Oggi molti dicono: in tutte le

C’

religioni c’è

del buono. O addirittura: tutte le religioni sono
uguali; sicché ognuno può scegliere quella che gli
va bene come può scegliere il colore della sua
cravatta o il luogo della sua villeggiatura.
Credo che si possa
anche dire così, purché
però si capisca bene che
in questo discorso il

cristianesimo

Seminario Arcivescovile
Villa Revedin

non c’entra niente.

Perché il cristianesimo,
a differenza di tutte le
altre visioni religiose
o filosofiche o etiche,
è prima di tutto un
:
l’avvenimento del
Figlio di Dio che
si fa uomo, muore
in croce, risorge;
e ci coinvolge, se ci
lasciamo coinvolgere,
in questa vicenda di
morte, di risurrezione,
di una vita destinata
a diventare una

avvenimento

“vita eterna”.

La fede cristiana è un arrendersi a questo
avvenimento che salva ed è un lasciarsi
di dentro da ciò che è avvenuto.

cambiare

Testi tratti da: Giacomo Biffi, L’ABC della fede, ESD,
Bologna 2012.
Icona della Crocifissione con i Ss. Vitale e Agricola realizzata
nel 2013 da don Gianluca Busi per la Cappella del
Seminario Arcivescovile di Bologna.
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fede

è chi pensa che aver
sia
qualcosa di fortuito e, tutto sommato,
di irrilevante (press’a poco come avere
i capelli rossi o gli occhi grigi).
Qualcuno è dell’avviso che il
sia
magari anche una fortuna, ma una
fortuna del tutto casuale (come
far soldi al “gratta e vinci”).
I più comunque ritengono
sia qualcosa di marginale
nell’esistenza dell’uomo.

credere

Gesù che è il solo maestro

che non delude non è di questo
parere. Egli mette in relazione
la fede con la salvezza: per lui è
dunque qualcosa di sostanziale,
qualcosa di necessario se non
si vuole che la nostra avventura
umana finisca in un fallimento.
Non si può dunque parlare di
fede, se insieme non si parla del
fatto che abbiamo tutti bisogno
di essere salvati.
Da che cosa? Salvati prima di
tutto dall’insignificanza nostra
e dell’universo: ha uno scopo la
nostra venuta al mondo?

Salvati dall’indegnità morale che più o meno

ci contamina tutti (“salvati dai nostri peccati”,
come dice il linguaggio cristiano).
Salvati dalla prospettiva che la morte coincida
con il nostro annientamento: prospettiva che già
adesso vanificherebbe tutti i nostri atti, perché se
viviamo per andare a finire nel niente viviamo già
adesso per niente.
La fede ci salva da tutti questi guai.

La proposta educativa

Il termine “Seminario” richiama il semenzaio, il vivaio, e nella tradizione della Chiesa indica la casa dove
si formano i cadidati alla vita presbiterale, coloro cioè
che a Dio piacendo saranno preti.
Nel 1563, durante il Concilio di Trento, l’istituzione dei Seminari divenne obbligatoria in ogni Diocesi.
A Bologna è stato il Card. Gabriele Paelotti a erigere il
primo Seminario nel 1567 e a inaugurarlo l’anno successivo nella prima sede: il collegio dei padri Gesuiti
di via Castiglione.
Nel tempo diversi furono i luoghi che ospitarono
gli allievi del Seminario di Bologna, finché nel 1930
il Card. Giovanni Battista Nasalli Rocca pose la prima
pietra del nuovo Seminario Arcivescovile di Villa Revedin, che inaugurò il 2 ottobre 1932.
Pensiamo alla storia di questi anni, ai sacrifici immensi, alle paure e alle speranze. Una guerra e un
dopoguerra devastanti; il periodo della ripresa, anni
di profonde e spesso dolorose trasformazioni a livello
internazionale e nazionale; mutazioni di carattere sociologico; il Concilio con i suoi impulsi; gli anni della
contestazione e quelli ancor più tristi del terrorismo.
La città di Bologna si è trasformata e presenta un
volto diverso, ricco di pontenzialità ma anche di nuove
emergenze e povertà; la stessa Chiesa nelle comunità
parrocchiali cammina per capire come testimoniare il
Vangelo oggi, guidata dai suoi pastori e in ascolto obbediente del suo Signore.
In questa storia il Seminario è presente: nelle premure degli Arcivescovi, nella formazione dei preti delle nostre comunità, nelle varie e numerose proposte
offerte per ricordare a tutti la dimensione vocazionale
dell’esistenza, tipica di ogni discepolo chiamato alla
vita e alla fede.

Il Seminario è il luogo della formazione per tutta la
Chiesa locale, in particolare per i futuri pastori.
Ospita anche la comunità del Pontificio Seminario
Regionale Flaminio (dal 1984), la sede della Facoltà
Teologica dell’Emilia-Romagna e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ss. Vitale e Agricola”.
La formazione dei seminaristi prevede un periodo propedeutico seguito dagli studi di teologia.
La Comunità Propedeutica del Seminario Arcivescovile di Bologna si configura come comunità residenziale
distinta da quella del Seminario maggiore, pur essendo
collocata nel contesto del medesimo edificio, con locali e
formatori propri e con un itinerario svolto normalmente
sul periodo di un biennio.

Sono proposte periodicamente diverse attività di incontro, formazione e preghiera:

Elementi fondamentali del percorso sono:
• esperienza spirituale incisiva
• impegno assiduo nella conoscenza di sé
• integrazione della formazione culturale e dottrinale
• esperienze di carità
• esperienza della vita comune
• possibilità di significative relazioni ecclesiali

Esercizi spirituali vocazionali
Per giovani e ragazze.
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Il Card. Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano, arcivescovo di Bologna dal 1922 al
1952, che tenacemente ha voluto la costruzione del Seminario
di Villa Revedin.
L’intera vicenda, dall’acquisto
del terreno all’inaugurazione,
ben esprime lo spessore umano
e spirituale del Card. Nasalli
Rocca, la sua elegante sensibilità, le sue linee pastorali, la
sollecitudine paterna.

omuNità

I l Seminario ieri e oggi

pr ghiera

Attivita’ vocazionali

I sabati dei Cresimandi
Incontro con testimonianze vocazionali nell’anno della Cresima a cui sono invitati anche i genitori.
Gruppo Samuel e Miriam
Incontri per ragazzi e ragazze 10-17 anni.
Incontri per giovani
Proposta per giovani e ragazze fino ai 35 anni
che desiderano approfondire il loro cammino
di fede.

Veglia dei giovani con l’Arcivescovo
Nella Giornata del Seminario e nella Giornata
Mondiale di preghiera per le vocazioni.
Settimane residenziali in Seminario
Possibilità per giovani di trascorrere una settimana in Seminario continuando le proprie attività di studio o di lavoro, condividendo il ritmo
di preghiera e i momenti fraterni con i seminaristi della propedeutica.
Accompagnamento vocazionale personale
Per ragazzi e giovani che intendono verificare una
eventuale vocazione al presbiterato.
Incontri in Vicariato
Ogni anno, a rotazione, i sacerdoti incontrano le parrocchie del territorio.
Ospitalità a parrocchie e gruppi ecclesiali
Per ritiri, incontri, convegni.

Per informazioni contattaci
o visita il sito
www.seminariobologna.it

Progetti
PUBBLICAZIONI Dal 2008 il Seminario
cura la pubblicazione di una collana dedicata
a sacerdoti eminenti della storia della Chiesa
di Bologna che “con il loro esempio e la loro
intercessione, costituiscono una vera scuola
di santità e un forte motivo di identità”.

Le pubblicazioni sono edite da Dehoniana Libri e si possono trovare nelle librerie specializzate o contattando il Seminario.

EVENTI Il Seminario si apre alla città
proponendo, in momenti significativi
dell’anno, serate di musica, spettacolo e
riflessione. Ricordiamo in particolare la
serata del Lunedì Santo e il Concerto
di Natale. Dal 2015 è stato ripristinato e
aperto alle visite il Rifugio Antiaereo situato nel Parco, a cura dell’Associazione “Amici delle
vie d’acqua e dei sotterranei di Bologna”.
FERRAGOSTO A VILLA REVEDIN Dal 1955,
su idea del Card. Giacomo Lercaro, il Seminario
apre le porte ai bolognesi per alcuni giorni di festa,
intrattenimenti culturali, spettacoli e concerti.
Momento centrale è la S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Bologna, il 15 agosto alle ore 18.00, in
occasione della festività di Maria Assunta in Cielo.

LA FAMIGLIA DELLA GIOIA Il Seminario Arcivescovile e la Fondazione Don Mario Campidori presentano il progetto “Famiglia della gioia”, luogo concreto
e quotidiano di comunione, servizio e sostegno a chi
ha più bisogno; di formazione e, perché no, di discernimento vocazionale. Abiterà in una casa di proprietà
del Seminario, ubicata nel parco di
Villa Revedin, ristrutturata “senza
barriere” a spese dell’Arcidiocesi
con una parte degli utili della FAAC.

