
L o scorso giovedì 4 luglio, S.E.R. il 
Cardinale Raymond Leo Burke ha 

ordinato cinque giovani preti nella chiesa 
fiorentina dei Santi Michele e Gaetano, 
nel corso di una splendida cerimonia cui 
hanno assistito numerosissimi amici, 
tra cui il Rev.mo Dom Louis-Marie de 
Geyer d’Orth, Abate del Barroux.
Il giorno prima, S.E.R. Mons. Guido 
Pozzo ha conferito il diaconato a dieci 
seminaristi e il suddiaconato ad altri 
undici.
Deo Gratias! 

S.E.R. il Cardinal Burke impone le mani 
ad un novello sacerdote.

S.E.R. Mons. Pozzo.

L a bella settimana delle Ordinazioni 
si è conclusa col Te Deum di 

ringraziamento presieduto a Gricigliano 
dall’Em.mo Cardinal Betori, 
Arcivescovo di Firenze. La cerimonia 
della vestizione dei seminaristi del 
primo anno, tra cui si contano quattro 
italiani, celebrata da Mons. Wach, ha 
segnato l’inizio di queste giornate, poi 
proseguite con le Tonsure e gli Ordini 
minori conferiti da S.E.R. Mons. 
Madega, Vescovo di Mouila. Molti amici 
e parenti hanno assistito alle cerimonie 
durante la settimana, vivendo in uno 
spirito familiare momenti conviviali al 
seminario o presso le Suore adoratrici.
S.E.R. Mons. Madega e Dom Louis-Marie.

S.E.R. il Cardinal Betori, Arcivescovo di 
Firenze, presiede il Te Deum.

Qualche ricordo delle ordinazioni . . .

I Superiori ed i seminaristi che hanno ricevuto l'abito talare, 
fra i quali vi sono quattro Italiani. Qui sotto, la cappella del 

seminario durante la cerimonia in cui S.E.R. Mons. Madega ha 
conferito gli Ordini minori.

Imposizione della mano per l'Ordinazione 
diaconale. Sotto, ogni prete ha impone le mani 

dopo il Pontefice, per l'Ordinazione sacerdotale.

O r d i n a z i o n i  a  G r i c i g l i a n o



Cari amici, 

L 'ora del rientro 
è suonata ed  al 

seminario anche l’ora del 
ringraziamento per i sedici  
nuovi seminaristi che hanno 
risposto alla chiamata del Buon 
Dio all’inizio di settembre. È 
con gioia soprannaturale che 
li accogliamo, stringendoci 
nel seminario che diviene ogni 
anno più piccolo! Lasciamo la 
parola al Santo Padre, il Papa 
Francesco, che, in occasione di 

un incontro con i seminaristi ed i 
novizi, ci ha descritto ciò che deve essere la vera gioia del nostro stato di vita:

« Diventare sacerdote, religioso, religiosa non è primariamente una scelta 
nostra. Io non mi fido di quel seminarista, di quella novizia, che dice: “Io ho 
scelto questa strada”. Non mi piace questo! Non va! Ma è la risposta ad una 
chiamata e ad una chiamata di amore. Sento qualcosa dentro, che mi inquieta, 
e io rispondo di sì. Nella preghiera il Signore ci fa sentire questo amore, ma 
anche attraverso tanti segni che possiamo leggere nella nostra vita, tante 
persone che mette sul cammino. E la gioia dell’incontro con Lui e della sua 
chiamata porta a non chiudersi, ma ad aprirsi; porta al servizio nella Chiesa. 
San Tommaso diceva “bonum est diffusivum sui” - non è un latino troppo 
difficile! - Il bene si diffonde. E anche la gioia si diffonde. Non abbiate paura 
di mostrare la gioia di aver risposto alla chiamata del Signore, alla sua scelta 
di amore e di testimoniare il suo Vangelo nel servizio alla Chiesa. E la gioia, 
quella vera, è contagiosa; contagia… fa andare avanti. […] Non c’è santità 
nella tristezza, non c’è! Santa Teresa diceva: “Un santo triste è un triste santo!”». 
 Possiamo sempre noi compiere gioiosamente il nostro dover di stato al 
servizio di Nostro Signore e della Sua Chiesa.

In Christo Rege,

Scoprite la vita dell'Istituto e le notizie sul Seminario, con altre 
fotografie e numerosi documenti sul sito internet:
www.icrss.it oppure www.icrsp.org

Indirizzo E-mail del Seminario: info@icrsp.org
Indirizzo E-mail della Foresteria: hotellerie@icrsp.org
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« Ai nostri amici e benefattori »

Istituto di Cristo Re 

Sommo SacrdoteA nche quest’estate, come ogni anno da ormai cinque anni, 
i preti ed i seminaristi dell’Istituto hanno accompagnato 

ventun ragazzi, dai 10 ai 15 anni, in una colonia estiva di una 
decina di giorni nella bella regione toscana, sotto il patrocinio 
di San Luigi Gonzaga, proclamato dal Papa Pio XI Patrono 
della gioventù cattolica. Tra le tante attività svolte alla Villa 
Sacro Cuore di Livorno, i nostri giovani hanno potuto divertirsi 
con diverse escursioni: sulle Alpi Apuane; in Garfagnana tra 
fortezze medievali; presso il seminario di Gricigliano e la città 
di Firenze e infine a Genova, col suo magnifico acquario!
 I ragazzi hanno così avuto l’occasione di crescere sotto 
lo sguardo del Buon Dio, grazie al ricco contenuto spirituale 
di queste giornate: Santa Messa, preghiere del mattino e della 
sera, gare di catechismo… oltre a piccoli incarichi affidati, 
perché potessero assumersi alcune responsabilità.
 L’ultima domenica del campo, il nostro Priore Generale, 
Mons. Wach, ha reso visita ai ragazzi, celebrando la Messa 
Solenne nella chiesa di Santa Giulia a Livorno e tenendo una 
conferenza alla Villa, dove è rimasto in nostra compagnia per 
la cena di premiazione.
 Ognuno ha fatto poi ritorno a casa propria, lieto del 
tempo passato assieme e pensando già all’anno prossimo!

Foto ricordo al termine della Santa Messa Solenne celebrata da Mons. Wach.

Una delle tante escursioni!

Visita al Seminario di Gricigliano.

Torneo di calcetto alla Villa Sacro Cuore.

Processione dei Canonici.

Capitolo Generale dell 'IstitutoCampo estivo

I l mese d’agosto a Gricigliano si è concluso con una affluenza di 
Canonici provenienti dal mondo intero. Per cinque giorni, il 

programma è intenso: Messe private, conferenze, Messa Solenne con 
predica, pranzi al refettorio con la lettura, Benedizione Eucaristica, 
canto dei Vespri e di Compieta, senza dimenticare le cene conviviali 
che sono l’occasione di ritrovare in un ambiente caloroso i confratelli 
che vivono negli altri continenti!
 Quest’anno, S.E.R. Mons. Giovannetti, Vescovo emerito 
di Fiesole, ha celebrato una Messa Pontificale per la festa della 
decollazione di San Giovanni Battista, ritrovando con gioia numerosi 
preti ai quali aveva conferito i Sacri Ordini.
 Durante l’ultima serata, i sacerdoti ordinati nell’anno trascorso 
hanno pronunciato un discorso pieno di spirito e di riconoscenza nei 
riguardi della Divina Provvidenza e dei Superiori per questi bei anni 
di seminario. 

Messa Pontificale celebrata da S. Ecc. R. Mons. Giovannetti.
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Il Canonico Apple, prefetto dell'anno di Spiritualità 
ed i nuovi arrivati a Gricigliano.


