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elebrare un anniversario, non significa solo ricordare, ma fare
memoria, per ringraziare la Provvidenza del Signore e invocarla
continuamente, affinché il Suo Santo Spirito, continui a guidare i passi, in
particolare, di questa istituzione che, come in ogni Diocesi, rimane il cuore e
gli occhi di questa Chiesa che vive tra i militari.
Un cuore generoso, capace di vedere sempre lontano, per camminare
con quei fratelli che servono e difendono la Pace, non solo dentro i confini
della terra che il Signore ci ha offerto, ma in ogni persona che incontrano,
attraverso il servizio di una Chiesa che diventa serva di chi offre la propria
esperienza e professionalità tra le Forze Armate, ad essere veri e autentici
uomini e donne che vivono la forza come Fortezza.

Il Seminario, allora, diventa così veramente, non solo il luogo della
formazione al Sacerdozio, secondo le regole e i canoni della Chiesa, ma la
scuola, e il cuore pulsante di tutta la nostra Arcidiocesi e del suo
Presbiterio, dove imparare a servire questi fratelli in divisa, diventando
compagni di viaggio e condividendo il loro cammino con la stessa
determinazione e “vocazione”. Pur nella differenza delle singole vocazioni,
si serve gli stessi valori, essere sentinelle attente a servire Dio nei fratelli, in
ogni uomo e donna senza confini e sporcandosi le mani, questa lo specifico
di ogni sacerdote, ma in modo particolare, per la particolarità dei fedeli di
questa Chiesa, del Cappellano Militare.
Con questo spirito celebriamo, pertanto, questi primi venti anni della
Scuola Allievi Cappellani e con questa piccola pagina, vogliamo unirci,
spiritualmente, nella preghiera, affinché il Signore continui a ricolmarla di
celesti benedizioni, sotto la guida del nostro Pastore l’Arcivescovo Ordinario
Militare S. E. Rev. ma Mons. Santo Marcianò e i Superiori da lui designati.
Ricordiamo nella preghiera l’Arcivescovo fondatore, S.E.Rev.ma
Mons. Giuseppe Mani e chi gli è succeduto, i Superiori di ieri e di oggi e tutti
quei ragazzi che sono passati e sono ora in Seminario oggi.
Ora, qualche notizia sul nostro SEMINARIO MAGGIORE,
rimandandovi alla fine al sito ufficiale dell’Ordinariato Militare, e qualche
foto.
Ad Multos Annos!!!
dMG

Identità e Origini
Il Seminario Maggiore dell'Ordinariato Militare accoglie coloro che,
compiuti gli studi secondari di secondo grado, intendono iniziare
un cammino di discernimento e di formazione al sacerdozio,
finalizzato al servizio del mondo militare. E’ compito proprio del
Seminario, infatti, curare in modo più chiaro e completo la
vocazione dei candidati, i quali, devono essere formati come veri
pastori di anime, ed essere preparati al ministero di insegnare,
santificare e reggere il popolo di Dio che fa parte a vario titolo
dell’ordinamento militare.
E’ è stato istituito da Mons. Giuseppe Mani, Ordinario Militare, l'8
dicembre 1998 con Decreto n. A11/AS. La sua istituzione trova
fondamento
• nel can. 232, che prevede il diritto proprio di ogni diocesi di
formare coloro che sono destinati ai Ministeri sacri;

• nel can. 237, che auspica vi sia il seminario maggiore in ogni
diocesi;
• nella Costituzione Apostolica “Spirituali Militum Curae”,
promulgata da Sua Santità Giovanni Paolo II il 21.04.1986, nella
quale si afferma che gli Ordinariati Militari vengono giuridicamente
assimilati alle Diocesi (art I, par. 1) e l'Ordinario Militare può
erigere un seminario (art. VI, par. 3). Si riconoscono all’Ordinario
Militare i compiti e le prerogative proprie dei Vescovi diocesani, ivi
compresa la cura per le vocazioni al sacerdozio con le strutture e le
forme più opportune e secondo le peculiarità e le specificità
pastorali proprie di ogni chiesa locale o circoscrizione ecclesiastica.
Il 1° Sinodo della Chiesa Ordinariato Militare, celebratosi dal 25
ottobre 1996 al 29 maggio 1999, fra i suoi documenti, nel capitolo
relativo alla figura del Cappellano Militare, menziona al n. 487 la
Scuola per Cappellani Militari come luogo per la formazione di
quanti aspirano al sacerdozio nell'ambito specifico del mondo
militare.
(Cfr. Sito dell’Ordinariato Militare in Italia)*
(*)
http://www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it/arcidiocesi_ordinari
ato_militare_per_l_italia_/diocesi/00022343_Seminario.html

Piazzale interno del Seminario Maggiore - Scuola Allievi Cappellani San
Giovanni XXIII, Papa Roma (Città Militare - Cecchignola)

La facciata della Chiesa
intitolata a Tutti i Santi
Militari (5 dicembre)

Interno Chiesa

La Biblioteca e Aula Studio

dall’Osservatore Romano:

Prete sino in
fondo
· Roncalli cappellano militare
ricordato dal segretario di
stato ·

Questo seminario deve molto alla
Madre di Dio. Proprio l’8 dicembre di vent’anni fa, nella solennità
dell’Immacolata Concezione, esso veniva costituito e ora, nei primi
vespri della festa, viene dedicato a san Giovanni XXIII, devotissimo
a Maria e buon conoscitore della vita dei militari, dei rischi cui
vanno incontro e delle fatiche che sperimentano, avendo egli preso
parte alla prima guerra mondiale come cappellano militare…
(Cfr. L’Osservatore Romano)*

(*)
http://www.osservatoreromano.va/it/news/prete-sino-fondo

