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IL PRESEMINARIO S. PIO X
Il Preseminario S. Pio X ha avuto inizio  nel 
gennaio 1956. Il fondatore è stato Don 
Giovanni Folci, un sacerdote della diocesi 
di Como, dichiarato venerabi le nel 
settembre 2015 da Papa Francesco, che 
esaudì il desiderio di Papa Pio XII cioè di 
assicurare un servizio liturgico dignitoso per 
la Basilica di S. Pietro. Don Folci  infuse nei 
suoi ragazzi e nei suoi collaboratori (suore, 
sacerdoti e laici) l'amore per il Papa, per i 
sacerdoti "dall'alba al tramonto" e per la 
Chiesa universale. Il Preseminario prepara 
ancora oggi i chierichetti della Basilica e, 
al tempo stesso, svolge  la grande missione 
di essere un luogo "vocazionale" forte e 
sereno.

ESPERIENZA ANNUALE
E' riservata ai ministranti della scuola 
media e preferibilmente delle superiori. Gli 
alunni prestano servizio nella Basilica di S. 
Pietro e frequentano una scuola privata o 
un Istituto tecnico-professionale. Possono 
essere accolti anche giovani in ricerca 
vocazionale presentati da propri vescovi 
e sacerdoti. 
Per magg io r i n fo rmaz ion i po te te 
consultare www.operadonfolci.com 

PRESEMINARIO S. PIO X
Città del Vaticano

ESTATE 2020

ESPERIENZA di 
MINISTRANTE

NELLA PAPALE
 BASILICA di S.PIETRO 

in Vaticano



 LE ATTIVITA'

L'esperienza prevede: 
- il servizio liturgico nella Basilica di 
San Pietro in Vaticano a contatto con i 
sacerdoti provenienti da tutto il mondo; 
- la vita comunitaria con i ragazzi che 
vengono da tutta l' Italia e dall'estero; 
- la visita ai monumenti più importanti 
di Roma; 
- momenti di formazione, di svago e 
ricreativi (piscina, calcio, mare, ecc..). 

COSTO  
euro 350,00

La quota comprende: vitto e alloggio, 
assicurazione, lavaggio e stireria; le 
gite e le uscite; gli ingressi nei musei, 
nelle chiese, in piscina e nei parchi di 
divertimento. 

La quota non comprende: il biglietto di 
andata e ritorno a Roma e tutte le 
spese personali.   

A CHI SI RIVOLGE

L'esperienza è riservata e destinata 
ai MINISTRANTI italiani e stranieri  
con età compresa tra gli 11 e i 17 
anni che sono presentati dai propri 
sacerdoti e genitori. I posti disponibili 
sono 25 per turno. I GIOVANI con età 
dai 18 anni in su che desiderano 
partecipare all'esperienza devono 
iscriversi entro la fine del mese di 
aprile.

TURNI E DATE 

1° turno (18 giorni)
da sabato 13 giugno                     
a  martedì 30 giugno
----------
2° turno (15 giorni)
da mercoledì 1 luglio 
a mercoledì 15 luglio
----------
3° turno (15 giorni)
da giovedì 16 luglio
a giovedì 30 Luglio 

ISCRIZIONI

Don Angelo Magistrelli, Rettore 
Cell 338 6487373 

donangelo@fastwebnet.it

Don Francesco Vicini, Vice rettore
Cell 392 1337384

vicinifrancesco@hotmail.it

Il modulo per l'iscrizione
si trova sul sito

www.operadonfolci.com

IL LUOGO

L'esperienza ha luogo in Vaticano nel 
Preseminario S. Pio X. E' unica e 
straordinaria non solo per il luogo dove 
si svolge e per il servizio liturgico, ma 
anche per la proposta di vita umana, 
cristiana e culturale che viene offerta. 


