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Carissimi Amici di Cristo Re Sommo Sacerdote,

 Un nuovo anno accademico sta per cominciare, dieci nuovi seminaristi 
sono entrati a Gricigliano per cominciare, con l’aiuto di Dio e sotto il Suo 
sguardo, la loro formazione sacerdotale che li impegnerà per sette anni di studi 
fi losofi ci e teologici, spingendoli ad un dono costante delle loro persone al 
servizio di Dio e della Sua Chiesa per il bene delle anime.

 Lo scorso anno accademico si è concluso con la gioia delle Ordinazioni, 
il nostro giovane Istituto conta tre nuovi sacerdoti. Per il Te Deum che ha 
suggellato la fi ne dell’anno, abbiamo avuto ancora una volta l’incommensurabile 
grazia di ricevere S.E.R. Mons. Betori, Arcivescovo di Firenze, che ha 
incoraggiato con la sua presenza a proseguire sulla strada intrapresa.

 Alla fi ne dell’estate si è tenuto il Capitolo dell’Istituto, nostri illustri 
ospiti sono stati in quest’occasione il Rev.mo Padre Abate di Fontgombault, 
Dom Antoine Forgeot, e l’Eccellentisimo Arcivescovo Prefetto del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica.

 Come sempre dobbiamo sottolineare che 
è grazie al sostegno amorevole dei nostri Amici e 
Benefattori che l’Opera di Gricigliano continua 
a vivere. Grazie ai Vostri aiuti ci è stato possibile 
ultimare per i primi di settembre cinque nuove 
stanze ed apportare qualche piccolo accorgimento 
per rendere la vita comunitaria più facile.

 Se una soluzione temporanea è stata trovata, 
le preoccupazioni continuano comunque ad 
incombere e ci permettiamo di sollecitarVi affi  nchè 
non Vi dimentichiate di Gricigliano, innanzitutto 
con la preghiera, e con gli aiuti materiali secondo le 

Un corridoio completamente 
rinnovato: due stanze si sono 
potute così ricavare dove prima 
non c’era nulla.

  L             



Vostre possibilità.

 In ogni caso, Vi siamo infi nitamente grati, perchè è solo grazie a Voi 
che noi possiamo continuare a formarci per essere i preti del terzo millennio, 
secondo i voti del nostro Santo Padre Benedetto XVI.

 Che Dio Vi benedica!

     In Xto Rege,

La Comunità di Gricigliano
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Capitolo annuale: il Rev.mo Padre Abate di Fontgombault con 
tutti i sacerdoti dell’Istituto.
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 Nella mattinata di lunedì 28 giugno si è tenuta nella chiesa dei Santi 
Michele e Gaetano in Firenze la cerimonia - ormai abituale - che suggella per i 
seminaristi dell’anno di Spiritualità la fi ne del loro primo anno di seminario.
In tale cerimonia, i seminaristi più giovani della Comunità di Gricigliano hanno 
ricevuto dalle mani di Monsignor Gilles Wach, Priore Generale dell’Istituto, 
l’abito talare, la livrea del Signore, che con la Grazia di Dio essi porteranno per 
il resto della loro vita.

Durante l’omelia della Messa celebrata dal Priore Generale in occasione della 
vestizione dei seminaristi dell’anno di Spiritualità, Monsignor Wach ha tra 
l’altro ricordato che la talare distingue l’uomo di Dio per il fatto che questi 
si vota intieramente al Suo servizio: sarebbe vano chiedersi, come spesso si 
suole in questa nostra società tanto secolarizzata e vittima della tentazione del 
materialismo, a cosa servano gli ecclesiastici in genere ed i preti in particolare; 
sarebbe vano perchè il servitore di Dio non serve a qualcosa, ma serve 
Qualcuno. In Dio si radica la ragion d’essere di ogni vivente ed il chierico, con 
la sua talare, ricorda in maniera specialissima questa fondamentale verità a tutti 
i suoi fratelli.

  O   

Qui a lato, un mo-
mento della cerimo-
nia di vestizione dei 
seminaristi del Primo 
anno.

Nella pagina a fi anco, 
in alto, i nuovi chie-
rici posano al termine 
della Santa Messa 
con Monsignor Priore 
Generale, il Canonico 
don Philippe Mora, 
Rettore del Semina-
rio e i Canonici don 
Wulfran Lebocq e don 
Paul-Antoine Lefèvre. 
In basso: l’imponente 
processione dei semi-
naristi che riceveranno 
gli Ordini minori.



- 5 -

 Per le cerimonie di conferimento della Sacra tonsura e degli Ordini 
minori, l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote ha la grazia e l’onore di ricevere a 
Gricigliano Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Athanasius Schneider, Vescovo 
ausiliare di Karaganda nel Kazakhistan. Sua Eccellenza ha celebrato la Messa 
prelatizia nella Cappella dell’Immacolata Concezione in Gricigliano ed ha elevato 
i chierici con un bel sermone incentrato sulla devozione all’Eucaristia e l’amore 
alla Chiesa, mirsticamente riunita attorno al Papa, il Vescovo di Roma, la cui 
cattedra fu consacrata dal martirio dei principi degli Apostoli proprio il 29 giugno 
di quasi duemila anni fa.

 Nel corso della 
cerimonia di vestizione, 
don Bertrand Bergerot, 
che due giorni dopo 
sarà ordinato diacono, 
ha prestato nelle mani 
del Priore Generale il giuramento che la Chiesa richiede ai suoi ministri ed ha 
pronunciato la sua formula di incardinazione defi nitiva nell’Istituto di Cristo 
Re Sommo Sacerdote.
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 Mercoledì 30 giugno, 
giorno in cui la Chiesa ricorda 
particolarmente l’Apostolo San 
Paolo, S.E.R. Mons. Salvatore 
Joseph Cordileone, Vescovo di 
Oakland in California, ha proceduto 
all’ordinazione di quattro suddiaconi 
e di un diacono nella splendida 
cornice della chiesa fi orentina dei 
Santi Michele e Gaetano.

 Come è noto, il Suddiaconato è un ordine che prepara al sacerdozio: il 
compito del suddiacono è di assistere il diacono nel corso della Messa solenne. Il 
suddiacono è preposto inoltre al canto dell’epistola nelle celebrazioni dei divini 
misteri ed è tenuto alla recita quotidiana dell’Uffi  cio divino: per l’eminente 
santità delle funzioni che ormai deve assolvere, la Chiesa fa fare al candidato la 
professione defi nitiva alla castità durante le cerimonie d’ordinazione.
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 Il diacono ha il compito 
principale di servire il sacerdote 
all’altare nel corso della 
celebrazione della Santa Messa e 
su mandato della Chiesa assolve 
alle funzioni levitiche che sono 
quelle di battezzare e di predicare.

 Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Raymond Leo Burke, Prefetto 
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ha ordinato nella mattina 
di giovedì primo luglio, solennita del Preziosissimo Sangue di Gesù, tre 
nuovi sacerdoti dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote, il francese don 
Antoine Boucheron e gli americani don Aaron Huberfeld e don Michael Stein, 
quest’ultimo dopo aver passato l’anno del suo Diaconato in Gabon, ad aiutare 
i sacerdoti impegnati nelle missioni d’Africa affi  date all’Istituto di Cristo Re 
Sommo Sacerdote. L’Eccellentissimo Arcivescovo Prefetto si è rivolto durante 
il sermone agli ordinandi nelle loro lingue d’origine, ricordando loro tutti le 
conseguenze derivanti dall’Ordinazione sacerdotale. D’ora in poi essi agiscono 
in Persona Christi e sono investiti dell’Uffi  cio di santifi care di guidare e di 
ammaestrare il Popolo di Dio, in imprescindibile comunione di obbedienza e di 
carità col Sommo Pontefi ce e coi Vescovi diocesani.

 Alla fi ne di questa bella giornata è salito a Gricigliano Sua Eccellenza 
Reverendissima Monsignor Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di 
Firenze, per presiedere il Te Deum di fi ne anno accademico. Dopo la cerimonia, 
Monsignor Arcivescovo si è trattenuto a Gricigliano, onorando il nostro 
Seminario della sua presenza per la cena che ha concluso uffi  cialmente l’anno 
scolastico 2009-2010. Tutta la Comunità di Gricigliano, Superiori, sacerdoti, 
seminaristi e religiose è confortata dalla presenza dell’Arcivescovo nella propria 
Casa madre perchè è solo in comunione col Vescovo locale che si realizza la 
comunione visibile e concreta col Papa.

Don Vittorio Mazzucchelli, di ritorno 
a Gricigliano e in piedi, si associa al 
Vescovo nell’imposizione delle mani 
durante l’Ordinazione sacerdotale.
Nella pagina precedente, due momenti 
delle Ordinazioni diaconali e suddiaconali
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 Come ogni anno, alla fi ne del 
mese di agosto si è tenuto il Capitolo 
annuale dell’Istituto, occasione per i 
sacerdoti di ritornare per qualche giorno 
nella Casa in cui sono stati formati per 
sette anni, e rivedere così gli antichi 
confratelli e superiori e per fi ssare i 
punti salienti di una nuova stagione nei 
vari apostolati che l’Istituto cura, per 
espressa richiesta dei Vescovi diocesani, 
su tre continenti e in più di cinquanta 
diocesi.

 Hanno onorato l’Istituto 
della loro presenza S.E.R. Monsignor 
Raymond Leo Burke, Prefetto del 
Supremo Tribunale della Segnatura 

Apostolica, ed il Reverendissimo Padre Dom Antoine Forgeot, Abate 
dell’Abbazia di Fontgombault, i cui monaci hanno abitato a Gricigliano per 
qualche anno prima 
dell’arrivo del nostro 
Istituto.

   C   ’ I    

Siamo veramente lieti di 
mostrare ai lettori una foto 
della Messa privata di don 
Vittorio durante il Capitolo: 
ormai libero dalla sedia a 
rotelle può celebrare in piedi.
Qui a fi anco, un colloquio tra 
Mons. Wach, Priore Generale, 
e Dom Forgeot, Abate di 
Fontgombault.

Don Vittorio
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 I due illustri ospiti 
hanno presieduto dei solenni pontifi cali, ed il Rev.mo Padre Abate ha tenuto ai 
sacerdoti una conferenza sull’importanza capitale della celebrazione dell’Uffi  cio 
divino, cosa che l’Istituto, fedele al suo carisma canonicale riconosciuto dalla 
Santa Sede, cerca di portare avanti con la massima fedeltà.

Qui a sinistra, Monsignor Gilles 
Wach si intrattiene con Monsignor 
Raymond Leo Burke, Prefetto del 
Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica, prima di una delle ce-
rimonie liturgiche che scandiscono 
il ritmo dei canonici dell’Istituto 
riuniti in Capitolo.

In basso, un’istruzione dettata 
da Monsignor Priore Generale ai 
capitolari, nell’aula magna del 
seminario.
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A           I 
 
 Nei mesi di luglio e agosto 2010, 
don Joseph Luzuy, Priore dell’apostolato 
romano dell’Istituto, ha organizzato 
due campi estivi: uno, in luglio, in 
Sicilia, nelle Madonie; l’altro, nel mese 
di agosto, in Sardegna, nelle montagne 
sopra Alghero-Bosa.

 Ad entrambe queste iniziative 
hanno partecipato una ventina di 

giovani e giovanissimi tra gli otto e i quattordici anni che, accompagnati da 
don Luzuy e da due seminaristi di Gricigliano; in Sicilia si contava l’assistenza 
del professor Ettore Aronadio. I nostri giovani hanno potuto passare dieci 
giorni immersi nella natura ed hanno potuto, divertendosi, avvicinarsi allo 
straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, in un clima sereno di Fede 
vissuta.

 La Santa Messa, il Rosario, le visite di conventi e chiese, le escursioni e 
i giochi di gruppo hanno scandito queste belle vacanze. 
 
 In Sicilia, i ragazzi hanno scoperto le montagne delle Madonie, i tesori 

In questa pagina, in alto: 
un momento di svago tra le 
attività culturali e gli esercizi 
di pietà durante il campo 
estivo in Sardegna.

Qui a sinistra, foto ricordo 
del Campo in Sicilia dopo 
la S. Messa al Santuario di 
Gibilmanna: per l’occasione 
era con noi don Andrea di 
Paola, Cappellano militare 
e grande amico del nostro 
Istituto.

Nella pagina a fi anco, in alto, 
visita del duomo di Cefalù.
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dell’architettura normanna (il Duomo 
di Cefalù, Castelbuono, il suo castello 
e Sant’Anna, i sacri arredi conservati 
nella chiesa madre di Geraci, etc.), e 
altri luoghi più famosi (la Madonna 
dell’Alto, a 1827m, dove si vede tutta la 
Sicilia fi no all’Etna). 

 In Sardegna, vi era un altro 
gruppo di ragazzi, tutti chierichetti. 
Fu fatto un concorso di catechismo, alcune volte i giovani hanno potuto 
sperimentare la lettura in silenzio in refettorio: la vita di un ragazzo esemplare, 
Rolando Rivi. I ragazzi erano alloggiati presso il Santuario della Madonna 
Interrios, e da lì, grazie alla generosa sensibilità di un amministratore locale 
che  aveva noleggiato un pullman, hanno potuto visitare Alghero, Bosa e 
Bosa Marina e le famosissime cantine di Sella & Mosca. Il 15 agosto hanno 
partecipato lla processione della Madonna di Cuglieri, dopo aver fatto delle 
escursioni al planetario/osservatorio astronomico, al Monte Minerva e al Lago 
del Temo.

 L’esperienza si ripeterà l’anno venturo: anche questa forma di apostolato 
presso i giovanissimi, che sono il futuro della nostra società, passa attraverso il 
Vostro aiuto, cari Lettori. Tutto nell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote è 
fatto per la piena realizzazione della persona umana, che solo in Cristo Signore 
può trovare la propria vera ragion d’essere.

Excelsior! Questa foto rende l’idea 
del programma di vita proposto 
dai Campi estivi dell’Istituto: 
tendere verso l’Alto, contemplando 
la bellezza del creato e nella gioia 
cristiana.
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 Lunedì 13 settembre 
sono arrivati a Gricigliano 
undici giovani desiderosi 
di seguire Cristo più 
da vicino e secondo 
il carisma proprio 
dell’Istituto di cristo Re 
Sommo Sacerdote.

 Come ben sanno i nostri 
lettori, la bella fi oritura di 
vocazioni a Gricigliano è 

un segno prezioso che la Benevolenza divina ci manda per incoraggiare, ogni 
anno di più, tutti i membri dell’Istituto a proseguire nel solco che i nostri 
Fondatori, Mons. Gilles Wach ed il canonico Filippo Mora, hanno tracciato e 
continuano ad indicare ai giovani che vogliono imparare l’arte di servire Cristo, 
secondo l’espressione del decreto Saeculorum Rex con cui la Santa Sede ha 
concesso il Diritto pontifi cio all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote.

Ma questi doni spirituali non sono privi di risvolti d’ordine temporale: già nello 
scorso mese d’aprile 
gli importanti lavori 
intrapresi per rendere 
adeguate le dimensioni 
del Seminario al numero 
dei seminaristi hanno 
gravato pesantemente 
sui bilanci; cinque 
stanze hanno potuto 
essere ultimate, ma 
altre devono essere 
fatte urgentemente. La 

    L  C  
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crisi economica non ha certo aiutato. I vari aumenti decisi negli ultimi tempi 
anche dagli organi di governo tanto locali che nazionali continuano a rendere il 
quadro fi nanziario di Gricigliano certamente non roseo.

 Mentre stiamo preparando questo nostro bollettino reiterando il nostro 
appello a non dimenticarVi di noi, dobbiamo segnalare che le tariff e postali 
per l’editoria e per il non-profi t si sono adeguate agli invii ordinari, e ciò con un 
incremento in certi casi di cinque volte la vecchia tariff a di spedizione. 

 L’uomo ha bisogno di Dio, sua ragion d’essere e pienezza di vita, e solo 
il prete puo’ portare l’uomo a Dio e Dio all’uomo: aiutate l’Istituto a continuare 
a formare dei preti secondo i voti della Chiesa, non pensiate, cari Lettori, che il 
nostro sia un appello di circostanza: il mondo ha bisogno dei preti, e la Chiesa 
chiede l’aiuto dei suoi fedeli per formare i propri ministri.

  L’opera della Salvezza passa anche attraverso ciascuno di Voi!

Nella pagina a fi anco, in alto, luglio 2010: i seminaristi entrati nel settembre 2009 posano in talare 
col loro prefetto don Wulfran Lebocq; in basso, settembre 2010, i nuovi seminaristi col loro nuovo 
prefetto, don Jason Apple. Qui sotto, un’immagine del refettorio di Gricigliano: per l’aumento dei 
seminaristi abbiamo acquistato nuove tavole, per ogni piccola cosa quotidiana sentiamo il bisogno 
dell’aiuto dei nostri Lettori.
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 Sabato 2 ottobre 
l’Eminentissimo Signor Cardinale 
Antonio Cañizares Llovera, Prefetto 
della Congregazione per il Culto 
divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
è venuto a Gricigliano per imporre il 
velo a tre giovani religiose che, dopo 
l’anno di postulandato, hanno deciso 
di continuare la loro vita religiosa 
come novizie presso le Suore Adoratrici 
del Cuore Regeale di Gesù Cristo Sommo Sacerdote.

 Sua Eminenza, che era da poco rientrato da un viaggio in America 
Latina, si è rivolto a queste tre giovani vite con un bel sermone sul dono della 
propria persona a Cristo Signore; e dopo essersi complimentato, al termine della 
cerimonia, con le famiglie d’origine, provenienti dagli Stati uniti, dall’Irlanda e 
dalla Francia, è rientrato a Roma dove lo richiamavano i suoi alti impegni in un 
Dicastero della Curia romana.

 Come per i giovani seminaristi che ricevono la talare, così anche per 
queste novelle suore vanno tutti i nostri migliori e più cari voti, affi  nchè esse 
corrispondano sempre alla Grazia che la Misericordia Divina ha fatto loro, 
chiamandole alla Sequela Christi.

    S  A  

Qui sopra, la cerimonia 
di velazione presieduta 
d a l l ’ E m i n e n t i s s i m o 
Cardinale Canizares 
Llovera, Prefetto della 
Congregazione del Culto 
Divino e la disciplina dei 
Sacramenti.

Qui a lato, le nuove 
professe pronunciano 
l’atto di consacrazione al 
Cuore Regale di Gesù.
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 Il giorno 24 luglio 2010, a 89 anni di età 
si spegneva a Bologna il Padre Pellegrino Santucci, 
dell’Ordine dei Servi di Maria.

 I sacerdoti dell’istituto ebbero modo 
di conoscere questo religioso nelle numerose 
occasioni in cui furono accolti dalla sua carità 
quelle volte in cui dovettero recarsi nel Capoluogo 
emiliano per assicurare la celebrazione della Santa 
Messa secondo la forma straordinaria del Rito 
romano.

 A Gricigliano abbiamo avuto l’onore di 
riceverlo una volta, e sei anni fa egli accolse nella 
Basilica di Santa Maria dei Servi in Bologna tutta 
la Comunità del Seminario.

 I membri dell’Istituto che lo hanno conosciuto sono sempre stati colpiti 
dalla sua pietà e dalla sua grande erudizione: compositore e musicologo di fama 
indiscussa (fu allievo di Monsignor Perosi), era anche un grande cultore delle 
scienze storiche.

 Avvertiti da alcuni amici bolognesi, a Gricigliano abbiamo pregato con 
assiduità per il riposo dell’anima di questo vero Servitore della Chiesa e della 
cultura.

    I  

Bologna, 6 ottobre 2004, il 
Padre Pellegrino Santucci riceve 
Monsignor Wach e tutta la 
Comunità di Gricigliano. Perdiamo 
qui in terra un amico, ma pensiamo 
d’aver guadagnato un protettore in 
Cielo. 



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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15 agosto 2010, Messa dell’Assunta celebrata da Monsignor Gilles Wach a Libreville (Gabon, Africa)


