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Associazione
“Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote”

Cari Amici,
 Col mese di settembre riprende la vita di sempre in Seminario, quest’anno 
quindici nuovi seminaristi sono arrivati a Gricigliano (pag. 3).
 Il 14 settembre 2007, per celebrare solennemente l’entrata in vigore del 
Motu proprio Summorum pontificum una delegazione di Gricigliano ha assistito 
il Cardinale Castrillon Hoyos per la Santa Messa celebrata a Loreto dal porporato 
(pag. 5).
 L’Arcivescovo di Montpellier, Mons. Thomazeau, ha onorato della sua 
presenza Gricigliano (pag. 7).
 All’Udienza generale del tre ottobre, il nostro Priore Generale, Mons. Gilles 
Wach ha potuto intrattenersi con Sua Santità Papa Benedetto XVI, felicemente 
regnante (pag. 8). 

 La Comunità delle Suore Adoratrici conta due religiose in più (pag. 10).

 Il 27 ottobre E’ stato festeggiato a Gricigliano il giubileo sacerdotale (25 
anni) di Mons. Schmitz, Vicario Generale nell’Istituto (pag. 12).

 Dopo aver messo a punto gli ultimi dettagli, è finalmente pronto il nuovo 
CD di canti gregoriani inciso dai seminaristi dell’Istituto, cui si aggiunge, per la 
prima volta, un’incisione delle Suore Adoratrici (pag. 14).

 Ogni momento a Gricigliano è una grazia per i seminaristi e le immagini di 
questo bollettino vogliono essere un modo per rendervi partecipi, carissimi lettori, 
di quanto avviene in seminario. E tutto questo solo grazie alla vostra carità. Che il 
Signore vi benedica e Maria SS. vi accompagni sempre.

In Xto Rege

In copertina: San Francesco di Sales (1567–1622), Principe Vescovo di Ginevra e Patrono 
dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote.
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Settembre 2007

 Con settembre un nuovo anno 
scolastico inizia a Gricigliano; nel 
corso della prima settimana sono i 
Seminaristi anziani che rientrano, dopo 
aver passato i mesi estivi nelle famiglie 
d’origine e negli apostolati dell’Istituto 
ad aiutare i sacerdoti impiegati sui vari 
campi d’azione. La vendemmia ed il 
rititro spirituale di inizio anno marcano 
decisamente che una nuova stagione 
sta per cominciare; allenati... nel corpo 
e nello spirito i seminaristi possono 
riprendere gli studi della filosofia e della 
teologia.

 Ma settembre, a Gricigliano, 
vuol dire anche nuovi seminaristi che 
arrivano per frequentare l’anno di 
spiritualità. Quest’anno, la Provvidenza 
ha mandato a Gricigliano quindici 
nuovi giovani che si prepareranno alla 
formazione sacerdotale nell’Istituto di 
Cristo Re Sommo Sacerdote. I nuovi 
seminaristi hanno passato cinque giorni 
di ritiro spirituale dettato da Monsignor 
Priore Generale nella splendida cittadina 
di Cortona, e venerdì 14 settembre, 
festa dell’esaltazione della Santa Croce 
sono rientrati a Gricigliano dove, a Dio 

Qui a sinis-
tra, i nuovi 
seminaristi, 
quindici 
giovani che 
dallo scorso 
quattordici 
settembre, 
dopo un 
ritiro spiri-
tuale a Cor-
tona, sono 
arrivati a 
Gricigliano
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piacente, per sette anni attenderanno 
alla loro formazione al sacerdozio. 
 Li affidiamo, come sempre, a 
Voi cari lettori: questi giovani hanno 
lasciato le loro famiglie d’origine per 
donarsi generosamente al Signore, come 

sapete bene l’Istituto vive di carità, e ci 
permettiamo di ricordarvi che l’Opera 
di formazione sacerdotale dell’Istituto 
di Cristo Re Sommo Sacerote è anche 
vostra!

In questa pagina, 
in alto, a Corto-
na, nella chiesa 
del convento 
che li ha ospitati 
per il loro primo 
ritiro spirituale, 
i nuovi semina-
risti assistono 
alla Santa Messa 
solenne di chiu-
sura.
 Qui a lato, i 
seminaristi più 
anziani impe-
gnati nell’annua-
le vendemmia a 
Gricigliano.



- 5 -

Loreto, 14 settembre 2007

 Per solennizzare l’entrata in 
Vigore del Motu Proprio Summorum 
Pontificum di S.S. Papa Benedetto 
XVI, felicemente regnante, sull’uso 
della Liturgia Romana anteriore al 
1970, S.E.R. il Signor Cardinale Dario 
Castrillon Hoyos, presidente della 
Pontificia commissione Ecclesia Dei 
ha celebrato la Santa Messa pontificale 
nella basilica del Santuario di Loreto. 
 Alcuni seminaristi di Gricigliano 
che accompagnavano Monsignor 
Wach, invitato per l’occasione, hanno 

Monsignor Wach e alcuni seminaristi di Gricigliano posano con l’Eminentissimo Cardinale Cas-
trillon Hoyos, nella sacrestia della Basilica della Santa Casa di Loreto prima della S. Messa celebra-
tiva del Motu proprio Summorum Pontificum. In basso, il Card. Castrillon si intrattiene con Mons. 
Wach, alla presenza del cerimoniere e di Mons. Amodeo che ha funto da prete assistente.
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assicurato il servizio liturgico della 
messa di Sua Eminenza.
 Il Cardinale Castrillon ha ricordato 
durante la predica l’importanza del 
Messale di San Pio V, tanto venerabile 
per la sua antichità, quanto per aver 
alimentato la pietà di tante generazioni 
di santi.
 Alla S. Messa di Sua Eminenza 
erano presenti due delegazioni, una 
del Patriarcato di Costantinopoli e 
una del Patriarcato di Mosca: gli 
ortodossi si sono infatti rallegrati della 
facoltà più ampia concessa dal Santo 
Padre a tutti i sacerdoti di rito latino 
di utilizzare la forma straordinaria 
della Liturgia eucaristica. Un’inattesa 
grazia che lascia ben sperare per 
l’unita dell’unica Chiesa di Cristo, 
da Lui divinamente fondata sul beato 
Apostolo Pietro. 

Particolari ringraziamenti vanno rivolti 
a Padri Cappuccini del Santuario della 
Santa Casa e alla sezione del Piceno 
dell’associazione Una Voce, che hanno 
reso possibile con la loro disponibile 
carità e la cortese ospitalità una giornata 
così bella e importante.

In questa pagina, a 
sinistra, L’Eminentissimo 
Cardinale Presidente della 
Pontificia commissione 
Ecclesia Dei si rende pro-
cessionalmente al Santua-
rio prima del pontificale;

In basso, dopo la Santa 
Messa, Il Cardinale 
Castrillon, assistito dal 
cerimoniere don Guitard, 
firma il registro del San-
tuario della Santa Casa di 
Loreto.
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Visita arciepiscopale

Il 24 settembre 2007, la Comunità di 
Gricigliano è stata onorata della visita 
di Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Guy Thomazeau, Arcivescovo 
di Montpellier, che ha recentemente 
conferito ai sacerdoti dell’Istituto 
impegnati nella sua diocesi 
un’importante e antica chiesa nel centro 
storico della sua città metropolitana.

La sera di lunedì 24, 
Sua Eccellenza ha 
assistito ai Vespri ed 
ha in seguito tenuto 
una breve conferenza 
ai seminaristi: il dono 
della vocazione e 
l’importanza della 
devozione eucaristica 
sono stati i temi toccati 
dal Presule.
L’indomani, prima di 
ripartire per importanti 

impegni, Mons. Thomazeau ha celebrato 
la Santa Messa nella nuova casa delle 
Suore Adoratrici, incoraggiandole 
di fronte alle sfide che la loro nuova 
sistemazione richiede. La casa versa in 
condizioni non facili, ma la Provvidenza 
non mancherà di far avere gli aiuti 
necessari, e noi preghiamo anche per 
questo.
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Mercoledi 3 ottobre, Udienza generale

 Il tre ottobre 2007 è una data 
importante per la storia dell’Istituto. 
Monsignor Wach è a Roma. Ancora 
una volta, nella persona del proprio 
Priore Generale, l’Istituto di Cristo 
Re Sommo Sacerdote vuole mostrare 
in maniera tangibile il suo legame di 
fi liale carità con il Vicario di Cristo. In 
occasione dell’Udienza generale del 
mercoledì, Monsignor Priore Generale 
ha un posto riservato nel settore degli 
ospiti del Santo Padre perchè deve 
conferire con la sua augusta Persona. 
Al termine della catechesi settimanale, 
Sua Santità si dirige verso gli ospiti 

Veni videre 
Petrum, 
qui a 
sinistra, 
Mons. 
Wach 
venera 
l’anello 
del Santo 
Padre, 
egli porta 
a nome 
di tutti i 
membri 
dell’Istituto  
i sensi 
di fedele 
devozione 
al Vicario 
di Cristo. 
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della prima fila e può così intrattenersi 
con Monsignor Wach: il Pontefice lo 
ha subito riconosciuto, e si è degnato 
di indirizzarsi a lui direttamente in 
un ottimo francese: “comment allez 
vous, Monseigneur”, e gli ha chiesto le 
informazioni sugli ultimi avvenimenti: 
il Papa è stato in tal modo informato 
dei progressi dell’Istituto negli ultimi 
anni (già quando era Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede seguiva gli sviluppi dell’opera del 
nostro Istituto): le ultime -numerose- 
vocazioni; gli apostolati e le nuove 
opere dell’Istituto in terra di missione e 
nelle singole diocesi.
 Monsignor Priore ha poi offerto 
a Sua Santità l’ultimo CD di canti 

gregoriani inciso dal Seminario: il 
Sommo Pontefice potrà così ascoltare 
due messe cantate dal coro dei 
seminaristi ed una selezione di mottetti 
per la benedizione eucaristica eseguiti 
dalle suore dell’Istituto.
 Con molta delicatezza, Benedetto 
XVI si è rammentato di salutare Mons. 
Schmitz, Vicario generale nell’Istituto, 
che venticinque anni orsono fu ordinato 
a Roma proprio dall’allora Cardinal 
Ratzinger.
 Il Santo Padre è stato assai 
contento dei doni provenienti da 
Gricigliano e con benevolenza ha 
concesso la sua benedizione all’Istituto 
e alle sue attività.
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Vestizioni il 24 ottobre 2007

 La Comunità delle Suore 
Adoratrici conta due novizie in più dallo 
scorso 24 ottobre, festa di San Raffaele 
Arcangelo. Sua Eccellenza Monsignor 
Giovannetti è venuto apposta da Fiesole 
per imporre il velo a due giovani che, 
terminato l’anno di postulandato presso 
le Suore Adoratrici, si sono consacrate a 
Dio e alla Sua Chiesa. 
 La Santa Messa Pontificale è 
stata preceduta dalla cerimonia della 
vestizione, ove ancora una volta le 
future suore sono state ammonite dal 
Priore Generale dell’Istituto sulla 
gravità del passo che intendevano fare.
 Dopo aver reiterato la loro 
intenzione di abitare nella casa del 

Signore e di servire il Suo Cuore regale 
per tutta la loro vita, le postulanti si 

Prima della cerimo-
nia (a sinistra) le 
postulanti al braccio 
dei loro padri si 
fanno ritrarre con la 
loro Madre Supe-
riora.
In basso, il taglio 
dei capelli effettuato 
dal Vescovo in nome  
della Chiesa: questo 
segno, assieme 
all’imposizione del 
velo significa la vita 
di modesta rinuncia 
al mondo cui si im-
pegna la religiosa.
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sono sottoposte al taglio dei capelli 
e all’imposizione del velo da parte di 
Sua Eccellenza, quali segni visibili 
della loro rinuncia al mondo e alle 
vanità secolari, per seguire più da 
vicino il loro Mistico Sposo. 

 Al termine delle sacre cerimonie, 
le novelle suore sono state festeggiate 
dalle loro famiglie d’origine venute 
apposta dalla Francia per poter stare 
accanto a loro in questo momento 
così bello e importante della loro 
vita. 
 Sua Eccellenza Monsignor 
Giovannetti dopo aver incoraggiato 
personalmente le due novizie 
rientrava nella sua città episcopale, 
accompagnato dal deferente affetto 
di tutta la Comunità di Gricigliano.

A sinistra, le due novelle suore pren-
dono posto in coro con le loro con-
sorelle; sotto, le Adoratrici posano 
coi Superiori dell’Istituto e con Sua 
Eccellenza Mons. Giovannetti.
In basso, all’indomani della cerimo-
nia di vestizione, le famiglie delle 
due neo vestite visitano il convento 
delle Suore Adoratrici, la Casa del 
Cuore Regale di Gesù. Lo stato della 
casa impone degli importanti inter-
venti strutturali.
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25 anni di Sacerdozio di Mons. Schmitz

 Il 27 ottobre la Comunità di 
Gricigliano si è stretta attorno al 
Vicario generale dell’Istituto di Cristo 
Re Sommo Sacerdote, Mons. 
Rudolf Michael Schmitz, per 
festeggiare i suoi 25 anni di 
sacerdozio.

Monsignor Schmitz è venuto 
apposta dall’America, ove risiede, 
a Gricigliano, cuore spirituale 
dell’Istituto per celebrare una 
ricorrenza così importante. 
 Durante la S.  Messa di 
ringraziamento, Mons. Wach, 
Priore Generale, ha ritracciato per 
i seminaristi le tappe fondamentali 
della vita di Mons. Schmitz: 
dall’Ordinazione sacerdotale a 
Roma, per l’imposizione delle mani 
dell’allora Cardinale Ratzinger, agli 
studi alla Gregoriana; dal servizio 
alla Chiesa come consigliere 
di Nunziatura in Oriente agli 
attuali impegni come provinciale 
dell’Istituto per l’America, a stretto 

contatto con molti vescovi statunitensi.

In questa pagina, in alto: Roma, 
10 ottobre 1982, l’ordinazione 
sacerdotale di Mons. Schmitz per 
l’imposizione delle mani dell’allora 
Cardinale Ratzinger; qui a destra, 
Mons. Schmitz durante la Messa di 
ringraziamento del 27 ottobre 2007 
a Gricigliano.
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 Alla Santa  Messa celebrata dal 
giubilare per questi venticinque anni di 
grazie sono intervenuti molti familiari, 
amici e semplici fedeli provenienti dalla 
Germania, terra d’origine di Mons. 
Schmitz. 
 Da segnalare inoltre la presenza 
di diversi ecclesiastici, provenienti 
anche dalla Curia Romana, 
conosciuti durante gli anni 
degli studi romani e nei 
vari campi di ministero.
 Ancora una volta, 
soprattutto attraverso i fatti, 
si è potuto constatare come 
il grande amore per Cristo 
e la Chiesa, sua divina 
sposa, siano l’essenziale 
della vita sacerdotale; 

una caratteristica che accomuna i tre 
Superiori dell’Istituto di Cristo Re 
Sommo Sacerdote, Mons. Wach, Mons. 
Schmitz e don Mora.
 È questa la lezione di sempre 
che con sollecitudine e fedeltà viene 
proposta ai seminaristi di Gricigliano.

In questa pa-
gina, a sinistra, 
assistono alla 
Messa giubi-
lare i parenti 
e gli amici di 
Mons. Schmitz, 
venuti per 
stargli accanto 
in questa bella 
ricorrenza.
In basso, du-
rante il pranzo 
in refettorio 
che ha seguito 
la funzione 
religiosa, Mon-
signor Schmitz 
ringrazia gli 
intervenuti.
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Il nuovo CD

 Alla fine del mese 
di febbraio di quest’anno 
nella Cappella del 
Seminario sono state 
effettuate le registrazioni 
per l’incisione di un 
nuovo Compact disc 
di canti gregoriani. Il 
nuovo disco, in una 
pregevole veste grafica, 
contiene la Messa votiva 
di Gesù Sommo ed Eterno 
Sacerdote e quella dei Santi 
Apostoli Pietro e Paolo (del 
29 giugno), entrambe eseguite 
dai seminaristi dell’Istituto. 
Inoltre le Suore Adoratrici 
hanno inciso per la prima 
volta dei mottetti che si 

cantano all’occasione delle 
adorazioni eucaristiche. 
 La qualità 
dell’esecuzione è già 
stata da molti apprezzata 
e comparata al canto 
delle più celebri abbazie 
benedettine che seguono 
il metodo dell’abbazia di 
Solesmes. Il Maestro del 
coro, don Wulfran Lebocq, 

i seminaristi e le suore 
devono essere assai 
soddisfatti dei loro sforzi, 
e se qualcuno tra i lettori 
desiderasse avere il disco 
non esiti a richiederlo 
indirizzandosi al 
Seminario.
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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 ABI 6160; codice CAB 38010.
 E’ sempre opportuno specificare la causale del versamento:
 - Abbonamento euro 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 euro:   Amico Benefattore;
 - fino a 500 euro:   Amico Donatore;
 - al di sopra di 500 euro:  Amico Fondatore.
 - Desidero aiutare l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote con 
una offerta di .....
 - offerta consigliata per il CD: 20 euro, spese di spedizione 
comprese 
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 euro; Novena di Sante Messe 160 euro; 
Corso Gregoriano di Sante Messe 600 Euro.
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Ordinate il nuovo disco dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote!

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.


