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“Il seminario, prima ancora che un edifico è un’istituzione, è un ambito di vita
comunitaria, è un periodo di tempo dedicato alla verifica e alla formazione, è il vivaio di
una Chiesa particolare attenta alla missione del sacerdozio ministeriale” (W. Amaducci, Il
Seminario di Cesena, Presentazione, p.11).
Il seminario è anzitutto la casa dei seminaristi. In questi ultimi tempi è stato fatto uno
sforzo notevole per adattarne gli spazi allo scopo di accogliere i seminaristi di ritorno dal
Seminario Pontificio Regionale.
E’ anche un luogo educativo perché ospita le scuole medie inferiori e superiori della
Fondazione Sacro Cuore e i Licei Immacolata e Almerici. In questo modo il seminario
continua in forme diverse ad assolvere al compito educativo delle giovani generazioni e
può costituire una buona base per il discernimento vocazionale.
E’ punto di incontro per tanti che, grazie alle iniziative degli Uffici pastorali
diocesani, delle parrocchie, delle Associazioni ecclesiali e dei Movimenti, godono di utili e
significativi momenti formativi.
Vorrei riproporre all’attenzione di tutti l’iniziativa di Porta Giovani. Collocata in
alcuni spazi del seminario sta assumendo la caratteristica di un vero luogo di incontro dei
giovani utile anche per il discernimento vocazionale. La convivenza prolungata di giovani
che condividono momenti di vita comune è una proposta che merita l’attenzione di tutti.
La Giornata del Seminario si colloca quest’anno dentro al programma pastorale sulla
famiglia. Come non vedere la stretta connessione tra vocazione al presbiterato e vocazione
alla famiglia? Più la famiglia scopre se stessa e vive in pienezza la sua missione, meglio
apparirà la bellezza della consacrazione a Dio nella vita presbiterale. Due bellezze (
presbiterio e famiglia) che si illuminano vicendevolmente.
Invochiamo perciò la protezione della Vergine Maria, Madonna del nostro Popolo e
quella di san Giovanni XXIII, a cui il nostro Seminario è dedicato, pregando il Padrone della
messe: Manda, Signore, sacerdoti santi alla nostra Chiesa!
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