
Il Pontificio Seminario Francese di Roma è nato dalla volontà co-
mune del beato Pio IX e dei vescovi di Francia per permettere a
seminaristi o giovani sacerdoti di usufruire delle ricchezze che

offre una formazione a Roma. 
Fondato nel 1853, è stato diretto dalla Congregazione delle

Spirito Santo fino al 2009, quando, per concentrarsi sulle proprie
attività missionarie, ne ha ceduto la responsabilità alla Confe-
renza Episcopale francese. La tutela è dunque doppia. Quella dei
vescovi francesi rappresentata da uno dei membri e, trattandosi
di un Seminario pontificio, dalla Congregazione per il Clero che
nomina il rettore. Tra gli ex-alunni del Seminario, abbiamo la gioia
di contare numerosi vescovi, il Patriarca Ecumenico di Costantino-
poli, Bartolomeo I (1963-1966) ed anche un beato, Miroslav Bulešic
(1939-1940).

Una formazione attenta
all’unicità di ognuno

In quest’anno accademico 2015-2016, il Seminario Francese ac-
coglie 50 studenti: 43 seminaristi e 7 sacerdoti-studenti. Gli stu-
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denti provengono principalmente da diocesi francesi (25) ma
anche dall’Italia (5) e da due altre nazioni, Haiti e Cina. Sono tutti
mandati dai loro vescovi, per poi tornare nella loro diocesi e vi-
vere il ministero pastorale. Sono anche rappresentate la comunità
dell’Emmanuele e “Les Missions Etrangères de Paris”. I formatori
provengono tutti dal clero diocesano francese. Oltre al rettore, ci
sono 4 direttori spirituali ed un prete italiano residente per i se-
minaristi di lingua italiana.

Tre elementi fondamentali sono sottolineati negli Statuti del
Seminario e ne definiscono l’identità:

� Sito a Roma, il Seminario francese è stato fondato per per-
mettere ai futuri sacerdoti diocesani di vivere l’esperienza della
Chiesa nella sua unità e nella sua universalità;

� È principalmente destinato alla formazione del clero delle
diocesi francesi;

� Promuove, dalla sua fondazione, una formazione sacerdo-
tale di qualità in una prospettiva missionaria, per rispondere ai
bisogni della missione della Chiesa in Francia e altrove. 

I quattro pilastri della formazione umana, spirituale, intellet-
tuale e pastorale sono strutturati e articolati secondo questo spi-
rito. L’accento è posto sulla vita di comunità – costituita dai
seminaristi, dai sacerdoti-studenti e dai formatori – come luogo
in cui ognuno vive l’esperienza della Chiesa in quanto comunità
fraterna ed educativa, in cui trova il suo posto e assume le sue re-
sponsabilità crescendo con e grazie agli altri. 

La qualità della formazione si traduce nell’attenzione ad
ognuno nella sua unicità, con la sua storia e le sue scelte personali.
In ciò, il Seminario è scuola di libertà in cui fare l’esperienza della
libertà di Dio che chiama e quindi, esperire tale libertà per rispon-
derGli con il dono di sé. 

I tempi di vita comunitaria e di visite fuori Roma permettono
di costruire la comunità ed una migliore conoscenza reciproca. 
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La formazione spirituale ha come chiave di volta l’accompagna-
mento individuale con uno dei cinque direttori, ma anche dei tempi
di ritiro o ricollezione, una conferenza spirituale settimanale, dei
tempi di formazione e di condivisione in collegio (anno di studio).
Si può sottolineare anche in questo ambito, l’importanza rivolta
alla vita liturgica, ai tre appuntamenti quotidiani (Lodi, Eucarestia,
Vespri o Ora media), alla qualità del canto liturgico sostenuto dal-
l’accompagnamento all’ organo e la presenza di due cori. 

Gli studenti accolti al Seminario Francese, di norma, hanno
compiuto un primo ciclo di Seminario in Francia. Due anni di stu-
dio, principalmente filosofico, spesso preceduti da un anno prope-
deutico. La maggior parte delle volte arrivano dunque a Roma per
il ciclo di baccalaureato in teologia, quasi sempre adempiuto presso
l’Università Gregoriana. Qualcuno ha già compiuto un terzo anno
di filosofia in vista dell’ottenimento del baccalaureato, prima di co-
minciare il ciclo di teologia. La maggior parte degli studenti pro-
segue dopo il baccalaureato con una licenza canonica presso
l’Università Gregoriana o in altre istituzioni, in base alle specializ-
zazioni. Sono quindi in corso licenze di Teologia biblica, dogmatica,
patristica ma anche di Storia della Chiesa o di Diritto canonico. Due
studenti hanno iniziato un dottorato in filosofia e in teologia.

Le relazioni del Seminario Francese
con l’Università Gregoriana 

sono di antica data, ma soprattutto 
fiduciose e fraterne
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Appena cento passi separano il Pontificio Seminario Fran-
cese dalla Pontificia Università Gregoriana. Camminare

dal Pantheon alla Minerva, passando tra l’antico Collegio Ro-
mano e il famoso Palazzo Doria Pamphilj, e dopo aver incro-
ciato il Corso, lungo le pareti della chiesa dei Santi XII Apostoli,
e finalmente arrivare sulla più larga piazza della Pilotta, dopo
aver aggirato il Pontificio Istituto Biblico. Tanta storia attraversata
in una passeggiata quotidiana. 

Dopo 150 anni, l’amicizia tra l’Università e il Seminario cre-
sce ancora. Quest’anno, con 13 alunni francesi nel primo anno
di teologia, siamo il più grande gruppo di francesi in molti anni.
Per i collegi “nazionali”, come il nostro, è veramente una grazia
venire a studiare in un’università così internazionale. Ci fa sco-
prire la bellezza della Chiesa nella diversità dei cristiani, uniti
nella stessa fede.

Passando l’imponente facciata dell’Università, si può es-
sere molto impressionati quando si entra per la prima volta.
Siamo accolti dalla grande statua di Cristo Maestro nell’ampio
quadriportico su due livelli, scandito da eleganti colonne di
granito grigio. È veramente alla sua scuola che ci mettiamo
durante la nostra formazione. È lui che ci ha portato fino a
qui, ed è ancora lui che ci invierà ad insegnare a tutte le na-
zioni (Mt 28,19). 

Studiare in Gregoriana significa per noi diventare eredi di una
grandissima tradizione. Ne saremo capaci? Abbiamo fiducia nei
nostri vescovi che si fidano di noi. Non è soltanto una tradizione
intellettuale audace, ma anche una tradizione spirituale viva. Per-
ciò, è stata una grande gioia per i seminaristi francesi cantare la
Santa Messa allo Spirito Santo all’inizio di quest’anno nella chiesa
di Sant’Ignazio. Sono santi, professori e studenti, come San Ro-
berto Bellarmino e San Luigi Gonzaga che ci hanno preceduto
sulla via! Seguiamoli con lo stesso slancio!

La mia esperienza dopo un
anno in Gregoriana è stata una
lezione di amore per la Chiesa.
Amare la Chiesa non tanto
come la vorremmo, ma come
è veramente. Amare la Chiesa
non tanto come la immagino,
ma come Cristo la ama. Questo
amore della Chiesa, inoltre,
spinge ad amare il Papa di più,
e che grazia studiare con i ge-
suiti durante il pontificato del nostro Papa Francesco! Sin dal-
l’inizio, è stato il progetto del Seminario francese, e il cosiddetto
quarto voto dei Gesuiti: crescere nella fedeltà. Amare la Chiesa,
amare il Papa, ed anche amare l’Università: è per questo che
sono grato di rappresentare la mia classe al Senato universitario.

Alla fine, rimane forse tra la Gregoriana e il Seminario un solo
punto di controversia. Come mai, durante il suo pellegrinaggio a
Roma, Santa Teresa di Lisieux ha preferito visitare un prete gesuita
alla Gregoriana, oggi il Bellarminum, piuttosto che venire al Semi-
nario francese? Chissà, forse anche lei sarebbe stata felice di stu-
diare qui. Oggi, abbiamo come ricordo della Santa una bella statua
di marmo in terrazzo, con lo sguardo orientato verso San Pietro.
In più, due diaconi e un seminarista, della sua diocesi, hanno po-
tuto durante il Sinodo servire la Messa di canonizzazione dei suoi
genitori che l’avevano accompagnata a Roma. Ancora oggi, Te-
resina ci invita ad essere l’amore nel cuore della Chiesa.

Questa piccola “passeggiata romana” non è dunque nostro
privilegio per “happy few” come dice Stendhal nel suo libro. È
una gioia da condividere con la Chiesa che ci aspetta sul
campo della missione.

WILL CONQUER
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Le relazioni del Seminario Francese con l’Università Grego-
riana (con il rettore, i decani e i professori), con le strutture (de-
legati, ARCER...) sono di antica data, ma soprattutto fiduciose e
fraterne.

Accanto allo studio,
l’inserimento pastorale

Durante l’anno a Roma, tutti i seminaristi e sacerdoti-studenti
svolgono un inserimento pastorale. Può attuarsi in ambiente
francese (Cappellania del Liceo Chateaubriand, servizio pasto-
rale presso l’Istituto St Dominique, attività presso la parrocchia
S. Luigi dei Francesi, accoglienza dei pellegrini francesi), e so-
prattutto nelle parrocchie romane, ma anche negli ospedali o in
seno ad attività caritative. Inoltre, desideriamo assicurarci che
tutti i seminaristi o sacerdoti-studenti abbiano un inserimento
pastorale nella loro diocesi di appartenenza durante il tempo
delle vacanze (Natale, Pasqua, estate) per rimanere legati alla
pastorale in Francia.

Questi elementi della formazione proposta dal Seminario ten-
dono a formare veri sacerdoti diocesani, come aveva suggerito
S. Giovanni Paolo II, visitando il Seminario Francese nel 1981:
«Essere sacerdote, sarà, partecipando al sacerdozio unico di Cri-
sto, partecipare al sacerdozio del vostro Vescovo, e sotto la sua
responsabilità; sarà integrarvi nel presbyterium della vostra dio-
cesi, con ardore, fiducia ed umiltà, per esercitare un ministero
[...] L’apprendimento di una vita ecclesiale deve farsi ancora gra-
zie alla qualità della vostra vita comunitaria, in questo seminario
di Santa Chiara, della vostra vita fraterna, della vostra attitudine
ad accettarvi diversi e a vivere girati verso lo stesso obiettivo: la
missione della Chiesa». �

49/2016 | 53

Collegi

The school of freedom of the Pontifical
French Seminary (by Antoine Herouard,
Rector of the Pontifical French Semi-
nary) – The Pontifical French Seminary
was founded in 1853, following an idea of
the Blessed Pius IX and the French bishops
who wanted to offer French seminarians the
opportunity to experience the richness of a
period of formation in Rome. 

In the current academic year, the French
Seminary hosts 50 students coming prima-
rily from France, but also from Italy, Haiti
and China. The Seminary has a missionary
perspective to address the need of the
Church both in France and abroad. Very im-
portant is community life, where each person
lives and grows up thanks to and together
with the others.

Each seminarian is considered in his
uniqueness and the Seminary thus becomes
a school of freedom, where everyone experi-
ences the freedom of God’s calling. A very im-
portant part of the spiritual formation is the
individual relationship the students have
with one of the five spiritual directors, accom-
panied by a weekly spiritual conference, periods
of solitary prayer and moments of sharing.
Liturgical life is also very important, particu-
larly in the form of liturgical chant.

In the course of the year, all the seminarians
carry out some pastoral duties either in a
French or an Italian environment here in
Rome, and during the holidays they perform
the same pastoral duties in the dioceses they
belong to, in order to remain in contact with
the French pastoral care.


