
I
l concilio Vaticano II parla del
seminario diocesano come del
«cuore della diocesi» (Opta-
tam totius 5). Questa formula-
zione indica la grande impor-
tanza del seminario e del con-

cetto della formazione per la vita di
una diocesi.

Se si rimane dentro l’immagine
del cuore quale organo più importan-
te del corpo, uno si rende conto che il
cuore ha bisogno di cura e attenzio-
ne, nonché di nutrimento e di fre-
quenti accertamenti. Questo vale tan-
to più se ci sono grandi cambiamenti
nella società e nella cultura in cui si
svolge la formazione dei futuri sacer-
doti. Se non si facesse una analisi ac-
curata e non si traessero le conclusio-
ni appropriate, si rischierebbe di for-
mare sacerdoti che usano un linguag-
gio desueto e poco comprensibile per
i contemporanei.

I cambiamenti sostanziali degli
ultimi 10-15 anni riguardano feno-
meni sociali, tecnologici, religiosi e
personali: la situazione delle famiglie
in Italia e in molte altre parti del
mondo dimostra segni di sviluppo
verso unità sempre più piccole, sem-
pre più spesso non stabili e con rela-
zioni patchwork. Tutto ciò risulta in
linea di massima in una maggiore sfi-
da riguardo la capacità di convivere
in una comunità come il seminario, il
cui presupposto è che ci sia un dare
da parte di tutte le persone che corri-
sponda proporzionalmente a un rice-
vere. 

Un altro aspetto che riguarda tutta
la società, e si può dire senza esage-
razione tutto il mondo, è la rivoluzio-
ne informatica e tutto ciò che è con-
nesso con i mass-media: il modo di
esprimersi e la maniera di relazionar-
si sono cambiati radicalmente. Anche
i seminaristi di oggi sono in maggior
parte nativi digitali, cioè sono cre-
sciuti e abituati a essere continua-
mente connessi con i loro followers o
friends nelle varie piattaforme di so-
cial network; questo non ha solo con-
seguenze per la creazione di rapporti
reali (e non solo virtuali) nel semina-
rio, ma rende necessaria una educa-
zione al silenzio e allo stare “connes-
so” con la realtà divina, la cui comu-
nicazione segue altre regole. 

Da molte parti si sente anche dire
che la conoscenza dei contenuti di
base del catechismo, dei simboli del-
la liturgia e delle nostre chiese, non-
ché delle storie e delle figure della
Sacra Scrittura, sia diminuita; sembra
quasi che ci sia una difficoltà nell’as-
sorbire e nel ritenere l’essenziale nu-
cleo della fede cattolica, così – anche
se alcuni seminaristi crescono in un
ambiente di stampo cattolico – per
molti altri la formazione seminaristi-
ca dovrà tener presente che sarà ne-
cessaria una fase preliminare di intro-
duzione ai riti, ai temi fondamentali e
alla prassi di una vita cristiana. 

Il seminarista che vive in questo
contesto non di rado è una persona
con una sensibilità spirituale, con una
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buona motivazione vocazionale e con
una ricchezza di esperienza umana
(specie quando si parla di persone
piuttosto mature, che entrano in se-
minario a 30 e più anni di età); dal-
l’altro lato però si possono vedere an-
che in loro segni di ciò che si vede
nella società in genere: una vita spez-
zettata (la mia vita professionale dal-
le 9 alle 17, il resto è il mio tempo li-
bero) che fa fatica a esprimere uno
slancio e un impegno che comprenda
tutta l’esistenza; una identità sessuale
a volte non molto chiara (a causa di
una confusione circa il concetto del

vero piacere e della libertà di espres-
sione delle preferenze sessuali); e
una esitazione nell’assumere legami
duraturi e impegnativi.

Il sacerdozio è una vocazione bel-
lissima e, laddove viene vissuta senza
pretesa di perfezionismo ma con au-
tenticità e vicinanza alle persone, è
molto stimata e ricercata; per questo
la preparazione dei pastori per il
mondo di oggi è uno dei compiti fon-
damentali di tutti i responsabili della
chiesa. Non a caso la Congregazione
per il clero, nelle sue recenti Linee
guida per la formazione dei semina-

risti e giovani sacerdoti, ribadisce il
messaggio che Giovanni Paolo II, pa-
pa Benedetto e papa Francesco han-
no espresso quando parlano della for-
mazione dei futuri pastori delle ani-
me: solo se sufficientemente maturi
dal punto di vista umano, spirituale e
accademico, i seminaristi potranno
essere efficaci pastoralmente. Ciò ri-
mane una sfida per tutti coloro che
sono responsabili per la salute e il be-
nessere del “cuore delle diocesi”, e
per i seminaristi che devono formarsi
secondo il cuore di Gesù.
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