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In copertina: 2 luglio 2009, S.E.R. Mons. Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita
di Firenze, giunto per la prima volta a Gricigliano dopo la sua presa di possesso
dell’Arcidiocesi di san Zanobi, è accolto da Monsignor Wach, Priore Generale
dell’Istituto, nella cappella del seminario.
Associazione
«Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote»
Cari Amici,
Siamo lieti di presentarVi questo numero 47 del nostro bollettino. In esso
vogliamo renderVi partecipi della vita del nostro caro Istituto.
Per la Pentecoste, subito prima degli esami di fine anno, i seminaristi
dell’anno di spiritualità hanno effettuato un pellegrinaggio a Roma sotto la guida
del Priore Generale, Mons. Gilles Wach (pag. 3).
Il Priore Generale ha in seguito visitato le fondazioni dell’Istituto in Nord
America ed ha avuto l’immensa gioia di accogliere l’Eminentissimo Cardinale
George, Arcivescovo di Chicago, nella Casa provinciale per l’America dell’Istituto
(pag. 6).
Troverete poi un dettagliato resoconto delle Ordinazioni a Gricigliano: oltre
ai vari chierici che si stanno formando al sacerdozio e hanno ricevuto gli Ordini
minori, abbiamo la gioia di contare tre nuovi Suddiaconi e tre nuovi Sacerdoti
(pag.8).
Per il Te Deum di fine anno abbiamo inoltre avuto il grande onore di
ricevere Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Betori, Arcivescovo
Metropolita di Firenze (pag. 13).
E tutto questo, Voi lo sapete già molto bene, è solo grazie alla 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
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Pentecoste a Roma
Qui a destra, l’arrivo dei seminaristi
del primo anni nella
casa Beato Pio IX che
l’Istituto ha in Roma.
In basso, la Santa
Messa di Monsignor
Priore Generale nella
cappella di Sant’Anna
a San Giovanni in Laterano.

É una tradizione ormai consolidata
che i seminaristi del primo anno si rechino
a Roma, accompagnati da Monsignor
Priore Generale per visitare, durante
qualche giorno, la Città eterna e respirare
così quello spirito profondamente romano
che caratterizza il nostro Istituto.

Arrivati la sera del 29 maggio nella
casa romana dell’Istituto, i seminaristi
hanno avuto la gioia di assistere alla
Santa Messa della Vigilia di Pentecoste
celebrata da Monsignor Wach, Priore
Generale, nella cappella di Sant’Anna
nell’Arcibasilica di San Giovanni in
Laterano che, come è noto, è la
cattedrale di Roma, la Madre e
Maestra di tutte le chiese del mondo.
Oltre ad aver venerato, nella
Basilica lateranense, la Cattedra del
Sommo Pontefice, i seminaristi del
primo anno hanno potuto visitare il
bel museo annesso a San Giovanni
in Laterano, così come il Battistero
costantiniano.
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In questa pagina, a destra, l’udienza
consessa dall’Em.mo Cardinale Rodé;
in basso, la conferenza dell’Em.mo
Cardinale Canizares.

L’indomani,
lunedì
di
Pentecoste, la giornata è stata
molto intensa: innanzitutto,
i seminaristi di Gricigliano,
accompagnati da Monsignor
Priore Generale, hanno avuto il
grande onore di essere ricevuti
dall’Eminentissimo Cardinale
Franc Rodé, Prefetto della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e
le Società di Vita Apostolica che ha
concesso loro un’udienza e avendo
parole molto amabili di incoraggiamento
nella vocazione.
In
seguito,
Sua
Eminenza
Reverendissima il Signor Cardinale

Antonio Cañizares Llovera ha avuto la
benevolenza di ricevere i seminaristi
nelle stanze della Congregazione per
il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti di cui è Prefetto. Il ruolo
primordiale della liturgia nella vita
sacerdotale è stato il tema di una piccola
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conferenza che il Cardinale Prefetto si è
degnato di tenere per i seminaristi più
giovani di Gricigliano.
Prima di queste due visite, realmente
edificanti, Monsignr Wach aveva
celebrato la Santa Messa nella Basilica
di San Pietro, all’altare di san Michele
Arcangelo. La visita della Basilica
Vaticana è continuata con la preghiera
sulla tomba del Principe degli Apostoli e
con la visita devota delle grotte vaticane,
culminata con un piccolo momento di
raccoglimento sulla tomba del Venerabile
Pio XII.
Questo bel pellegrinaggio, decorato

da una processione Mariana la sera del
31 maggio per suggellare la chiusura
del mese dedicato a Maria, è stata una
preziosa occasione per i seminaristi più
giovani della Comunità di Gricigliano
di di sentirsi figli della Chiesa, in stretta
comunione col Supremo Pastore. Questo
è sempre stato uno dei tratti distintivi
dell’Istituto di Cristo Re Sommo
Sacerdote e di ogni suo componente, un
vero spirito di servizio e di filiale unione
a colui che è il fondamento visibile
dell’unità della Chiesa.
I seminaristi dell’anno di Spiritualità
raccolti in preghiera sulla tomba del
Principe degli Apostoli, nella Basilica
Vaticana.
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Dall’ America
In questa pagina, a
destra, il Cardinale
Francis E. George,
accompagnato dal
suo Vescovo ausiliare Mons. Perry, tra
Monsignor Wach,
Priore
Generale
dell’Istituto e Mons.
Rudolf M. Schmitz.
In basso, a sinistra,
la bella facciata del
santuario di Cristo
Re, affidato all’Istituto, e a destra l’arrivo del Cardinale
Arcivescovo
alla
Casa
Provinciale
d’America dell’Istituto di Cristo Re.

Nel mese di giugno, Monsignor
Wach, Priore Generale dell’Istituto,
si è recato in America per visitare le
fondazioni dell’Istituto, presenti ormai in

dodici diocesi degli Stati Uniti.
Arrivato a Chicago, nella Casa
Provinciale degli Stati Uniti, ha avuto
l’immenso onore di ricevere Sua
Eminenza Reverendissima il Signor
Cardinale Francis E. George, Arcivescovo
di Chicago; il Cardinale Arcivescovo,
accompagnato dal suo Vescovo Ausiliare
Monsignor Perry, si è degnato di
presiedere il Te Deum di ringraziamento
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Qui a fianco, il breve discorso
dell’Em.mo Cardinale Arcivescovo,
al termine della cena a lui offerta
dai sacerdoti dell’Istituto. In basso,
la benedizione eucaristica che ha
seguito il Te Deum di ringraziamento
per il Diritto Pontificio.

la visita che si è degnata di
renderci: l’incoraggiamento da
parte dei vescovi non è altro
che una conferma del carattere
eminentemente
cattolico
dell’Istituto di Cristo Re
Sommo Sacerdote. Solo in comunione
col Vescovo locale si rende effettiva la
filiale comunione col Supremo Pastore
della Chiesa Universale.

per la concessione del Dirirtto Pontificio
nella chiesa da lui affidata all’Istituto
nella sua città metropolitana.
Dopo il solenne rito di ringraziamento,
l’Eminentissimo Cardinale Arcivescovo è
rimasto nella casa provinciale per la cena
a lui offerta dai Superiori dell’Istituto,
Monsignor Wach e Monsignor Schmitz,
Vicario generale, presenti alcuni dei
nostri sacerdoti che prestano il loro
servizio nelle diocesi limitrofe.
Il Cardinale George, che è anche
presidente della Conferenza Episcopale
degli Stati Uniti, ha ringraziato l’Istituto
di Cristo Re Sommo Sacerdote per
l’opera prestata in favore della Chiesa
e delle anime ed ha colto l’occasione
per ribadire a Superiori e preti quanto
l’attività dell’Istituto, ormai più
che decennale negli Stati Uniti, sia
importante per i Vescovi americani.
Siamo grati a Sua Eminenza per
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Ordinazioni a Gricigliano

I tempi e le stagioni si rinnovano e
i gesti, nel susseguirsi della scansione
temporale, si ripetono quasi fossero un
riflesso terreno dell’eternità. È così che,
come ogni anno, gli ultimi giorni di giugno
e la prima settimana di luglio trascorrono
in quel clima di gioiosa e ordinata
agitazione che caratterizza la settimana

delle Ordinazioni a Gricigliano, quella
che è senza alcun dubbio la settimana più
bella della vita del Seminario.
Lunedì 29 giugno tutto è cominciato
con le vestizioni: i seminaristi che per
dieci mesi si sono preparati nell’anno di
spiritualità sono ora pronti per ricevere
dalle mani del Priore Generale l’abito

Tre momenti della
ricca giornata del
29 giugno: i seminaristi del primo
anno posano col
loro Prefetto, il canonico don Lebocq
prima della cerimonia. La benedizione
delle vesti talari e,
dopo la vestizione,
con
Monsignor
Wach, il canonico
don Mora, Rettore del Seminario
(primo da sinistra)
ed il Prefetto.
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i novelli chierici
porteranno per il
resto della loro vita.
Martedì
30
giugno, Monsignor
John Basil Meeking,
Vescovo emerito di
Christchurch, giunto
qualche
giorno
prima in Italia dalla
Nuova Zelanda, ha
conferito la Tonsura
ai seminaristi del
primo anno e i
differenti
Ordini
minori ai seminaristi più anziani. La
Tonsura è una sacra cerimonia con la
quale il battezzato si consacra a Dio e al
Ministero ecclesiastico. I quattro Ordini
minori (Ostiariato, Lettorato, Esorcistato
ed Accolitato), la cui esistenza è attestata

talare, la veste benedetta nel corso
della cerimonia della vestizione e che
è il simbolo della rinuncia a se stessi
per amore di Cristo Signore. La veste
talare è il simbolo della consacrazione;
l’indumento che, con la grazia di Dio,

Il Vescovo Monsignor Meeking conferisce la tonsura a
un seminarista (in alto), qui
a lato, l’ordinazione degli
ostiarii (dal latino ostium,
porta) con la consegna della
chiave della chiesa.
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sin dai più antichi documenti dei Padri
della Chiesa, sono realtà sacre che
approfondiscono la partecipazione del
chierico all’unico Sacerdozio di Cristo.
Mercoledì 1 luglio, festa del
Preziosissimo Sangue di Gesù, Monsignor
Meeking ha conferito il Suddiaconato a
tre giovani membri dell’Istituto di Cristo
Re Sommo Sacerdote. Accedendo al

Suddiaconato, la Chiesa domanda al
candidato di fare professione di celibato,
conservando la continenza perfetta
e perpetua per il regno dei cieli. E
l’augurio che facciamo a questi giovani
è che, sostenuti dalla grazia del Signore
e dalla preghiera costante, possano essere
sempre perseveranti e
divenire ministri buoni
e fedeli del Sacrificio
Eucaristico.
Il suggestivo momento
della prostrazione dei
candidati, durante il canto delle litanie dei santi
(in alto a sinistra); in
alto a destra la consegna
del calice e della patena,
materia dell’ordinazione
suddiaconale.
Qui a lato, a cerimonia
finita, i neo ordinati posano col Vescovo Mons.
Meeking e coi Superiori.
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Ordinazioni Sacerdotali a Firenze
Qui
a
sinistra,
l’arrivo
dell’Ecc.mo Arcivescovo Mons.
Burke, Prefetto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, scortato dai Carabinieri.
In basso, un momento dell’Ordinazione sacerdotale: gli ordinandi rispondono all’appello
della Chiesa e si inginocchiano
davanti al pontefice.

Anche quest’anno, per benevola
condiscendenza
dell’Eccellentissimo
Arcivescovo di Firenze, Monsignor
Giuseppe
Betori,
le
Ordinazioni
presbiterali, culmine della settimana delle
Ordinazioni, si sono tenute nella chiesa

Giovedì due luglio, Sua Eccellenza
Reverendissima Monsignor Raymond
Leo Burke, Prefetto del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica ha
conferito il Sacro ordine del Presbiterato
a tre diaconi dell’Istituto, don Raffaele

fiorentina dei Santi Michele e Gaetano,
ove l’Istituto di Cristo Re Sommo
Sacerdote assicura la celebrazione della
liturgia gregoriana ogni domenica e festa
di precetto.

Ueda, giapponese, don Jason Apple,
statunitense e don Federico Goupil,
francese.
Nel corso dell’omelia, pronunciata
in francese e in inglese, ma anche con
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In questa pagina,
qui a destra, la prostrazione durante le
litanie dei santi. In
basso a destra, la
materia dell’Ordinazione
presbiterale, l’imposizione
delle mani. Qui
sotto, a cerimonia
conclusa, una foto
ricordo.
Tutta la nostra gratitudine
all’Arma
dei Carabinieri per
il servizio d’onore.

È questo il nostro fervido
augurio ai carissimi neo
ordinati, che siano veramente
sacerdoti secondo il Cuore di
Gesù, e che non si abituino
mai alla santità del loro
Ufficio, ma sempre con
rinnovato entusiasmo vivano
la più bella delle vocazioni.

due passaggi in giapponese e in italiano, Sua Eccellenza
Reverendissima Mons. Burke ha ricordato la figura del
Santo Curato d’Ars, presa a modello quest’anno dal nostro
amatissimo Papa per l’indizione dell’Anno sacerdotale,
che dovrà dare la cifra, il tono, di tutta la futura esistenza
dei novelli sacerdoti, chiamati ormai dalla Chiesa ad essere
i dispensatori dei misteri divini.
La vocazione alla santità è ciò che viene
eminentemente richiesto al sacerdote che rende reale,
attraverso la Consacrazione Eucaristica, la presenza del
nostro Redentore Cristo Gesù.
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Te Deum il 2 luglio 2009
La sera di giovedì 2 luglio, a
coronamento delle liete cerimonie di
fine anno, è giunto per la prima volta a
Gricigliano Monsignor Giuseppe Betori,
Arcivescovo Metropolita di Firenze.
Invitato dai Superiori dell’Istituto,
Monsignor Arcivescovo ha benevolmente
accettato di venire a Gricigliano per
presiedere il solenne Te Deum di fine
anno e di restare con la sua augusta
presenza alla cena che ha seguito.
Durante la cena di fine anno, offerta
dai Superiori agli amici dell’Istituto,
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Sua Eccellenza Monsignor
Betori ha tenuto un piccolo
discorso molto amabile in
cui ha tracciato brevemente
la storia che lega l’Istituto
di Cristo Re Sommo
Sacerdote
all’Arcidiocesi
di Firenze, dicendo di aver
trovato nell’Istituto una
bella eredità lasciatagli come una pianta che cresce
- dai Sui predecessori, gli
Eminentissimi Cardinali Piovanelli
e Antonelli.

proprio che possa essere ricco di lieti
avvenimenti e potersi così concludere
come quello appena trascorso.
Ancora una volta teniamo a ribadire la
nostra gratitudine al Pastore della Chiesa

Il tradizionale spettacolo dei
fuochi d’artificio, rinomato ormai
sui tre continenti in cui l’Istituto
ha un apostolato, ha chiuso questa
bella serata che segna la fine di un
anno scolastico. A settembre, un
nuovo anno comincerà, e speriamo

fiorentina di essere benevolmente salito
a Gricigliano, perchè la sua presenza
manifesta il nostro pieno legame a questa
diocesi che ci accolse or sono diciannove
anni.

Nella pagina precedente, in alto a
sinistra, l’Arrivo dell’Arcivescovo
di Firenze, S.E.R. Mons. Giuseppe
Betori, ricevuto da Mons. Gilles
Wach, Priore Generale dell’Istituto
di Cristo Re Sommo Sacerdote. In
basso a sinistra, l’adorazione eucaristica, in basso a destra, la solenne
processione.
In questa pagina, in alto, il discorso
dell’Arcivescovo durante la cena in
suo onore, alla presenza dei Superiori dell’Istituto e di vari Presuli.
Qui a lato, i nostri ospiti assistono
allo spettacolo pirotecnico.
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L

a 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 !
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2 luglio 2009, serata di chiusura dell’anno accademico in Seminario: si celebra il decreto
Sæculorum Rex di concessione del Diritto Pontificio all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote
coi fuochi d’artificio.

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.
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