
  IL SEMINARIO MINORE  
  
FINE 

«Il fine proprio del seminario minore è di aiutare gli adolescenti, che sembrano 
possedere i germi della vocazione, perché più facilmente riconoscano la loro vocazione e 
siano capaci di corrispondervi». 

(SACRA CONGRAGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, 
Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 1985, n. 11) 

 
NATURA 

I ragazzi che scelgono di vivere l’esperienza del Seminario sono guidati dai superiori 
scelti dal vescovo che in sintonia con i genitori permettono loro di condurre “un tenore di 
vita conveniente all’età, alla mentalità e allo sviluppo degli adolescenti, e in piena armonia 
con le norme di una sana psicologia, senza trascurare una congrua esperienza delle cose 
umane e i rapporti normali con la propria famiglia”. 

(Cfr. Optatam Totius, n. 3) 
 

 “La comunità diocesana e le parrocchie hanno una costante attenzione verso il 
Seminario”. 

(cfr. XI Sinodo dell’Arcidiocesi di Lecce, 2000, n. 55) 
 
 Il Seminario Minore, inserito pienamente nella vita della diocesi, è il fulcro della 
pastorale vocazionale. Per questo motivo i ragazzi che ne vivono l’esperienza imparano a 
conoscere, secondo la loro capacità, i principali problemi della Chiesa e della vita umana 
sapendoli interpretare con spirito cristiano. In questo modo nel cuore di ogni ragazzo cresce 
giorno per giorno lo spirito ecclesiastico e missionario. 
 I ragazzi che vivono in Seminario continuano a coltivare i rapporti con le proprie 
famiglie e con i loro coetanei: questi rapporti sono necessari per un sano sviluppo 
psicologico, specialmente per quanto riguarda la vita affettiva. 

(Cfr. Ratio, n. 12) 
 
 I seminaristi conducono una vita consona alla loro età e al loro sviluppo e conforme 
alle sane norme della psicologia e della pedagogia. Lo scopo è quello di creare all’interno 
della piccola comunità un clima di confidenza familiare con i superiori e di fraterna amicizia 
fra gli alunni. 

(Cfr. Ratio, n. 13) 
 
 Nella formazione spirituale i ragazzi sono aiutati a coltivare armonicamente tutte le 
loro qualità fisiche, morali, intellettuali e affettive. Sono orientati al senso della giustizia, 
della sincerità, dell’amicizia fraterna, della verità, della giusta libertà e della coscienza del 
dovere. In questo modo possono disporsi con animo generoso e puro a seguire e a servire 
Gesù. Pian piano i ragazzi sono formati alla vita liturgica in modo da acquisire sempre più 
consapevolezza del mistero che celebrano. 

(Cfr. Ratio, n. 14)	
	
 I ragazzi del Seminario frequentano le scuole superiori della città. Nella scelta si 
prediligono i licei (classico “in primis”) o comunque scuole a indirizzo umanistico. Anche il 
tempo dello studio - armonizzato con il tempo del gioco, dello sport e del tempo libero - è 
opportunità di formazione e di crescita. 


