IL PRESEMINARIO S. PIO X
BREVE STORIA
TESTIMONIANZE DEI PAPI

Vicolo del Perugino
00120 Città del Vaticano

PRESENTAZIONE
Il Preseminario è un’istituzione che può vanta 64 anni di storia, fatta
soprattutto di vicende liete e di tante vocazioni, sacerdotali, religiose
e laicali, fiorite grazie all’esperienza del servizio liturgico nella
basilica di San Pietro.
Facendo una media per difetto, le statistiche dicono che quanti sono
diventati preti riconoscendo nell’esperienza al San Pio X una svolta
fondamentale per la propria vocazione sono quasi 200. Tanti altri
sono i padri di famiglia e i buoni cristiani impegnati nella società civile
grati all’esperienza vissuta qui.
Devo ringraziare quelle famiglie, quei genitori, che hanno avuto
fiducia e continuano a stimare il Preseminario. Gli alunni sono
aumentati, anche in questo nuovo anno scolastico, e la scorsa estate
– come pure le precedenti – sono stati circa 150 i ragazzi e i giovani
che hanno provato “l’esperienza estiva di ministranti nella basilica di
San Pietro”, provenienti da tutte le regioni italiane, da Malta e da altri
paesi europei.
E’ bello e significativo raccogliere i frutti di un lavoro educativo serio
nell’apprezzamento delle famiglie, anche in tempi non facili per la
nostra Istituzione. Siamo grati al Signore per questo!
La storia del San Pio X è ricca, grande e bella. Non dimentichiamo
che dietro al Preseminario, ancora oggi, ci sono volti di persone. Di
ragazzi, buoni, allegri e vivaci. Di educatori, che con entusiasmo si
spendono per i più giovani. Di sacerdoti, che vivono una paternità
attenta, accompagnando con attenzione e discrezione quanti sono
loro affidati.
Don Angelo Magistrelli
Rettore del Preseminario San Pio X in Vaticano
Ottobre 2019
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Il Venerabile
DON GIOVANNI FOLCI
fondatore del Preseminario S. Pio X

“CUORE SACERDOTALE DI GESU’,
PER LE ANIME SACERDOTALI SIA IL MIO VIVERE
E IL MIO MORIRE”.
“COSA VOGLIO, SIGNORE, SE NON QUESTO:
SACERDOTI E LAICI SANTI”.
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VITA DEL VENERABILE DON GIOVANNI FOLCI
Cagno (Co) 24 febbraio 1890 - Valle di Colorina (So) 31 marzo 1963

Don Giovanni Folci fu un sacerdote della diocesi di Como. Inizialmente parroco
di Valle di Colorina (Sondrio), divenne cappellano militare durante la prima
guerra mondiale, vivendo insieme ai soldati la disfatta di Caporetto, a seguito
della quale fu deportato in Germania, solo nel 1919 poté rimpatriare e tornare
in parrocchia. Per onorare le sofferenze dei soldati e dei prigionieri, fece erigere
il Santuario del Divin Prigioniero. Accanto al santuario vennero ad abitare, il 29
novembre 1926, le prime quattro giovani che costituirono il nucleo delle suore
“Ancelle di Gesù Crocifisso”, per dare luogo al preseminario che il sacerdote
aveva a lungo sognato. Nel 1921, invece, arrivò il primo sacerdote
collaboratore, iniziatore dei futuri Sacerdoti di Gesù Crocifisso. L’Opera si
ampliò oltre i confini della Valtellina, fino ad entrare nella Città del Vaticano. Don
Giovanni Folci morì a Valle di Colorina, dopo aver sospirato, fino all’ultimo, di
desiderare unicamente sacerdoti e laici santi. La sua causa di beatificazione si
è svolta negli anni 2004 e 2005 presso la diocesi di Como. Il 30 settembre 2015
papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto che dichiara don
Giovanni Folci Venerabile. La sua tomba si trova nel Santuario del Divin
Prigioniero a Valle di Colorina (Sondrio).

Il Santuario del Divin Prigioniero a Valle di Colorina (Sondrio)
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Il Preseminario S. Pio X fu realizzato
Il 16 gennaio 1956,
“ACCANTO AL DOLCE CRISTO IN TERRA”.
(Don Folci)

“Volentieri benedico l’intero Istituto Opera Don Folci
e i carissimi ministranti unitamente alle loro famiglie,
con l’augurio di un rinnovato palpito di vita
della Pasqua del Signore.
Per favore, continuate a pregare per me”.
Papa Francesco, s. Pasqua 2019
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IL PRESEMINARIO SI
PRESENTA
SACERDOTI, RAGAZZI E GIOVANI
A SERVIZIO DELLA PAPALE BASILICA DI S. PIETRO IN
VATICANO
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Dall’omelia del 16 .01. 2018
festa di fondazione del Preseminario
Sua Eminenza il cardinale Angelo Comastri,
Arciprete della Basilica e Vicario di Sua Santità

“La presenza dei sacerdoti e dei giovani del Preseminario nel servizio
della Basilica Papale di S. Pietro e nelle celebrazioni delle Sante
Messe, possiamo dire, è il volto dell’accoglienza in Basilica e, di
conseguenza, è il ricordo più bello che molti pellegrini portano a casa.
Io non ho parole sufficienti per ringraziarvi e vi devo dire che molto
spesso a me vengono persone che ringraziano per il modo con cui
sono accolte in sacrestia e anche per il modo in cui viene servita la
S. Messa…. Non solo, io ritengo che Don Folci avesse ben chiara
l’importanza dell’educazione dei giovani nell’età adolescenziale e
capiva che questo è un luogo unico che sorge sul sangue dei martiri
e in particolare sorge sul martirio dell’apostolo Pietro. Riteneva che
questo fosse un ambiente straordinario per aiutare i ragazzi e i
giovani a maturare le scelte decisive della loro vita”.
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Un luogo unico
Il Preseminario San Pio X si presenta come luogo unico per la sua
finalità, il servizio liturgico in S. Pietro, per la provenienza dei suoi
alunni da ogni parte d’Italia e dall’estero, per la sua sede in Vaticano.
E’ stato istituito nel 1956, per volontà di Papa Pio XII e del venerabile
sacerdote don GIOVANNI FOLCI, che ha fondato l'Opera Divin
Prigioniero - OPERA DON FOLCI - per la cura delle vocazioni
sacerdotali e la dedizione incondizionata ai sacerdoti "dall'alba al
tramonto". Questo il suo più grande desiderio: "Cosa voglio Signore
se non questo? Sacerdoti e laici santi".
Una comunità a servizio della Basilica di S. Pietro
Il Preseminario non è un seminario minore e non è un collegio. E’
una comunità composta da RAGAZZI, ADOLESCENTI e GIOVANI,
desiderosi di avere una esperienza formativa e spirituale collegata
con il servizio nella Basilica di S. Pietro. Infatti, compito specifico e
privilegiato degli alunni del Preseminario S. Pio X è quello del
SERVIZIO LITURGICO, come ministranti, nella PATRIARCALE
BASILICA DI SAN PIETRO in VATICANO.
Un' educazione integrale
Il Preseminario è a servizio della crescita umana e cristiana dei propri
alunni e s'impegna a realizzare lo stile educativo proposto da don
Giovanni Folci: UNA GRANDE FAMIGLIA che vive in un ambiente
sereno, ricco di rispetto reciproco, di confidenza con i sacerdoti, di
trasparenza e spontaneità di atteggiamenti, di solidarietà vera con il
prossimo. E’ una proposta di vita al seguito di Gesù, in un contesto
comunitario che tiene conto delle esigenze tipiche delle diverse età
e propone un diversificato percorso educativo. Integra, senza
sostituirla, l’opera della famiglia e della scuola nei compiti educativi
loro propri.
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Insieme ai genitori
I GENITORI sono e restano i responsabili primi dell'educazione dei
figli e per questo devono condividere, affiancare e sostenere l'opera
educativa del Preseminario. Sono chiamati a realizzare con i
sacerdoti una vera COMUNITA' EDUCANTE per favorire l'autentica
crescita integrale dei figli. Per questo motivo, le MAMME sono
presenti a turno nella comunità per collaborare con gli educatori per
la formazione dei figli. Gli educatori del Preseminario terranno
frequenti e cordiali contatti personali con i genitori dei singoli alunni,
informandoli dei progressi dei figli, degli eventuali aiuti scolastici e
psicologici da decidere insieme.
In collaborazione con la Commissione per la tutela dei Minori
Il Preseminario è stato investito della responsabilità di attuare le
Linee Guida in vigore dal 1° giugno 2019 volute da Papa Francesco
per “la tutela dei minori e delle persone vulnerabili” e collabora con
la “Pontificia commissione per la tutela dei minori” per la più completa
e trasparente realizzazione delle procedure di safeguarding
all’interno del Preseminario.
Gli appuntamenti di ogni giorno
La vita quotidiana è caratterizzata da questi momenti:
• il SERVIZIO LITURGICO nella Basilica papale di S. Pietro in
Vaticano ai sacerdoti provenienti da tutto il mondo ogni giorno
prima di essere accompagnati a scuola;
• la SCUOLA nell’Istituto Paritario Pontificio Sant’Apollinare
(scuola media, Liceo classico, scientifico, linguistico) o in un
Istituto tecnico professionale privato o statale;
• lo SPORT e il DIVERTIMENTO sono essenziali per i nostri
alunni. Praticare uno sport non solo fa bene a livello fisico ma
aiuta i ragazzi ad apprendere valori come l’amicizia, la
solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli
e grandi problemi.
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L’EQUIPE EDUCATIVA è così composta:
I sacerdoti, gli educatori e gli assistenti
I Sacerdoti sono il rettore e il vice-rettore, con l’incarico di seguire
l’educazione degli studenti e la sagrestia di S. Pietro, e un altro
sacerdote che cura in particolare il servizio liturgico in Basilica. A loro
si affiancano diversi educatori e assistenti.
Lo psicologo
La presenza dello psicologo e psicoterapeuta è di grande aiuto ai
ragazzi e all’equipe educativa per la conoscenza delle dinamiche
evolutive e l’individuazione delle opportune strategie educative per
favorire una equilibrata crescita personale e per positive e arricchenti
relazioni di gruppo. Le sue competenze:
• incontrare i ragazzi personalmente e in gruppo;
• accompagnare e supportare i ragazzi nella loro crescita e
aiutarli ad affrontare ansie e paure;
• incontrare mensilmente gli educatori, senza venir meno al
segreto professionale.
La presenza delle mamme
Le mamme, in sintonia con il rettore e gli altri educatori, svolgono un
ruolo molto importante di supporto psicologico per i ragazzi i più
piccoli e sono a servizio gratuito del Preseminario.
Il loro contributo:
• seguire i ragazzi nella cura della propria persona;
• assistere e aiutare i ragazzi nello studio;
• agevolare i momenti dei pasti;
• contribuire alla pulizia e al decoro degli ambienti
collaborando con il personale di servizio.
Il Preseminario, se necessario, si avvale di altre persone qualificate
per aiutare gli alunni a superare le varie difficoltà.
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Ingresso del Preseminario dal palazzo S. Carlo
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LE LINEE GUIDA PER LA TUTELA DEI MINORI
1. Nelle attività pastorali gli operatori pastorali devono:
- usare prudenza e rispetto nel relazionarsi con i minori;
- fornire loro modelli positivi di riferimento;
- essere sempre visibili agli altri quando sono in presenza di minori;
- segnalare al responsabile qualsiasi comportamento potenzialmente
pericoloso;
- rispettare la sfera di riservatezza del minore;
- informare i genitori o i tutori delle attività che vengono proposte e delle
relative modalità organizzative
- usare la dovuta prudenza nel comunicare con i minori, anche per via
telefonica e sui social network.
2. Agli operatori pastorali è severamente vietato:
- Infliggere castighi corporali di qualunque tipo;
- instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore;
- lasciare un minore in una situazione potenzialmente pericolosa per la
sua sicurezza psichica o fisica;
- rivolgersi ad un minore in modo offensivo o assumere comportamenti
inappropriati o sessualmente allusivi;
- discriminare un minore o un gruppo di minori;
- chiedere a un minore di mantenere un segreto;
- fare regali ad un minore discriminando il resto del gruppo;
- fotografare o filmare un minore senza il consenso scritto dei genitori;
- pubblicare o diffondere anche via web o social network immagini che
ritraggano in modo riconoscibile un minore senza il consenso dei genitori.
3. Le attività pastorali sono svolte in locali adatti all’età e allo stadio di
sviluppo dei minori. Per quanto possibile, gli operatori pastorali devono
avere particolare cura affinché i minori non entrino o permangano in
luoghi nascosti alla vista o privi di controllo.
4. Gli eventuali comportamenti inappropriati o di bullismo che
dovessero verificarsi tra minori devono essere affrontati prontamente,
con equilibrio, prudenza e delicatezza, informandone immediatamente i
genitori o i tutori.
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IL PATTO FORMATIVO PER I GIOVANI
I giovani universitari si impegnano a:
-

frequentare l’Università, studiare e sostenere gli esami;
attendere alla propria formazione umana e cristiana;
assicurare il servizio liturgico in sagrestia e in Basilica;
essere generosi e disponibili per ogni altra celebrazione
liturgica;
osservare rigorosamente le linee guida di Papa Francesco per
la tutela dei minori;
organizzare e assicurare l’assistenza dei ragazzi come da
programma concordato nella riunione settimanale;
partecipare ai momenti di riflessione e di preghiera;
partecipare alle iniziative promosse in campo religioso,
culturale, sportivo, ricreativo, mediatico;
partecipare alle esperienze pastorali in parrocchia;
concordare le vacanze e i rientri in famiglia con il rettore e il
vice rettore con congruo anticipo;
concordare con il rettore e il vice rettore le eventuali uscite
serali e diurne.
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ORARIO SETTIMANALE
6.10

Sveglia
(mercoledì/domenica/festivi: a turno sveglia h.7.00)

6.50

preghiera del mattino (in sagrestia)
servizio liturgico

7.40

Colazione

8.00

Partenza in pullman per la scuola
(gli alunni delle medie pranzano a scuola
e partecipano allo studio assistito)

13.45

Pranzo per le superiori

15.30
17.00
17.30

studio
Merenda e gioco (in cortile o sala giochi)
Studio

18.50
19.15

preghiera in cappella (salvo altre indicazioni)
cena (tempo libero)

21.30
22.30

Riposo per le medie (salvo altre indicazioni)
Riposo per tutti

Durante la notte è vietato l’utilizzo dei cellulari, Tablet, ecc.
• 2 volte alla settimana: calcio
• 1 volta alla settimana: piscina per chi vuole
• 1 sabato al mese: gita

14

STORIA IN BREVE DEL
PRESEMINARIO
GLI INIZI

IL PRESEMINARIO S. PIO X
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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 venerabile nel settembre 2015 da Papa Francesco, che
esaudì il desiderio di Papa Pio XII 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 ministranti della Basilica di S.
Pietro e, al tempo stesso, svolge la grande missione educativa:
essere un luogo forte e sereno, aperto a tutte le vocazioni, dove i
ragazzi e i giovani si mettono al seguito di Gesù per capire qual è il
progetto della loro vita.

Momenti importanti della nascita del
Preseminario S. Pio X
- 1954-55: trattative tra don Folci e il Capitolo Vaticano;
- 2 gennaio 1956: partenza per Roma da Valle di Colorina e
alloggio in Istituto in via Garibaldi a Roma Trastevere;
- 16 gennaio 1956: inizio del servizio in Sacrestia e nella
Basilica di San Pietro;
- 26 novembre 1956: trasferimento del Preseminario in Vaticano
al 3° piano della Canonica di S. Pietro;
- 1970-1971: il Preseminario, per decisione di Papa S. Paolo VI,
si trasferisce nel Palazzo S. Carlo, dove ha sede tutt’ora.
Dal libro Don Giovanni Folci, prete per i preti.
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di Lino Varischetti
Il 1° novembre 1950 don Folci non volle assolutamente mancare ad
un appuntamento: partì per Roma per assistere alla proclamazione
del dogma dell’Assunta. Don Folci aveva intriso il suo sacerdozio di
spiritualità mariana, non risparmiava mai espressioni di dolce
devozione per Colei che è Madre di Gesù e Madre nostra. «Senza di
Lei, andremo in malora» ripeteva spesso. Ma don Folci si recò a
Roma perché desiderava far conoscere e ampliare la sua Opera.
Qualcuno diceva che don Folci era ‘malato’ di Roma e lo era
realmente di quella parte autenticamente cristiana.
Ci viene concretamente incontro l’agile e concreta penna di Lino
Varischetti a fornirci un quadro chiaro ed attendibile di quello che
poteva essere, nell’epoca in cui Don Giovanni arrivò a Roma, il
particolare contesto venutosi a creare, all’interno dell’ex Stato
Pontificio, a metà degli anni ’50, ovvero pochi anni prima che si
concludesse il tanto difficile e sofferto pontificato di Pio XII.
Scrive infatti il Varischetti:
«A questo punto della vita di Don Folci, si colloca una delle sue ultime
iniziative: il Preseminario di S. Pio X nella Città del Vaticano per il
servizio liturgico nella Basilica di S. Pietro. Di questo Preseminario,
Don Folci aveva avuto come una improvvisa illuminazione, quando
giungendo a Roma, andava a celebrare nella Basilica Vaticana: dopo
aver recitato un grande Credo, (lo dice in una lettera) per tutti sulla
tomba di S. Pietro, tra il ciabattare e il cicaleccio dei turisti, gli
sembrava di sognare presenti i suoi chierichetti, intenti e devoti a
servirgli la Messa. Ci aveva pensato a lungo e talora i suoi progetti
sembravano lì, a portata di mano, ma poi si dissolvevano e lui stesso
talora parlava di sogni proibiti». Sogni davanti ai quali valeva davvero
la pena spendere l’intera esistenza, così da giungere il più presto
possibile a conoscere e a compiere la volontà di Dio, nonostante le
difficoltà insormontabili da affrontare. Ma Don Folci credeva
fortemente nei suoi sogni, sogni di Dio! Il Varischetti aggiunge
importanti considerazioni che giova riportare qui di seguito:
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«Persone autorevoli, infatti, gli avevano fatto presente che difficoltà
pressoché insormontabili si presentavano per lui ai fini di un
insediamento presso la Basilica di un Collegio permanente di
chierichetti con la relativa direzione dei sacerdoti e delle suore
dell’Opera. Nello stesso tempo, don Folci aveva tra i componenti del
Capitolo Vaticano alcune personalità che gli erano benevolmente
vicine e tra di esse il venerando amico Mons. A. Bartolomasti, Mons.
G. Ferretto, divenuto poi Cardinale e allora Vicario del Capitolo
stesso, Mons. Pisani e Mons.L.Civardi ed altri prelati addetti alla
Basilica».
Davvero interessanti sono le modalità con le quali don Folci era solito
trattare, tanto con le persone di rango elevato, ivi compresi quanti
rivestivano ruoli di carattere istituzionale che con quelli
comunemente considerati meno importanti o meno incisivi da un
punto di vista strategico. Non c’era burocrazia, non c’era gerarchia,
non c’era formalità davanti alla quale la saggezza di Don Giovanni
Folci avesse tentennato o fosse arretrata: la concretezza del
Vangelo, la semplicità di vita che prorompe dalla fede, l’efficacia di
uno stile di vita interamente rivolto alla ricerca ed alla realizzazione
del bene, inteso in tutte le sue modalità e le sue forme. Il cosiddetto
bene contagioso, ecco ciò cui Don Giovanni ha puntato durante tutto
il corso della vita, credendo e sperando che l’effettiva pratica del
bene possa costituire un importante punto di riferimento per
un’intera, popolosa comunità di redenti e di salvati.
Il 16 gennaio 1956, il Preseminario Pio X fu realizzato nonostante i
soliti e costanti ostacoli, “accanto al dolce Cristo in terra”. I sommi
pontefici hanno sempre dimostrato una particolare benevolenza nei
confronti di quegli alunni. Nel Natale 1959, Papa Giovanni XXIII,
invitò tutti i ragazzi nel suo appartamento e volle conoscerli uno ad
uno.
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Don Giovanni Folci in piazza S. Pietro

LETTERA DI DON GIOVANNI FOLCI sull’inizio del Preseminario
18 gennaio 1956, Cattedra di S. Pietro
Mia figliuola in Gesù Sacerdote, sogno?! Nè sogno, nè si tratta di
sogno. Viviamo nella più radiosa è più calda e più feconda realtà.
Lunedì mattina 16 gennaio c.m. la sagrestia di San Pietro, grazie
al Signore, respira un’altra aria. Ieri mattina sua Eminenza il
cardinale Tedeschini, Arciprete di San Pietro, arrivando in sagrestia
ebbe dinanzi a sé uno spettacolo di così religiosa attenzione, salutato
da tutti in ginocchio “Sia lodato Gesù Cristo” da farlo esclamare: “mai
ho goduto di spettacolo simile in sacrestia in 26 anni di servizio in S.
Pietro”. L’avesse visto all’altare di San Pio X, a celebrare la Santa
messa con la corona dei nostri aspiranti. Erano angeli in carne. La
mia santa Messa di domenica 15 allo stesso altare?! L’anima sua,
mia figliola, si dilati sempre più a far posto al Signore e come vorrei
che ci fosse anche la mia anima, perché, vedendola quale veramente
è l’aiutasse ad abbrucciare e a consumare ogni scoria e non vivere
che di amore per Lui e per la santità dei suoi amici. Ho ricevuto le
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lettere, l’indovinatissima pergamena. Mentre ringrazio, domando
perdono, ma insieme benedico il sacrificio della mia mancata santa
Messa di mercoledì. Proprio non ho potuto, ma eravate con me tutte,
come lo siete sempre… Oh! Che cosa non sta compiendo il Signore!
Guai a noi se non lo lasciamo lavorare! Il diavolo se n’è accorto e
“circuit quaerens quem devoret”. Ancora non abbiamo avuto
l’udienza di Sua Santità. Con chi aspira al trionfo delle finalità
sacerdotali dell’Opera che sono le stesse della Chiesa, Madre, si è
pensato di attendere, dopo la prova di un mese. Sua Santità intanto
viene informato e quando potrà parlarci avrà innanzi della sostanza
e l’Opera! Potrà esporgli i suoi piani d’azione. Le ripetute benedizioni
di Sua Em.za il cardinal Tedeschini, le benedizioni di Eccellentissimi
vescovi sono un pegno di quella del Santo Padre e noi si cammina.
Cose sante. Benedico!
In Cristo il Padre (così si firmava don Folci)
IL FILO CONDUTTORE DELLA PROVVIDENZA
Testimonianza del Cardinale Giuseppe Ferretto
Al semplice annuncio della ricorrenza decennale di permanenza
dell’Opera Divin Prigioniero in Vaticano, mi si affollano alla mente
mille ricordi carissimi del vostro buon Padre Don Folci; tra i quali non
mi è difficile rintracciare il filo conduttore, di cui si servì l’amorosa
Provvidenza Divina per condurre l’Opera a Roma, vicino il più
possibile al Papa, secondo l’aspirazione ardente del Padre.
Il capo di quel “filo” fu il primo causale incontro che io ebbi con lui a
Savona il 16 novembre 1949. Mi ero recato colà al seguito di Sua
Eminenza reverendissima il Cardinale Giuseppe Pizzardo. Non
saprei ancora dire quale fu il motivo che spinse quel porporato - lui,
prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università
degli Studi, io, sostituto della Sacra Congregazione Concistoriale - a
prescegliermi per accompagnarlo, senza veste ufficiale e senza
alcun particolare incarico, alle solennità religiose che si celebravano
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a cura dell’Istituto delle suore della misericordia, di cui egli è
protettore. Tale incontro avvenne nell’ anticamera del cardinale, dove
il Padre sostava: voleva presentarsi all’ Eminentissimo forse per
ottenere una parola di incoraggiamento, di benedizione della
nascente Opera, che egli voleva porre a servizio della Sacra
Congregazione dei Seminari. Ci salutammo come due vecchi amici.
Lo rivedo ancora venirmi incontro, con le braccia semiaperte, in
atteggiamento umilissimo, sorridente, con il suo sguardo pieno di
bontà. Sentito il suo nome, risposi spontaneamente con altrettanta
cordialità; gli dissi che ero tanto contento di fare la sua personale
conoscenza, che di lui, anni fa mi aveva parlato un mio fratello, che
lo aveva avuto compagno di prigionia a Cellelager, In Germania,
durante la guerra del 1915 -18; che, di recente un sacerdote, Don
Fausto Graziani, insegnante nel collegio Emiliani di Nervi, lasciando
per l’età d’insegnamento, mi aveva confidato che sperava di essere
accolto nella “Casa del sacerdote” fondata da un certo Don Folci a
Loano.
Ma quel che mi piace manifestare a tutti i sacerdoti dell’Opera, è che
Don Folci, in quel rapido inatteso incontro, mi disse ripetutamente e
con decisione – che a me sembrò del tutto infondata - che io avrei
aiutato l’Opera a conseguire lo sviluppo che intendeva darle.
Sembrava vincesse del futuro, in un futuro per me insospettato. Il
giorno seguente, celebrata la Santa Messa al santuario di nostra
Signora della Misericordia – dove ammirai ricordi di Pio VI, il Padre
mi condusse a Loano, dove era in corso la costruzione della “Casa
del sacerdote”. A mezzogiorno, insieme al vescovo di Albenga, il
compianto monsignor de Giuli, e al di lui fratello sacerdote che
seguiva con tanto interesse ed affetto il sorgere della “Casa” fummo
ospiti del Padre e delle sorelle in un locale non ancora ultimato. Ma
quanta gioia traspariva dal volto sereno di lui!

21

Tornato a Roma e riprese le mie occupazioni, non dimenticai più don
Folci. Le nostre relazioni furono caratterizzate da brevi visite di Don
Folci ed alimentate da una corrispondenza abbastanza frequente. Da
parte mia, quando potevo, in occasioni di viaggi durante i periodi di
ferie, cercavo di mettere nel mio itinerario una sosta a Loano, nella
“Casa del sacerdote”, come ad esempio, avvenne nella Pasqua del
1951. Don Folci nera tanto contento, e me ne era tanto grato! Ma io
non vedevo affatto come avrei potuto aiutare Don Folci ad aprire il
seminario in Roma dove già esisteva un’opera similare, collegata al
Pontificio Seminario Romano minore. Venne però l’ora segnata da
Dio. Nel 1955 fui nominato canonico della Patriarcale Basilica di San
Pietro in Vaticano, e l’anno seguente, Vicario di quel Reverendissimo
Capitolo. Fu così che nelle udienze concesse dall’Arciprete dall’ora,
il cardinale Federico Tedeschini, che curava con grande zero il
decoro della Basilica del Principe degli Apostoli, venni a conoscere
ed a partecipare della grave preoccupazione da cui era assillato
quell’Eminentissimo Principe di S.R.C. in cerca di una soluzione, che
assicurasse alla Sagrestia della Basilica e ai numerosi sacerdoti che
quotidianamente vi si recano da ogni parte del mondo per celebrarvi
la Santa Messa, un idoneo ed esemplare servizio.
L’Eminentissimo pensava alla ricostituzione di un “piccolo clero” che
continuasse le venerande tradizioni del passato – giova ricordare che
dai chierichetti di San Pietro sono usciti ottimi sacerdoti ed illustri
prelati - giovanetti, cioè numerosi, ben formati alla virtù e alla pietà,
atti a soddisfare le accresciute esigenze della Basilica Vaticana, e
fossero anche semenzaio di vocazioni sacerdotali. Il cardinale mi
mise al corrente delle trattative da lui intraprese, al suddetto scopo,
Sia con il fondatore dell’Istituto secolare “Opus Dei”, sia con il
Proposito Generale dei Padri Passionisti, e delle difficoltà insorte che
compromettevano l’esito delle trattative. Infatti, se i Passionisti si
dichiaravano disposti ad inviare uno o più religiosi per il servizio della
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sacrestia, il fondatore dell’Opus Dei faceva presenti le eccezioni
sollevate dal consiglio dell’istituto radunatosi a Madrid.
Fu allora che sommessamente feci conoscere al Cardinale Arciprete
l’“Opera Divin Prigioniero”, le sue finalità e soprattutto, l’aspirazione
ardente del Padre fatta tutta di amore alla Chiesa, al Papa, al
sacerdozio. Ed il Cardinale, con il suo facile e fine intuito, mi incaricò
subito di proporre il nostro caso a Don Folci.
Il 14 giugno 1954 Don Giovanni Folci mi inviò la lettera seguente che
fu accolta con viva soddisfazione dal Cardinale.
Opera Divina Prigioniero - Casa del Sacerdote Loano (Sv)
“La visita eccezionale e il lungo paterno colloquio concessomi
dall’Eccellentissimo Monsignor Viola, vescovo di Salto nell’Uruguay,
la rinnovata, accorata invocazione alla santità sacerdotale del Santo
Padre, in occasione delle ultime canonizzazioni, i quasi quotidiani
incontri con i superiori di seminari e conventi, mi confermano sempre
più nella bontà dell’Opera e dell’utilità della stessa, nel centro della
cattolicità. E se dinanzi all’immenso dono di Dio che realizzasse per
l’Opera il Preseminario Vaticano Pio X, sento tutta la mia miseria,
superata solo dalla bontà infinita del Signore, insieme mi inonda una
vera esultanza e una fiducia illimitata e un grande desiderio che il
sogno si avveri. E se la santa iniziativa dovesse realizzarsi, ecco il
nostro piano: portare in blocco a Roma una sezione dell’Opera.
Proprio così. I selezionati delle nostre attuali classi superiori con i
sacerdoti dell’Opera a guida e per la scuola, con le Ancelle di Gesù
Crocifisso aprire la scuola preparatoria con i ragazzi delle elementari
(3°,4°, 5°) reclutandoli dalle parrocchie cittadine e fuori Roma. Come
già scrissi, si 100 sacerdoti ex alunni, solo tre rimasti a noi, ma anche
di uno di questi tre, richiesto, abbiamo fatto sacrificio, ben volentieri
per la Pontificia Accademia Ecclesiastica. Così dei seminaristi ex
alunni, 130 circa, agli altri (Diocesi e Congregazioni) in maggioranza
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assoluta alle Diocesi e 4 a noi. Gli elementi non sono romani. Lo
diverranno con la scuola preparatoria delle Ancelle di Gesù
Crocifisso. Cessata l’iniziale necessità, del blocco dell’Opera con
l’avvento delle classi romane, nostra intenzione sarebbe di nutrire il
Preseminario Vaticano S. Pio X dei maggiori, anche con elementi di
queste nostre Diocesi e al preciso scopo di far sentire e vivere presto
e intensamente alle giovani generazioni sacerdotali, la santità della
Chiesa romana e il suo universalismo cristiano. Fatti maturi,
tornerebbero alle proprie Diocesi, con le vedute della Chiesa
“cattolica” (universale). Sa il Signore con quale vantaggio per il Clero
tutto, quindi per le anime. Non sarà, penso e ripeto, il fattore
economico ad arrestare…. Uno scopo così alto ed apostolico, quale
è inteso dall’Eminentissimo Cardinale Todeschini per la massima
chiesa del mondo, non è chi non lo veda, degno di Dio e
urgentissimo. Il Preseminario Vaticano, non intende forse un più
decoroso servizio liturgico in quella chiesa che è al centro della
cristianità e nella quale le anime attendono solo di attingere la
dottrina, ma specialmente l’edificante vita vissuta di quel Magistero?
Ed è specialmente la santità del sacerdote all’Altare e
nell’amministrazione dei sacramenti che più avvicina e conquista le
anime a Dio. La ricerca di tal Regno di Dio assicura larghissimamente
il resto. Perdoni i miei vasi a Samo e le mie luci ad Atene….
Comunque l’Opera continua a pregare e a far pregare “Pro universo
Sacerdotio Christi” e perché sia fatta solo la volontà del Signore e
solo per la Sua maggior gloria”.
Sac. Giovanni Folci
Domenica 19 luglio 1954, dopo la consueta ufficiatura, si adunava il
Capitolo Vaticano che, come lei sa, in assenza del Cardinale
Arciprete è presieduto dal Vicario; ed io fui invitato dal Eminentissimo
Superiore ad esporre ai Reverendissimi Signori Canonici tutto lo
status questionis circa l’auspicata sistemazione della sagrestia,
chiedendo ai medesimi se continuare o meno le trattative con l’Opera
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Divin Prigioniero. Il resto vi è ben noto. Io avevo terminato il mio
compito, giacché tutto poi si svolse senza di me che, ormai convinto
che il coscienzioso adempimento del grave ufficio di Vicario della
Patriarcale Basilica Vaticana non era compatibile con gli impieghi
dell’altro, mio proprio, di Assessore della Sacra Congregazione con
Concistoriale, il 23 luglio 1954 pregai il cardinale Tedeschini di
esonerarmi dall’ufficio di Vicario. A distanza di anni, ad un decennio
del vostro servizio nella Basilica Vaticana, che ha ripetutamente
attirato le compiacenze dei Sommo Pontefici Pio XII, Papa Giovanni
XXIII e Paolo VI felicemente regnante, ricordando quel lontano 16
novembre 1949, sorge spontaneo il bisogno di adorare, benedire e
ringraziare con tutti voi il Signore che per i suoi imperscrutabili fini si
serve anche dei mezzi più impreviste: “infirma mundi eligit Deus”.
Giuseppe Cardinale Ferretto

LA TESTIMONIANZA di un ex alunno
Annuncio della partenza per Roma
Era una sera dell’inverno 1955. Il “Padre”, dopo aver compiuto un
giro tra i banchi, si fermò davanti a noi e pose la domanda che a molti
di noi, in quelle particolari condizioni, dovette perlomeno, risuonare
strana: “Chi di voi crede nel nostro viaggio a Roma?”. Per la verità ci
eravamo disabituati a sentire parlare di Roma; ai primi entusiasmi
iniziali ci eravamo ormai rassegnati al nulla di fatto e colui che si
azzardava parlarne veniva guardato con senso di commiserazione e
di tenerezza. Ma uno rispose di “sì”, che ci credeva e che ci aveva
sempre creduto. Ci voltiamo guardarlo: era Cirillo Ruffoni. Io sono
fermamente convinto che fu quel “si” a compiere il miracolo di Roma,
o che almeno ne fu un importantissimo complemento. Cirillo, con
quella fede incrollabile ci salvò tutti e dovette contribuire non poco ad
aprire un varco tra le braccia della Provvidenza. Si Sarebbe partiti
entro lo spazio di un mese circa. Dopo le vacanze di Natale, passate
in famiglia, ci saremmo riuniti ancora a Valle per il definitivo passo
alla Città Eterna.
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Partenza da Valle
Finalmente giunse il giorno della partenza, il 2 gennaio 1956.
Avevamo ancora dentro di noi la dolce poesia del Natale, le sue luci,
i suoni colori. Intorno, sulle montagne e sui pendii che conducevano
all’Adda si sentiva un soave odore di neve fresca. Tutto sommato era
un addio con una punta di nostalgia nel lasciare persone, ambienti e
luoghi cari. In pullman, di buon ora, fino a Morbegno, di qui col
direttissimo a Milano. In stazione erano ad attenderci I nostri parenti
per gli ultimi abbracci e le ultime raccomandazioni. In quell’occasione
ricevetti in dono l’orologio, il primo della mia vita che dovette
sembrarmi magnifico e quasi prezioso E così, durante i primi
momenti del viaggio, io fingevo di ingannare la mia malinconia col
rimirare il mio piccolo gioiello. Ma come è naturale del resto,
l’entusiasmo forzò le porte del nostro sentimento, e nostri discorsi
d’obbligo furono tutti “romani” ed eravamo così felici allegri che
riuscivamo a contagiare anche qualche viaggiatore accolto nel nostro
scompartimento riservato. Volevano sapere un po’ della nostra
storia, il perché della nostra divisa (maglia bianca, calzoni neri,
scarpe nere e capelli … alla militare) e il motivo del nostro viaggio.
A Roma alloggio in Via Garibaldi (Trastevere)
Non fu un arrivo di quelli classici con lo spuntare poco poco delle
prime case, di campanili del cupolone, infatti è già molto buio e molti
di noi eravamo piuttosto stanchi e assonnati. Alloggiamo per i primi
tempi in via Garibaldi al 27, in un convento alle pendici del Gianicolo.
Ad accoglierci c’erano tutte le buone suore, che si fecero in quattro
per poterci dare dei locali. E mi fermerò qui senza ricordare le
numerose volte che siamo dovuti passare da un locale all’altro per
nuovi assestamenti, o chiuderci come sardine per lasciare un poco
di posto anche i numerosi pellegrini e turisti. Ricordo sempre con
simpatia questi calcoli delle suore che ci volevano davvero un gran
bene.
Inizio del servizio nella Basilica di S. Pietro
Il 16 gennaio 1956 è la data della breccia……. di Porta San Pietro;
da quel giorno cominciò il nostro servizio in Basilica. Canonici,
monsignori, sanpietrini ci accolsero con entusiasmo e soddisfazione.
Entusiasmo e soddisfazione erano anche una parte del nostro
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bagaglio per così dire spirituale che accompagnavano il nostro
magnifico lavoro, almeno per i primi tempi. Poi subentrò una certa
stanchezza; ma forse questo era dovuto alla mole di servizio che
dovevamo svolgere. Fu però quella vita di sacrificio, quelle migliaia
di Sante Messe servite, l’accostamento la fonte della cristianità, che
contribuirono a farci più uomini, a farci più sensibili ai problemi
dell’umanità. Per spostarsi da via Garibaldi a San Pietro e viceversa,
ci servivamo di un pullman del Vaticano, che doveva essere stato
raccolto quale residuato bellico in qualche campo di battaglia
dell’ultima guerra. Levata circa alle sei o anche prima e ancora tutti
intirizziti e addormentati percorrevamo sempre la stessa strada sotto
il lungotevere che passava davanti al carcere di Regina Coeli, per
raggiungere San Pietro. Questo era l’inizio della nostra giornata. Il
resto era dedicato al servizio in basilica fino alle 9.00 o alle 11.00 a
giorni alternati delle due classi.
A mezzogiorno circa si ritornava al nostro convento. Il pomeriggio si
recuperavano le ore di scuola di studio. Naturalmente c’era anche un
po’ di tempo per divertirci per mangiare. A proposito di mangiare, la
prima colazione la consumavamo in un locale della sacrestia che
serviva anche per le prime ore di scuola. Ci veniva approntato da due
generosissime suore, Figlie di San Giuseppe che accudivano anche
alle pulizie delle nostre vesti. Il pane lo andavamo a prendere a turno
in una panetteria poco fuori la città del Vaticano. Intanto San Pietro
e Roma erano teatro di grandi avvenimenti che ben presto però
diventarono normali amministrazioni per noi: le udienze pubbliche del
Papa, la visita di personalità, di cardinali, le manifestazioni del 2
giugno con le parate militari, le solenni cerimonie della basilica, ecc…
Ma la sorpresa più gradita fu quando Pio XII, a nostra insaputa, ci
ricordò e ci ringraziò per il nostro servizio durante un’udienza in San
Pietro.
Il Preseminario In Vaticano, al 3° piano della Canonica
Intanto ci preparavamo alla… conquista totale del Vaticano. La data
importantissima e storica del possesso del terzo piano dell’edificio
della sacrestia è sfuggita agli annali dei miei ricordi. Se prima
eravamo in una scatola di sardine, qui quanto a spazio non si stava
meglio. Tuttavia avevamo locali più funzionali e moderni e a poco
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poco ci allargavamo a macchia d’olio, tanto che trovammo il posto
anche per una nostra piccola ed accogliente cappella. Per la
ricreazione ci sentivamo di un lungo e stretto selciato dopo il collegio
teutonico con qualche disappunto delle guardie svizzere che
montavano i turni di notte e che riposavano nei locali attigui. I
monsignori della sacrestia cominciavano a volerci più bene. Erano
tutt’altro che infastiditi dal rumore che provocavamo durante la
creazione al terzo piano. Qualcuno anzi, divertito, scendeva giocare
a ping-pong con noi. Arrivarono i primi regali. Monsignor Zanini, ora
vescovo, ci procurò i pattini a rotelle, poi un completo di maglie,
scarpe, calzoncini per il gioco del calcio. Infine regalarono all’Opera
anche una macchina: una 600 multipla.
Di tanto in tanto il “Padre” veniva a trovarci per rincuorarci con la sua
presenza e con la sua parola, o per darci qualche tirata d’orecchi se
ci vedeva disattenti o poco composti nel servizio delle Messe. I nostri
superiori erano altrettanti papà e c’era molto affiatamento tra noi e
loro e si i prodigavano per noi in maniera encomiabile. Per renderci
meno gravosa la nostra vita ci regalavano qualche bella passeggiata,
qualche spettacolo, il cinema o un semplice gelato, graditissimo a
tutti. Il nostro modo di vivere aveva sapore pionieristico; sembrava
una terra vulcanica in via d’assestamento: la nostra vita era fatta di
entusiasmi, di speranze, di fatti grandiosi che incidevano
profondamente nel nostro animo, sulla nostra personalità. Mi piace
finire con il ricordo di un altro magnifico fatto: il presepe che ci vide
stretti attorno nell’armonia e nella gioia. Il Natale 1956 riportava un
po’ di pace su un periodo burrascoso. Era appena terminata l’audace
e nobile insurrezione del popolo ungherese, repressa nel sangue,
che noi abbiamo vissuto attraverso le parole e l’ansia di due
monsignori magiari. E su quel minuscolo presepe, approntato sul
tavolo del nostro territorio, accanto ai nostri doni, deponemmo le
speranze, le gioie e dolori di tutta la cristianità e di tutto il mondo.
Giovanni Cogliati, ex alunno del Preseminario
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I PAPI PARLANO DEL
PRESEMINARIO

DISCORSI – INCONTRI
TESTIMONIANZE
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INTRODUZIONE
I Papi hanno amato il Preseminario S. Pio X e ne hanno riconosciuto
il valore e la finalità: l’educazione dei ragazzi e dei giovani unita
all’esperienza del servizio liturgico nella Basilica di S Pietro.
E’ una storia fatta di incontri indimenticabili, testimonianze uniche,
manifestazioni di affetto, elogi e incoraggiamenti.
Indimenticabili sono le due visite al Preseminario di Paolo VI nel
Natale 1963 e 1964 al 3° piano della canonica di S. Pietro e la visita
di Giovanni Paolo II il 28 giugno 1979 nell’attuale sede del palazzo
S. Carlo che in quell’occasione si è fermato a cena.
Stupisce e sorprende il ringraziamento che i Sommi Pontefici
rivolgono agli alunni del Preseminario, “i chierichetti”, per il loro
esemplare servizio liturgico nella Papale Basilica di S. Pietro in
Vaticano, il loro esempio e il loro impegno.
Le testimonianze qui raccolte - solo alcune delle tantissime che sono
nel cuore e nella mente di tutti gli alunni del Preseminario - sono una
chiara manifestazione di predilezione da parte dei Papi per questi
ragazzi “i più piccoli e prediletti” e per i loro educatori.
Oggi, i sacerdoti e i ministranti del Preseminario San Pio X, insieme
ai loro genitori, desiderano esprimere tutta la loro riconoscenza e il
loro ringraziamento a Papa Francesco per l’affetto, la vicinanza e il
sostegno che sempre ha manifestato nei confronti del Preseminario
in occasione dei tantissimi incontri con foto di gruppo.
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PIO XII – Ascensione 1958
“Ricordiamo gli alunni e i superiori del Preseminario S. Pio X in Città
del Vaticano, che hanno l’insigne privilegio di servire nel
massimo Tempio della cristianità e servono con tanta dignità,
pietà e devozione tale da essere oggetto di ammirazione e di
edificazione da parte di tutti. Perciò li ringraziamo, li lodiamo e di tutto
cuore li benediciamo”.
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GIOVANNI XXXIII – 9 gennaio 1961
“Questi cari giovinetti svolgono la loro attività col servire la santa
Messa nella Basilica vaticana: e suscitano, in quanti veggono nel loro
contegno di pietà e di consapevolezza, viva ammirazione. A causa
della loro presenza, ben si può dire che il maggior Tempio della
cristianità ha acquistato un nuovo fascino, che contribuisce alla
edificazione cristiana di tutti i fedeli che si recano in San Pietro”.
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PAOLO VI – 26 dicembre 1963
Prima visita al Preseminario al 3°piano della Canonica
“Sono venuto per questa piccola visita, per augurare a voi un Buon
Natale. Siamo ancora nell’atmosfera di questa festa e nel giorno
successivo alla sua celebrazione, un giorno che sembra tanto
diverso liturgicamente da quello che lo ha preceduto. Un presepio,
un martirio, un Bambino che nasce e un discepolo che muore……
Stefano, il giovane diacono che era stato chiamato per servire la
mensa, è diventato invece il grande predicatore, l’emblema delle
vocazioni ecclesiastiche come dovrebbero essere appunto quelle dei
giovani che si avviano al sacerdozio con quella visione raggiante
della vocazione al servizio e alla personificazione di Cristo… Ecco,
ho detto, andiamo a salutare tutti questi bravi ragazzi, che sono là,
pieni certamente di questi pensieri e diamo anche a loro il Buon
Natale, perché sappiano davvero raccogliere le voci, le voci. Ah,
questa è una grande cosa, ascoltare è una grande funzione, è una
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grande bravura! Voi ne avete già ascoltate tante di voci: Intanto
ascoltate quella dei vostri superiori, ma qui, le mura parlano, le pietre
parlano, i luoghi parlano… E voi dovete essere capaci di tendere
l’orecchio a queste musiche dello spirito, a queste ondate di
presenza del Signore… E una di queste vostre rispondenze, io so,
che c’è; perché mi hanno detto che cantate bene il Vespro e ho
sentito adesso cantare “l’Oremus pro Pontifice” bene. La musica
quando è fatta bene, la nostra musica sacra è una di queste
ascoltazioni, è una di queste espressioni che sembra far eco alle voci
misteriose degli Angeli in Paradiso e della Chiesa pregante…
Continuate così e siate felici, siate giovani, siate lieti, siate puri,
siate contenti e abbiate nel nome di Cristo tanta devozione a Santo
Stefano”.

PAOLO VI – 25 dicembre 1964
Seconda visita al Preseminario al 3°piano della Canonica
Il Santo Padre giunse al terzo piano all’ora fissata e, dopo aver
salutato i canonici presenti, andò incontro ai chierichetti dicendo: “E
voi, avete preparato qualche bella poesia da dirmi?”. Invece
della poesia, risuonò, possente, il canto del “Puer Natus”, Al termine,
il magnetofono trasmise la spiegazione del presepio. Fu a questo
punto che si udì un “oh” di meraviglia…. l’autista del Santo Padre si
posò in terra un cestino di vimini che conteneva un agnello vivo. I
ragazzi, superato il primo momento di imbarazzo, si fecero attorno al
Papa che aveva davanti a sé l’agnello e sorridenti, accarezzavano la
povera bestiola che belava per la fame. Una mano fu pronta ad
allungare alcune foglie d’insalata e l’agnello t’acque…. Giunse il
momento del congedo. Il Santo Padre Prima di salire in macchina, si
volse al rettore e disse: “So che questi ragazzi non hanno un
cortile dove giocare; prospetti qualche soluzione e me la
presenti”. Tutti, allora abbiamo compreso che il Preseminario è nella
mente e nel cuore del Papa.
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PAOLO VI – Mercoledì 14 luglio 1976 - UDIENZA GENERALE
Un affettuoso saluto desideriamo rivolgere anche ai chierichetti del
Preseminario «San Pio X», i quali svolgono in questo periodo il
servizio liturgico presso la Basilica Vaticana. Siate i benvenuti,
carissimi figliuoli! Vogliamo dirvi tutta la nostra letizia per la
vostra presenza e il nostro plauso per l’impegno che dimostrate
nelle sacre funzioni. Avvicinandovi all’altare di Gesù, ascoltate e
meditate le sue parole, il suo insegnamento; ricevendolo
nell’Eucaristia alimentate di Lui la vostra vita, per essere buoni,
generosi, puri. Con questi voti vi impartiamo di cuore l’Apostolica
Benedizione, che estendiamo ai vostri Superiori, ai genitori e a tutte
le persone che vi sono care.
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GIOVANNI PAOLO II – Sabato 26 aprile 1986
AGLI ALUNNI ED EX ALUNNI DEL PRESEMINARIO
1. Voglio poi rivolgere il mio cordiale saluto a voi, membri
dell’Associazione sacerdotale “Gesù Crocifisso”, e a voi, ex alunni
del “Preseminario San Pio X”, che ha la sua sede nella Città del
Vaticano e che celebra quest’anno il 30° anniversario di
fondazione. Questa istituzione in tale periodo ha operato con
efficacia e con impegno alla formazione di una cinquantina di
sacerdoti: alcuni sono rimasti a consolidare l’Associazione dei
Sacerdoti di Gesù Crocifisso, altri si sono inseriti nelle diocesi nei
diversi campi del ministero ecclesiale. Per tutto questo voglio dirvi il
mio vivo compiacimento.
2. Ma desidero, in tale circostanza, esprimere il mio sincero
apprezzamento anche per il servizio liturgico, che i “chierichetti”,
i quali vivono, pregano e studiano nel “Preseminario San Pio X”,
compiono con tanto entusiasmo e decoro nel massimo tempio della
cristianità: a questo sentimento di gratitudine unisco l’auspicio che
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il “Preseminario San Pio X” accolga sempre numerosi ragazzi,
desiderosi di riflettere, nella preghiera e nel raccoglimento, sulla
chiamata rivolta loro da Gesù, di seguirlo più da vicino.
3. Mi piace anche ricordare che ricorre quest’anno il 60° anniversario
di fondazione della vostra Opera, che fin dagli inizi, secondo l’ideale
di don Giovanni Folci, ha avuto come finalità la cura e la
santificazione del clero e la ricerca e la promozione delle vocazioni
sacerdotali e religiose. Che questo grande ideale, questo carisma
originario sia mantenuto, rinvigorito, vissuto e realizzato con ogni
mezzo adeguato; che sgorghi spesso dal vostro cuore la preghiera,
semplice e toccante, rivolta a Cristo dal vostro venerato fondatore:
“Caro Gesù, venuto al mondo per salvare le anime, a noi prediletti
del vostro amore, concedete la grazia che di cuore vi domandiamo:
fate santi i vostri sacerdoti, e suscitate sante vocazioni sacerdotali.
Mandate, o Signore, santi sacerdoti alla vostra Chiesa!”. Con questi
voti, per l’intercessione della Vergine santissima invoco dal Signore
su di voi qui presenti, su tutta l’Opera e in particolare sul
“Preseminario San Pio X” l’abbondanza dei favori celesti in pegno
dei quali vi imparto la benedizione apostolica.

GIOVANNI PAOLO II - Sabato 28 febbraio 1987
Sala del Concistoro - UDIENZA SPECIALE
Carissimi alunni del Preseminario San Pio X.
Sono molto lieto di accogliervi in questa udienza speciale, a voi
riservata, e con grande affetto saluto voi, i vostri genitori e parenti,
che sono venuti da lontano per farvi visita, e i vostri sacerdoti, che
con totale dedizione curano la vostra formazione culturale e
spirituale. La vostra presenza, così gioiosa e devota, mi è di grande
conforto, perché dimostra il vostro amore alla Chiesa e al Papa, e
anche il vostro impegno nel testimoniare e vivere la fede cristiana.
Il vostro servizio nella Basilica di San Pietro non solo è utile, ma
pure edificante. Infatti giungono sacerdoti da Roma e da tutte le
parti del mondo, desiderosi di celebrare il santo sacrificio della Messa
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nel massimo tempio della cristianità. E voi, puntuali, attenti e devoti,
siete ogni giorno pronti al vostro servizio. La vostra collaborazione fa
certamente buona e bella impressione ai fedeli presenti, e perciò io
vi esorto a essere sempre assidui e fervorosi nel vostro compito:
sentitevi onorati di servire i ministri di Dio nella Basilica vaticana!
Siate lieti soprattutto di servire Gesù presente sull’altare! Questo
vostro generoso impegno di chierichetti molte volte implica ed
esige anche notevoli sacrifici. Ebbene: accettateli volentieri,
partecipando con intimo spirito di pietà alle Messe che servite,
offrendole anche per tanti ragazzi e giovani che purtroppo non
frequentano la Chiesa. Sarete così dei piccoli apostoli, che ottenete
per tante anime le grazie del Signore e vi preparate un grande e
prezioso tesoro per il cielo!
E anche voi, genitori e parenti, che talvolta soffrite a motivo del
distacco e della lontananza, accompagnate con la preghiera i vostri
ragazzi e i sacerdoti ai quali sono affidati, affinché la permanenza nel
Preseminario sia per loro un’efficace scuola di formazione per la vita,
con la speranza che molti di essi sentano la chiamata al sacerdozio
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e accettino di salire poi un giorno all’altare del Signore, per celebrare
la santa Messa tante volte servita.
Cari chierichetti del Preseminario san Pio X, che siete così vicini al
Papa, secondo il desiderio del venerato fondatore don Giovanni Folci
pregate anche per me e per tutte le necessità della Chiesa. Egli, che
ebbe sempre una profonda devozione per l’Eucaristia, fino talvolta a
celebrare piangendo di commozione, aiuti dal cielo voi e i vostri amati
sacerdoti! Si legge nella sua biografia che nell’ottobre del 1962, già
così vicino alla sua dipartita, visitando un celebre tempio dedicato a
Maria santissima, interruppe colui che ne illustrava i magnifici pregi,
dicendo ai preseminaristi presenti: “Ragazzi, la Madonna fu il
santuario più artistico che ospitò Gesù: così deve essere la
vostra anima!”. La devozione alla Madre celeste e la confidenza
filiale nel suo amore vi aiutino a perseverare nella fede,
nell’innocenza e nella bontà per essere anche voi sempre intimi amici
del Signore Gesù, che servite! E vi accompagni anche la mia
benedizione, che ora di gran cuore vi imparto.

GIOVANNI PAOLO II - Sabato 4 febbraio 1989
DISCORSO AGLI ALUNNI DEL PRE-SEMINARIO «SAN PIO X»
Carissimi alunni del Preseminario San Pio X, gentili genitori e
parenti, amati sacerdoti.
1. Con grande gioia e affetto vi porgo il mio saluto e vi ringrazio per
questa vostra visita, così cordiale e sentita, che è indice di fede
cristiana sincera e devota. Voi chierichetti, che abitate in Vaticano e
che prendete parte anche alle celebrazioni liturgiche, siete in grado
di comprendere maggiormente quale grande realtà è presente in
questo luogo unico: Dio, che si è rivelato in Cristo, che ha voluto la
Chiesa per trasmettere le verità soprannaturali e per salvare e
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santificare le anime mediante i sacramenti; Gesù, capo della Chiesa
e pastore universale, ha stabilito la sua Chiesa su Pietro e sui suoi
successori! Voi, che siete così vicini al Papa, certamente cercherete
di comprendere sempre di più il valore e il significato della Chiesa
stessa, corpo mistico di Cristo, di cui fate parte in virtù del Battesimo.
Continuate perciò ad amare il Papa, a pregare per lui, a seguire le
sue esortazioni! Ho bisogno delle vostre preghiere! Ho bisogno della
vostra fede, che dimostrate col servire con esemplare fedeltà la santa
Messa nella Basilica di san Pietro!
2. La vostra presenza in Vaticano ha una funzione specifica: voi
siete a servizio dei sacerdoti, che celebrano ogni giorno in
Basilica. Il vostro impegno è prezioso, anzi necessario; e per questo
mi è caro esprimere a voi, ed anche ai vostri genitori ed ai vostri
sacerdoti, il più vivo ringraziamento. Penso che molte volte questo
vostro dovere mattutino vi costi un po’ di sacrificio, come pure la
vostra lontananza dalla vostra casa, dai familiari e dagli amici. Ma so
che voi lo fate volentieri, con diligenza, con entusiasmo. Continuate
pertanto, carissimi alunni, ad accompagnare il sacerdote all’altare
con viva devozione e con convinto fervore, pensando che la santa
Messa - come dice il catechismo di san Pio X, celeste patrono del
vostro pre-seminario - “è il sacrificio del Corpo e del Sangue di Gesù
Cristo, che sotto le apparenze del pane e del vino si offre dal
Sacerdote a Dio sull’altare, in memoria e rinnovamento del Sacrificio
della Croce”. Recarsi all’altare per la celebrazione della santa Messa
è come recarsi al monte Calvario: lassù, il sacrificio fu un atto cruento
di adorazione e di redenzione dell’umanità; qui, sull’altare, il sacrificio
è incruento, cioè senza spargimento di sangue, ma di eguale valore
salvifico.
Insieme con i vostri genitori e con i sacerdoti, vostri insegnanti ed
educatori, preghiamo il Signore che voglia far sentire a molti di voi la
chiamata al sacerdozio. Abbiamo tanto bisogno di sacerdoti ben
preparati, fervorosi, generosi: le necessità della Chiesa sono enormi,
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perciò è necessario un numero sempre più grande di operai nella
messe del Signore, come Gesù stesso già aveva avvertito. Poiché
“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza
della verità” (1 Tm 2, 4), occorre pregare incessantemente perché
anche tra le vostre file sorgano numerose e qualificate vocazioni
sacerdotali. Vi sia di esempio il compianto fondatore, don Giovanni
Folci, che fu un sacerdote zelante che seppe trovare il segreto della
sua missione apostolica nella devozione a Gesù eucaristico. Coloro
che non si sentissero chiamati, siano nella futura vita familiare e civile
testimoni coerenti e coraggiosi della loro fede cristiana!
3. Vi auguro di compiere bene il vostro periodo di studi per prepararvi
al domani: e sentitevi felici nel servire la santa Messa e partecipare
all’Eucaristia, come nel sapervi amati da Maria santissima, nostra
madre celeste! Ringrazio i vostri genitori, pregando il Signore che
ricompensi sempre largamente i loro sacrifici. E incoraggio i vostri
superiori nella preziosa opera di educazione, che stanno
compiendo. A tutti, la mia affettuosa benedizione.
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GIOVANNI PAOLO II – Sabato 3 novembre 1990
AGLI APPARTENENTI ALL’ «OPERA DON GIOVANNI FOLCI»
Carissimi fratelli e sorelle!
Sono molto lieto di accogliere tutti voi, sacerdoti, religiose, alunni, ex
alunni e amici dell’“Opera Don Giovanni Folci”.
1. A cento anni dalla nascita del vostro amato fondatore, avete voluto
ricordare questo anniversario, per voi particolarmente significativo,
con varie manifestazioni che si sono svolte durante tutto il corso del
1990. E a conclusione delle celebrazioni giubilari, durante uno
speciale pellegrinaggio della vostra famiglia spirituale presso la
tomba del Principe degli apostoli, avete desiderato che non
mancasse quest’incontro con il successore di Pietro per sottolineare,
così, la speciale devozione e l’indomita fedeltà alla Chiesa che ha
guidato i passi del vostro Maestro e che ispira il cammino
dell’istituzione da lui fondata. Vi accolgo con profonda gioia e di cuore
porgo a tutti il mio saluto più cordiale. Ho, inoltre, una ragione
particolare per esprimervi la mia viva gratitudine: è per il servizio
liturgico che rendete nella Basilica Vaticana, per il quale
cordialmente vi ringrazio.
2. Caratteristica della spiritualità di don Folci fu l’amore ardente per il
sacerdozio, che manifestò nel coltivare nei fanciulli i germi della
vocazione sacerdotale e nel dedicarsi con affetto alla cura dei
sacerdoti anziani e ammalati. Egli si mostrò sempre sacerdote
entusiasta, dal carattere forte, ma affabile, temprato dai disagi della
prima guerra mondiale, in cui fu cappellano militare, e poi dalla
prigionia. Volle realizzare la sua intima vocazione di dedizione e di
amore a Dio e ai fratelli, dando inizio a varie iniziative apostoliche,
che culminarono nella fondazione dell’“Associazione dei Sacerdoti e
delle Ancelle di Gesù crocifisso”. Nel gennaio del 1956, su invito del
mio predecessore Pio XII, inaugurò in Vaticano il Preseminario san
Pio X, con il particolare impegno di prestare il servizio liturgico nella
Basilica di san Pietro. Nel momento, poi, di lasciare questa terra, il
31 marzo 1963, egli affidò come testamento ai suoi figli e alle sue
figlie spirituali questo programma apostolico: “Vorrei l’Opera
planetaria per soccorrere i sacerdoti!”.
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Nella sua esistenza, travagliata e irta di difficoltà, aveva compreso
appieno che solo Gesù è il redentore e il salvatore. Aveva anche
capito quale deve essere il ruolo del sacerdote, ministro del Signore
e amico di ogni essere umano. In nome di Cristo, infatti, il sacerdote
insegna, conforta, sostiene, perdona e incoraggia; il sacerdote
soprattutto ama! Divina e mirabile vocazione quella del sacerdote!
Don Folci ne era profondamente convinto e volle vivere totalmente
abbandonato nelle mani del Signore, cercando di infondere questa
stessa fiducia nella sua Opera e nei suoi collaboratori.
3. Viviamo ancora nell’atmosfera spirituale del recente Sinodo dei
vescovi, che ha trattato il tema della formazione sacerdotale nella
società attuale. Da più parti è stata sottolineata la validità e la
necessità, anche oggi, dei seminari minori per la formazione dei futuri
pastori; allo stesso tempo da tanti è stata avvertita come urgente
l’esigenza di assistere con cura particolare i sacerdoti anziani o
malati. Non sono forse queste le geniali intuizioni di don Folci, per le
quali operò spendendo ogni sua energia?
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Carissimi sacerdoti e religiose di Gesù crocifisso, portate avanti con
generosità e spirito di fede questo programma che egli vi ha lasciato.
Il vostro fondatore riteneva la santa Messa come l’azione più
importante e impegnativa della giornata, come il culmine e la
sorgente di ogni attività “per le anime particolarmente nostre, le
anime sacerdotali”. È vero, solo all’altare e presso il tabernacolo, in
unione con Maria, si può comprendere la grandezza e la dignità del
sacerdozio e viverlo in maniera coerente ed efficace. Siatene tutti
profondamente consapevoli. E pure voi, amici di don Folci, che
camminate nella scia luminosa della sua spiritualità, continuate, in
questi tempi certo non facili, a pregare per le vocazioni e ad offrire ai
sacerdoti la vostra collaborazione e il vostro aiuto spirituale e
materiale.
4. Infine, 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.
A tutti voi, infine, sia sempre chiaro, carissimi fratelli e sorelle, il
programma apostolico che il vostro fondatore vi ha lasciato: “Uno
sguardo al Crocifisso: lui è la guida e il modello. Uno sguardo alla
Madonna: lei è la Mamma, conforto e aiuto!”. Sarete, in tal modo,
degni figli del vostro Padre e Maestro.
Vi accompagni, in questo cammino spirituale, la mia benedizione
apostolica, che ora imparto di cuore a voi e a quanti si uniscono alla
vostra gioia per questo anno centenario.
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BENEDETTO XVI – Piazza San Pietro
III Domenica di Pasqua, 30 aprile 2006- Dopo il Regina Cæli:
Un saluto particolare indirizzo alla comunità del Preseminario San
Pio X in Vaticano, che quest’anno celebra il 50° di fondazione. Esso
è affidato alla benemerita Opera scaturita dalla generosità di Don
Giovanni Folci e dedita alla cura e alla santificazione del clero come
pure alla ricerca e promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose.
In questa felice circostanza mi unisco volentieri alla vostra festa, cari
amici, e mentre vi ringrazio di cuore per il servizio liturgico
che ogni giorno svolgete nella Basilica di San Pietro, vi assicuro
un ricordo nella preghiera perché il Signore vi aiuti a seguirlo sempre
fedelmente e vi ricolmi della sua gioia. Grazie per quello che fate ogni
giorno!
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PAPA FRANCESCO
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Lettera di papa Francesco
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