
 Massa, 4 novembre 2020

Ai confratelli sacerdoti e diaconi, in occasione del 4 novembre, festa di san Carlo, patrono
del Seminario.

Cari confratelli, 

come  già  comunicato  da  quest’anno  i  nostri  seminaristi  partecipano  al  ‘Seminario
Interdiocesano Santa Caterina in Pisa’. E’ l’esito di un percorso voluto dalla Santa Sede e
accolto dai nostri Vescovi. Il Seminario Diocesano ‘Ss. Ambrogio e Carlo’ rimane come sede
delle attività che i seminaristi svolgono in Diocesi (ad esempio il ritiro mensile per i giovani,
l’Adorazione per le vocazioni, ecc.) e come sede di attività pastorali e culturali. 

Il  4  novembre p.v.  festeggeremo  san  Carlo,  patrono  del  Seminario,  con  la
celebrazione della S. Messa presieduta da mons. Vescovo, alle ore 11. Desideriamo invitarvi
a concelebrare. Vi chiedo di avvisare della vostra presenza (mail: marcobaleani@gmail.com)
in modo da predisporre le necessarie misure e da valutare se celebrare nella cappella del
Seminario o chiedere ospitalità alla Cattedrale.

Al termine della Santa Messa, purtroppo, non sarà possibile fermarsi a pranzo (situazione
Covid).

La partecipazione al Seminario Interdiocesano per noi è anche una sfida dal punto di
vista economico. Sapete (o immaginate) che il Seminario ha sempre avuto alcuni problemi;
forse ricordate l’anno scorso la richiesta di una colletta per comprare l’auto. Da quest’anno
la  situazione  è  particolarmente  difficile,  perché  il  costo  della  formazione  di  ciascun
seminarista per un anno, attualmente è salito alla previsione di circa 8.000 euro (Retta del
Seminario Interdiocesano, Retta dello Studio Teologico; spese di viaggio, ecc.). I seminaristi
sono 5, per cui 5 x 8000 = 40.000 euro da trovare. Da soli non ce la possiamo fare. 
Perciò, accanto ad altre iniziative quali,  ad. esempio, le  giornate pro seminario,  abbiamo
pensato ad un’iniziativa specifica: ADOTTA UN SEMINARISTA.
La proponiamo a chiunque voglia  aderire  (comunità  parrocchiali,  associazioni  ecclesiali,
persone singole, ecc.), ma con questa lettera mi permetto di fare la richiesta personalmente a
ciascuno di voi. Nel volantino allegato troverete in dettaglio la proposta e le sue modalità di
attuazione. Spero con tutto il cuore che darete il vostro aiuto.

Grazie

don Marco Baleani 
Referente per i seminaristi della nostra Diocesi


