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S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lettera Circolare su alcuni aspetti più urgenti 
della formazione spirituale nei Seminari, 1980 

Il silenzio esteriore. Quando esiste il silenzio interiore, esso richiede il silenzio esteriore, lo ricerca e 
lo procura. E, a sua volta, il silenzio esteriore si pone al servizio dell'altro. E’ necessario ad 
un seminario, che vuole preparare esperti maestri di preghiera, il silenzio esteriore: un 
regolamento dovrà provvedervi fin dall'inizio. Se tuttavia non si rende chiaro da dove 
proviene e a che cosa vuole condurre un simile silenzio, non potrà che essere insignificante e 
male accettato. Al contrario, quando il silenzio interiore si approfondisce, l'esigenza del 
silenzio esteriore si fa sempre più pressante e rigorosa. Non vi è alcun dubbio che in un 
seminario nel quale non esiste il silenzio esteriore, anche il silenzio spirituale è assente. 

Codice di Diritto Canonico, 1983 

La formazione dei chierici (cann. 232 - 264)  

Can. 246 - §1. La celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita del seminario, in modo che 
ogni giorno gli alunni, partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano soprattutto a questa 
fonte ricchissima forza d'animo per il lavoro apostolico e per la propria vita spirituale. 

§2. Siano formati alla celebrazione della liturgia delle ore, mediante la quale i ministri di Dio 
lo invocano a nome della Chiesa per tutto il popolo loro affidato, anzi per tutto il mondo. 

§3. Siano incrementati il culto della Beata Vergine Maria, anche con il rosario mariano, 
l'orazione mentale e gli altri esercizi di pietà con cui gli alunni acquisiscono lo spirito di 
preghiera e consolidano la vocazione. 

§4. Gli alunni si abituino ad accostarsi con frequenza al sacramento della penitenza; si 
raccomanda inoltre che ognuno abbia la sua guida spirituale, scelta liberamente, a cui aprire 
con fiducia la propria coscienza. 

§5. Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi spirituali. 

Requisiti previ all'ordinazione (cann. 1033 - 1039) 
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Can. 1039 - Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine, attendano agli esercizi 
spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, 
prima di procedere all'ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente 
compiuti. 

 

S. Congregazione per l'Educazione Cattolica, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 
1985 

La formazione spirituale (numeri 44-58) 

56. Al sacerdozio si giunge solamente per gradi: questi sono indicati dal rito liturgico 
dell'ammissione e dai ministeri del lettorato e dell'accolitato che dispongono a determinate 
funzioni ecclesiastiche, dopo che si è avuta una buona iniziazione pedagogica e 
spirituale[148]. 

In realtà la formazione spirituale degli alunni procede per gradi ed esige idonei adattamenti 
all'età, all'esperienza, alla capacità dei singoli. Per promuoverla più efficacemente giovano 
molto alcuni tempi determinati di più intenso tirocinio, come, p.e., in occasione dell'ingresso 
in seminario, all'inizio del corso teologico o in prossimità dell'ordinazione sacerdotale, ecc. 

Perché poi gli sforzi dei giovani nella vita quotidiana siano costantemente stimolati e 
ordinati nel senso di una spiritualità sacerdotale vera ed adulta secondo lo spirito della 
Chiesa, si darà agli alunni, oltre alla direzione spirituale individuale, in determinati periodi 
fissati dal regolamento di ciascun seminario, un'istruzione ed un insegnamento spirituale 
adatto ai problemi e alla mentalità dei giovani d'oggi; si pratichino, inoltre, la revisione di 
vita, il ritiro spirituale periodico e altre simili iniziative spirituali; ogni anno per alcuni giorni 
tutti facciano gli esercizi spirituali. 

57. Secondo l'esempio e i consigli di Cristo (cfr. Mt 6, 6; 14, 13; Mc 6, 30; 46), che fra le 
occupazioni quotidiane volentieri cercava la solitudine per potere più intensamente pregare 
il Padre, gli alunni cerchino di favorire « la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3, 3), 
donde scaturisce e riceve impulso l'amore del prossimo per la salvezza del mondo e 
l'edificazione della Chiesa»[149]. Siano perciò solleciti di conservare il silenzio esterno 
necessario al silenzio interiore, alla riflessione, al lavoro e alla quiete di tutta la 
comunità[150]. 

S. Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis. Esortazione apostolica post-sinodale all'episcopato, 
al clero e ai fedeli circa la formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, 1992  

Cap. VI. Ti ricordo di ravvivare il dono di dio che è in te. La formazione permanente dei sacerdoti 
(numeri 70-81) 

80. Se ogni momento può essere un « tempo favorevole » (458) nel quale lo Spirito Santo conduce 
il sacerdote ad una diretta crescita nella preghiera, nello studio e nella coscienza delle 
proprie responsabilità pastorali, ci sono però momenti « privilegiati », anche se più comuni e 
prestabiliti. 

Sono qui da ricordarsi, anzitutto, gli incontri del Vescovo con il suo presbiterio, siano essi 
liturgici (in particolare la concelebrazione della Messa Crismale del Giovedì Santo), siano 
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essi pastorali e culturali, in ordine cioè al confronto sull'attività pastorale o allo studio su 
determinati problemi teologici. 

Ci sono poi gli incontri di spiritualità sacerdotale, come gli esercizi spirituali, le giornate di 
ritiro e di spiritualità, ecc. Sono un'occasione per una crescita spirituale e pastorale, per una 
preghiera più prolungata e calma, per un ritorno alle radici dell'essere prete, per ritrovare 
freschezza di motivazioni per la fedeltà e lo slancio pastorale. 

 

Congregazione per il Clero. Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri, 2013 

Formazione permanente Organizzazione e mezzi (numeri 99-104) 

103. Ritiri ed Esercizi Spirituali. Come dimostra la lunga esperienza spirituale della Chiesa, i ritiri e 
gli esercizi spirituali sono uno strumento idoneo ed efficace per un’adeguata formazione 
permanente del clero. Essi conservano anche oggi tutta la loro necessità ed attualità. Contro 
una prassi che tende a svuotare l’uomo di tutto ciò che è interiorità, il sacerdote deve trovare 
Dio e se stesso facendo delle soste spirituali per immergersi nella meditazione e nella 
preghiera. 

Per questo la legislazione canonica stabilisce che i chierici: «sono tenuti a partecipare ai ritiri 
spirituali, secondo le disposizioni del diritto particolare»[420]. Le due modalità più usuali, 
che potrebbero essere prescritte dal Vescovo nella propria diocesi, sono il ritiro spirituale di 
un giorno, possibilmente mensile, ed i corsi annuali di ritiro, ad esempio di sei giorni.  

È molto opportuno che il Vescovo programmi ed organizzi i ritiri periodici e gli esercizi 
spirituali annuali in modo che ogni sacerdote abbia la possibilità di sceglierli tra quelli che 
normalmente vengono tenuti, nella diocesi o fuori, da sacerdoti esemplari, Associazioni 
sacerdotali[421] o da Istituti religiosi particolarmente sperimentati per il loro stesso carisma 
nella formazione spirituale, o presso monasteri. 

È anche consigliabile l’organizzazione di un ritiro speciale per sacerdoti ordinati negli ultimi 
anni, nel quale abbia parte attiva lo stesso Vescovo[422]. Durante tali incontri, è importante 
che si focalizzino temi spirituali, si offrano larghi spazi di silenzio e di preghiera e siano 
particolarmente curate le celebrazioni liturgiche, il sacramento della Penitenza, l’adorazione 
eucaristica, la direzione spirituale e gli atti di venerazione e di culto alla Beata Vergine 
Maria.  

Per conferire maggiore importanza ed efficacia a questi strumenti di formazione, il Vescovo 
potrebbe nominare appositamente un sacerdote col compito di organizzare i tempi e i modi 
del loro svolgimento. 

In ogni caso, bisogna che i ritiri, e specialmente gli esercizi spirituali annuali, siano vissuti 
come tempi di preghiera e non come corsi di aggiornamento teologico-pastorale. 


