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DON GIOVANNI FOLCI 
 
 

“CUORE SACERDOTALE DI GESU’, 

PER LE ANIME SACERDOTALI SIA IL MIO VIVERE 

 E IL MIO MORIRE”  

 
 
 
 



PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO 

 
IL PRESEMINARIO S. PIO X SI PRESENTA 

 
Il Preseminario San Pio X, oggi, si configura come luogo unico per la 

sua sede in Vaticano e accoglie una COMUNITA' composta da 

RAGAZZI e ADOLESCENTI che prestano il servizio liturgico nella 

Basilica di S. Pietro e studiano presso l’Istituto paritario Pontificio 

Sant’Apollinare. Quest’anno gli alunni sono 20.  

Tutti sono in ricerca della propria vocazione. Il Preseminario intende 

offrire loro una proposta di vita al seguito di Gesù, in un contesto 

comunitario, tenendo conto delle esigenze tipiche delle diverse età.  

Tutta la comunità è a servizio della loro crescita umana e cristiana e 

s'impegna a realizzare la vita di famiglia proposta da don Giovanni 

Folci: un ambiente sereno e familiare, ricco di rispetto reciproco, di 

confidenza con i sacerdoti, di trasparenza e spontaneità di 

atteggiamenti e di solidarietà vera con il prossimo. Integra, senza 

sostituirla, l’opera della famiglia e della scuola nei compiti educativi 

loro propri.  

Per ottenere tutto questo, il Preseminario si   avvale di una équipe 

educativa che per l'anno scolastico 2018/19 è così composta: 

 sacerdoti-educatori: don Angelo Magistrelli, rettore; don 

Francesco Vicini, vice-rettore; don Vittorio Ferrari, Don Flavio 

Medeiros, don Luigi Portarulo. 

 assistenti: Vanderlino Araujo, Giovanni Pingitore e Valerio Malco. 

 psicologo: dott. Truzzi Simone,.  

 Nel corso dell’anno, sono presenti a turno le mamme dei 

ragazzi per essere a fianco degli educatori nella crescita dei figli. 

Inoltre, il Preseminario si avvale di altre persone qualificate per aiutare 

gli alunni nello studio e nell’esecuzione dei compiti scolastici.  
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Alcune importanti puntualizzazioni  
 
LE USCITE DAL PRESEMINARIO 
 per uscire occorre sempre l’autorizzazione del rettore o del vice 

rettore; 
 non dovrai prendere iniziative personali (es. andare ai giardini 

vaticani, dai compagni, dal parrucchiere, fare una spesa, ecc..) 
senza comunicarle e senza aver ottenuto l’autorizzazione del 
rettore o del vice rettore;  

 dovrai partecipare a tutte le varie attività proposte dal 
Preseminario (gite, uscite, gioco, piscina, ecc..). L’eventuale 
esonero lo puoi ottenere solo con la richiesta motivata dei tuoi 
genitori e il consenso del rettore o del vice rettore. 

  Chiunque desidera invitarti a uscire in città o a pranzo, cena, 
ecc. deve educatamente e obbligatoriamente consultare il 
rettore e ottenerne l’autorizzazione. 

 
IL RIENTRO IN FAMIGLIA 
 potrai rientrare in famiglia durante le vacanze scolastiche di 

Natale e di Pasqua. 
 i tuoi genitori potranno chiedere il tuo rientro in famiglia per 

altre occasioni che dovranno essere concordate con il rettore e 
il vice rettore.  

 
LA VISITA DEI GENITORI 
 I genitori possono visitare i figli durante tutto l’anno nei giorni e 

negli orari concordati con il rettore e il vice rettore; 
 I genitori sono esortati a non mancare in occasione delle 

GIORNATE DEI GENITORI, come da calendario.  
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ORARIO DELLA SETTIMANA 

 
 6.10  Sveglia  
  Mercoledì/domenica/festivi: a turno sveglia h.7.00 

 
6.40  al 3°piano canonica ci si veste per il servizio liturgico.  
6.50  in sacrestia: preghiera del mattino.  
 
7.00  Inizio del servizio liturgico  

 Si partecipa alla prima S. Messa in tutte le lingue;  

 gli altri sacerdoti vanno accompagnati. 
 

7.40  Colazione  

 lunedì/venerdì al 3°piano della Canonica 

 sabato/domenica/festivi in Preseminario h. 8.00 
 

8.00  Partenza in pullman per la scuola  

 gli alunni delle medie pranzano a scuola 

 partecipano a scuola allo studio assistito 
 

13.45  Pranzo in Preseminario per le superiori   

 gioco o riposo in camera 
 
15.30 studio  
  venerdì: PISCINA 
 
17.00 Merenda e gioco in cortile o sala giochi 
 
17.30 Studio 
18.50 preghiera in cappella salvo altre indicazioni 
 
19.15 cena - tempo libero  
21.30 Riposo per le medie  
22.30 Riposo per tutti 

 

Durante la notte è vietato l’utilizzo dei cellulari, Tablet, ecc.. 
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REGOLE DI VITA del PRESEMINARIO 

Sono COMPORTAMENTI che dovrai condividere e rispettare. 

AL TERZO PIANO DELLA CANONICA 
L'ascensore per salire al 3° piano della canonica è concesso 
usarlo solo se si ha con sé lo zaino o la cartella con i libri 
scolastici. Una volta entrato nei locali del Preseminario, troverai 
l’armadio dove sono riposte le vesti per il servizio liturgico e le 
scarpe nere. Indossa la veste, il colletto, la cotta e tienili sempre 
puliti, in ordine senza lasciarli a terra o sulle sedie. Al termine del 
servizio liturgico, riponi sempre nei rispettivi armadi, con cura al 
proprio posto, la veste e le scarpe di servizio. Ti invitiamo a 
segnalare tempestivamente agli educatori le eventuali rotture 
della tua veste o delle suppellettili. 
 
IL SERVIZIO LITURGICO 
Vivi bene il momento del servizio liturgico in basilica: preparati 
con la preghiera comunitaria (ore 6.50 in sacrestia) e nella cura 
degli abbigliamenti, saluta, sii generoso, disponibile al servizio e 
alle  richieste che ti vengono fatte dagli educatori senza mai 
rifiutarti, rimani composto, evita di appoggiarti ai tavoli e colonne.  
 
IN SACRESTIA devi scendere per tempo e svolgere con 
diligenza e puntualità l'incarico che ti è stato assegnato (altari, 
grotte, orciolaio, ecc). Tutti devono essere sempre disponibili per 
accogliere i sacerdoti, aiutarli a vestirsi, accompagnarli all'altare 
e, al rientro, aiutarli a deporre i paramenti che vanno sempre 
trattati con cura e riposti negli appositi sostegni e luoghi. Saluta 
gentilmente i sacerdoti senza dilungarti troppo con loro e renditi 
disponibile per altri servizi. 
 
IN BASILICA, salvo eventuali altre indicazioni concordate con i 
superiori, sei invitato a servire ogni giorno la prima santa messa. 
Inoltre, la tua disponibilità è per tutti i sacerdoti. La domenica e in 
altre feste della Basilica servirai con gioia e generosità le 
celebrazioni capitolari e resterai sempre disponibile a prestare il 
tuo servizio.  



PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO 

 
DURANTE LA COLAZIONE 
Alle 7.45 inizia la colazione al 3° piano. A tavola mangia 
educatamente, senza sprecare il cibo e utilizzando con 
moderazione i vari prodotti (succo di frutta, brioches, nesquik, 
nutella, ecc..), affinché nessuno dei tuoi compagni resti senza. 
Parla sottovoce, senza urlare.  
 
Al termine riponi la tazza e il cucchiaio in cucina e lascia pulito il 
tuo posto, senza avanzare nulla.  
 
LA PARTENZA PER LA SCUOLA  
Prendi lo zaino con i libri e scendi le scale per prendere il 
pullman che porta scuola, entro e non oltre le 8.00. Se arrivi in 
ritardo, senza alcun preavviso o valida motivazione, dovrai 
raggiungere la scuola a piedi!  
 
Sul pullman, saluta e ringrazia l’autista, non usare un tono di 
voce che possa infastidire i compagni e mantieni un 
atteggiamento corretto ed educato.  
 
A SCUOLA 
Gli alunni del Preseminario si sono sempre distinti per il 
comportamento, l’educazione e l’applicazione allo studio. E’ tuo 
dovere riferire ai superiori le tue inadempienze scolastiche (voto, 
interrogazione, nota, ecc..) e anche i comportamenti inadeguati. 
Tutto questo per ottenere il massimo del rendimento scolastico e 
una piena maturazione umana.  
 
IN CAPPELLA 
In cappella entrerai in silenzio e farai la genuflessione al SS. 
Sacramento in segno di riverenza. Quando preghi non devi 
chiacchierare, ma manterrai un atteggiamento consono al luogo 
sacro con lo sguardo sempre rivolto verso l'altare, senza voltarti 
a vedere chi entra in cappella o chi sta dietro di te. 
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IN SALA PRANZO 
Non è consentito l’uso del cellulare. Si entra in maniera ordinata 
e prima del pranzo e della cena, si prega insieme per ringraziare 
il Signore.  A tavola ti siedi compostamente, dopo esserti lavate 
le mani, farai un uso appropriato delle posate rispettando il 
galateo, cioè la buona educazione. Si parla sottovoce e non ci si 
alza dal proprio posto, aspettando l'arrivo del cameriere di turno. 
Terminato il pasto, metterai il tuo piatto, le posate e il bicchiere 
negli appositi contenitori, senza rovesciare nulla e seguendo le 
indicazioni degli educatori uscirai con ordine dalla sala. 
 
DURANTE LA RICREAZIONE E IL GIOCO 
Il cortile e la sala giochi sono dedicati allo svago. Per non recare 
disturbo agli altri, devi rispettare gli orari dedicati al gioco. Sono 
proibiti i giochi pericolosi, l’eccessiva foga, le parole 
sconvenienti e quanto non aiuta a ritemprare la mente ed il 
corpo. Lascia tutto ordinato, rispetta i giochi e i materiali, butta 
negli appositi raccoglitori la spazzatura, le bottigliette e le 
cartacce. Rispetta soprattutto gli altri e le loro abilità. I giochi, il 
pallone, vanno trattati con cura e non vanno rotti. 
 
DURANTE LO STUDIO 
Nell’apposita aula svolgerai le attività di studio. All’ora stabilita 
entrerai ordinatamente nell’aula studio, preparerai quanto è 
necessario e ti impegnerai nell’esecuzione dei compiti.  
Collaborerai attivamente al comune apprendimento, osservando 
il silenzio ed evitando rumori e movimenti che distraggano 
l’attenzione. Non è ammesso ricevere o fare telefonate 
durante il tempo dedicato allo studio. Questo vale anche per i 
genitori! La sera, prima di andare a letto, si prepara 
obbligatoriamente lo zaino con l’occorrente per la scuola. 
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IN CAMERA  
Per i ragazzi della scuola media è vietato l'uso dei cellulari e 
dei Tablet in camera durante la notte, dopo le ore 21.30.  
 
Per i ragazzi delle superiori è invece consentito l’uso fino alle 
23.00.   
 
I vari dispositivi elettronici durante la notte si lasciano 
nell'apposito luogo per le ricariche e verranno recuperati la 
mattina seguente.  
 
In camera manterrai il silenzio o comunque parlerai sottovoce ed 
eviterai rumori molesti osservando il giusto periodo di riposo. 
Curerai l’ordine, la pulizia, il rispetto reciproco, il buon uso degli 
arredi. E’ tuo dovere curare l’igiene personale, lasciare in ordine 
il letto, il comodino e l’armadio con vestiti.  
Le scarpe non vanno tenute in camera, ma riposte nelle 
apposite scarpiere che si trovano nei bagni.  
 
I bagni e le docce vanno lasciate puliti e in ordine. 
 
Nessuno può entrare nella camera degli altri.  
 
Solo per malattia, con l’autorizzazione di un responsabile, è 
ammesso restare in camera senza recarsi a scuola. 
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Cappella reseminario 
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CALENDARIO ANNUALE 
 
SETTEMBRE 2018 
 

1S 

2D 

3L 

4M 

5M 

6G 

7V 

8S 

9D 

10L 

11M 

12M 

13G S. Giovanni Crisostomo -  Mesa Capitolare 

14V 

15S Rientro in Preseminario 

16D INCONTRO GENITORI 

17L  Inizio scuola 

18M Pomeriggio: sistemazione camera e studio 

19M Pomeriggio: sistemazione camera e studio 

20G Inizio orario completo. Avvio Mensa e studio assistito  

21V 20.30 Assemblea per Regole di vita 

22S Uscita  

23D XXV T.O. 

24L  

25M 

26M 

27G Psicologo Ore 15:00 – Ore18.30 Adorazione  

28V  

29S Ordinazione episcopale 

30D XXVI T.O. 
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OTTOBRE  2018 
 

1L 

2M 

3M 

4G Ore 18.30 Adorazione 

5V Piscina 

6S Psicologo - Pomeriggio uscita  

7D XXVII T.O. 

8L 

9M 

10M 

11G Psicologo – 18.30 Adorazione – 20.30 Assemblea 

12V Piscina 

13S  Uscita – 18:45 S.Rosario 

14D XXVIII T.O. 

15L 

16M 

17M 

18G Psicologo – 18.30 Adorazione 

19V Piscina 

20S Uscita Mensile per tutti 

21D XXIX T.O. 

22L 

23M 

24M 

25G Psicologo – 18.30 adorazione - 20.30 Assemblea 

26V Piscina 

27S Uscita 

28D XXX T.O. 

29L 

30M 

31M 
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NOVEMBRE 2018 
 

1G Tutti i Santi          VACANZA                              

2V Tutti i Defunti       VACANZA 

3S Uscita  

4D XXXI T.O. 

5L 

6M 

7M 

8G Psicologo -18.30 Adorazione - 20.30 Assemblea 

9V Piscina 

10S S. Leone Magno – Messa Capitolare – Uscita  

11D XXXII T.O. 

12L  

13M  S. Rosario                         

14M 

15G Psicologo  – 18.30 Adorazione 

16V Piscina 

17S Psicologo – pomeriggio: uscita  

18D Dedicazione della Basilica–Incontro Preseminario Genitori 

19L  Colloqui Genitori Insegnanti  

20M Colloqui Genitori Insegnanti 

21M Colloqui Genitori Insegnanti 

22G Psicologo -18.30 adorazione -20.30 Assemblea 

23V Piscina 

24S  

25D Cristo Re 

26L 

27M 

28M 

29G 92° Fondazione Opera Don Folci  

30V Sant’Andrea Messa Capitolare  
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DICEMBRE 2018 
 

1S Uscita 

2D I di Avvento 

3L 

4M 18.30 Catechesi 

5M 

6G Psicologo -18.30 Adorazione -20.30 Assemblea 

7V Primi Vespri  

8S Immacolata     

9D II di Avvento 

10L 

11M 18.30 Catechesi 

12M 

13G Psicologo - 18.30 S.Rosario 

14V Piscina  

15S Ritiro spirituale d’Avvento 

16D III di Avvento inizio novena di Natale 

17L   Ore 17:00  Novena di Natale           

18M  Ore 17:00  Novena di Natale           

19M  Ore 17:00  Novena di Natale           

20G  Ore 17:00  Novena di Natale           

21V  Ore 17:00  Novena di Natale           

22S Inizio VACANZE di Natale rientro in famiglia 

23D IV di Avvento   

24L  Vacanza 

25M S. Natale  

26M S. Stefano       

27G  Vacanza 

28V   Vacanza 

29S   Vacanza 

30D   Vacanza  

31L    Vacanza 
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GENNAIO 2019 
 

1M  Vacanza 

2M  Vacanza 

3G  Vacanza 

4V  Vacanza 

5S  Rientro in Preseminario -  Primi Vespri 

6D Epifania 

7L  Ripresa lezioni 

8M 

9M 

10G Adorazione 

11V Piscina 

12S Psicologo  - Uscita 

13D Battesimo del Signore  - sera: S. Rosario 

14L 

15M 

16M 63°di Fondazione del Preseminario San Pio X - Festa  

17G Psicologo – 18.30 adorazione – 20.30 Assemblea 

18V Piscina 

19S Uscita  

20D II T.O. anno C 

21L 

22M 

23M 

24G psicologo – 18.30 adorazione – 20.30 ASSEMBLEA 

25V piscina 

26S Gita mensile per tutti 

27D III T.O. 

28L 

29M 

30M 

31G San Giovanni Bosco 
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FEBBRAIO 2019 
 

1V Fine I quadrimestre 

2S Uscita 

3D IV T.O.  

4L 

5M 

6M 

7G Psicologo – 18.30 adorazione – 20.30 ASSEMBLEA 

8V Piscina 

9S Psicologo – Uscita Pomeriggio 

10D V T.O. 

11L  Santo Rosario Madonna di Lourdes  

12M  

13M S. Rosario 

14G Psicologo – 18:30 Adorazione 

15V Piscina 

16S Psicologo – Uscita  

17D VI T.O. 

18L 

19M 

20M 

21G psicologo – 18.30 adorazione – 20.30 ASSEMBLEA  

22V CATTEDRA DI S. PIETRO  

23S Gita mensile per tutti  

24D VII T.O. 

25L 

26M 

27M 

28G Psicologo – 18.30 Adorazione  
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MARZO 2019 
 

1V  Piscina 

2S  Uscita  

3D VIII T.O.  

4L 

5M Festa di Carnevale  

6M Mercoledì delle Ceneri  

7G Psicologo – 18.30 Adorazione –  20:30 Assemblea  

8V Ritiro Quaresimale   

9S Stazione Quaresimale 

10D I di Quaresima 

11L  

12M  

13M S. Rosario 

14G Psicologo – 18.30 Catechesi 

15V Piscina – 20.30 Via Crucis 

16S Uscita 

17D II di Quaresima Incontro Preseminario Genitori  

18L 

19M S. Giuseppe Messa Capitolare  

20M 

21G Psicologo – 18.30 Adorazione –  20:30 Assemblea 

22V Piscina – 20.30 Via Crucis 

23S Psicologo – pomeriggio: Uscita  

24D III di Quaresima 

25L Annunciazione – Messa Capitolare  

26M 

27M 

28G Psicologo - 18.30 Catechesi 

29V  Piscina – 20.30 Via Crucis 

30S  

31D IV di Quaresima 
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APRILE 2019 
 

1L 

2M 

3M 

4G Celebrazione Penitenziale  

5V Piscina 

6S Stazione Quaresimale  

7D V di Quaresima 

8L Colloquio Genitori Insegnanti  

9M Colloquio Genitori Insegnanti 

10M Colloquio Genitori Insegnanti 

11G Psicologo – 20.30 Assemblea 

12V Piscina – Via Crucis 

13S  Psicologo - Pomeriggio Uscita  

14D Palme 

15L settimana santa 

16M 

17M 

18G  Inizio VACANZE di Pasqua 

19V  vacanza 

20S  vacanza 

21D Pasqua 

22L  vacanza 

23M vacanza 

24M vacanza 

25G vacanza 

26V vacanza 

27S rientro in Preseminario 

28D Divina Misericordia 

29L ripresa lezioni 

30M 

31M 
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MAGGIO 2019 
 

1M  Festa del lavoro - 18:45 S. Rosario                          

2G  18.30 Adorazione 

3V   Piscina  

4S   Psicologo - pomeriggio: uscita    

5D III di Pasqua 

6L                                      

7M  

8M   18.45: S. Rosario                       

9G    Psicologo - 18.30 adorazione - 20.30 ASSEMBLEA 

10V  piscina  

11S  Pomeriggio uscita 

12D  IV di Pasqua 

13L S. Rosario ore 18.30 

14M  

15M  

16G Psicologo - 18.30 Adorazione 

17V  Piscina 

18S   

19D V di Pasqua 

20L 

21M 

22M 18.45: S. Rosario 

23G  Psicologo - 18.30 Adorazione – 20.30 ASSEMBLEA 

24V  Piscina 

25S  Festa della Scuola 

26D VI di Pasqua 

27L 

28M 

29M  18.45: S. Rosario 

30G Ascensione 

31V  Visitazione - processione mariana ai Giardini Vaticani 
         Fine Studio Assistito e Mensa  
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GIUGNO 2019 
 

1S   

2D VII di Pasqua 

3L 

4M 

5M 

6G   

7V  Ultimo giorno di scuola  

8S  Uscita - Primi Vespri  

9D  Pentecoste 

10L Rientro in Famiglia  

11M  

12M  

13G Corpus Domini 

14V INIZIO 1° TURNO ESPERIENZA ESTIVA 

15S  

16D SS. Trinità 

17L 

18M 

19M 

20G 

21V 

22S 

23D XII T.O. 

24L 

25M  

26M  

27G 

28V 

29S S. Pietro e Paolo 

30D XIIIT.O. 
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TURNI ESTIVI 
Esperienza chierichetto di S. Pietro 
 
1° TURNO ESTIVO: 14 giugno - 1 luglio 

2° TURNO ESTIVO: 3 luglio - 16 luglio 

3° TURNO ESTIVO: 18 luglio - 2 agosto 

dal 3 agosto fino a inizio scuole: chierichetti di Malta 

 

 
 

Madonna del cortile del Preseminario 
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PICCOLO GALATEO 
 
Il saluto  
è il biglietto da visita di una persona. "È presentandosi con un bel 
sorriso e stendendo la mano che i ragazzi generano simpatia e 
predispongono gli adulti nei loro confronti".  
 Dunque: 
1.Saluta i sacerdoti, i docenti della scuola quando esci e quando 
entri. Così come si deve salutare quando si entra in un negozio, in 
un bar o quando viene un ospite. 
2.Guarda negli occhi quando saluti. 
3.Dai la mano, pulita, che non deve essere né floscia né "tritasassi". 
4.Mai devi mostrare curiosità verso il diverso. Disabili o persone 
che vengono da altri Paesi possono attirare la nostra attenzione. 
"Non è bello guardare le persone solo perché ti sembrano diverse. È 
come quando hai paura che i compagni ti prendano in giro quando 
cadi oppure entri in un posto dove nessuno ti conosce". 
  
La conversazione educata 
Saper parlare in modo educato è fondamentale per stringere 
rapporti interpersonali. 
Dunque:  
1. Non si interrompe mai qualcuno che sta parlando. 
2. Non si deve parlare nell'orecchio, escludendo gli altri dalla 
conversazione.  
3. Le parolacce non vanno mai usate. E se sfuggono a noi genitori 
e educatori, scusiamoci e impegniamoci a non dirle più. 
4. Non si urla quando si parla al cellulare, soprattutto se si è in un 
luogo pubblico. 
  
Comportarsi bene a tavola 
  
1. Come si impugnano le posate. Quando si ha il coltello in mano, 

il coltello si tiene con la mano destra e la forchetta con la sinistra 
(per i mancini è il contrario) e non vanno impugnate come armi da 
combattimento. 

  

http://www.nostrofiglio.it/bambino/bambino-3-6-anni/scuola-materna/parolacce-bambini
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2. Come si usa il coltello. Non va mai portato alla bocca. Quando 
si taglia, l’indice va tenuto lungo il manico, per imprimere la forza 
necessaria al taglio. Il suo uso va limitato all’indispensabile: solo per 
tagliare i cibi che non possono essere spezzettati con la forchetta. 
  
3. Come si sta seduti a tavola.  La corretta posizione è con la 
schiena diritta e i gomiti stretti vicino ai fianchi e con le mani sopra la 
tavola, senza invadere lo spazio vitale del vicino. È vietato mettere i 
gomiti sul tavolo e circondare il piatto col braccio. Quando non si è 
impegnati nel maneggiare le posate, mentre si aspetta tra una 
portata e l’altra, sul tavolo è permesso appoggiare gli avambracci, 
mai i gomiti. 
  
4. Quando una pietanza non piace.  E’ proibito usare espressioni 
come "Fa schifo!"; "Lo odio!"; "Puzza!" Inoltre, occorre osservare la 
regola che si assaggia tutto quello che viene portato in tavola e poi, 
se non è di proprio gradimento, ci si può servire di altre portate. 
  
5. Come comportarsi con alcuni cibi.  
- Pane: va spezzato con le mani sul piatto, in modo da evitare che le 
briciole cadano sulla tovaglia. 
- La ‘scarpetta’: si può fare ma con pane e mani, mai con la 
forchetta. 
- Frittata e torte. Si tagliano con la forchetta e non con il coltello. 
- Olive. Si deposita il nocciolo sulla forchetta e poi lo si mette 
sull’orlo del piatto. 
  
6. Alcune regole del bon ton: 
- Stuzzicadenti: non vanno mai usati! 
- I piatti da portata si passano al vicino che siede a destra. 
- Al momento di servirsi si deve tener conto che rimanga abbastanza 
cibo per  gli altri. 
- Si porta il cibo alla bocca, e non viceversa. 
- I bocconi devono essere piccoli, masticati con grazia, a bocca 
chiusa, senza far rumore, evitando i due estremi: la voracità e la 
lentezza esasperante. 
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- non si rutta mai, né si emettono altri “rumori” fastidiosi. 
- Alla fine del pranzo la zona attorno al proprio piatto dovrebbe 
essere pulita, senza macchie, resti di cibo, acqua versata, bustine 
vuote, pepe, sale e zucchero sparpagliati. 
- Vietato dondolarsi sulla sedia. 
  
 Il galateo del corpo 
"Presentarsi agli altri puliti e in ordine è il primo suggerimento pratico 
per farsi amare". 
  
1. E' importante curare l'igiene personale: bagni, docce, pulizia dei 
denti e lavaggio delle mani, prima e dopo i pasti. 
2. Quando sei raffreddato, devi tenere sempre un fazzoletto pulito 
a portata di mano, in modo da poterti coprire la bocca ed evitare di 
diffondere germi. 
3. Quando sbadigli devi metterti una mano davanti alla bocca. 
4. Evita le gomme da masticare. 
5. Non devi mai parlare a bocca piena, sorbire rumorosamente il 
brodo, bere quando non hai ancora mandato giù il boccone. 
6. Mai grattarti la testa o le parti intime in pubblico. 
7. E’ proibito infilarsi il dito nel naso o in un orecchio. 
  
Regole per la televisione e videogiochi 
Tv, computer, videogiochi fanno ormai parte dell'esperienza 
quotidiana. E' quindi importante saperli usare, conoscerli e gestirli 
nel modo appropriato. 
  
1. Mai usare la tv come sottofondo, ma solo per vedere qualcosa 
di specifico. 
2. I programmi siano adeguati all'età.  
3. Evitare film e videogiochi violenti: diverse ricerche dimostrano 
che esiste una correlazione tra la visione di scene violente e 
comportamenti violenti e maleducati.  
3. Usare in modo limitato la tv e i videogiochi: è bene fissare un 
certo numero di programmi e di videogiochi che si possono vedere 
abitualmente, li si elenca su un foglio e ci si attiene rigorosamente 
alle regole date.  
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Contatti  
 
Preseminario San Pio X  
06 69871416 
preseminario.sanpiox@gmail.com 
 
Rettore:  
Don Angelo Magistrelli  
338 6487373 
donangelo@fastwebnet.it 
 
Vice-Rettore  
Don Francesco Vicini  
340 5917716  
vicinifrancesco@hotmail.it 
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“Uno speciale ricordo per voi, carissimi chierichetti del Preseminario, 
che con tanta diligenza servite in Basilica: siate fieri del compito che 
vi è stato affidato, anche se talvolta vi costa fatica. Cercate di imitare 
il vostro Maestro, don Folci, e raccomandatevi a lui, perché vi aiuti 
a compiere fedelmente la volontà divina. Scoprirete, così, quale 
meraviglioso progetto sia stato preparato per ciascuno di voi e la 
vostra esistenza conoscerà la gioia profonda di coloro che 
amano veramente il Signore”. 
 
Sabato, 3 novembre 1990 
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