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Il Preseminario 
è un luogo vocazionale 
d’eccellenza, aperto 
a ragazzi delle medie 
e delle superiori, 
ma anche a giovani 
in discernimento, che 
possono contare su 
un’equipe di educatori 
e formatori. 
Negli ultimi dieci anni, 
ogni anno, in diverse 
diocesi d’Italia, 
c’è stata l’ordinazione 
di almeno 
un giovane passato 
dal Preseminario.

di Alberto Gianoli

S ono centinaia i bambini e ragazzi 
che dal 1956, quando il venerabile 
don Giovanni Folci ebbe l’intuizione 
di inaugurare la struttura in 

Vaticano, sono passati dal Preseminario San 
Pio X. Una realtà – creata con lo scopo di 
garantire anche nel centro della cristianità, 
nella “basilica del Papa”, il prezioso servizio 
liturgico offerto dai chierichetti in ogni 
parrocchia – che ha favorito lo sbocciare 
di oltre cento vocazioni al sacerdozio e alla 
vita religiosa.
Ancora oggi, retto da don Angelo 
Magistrelli (nella foto), superiore 
dell’Associazione dei Sacerdoti di Gesù 
Crocifisso, il Preseminario accoglie, in un 
luogo privilegiato, i ragazzi che durante 
l’anno scolastico sono impegnati come 
ministranti in Basilica di San Pietro. Mentre, 
durante l’estate, decine di altri giovani 
(italiani, francesi, svizzeri e numerosi 
maltesi) provano l’esperienza unica di 
vivere all’ombra del cupolone e di servire 
la Messa a sacerdoti, vescovi e cardinali 
che ogni giorno, da ogni parte del mondo, 
raggiungono la Basilica.
«Il Preseminario oggi, come tutti i seminari 
minori sta vivendo un grosso periodo di 
crisi – riflette don Angelo – e le cause sono 
da ricercare anzitutto nella denatalità, ma 
anche nello scandalo della pedofilia, che 
ha devastato la Chiesa e ha fatto sì che tra 
la gente si generassero pregiudizi verso 
tutti i preti. Molti seminari minori sono 
stati chiusi, perché pedagogicamente si 
ritiene sia meglio che i giovani vivano la 
loro adolescenza in famiglia». Tuttavia, 
secondo don Angelo, il Preseminario va 
controcorrente rispetto alla mentalità 
contemporanea e, per mantenere il legame 
dei ragazzi con la famiglia, «abbiamo 
cercato di assicurare una presenza assidua 
soprattutto di mamme – spiega –. Inoltre, 
i figli possono rientrare a casa per le 

occasioni considerate importanti 
dai loro genitori. E poi oggi, grazie 
ai social network, non manca un 
collegamento diretto, che permette 
alle famiglie di sapere in ogni 
momento cosa vivono i loro figli».
Gli educatori del Preseminario si 
affiancano solamente ai genitori, 
«che rimangono sempre – afferma 
don Angelo – i responsabili principali 
dell’educazione dei loro figli». Inoltre, 
per affrontare e prevenire tutti quei 
problemi che possono presentarsi nel 
periodo dell’adolescenza, da alcuni 
mesi è stato inserito uno psicologo 

nell’equipe educativa del Preseminario e 
questo conduce settimanalmente incontri 
singoli o di gruppo.
Quella che i giovani vivono in Preseminario 
– don Angelo ne è convinto – «è 
un’esperienza unica al mondo per due 
motivi. Il primo: la location; si è in Vaticano, 
a pochi passi dal Papa, in un ambiente 
artisticamente e architettonicamente tra 
i più belli al mondo. In secondo luogo, si 
possono avere contatti con sacerdoti che 
provengono da tutto il mondo, nascono 
relazioni, conoscenze, si parlano lingue. In 
media, ogni giorno, sono circa 80 i preti di 
ogni nazione che si incontrano in Basilica».
Importante anche la scelta di collaborare 
con un istituto paritario tra i migliori 
di Roma. I ragazzi del Preseminario 
studiano, infatti, al Sant’Apollinare. «è una 
scuola mista – riferisce don Angelo – ed è 
possibile frequentarvi le scuole medie o 
il liceo classico, scientifico e linguistico. 
Se qualcuno lo desidera, c’è comunque 
anche la possibilità di frequentare dei validi 
istituti tecnici. Un pullman del Vaticano 
ogni giorno porta a scuola i ragazzi e li va a 
riprendere».
Accanto alla formazione umana e spirituale, 
ai ragazzi sono proposti momenti ludici e 

Il Preseminario 
San Pio X 
in Vaticano, 
un luogo unico

Dal 1956 la struttura, che assicura il servizio 
liturgico nella Basilica di San Pietro, è guidata 
dai preti dell’Opera Don Folci e ha permesso   
il fiorire di oltre cento vocazioni sacerdotali

uscite. «Vivono una vita normale – dice don 
Angelo – e il Preseminario diventa la loro 
casa, in linea con il pensiero di don Folci, 
che voleva che questa fosse una famiglia».
Ogni giorno, sia durante l’anno scolastico 
che in estate, i ragazzi presenti in 
Preseminario svolgono il servizio liturgico 
in Basilica di San Pietro il mattino, tra le 7 
e le 8. La domenica anche alla Messa e alle 
celebrazioni del capitolo vaticano. Sono poi 
a disposizione per altri servizi richiesti dalla 
Segreteria di Stato o dal Papa, che talvolta i 
ragazzi incontrano.
Proprio papa Francesco, nei giorni 
precedenti la scorsa Pasqua, ha fatto 
pervenire a don Angelo uno scritto 
di apprezzamento per il servizio del 
Preseminario. «Il Papa – spiega il sacerdote 
– tiene molto a quello che fanno i nostri 
chierichetti, anche perché il loro servizio 
è il biglietto da visita per quanti vengono a 
celebrare in Basilica».
Don Giovanni Folci invitava i primi 
chierichetti del Preseminario a servire 
la Messa come se ci fosse sempre una 
telecamera puntata su di loro. «Perché – 
riferisce don Angelo – spiegava che se anche 
uno vedesse un prete che celebra la Messa 
in maniera distratta, ma un chierichetto che 
lo serve in maniera devota, quello sarebbe 
sufficiente per credere nell’Eucaristia».
A conferma dell’importanza del servizio 
svolto dal Preseminario sono i numeri a 
parlare: oltre cento sono le vocazioni alla 
vita sacerdotale, missionaria e religiosa 
nate anche grazie alla struttura in Vaticano. 
«Molti sono poi i laici, padri di famiglia, che 
vogliono proporre ai loro figli l’esperienza 
vissuta da loro stessi come chierichetti della 
Basilica di San Pietro. Questo perché la 
ritengono valida dal punto di vista umano e 
spirituale, in linea sempre con il pensiero di 
don Folci che voleva sia sacerdoti che laici 
santi».

«A ttualmente sono 15 i ragazzi accolti in Prese-
minario durante l’anno, ma l’ideale sarebbe 
averne almeno 20». La fotografia che il retto-
re, don Angelo Magistrelli, fa del Presemina-

rio è realista, ma non manca di ottimismo. Le presenze sono 
tornate a crescere – assicura – «e l’esperienza sta diventando 
sempre più internazionale, dal momento che accogliamo, ol-
tre agli italiani, anche giovani francesi, spagnoli e romeni».
Diversi, negli anni, sono stati i ragazzi provenienti dalle par-
rocchie della nostra Diocesi di Como che hanno trascorso uno 
o più anni scolastici in Preseminario e numerosissimi quel-
li che vi hanno trascorso un periodo durante l’estate. Anche 
in questi mesi. Proprio in questi giorni è in corso il secondo 
turno (dal 30 giugno al 18 luglio) per assicurare ogni giorno 
il servizio liturgico in Basilica di San Pietro e, nel gruppo di 
28 ragazzi, 11 provengono da parrocchie comensi (Bormio, 
Gironico, Mese, Solbiate, Villapinta).
«Stare qui è bellissimo – affermano all’unisono –, perché oltre 
a servire la Messa in Basilica di San Pietro possiamo giocare 
assieme, visitare i luoghi stupendi della Città del Vaticano e 
di Roma».
Lorenzo Fumagalli, 16 anni, originario di Santa Croce di Piu-

ro, ha trascorso gli ultimi tre anni in Preseminario, descriven-
dolo come luogo importante per il discernimento vocazionale. 
«Qui si cresce, stando in comunità con persone che proven-
gono da diverse realtà. E da diversi luoghi provengono an-
che le migliaia di turisti che incontriamo ogni giorno quando 
vengono per visitare la Basilica di San Pietro che noi abbiamo 
sempre sotto gli occhi». L’auspicio di Lorenzo è che l’esperien-
za del Preseminario possa servire a chiunque lo frequenta a 
crescere umanamente e spiritualmente.
Bormino, Simone Spiller, deve frequentare la terza media 
e dice di essere in Preseminario «per poter servire il Papa al 
centro della cristianità». Il suo desiderio è quello, «visto anche 
il nome che porto, di poter essere come Simon Pietro un di-
scepolo di  Gesù e un suo apostolo». Per Simone essere chie-
richetto «è fondamentale. Per me – aggiunge – è importante 
servire il Signore sempre e in ogni momento».
Per conoscere meglio l’esperienza del Preseminario, oltre alla 
testimonianza diretta di chi l’ha vissuta, è possibile collegar-
si al canale YouTube Opera don Giovanni Folci e visionare 
i diversi filmati di presentazione, come pure prendere con-
tatto con il rettore (06.6987146 – 338.6487373 – donangelo@
fastwebnet.it).

«Un luogo in cui crescere stando in comunità»
Le testimonianze. Entusiasti i ragazzi che vivono l’esperienza durante l’anno e in estate

Domenica 2 luglio i ragazzi presenti in preseminario 
hanno incontrato il papa al termine Dell’angelus


