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Associazione
«Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote»

Cari Amici,
Siamo lieti di presentarVi questo numero 48 del nostro bollettino. In esso 

vogliamo renderVi partecipi della vita del nostro caro Istituto.
Il Capitolo dell’Istituto, alla fine delle vacanze estive, segna l’inizio di 

un nuovo anno accademico per i seminaristi: per i Sacerdoti è il momento per 
approfondire la propria fedeltà al carisma tipico dell’Istituto come canonici 
secolari. (pag. 3)

Quest’anno, a settembre, quattordici nuovi giovani sono entrati a Gricigliano 
per cominciare il Seminario. (pag. 5)

Il 29 settembre, occasione eccezionale per il nostro Istituto, la Provvidenza 
ci ha fatto il preziosissimo dono di due nuovi sacerdoti, che sono stati ordinati da 
Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Rino Fisichella nella bella chiesa dei Santi 
Michele e Gaetano. (pag. 6)

A un anno dal decreto Saeculorum Rex con cui la Santa Sede approva 
definitivamente l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote come Società di vita 
apostolica di Diritto Pontificio in forma canonicale, i Seminaristi ed i Superiori 
del Seminario hanno effettuato un pellegrinaggio a Roma per assistere all’Udienza 
generale del Papa. (pag. 9)

Come ogni anno l’Istituto si reca in pellegrinaggio a Lisieux per venerare 
Santa Teresa del Bambino Gesù, chiedendole di sostenere lo sforzo missionario dei 
nostri sacerdoti sparsi nel mondo, quest’anno abbiamo avuto l’onore di fare questo 
cammino con S.E.R. Mons. Rino Fisichella. (pag. 12)

Ricordiamo un nostro caro amico che ci ha lasciato, Monsignor Mario Marini 
prelato della Curia romana. (pag. 14)

La vita a Gricigliano riposa  solo sulla Vostra Carità: perché, permetteteci di 
ripeterlo ancora una volta, 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 la Vostra vicinanza e che Dio vi benedica!

In Xto Rege,
La Comunità di Gricigliano

In copertina: S.E.R. Mons. Rino Fisichella insieme al clero e a tutti i fedeli, invoca l’intercessione 
della Vergine Maria, degli Angeli e di tutti i Santi nel canto delle litanie nella chiesa fiorentina dei 
Santi Michele e Gaetano, affinché la grazia di Dio scenda sugli ordinandi, don Joseph Amadieu e 
don Alexis Rouquayrol.
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Capitolo dell’Istituto

Il Capitolo dell’Istituto, che si tiene 
nel corso dei primi giorni di settembre, è 
il momento per i sacerdoti dell’Istituto di 
ritornare sui luoghi della loro formazione 
seminaristica, per rivedere i propri antichi 
confratelli e per ribadire il proprio legame 
con il carisma peculiare dell’Istituto di 
Cristo Re Sommo Sacerdote, tale quale è 
stato solennemente sanzionato conferma-

to ed approvato dalla Santa Sede lo scorso 
sette ottobre 2008. Sono tre giorni di in-
tensa preghiera, in cui il tempo è scandito 
dagli Uffici liturgici, dalle conferenze  
tenute dai Superiori e dai momenti di vita 
comune. Quest’anno, per il capitolo an-
nuale, i Superiori hanno avuto la gioia di 
ricevere Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Raymond Leo Burke, prefetto del 

Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica, 
che seguì da vicino l’ela-
borazione delle nostre 
Costituzioni; l’Eccellen-
tissimo Presule giovedì 
3 settembre, festa di 
San Pio X, ha celebrato 
il solenne Pontificale di 
chiusura del Capitolo. 

Quest’anno l’at-

In questa pagina, 
a destra, la litur-
gia è al centro 
della vita comune 
dei canonici dello 
Istituto di Cristo 
Re Sommo Sacer-
dote; in basso, il 
Vicario Generale 
dello Istituto, 
Mons. Rudolf M. 
Schmitz mentre 
tiene una confe-
renza in occasio-
ne del Capitolo 
dell’Istituto.
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tenzione dei capitolari si è rivolta prin-
cipalmente all’identità canonicale che 
è propria all’Istituto; come prescrivono 
le nostre Costituzioni approvate dalla 
Santa Sede il 7 ottobre 2008, infatti, “la 
vita comune dei memebri dell’Istituto è 
canonicale, sull’esempio di una famiglia 
spirituale centrata sulla celebrazione del 
Mistero liturgico”. Il Capitolo è infatti il 
momento in cui ogni membro dell’Isti-
tuto ricorda più profondamente a quali 
ideali e a quale programma di vita intende 
conformarsi: non si tratta di ricercare una 
realizzazione individuale, ma di servire, 
ciascuno al proprio posto e coi propri 
poveri mezzi, il Signore e la Chiesa sua 
Sposa per la gloria di Dio e per il bene 
delle anime: e la divina Liturgia, come 
costantemente insegnato dal Magistero 
della Chiesa, è la fonte ed il culmine di 
tutta la vita cristiana.

Alla fine del Capitolo, un nuovo 
anno di attività e di apostolato comin-
cia, in una fedeltà rinnovata all’identità 
propria dell’Istituto di Cristo Re Sommo 
Sacerdote.

In questa pagina, 
a sinistra Sua 
Eccellenza Reve-
rendissima Mon-
signor Raymond 
Leo Burke celebra 
la Santa Messa 
per ringraziare 
la Provvidenza 
Divina del dono 
fatto all’Istituto 
del Diritto Ponti-
ficio, ribadendone 
l’identità canoni-
cale.
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Nuovi Arrivi

Lunedì 14 settembre 2009, sono 
arrivati a Gricigliano quattordici nuovi 
giovani per cominciare il seminario e la 
formazione sacerdotale che, nel corso di 
sette anni se Dio lo vorrà, li condurrà 
all’altare del Signore per essere dispensa-
tori dei Misteri di Cristo.

Nell’annunciarvi que-
sta lieta notizia (l’alto 
numero di giovani 
vocazioni è certa-
mente un segno 
confortante della 
benevolenza divi-
na) ci permettiamo, 
carissimi Lettori, di 
rivolgervi un appello per 
non dimenticarvi dei seminaristi di 
Gricigliano. Le spese che i Superiori de-

vono affrontare per i salari  
dei professori, il vitto, il riscaldamento 
e le cure mediche dei seminaristi pesano 
sensibilmente sul bilancio del Seminario: 
come voi ben lo sapete, l’istituto di Cristo 
Re Sommo Sacerdote non ha altri mezzi 
di sostentamento che la carità dei propri 

benefattori. Li affidiamo 
al vostro ricordo, e vi 

siamo grati della 
vicinanza e della 
carità con cui 
sostenete l’opera 
dell’Istituto di 

Cristo Re Sommo 
Sacerdote, tanto con 

la preghiera quanto con 
l’aiuto materiale.

 I nuovi 
s e m i n a r i s t i 
posano col 
loro Prefetto, 
c a n o n i c o 
W u l f r a n 
Lebocq, alla 
fine del ritiro 
spirituale a 
Cortona presso 
il Convento 
delle Sorelle 
dei Poveri 
figlie di Santa 
Caterina.
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29 settembre 2009, Ordinazioni Sacerdotali

Martedì 29 settembre si è registrato 
un avvenimento inconsueto per l’Istituto: 
inconsueto non tanto per il fatto, quanto 
per il periodo dell’anno: S.E.R. Monsi-
gnor Rino Fisichel-
la,  Rettore della 
Pontificia Università 
del Laterano e Pre-
sidente della Ponti-
ficia Accademia per 
la Vita, ha infatti 
conferito il Sacro 
ordine del presbite-
rato a due giovani 
diaconi dell’Istituto 
di Cristo Re Som-
mo Sacerdote nella 
splendida cornice 

della chiesa fiorentina dei Santi Michele 
e Gaetano.

Si sa che le ordinazioni sacer-
dotali, nel nostro piccolo Istituto, non 

In questa pagina, a 
sinistra, l’Eccellentissimo 
Monsignor Rino 
Fisichella assieme 
al Priore Generale 
dell’Istituto di Cristo 
Re Sommo Sacerdote, 
Mons. Gilles Wach 
e al Superiore del 
Seminario San Filippo 
Neri, Canonico Philippe 
Mora, ammirano la 
splendida vista dalla 
terrazza di Villa Martelli 
a Gricigliano. In basso, 
S.E.R. Monsignor Rino 
Fisichella celebra i primi 
Vespri della festa di San 
Michele Arcangelo nella 
cappella di Gricigliano.
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sono rare, ma esse si 
tengono di solito 
alla fine dell’anno 
a c c a d e m i c o ; 
in questo mese 
di settembre, la 
Provvidenza ha 
desiderato farci dono 
di due nuovi sacerdoti, che 
d’ora in avanti offriranno il Santo Sa-
crificio dell’Altare in persona Christi per 
la gloria di Dio e per la santificazione di 
tutte le anime.

Don Alexis Rouquayrol e don Jose-
ph Amadieu, entambi francesi, sono stati 
ordinati sacerdoti per l’eternità in questo 
giorno per l’imposizione delle mani di 
Monsignor Fisichella, Prelato Romano, 
Rettore della Pontificia Università Late-
ranense e Presidente della Pontificia Ac-
cademia per la vita, che collabora stretta-

mente e fedelmente 
col Santo Padre e 
della cui amicizia 
si pregia l’Istituto 

di Cristo Re Sommo 
Sacerdote.

In questa pagina, a 
sinistra , subito prima 
di cantare il Vangelo, 
il diacono riceve 
la benedizione del 
Vescovo celebrante. 
Al centro della 
pagina, il monumento 
funebre del Cardinale 
Francesco Martelli, 
sepolto nella chiesa 
fiorentina dei Santi 
Michele e  Gaetano 
(ove l’Istituto 
assicura la liturgia 
gregoriana).
In basso, “ecce ego 
quia vocasti me”: 
un’intensa immagine 
degli ordinandi 
durante la cerimonia 

d’ordinazione.
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Alla vigilia della cerimonia, l’Ec-
cellentissimo vescovo è stato ricevuto 
a Gricigliano dai Superiori dell’Istituto, 
Monsignor Wach, Priore Generale, Mons. 
Schmitz, Vicario Generale e il Canonico 
Mora, Rettore del Seminario. Il Presule 
ha presieduto pontificalmente i primi 
vespri della festa di 
San Michele. Dopo 
l’ordinazione, che si 
è tenuta nella mat-
tinata di martedì 29 
settembre, pressanti 
impegni hanno obbli-
gato Sua Eccellenza 
a ripartire.

In questa pagina, a 
sinistra il Vescovo  
consacra le mani 
dei novelli sacerdoti 
con l’unzione. Al 
centro, il Priore 
Generale ed il 
Vicario dell’Istituto 
i m p o n g o n o 
le mani sugli 
ordinati in segno 
di benedizione e 
di comunione con 
l’unico Sacerdozio 
di Cristo. Sotto, 
foto ricordo dopo la 
cerimonia .
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La mattina di mercoledì 7 ottobre 
2009, tutta la Comunità di Gricigliano è 
partita molto presto alla volta di Roma 
per assistere all’Udienza generale di Sua 
Santità. Con il Rettore, il Canonico Mora, 
i vice rettori, Canonici Lefèvre 
e Lebocq, ed il direttore spiri-
tuale, Canonico Lenhardt, i 
Seminaristi di Gricigliano e le 
Suore Adoratrici hanno avuto 
modo di testimoniare il loro 
affetto e la loro gratitudine 
verso il Successore di Pietro 
ad un anno dalla concessione 
del Diritto pontificio all’Isti-
tuto di Cristo Re Sommo Sa-
cerdote.

Le Autorità del Seminario, in prima 
fila, hanno potuto personalmente osse-
quiare il Sommo Pontefice, che si è bene-
volmente intrattenuto per qualche minuto 
con ciascuno di essi, incoraggiandoli a 

Udienza Generale, 7 ottobre 2009
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continuare nella loro missione di forma-
tori di sacerdoti (proprio quest’anno il 
Papa ha indetto tra l’altro uno speciale 
anno sacerdotale); il Santo Padre si è 
inoltre degnato 
di ricordare il 
Priore Gene-
rale dell’Isti-
tuto (che non 
era presente 
a l l ’ U d i e n z a 
perchè in Fran-
cia), dicendo al 
Canonico Mora 
“salutate Mon-
signor Wach”. 
I seminaristi, 
al saluto del 

Papa durante l’Udienza, hanno intonato 
il Christus Vincit in onore del Vicario di 
Cristo.

Nel pomeriggio, grazie all’acco-
glienza bene-
vola del Retto-
re, Monsignor 
Gino D’Anna, 
il Canonico 
Mora, Rettore 
del Seminario, 
ha celebrato la 
Messa Solen-
ne nella bella 
chiesa di Santa 
Maria della 
Pace, nel cuore 
della vecchia 

Qui a fianco, 
il Santo Padre 
si intrattiene 
benvolmente 
con i superiori 
del Seminario: 
si riconoscono 
di spalle il 
c a n o n i c o 
Mora, Rettore, 
e il canonico 
Lefèvre, primo 
vice rettore. In 
Basso, le suore 
A d o r a t r i c i 
salutano la 
partenze del 
Santo Padtre 
alla fine 
dell’udienza 
generale.
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Roma, a due passi dalla Chiesa Nuova, 
fondata da San Filippo Neri, e dal cele-
berrimo Pantheon (che i Papi consacraro-
no al culto cattolico conferendogli il titolo 
di Basilica di S. Maria ad Martyres).

È stata una giornata ricca e molto 
bella, e i seminaristi serberanno a lungo il 
caro ricordo della Città Eterna, la Capita-
le di tutta la Cristianità.

I seminaristi ed i 
sacerdoti dell’Istituto 
escono da Piazza 
San Pietro al termine 
dell’udiena generale.
In basso, dopo averLo 
venerato nella persona 
del Suo Vicario, i 
pellegrini romani 
adorano il Signore 
realmente presente nel 
Santissimo Sacramento 
dell’Altare. Ringraziamo 
Monsignor D’Anna per 
la sua accoglienza nella 
bella chiesa di Santa 
Maria della Pace.
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Pellegrinaggio a Lisieux, 17 - 18 ottobre 2009

Come ogni anno, la Provincia di 
Francia dell’Istituto di Cristo Re Sommo 
Sacerdote organizza nel mese di ottobre 
un pellegrinaggio a Lisieux, per venerare 
Santa Teresa del Bambino Gesù e per do-
mandare la grazia delle Vocazioni sacer-
dotali e religiose.

Quest’anno, un piccolo gruppo di 
seminaristi di Gricigliano, accompagnati 
dai Superiori, ha partecipato al pellegri-
naggio, che vantava un pellegrino illustre 
nella persona di S.E.R. Monsignor Rino 
Fisichella, che ha benevolmente consen-
tito a venire celebrando la Santa Messa 
Pontificale nella Cattedra-
le di Lisieux sabato 17 ot-
tobre e a Port-Marly, nella 
chiesa affidata all’Istituto, 
la domenica 18 ottobre.

Molti sono stati i 

pellegrini che hanno volu-
to partecipare a quest’ini-
ziativa ormai tradizionale, 

per chiedere a Dio, mediante l’in-
tercessione della Santa carmeli-
tana, il dono delle Vocazioni. In 
quest’anno sacerdotale, indetto 
dal Sommo Pontefice per la santi-
ficazione del clero e per un rinno-
vato slancio missionario da parte 
dei Sacerdoti e degli aspiranti al 

Lisieux, sopra, Monsignor 
Fisichella entra nella 
Cattedrale per il Solenne 
Pontificale. Qui a fianco, Mons. 
Wach, Priore Generale, e don 
Jayr, Provinciale di Francia, 
assistono alla cerimonia.
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Sacerdozio, pregare per le vocazioni è 
ancora più importante; perchè porta ogni 
singolo fedele nel cuore della Chiesa, ele-
vando a Dio preghiere secondo le inten-
zioni del Supremo pastore della Chiesa. 

Per ogni membro dell’Istituto di 
Cristo Re Sommo Sacerdote, in fedele 

ossequio al Magistero costante della 
Chiesa, l’importanza del sacerdozio è 
inestimabile: infatti, il sacerdozio cattoli-
co è l’estensione nel tempo e nello spazio 
del sacerdozio di Cristo, in questo modo 
il prete è costituito mediatore tra Dio e tra 
gli uomini ed il suo ufficio ha per oggetto 
le cose divine ed eterne; il prete è con-
formato pienamente al Signore per offrire 
a Dio Padre il suo stesso Sacrificio e per 
dispensare a tutti, tanto ai vivi quanto ai 
defunti, le ricchezze della salvezza offer-
ta da Gesù: come direbbe il Santo Curato 
d’Ars (indicato dal Santo Padre come 
modello in quest’anno sacerdotale) per la 
Chiesa, dopo Dio il Sacerdote è tutto.

È questo che con animo gioioso 
e pieno di fiducia i pellegrini chiedono 
recandosi a Lisieux, e quest’anno la loro 
preghiera era confortata dalla presenza di 
un Successore degli Apostoli, rivestito 
della pienezza del Sacerdozio.

Sopra, il Vescovo offre a Dio Padre, 
l’Ostia pura, l’Ostia santa, in 
ringraziamento di tutti i benefici che 
ci accorda ogni giorno e per chiedere 
nuove grazie nella vigna del Signore.
Qui a fianco, foto ricordo di S.E.R. 
Monsignor Rino Fisichella assieme 
al Priore Generale, Mons. Wach, i 
canonici dell’Istituto, i chierichetti 
di alcune delle parrocchie affidate 
all’Istituto in Francia e gli scout, 
davanti all’ingresso della Cattedrale 
di Lisieux.
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Quasi come una primizia dell’anno 
sacerdotale, solennemente indetto dal 
Santo Padre Benedetto XVI, nelle prime 
ore di domenica 24 maggio ha lasciato 
questa terra l’anima tutta sacerdotale di 
Monsignor Mario Marini, Protonotario 
Apostolico, Canonico vaticano e Segre-
tario della Pontificia Commissione Ec-
clesia Dei.

Monsignor Marini, nato a Cervia 
il 13 settembre 1936, dopo l’ordinazione 
sacerdotale nel 1966, entrò al servizio 
della Santa Sede nel 1973, in seguito ad 
un triennio passato come missionario in 
Messico. 

Mons. Marini ha ricoperto svariati 
incarichi nei vari dicasteri della Curia ro-
mana, in Segreteria di Stato, alla Congre-
gazione per il Clero, alla Congregazione 
per il Culto divino e infine alla Pontificia 
Commissione Ecclesia Dei. I nostri Supe-
riori, Mons. Gilles Wach ed il Canonico 
don Mora conobbero Mons. Marini quan-

do questi era Officiale alla Congregazio-
ne per il Clero ai tempi dell’indimenticato 
Cardinale Oddi, or sono più di trent’anni.

Il carissimo Monsignor Marini è 
stato un servitore umile e fedele della 
Santa Sede, spendendo in maniera disin-
teressata tutte le proprie forze al servizio 
della Chiesa: in più di un’occasione ebbe 
a rifiutare importantissime funzioni che 
lo avrebbero allontanato da Roma, egli 
pensava infatti che la sua vocazione fosse 
quella di aiutare più da vicino il Santo 
Padre con un lavoro di quotidiana e silen-
ziosa dedizione.

Per premiare questa sua fedeltà alla 
Cattedra di Pietro, il Sommo Pontefice 
Benedetto XVI decise di nominarlo, al-
l’indomani della promulgazione del motu 
proprio Summorum Pontificum, Segreta-
rio alla Pontificia Commissione Ecclesia 
Dei fregiandolo in pari tempo della di-
gnità di canonico della Basilica Vaticana: 
affinchè lavoro e preghiera fossero un 
sostegno tanto concreto quanto spirituale 
all’attività quotidiana di governo del Suc-
cessore di Pietro.

A Gricigliano, non abbiamo perdu-
to un amico: siamo certi che egli ci aiuta e 
ci resta vicino dal Cielo ove ora, immerso 
nella Liturgia celeste, prega per il bene 
della Chiesa e del Vicario di Cristo.

In Memoriam
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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 iban: 
IT14 Q061 6038 0100 0001 6018 C00.

E’ sempre opportuno specificare la causale del versamento:
- Abbonamento € 30 annui;
- 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: Amico Benefattore;
  - fino a € 500: Amico Donatore;
  - al di sopra di € 500: Amico Fondatore.
- Desidero aiutare l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote con una 

offerta di € ...........................................................................................

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; Novena di Sante Messe € 160; 
Corso Gregoriano di Sante Messe € 600.

Che Dio vi benedica !



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, fi l. Firenze - Dir. resp. don Philippe Can. Mora
Reg. Tribunale di Firenze n. 206 del 4-VIII-1997 - Stampa ABC Tipografi a Sesto Fiorentino (FI)

Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedec


