KENYA
PROGETTO 76

ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA
DEL SEMINARIO DI NAIROBI

Il Seminario Maggiore St. Thomas Aquinas di Nairobi è stato aperto nel 1963 con 23 studenti di Filosofia che
si sono poi laureati in Teologia nello stesso Istituto. Rappresenta un importante centro accademico e di
formazione per i candidati al sacerdozio nella Chiesa cattolica, non solo per il clero diocesano, ma anche per
i numerosi istituti religiosi presenti in Kenya e non solo.
Fino ad oggi il Seminario ha formato oltre 2500 laureati in Teologia che sono stati ordinati sacerdoti e anche
buoni cristiani che hanno abbracciato la loro vocazione alla vita familiare.
Attualmente vivono in Seminario 127 giovani che provengono dalle diocesi del Kenya e dalla Tanzania. Il
corpo docente è costituito da 11 formatori residenti e da altri 6 sacerdoti esterni.
Il programma generale del Seminario è concepito per formare i seminaristi sotto i diversi aspetti: quello
umano, spirituale, accademico e pastorale sull'esempio di Gesù Cristo Maestro, Sommo Sacerdote e Pastore.
Il Seminario St. Thomas Aquinas consente il raggiungimento del Baccellierato in Sacra Teologia. Alcuni
sacerdoti vengono poi inviati all’Università Urbaniana di Roma per gli studi di specializzazione.
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La principale preoccupazione che in questo momento deve affrontare il Seminario è quella di aggiornare la
biblioteca. I libri presenti sono molto vecchi poiché, a causa delle perenni ristrettezze economiche che il
Seminario sta affrontando, non è stato possibile acquistarne nuovi. È quindi necessario aggiornare la
biblioteca con nuovi libri di testo delle seguenti discipline: Sacra Scrittura, Teologia sistematica, Teologia
morale, Liturgia Sacra, Teologia pastorale, Psicologia pastorale, Diritto canonico, Teologia spirituale, Storia
della Chiesa.

Costo totale del progetto € 9.500

(seminaristi impegnati nel restauro dei libri)

Contribuisci all’acquisto di un libro nuovo con € 20,00

DONA ORA
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