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Quest’anno il Collegio “Redemptoris Mater” festeggia i tren-
t’anni dal decreto di erezione, emanato il 14 febbraio 1988. Il
seminario è nato per ispirazione di Kiko Argüello e Carmen

Hernández, iniziatori del Cammino Neocatecumenale. Già nel
novembre 1985, alla chiusura del sinodo straordinario per il ven-
tesimo anniversario del concilio Vaticano II, avevano presentato
a papa Giovanni Paolo II un proge�o per l’evangelizzazione del
Nord Europa a�raverso l’invio di famiglie in missione. Nell’ago-
sto 1986, Kiko prospe�ò a Giovanni Paolo II la possibilità di for-
mare dei presbiteri per la nuova evangelizzazione con vocazioni
provenienti dal Cammino Neocatecumenale, e a se�embre dello
stesso anno si avviò la formazione di un primo nucleo di 12 se-
minaristi presso il Collegio Capranica. L’anno successivo, ad agosto,
Giovanni Paolo II approvò l’erezione di un Seminario Dioce sano
e Missionario a Roma, conferendo al suo vicario, il cardinale Ugo
Pole�i, l’incarico di a�uare questo suo desiderio. Il 4 novembre
1987, giorno di San Carlo Borromeo, i primi 72 seminaristi entrarono
nella casa, dando vita al Seminario “Redemptoris Mater”.
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Vita del seminario

Il Collegio “Redemptoris Mater” è una comunità di seminari-
sti provenienti da tu�o il mondo e la cui vocazione matura all’in-
terno del Cammino Neocatecumenale. In esso vengono formati
presbiteri che si incardinano nella diocesi di Roma e che sono di-
sponibili, dopo un periodo trascorso in diocesi e in accordo con
il Vescovo, per la missione in Europa e nel mondo.

Gli elementi che cara�erizzano la vita interna del Seminario
“Redemptoris Mater” sono stabiliti dalla Regola di Vita e da Statuti
propri. Il seminarista continua a partecipare alla vita della sua co-
munità Neocatecumenale nella Parrocchia, mantenendo il ritmo
delle celebrazioni: la liturgia della Parola infrase�imanale, l’Euca-
restia domenicale celebrata il sabato sera dopo i primi vespri, le
convivenze (giornate di ritiro) mensili e le diverse tappe del Cam-
mino. L’iniziazione cristiana vissuta nel Cammino Neocatecume-
nale è il fondamento su cui si basa la formazione di ogni
candidato. L’inserimento in una comunità concreta, formata da un
presbitero, da coppie, da ragazzi e da anziani, aiuta quindi il se-
minarista ad acquisire le virtù cristiane, e lo fa crescere dal punto
di vista umano e spirituale, in conta�o con la realtà di tu�i i giorni.

La Parola, la liturgia, lo studio

Il Seminario “Redemptoris Mater” ha poi un cara�ere proprio
per quanto riguarda la formazione dei futuri candidati al sacer-
dozio. L’amore per la Parola di Dio viene favorito molto nell’edu-
cazione, specialmente a�raverso la pratica della Lectio divina (o
Scrutatio della Parola). Ogni seminarista è incoraggiato a leggere
quotidianamente e meditare personalmente la Scri�ura; una volta
a se�imana tu�i i seminaristi si radunano nel «Santuario della Pa-
rola» per scrutare in forma comunitaria le le�ure della domenica
successiva. La formazione liturgica è ogge�o di una particolare
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a�enzione: si vivono appieno i tempi dell’Anno liturgico, nel
ritmo quotidiano della Liturgia delle Ore, specialmente con la
preghiera delle Lodi a cui viene unito l’Ufficio delle Le�ure e che
si concludono con un tempo di preghiera silenziosa. La giornata
ruota a�orno alla celebrazione quotidiana dell’Eucarestia. Dopo
il conseguimento del Baccellierato in Teologia, ogni seminarista
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Ho 22 anni, sono nel seminario “Re-
demptoris Mater” da quattro anni e sono
iscritto al II anno di Teologia per conseguire
il Baccellierato. Sono entrato nel Cammino
Neocatecumenale all’età di 11 anni, perché
invitato e accompagnato da mia madre.
Grazie all’inserimento in una comunità neo-
catecumenale ho sentito e maturato la vo-
cazione al presbiterato. Ho cominciato il
discernimento vocazionale in occasione di
un pellegrinaggio ad Assisi e ho manifestato
apertamente la mia disponibilità a seguire la
chiamata del Signore dopo un incontro vo-
cazionale a Napoli con Kiko Argüello, l’inizia-
tore del Cammino, il 20 maggio del 2012.

Negli anni di studio in Gregoriana ho
avuto modo di conoscere tematiche che mai
avrei pensato di studiare: la Filosofia mi ha
infatti aiutato ad essere sensibile alle do-
mande dell’uomo, interrogativi a cui risponde
pienamente solo l’annuncio di Gesù Cristo
morto e risorto. L’approfondimento della Teo-

logia, inoltre, mi ha por-
tato a riconoscere che
l’amore per il Signore ha
bisogno di essere co-
stantemente nutrito dalla
lettura delle Scritture,
dalla conoscenza dei
Padri e dallo studio della

storia e della vita della Chiesa.
Inoltre, il carattere internazionale dell’Uni-

versità costituisce per me un aiuto ad aprire
i miei orizzonti e a confrontarmi con culture
e realtà diverse dalla mia. Infine, da questo
anno accademico svolgo il servizio di dele-
gato, assieme a Giorgio Larosa, un seminari-
sta del mio collegio iscritto al primo anno di
Filosofia. Il rapporto con gli impiegati, il per-
sonale e i professori dell’Università si è così
consolidato e sono grato per l’aiuto che la
Pontificia Università Gregoriana ha sempre
offerto al nostro seminario. 

ANDREA SILVESTRI

Nutrire l’amore al Signore anche con lo studio



fa normalmente un’esperienza pastorale di missione all’estero di
circa due anni; questo tempo è utile per fare esperienza di evan-
gelizzazione e per conoscere altre realtà ecclesiali.

Sin dai primi anni, gli iniziatori del Cammino Neocatecume-
nale, Kiko e Carmen, decisero di iscrivere gli studenti di Filosofia
e di Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, e da sempre il
rapporto con questa prestigiosa istituzione è stato molto positivo.
Il Collegio, infa�i, dà molto rilievo alla disciplina, ai tempi di si-
lenzio e sopra�u�o alla serietà dello studio. Per questo motivo,
i candidati al presbiterato sono incoraggiati a continuare con gli
studi della Licenza e possibilmente con il Do�orato. L’educa-
zione dei nostri seminaristi, dunque, rimane in qualche modo se-
gnata dalla spiritualità di Sant’Ignazio, dall’amore per la ricerca
della verità e dallo spirito umile e missionario che ha da sempre
animato i gesuiti a vivere la propria missione «per la maggiore
gloria di Dio» (ad maiorem Dei gloriam). Il Collegio “Redemptoris
Mater” è dunque riconoscente per i molti doni ricevuti dall’Uni-
versità e desidera esprimere la propria gratitudine nei confronti
di tu�a la comunità universitaria, le autorità accademiche, i pro-
fessori e il personale. �
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Diocesan and Missionary College “Re-
demptoris Mater” (by Claudio Straz-
zari, Rector of the “Redemptoris Mater”
College) – In 1985 the founders of the
Neocatechumenal Way, Kiko Argüello and
Carmen Hernández presented to Pope John
Paul II a project for the evangelization of
Northern Europe: sending whole families as
missionaries. The following year Kiko sug-
gested to the Pope to form the priests needed
for the new evangelization with vocations
born from the Neocatechumenal Way. This
was the starting point for the creation of a
diocesan and missionary seminary, and on
February 14 1988, the “Redemptoris Mater”
College was born via decree. 

The seminarians come from all over the
world and their vocations blossom within
the Neocatechumenal Way. After being in
their Dioceses for a while, they are ready to
be sent either in Europe or in the rest of the
world as missionaries.

The Rules of Life and own Statutes gov-
ern the internal life of the College. Every
seminarian is part of a Neocatechumenal
community in a Parish: the Christian Initi-
ation lived in the Neocatechumanl Way is the
educational foundation of every candidate. 

For the formation of the seminarians, a
very important role is given to the Word of
God, especially through the practice of the
Lectio Divina. After the completion of the
first cycle of study, every seminarian goes
in mission abroad for about two years, to ex-
perience evangelization and different
church realities. In the early days, Kiko and
Carmen decided that Philosophy and The-
ology students had to a�end courses at the
Pontifical Gregorian University, and since
then the relationship between the College
and University has been u�erly positive.


