
G iovedì 2 luglio, S.E.R. il Cardinal 
Raymond Leo Burke ha ordinato 

undici giovani preti nella chiesa dei 
Santi Michele e Gaetano a Firenze nel 
corso di una bellissima cerimonia, alla 
presenza di numerosi amici. Il giorno 
prima, S.E.R. Mons. Salvatore Joseph 
Cordileone ha conferito il Diaconato 
a sette seminaristi ed il Suddiaconato 
ad altri nove.

Deo Gratias ! 

S.E.R. il Cardinal Burke impone le mani 
ai novelli Sacerdoti.

S.E.R. Mons. Cordileone.

C ominciata con la Vestizione di 
undici seminaristi da parte di 

Mons. Wach, seguita dal conferimento 
della Tonsura e degli Ordini Minori da 
S.E.R. Mons. Perry, Vescovo Ausiliare 
di Chicago, questa bella settimana 
si è conclusa con il Te Deum di 
rendimento di grazie presieduto da 
S.E.R. il Cardinal Betori, Arcivescovo 
di Firenze, alla presenza di S.E.R. il 
Cardinal Burke e di tre Vescovi: S.E.R. 
Mons. Meini, Vescovo di Fiesole, 
S.E.R. Mons. Perry, Vescovo Ausiliare 
di Chicago e S.E.R. Mons. Sciacca, 
Segretario aggiunto del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica.

S.E.R. il Cardinal Betori, Arcivescovo di 
Firenze, presiede il Te Deum.

Qualche ricordo delle ordinazioni . . .

I Superiori ed i seminaristi che hanno ricevuto la Talare. Sotto, la Cappella 
del Seminario durante la cerimonia del conferimento degli Ordini Minori 

da parte di S.E.R. Mons. Perry, Vescovo Ausiliare di Chicago.

Imposizione della mano per l’Ordinazione 
diaconale. Sotto, i sette Diaconi ed i nove 

Suddiaconi ordinati da S.E.R. Mons. Cordileone, 
Arcivescovo di San Francisco.

U n d i c i  n ov e l l i  s ac e r d ot i  i n  e t e r n o



Cari Amici,

I l Capitolo Generale 
del nostro Istituto 

ha avuto luogo l’ultima 
settimana d’agosto, durante 
la quale tutti i Canonici 
hanno avuto la gioia di 
ritrovarsi per cinque giorni 
a Gricigliano per condurre 
una vita in comune, 
prendere parte a delle 
conferenze, cantare assieme 
la Santa Messa e l’Ufficio 
Divino. In quest’occasione, 
S.E.R. Mons. Sciacca ci ha 

fatto l’onore della sua presenza ed ha celebrato una Messa Pontificale nella Cappella 
dell’Immacolata Concezione.

Appena finito il Capitolo, ottantatré seminaristi sono ritornati alla Casa Madre; 
fra di loro, diciotto nuovi seminaristi si sono recati direttamente in Svizzera per un 
ritiro di una settimana presso le nostre Suore Adoratrici. I « vecchi » seminaristi hanno 
avuto l’immenso piacere di accogliere S.E.R. Mons. Schneider che ha predicato il 
ritiro di rientro in Seminario, incentrato sulla Santa Eucaristia.

Nonostante le tempeste che la nostra epoca affronta, la Divina Provvidenza 
manda sempre degli operai per la vigna del Signore, ed anche quest’anno il Signor 
Iddio ha voluto farci la grazia di un bel numero di nuovi seminaristi…

Cari Amici, affidiamo tutte queste vocazioni al Vostro sostegno ed alle Vostre 
preghiere secondo il comandamento del Signore: « La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi: Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua 
messe ». Grazie infinite per tutto!

In Christo Rege,

 
Sul francobollo figura lo stemma del Cardinal Martelli.

I seminaristi di Gricigliano.

« Ai nostri Amici e Benefattori »

Istituto di Cristo Re 

Sommo SacerdoteN ella bella regione dell’Umbria, lo scorso mese 
di luglio, ad Orvieto si è svolta la colonia estiva 

per i ragazzi dai nove ai tredici anni, mentre i ragazzi 
più grandi hanno partecipato alla colonia organizzata 
a Livorno nel mese di agosto. Durante le quali, i primi 
hanno potuto visitare diverse città come Orvieto, 
Arezzo e Città della Pieve, divertirsi in svariate attività 
ed escursioni, ed i secondi approfittare della bella 
regione toscana, delle sue storiche città e boschi dove 
accamparsi in tende e sotto le stelle! 

Sotto la direzione e la guida spirituale dei Canonici 
don Joseph Luzuy e don Robert Vignaud, aiutati 
da alcuni seminaristi, i nostri giovani trascorrevano 
le giornate nella preghiera quotidiana (preghiere 
del mattino e della sera, S. Messa, S. Rosario), pasti 
comunitari, giochi e attività formative.

Nello stesso periodo, alcuni diaconi ed altri 
Canonici dell’Istituto, hanno assicurato l’assistenza 
spirituale del campo estivo femminile  organizzato dalle 
nostre Suore Adoratrici, nella loro Casa delle Côtes, nel 
Giura Svizzero.

Campo estivo in Svizzera, Suore, anima-
trici e ragazze della delegazione italiana

Campi  estivi

Mons. Wach, il Canonico don Louis Poucin de Wouilt, prefetto 
dell’Anno di Spiritualità, ed i nuovi arrivati nell’Istituto.

Giochi intorno al fuoco, la sera

Pellegrinaggio a  Montenero
S abato 26 settembre, il Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, Patrona di tutta la Toscana, ha visto 

affluire quattrocento partecipanti all’ottava edizione dell’ormai tradizionale Pellegrinaggio Regionale Toscano. 
Diversi Canonici e seminaristi dell’Istituto erano presenti per accompagnare i pellegrini ed assicurare il servizio 
liturgico per la Santa Messa Solenne celebrata nel Santuario alla presenza di S.E.R. Mons. Mario Meini, Vescovo di 
Fiesole.

Castello medievale
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Ritiro di  rientro a Gricigliano

Ritiro di rientro predicato ai seminaristi tonsurati, predicato da S.E.R. Mons. Schneider, Vescovo Ausiliare di Astana in Kazakistan.

Visita al Lago e alla città di Bolsena

Visita di un'azienda agricola

Gita alle cascate del Doubs

I pellegrini in processione verso il SantuarioMessa Solenne con assistenza di S. E. R. Mons. Meini
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