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 Coira, Settembre 2020 

 

Seconda colletta per il Seminario: Domenica, 25 ottobre 2020 
Flyer informativo della facoltà teologica di Coira 

 
Cari Confratelli nella cura d’anime, 
cari Superiori e Superiore di Comunità religiose 
 
A nome della direzione del Seminario diocesano di San Lucio, dei professori e degli studenti vi ringra-
ziamo cordialmente per la colletta raccolta per il Seminario lo scorso giugno. Fino ad oggi abbiamo 
raccolto all’incirca Fr. 50‘000.-. Siamo molto contenti per il vostro sostegno. 
Ci sta molto a cuore poter offrire ai futuri pastori una solida formazione e di prepararli nel miglior 
modo al loro servizio nelle parrocchie. 
Perciò vi invito caldamente a voler raccomandare di nuovo ai fedeli la seconda colletta per il Seminario 
che si raccoglierà domenica 25 ottobre 2020. 
 
Il testo seguente può essere d’aiuto per l’annuncio della colletta:   
 

La colletta è a favore della Fondazione del Seminario San Lucio. Questa Fondazione, infatti, è giuridica-
mente l’ente responsabile finanziariamente di tutti i nostri Istituti di formazione a Coira; essa è compe-
tente per il finanziamento del Seminario diocesano, per la Facoltà di Teo-logia con l’Istituto Pastorale, 
responsabile a sua volta dell’aggiornamento e della formazione continua di tutti coloro che partecipano 
alla cura d’anime, del mentorato dei teologi laici e del corso pastorale. 
 

Attualmente studiano 9 seminaristi per la nostra diocesi, di cui 6 abitano in Seminario. A fine ottobre 
verranno ordinati 3 nuovi sacerdoti.  12 uomini e donne frequentano il corso pastorale. 56 studenti 
(seminaristi e laici) sono iscritti per l’anno accademico 2020/21 alla facoltà teologica, 4 di loro hanno 
iniziato con il Bachelor. 6 studenti hanno finito i loro studi lo scorso giugno con Bachelor, uno con il 
Master. 

 
In allegato postale inviamo anche il  Flyer informativo della facoltà teologica di Coira.  
Vogliamo invitare giovani adulti a porsi la domanda se uno studio di teologia e un lavoro ecclesiale 
possa essere adatto a loro. A questo scopo sulla pagina web www.thchur.ch trovate anche un film 
pubblicitario (solo in tedesco).  
Se potete appendete il Flyer nelle bacheche delle vostre parrocchie, e se conoscete persone interes-
sate consegnateglielo direttamente. La parrocchia è il luogo ideale per incoraggiare i giovani allo 
studio teologico. Grazie per il vostro sostegno! 
 
A voi e a quanti vi sono affidati i nostri migliori auguri e un cordiale saluto. 
 

                                          
Martin Rohrer, Rettore del Seminario   Prof. Dr. Eva-Maria Faber, Prorettrice 

 
Allegati 
Polizza di versamento per la colletta per il seminario  
Flyer informativo 
Il manifesto può essere scaricato sulla Homepage del seminario (www.priesterseminar-chur.ch)  

http://www.thchur.ch/
http://www.priesterseminar-chur.ch/

