
aIutatecI a contInuare! Portate La vostra tegoLa aLL’edIfIcIo!
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1992 Biblioteca
Un posto di grande importanza nella casa di formazione! I 

seminaristi dell’epoca hanno contribuito alla costruzione (nella 
fotografia si vede il canonico don Trézières, ora Provinvciale di 
Francia). La Biblioteca è stata inaugurata nel 1992 dal Cardinal 
Stickler.

1996 Edificio Santa Maria
Restaurato in parte dai monaci, noi abbiamo portato 

a termine la sua ristrutturazione. È stato inaugurato nel 
1996 dal Cardinal Piovanelli, Arcivescovo di Firenze.

1998 Sale delle giare e segreterie
Nel prolungamento della biblioteca, tutto il sottosuolo era 

ricoperto da più di un metro di terra. Ora vi si trovano degli 
uffici o aree comunitarie, dove i seminaristi hanno i loro cassetti 
per la corrispondenza, possono leggere dei giornali o gli avvisi, 
distendersi o lavorare.

2000 Cappella dell’Immacolata Concezione
Adattata nella vecchia cantina, la cappella dell’Immacolata 

Concezione ha sostituito la cappella della Santissima Trinità, 
divenuta troppo esigua. Nonostante ciò, i novanta chierici che 
può accogliere sovente ci stanno stretti! 

dal 2005 al ... Casa del Cuore Regale
Situata a due chilomentri più giù del Seminario, la Casa del 

Cuore Regale era in rovina quando è stata ripresa dall’Istituto. 
Essa conta quasi cento finestre! Occupata dalle nostre Suore, i 
lavori si sono succeduti: struttura dell’immobile, tetto, soffitta, 
finestre, pittura, etc. Dei grandi lavori interni restano ancora da 
compiere.

dal 2005 al 2010 Edificio San Michele
Nel 2007 la Casa Generalizia dell’Istituto si è stabilita nella 

prima parte di questo caseggiato che comprende tre camere e vari 
uffici. Nel 2010 tre camere supplementari sono state sistemate 
per accogliervi dei seminaristi, dei preti e degli ospiti.

dal 2012 al ... Edificio San Gabriele 
Dei considerevoli lavori sono stati eseguiti per 

trasformare urgentemente questa costruzione (impiegata 
inizialmente dalla foresteria) ove tutto crollava. Tetti e 
pavimenti sono stati rifatti, ed undici seminaristi vi si 
sono insediati dall’autunno 2012. Quattro camere sono 
ristrutturabili negli annessi, attualmente ancora da restaurare. 

Senza dimenticare tutti i lavori che non abbiamo 
potuto descrivere su questa breve pagina: Fossa biologica 

del Seminario (2000), tetto della sacrestia (2009), fosse settiche della Casa 
del Cuore Regale (2010), nuove camere e sacrestia (2010)...

aIutatecI a costruIre un semInarIo cattoLIco!

Gricigliano, il 19 marzo 2014,
Festa di San Giuseppe.

Cari Amici benefattori,

capita sovente che riceviate dei brevi messaggi da parte mia in risposta ai 
Vostri, che accompagnano i generosi doni che ci fate giungere.

Questa lettera, che oggi mi permetto di rivolgerVi, si presenta un po’ più lunga... Se prendo la 
penna, è per una ragione assai semplice: vorrei attirare la Vostra benevola attenzione su una questione 
della più grande importanza per il Seminario di cui sono indegnamente il Rettore.

L’idea mi è sorta così. Una Mattina, dopo l’Ufficio di Lodi e la Meditazione, qualcuno picchia 
delicatamente alla porta, sempre socchiusa, del mio ufficio: 

- «Avanti!»
Un seminarista avanza esitante e mi dice:
- «Signor Rettore, potrebbe visitare la mia camera?… La pioggia vi penetra ed ho un muro 

trasformato in una cascata...»

Il povero seminarista non era, ahimè, il solo in tale situazione! Un altro mi confiderà che una 
mattina si svegliò coi piedi bagnati, giacché durante la notte, aveva piovuto sul suo letto... Che quindi 
dovette spostare! E gli esempi sono molteplici!

Per questi seminaristi, Vi domando incessantemente e Vi supplico di portare il Vostro obolo, 
anche modesto, per questo grande progetto, ormai inevitabile, di ricostruzione dei tetti del 
Seminario!

Da ventitré anni che siamo a Gricigliano, abbiamo privilegiato la sistemazione di nuove camere al 
fine di non dover vederci costretti a rifiutare le vocazioni che si presentano ogni anno e di formare i 
preti nelle migliori condizioni possibili; il tetto della casa, con qualche «ritocco» qua e là, assolveva 
bene o male al suo ufficio... Ma oggi, soprattutto dopo le fortissime piogge de questi ultimi mesi, le 
travi maestre sono attaccate dall’acqua….

Ecco, cari Amici, in qualche parola, la mia grave preoccupazione, che affido ai Vostri Angeli 
custodi, affinché Vi muovano a compassione dei cari seminaristi!

Vogliate leggere attentamente le spiegazioni ed i dettagli più tecnici che Vi darà il nostro Canonico 
responsabile dei lavori: comprenderete ancora meglio l’urgenza del mio appello! Sono, tuttavia, certo 
che risponderete di gran cuore, come sempre, a questo grido di un Rettore, oserei dire di un padre, 
per i suoi cari figli!

Che il Signore Iddio Vi conservi e Vi benedica! La Santissima Madre Vi accompagni sempre!

Chanoine Philippe MORA 
Rettore del Seminario di Gricigliano



La casa di formazione di Gricigliano 
è, per grazia divina, un’opera in piena 
crescita!

Per questo, in seguito al canonico 
don Mora, Vi chiedo di aiutarci a 
continuare quest’opera di edificazione 
di un seminario cattolico.

Nel 1991, quando Monsignor Wach, il nostro 
Priore Generale, ed il canonico don Mora si sono 
insediati con i primi seminaristi, la casa contava solo 
una quarantina di camere.

Oggi, Gricigliano conta più di ottantacinque 
camere occupate dai Superiori, dai preti della casa, 
dai seminaristi, dai professori e gli ospiti di passaggio.

Il tetto centenario della Villa Martelli ci ha riparato 
fino ad ora. In questi ultimi cinque anni, il suo stato 
si è sempre deteriorato. Tuttavia, abbiamo dato la 
precedenza alla costruzione delle camere a fronte del 
crescente numero di seminaristi che bussavano alla 
porta (diciassette nuove stanze dal 2009). Ma adesso 
sono le camere che esistevano già al nostro arrivo a 
Gricigliano che rischiamo di perdere! 

L’accesso a diverse camere è stato proibito, 
divenute davvero malsane. L’acqua scorre 
letteralmente a fiumi nella casa. Potrete costatarlo da 
Voi stessi nel corto video che abbiamo messo in linea 
nel nostro sito internet!

Ed i danni delle acque non si limitano a questo. 
La carpenteria è fragile e marcia in parecchi punti. 
Peggio ancora, la struttura stessa dell’immobile è 

minacciata. Dobbiamo dunque rimediare à questo 
tramite un lavoro di ristrutturazione, tenendo conto 
delle esigenze della Sovrintendenza alle Belle Arti di 
Firenze.

In tutto, bisogna restaurare: 
- 1170 m² di tetto sulla Villa Martelli;
- 580 m² sull’edificio Santa Maria;
- 250 m² sull’edificio San Giuseppe (250 m² sono 

già stati restaurati nel 2009);
- 254 m² sulla cappella della Santissima Trinità, 

chiesetta storica della famiglia Martelli.

Si tratta di 2254 m² di tetti che dovremo rifare il 
più presto possibile!

Ci è necessario trovare 1 000 000 euro di cui 
500 000 prima dell’estate per poter intraprendere i 
lavori della Villa. 

Dei lavori di ampliamento, che pure sarebbero 
indispensabili, non si possono ancora considerare 
fintantoché il rifacimento delle parti più rovinate non 
è terminato . 

Cari Amici, aiutandoci a portare a buon fine 
questi progetti di ristruturazione, Voi ci aiutate ad 
accogliere i nuovi seminaristi che domani saranno i 
Vostri preti.

Grazie infinite per i Vostri doni, grazie per le Vostre 
preghiere!

Canonico don Luigi Valadier
Responsabile dei Lavori

Le tegole si disfanno e tetto e grondaie sono coperte d’erba.

I LavorI In quaLche cIfra:
 2254 m² di tetti da restaurare
 1400 puntoni, travi ed architravi per la Villa

 2640 m² d’impalcatura da 7 a 17 m di altezza per la Villa
 1 gru di 36 m da montare per la Villa
 4 comignoli da rifare per la Villa

 6 mesi di lavori per la Villa
 Costo complessivo dei lavori: € 1 000 000
 Costo dei lavori della Villa  (quest’anno): € 500 000 

Troverete ulteriori dettagli sul nostro sito www.travaux.icrsp.org : fotografie, video ed anche visita virtuale dei tetti! 

Gricigliano 
visto dai tetti...

Gricigliano visto dall’interno
nei giorni di pioggia

La cucina verte in uno stato 
pietoso, per la più grande 
disperazione della cuoca...

Piove dentro come fuori!

Le camere ed i corridoi: l’umidità invade tutto!

Gli uccelli del 
cielo che «non 
seminano né 

mietono» trovano 
il loro pasto 

quotidiano fra le 
nostre tegole!
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1992 Biblioteca
Un posto di grande importanza nella casa di formazione! I 

seminaristi dell’epoca hanno contribuito alla costruzione (nella 
fotografia si vede il canonico don Trézières, ora Provinvciale di 
Francia). La Biblioteca è stata inaugurata nel 1992 dal Cardinal 
Stickler.

1996 Edificio Santa Maria
Restaurato in parte dai monaci, noi abbiamo portato 

a termine la sua ristrutturazione. È stato inaugurato nel 
1996 dal Cardinal Piovanelli, Arcivescovo di Firenze.

1998 Sale delle giare e segreterie
Nel prolungamento della biblioteca, tutto il sottosuolo era 

ricoperto da più di un metro di terra. Ora vi si trovano degli 
uffici o aree comunitarie, dove i seminaristi hanno i loro cassetti 
per la corrispondenza, possono leggere dei giornali o gli avvisi, 
distendersi o lavorare.

2000 Cappella dell’Immacolata Concezione
Adattata nella vecchia cantina, la cappella dell’Immacolata 

Concezione ha sostituito la cappella della Santissima Trinità, 
divenuta troppo esigua. Nonostante ciò, i novanta chierici che 
può accogliere sovente ci stanno stretti! 

dal 2005 al ... Casa del Cuore Regale
Situata a due chilomentri più giù del Seminario, la Casa del 

Cuore Regale era in rovina quando è stata ripresa dall’Istituto. 
Essa conta quasi cento finestre! Occupata dalle nostre Suore, i 
lavori si sono succeduti: struttura dell’immobile, tetto, soffitta, 
finestre, pittura, etc. Dei grandi lavori interni restano ancora da 
compiere.

dal 2005 al 2010 Edificio San Michele
Nel 2007 la Casa Generalizia dell’Istituto si è stabilita nella 

prima parte di questo caseggiato che comprende tre camere e vari 
uffici. Nel 2010 tre camere supplementari sono state sistemate 
per accogliervi dei seminaristi, dei preti e degli ospiti.

dal 2012 al ... Edificio San Gabriele 
Dei considerevoli lavori sono stati eseguiti per 

trasformare urgentemente questa costruzione (impiegata 
inizialmente dalla foresteria) ove tutto crollava. Tetti e 
pavimenti sono stati rifatti, ed undici seminaristi vi si 
sono insediati dall’autunno 2012. Quattro camere sono 
ristrutturabili negli annessi, attualmente ancora da restaurare. 

Senza dimenticare tutti i lavori che non abbiamo 
potuto descrivere su questa breve pagina: Fossa biologica 

del Seminario (2000), tetto della sacrestia (2009), fosse settiche della Casa 
del Cuore Regale (2010), nuove camere e sacrestia (2010)...

aIutatecI a costruIre un semInarIo cattoLIco!

Gricigliano, il 19 marzo 2014,
Festa di San Giuseppe.

Cari Amici benefattori,

capita sovente che riceviate dei brevi messaggi da parte mia in risposta ai 
Vostri, che accompagnano i generosi doni che ci fate giungere.

Questa lettera, che oggi mi permetto di rivolgerVi, si presenta un po’ più lunga... Se prendo la 
penna, è per una ragione assai semplice: vorrei attirare la Vostra benevola attenzione su una questione 
della più grande importanza per il Seminario di cui sono indegnamente il Rettore.

L’idea mi è sorta così. Una Mattina, dopo l’Ufficio di Lodi e la Meditazione, qualcuno picchia 
delicatamente alla porta, sempre socchiusa, del mio ufficio: 

- «Avanti!»
Un seminarista avanza esitante e mi dice:
- «Signor Rettore, potrebbe visitare la mia camera?… La pioggia vi penetra ed ho un muro 

trasformato in una cascata...»

Il povero seminarista non era, ahimè, il solo in tale situazione! Un altro mi confiderà che una 
mattina si svegliò coi piedi bagnati, giacché durante la notte, aveva piovuto sul suo letto... Che quindi 
dovette spostare! E gli esempi sono molteplici!

Per questi seminaristi, Vi domando incessantemente e Vi supplico di portare il Vostro obolo, 
anche modesto, per questo grande progetto, ormai inevitabile, di ricostruzione dei tetti del 
Seminario!

Da ventitré anni che siamo a Gricigliano, abbiamo privilegiato la sistemazione di nuove camere al 
fine di non dover vederci costretti a rifiutare le vocazioni che si presentano ogni anno e di formare i 
preti nelle migliori condizioni possibili; il tetto della casa, con qualche «ritocco» qua e là, assolveva 
bene o male al suo ufficio... Ma oggi, soprattutto dopo le fortissime piogge de questi ultimi mesi, le 
travi maestre sono attaccate dall’acqua….

Ecco, cari Amici, in qualche parola, la mia grave preoccupazione, che affido ai Vostri Angeli 
custodi, affinché Vi muovano a compassione dei cari seminaristi!

Vogliate leggere attentamente le spiegazioni ed i dettagli più tecnici che Vi darà il nostro Canonico 
responsabile dei lavori: comprenderete ancora meglio l’urgenza del mio appello! Sono, tuttavia, certo 
che risponderete di gran cuore, come sempre, a questo grido di un Rettore, oserei dire di un padre, 
per i suoi cari figli!

Che il Signore Iddio Vi conservi e Vi benedica! La Santissima Madre Vi accompagni sempre!

Chanoine Philippe MORA 
Rettore del Seminario di Gricigliano


