
ci voglia davvero bene. Invece, nel nostro primo incontro abbiamo visto che 
il segno dell’incontro con il Signore è la gioia. Quando incontro il Signore nel-
la preghiera, divento gioioso. Ognuno di noi diventa gioioso, una cosa bella. 
La tristezza, o la paura, sono invece segni di lontananza da Dio: «Se vuoi 
entrare nella vita, osserva i comandamenti», dice Gesù al giovane ricco (Mt 
19,17). Purtroppo per quel giovane, alcuni ostacoli non gli hanno consentito 
di attuare il desiderio che aveva nel cuore, di seguire più da vicino il “maestro 
buono”. Era un giovane interessato, intraprendente, aveva preso l’iniziativa 
di incontrare Gesù, ma era anche molto diviso negli affetti, per lui le ricchez-
ze erano troppo importanti. Gesù non lo costringe a decidersi, ma il testo 
nota che il giovane si allontana da Gesù «triste» (v. 22). Chi si allontana dal 
Signore non è mai contento, pur avendo a propria disposizione una grande 
abbondanza di beni e possibilità. Gesù mai costringe a seguirlo, mai. Gesù 
ti fa sapere la sua volontà, con tanto cuore ti fa sapere le cose ma ti lascia 
libero. E questa è la cosa più bella della preghiera con Gesù: la libertà che 
Lui ci lascia. Invece quando noi ci allontaniamo dal Signore rimaniamo con 
qualcosa di triste, qualcosa di brutto nel cuore.
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Discernere cosa succede dentro di noi non è facile, perché le apparenze 
ingannano, ma la familiarità con Dio può sciogliere in modo soave dubbi e 
timori, rendendo la nostra vita sempre più ricettiva alla sua «luce gentile», 
secondo la bella espressione di San John Henry Newman. I santi brillano di 
luce riflessa e mostrano nei semplici gesti della loro giornata la presenza 
amorevole di Dio, che rende possibile l’impossibile. Si dice che due sposi che 
hanno vissuto insieme tanto tempo volendosi bene finiscono per assomi-
gliarsi. Qualcosa di simile si può dire della preghiera affettiva: in modo gra-
duale ma efficace ci rende sempre più capaci di riconoscere ciò che conta 
per connaturalità, come qualcosa che sgorga dal profondo del nostro esse-
re. Stare in preghiera non significa dire parole, parole, no; stare in preghiera 
significa aprire il cuore a Gesù, avvicinarsi a Gesù, lasciare che Gesù entri 
nel mio cuore e ci faccia sentire la sua presenza. E lì possiamo discernere 
quando è Gesù e quando siamo noi con i nostri pensieri, tante volte lontani 
da quello che vuole Gesù.

Chiediamo questa grazia: di vivere una relazione di amicizia con il Signo-
re, come un amico parla all’amico (cfr S. Ignazio di L., Esercizi spirituali, 53). 
Io ho conosciuto un vecchio fratello religioso che era il portiere di un collegio 
e lui ogni volta che poteva si avvicinava alla cappella, guardava l’altare, dice-
va: “Ciao”, perché aveva vicinanza con Gesù. Lui non aveva bisogno di dire 
bla bla bla, no: “ciao, ti sono vicino e tu mi sei vicino”. Questo è il rapporto che 
dobbiamo avere nella preghiera: vicinanza, vicinanza affettiva, come fratelli, 
vicinanza con Gesù. Un sorriso, un semplice gesto e non recitare parole che 
non arrivano al cuore. Come dicevo, parlare con Gesù come un amico parla 
all’altro amico. È una grazia che dobbiamo chiedere gli uni per gli altri: ve-
dere Gesù come il nostro amico, il nostro amico più grande, il nostro amico 
fedele, che non ricatta, soprattutto che non ci abbandona mai, anche quan-
do noi ci allontaniamo da Lui. Lui rimane alla porta del cuore. “No, io con te 
non voglio sapere nulla”, diciamo noi. E Lui rimane zitto, rimane lì a portata 
di mano, a portata di cuore perché Lui sempre è fedele. Andiamo avanti con 
questa preghiera, diciamo la preghiera del “ciao”, la preghiera di salutare il 
Signore con il cuore, la preghiera dell’affetto, la preghiera della vicinanza, 
con poche parole ma con gesti e con opere buone. Grazie.



nCEAMn

«l’aspetto della terra e del cielo sapete ricono-
scerlo; come mai non sapete riconoscere que-

sto tempo?» LC 12, 56
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CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE-MOLISANA

Vice Presidente
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

Presidente
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

Segretario
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

S. Em. Card.
Giuseppe Petrocchi

S.E. Mons. Giancarlo 
Maria Bregantini

S.E. Mons. 
Claudio Palumbo
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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

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

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. Bruno Forte

S.E. Mons.
 Tommaso Valentinetti

S.E. Mons. 
Emidio Cipollone
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CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE-MOLISANA

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

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

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

S.E. Mons. 
Camillo Cibotti

S.e. Mons.
Gianfranco De Luca

S.e. Mons.
 Michele Fusco
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CONFERENZA EPISCOPALE ABRUZZESE-MOLISANA

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

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

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 2021-
Vescovado:
Residenza Episcopale
Via Leopoldo Cassese, 3 - 67100 L’Aquila
Tel. 0862.355232
E-mail: vescovoausiliareaq@gmail.com

S.E. Mons. 
Lorenzo Leuzzi

S.E. Mons. 
Giovanni Massaro

S.E. Mons. 
Antonio D’Angelo
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S.E. Mons. Francesco CUCCARESE
Arcivescovo emerito di Pescara-Penne
S.E. Mons. Giuseppe DI FALCO
Vescovo emerito di Sulmona-Valva
S.E. Mons. Armando DINI
Arcivescovo emerito 
di Campobasso-Bojano

S.E. Mons. Carlo GHIDELLI
Arcivescovo emerito di Lanciano-Ortona
S.E. Mons. Giuseppe MOLINARI
Arcivescovo emerito di L’Aquila
S. E. Mons. Pietro SANTORO
Vescovo emerito di Avezzano (AQ). 
S.E. Mons. Domenico Angelo SCOTTI
Vescovo emerito di Trivento.

VESCOVI EMERITI

DESCRIZIONE LOGO CEAM
Il logo della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana presenta il colore ver-

de 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 re-
gioni, 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 “re-
gione 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 devozio-
ne 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.

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 Pesca-
ra-Penne
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«Il regno dei cieli è anche simile a 
una rete…i pescatori la tirano a riva 

e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buo-
ni nei canestri e buttano via i cattivi. 

» MT 13, 47-48



18

ESPERIENZA ASSISI

“Nessuno di noi può cominciare un 
viaggio se innanzitutto non sa da dove 
partire. E il punto di partenza per noi 
non è un posto. Il punto di partenza di 
ogni viaggio nella nostra vita è saperci 
di qualcuno. Se noi non ci sappiamo di 
qualcuno, se non sentiamo di apparte-
nere a qualcuno, se non ci sentiamo le 
spalle coperte, non riusciamo a vedere 
la possibilità di quello che ci sta davanti. 
È soltanto quando sappiamo di essere di 
qualcuno che riusciamo ad andare an-
che avanti nella nostra vita.”
L.M. Epicoco

Sapersi di qualcuno, questa è la 
convinzione ed il sentimento che ci ha 
accompagnati nell’esperienza ad Assisi 
nel mese di giugno 2022 a conclusione 
del cammino dell’anno Propedeutico.

Lo storico francese Renan, scriven-
do ad un amico, asseriva: «Assisi, ami-
co mio, è un luogo incomparabile e sono 
stato ricompensato della pena che mi 
sono dato per visitarla. Figurati, la gran-
de leggenda popolare del medio Evo 
tutta intera nelle chiese sovrapposte, 
dipinta da Giotto e Cimabue. La città è 

ancora più antica dei suoi monumenti. 
È completamente medievale, strade in-
tere abbandonate sono rimaste pietra 
per pietra quelle che erano nel seco-
lo XIV, la profusione dell’arte sorpassa 
ogni immaginazione. Il fuori, il dentro, 
le porte, le finestre, i camini delle case, 
tutto è dipinto e scolpito».

Qualcuno ha definito Assisi “l’appro-
do dell’anima”, ove ogni “tempesta” sem-
bra placarsi.

Entrare in Assisi è come entrare in 
un “porto sicuro”, dove è concesso ri-
paro e ristoro, dove si riprende vigore e 
fiducia e tutto questo, in nome di Fran-
cesco d’Assisi, l’”Alter Christus”.

Recita Dante Alighieri: «Però chi 
d’esso loco fa parole, / non dica Ascesi, 
ché direbbe corto, / ma Oriente, se pro-
prio dir vuole», alludendo alla portata 
universale del messaggio francescano, 
che traspare in ogni angolo della città.

Forse nessun altro luogo avrebbe 
potuto rappresentate la cornice ideale 
per concludere il nostro percorso, una 
fine ma anche l’inizio di un nuovo cam-
mino, con maggiori consapevolezze e 
con tante altre domande alle quali tro-
vare risposte, nuovi dubbi, nuovi sentie-
ri di ricerca su cui meditare e riflettere.

San Francesco d’Assisi aveva una 
«domanda guida» nel cuore: «Signo-
re cosa vuoi che io faccia?». Questa 
l’ha orientato nel suo cammino e nelle 
scelte di vita, aiutandolo a trovare nel 
Signore e nella sua volontà senso, gioia 
e pienezza.

Nel suo cuore è seminata una do-
manda radicale di bene, amore, felicità 

ESPERIENZE
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e gioia che, nonostante tutto, lo inquie-
ta, lo tormenta e lo guida. Una sete e 
una fame che nulla riesce a saziare e 
che sarà il motore della sua ricerca, 
del suo cammino, del suo approdo alla 
santità. Questa sete troverà, infatti, la 
sorgente dove potersi abbeverare solo 
nel Signore Gesù e nella sua volontà: 
«Signore cosa vuoi che io faccia?». Tut-
to il resto, di fronte a questo richiamo, 
perde progressivamente importanza, 
rivelandosi nella sua fragilità.

Poter attraversare le strade di Assi-
si, sedersi su un muretto ed incrociare 
lo sguardo del mondo che pellegrino 
che si reca nella terra di Francesco, 
sdraiarsi sull’erba verde di un prato da-
vanti la Basilica, scherzare nel lavare 
i piatti schizzandosi l’acqua l’un l’altro, 
perdere lo sguardo nel cielo stellato di 
una navata, cantare e suonare con una 
chitarra sotto il cielo scuro illuminato 
dai nostri pensieri, dai nostri sogni, dal-
la nostra lode di gioia al Signore; tutto 
questo portando nel cuore quella sola 
domanda “Signore cosa vuoi che io fac-
cia?”.

L’incanto dei paesaggi, l’antichità 
delle pietre, di quel borgo che persino 
il tempo, forse anch’esso affascinato, 
sembra aver voluto preservare, ci han-
no indotto al silenzio, all’intimo dialogo 
con il Signore, nonostante le numero-
se folle di turisti. Se è vero che l’arte e 
la bellezza elevano l’anima verso Dio, 
confesso di aver sperimentato questo 
proprio in Assisi, dove tutto, dall’ineffa-
bile stupore per gli affreschi di Giotto, al 
paesaggio notturno contemplato dalle 
logge del Sacro Convento, sono una pe-
renne lode al Signore per le meraviglie 
che ha compiuto.

Papa Francesco ci ricorda che “… 

Alla radice di ogni vocazione cristiana 
c’è questo movimento fondamentale 
dell’esperienza di fede: credere vuol 
dire lasciare sé stessi, uscire dalla co-
modità e rigidità del proprio io per cen-
trare la nostra vita in Gesù Cristo …”

L’esperienza vissuta insieme ad As-
sisi ci ha messo davanti la straordinaria 
figura di Santità di Francesco e della 
sua Vocazione: “Mio Dio e mio tutto», 
dirà San Francesco. Il Signore diventa il 
motore, il fuoco, il centro della sua vita.

È in quest’ottica e richiamando alla 
mente queste parole che dobbiamo 
porci tutti e ciascuno in atteggiamento 
di fiducioso ascolto e, senza paure, ri-
petere quotidianamente quella stessa 
domanda che già fece San Francesco: 
“Signore, che vuoi che io faccia?”.

È con questo spirito che abbiamo 
lasciato Assisi e iniziamo questo nuo-
vo cammino nella grande comunità del 
Seminario, che ci conduce a ricercare 
il volto di Cristo nelle esperienze e nella 
storia di ciascuno di noi.

ESPERIENZE
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ESPERIENZA A LOURDES

Dal 3 al 10 luglio la comunità del Pon-
tificio Seminario Regionale “San Pio X” 
ha vissuto con molto entusiasmo e tra-
sporto d’animo il pellegrinaggio presso 
il  santuario mariano francese di Lour-
des.

Appuntamento estivo tanto atteso e 
spiritualmente ben preparato con il pre-
zioso contributo del settore liturgico 
21/22 che, a partire dal 18 febbraio 2022, 
anniversario della prima apparizione 
alla grotta di Massabielle, ha accompa-
gnato ciascuno a scoprire ed accoglie-
re il messaggio di Lourdes che scaturi-
sce dai 18 incontri tra la Bella Signora 
e la piccola Bernadette. Un cammino 
di fede che si è fatto risposta all’invito 

della Vergine Maria, proposto anche dal 
santuario come tema pastorale dell’an-
no corrente e per quelli venturi: “Vada 
a dire ai sacerdoti che si costruisca qui 
una cappella e che ci si venga in proces-
sione.”

Vivere un pellegrinaggio è ricordare 
ciò che insegna la Chiesa: la vita sulla 
Terra è un pellegrinaggio che ci condu-
ce a Dio; vivere un pellegrinaggio comu-
nitario è un atto collettivo che testimo-
nia la Fede. Per molti Lourdes è stato un 
tesoro da scoprire, per alcuni, invece,  
un tornare a meravigliarsi di fronte tale 
tesoro. 

Il pellegrinaggio non poteva non ini-
ziare dal cuore del santuario, la Grotta, 
da cui nasce e si sviluppa l’intero com-
plesso e l’offerta spirituale di quel luogo 
“baciato dal Cielo”. 

Con i passi di Bernadette, la visita 
ai luoghi centrali della famiglia Soubi-
rous, il mulino di Boly, il Cachot, la chie-
sa parrocchiale, l’ospizio,  e le giornate 
a Bartrès (con la visita e preghiera alla 
Bergerie, l’ovile dove Bernadette custo-
diva il gregge)  e a Bétharram (sede del 
famoso santuario mariano frequentato 
anche da Bernadette)  si è ricostruita la 
cornice storica e spirituale che riveste 
tutto il “mistero” di Lourdes. 

Le celebrazioni del santuario hanno 
scandito la settimana del pellegrinag-
gio: tra i momenti più salienti sono cer-
tamente da ricordare il Rosario comuni-

ESPERIENZE
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tario alla grotta, la processione mariana 
aux flambeaux, la messa internazionale 
nella Basilica di San Pio X e la proces-
sione eucaristica con la benedizione 
dei malati.

Il pellegrinaggio è stato anche un’ 
occasione preziosa per incontrare e 
ascoltare testimonianze di persone at-
tive nel Santuario: la sig.ra Maria Rita 
Ferri, responsabile delle piscine, il dott. 
Alessandro De Franciscis, presidente 
del Bureau des Constatations Medica-
les, padre Nicola Ventriglia, coordinato-
re dei pellegrini italiani. Nella loro diver-
sità hanno raccontato la loro esperienza 
al Santuario che nasce da un Amore, su-
periore ad ogni aspettativa umana, che 
si traduce nell’accoglienza e nel servizio 
al pellegrino che giunge a Lourdes.

Non sono mancate inoltre giornate 
di servizio che hanno visto seminaristi 
ed educatori coinvolti nelle pulizie di 
alcuni spazi importanti per l’accoglien-
za dei pellegrini a Lourdes quali la Cité 
Saint-Pierre, struttura che accoglie 
pellegrini che hanno forte desiderio di 
venire a Lourdes ma non dispongono 
dei mezzi economici, e l’Accueil Marie 
Saint-Frai, casa che accoglie i numerosi 
malati che giungono a Lourdes per vive-
re il loro pellegrinaggio. Altri seminari-
sti sono stati impegnati nell’accompa-
gnamento spirituale presso la Cappella 
della Riconciliazione del Santuario.

L’intera settimana si è rivelata un 
particolare tempo di Grazia, un momen-
to ad “alta intensità” umana e spiritua-
le per  l’intera comunità del Seminario; 
tutti hanno attestato giornate di grande 
emozione, fatte di relazioni arricchenti, 
preghiera e meditazione. Giornate che 

resteranno impresse nella memoria di 
ciascuno e di cui alcuni partecipanti 
stessi offrono un’eco attraverso le se-
guenti testimonianze ed immagini.  

  
IL LUOGO DELLE ACQUE

A Lourdes la memoria spirituale di 
ogni fedele è immediatamente ricon-
dotta alla costante presenza dell’acqua 
in tutta la storia della salvezza; il pelle-
grino si scopre misericordiato, veleggia 
, muovendosi in una climax ascendente, 
sull’oceano della gratitudine, partendo 
dal ricordo della creazione, passando 
per la promessa della salvezza fino a 
giungere alla consapevolezza del gran-
de dono della grazia fruibile con il bat-
tesimo.

Non si può non farne memoria, tutti i 
fuochi liturgici del santuario, così come 
le botteghe e i caffè disseminati nelle 
ridenti vie antistanti alla spianata, sono 
impregnati della frescura e soprattutto 
della voce delle acque, voce che non 
cessa mai di interrogare, consolare e 
dare speranza. Lourdes è tutto questo, 
e lo è nel senso più incarnato possibile. 
A coppie di ossimori, la città dei Pire-
nei permette di vivere dolore e speran-
za, smarrimento e conquista di senso, 
amarezza e perdono. Maria qui è madre 
e immagine della Chiesa, ora come al 
tempo delle apparizioni continua a ban-
dire un progetto di bellezza pensato per 
ciascuno che va oltre le deformità per-
sonali, e proprio l’acqua segna quasi sa-
cramentalmente l’abbondanza del dono 
divino. (Antonio Pirro)

Personalmente, l’esperienza di 
Lourdes vissuta con il Seminario è sta-
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ta molto positiva ed intensa. Per me è 
stato il secondo pellegrinaggio che ho 
fatto in questo posto benedetto da Dio, 
e porto a casa tanta fiducia, tante gra-
zie donate dal Signore e soprattutto la 
voglia di tornare il prima possibile. E’ un 
luogo dove si respira fortemente la pre-
senza di Maria, la Sua vicinanza e il Suo 
abbraccio materno. (Diego Di Donato)

La settimana trascorsa a Lourdes 
nel luglio 2022 sotto lo sguardo della 
Vergine Madre Immacolata, è stato un 
momento davvero emozionante poiché 
si respirava la pace e l’amore. Il tutto 
trovava la sua massima espressione 
tra le rocce di Massabielle. Una chiesa 
universale intera che pregava la Madre 
Maria per chiedere la sua materna inter-
cessione. (Stefano Piccoli)

A Lourdes ho vissuto giorni intensi di 
preghiera e servizio. E’ stato particolar-
mente bello respirare l’universalità della 
Chiesa nel servizio alla casa del pelle-
grino Citè Saint-Pierre, nella quale ho 
potuto vedere la presenza del Signore 
in tanti volontari che da ogni parte d’Eu-
ropa venivano a svolgere il loro servizio 
per i pellegrini che si appoggiano alla 
Caritas Francese. (Daniele Partenza)

ESPERIENZE
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ESPERIENZA PERDONANZA

Il 28 agosto dell’anno del Signore 2022 il 
Santo Padre Papa Francesco ha visitato 
la città de L’Aquila nella solenne ricor-
renza della 728ª Perdonanza Celestinia-
na, presiedendo il rito di apertura della 
Porta Santa.       
Nel pomeriggio del giorno preceden-
te siamo giunti nelle terre di Pietro di 
Morrone, in quanto il nostro Seminario 
è stato invitato alla celebrazione ponti-
ficale per svolgere il servizio liturgico. 
Abbiamo alloggiato presso la casa delle 
Suore Francescane Missionarie di Gesù 
Bambino, che con tanta premura e di-
sponibilità ci hanno accolto. Il mattino 
successivo, guidati dal nostro Padre 
Spirituale, don Vincenzo Massotti, con 
emozione indescrivibile ci siamo recati 
presso la Basilica di Santa Maria di Col-
lemaggio ove ci siamo affidati all’inter-
cessione della Beata Sempre Vergine 
Maria, Madre del Popolo Aquilano, e di 
San Pietro Celestino con la preghiera 

delle Lodi, per poi svolgere 
le prove del servizio liturgico 
assieme ai Cerimonieri Pon-
tifici. Con immensa trepida-
zione abbiamo atteso l’arrivo 
del Santo Padre, con il quale 
abbiamo potuto scambiare 
privatamente qualche parola 
e ricevere la sua benedizione. 
Davvero incoraggianti le pa-
role del Santo Padre rivolte 
ai fedeli tutti nell’omelia che 
come sempre hanno portato 
luce di speranza. Anzitutto, 
rivolgendosi al popolo aqui-
lano, che tanto ha sofferto e 

soffre le conseguenze del terremoto del 
2009,  ha detto:
«Cari fratelli e care sorelle, voi avete 
sofferto molto a causa del terremoto, e 
come popolo state provando a rialzarvi 
e a rimettervi in piedi. Ma chi ha soffer-
to deve poter fare tesoro della propria 
sofferenza, deve comprendere che nel 
buio sperimentato gli è stato fatto an-
che il dono di capire il dolore degli altri. 
Voi potete custodire il dono della miseri-
cordia perché conoscete cosa significa 
perdere tutto, veder crollare ciò che si è 
costruito, lasciare ciò che vi era più caro, 
sentire lo strappo dell’assenza di chi si è 
amato. Voi potete custodire la miseri-
cordia perché avete fatto l’esperienza 
della miseria».
Così poi il pontefice facendo riferimen-
to alla perdonanza: 
«Misericordia è l’esperienza di sentirci 
accolti, rimessi in piedi, rafforzati, gua-
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riti, incoraggiati. Essere perdonati è 
sperimentare qui e ora ciò che più si av-
vicina alla risurrezione. Il perdono è pas-
sare dalla morte alla vita, dall’esperienza 
dell’angoscia e della colpa a quella della 
libertà e della gioia. Che questo tempio 
sia sempre luogo in cui ci si possa ricon-
ciliare, e sperimentare quella Grazia che 
ci rimette in piedi e ci dà un’altra possi-
bilità. Il nostro Dio è il Dio delle possibi-
lità: “Quante volte, Signore? Una? Set-
te?” – “Settante volte sette”. È il Dio che 
ti dà sempre un’altra possibilità. Sia un 
tempio del perdono, non solo una volta 
all’anno, ma sempre, tutti i giorni. È così, 
infatti, che si costruisce la pace, attra-
verso il perdono ricevuto e donato».
Al termine della celebrazione Eucaristi-
ca ci siamo recati processionalmente 
presso la Porta Santa dove Papa Fran-
cesco con non poca sofferenza, visti 
i suoi seri problemi di salute, ha com-

piuto il solenne rito di apertura della 
stessa, dando così ufficialmente inizio 
alla Perdonanza. Dopo aver sostato in 
preghiera presso la soglia dell’ingres-
so alla basilica il Santo Padre è entra-
to recandosi presso il mausoleo di San 
Celestino V accompagnato dal Card. 
Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila, e da 
Mons. D’Angelo, vescovo ausiliare del 
capoluogo abruzzese, seguiti da tutti gli 
altri vescovi presenti alla celebrazione.
Momento di immensa grazia per la no-
stra comunità e per l’intera regione 
ecclesiastica, che rimarrà sempre im-
presso nei nostri cuori e nelle nostre 
menti. Nuova tessera da aggiungere al 
grande mosaico della secolare storia 
del nostro amato Seminario Pontificio 
San Pio X.
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I Santi sono un’affascinante spiega-
zione del Vangelo. La loro vita è il pun-
to di vista privilegiato da cui possiamo 
scorgere la buona notizia che Gesù è 
venuto ad annunciare, e cioè che Dio è 
nostro Padre e ognuno di noi è amato 
da Lui. Questo è il cuore del Vangelo, e 
Gesù è la prova di questo Amore, la sua 
incarnazione, il suo volto.

Oggi celebriamo l’Eucaristia in un 
giorno speciale per questa città e per 
questa Chiesa: la Perdonanza Celesti-
niana. Qui sono custodite le reliquie 
del santo Papa Celestino V. Quest’uomo 
sembra realizzare pienamente ciò che 
abbiamo ascoltato nella prima Lettura: 
«Quanto più sei grande, tanto più fatti 
umile, e troverai grazia davanti al Signo-
re» (Sir 3,18). Erroneamente ricordiamo 
la figura di Celestino V come “colui che 
fece il gran rifiuto”, secondo l’espressio-
ne di Dante nella Divina Commedia; ma 
Celestino V non è stato l’uomo del “no”, è 

stato l’uomo del “sì”.
Infatti, non esiste altro modo di rea-

lizzare la volontà di Dio che assumendo 
la forza degli umili, non ce n’è un altro. 
Proprio perché sono tali, gli umili ap-
paiono agli occhi degli uomini deboli e 
perdenti, ma in realtà sono i veri vinci-
tori, perché sono gli unici che confidano 
completamente nel Signore e conosco-
no la sua volontà. È infatti «ai miti che 
Dio rivela i suoi segreti. […] Dagli umili 
egli viene glorificato» (Sir 3,19-20). Nel-
lo spirito del mondo, che è dominato 
dall’orgoglio, la Parola di Dio di oggi ci 
invita a farci umili e miti. L’umiltà non 
consiste nella svalutazione di sé stes-
si, bensì in quel sano realismo che ci 
fa riconoscere le nostre potenzialità e 
anche le nostre miserie. A partire pro-
prio dalle nostre miserie, l’umiltà ci fa 
distogliere lo sguardo da noi stessi per 
rivolgerlo a Dio, Colui che può tutto e 
ci ottiene anche quanto da soli non riu-
sciamo ad avere. «Tutto è possibile per 
chi crede» (Mc 9,23).

La forza degli umili è il Signore, non 
le strategie, i mezzi umani, le logiche 
di questo mondo, i calcoli… No, è il Si-
gnore. In tal senso, Celestino V è stato 
un testimone coraggioso del Vangelo, 
perché nessuna logica di potere lo ha 
potuto imprigionare e gestire. In lui noi 
ammiriamo una Chiesa libera dalle logi-
che mondane e pienamente testimone 

OMELIA DEL SANTO PADRE

Piazzale della Basilica di Santa Maria in Collemaggio 
Domenica, 28 agosto 2022
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di quel nome di Dio che è Misericordia. 
Questa è il cuore stesso del Vangelo, 
perché la misericordia è saperci ama-
ti nella nostra miseria. Vanno insieme. 
Non si può capire la misericordia se 
non si capisce la propria miseria. Esse-
re credenti non significa accostarsi a 
un Dio oscuro e che fa paura. Ce lo ha 
ricordato la Lettera agli Ebrei: «Non vi 
siete avvicinati a qualcosa di tangibile 
né a un fuoco ardente né a oscurità, te-
nebra e tempesta, né a squillo di tromba 
e a suono di parole, mentre quelli che lo 
udivano scongiuravano Dio di non ri-
volgere più a loro la parola» (12,18-19). 
No, cari fratelli e sorelle, noi ci siamo 
accostati a Gesù, il Figlio di Dio, che è 
la Misericordia del Padre e l’Amore che 
salva. La misericordia è Lui, e con la 
misericordia può parlare soltanto la no-
stra miseria. Se qualcuno di noi pensa 
di arrivare alla misericordia per un altro 
cammino che non sia la propria miseria, 

ha sbagliato strada. Per questo è im-
portante capire la propria realtà.

L’Aquila, da secoli, mantiene vivo il 
dono che proprio Papa Celestino V le 
ha lasciato. È il privilegio di ricordare 
a tutti che con la misericordia, e solo 
con essa, la vita di ogni uomo e di ogni 
donna può essere vissuta con gioia. 
Misericordia è l’esperienza di sentir-
ci accolti, rimessi in piedi, rafforzati, 
guariti, incoraggiati. Essere perdonati 
è sperimentare qui e ora ciò che più si 
avvicina alla risurrezione. Il perdono è 
passare dalla morte alla vita, dall’espe-
rienza dell’angoscia e della colpa a quel-
la della libertà e della gioia. Che questo 
tempio sia sempre luogo in cui ci si 
possa riconciliare, e sperimentare quel-
la Grazia che ci rimette in piedi e ci dà 
un’altra possibilità. Il nostro Dio è il Dio 
delle possibilità: “Quante volte, Signore? 
Una? Sette?” – “Settante volte sette”. È il 
Dio che ti dà sempre un’altra possibilità. 
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Sia un tempio del perdono, non solo una 
volta all’anno, ma sempre, tutti i giorni. 
È così, infatti, che si costruisce la pace, 
attraverso il perdono ricevuto e donato.

Partire dalla propria miseria e guar-
dare lì, cercando come arrivare al per-
dono, perché anche nella propria mise-
ria sempre troveremo una luce che è la 
strada per andare al Signore. È Lui che 
fa la luce nella miseria. Oggi, al matti-
no, per esempio, ho pensato a questo, 
quando eravamo arrivati a L’Aquila e non 
potevamo atterrare: nebbia fitta, tutto 
scuro, non si poteva. Il pilota dell’elicot-
tero girava, girava, girava… Alla fine ha 
visto un piccolo buco ed è entrato lì: è 
riuscito, un maestro. E ho pensato alla 
miseria: con la miseria succede lo stes-
so, con la propria miseria. Tante volte lì, 
guardando chi siamo, niente, meno di 
niente; e giriamo, giriamo… Ma a volte 
il Signore fa un piccolo buco: mettiti lì 

dentro, sono le piaghe del Signore! Lì è 
la misericordia, ma è nella tua miseria. 
C’è il buco che nella tua miseria il Signo-
re ti fa per potere entrare. Misericordia 
che viene nella tua, nella mia, nella no-
stra miseria.

Cari fratelli e care sorelle, voi avete 
sofferto molto a causa del terremoto, e 
come popolo state provando a rialzarvi 
e a rimettervi in piedi. Ma chi ha soffer-
to deve poter fare tesoro della propria 
sofferenza, deve comprendere che nel 
buio sperimentato gli è stato fatto an-
che il dono di capire il dolore degli altri. 
Voi potete custodire il dono della mise-
ricordia perché conoscete cosa signifi-
ca perdere tutto, veder crollare ciò che 
si è costruito, lasciare ciò che vi era più 
caro, sentire lo strappo dell’assenza di 
chi si è amato. Voi potete custodire la 
misericordia perché avete fatto l’espe-
rienza della miseria.

ESPERIENZE
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Ognuno nella vita, senza per forza 
vivere un terremoto, può, per così dire, 
fare esperienza di un “terremoto dell’a-
nima”, che lo mette in contatto con la 
propria fragilità, i propri limiti, la propria 
miseria. In questa esperienza si può per-
dere tutto, ma si può anche imparare la 
vera umiltà. In tali circostanze ci si può 
lasciar incattivire dalla vita, oppure si 
può imparare la mitezza. Umiltà e mitez-
za, allora, sono le caratteristiche di chi 
ha il compito di custodire e testimonia-
re la misericordia. Sì, perché la miseri-
cordia, quando viene da noi è perché 
noi la custodiamo, e anche perché noi 
possiamo dare testimonianza di questa 
misericordia. È un dono per me, la mise-
ricordia, per me misero, ma questa mi-
sericordia dev’essere anche trasmessa 

agli altri come dono da parte del Signore.
C’è però un campanello d’allarme che 

ci dice se stiamo sbagliando strada, e il 
Vangelo di oggi lo ricorda (cfr  Lc  14,1.7-
14). Gesù è invitato a pranzo – abbiamo 
sentito – a casa di un fariseo e osserva 
con attenzione come molti corrono a 
prendere i posti migliori a tavola. Questo 
gli dà lo spunto per raccontare una para-
bola che rimane valida anche per noi oggi: 
«Quando sei invitato a nozze da qualcu-
no, non metterti al primo posto, perché 
non ci sia un altro invitato più degno di 
te, e colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cedigli il posto, per favore, e tu vai 
dietro!”. Allora dovrai con vergogna occu-
pare l’ultimo posto» (vv. 8-9). Troppe volte 
si pensa di valere in base al posto che si 
occupa in questo mondo. L’uomo non è il 

ESPERIENZE
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posto che detiene, l’uomo è la libertà di 
cui è capace e che manifesta pienamen-
te quando occupa l’ultimo posto, o quan-
do gli è riservato un posto sulla Croce.

Il cristiano sa che la sua vita non 
è una carriera alla maniera di questo 
mondo, ma una carriera alla maniera 
di Cristo, che dirà di sé stesso di esse-
re venuto per servire e non per essere 
servito (cfr  Mc  10,45). Finché non com-
prenderemo che la rivoluzione del Van-
gelo sta tutta in questo tipo di libertà, 
continueremo ad assistere a guerre, 
violenze e ingiustizie, che altro non sono 
che il sintomo esterno di una mancanza 
di libertà interiore. Lì dove non c’è libertà 
interiore, si fanno strada l’egoismo, l’in-
dividualismo, l’interesse, la sopraffazio-
ne e tutte queste miserie. E prendono il 
comando, le miserie.

Fratelli e sorelle, che L’Aquila sia 
davvero capitale di perdono, capitale di 
pace e di riconciliazione! Che L’Aquila 
sappia offrire a tutti quella trasforma-
zione che Maria canta nel Magnificat: 
«Ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili» (Lc  1,52); quella che 
Gesù ci ha ricordato nel Vangelo di oggi: 
«Chiunque si esalta sarà umiliato, e 
chi si umilia sarà esaltato» (Lc  14,11). E 
proprio a Maria, da voi venerata con il 
titolo di  Salvezza del popolo aquilano, 
vogliamo affidare il proposito di vivere 
secondo il Vangelo. La sua materna in-
tercessione ottenga per il mondo intero 
il perdono e la pace. La consapevolezza 
della propria miseria e la bellezza della 
misericordia.

ESPERIENZE
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L’anno formativo 2022/23 si è aper-
to con la settimana di evangelizzazione 
tenutasi nel territorio cittadino di Sul-
mona(AQ) dal 25 settembre al 2 otto-
bre 2022; un tempo di grazia suscitato 
sicuramente dallo Spirito Santo, dove  
tutti i seminaristi ed i formatori, sono 
stati chiamati nei luoghi quotidiani, 
come scuole, famiglie e parrocchie, a 
testimoniare il loro incontro persona-
le con il Cristo vivo, nelle loro singola-
ri esperienze. Le giornate sono state 
indirizzate in vista degli incontri serali 
di gruppi di giovani ed adulti nelle par-
rocchie, in particolare con l’utilizzo del 
metodo ‘’Alpha’’, un metodo innovati-
vo indirizzato al Primo annuncio per i 
giovani e meno giovani, proveniente 
dal mondo anglicano londinese degli 

anni ’70 del XX secolo e diffusosi anche 
in ambito cattolico negli ultimi anni. 
Proprio questo primo annuncio, più 
volte ripreso da papa Francesco nella 
Evangelii Gaudium, si è reso in questa 
settimana, l’oggetto prioritario della 
missione dei seminaristi, che si sono 
scontrati e confrontati con le non po-
che problematiche scaturenti dai sud-
detti ambienti sociali. Come ricordato 
dal pontefice nell’incontro con i gruppi 
di Alpha Italia, tenutosi in Vaticano nella 
Sala Clementina il 7 Agosto 2022, il cri-
stiano è colui che non vive di risposte, 
ma di domande, così dunque i semi-
naristi si sono posti nei confronti delle 
persone incontrate in questi giorni, per 
farsi loro vicini, parlare di Dio, suscitare 
altre domande, non scollegate dalla vita 

LA SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE A SULMONA
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concreta di ognuno. Una delle grandi 
problematiche emerse, sicuramente è 
il potente individualismo dilagante an-
che in queste zone più interne d’Abruz-
zo, una mentalità diabolica, alimentata 
anche dal periodo post- pandemia, che 
chiude le persone al dono reciproco di 
se, d’altro canto, soprattutto dagli in-
contri con i ragazzi nelle scuole e negli 
oratori, è venuto fuori da loro un di-
sperato bisogno di sentirsi ascoltati ed 
una inestinguibile sete di Dio, anche da 
coloro che si definivano atei o agnosti-
ci. La settimana è stata coronata dalla 
serata di evangelizzazione-adorazione 
svolta nella centralissima trecentesca 
chiesa di Maria S.S. Annunziata, quando 
i seminaristi insieme ad altri laici sono 
stati mandati dal vescovo S.E. mons. 
Michele Fusco ad invitare la gente ad 

entrare anche per un solo minuto in 
chiesa, per stare in compagnia di Gesù 
Sacramentato ed eventualmente con-
fessarsi e poi congedarsi. Con grande 
stupore molti giovani si discostavano 
dall’enorme afflusso che il sabato sera 
è solito fervere lungo Corso Ovidio, per 
vivere questa occasione unica di dia-
logo con il Signore. La settimana si è 
conclusa con uno sguardo, non sui frut-
ti raccolti, perché quelli si avranno col 
tempo, ma sul cuore di ognuno gonfio 
di gioia per aver donato una parte di sé 
al prossimo, quella parte della propria 
vita, intima,piccola e bellissima che ha 
fatto esperienza di Colui che è infinito. 

ESPERIENZE
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«Per questo ogni scriba divenuto discepolo del 
regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» 
MT 13, 52
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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 e Responsabile della I, II, III, IV Teologia

Sac. Gianfranco Travaglini
Arcidiocesi Metropolitana di Chieti-Vasto

Nato 15.04.1969 a VASTO

Ordinato 22.10.1994

Tel. 0871.4234225

Cell. 334.1980912

E-mail dongi2004@gmail.com

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

Sac. Luigi Primiano

Sac. Gianfranco 
Travaglini

Sac. Vincenzo
 Massotti
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Padre Spirituale

Sac. Gianni Carozza
Arcidiocesi Metropolitana di Chieti – Vasto

Nato 19.07.1977 a Atessa

Ordinato 13.07.2002

Tel. 0872.868477

Cell. 333.8951577

E-mail gcarozza77@gmail.com

Padre Spirituale

Padre Vincenzo Tritto 
Arcidiocesi Metropolitana di Pescara-Penne

Nato 22.01.1947 a Bari

Ordinato 22.06.1985

Cell. 320.7026976

E-mail tritto.v@gesuiti.it

Sac. Gianni Carozza

Padre Vincenzo Tritto

EDUCATORI
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nnANNO PROPEDEUTICOANNO PROPEDEUTICOnn

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, intra-
prendono 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.
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ANNO PROPEDEUTICO

Nato 03.05.1999

Viale Gerusalemme, 6

86090 PESCHE (IS) 

Cell. 334.2409295

E-mail difrancomatteo@yahoo.it

Parrocchia San Michele Arcangelo
Via Arciprete Biondi, 86090 Pesche (IS)

Parroco P. Livaniaina Harizo, Osst

Diocesi Isernia-Venafro

Nato 06.12.1999

Via Avezzano, 26

66100 CHIETI

Cell. 338.9985208

E-mail tutijesu612@gmail.com

Parrocchia Ss. Crocifisso
Via Avezzano 1, 66100 Chieti (CH)

Parroco don Guido Carafa

Diocesi Tuticorin (India)

Nato 07.02.2003

Via Enrico Berlinguer, 18

65026 Popoli (PE)

Cell. 324.5458294

E-mail lanzilottavittorio61@gmail.com

Parrocchia San Lorenzo Martire
Piazza della Libertà

Parroco don Luigi Ferrari

Diocesi Sulmona-Valva

Matteo Di Franco

Jesuraj Jeganathan

Vittorio Emanuele 
Lanzilotta
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Antonio Carozza
Nato 09.05.2003

Viale mons. Geremia Pascucci, 2

86081 Agnone (IS)

Cell. 333.8934900

E-mail andrealomolino93@gmail.com

Parrocchia Sant’Emidio
Largo Pietro Micca, 86081 Agnone (IS)

Parroco don Onofrio di Lazzaro

Diocesi Trivento

Mattia Paolini
Nato 05.02.1997

Via Tirino 179/5

65129 Pescara

Cell. 389.5314684

E-mail lufino.francesco@virgilio.it

Parrocchia Santa Lucia V. e M.
Via Tirino, 178, 65129 Pescara (PE)

Parroco don Enrico d’Antonio

Arcidiocesi Pescara-Penne

Florin Rossi
Nato 01.02.2000

Via Avezzano, 26

66100 Chieti

Cell. 338.9985209

E-mail joysonpp768@gmail.com

Parrocchia Ss. Crocifisso
Via Avezzano 1, 66100 Chieti (CH)

Parroco don Guido Carafa

Diocesi Tuticorin (India)

Andrea Lomolino

Francesco Lufino

Joyson Mahendran
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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 Van-
gelo, proclamato nella celebrazione comunitaria, incarnato nell’impegno delle rela-
zioni fraterne, pensato attraverso un’adeguata ricerca nello studio delle discipline 
filosofiche e teologiche.

I TEOLOGIA
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BIENNIO FILOSOFICO-TEOLOGICO: I ANNO

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 Avezzano

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti; Mensa 
Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne; 
Casa Circondariale di Pescara

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

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti; Mensa 
Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne; 
Casa Circondariale di Pescara

Nato 19.01.1984

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

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti; Mensa 
Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne; 
Casa Circondariale di Pescara

Matteo Angelozzi

Luca Bulzi

Antonio Carozza
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Nato 14.06.2001

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 Avezzano

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti; Mensa 
Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne; 
Casa Circondariale di Pescara

Nato 27.11.1995

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

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti; Mensa 
Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne; 
Casa Circondariale di Pescara

Mattia Paolini

Florin Rossi

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 Peppino Simone Calabria

Arcidiocesi Chieti-Vasto

Serv. Past. Ospedale Ss. Annunziata di Chieti; Mensa Caritas 
dell’Arcidiocesi di Pescara – Penne; Casa Circon-
dariale di Pescara
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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».

II TEOLOGIA
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Nato 14.02.2002

Strada Colle S. Donato, 56 65129 Pescara 
(PE)

Cell. 371.5813630

E-mail osvaldozundobumba@gmail.com

Parrocchia San Gioacchino in Praia do Bispo, Samba

Parroco don Cesário Francisco BAMBE

Arcidiocesi Luanda e Pescara

Serv. Past.  S. Angeli Custodi in Pescara

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. Capanna di Betlemme;  Segretario festi-
vo dell’Arcivescovo S.E.R. Mons. Bruno 
Forte

Nato 09.10.2001

Strada Colle S. Donato, 56 65129 Pescara 
(PE)

Cell. 350.9516208

E-mail felismoothmichael2001@gmail.com

Parrocchia Santa Elisabetta Regina di Portogallo
in Cacuaco, KICOLO

Parroco don Evaristo Neketela

Diocesi Caxito e Pescara

Serv. Past. Parrocchia di San Giuseppe Sposo della 
B.V.M. in Pescara

II TEOLOGIA

Osvaldo Simão Bumba

Pierluigi Memme

Miguel Felizardo 
Clementino Nguevengue
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Nato 26.12.2001

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. Madonna delle Piane in Chieti Scalo

Nato 12.10.1996

Contrada Cupello,

Roccavivara (CB)

Cell. 388.8727029

E-mail gennsal@hotmail.it

Parrocchia San Michele Arcangelo in Roccavivara (CB)

Parroco Mons. Luca Mastrangelo

Diocesi Trivento

Serv. Past. Parrocchia S. Martino Vescovo in Chieti 
Scalo

Stefano Piccoli

Gennaro Sallustio

II TEOLOGIA
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III TEOLOGIA

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 annun-
cia la Parola.
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Nato 01.04.1986

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

Nato 08.01.1983

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

Serv. Past. Cattedrale Parrocchia San Cetteo in 
Pescara

Diego Di Donato

Emmanuel  Kange

III TEOLOGIA
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IV TEOLOGIA

Il secondo anno del triennio è caratterizzato dalla preparazione al ministero di ac-
colito. Tale preparazione deve produrre nel candidato germinalmente il tratto della 
personalità di Cristo, sacerdote del nuovo culto (munus sacerdotale). L’assimilazio-
ne 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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Nato 28.10.1998

C. da Mandrione, 2 

VIESTE (FG)

Cell. 340-0532969

E-mail mikelecoppy@gmail.com

Parrocchia Santa Maria Assunta nella Basilica Con-
Cattedrale Vieste (Fg)

Parroco don Michele Ascoli

Arcidiocesi Manfredonia - Vieste
S. Giovanni Rotondo

Serv. Past. San Camillo Villa Raspa di Spoltore (Pe)

IV TEOLOGIA

Michele Coppolecchia

Nato 19.08.1998

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 Luca Ruggeri

Diocesi Teramo-Atri

Serv. Past. San Benedetto Abate in Controguerra 
(TE)

Nato 27.12.1989

Via Thaon De Revel, 4

73019 TREPUZZI (LE)

Cell. 328.1991636

E-mail an.rizzo@hotmail.it

Parrocchia Maria Assunta (Trepuzzi, LE)

Parroco don Luca Bisconti

Arcidiocesi Lecce

Serv. Past. Unità pastorale San Nunzio – San Marco 
in Pescara

Giorgio Dragoni

Andrea Rizzo
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V TEOLOGIA

Il terzo anno del triennio è caratterizzato dalla preparazione all’Ordine del diaco-
nato. 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 caratte-
rizzante di tutta la Chiesa e l’esercizio diaconale come servizio alla crescita della 
comunità cristiana, chiamata a divenire interamente ministeriale.



49

V TEOLOGIA

Nato 05.09.1997

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)

Nato 15.04.1982

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)

Nato 13.02.1992

Via Aia Falchetta, 10

66017 PALENA (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 San Giovanni Battista e San 
Benedetto Abate in Pescara

Cristian Di Sanza

Rossano Franceschini

Matteo Mosca
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V TEOLOGIA

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. Chiesa della Beata Vergine del Monte 
Carmelo in Montesilvano (PE)

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)

Antonio Elia Pirro

Francesco Romito
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VI TEOLOGIA

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 qua-
le egli vive la grazia e la missione ricevuta nella doppia prospettiva del seminario e 
della diocesi. Infatti pur essendo parte integrante dell’itinerario formativo richie-
sto, l’anno del diaconato è orientato al progressivo inserimento del diacono nel pre-
sbiterio diocesano e nella pastorale della Chiesa diocesana, nella quale eserciterà 
in futuro il ministero presbiterale.
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VI TEOLOGIA

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 Martiri
(Caprara d’Abruzzo, Spoltore, CH)

Parroco don Giovanni CIANCIOSI

Arcidiocesi Pescara-Penne

Serv. Past. Sant’Antonio di Padova
(Montesilvano, PE)

Daniele Piero Partenza
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LUANDA
CAXITO

MANFREDONIA-VIESTE
S. GIOVANNI ROTONDO

TERAMO-ATRI

L’AQUILA

AVEZZANO

ISERNIA
VENAFRO

TERMOLI
LARINO

CHIETI
VASTO

LECCE

TUTICORIN

LANCIANO

ORTONA

CAMPOBASSO

BOJANO

TRIVENTO

SULMONA
VALVA

PESCARA
PENNE

SEMINARISTI DISTINTI PER DIOCESI

AVEZZANO 2 PESCARA-PENNE 5

CAMPOBASSO-BOJANO 1 SULMONA-VALVA 4

CAXITO (ANGOLA) 1 TERAMO-ATRI 2

CHIETI-VASTO 4 TERMOLI-LARINO -

ISERNIA-VENAFRO 1 TRIVENTO 2

L’AQUILA - TUTICURIN (INDIA) 2

LANCIANO-ORTONA 1

TOTALE 28

LECCE 1

LUANDA (ANGOLA) 1

MANFREDONIA-VIESTE
S. GIOVANNI ROTONDO

1
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SEMINARISTI CHE HANNO CONCLUSO IL CAMMINO NELL’ANNO 2022

SEMINARISTI CHE HANNO CONCLUSO IL CAMMINO 
NELL’ANNO 2022

Francesco D’AMATO 
Ordinato Diacono a Isernia il 21 Novembre 2021

Daniele DI MICHELE 
Ordinato Presbitero a Chieti il 29 Giugno 2022

Roberto GOUSSOT 
Ordinato Presbitero a Pescara il 20 Giugno 2022

Giuseppe PACE 
Ordinato Presbitero a Teramo il 18 Giugno 2022

Gregory PAVONE 
Ordinato Diacono a Campobasso 24 Agosto 2022

Giuseppe ZANGARA
Ordinato Diacono a Isernia il 21 Novembre 2021

Jesu Antony JEGADEESH JERALD 
Ordinato Presbitero a Tuticorin (India) il 20 Giugno 2022

Arockia Brand Elson JERALD MATHAVADIYAN
Ordinato Presbitero a Tuticorin (India) il 20 Giugno 2022
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ASSISTENZA SANITARIA 
Dr. Bruno DI IORIO Studio Medico
Via Francesco Viaggi 7 - 66100 Chieti
Tel 0871.348274 
Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 19.30
Le visite mediche solo per appuntamento.

ECONOMATO E ASSISTENZA SANITARIA

ECONOMATO 
Economo
Sac. Nicola DEL BIANCO
Nato ad ATESSA IL 14-07-1971
Ordinato il 28-06-1997
Tel. 0871.560631
Cell. 338.5362704
E-mail:d.nicoladelbianco@micso.net)

Assistente Economo
Sem. Antonio CAROZZA

COLLABORATORI DELLA NOSTRA GIOIA (2COR 1, 24)

Tiziana & Michele
Roberta & Alessandro
Maria Antonietta & Franco
Navia & Roberto;
Sposi che ci accompagnano nella formazione

SAC. GIANBATTISTA RIZZI
Predicatore ritiri ed esercizi spirituali

Sorelle Clarisse in Paganica (AQ)
Animatrici ritiri spirituali

ROSALBA MANES
Animatrice Lectio Divina

don Nicola Del Bianco



56

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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nATTIVITÀn

«Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.»
1 TESS 5 , 21
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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:

11 dicembre 2022
15 gennaio 2023
19 febbraio 2023
19 marzo 2023
16 aprile 2023

La partecipazione all’esperienza di discernimento proposta dalla direzione del Se-
minario Regionale è subordinata alla presentazione dei rispettivi vescovi e all’ac-
compagnamento 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 real-
tà locali per animare l’annuncio vocazionale mediante incontri, riflessioni, testimo-
nianze 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.

14-15 gennaio 2022
18-19 febbraio 2023
25-26 marzo 2023
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INCARICHI DI SERVIZIO

-SETTORE VOCAZIONALE

-SETTORE COMUNICAZIONE

-SETTORE LITURGIA

-SERVIZIO BAR

-COMITATO FESTA
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INCARICHI DI SERVIZIO

-SERVIZIO BIBLIOTECA 

-SERVIZIO FOTOCOPISTERIA

-SETTORE SPORTIVO

-SERVIZIO SALA DA PRANZO 

-SERVIZIO LIBRERIA
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GRUPPI D’INTERESSE

-SETTORE GIARDINAGGIO 

-SETTORE MUSICALE 

-SETTORE ARREDAMENTO

ORARI SERVIZIO BIBLIOTECA:

• Lunedì: dalle ore 15.30 – 18.30, Luca
• Martedì: dalle ore 15.30 – 18.30, Matteo
• Mercoledì: dalle ore 15.30 – 18.30, Cristian
• Venerdì: dalle ore 15.30 – 18.30, Miguel
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CALENDARIO ANNUALE 2022-2023

2022
SETTEMBRE

20 Rientro In Seminario
22 Riunione Di Comunità
23 Ritiro Inizio Anno
25 - 2 OTT. Missione Popolare

OTTOBRE
3 Inizio lezioni 1° semestre
12-18 Esercizi Spirituali
20 Ingresso Propedeutico
26 Inaugurazione Anno Accademico 2022/2023
26-27 Incontro con don Andrea Peruffo
31 Rientro in famiglia

NOVEMBRE
2 Rientro in seminario
9-10 Incontro con Dott.ssa Donatella Forlani
20-25 Esercizi Spirituali Propedeutico
22-23 Incontro con don Andrea Peruffo
30 Koiné - ITAM Pianum

DICEMBRE
6 Incontro con don Giuseppe Sovernigo
7 Ritiro e istituzione dei ministeri
8 Immacolata Concenzione
11 Primo incontro “Tu seguimi”
15-16 Incontro con Dott.ssa Donatella Forlani
22 Ultimo giorno di lezioni prima Di Natale
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CALENDARIO ANNUALE 2022-2023

2023
GENNAIO

9 Inizio lezioni dopo vacanze di Natale
12-13 Incontro con don Andrea Peruffo
14-15 1° Tiberiade
15 2° incontro Tu seguimi
18 Incontro con don Giuseppe Sovernigo
20 Ultimo giorno di lezioni I semestre
23 Lectio Divina
30 Inizio sessione invernale esami

FEBBRAIO
11 Fine sessione invernale esami
14 Inizio lezioni 2° semestre
18-19 2° Tiberiade
19 3° incontro Tu seguimi
22 Incontro con don Giuseppe Sovernigo
22-23 Incontro con la dott.ssa Donatella Forlani
24 Lectio Divina

MARZO
8-9 Incontro con don Andrea Peruffo
19 4° incontro Tu seguimi
22 Koiné - ITAM Pianum
24 Lectio Divina
25-26 3° Tiberiade
27 -30 Esercizi spirituali Propedeutico
29-30 Incontro con la dott.ssa Donatella Forlani
31 Ultimo giorno di lezione prima di Pasqua
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CALENDARIO ANNUALE 2022-2023

APRILE

16 5° incontro Tu seguimi

17 Inizio lezioni dopo Pasqua

19 Incontro con don Giuseppe Sovernigo e Koiné - ITAM Pianum

MAGGIO

3-4 Incontro con la dott.ssa Donatella Forlani

10 Incontri con don Giuseppe Sovernigo 

11 Solennità di san Giustino

12 Lectio Divina

17-18 Incontri con don Andrea Peruffo

19 Ultimo giorno di lezioni II semestre

21 6° incontro Tu seguimi

29 Inizio sessione estiva esami 

GIUGNO

23 Fine sessione estiva esami 

27 Esame di Baccalaureato

LUGLIO

3/10 Settimana estiva

SETTEMBRE

11/23 Sessione autunnale esami 
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CALENDARIO SETTIMANALE
LUNEDÌ

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore don Gianfranco

18.45 Incontro Formativo V Teologia don Luigi

19.00 Catechesi I-II teologia don Enzo

19.00 Incontro Formativo III Teologia don Gianfranco

MARTEDÌ

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore don Enzo

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima don Gianfranco

11.00 Catechesi Propedeutico don Enzo

18.00 Incontro Formativo I Teologia don Gianfranco

19.00 Incontro Formativo II Teologia don Gianfranco

19.00 Catechesi III-IV don Enzo

MERCOLEDÌ

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore don Luigi

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima don Enzo

19.00 Catechesi V-VI don Enzo

18.00 Incontro Formativo IV Teologia don Gianfranco

19.00 Catechesi propedeutico don Luigi

GIOVEDÌ
07.30 Lodi mattutine

18.00 Celebrazione Eucarestia Comunitaria e Adorazione 
Eucaristica cappella Buon Pastore don Luigi

CALENDARIO SETTIMANALE 2022-2023



VENERDÌ

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore don Enzo

07.00 Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima don Luigi

19.00 Catechesi Propedeutico don Enzo

SABATO

07.30 Celebrazione Eucaristica cappella Buon Pastore don Gianfranco

07.30 Celebrazione Eucaristica cappella Mater Purissima don Luigi

19.00 Rosario e Vespro

DOMENICA

08.00 Lodi mattutine, don Luigi

18.30 Adorazione Eucaristica, vespro e Meditazione don Enzo

CALENDARIO SETTIMANALE 2022-2023

Dati aggiornati al 27 dicembre 2022
Coordinamento: Luca Bulzi - Fotografie: Pierluigi Memme

Stampa: Mastergrafica srl - Teramo
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 Per questo è necessario 
che ogni sacerdote 

si senta sempre un discepolo in cammino,
bisognoso costantemente 

di una formazione integrale, 
intesa come continua configurazione a Cristo

(dalla Ratio Fundamentalis)

L’idea di fondo 
è che i Seminari possano formare 

discepoli missionari “innamorati” del Maestro, 
pastori “con l’odore delle pecore”, 

che vivano in mezzo a esse per servirle 
e portare loro la misericordia di Dio 

(dalla Ratio Fundamentalis)

Insegnami 
a far la tua volontà, 

poiché tu 
sei il mio Dio

(SAL 143, 10)

IL DISCERNIMENTO:
IL CAMMINO

PER CONPRENDERSI
CON DIO

Insegnami 
a far la tua volontà, 

poiché tu 
sei il mio Dio

(SAL 143, 10)

IL DISCERNIMENTO:
IL CAMMINO

PER CONPRENDERSI
CON DIO


