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Coira, Aprile 2021 

 
 
 
 
Raccolta della colletta per il Seminario, domenica 13 giugno 2021 
 
 
Cari fratelli e sorelle, cari confratelli nella cura d’anime, 
cari Superiori e Superiore di Comunità religiose 

 
Nel secondo anno di “Corona” il Seminario diocesano San Lucio è sempre in modalità “riposo”. 
Dall’inizio di quest’anno ci mancano nuovamente entrate da parte di corsi di formazione ed ospiti che 
non possono più venire in casa. Ci rallegriamo però del fatto che, a piccoli passi, si può iniziare a 
rimprendere l’attività per persone esterne.  
A nome della direzione del Seminario diocesano di San Lucio, dei professori e degli studenti vi 
chiediamo di fare presente ai fedeli la colletta per il Seminario che sarà raccolta domenica 13 giugno 
2021.  
 
Vi saremmo molto grati se contribuiste nuovamente con la vostra genersoità a sostenere il Seminario 
di Coira. Momentanemente studiano alla facoltà teologica 55 studenti. Cinque di questi sono seminaristi 
che abitano nel Seminario San Lucio.  
 
La locandina usata per l’affisso può esser scarica sul nostro sito www.stluzichur.ch e il testo sottostante 
può essere utile per l’annuncio nel giornalino parrocchiale oppure per la colletta: 
 

La colletta è a favore della Fondazione del Seminario San Lucio. Questa Fondazione, infatti, è 
giuridicamente   l’ente responsabile del finanziariamente di tutti i nostri Istituti di formazione a 
Coira; essa è competente per il finanziamento del Seminario diocesano, per la Facoltà di Teologia   
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. 

 
Nel 2019 le due colletta per il Seminario hanno totalizzato la somma di 160‘500.00 CHF; nel 2020 invece 
100'000.00 CHF. Ringraziamo di cuore tutti i donatori. Speriamo e contiamo sul fatto che, anche questo 
anno, la colletta sarà accolta benevolmente nelle parrocchie, nelle missioni e nei monasteri. 
 
Cogliamo l’occasione per mandarvi alcune cartoline per accendere l’interesse alla Teologia e al suo 
studio. Se avrete interesse di distribuirle durante attività parrocchiali, specialmente con i giovani, potete 
ordinarle da noi.  
 
A voi e a quanti vi sono affidati i nostri migliori auguri e un cordiale saluto. 
 
 

 
 

Regens Martin Rohrer 
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