I seminaristi:

Alessandro, di Correggio, 36 anni, risiede a Sassuolo,
Up Centro.

Alessandro, 26 anni, di Correggio, anno
propedeutico.

Marcello, 35 anni, di Marola, risiede in Vescovado

Marco, 20 anni, di san Martino in Rio, anno
propedeutico.

don Alessandro Ravazzini, rettore

Florent, 37 anni, comunità Regina Pacis, Costa
d’Avorio 1° anno.
Boniface, 22 anni, comunità Regina Pacis, Costa
d’Avorio, 1° Anno.
Francesco, 22 anni, comunità sac. Familiaris
Consortio, di Albinea, 3° anno.
Emanuele, 27 anni, comunità sac. Familiaris
Consortio, di Ospizio (RE), 6° anno.
Marco, 36 anni, di Tressano, 6°anno.
Alberto, 42 anni di Salvaterra, 5° anno.
Tommaso, 24 anni, comunità sac. Familiaris
Consortio, di Sant’Ilario, 4°anno.
Prince, 32 anni, Ghana, 6°anno.
Alessandro, 23 anni di Pieve di Guastalla, 4° anno.
Matteo, 30 anni, comunità sac. Familiaris Consortio,
di San Martino in Rio. 4° anno.
Paolo, 32 anni, di Rio Saliceto, 4° anno.
Sebastiano, 29 anni, di Casalgrande, 4° anno.
Bernardo, 30 anni, di Taneto, 4° anno.

I nostri formatori:
don Matteo Bondavalli, vice-rettore
don Edoardo Ruina, direttore spirituale
don Matteo Mioni, direttore spirituale
don Pietro Paterlini, direttore spirituale
don Daniele Moretto, coordinatore degli studi
E non è finita qui… È doveroso ricordare che fanno
parte della grande famiglia del seminario anche
alcuni sacerdoti docenti della Facoltà Teologica (i
sapienti), alcuni sacerdoti anziani (i nonni), il
personale di servizio: (gli angeli custodi).
Venite a conoscerci… magari approfittando delle
iniziative che offriamo ai giovani:
- Santa messa aperta a giovani ed amici : ogni
martedì ore 19 in cripta. Ogni primo martedì
del mese c’è la possibilità di condividere la
cena a Buffet, dopo la messa.
- Settimana comunitaria: dal 19/3 al 25/3
2017 per 5° superiore/lavoratori/universitari.
Seminario:
Siamo in VIALE TIMAVO 93, REGGIO EMILIA. Potete
contattarci allo 0522.406811

Alessandro, 35 anni, di S.Giovanni di Querciola,
3° anno.
Sebastian, 22 anni, di Sassuolo, 1° anno.

Opuscolo ad uso delle parrocchie che può essere fotocopiato e
diffuso agli interessati.
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Domenica 21 Gennaio, come ogni
anno, si terrà la giornata di sostegno al
seminario della nostra Diocesi. È sempre
straordinario vedere come sia viva la
sensibilità dei fedeli al sostegno dei nostri
giovani che rispondono positivamente alla
chiamata del Signore al sacerdozio.
È davvero importante che si
intensifichino le preghiere a Dio affinché la
Chiesa di Reggio-Emilia Guastalla possa
accompagnare, preparare e portare al
sacerdozio nuovi giovani.

La comunità del Seminario

La vita dei seminaristi oggi

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

Si possono suddividere in tre ambiti: studio, vita di
comunità, vita pastorale.

Spetta a ciascuno di noi trovare le
parole per sensibilizzare il popolo a noi
affidato a pregare per sempre nuove
vocazioni e a sostenere con la colletta di
domenica lo studio e la preparazione dei
nostri 19 seminaristi.

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

+ Massimo

ORDINAZIONI PRESBITERALI
SABATO 19 MAGGIO 2018

