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Bologna, 21 novembre 2020 

Memoria della presentazione  

al Tempio della B.V. Maria 

 

Alle sorelle claustrali delle diocesi di  

Bologna, Ferrara-Comacchio, Ravenna-Cervia, 

Imola, Faenza-Modigliana, Forlì-Bertinoro, 

Cesena-Sarsina, Rimini, San Marino-Montefeltro 

 

Carissime sorelle, 

 in questo giorno in cui la Chiesa celebra la memoria della presentazione al Tempio 

della B.V. Maria, giorno dedicato in modo speciale alle comunità claustrali femminili, come 

comunità del Seminario Regionale Flaminio vogliamo esprimere il nostro affetto per voi e, 

attraverso la preghiera e questo piccolo segno, stringere i legami di fraternità che ci uniscono 

in Cristo. 

 

In questo anno da poco iniziato la nostra comunità ha visto alcuni cambiamenti. Il 

sottoscritto, don Andrea Turchini, prete della diocesi di Rimini, è stato chiamato al servizio 

di Rettore avvicendando mons. Stefano Scanabissi che da 15 anni svolgeva questo ruolo. 

Anche il direttore spirituale è stato cambiato: don Adriano Pinardi, della diocesi di Bologna, 

ha sostituito mons. Giorgio Sgargi. Don Giampiero Mazzucchelli della diocesi di Ferrara-

Comacchio continua il suo servizio come vice rettore, mentre don Francesco Vecchi della 

diocesi di Bologna è stato destinato dal suo vescovo al servizio della parrocchia di Castenaso 

(BO). Dunque un’équipe quasi completamente rinnovata. 

Vi chiediamo, per noi formatori, di implorare presso il Padre il dono di uno sguardo capace 

di vedere la Grazia che opera nella vita di coloro che chiedono di essere formati; il dono un 

cuore capace di condividere la passione per la missione; braccia aperte per vivere la 

fraternità e per sostenere chi fatica. Chiediamo in particolare i doni della sapienza e della 

fortezza per saper discernere la volontà di Dio e saper orientare le persone a compierla. 

 

Oltre ai tre formatori, in seminario sono presenti 22 seminaristi: 6 dell’ arcidiocesi di 

Bologna, 1 della diocesi di Imola, 6 della diocesi di Faenza-Modigliana, 1 dell’arcidiocesi di 

Ferrara-Comacchio, 1 della diocesi di Forlì-Bertinoro, 2 della diocesi di Cesena-Sarsina, 2 

della diocesi di Rimini. A questi si aggiungono, su richiesta dei rispettivi vescovi, 1 

seminarista della diocesi di Sulmona-Valva (CH) al terzo anno e 2 della diocesi di san Severo 

(FG) al sesto anno.  

Fanno parte della nostra comunità formativa, anche se con percorsi individualizzati, 

concordati con le rispettive diocesi, due diaconi dell’arcidiocesi di Ravenna-Cervia, che si 



stanno preparando per ricevere il presbiterato e un adulto della diocesi di Cesena-Sarsina 

che sta compiendo un percorso di discernimento verso il presbiterato. 

 

Siamo una comunità piccola e variegata, ma desiderosa di seguire il Signore, di vivere il 

Vangelo e di formarci alla scuola dei santi di ogni tempo per essere degni ministri della 

Chiesa. 

 

In questi giorni ci troviamo in quarantena per alcuni contagi all’interno della nostra 

comunità. Grazie a Dio stiamo bene e anche coloro che sono stati contagiati non hanno 

dovuto subire conseguenze gravi nella malattia. 

 

Ci sitamo impegnando a vivere il servizio nelle nostre comunità a distanza, facendoci carico 

della preghiera di intercessione per tutte le persone che ci chiedono aiuto e sostenendo a 

distanza le realtà pastorali in cui siamo inseriti, soprattutto valorizzando gli strumenti di 

comunicazione del web. 

 

In questo giorno, in modo speciale, vogliamo ringraziarvi per il bel servizio che fate a favore 

di tutto il popolo di Dio e dell’umanità intera. Come comunità intera ci vogliamo affidare alla 

Vostra preghiera, perché il Signore ci aiuti a riconoscere e compiere la Sua volontà anche in 

questo tempo difficile, che desideriamo condividere umilmente con gli uomini e le donne del 

nostro tempo. 

 

Uniti in Cristo Signore. 

 

La comunità del Seminario Regionale Flaminio 

 

don Andrea Turchini 

don Adriano Pinardi 

don Giampiero Mazzucchelli 

Filippo Ranzi (Faenza) 

Matteo Cattani (Faenza) 

Samuele Bonora (Bologna) 

Riccardo Ventriglia (Bologna) 

Giacomo Campanella (Bologna) 

Andrea Aureli (Bologna) 

Vito Milella (Ferrara) 

Francesco Agatensi (Forlì) 

Michele De Simone (Sulmona) 

Luca Ghirotti (Faenza) 

Matteo Babini (Faenza) 

Massimiliano Pollini (Rimini) 

Riccardo Bacchilega (Imola) 

Enrico Venturi (Cesena) 

Luca Vezzon (Cesena) 

Marco Evangelisti (Rimini) 

Federico Bazzanini (Bologna) 

Simone Baronicini (Bologna) 

Emanuele Casadio (Faenza) 

Marco Fusini (Faenza) 

Matteo Agostino Pensato (San Severo) 

Nazario Francesco Marinacci (San Severo) 

Davide Riminucci (Ravenna) 

Andrea Romagnoli (Ravenna) 

Altenio Benedetti (Cesena) 

 

 


