
Spagna: seminaristi ordinati sacerdoti aumentati del 24% nel 2018 

Nell'ambito della celebrazione della Giornata del Seminario, ogni anno, la Commissione 

episcopale di Seminari e Università pubblica i dati dei seminaristi maggiori e minori. 

Questa domenica diffusi quelli corrispondenti all'anno accademico 2018-2019.  

La Giornata del Seminario si celebra ogni il 19 marzo, solennità di San Giuseppe, ma nelle 

comunità autonome in cui non è un giorno festivo, viene celebrata la domenica più vicina, 

dunque, quest'anno il 17 marzo. Il motto del 2019 è "Il seminario, missione di tutti". 

Madrid in testa con il maggior numero di ordinazioni 

Secondo un comunicato dell'Ufficio di comunicazione della Conferenza episcopale 

spagnola nel 2018, 135 seminaristi sono stati ordinati sacerdoti, 26 in più rispetto al 2017 

(109), con un incremento del 24%. Madrid è la diocesi con il maggior numero di 

ordinazioni (14). È seguita da Valencia (10); Toledo (8); Siviglia e Alcalá de Henares (7); e 

Cartagena e Saragozza (6). 

Diminuito il numero degli abbandoni 

Nei seminari maggiori ci sono attualmente 1.203 candidati al sacerdozio, 60 in meno 

rispetto all'anno precedente (1.263). Nell'anno accademico 2018-2019 sono entrati 236 

nuovi seminaristi. Il numero di abbandoni è diminuito da 152 (2017-2018) a 123 (2018-

2019), che è di circa il 20% in meno. 

Madrid è in testa nel numero di seminaristi con 172 candidati al sacerdozio. Sono seguiti 

da Toledo (67); Valencia e Siviglia (63); Cartagena (60); Cordova (58); Alcalá de Henares 

(45); Barcellona (35); e Granada (31). 

Il numero totale di seminaristi minori nell'anno accademico 2018-2019 è 918 (1.061 l'anno 

scorso). 29 seminaristi minori hanno superato il corso passando al seminario maggiore. 

"Il seminario, missione di tutti"  

Il tema della Giornata del Seminario 2019 è “Il seminario, missione di tutti”, in quanto 

“siamo tutti responsabili della cura pastorale della chiamata” e perché “richiede la 

partecipazione attiva di tutti i cristiani come membri del Corpo di Cristo”. Così viene 

ricordato nella riflessione teologica pastorale pubblicata dalla Commissione episcopale di 

Seminari e Università in occasione di questa giornata. 

Il nuovo piano di formazione sacerdotale 

Il testo sottolinea l'importanza dell'accompagnamento e della formazione sacerdotale “che 

è un compito permanente. È un bisogno essenziale e irrevocabile del nostro ministero”. Di 

fatto, la Conferenza episcopale ha lavorato per due anni al nuovo “Piano di formazione 

sacerdotale” per adeguare la formazione nei seminari alle linee guida stabilite dalla 

Congregazione per il clero nella Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Il dono 

della vocazione sacerdotale. Dicembre 2016). È anche “la missione di tutti” pregare per i 



seminaristi e collaborare alla loro preparazione al sacerdozio. Due obiettivi che dal 1935 

sono ricordati proprio nella Giornata del Seminario. 
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