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L’istituto di Cristo Re som

I

n seguito al colloquio sull’applicazione
del
motu
proprio
Summorum
Pontificum organizzato a Roma da
Giovani e Tradizione e Amicizia Sacerdotale
Summorum Pontificum all’università di
San Tommaso d’Aquino in Urbe, una
messa pontificale è stata celebrata la
domenica 15 maggio nalla Basilica San
Pietro, all’altare della cattedra, da S.E.R.
il Signor Cardinale Brandmüller.
Il servizio liturgico è stato svolto, sotto la
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m o S ac e rd ot e a S a n P i e t ro
direzione del Reverendo Canonico Guitard cerimoniere dell’Istituto,
dai seminaristi di Gricigliano. La sacra funzione è stata celebrata in
presenza di tre cardinali, tre vescovi e di numerosi prelati, chierici e
religiosi. È stata una grande gioia vedere S. E. R. il Cardinale Bartolucci,
novantenne e Maestro Emerito della Cappella Sistina, dirigere il coro
durante il Credo polifonico... L’occasione ci è gradita per esprimere la
nostra viva gratitudine al Reverendo Padre Nuara OP, organizzatore di
questo congresso liturgico romano.
La sacra funzione all’altare della Cattedra è stata la prima celebrazione
eucarisitica nella forma straordinaria del rito romano svolta in tale
insigne luogo dopo tanti anni.
È stata una bella testimonianza dell’onore dovuto all’usus antiquior,
come espressione della Lex orandi della Chiesa. (cf. Istruzione Universae
Ecclesiae n°6). Ed è, inoltre, un frutto di più del rinnovamento liturgico
tanto voluto dal Pontefice.
Deo Gratias e grazie di vivo cuore, Padre Santo!
Nella pagina precedente,
in alto, S. E. il Cardinale
Brandmüller al faldistorio,
a destra del Cardinale, in
piedi, il Canonico Guitard,
cerimoniere dell’Istituto.
In basso, una panoramica
del coro.
Qui a destra, S. E. il
Cardinale
Bartolucci
dirige il Credo di Palestrina
durante il Pontificale.
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P e l l e g r i n ag g i o a L o u r d

N

ei giorni 28 e
29
maggio
di
quest’anno, i sacerdoti, i
seminaristi e le religiose
dell’Istituto
di
Cristo
Re Sommo Sacerdote si
sono recati a Lourdes in
pellegrinaggio accompagnati
dai loro Superiori.

In tale occasione il pellegrinaggio dell’Istituto, che ha registrato la presenza
di numerosi fedeli dell’Istituto provenienti da svariati paesi del mondo (Francia,
Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti ed anche un piccolo gruppo di pellegrini
provenienti da Livorno), era decorato dalla presenza dell’Eminentissimo
Cardinale Raymond Leo Burke, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica.
Sua Eminenza ha accettato con grande benevolenza l’invito rivoltogli dai
nostri Superiori, ed ha edificato i pellegrini con una toccante predica nel corso
della S. Messa pontificale da lui celebrata il sabato 28 maggio nella basilica
superiore del Santuario di Lourdes. Nel pomeriggio di sabato l’Eminentissimo
Pellegrino ha tenuto una conferenza per i fedeli, e la sera ha partecipato alla
tradizionale fiaccolata che ogni giorno si snoda tra la Grotta di Massabielle e la
spianata della basilica del Rosario.
L’indomani, domenica 29 maggio, il Vicario generale dell’Istituto,
Monsignor Rudolf Michael Schmitz, ha cantata la Santa Messa solenne. Nel
pomeriggio, l’adorazione eucaristica ha chiuso il pellegrinaggio.
Grande amore per l’Eucaristia, solennemente celebrata e silenziosamente
adorata; grande devozione per la Beata Vergine Maria, che a Lourdes confermò
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es
con la sua stessa voce la definizione dogmatica del
B. Pio IX; ed incondizionata fedeltà al Romano
Pontefice (resa più evidente in quest’occasione
dalla presenza del Cardinale Burke) sono i
tre pilastri del carisma proprio della nostra
famiglia spirituale, al quale, con la grazia di Dio,
desideriamo restare sempre fedeli.

Prima della processione, S. E. R. il Cardinale Burke con i Superiori dell’Istituto
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L e S u o r e a d o r at r i c i i n S v

N

el territorio della Diocesi di Basilea, le Suore Adoratrici (ramo
femminile dell’Istituto), su invito dell’allora Vescovo diocesano
Monsignor Kurt Koch (oggi Cardinale, a capo di un Dicastero della
Curia romana), hanno aperto un convento che, inaugurato lo scorso
mese di maggio, ospita una piccola comunità di religiose che hanno
lasciato il convento di Gricigliano per aprire questa fondazione nella
Svizzera francese.
Questa nuova residenza delle Suore è stata inaugurata con una
S. Messa celebrata da Mons. Gilles Wach, Priore generale dell’Istituto,
nella piccola cappella (la cui struttura è ancora provvisoria) del
convento.
Mons. Gilles Wach celebra la Santa Messa nella cappella, davanti a buona parte delle nostre religiose,
presenti per l’occasione. In questo luogo, la Santa Messa non fu celebrata per molto tempo.
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izzera

Un’immagine dell’esterno del convento delle Suore Adoratrici, la Casa del Cuore Eucaristico di Gesù;
come potete vedere, gli interni necessitano di qualche lavoro: è così per l’inizio di ogni fondazione
dell’Istituto, ma la Provvidenza è buona, ed abbiamo sempre sperimentato il Suo aiuto!
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Madonna di Montenero (Li

N

ella Diocesi di Livorno, ove per la benevolenza del Vescovo
Mons. Simone Giusti l’Istituto ha un bell’Apostolato dallo scorso
mese di dicembre, si svolge ormai da qualche anno un pellegrinaggio
regionale al Santuario della Madonna di Montenero, dal Papa Pio XII
proclamata Patrona di tutta la Toscana.
Sabato 4 giugno 2011 Monsignor Gilles Wach, Priore Generale
dell’Istituto, ha celebrato la Santa Messa solenne che corona questa
lodevole iniziativa di alcuni fedeli laici. I seminaristi di Gricigliano
hanno assicurato il servizio liturgico della Messa.
Sua Eccellenza Monsignor Giusti, ha presenziato in trono alla
sacra cerimonia, assistito dal Rev.mo Padre Dom Luca Giustarini osbv,
Parroco del Santuario mariano, e dal M. Rev.do don Enrico Bini, del
Il Vescovo durante il canto del Vangelo.
Sono riconoscibili in secondo piano i Francescani dell’Immacolata.
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vo r n o )
clero di Prato. Alla fine della Santa Messa, il Vescovo ha indirizzato
qualche parola ai pellegrini, incoraggiandoli nella loro fede e nella loro
devozione liturgica.
Ci pare doveroso esprimere la nostra gratitudine all’Eccellentissimo
Presule per la paterna benevolenza con cui assiste il nostro Istituto, da
poco giunto nella bella città di Livorno.
Il Parroco di Montenero ha accolto molto calorosamente i chierici
di Gricigliano in occasione della Messa del Pellegrinaggio regionale; e
gli organizzatori di questa bella manifestazione, in particolar modo il
Coordinamento Toscano Benedetto XVI, hanno lavorato alacremente per
la buona riuscita di questa giornata di intensa preghiera: a tutti loro va
il nostro ringraziamento.
Il magnifico altar maggiore del Santuario della Madonna di Montenero, sopra Livorno.
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Ascensione a Gricigliano

I

l
due
giugno,
solennità
dell’Ascensione di Nostro Signore,
Sua Eccellenza Reverendissima Mons.
Laise, Vescovo emerito di San Luis
in Argentina, ha onorato con la sua
presenza il Seminario di Gricigliano:
dopo il solenne pontificale (in basso), Sua
Eccellenza ha benedetto una statua di san
Francesco di Sales nel giardino di Villa
Martelli.
Quest’anno ricorre il quarantesimo di
consacrazione episcopale di Mons. Laise,
vero difensore della Fede: durante il suo
ministero, ha arricchito la sua diocesi di
ben quaranta chiese ed un seminario.
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Confermazioni a Bruxelles

D

omenica 22 maggio, nella chiesa
che l’Istituto serve a Bruxelles,
Sua Eccellenza Monsignor Giacinto
Berloco, Nunzio Apostolico in Belgio,
ha amministrato il sacramento della
Cresima a numerosi giovani.
In questa pagina vediamo due momenti
della cerimonia: la predica in alto e
l’elevazione qui a destra.
Per l’occasione, un gruppo di
seminaristi, si è recato in Belgio per il
servizio liturgico al Nunzio.
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15 maggio 2011, dopo il Pontificale alla Cattedra, l’Eminentissimo Cardinale Brandmüller si intrattiene coi
Superiori dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote e con il Padre Vincenzo Nuara OP. Ai lati di Sua Eminenza,
i familiari sono Mons. Agostini (cerimoniere pontificio) e Mons. Descourtieux (della Pont. Comm. Ecclesia Dei).

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.
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