
Messaggio del Vescovo per la Giornata per il Semina rio 
 
Celebreremo domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re, la Giornata per il Seminario: 
Giornata di preghiera intensa, personale e comunitaria. 
 
- Quello delle vocazioni sacerdotali è il primo probl ema pastorale e la prima 

esigenza fondamentale di una diocesi. 
- I Sacerdoti sono, assieme alla Parola di Dio e ai Sacramenti, il terzo fondamentale 

elemento costitutivo della Chiesa. La Chiesa c’è perché: 
• sgorga dalla parola di Dio; 
• è continuamente formata e fatta dai Sacramenti e fra essi dalla Eucaristia; 
• vive per il ministero dei Pastori, Vescovi e Sacerdoti, che agiscono in 

“persona Christi” dando voce e gesti a Cristo per celebrare l’Eucaristia, 
per perdonare i peccati e guidare il santo popolo di Dio. 

- I sacerdoti diocesani sono 47  (dei quali 3 sono cappellani militari; Mons. 
Ermenegildo Manicardi Rettore del Collegio Capranica a Roma, Don Giovanni Facchini 
malato alla Casa del Clero). In servizio pastorale sono 42 , dei quali 10 oltre i 75 anni; 
21 dai 60 ai 75 anni; dal 1967 al 2007 : anni abbiamo 11 sacerdoti. Abbiamo il dono di 
tre sacerdoti Fidei Donum e il dono di sette sacerdoti religiosi . 

- Il Signore ci ha donato un nuovo seminarista in Prima Teologia: Fabio della parrocchia 
di Novi, cresciuto nell’Azione Cattolica. Abbiamo quindi quattro seminaristi: Fabio in I 
Teologia (dall’Azione Cattolica) 

     Riccardo in III Teologia (dall’Azione Cattolica) 
     Due giovani indiani, Anand e Xavier in IV Teologia. 

- Partecipando all’apertura dell’anno scolastico dello Studio Teologico Inerdiocesano a 
Reggio Emilia dove studiano i Seminaristi di Carpi, Modena, Reggio e Parma, ho 
appreso che complessivamente quest’anno nello Studio Teologico i seminaristi sono 
22, dei quali 4 di Carpi, 4 di Modena, 11 di Reggio e 3 di Parma. E’ un minimo storico, 
se pensiamo che i Seminari qualche anno fa avevano 60 – 70 seminaristi. La 
differenza si avverte.  

 
- Cosa fare?   
 
 
- Pregare! Pregare! Pregare! 

Vuol dire che stiamo pregando poco, stiamo offrendo poco di lavoro, di sofferenza e di 
vita cristiana fervida e ricca di fede. 

- Propongo a tutti i Sacerdoti: 
1. In tutte le Messe feriali e festive (e a Lodi e a V espri, se celebrati assieme) 

riservare una intenzione della preghiera dei fedeli alle vocazioni sacerdotali e 
anche religiose, missionarie, monastiche e di consacrazione laicale (allego una 
pagellina di intenzioni a scelta). 

2. Proporre ai giovani e giovanissimi più sensibili de i gruppi parrocchiali la 
partecipazione agli Esercizi Spirituali annuali e a i Campi estivi dell’Azione 
Cattolica, che hanno favorito negli ultimi anni alc une vocazioni. I 
giovanissimi e i giovani hanno bisogno di apertura alla diocesi! E l’A.C. fa 
un ottimo servizio!  

3. Proporre la prospettiva sacerdotale ai giovani  che appaiono con segni 
particolari vocazionali, senza timore di proporre e di chiamare. 

4. Far sorgere nelle parrocchie un gruppo vocazionale che, curato dall’A.C., 
proponga momenti particolari di riflessione sul Sac erdozio  e sulle vocazioni 



e momenti di preghiera e di adorazione. Don Francesco Cavazzuti, ritornato in 
Diocesi, mi proponeva di mettersi a disposizione per incontri formativi mensili 
per i gruppi vocazionali nelle parrocchie (come sono in Brasile). Ci sono diversi 
centri di interesse, anche nell’Azione Cattolica: si favorisca anche quello che 
risponde alla esigenza primaria della nostra pastor ale. Con meno sacerdoti 
ci sono, con più difficoltà ci sarà per l’Eucaristia, per le confessioni, per la 
direzione spirituale, per la cura e guida pastorale. 

5. Proporre ai Capi – Scout che nei momenti formativi,  ogni anno, si tengano 
diverse riflessioni sul senso della vita come dono, sulle singole vocazioni e 
particolarmente sulla vocazione al Sacerdozio, invitando l’Assistente o qualche 
sacerdote a offrire la propria testimonianza. 

 
Grazie ai Sacerdoti e ai fedeli credenti e attenti alla parola del vescovo per 

quanto ciascuno riuscirà a fare:  il Signore li benedica e li ricompensi e ci esaudisca tutti 
per una Chiesa che cresca anche nelle vocazioni. 
 Con affetto e stima, 
 
Carpi, 1 novembre 2007 – Festa di tutti i Santi,                        + Elio Tinti, Vescovo 


