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Associazione
“Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote”
Cari Amici,
La vita nel Seminario di Gricigliano, benché tranquilla, non è certamente
monotona. Gli eventi lieti, intarsiati in scene di vita quotidiana, scandita di studio
lavoro e preghiera, sono innumerevoli.
Alla fine dell’anno accademico si colgono i frutti di ciò che si é fatto nel
corso dell’inverno; e per quanto riguarda l’anno accademico 2006-2007 i frutti
sono stati assai belli.
A giugno, per la festa del Sacro Cuore, due diaconi americani dell’Istituto
sono diventati sacerdoti per l’imposizione delle mani di S.E. Mons. Burke
Arcivescovo di St. Louis che ha proceduto all’Ordinazione nella sua chiesa
cattedrale. (pag.3).
A luglio, é stato Gricigliano a fare da cornice alle toccanti cerimonie
di collazione degli Ordini sacri; dalla Nuova Zelanda é giunto Mons. Meeking
per conferire gli Ordini; e il 5 luglio abbiamo avuto il grande onore di ricevere
l’Eminentissimo Card. Caňizares Llovera, Arcivescovo di Toledo e Primate di
Spagna che ha ordinato due sacerdoti. (pag.6).
La sera del cinque luglio, la nostra cappella (che sta diventando ormai
troppo piccola!) accoglieva due Cardinali di Santa Romana Chiesa per il Te Deum
di fine anno. (pag.10).
Durante l’estate, quando in Seminario resta una Comunità ridottissima, le
Suore Adoratrici hanno potuto finalmente entrare nella loro casa, dopo due anni di
difficoltà burocratiche. (pag.12).
Tutto questo, Voi lo sapete già, è solo grazie alla Vostra Carità: perché è il
Vostro aiuto che permette all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote di continuare a
vivere e a formare giovani vite per la Gloria di Dio al servizio della Santa Chiesa per
il bene delle anime. Grazie, Cari Amici, per il Vostro operato veramente apostolico
e che Dio vi benedica!
In Xto Rege

don Vittorio M. Mazzucchelli
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Ordinazioni a St. Louis

In alto: Il Vescovo ammonisce gli ordinandi prima dell’imposizione delle mani.
In basso: Mons. Burke entra processionalmente nella sua cattedrale.

La terra americana, che tanto
generosamente ha accolto i sacerdoti
dell’Istituto di Cristo Re Sommo
Sacerdote nel corso degli ultimi lustri,
ha visto per la prima volta due suoi
figli incardinati nell’Istituto ricevere
l’ordinazione sacerdotale nella loro
terra d’origine.
Sua Eccellenza Rev.ma
Mons. Raymond Leo Burke,
Arcivescovo
Metropolita
di St. Louis, che per primo
ricevette l’Istituto in America
ai tempi del suo episcopato a
La Crosse, ha benevolmente
voluto conferire l’Ordinazione

sacerdotale ai due diaconi americani
dell’Istituto nella sua chiesa cattedrale.
Qualche giorno prima della sacra
funzione, i Superiori dell’Istituto hanno
lasciato Gricigliano, accompagnati
da molti seminaristi che dovevano
assicurare
il
servizio
liturgico;
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A sinistra: tra i numerosi prelati presenti alla
cerimonia del 15 giugno
2007 si riconoscono
Mons. Perry (primo
Vescovo da destra)
ausiliare di Chicago e,
alla sua destra, Mons.
Finn Vescovo di Kansas
City.
In basso: la materia
dell’ordinazione sacerdotale,
l’imposizione
delle mani.

accolti presso le famiglie dei fedeli,
i seminaristi hanno potuto vedere da
vicino l’operato e i frutti dell’apostolato
dei preti dell’Istituto nella Diocesi
di Saint Louis, così come la paterna
benevolenza dell’Arcivescovo verso
questi sacerdoti in cui ha trovato
preziosi e fedeli collaboratori.
Venerdì 15 giugno, la cerimonia
é cominciata in Episcopio ove
l’Arcivescovo ha rivestito
gli abiti sacri; poi si é
processionalmente
reso
nella sua Cattedrale ove,
attorniato dal vescovo di
Kansas City, Mons. Finn,
e dal vescovo ausiliare
di Chicago Mons. Perry
e dai molti prelati ed
ecclesiastici
convenuti

per l’occasione, ha presieduto la sacra
funzione. La basilica cattedrale di Saint
Louis accoglieva quasi duemila fedeli
che hanno voluto unirsi agli ordinandi
in questo giorno così importante per la
loro vita.
Dopo la cerimonia, i Novelli
Sacerdoti hanno profuso le loro
primizie benedicendo gli intervenuti, a
cominciare dal Vescovo ordinante. E’
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A sinistra: Il pontefice
durante la sacra liturgia.
In basso, le prime
benedizioni dei novelli
sacerdoti; a sinistra,
Mons. Burke bacia le
mani di don William
Avis; a destra la prima
benedizione di don
Mattew Talarico.

poi seguita una festa di famiglia che ha
visto la partecipazione dei parrocchiani
dei diversi apostolati dell’Istituto in
Nord America.
Sua Eccellenza Mons. Arcivescovo
ha onorato della sua presenza la festa
ed ha tenuto un piccolo discorso
d’incoraggiamento all’Istituto per le
sfide che l’opera di Evangelizzazione
propone.
Si è trattato di un vero momento
di grazia per tutta la grande famiglia

spirituale dell’Istituto di Cristo
Re Sommo Sacerdote; i Superiori
serberanno sempre un senso di grande
gratitudine verso un Vescovo che tanto
ha aiutato l’Istituto e che con mirabile
esempio serve la Chiesa di Cristo.
Quelle dello scorso giugno sono
state le prime ordinazioni americane
per l’Istituto, ma la grande speranza è
che non siano le uniche!
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Ordinazioni a Gricigliano
A sinistra: sorridenti e felici,
i seminaristi del Primo anno
posano con il loro Prefetto,
don Wulfran Lebocq, prima
della cerimonia della loro
Vestizione.
In basso: i neo vestiti posano
con i Superiori, al centro
è Monsignor Gilles Wach,
priore generale, a sinistra
don Philippe Mora, Rettore
del Seminario, e don Wulfran
Lebocq primo da destra.

Le due settimane che hanno seguito
le Ordinazioni sacerdotali di St. Louis
sono state molto intense per i seminaristi
di Gricigliano.
Agli esami di fine anno scolastico è
seguito il ritiro spirituale di preparazione
alla Tonsura e agli Ordini sacri, e poi,
con il lunedì due luglio è cominciata la
settimana più bella per la comunità del
Seminario, quella delle Ordinazioni.
Parenti ed amici dei seminaristi sono
venuti da ogni parte d’Europa per
stare vicino ai loro cari in questi
bei momenti di grazia.
Il due luglio, festa della
Visitazione,
i
seminaristi
dell’anno di Spiritualità hanno
ricevuto dalle mani di Mons.
Priore Generale l’abito talare.
La livrea del Signore per usare

un’espressione consueta di Mons.
Gilles Wach sarà d’ora in poi, con
l’aiuto dell’Altissimo, l’abito che questi
uomini porteranno per tutta la loro vita
come segno sensibile dell’amore di Dio
verso le proprie creature.
La nostra cara Villa Martelli, nel
corso della giornata delle vestizioni,
ha ricevuto Sua Ecc. Mons. John
Basil Meeking, vescovo emerito di
Christchurch che è giunto apposta dalla
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In alto: una bella immagine del coro della cappella, i seminaristi che riceveranno la Tonsura e i vari ordini minori, raccolti in preghiera attendono la chiamata della Chiesa.
In basso: a sinistra, la monizione agli esorcisti; a destra, la predica di Mons. Meeking.

Nuova Zelanda per conferire gli Ordini
sacri ai seminaristi di Gricigliano.
Il giorno tre luglio, festa di
Sant’Ireneo, Mons. Meeking ha
conferito la Prima tonsura ai seminaristi
che il giorno precedente ricevettero
la talare e i vari Ordini minori ai loro
confratelli più anziani.
Sua Eccellenza ha additato ai
giovani seminaristi la figura del santo
dottore, che ha
testimoniato
la Fede fino
all’effusione
del
sangue.
O g n i
seminarista, ha

ricordato Mons. Meeking, deve essere a
modo proprio un testimone della verità
del Vangelo di Cristo.
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In alto: a sinistra, la prostrazione dei candidati durante il canto delle litanie dei santi. A
destra, don Vittorio M. Mazzucchelli assiste attentamente alla sacra funzione. In basso:
I neo ordinati, con i Superiori dell’Istituto, posano accanto al vescovo ordinante; alla
destra di Sua Eccellenza i diaconi, alla sua sinistra il suddiacono.

Il giorno seguente, il quattro di
luglio, Mons. Meeking ha ordinato un
Suddiacono e tre Diaconi dell’Istituto di
Cristo Re Sommo Sacerdote.
Un bell’esempio di cattolicità,
che è sinonimo di universalità, è dato
dai tre nuovi leviti: tra di essi, infatti,
si contano un francese,
don Francesco Saverio de
Dainville, un italo-brasiliano,
don Henrique Fragelli, e un
giapponese, don Raffaele
Ueda.
Questi tre giovani, cui un
giorno sarà demandato di
offrire in persona Christi il

Santo sacrificio dell’altare, si preparano
al tirocinio apostolico espletando le
tipiche funzioni levitiche, che sono
quelle di predicare, di battezzare e di
servire il prete durante la Santa messa.
Auguri, neo-ordinati!
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Ordinazioni Sacerdotali il 5 Luglio
A sinistra: L’arrivo dell’Em.mo
Arcivescovo di Toledo nella
cappella del Seminario.
In basso: I novelli sacerdoti.

Un ospite di eccezione è ricevuto
a Gricigliano la sera del del quattro
luglio, direttamente da Toledo,
l’Eminentissimo
Arcivescovo,
Cardinale Antonio Caňizares Llovera, è
giunto a Gricigliano accompagnato dal
suo Vicario generale mons. Juan Miguel
Ferrer, per ordinare, l’indomani, due
sacerdoti dell’Istituto.
Don Giovanni de Viennay e don
Giuseppe Luzuy, che un anno fa
ricevettero l’ordinazione diaconale,
sono stati ordinati Sacerdoti da Sua
Eminenza il Cardinal Primate di Spagna
nella mattinata di giovedì cinque luglio.
L’anno appena trascorso è stato ricco
di grazie, l’Istituto di Cristo Re Sommo
Sacerdote conta quattro nuovi sacerdoti:
è questa, al di là di tutto, la più grande
consolazione che il Cielo concede
benevolmente alla nostra giovane

Comunità.
Il Cardinale Caňizares, durante la
sua omelia, ha voluto ricordare ai due
ordinandi, così come a tutti i presenti,
quanto sia oggi importante portare agli
uomini quel messaggio di luminosa
speranza che è racchiuso nella verità dei
Vangeli.

10

Te Deum
A sinistra: Il Cardinale Arcivescovo (a destra) accompagnato dal Cardinale di Toledo
benedice i fedeli presenti.
In basso: il Cardinale Antonelli raccolto in
preghiera davanti al SS. Sacramento.

La sera del cinque luglio, a
coronamento di tutto un anno
accademico, l’Arcivescovo Metropolita
di Firenze, il Cardinale Ennio Antonelli,
onora della sua presenza la Villa
Martelli.
Accolto dal suo eminentissimo
confratello il Cardinale Canizares,
dal Vescovo Mons. Meeking e dai
nostri Superiori, Mons. Wach, Mons.
Schmitz e don Mora, il Cardinale
Antonelli giunge a Gricigliano
per presiedere il Te Deum di
ringraziamento
a
conclusione
dell’anno scolastico del Seminario.
La visita del nostro Cardinale

Arcivescovo è sempre una grande gioia
per la Comunità di Gricigliano, perchè
è tramite il proprio Vescovo locale che
ogni fedele si unisce in comunione con
il Successore di Pietro.
In una cappella gremita di clero,
l’Eminentissimo Cardinale Arcivescovo
dopo il canto di ringraziamento ha
impartito la solenne benedizione
eucaristica.
Gli impegni pastorali hanno
impedito a Sua Eminenza di trattenersi
per la cena, in cui i molti amici italiani
e stranieri dell’Istituto si sono stretti
attorno ai sacerdoti e ai seminaristi in
questo bel momento di letizia.
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A sinistra: una veduta
della Villa Martelli durante il rinfresco che ha
seguito il Te Deum.
Qui sotto: Mons. Wach
mostra lo zucchetto portato dal Santo Padre

Alla fine della cena offerta dai
Superiori agli ospiti intervenuti,
Monsignor Wach, Priore Generale,
ha mostrato ai presenti un prezioso
dono pervenuto a Gricigliano per la
benevolenza del Santo Padre.
Accompagnato da un biglietto
firmato dal segretario particolare di Sua
Santità, il Seminario di Gricigliano si
pregia di custodire uno zucchetto che
è stato portato dal Sommo Pontefice
Benedetto XVI.
E’ un segno tangibile di come
l’Istituto di Cristo Re Sommo
Sacerdote sia intimamente legato a
Roma e ai Pontefici; un legame che è
alla radice stessa dell’Istituto: i nostri
Superiori, infatti, hanno tutti ricevuto
l’ordinazione sacerdotale dalle mani di

chi ha assunto la funzione di Pastore
universale della Chiesa. Nel 1979
Mons. Priore Generale e il Rettore del
Seminario furono ordinati dal Servo di
Dio Giovanni Paolo II; Mons. Schmitz,
Vicario Generale nell’Istituto, fu
ordinato dall’allora Cardinale Ratzinger,
oggi Papa Benedetto XVI, felicemente
regnante. Fedeltà alla Chiesa, ecco la
lezione dei nostri Superiori ai giovani
membri dell’Istituto di Cristo Re
Sommo Sacerdote.
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15 Agosto, Festa dell’Assunzione

La statua della Madre di Dio viene portata in processione dalle Suore Adoratrici

Nella liturgia della Chiesa si ritrova il
culto dell’Assunzione sin dal VI secolo
in Oriente; la Chiesa di Roma adottò la
solennità dell’Assunzione della Beata
Vergine nel corso del VII secolo, ove
una processione in onore della Madonna
si snodava per le vie dell’Urbe.
Anche a Gricigliano, lo scorso 15
agosto, è stata allestita una processione
che dalla Villa Martelli è arrivata fino
alla casa delle Suore Adoratrici, distante
solo un paio di chilometri.
É stata l’occasione per ringraziare
la Celeste Patrona dell’Istituto per la
casa delle nostre Suore: lentamente
tutte le difficoltà di ordine burocratico

si stanno appianando onde permettere
alla comunità femminile dell’Istituto di
stabilirsi definitivamente in quello che
sarà il loro convento.
Le Suore Adoratrici si sono spese a
lungo nei giorni precedenti per poter
preparare una tale giornata. Con amore
hanno lavorato personalmente ogni
giorno e fino a notte inoltrata per poter
rendere bella e accogliente la cappella
della loro nuova dimora. In effetti, la
casa delle nostre suore é un’antica villa
con la quale il passare del tempo non
é stato indulgente; mani vandaliche,
prima dell’arrivo delle Adoratrici a
Gricigliano, vi appiccarono persino
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A sinistra: L’arrivo
della statua della
Beata Vergine al
convento del Cuore
Regale di Gesù.
In
basso:
Sua
Eccellenza Monsignor
Giovannetti, Vescovo
di Fiesole, in visita
alla casa delle Suore
Adoratrici. I lavori da
fare sono molti, ma si
guarda al futuro con
entusiasmo.

un incendio ed il convento versa
attualmente in condizioni assai precarie.
Molti lavori edilizi si prospettano
negli anni a venire, ma siamo fidenti
nella Provvidenza perché tutte le
preoccupazioni di ordine materiale
siano agevolmente appianabili.
Il convento delle nostre suore, posto
sotto il titolo del Cuore
Regale di Gesù, sin dai
primi giorni della sua nuova
vita, ha ricevuto la visita
del Vescovo di Fiesole,
Sua Eccellenza Mons.
Luciano
Giovannetti,
il quale conserva un
particolare legame con
l’Istituto di Cristo Re
Sommo Sacerdote, avendo

tante volte conferito gli Ordini sacri a
Gricigliano ed avendo imposto l’Abito
religioso a cinque novizie nell’ottobre
del 2006.
Sua Eccellenza ha constatato le
condizioni della casa del Cuore Regale,
e non ha mancato di incoraggiare
la giovane comunità femminile
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A sinistra: nei giorni
precedenti il 15 agosto,
fervono i lavori delle
Suore Adoratrici per
accogliere degnamente
Gesù Eucaristia e
la Sua Immacolata
Mamma nella cappella
del convento.
In
basso:
La
benedizione eucaristica
a conclusione della
festa dell’Assunta.

dell’Istituto : la bella fioritura di
vocazioni, tanto per il Seminario
quanto per le suore, é un segno della
Benevolenza divina, non vi è dunque
da temere nell’aiuto di quanti amano il
nostro Istituto.
La statua di Maria Santissima,
copia di quella davanti alla quale san
Francesco di Sales fu liberato dalla
sua grande disperazione all’epoca del
suo soggiorno parigino, è stata portata
in occasione della processione del 15
a spalla dalle novizie e dalle postulanti
delle Adoratrici, accompagnata da
cantici mariani.
La statua della Madonna è stata
intronizzata
nella
cappella
del
convento, e successivamente è seguita
l’esposizione del Ssmo Sacramento.
La benedizione eucaristica chiudeva

questa giornata di intensa preghiera,
che inaugura la Casa Madre del ramo
femminile dell’Istituto.

La vita quotidiana dei seminaristi scorre grazie alla vostra carità, perché
il vostro aiuto è l’unico mezzo di sostentamento per la giovane comunità
di Gricigliano !
Per farci giungere le vostre offerte compilate il bollettino di
conto corrente postale numero 19297506, intestato a Associazione
Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote. A tal riguardo, vi chiederemmo
la gentilezza di marcare sempre lo stesso nominativo e vi saremmo grati
di voler scrivere in stampatello.
Oppure, se preferite servirvi del conto corrente bancario:
cc 16018/00 intestato a Associazione Amici di Cristo Re Sommo
Sacerdote, presso la Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di
Pontassieve, codice ABI 06160; codice CAB 38010.
E’ sempre opportuno specificare la causale del versamento:
- Abbonamento euro 30 annui;
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- Desidero aiutare le Missioni in Africa dell’Istituto;
- Desidero adottare un seminarista con un dono mensile di … .
- Desidero aiutare la Casa di formazione di Gricigliano
(le spese mensili per un seminarista sono di circa 775 euro) :
Con un dono regolare di … ; ogni … ;
- fino a 155 euro:
- fino a 500 euro:
- al di sopra di 500 euro:
- Desidero aiutare l’Istituto di
una offerta di .....

Amico Benefattore;
Amico Donatore;
Amico Fondatore.
Cristo Re Sommo Sacerdote con

Se volete che il Vostro cinque per mille sia devoluto in favore dell’Istituto
di Cristo Re Sommo Sacerdote, il codice fiscale è 04690330487.
Offerta per le Sante Messe 16 euro; Novena di Sante Messe 160 euro;
Corso Gregoriano di Sante Messe 600 Euro.
Che Dio vi benedica !

La Cattedrale di St. Louis gremita di fedeli in occasione delle ordinazioni sacerdotali
presiedute da S.E. Mons. Burke il 15 giugno 2007

A Gricigliano, la S. Messa del Primo Venerdì del mese, viene cantata
secondo le intenzioni dei benefattori.
Il S. Rosario è quotidianamente recitato dai seminaristi per gli amici benefattori,
vivi e defunti.

Associazione “Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote”
Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52 - 50065 Le Sieci (FI)

Tel. 055.830.96.22 - Fax 055.836.30.67 - C.C.P. 19297506 - email: cristo.re@icrsp.org
Visitare il sito dell’Istituto: www.icrsp.org
Sped. A.P. art. 2, comma 20/C, legge 662/96, fil. Firenze - Dir. resp. don Vittorio M. Mazzucchelli
Reg. Tribunale di Firenze n. 206 del 4-VIII-1997 - Stampa ABC Tipografia Sesto Fiorentino (FI)

