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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 
 
 
 



PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO 

 

 4 

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 
 



PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO 

 

 5 

A SERVIZIO DELLA PAPALE BASILICA DI S. PIETRO 
IN VATICANO  

 

 
 

 
“La presenza dei sacerdoti e dei giovani del Preseminario nel servizio 
della Basilica Papale di S. Pietro e nelle celebrazioni delle S. 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.” 
 

Sua Eminenza il cardinale Angelo Comastri,  
Arciprete della Basilica e Vicario di Sua Santità 

Dall’omelia del 16 .01. 2018, festa di fondazione del Preseminario  
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IL PRESEMINARIO S. PIO X SI PRESENTA 
 
Il Preseminario San Pio X è 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". Nei suoi 
63 anni di vita è stato la culla di circa un centinaio di vocazioni 
sacerdotali e religiose e di moltissimi laici impegnati.  
 
Un luogo unico  
Il Preseminario si configura come luogo unico per la sua sede in 
Vaticano, voluta da papa Paolo VI nel 1970, e anche per la diversa 
provenienza dei suoi alunni provenienti da ogni parte d’Italia e anche 
dall’estero. 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 e 
familiare, 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 
dalle 6.50 alle 7.40 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.  

• 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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ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 
Il Preseminario è formato da 25 studenti così ripartiti: 
 
Alunni della Scuola media 
1. 	 MERCADO	ACHYLLE	 	 2^media	
2. 	 VIDILI	DARIO	 	 	 2^media		 		
3. 	 ALBU	PAUL	AUGUSTIN	 3^media	
4. 	 CARDELLI	LORENZO	 	 3^media	
5. 	 GIURGILA	FILIP	 	 	 3^media	
6. 	 MANENTE	LUCA		 	 3^media	
7. 	 MARTINELLI	RICCARDO	 3^media	
 
Alunni delle Superiori 
1. 	 ANDRICI	THOMAS	 	 1^liceo	linguistico	
2. 	 ARANCINA	DAN		 	 3^liceo	linguistico	
3. 	 BENEDETTO	RICCARDO	 2^liceo	scientifico	
4. 	 DE	VIVO	MATTEO	 	 1^istituto	tecnico	
5. 	 DELFINO	SAMUELE	 	 1^istituto	tecnico	
6. 	 FRANGI	ANDREA	 	 1^liceo	linguistico	
7. 	 FUMAGALLI	LORENZO	 5^liceo	classico	 	
8. 	 IANNUCCI	ALFREDO	 	 2^liceo	classico	 	
9. 	 MAGLIOTTI	MAICOL	 	 3^liceo	linguistico	
10. NANNA	DAVIDE		 	 1^liceo	classico	
11. SPILLER	SIMONE	 	 2^liceo	classico	 	
 
Universitari in ricerca vocazionale (collaborano come assistenti) 
1. 	 COLUCCI	UMBERTO	 	 Giurisprudenza		
2. 	 GIAMBRUNO	DENNIS		 Scienze	politiche	
3. 	 MARDEGAN	NICOLO’		 Scienze	politiche	
4. 	 MARROCU	GIUSEPPE		 Giurisprudenza	
 
Studenti per l’Opera Don Folci (collaborano con gli educatori) 
1. 	 ARAJUO	VANDERLINO	 2	anno	di	Filosofia	
2. 	 MARINO	SAMUELE	 	 1	anno	di	Filosofia	
3. 	 SKOWRON	TOMMASO	 Teologia	
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L’EQUIPE EDUCATIVA 
 
I sacerdoti educatori 
1. Don ANGELO Magistrelli, Rettore  
2. Don FRANCESCO Vicini, Vice-rettore  
3. Don FLAVIO De Medeiros, incaricato per la liturgia 
4. Don LUIGI Portarulo, educatore e collaboratore per i giovani 
 
Lo psicologo 
La presenza del Dott. Simone Truzzi, 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 importantissimo 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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LE LINEE GUIDA DA ATTUARE PER I 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, anche qualora non integrassero gli estremi 
di un reato, devono essere affrontati prontamente, con equilibrio, prudenza 
e delicatezza, informandone immediatamente i genitori o i tutori. 
 



PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO 

 

 11 

IL PATTO FORMATIVO PER I GIOVANI 
I giovani universitari si impegnano a: 
 

- frequentare assiduamente l’Università, studiare seriamente 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 culturale, 

religioso, sportivo, ricreativo, mediatico; 
- 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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REGOLE DA OSSERVARE  
 
 
PER LE USCITE DAL PRESEMINARIO 
 
Ø Ogni uscita dal Preseminario e tutte le iniziative personali devono 

essere approvate dai genitori, comunicate e autorizzate dal 
rettore o dal vice rettore.  

 
Ø E’ obbligatorio partecipare alle attività proposte dal Preseminario 

(gite, uscite, gioco, piscina, ecc..). Per essere esonerati occorre 
la motivazione scritta di uno dei genitori e il consenso del rettore 
o del vice rettore. 

 
Ø Chiunque desidera invitare l’alunno ad uscire in città, a pranzo, a 

cena, ecc. deve avere, con congruo anticipo e obbligatoriamente, 
il consenso di uno dei genitori e l’autorizzazione del rettore o del 
vice rettore.  

 
PER I RIENTRI IN FAMIGLIA 
 

Ø Sono già stabiliti i rientri in famiglia durante le vacanze 
scolastiche di Natale e di Pasqua. 

 
Ø I genitori potranno chiedere il rientro in famiglia per altre 

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

 
PER LE VISITE IN PRESEMINARIO 
 

Ø I genitori possono visitare i figli durante tutto l’anno nei giorni e 
negli orari concordati con il rettore e il vice rettore. 

 
Ø I genitori sono esortati a non mancare in occasione delle 

GIORNATE DEI GENITORI, come da calendario.  
 

 
 



PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO 

 

 13 

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 studio  
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 salvo altre indicazioni 
22.30 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 
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Ingresso in Preseminario dal Palazzo S. Carlo 
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CALENDARIO ANNUALE 
 
SETTEMBRE 2019 
14 sabato  rientro in Preseminario  
15 domenica  1° incontro genitori 
16 lunedì  inizio lezioni 
23 lunedì  inizio orario completo. Avvio mensa e studio assistito 
 
OTTOBRE  2019 
6 domenica inizio del sinodo sull’Amazzonia 
20 domenica  giornata missionaria mondiale 
27 domenica   chiusura del sinodo sull’Amazzonia 
 
NOVEMBRE 2019 
1 venerdì  Ognissanti 
2 sabato  Commemorazione defunti 
17 domenica Giornata mondiale dei poveri 
18 lunedì  Dedicazione della Basilica Vaticana 
19 martedì colloqui pomeridiani genitori-docenti 
20 mercoledì colloqui pomeridiani genitori-docenti 
21 giovedì colloqui pomeridiani genitori-docenti 
24 domenica Cristo Re 
29 venerdì festa dell’Opera Don Folci (93° di fondazione) 
 
DICEMBRE 2019 
1 domenica Inizio avvento  
   I di Avvento Anno A 
   2° incontro genitori 
8 domenica Immacolata Concezione 
16-23  novena di Natale 
20 venerdì ultimo giorno di scuola  
   inizio vacanze di Natale 
22 domenica IV di Avvento 
25 mercoledì   NATALE 
26 giovedì S. Stefano 
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GENNAIO 2020 
4 sabato  rientro in Preseminario 
5 domenica II del tempo di Natale 
6 lunedì  Epifania 
7 martedì  ripresa delle lezioni 
12 domenica Battesimo del Signore 
16 lunedì  festa del Preseminario (64° di fondazione) 
31 venerdì fine I quadrimestre 
 
FEBBRAIO 2020 
3 lunedì  scrutini I quadrimestre   
4 martedì  scrutini I quadrimestre 
5 mercoledì scrutini I quadrimestre 
17 lunedì  inizio corsi di recupero 
22 sabato  Cattedra di S. Pietro 
25 martedì martedì grasso 
26 mercoledì Inizio quaresima - Ceneri 
 
MARZO 2020 
1 domenica I di quaresima – Anno A 
7 sabato  stazione quaresimale in Basilica 
13 venerdì anniversario di elezione di Papa Francesco 
19 giovedì S. Giuseppe 
29 domenica stazione quaresimale in Basilica 
30 lunedì  colloqui genitori-docenti e consegna pagellini 
31 martedì colloqui genitori-docenti e consegna pagellini 
   anniversario morte Don Giovanni Folci (1963) 
 
APRILE 2020 
1 mercoledì colloqui genitori-docenti e consegna pagellini 
2 giovedì  colloqui genitori-docenti e consegna pagellini 
5 domenica domenica delle Palme 
7 mercoledì ultimo giorno di scuola 
   inizio vacanze Pasquali 
12 domenica PASQUA 
14 martedì rientro in Preseminario 
15 mercoledì  ripresa delle lezioni 
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MAGGIO 2020 
3 domenica IV di Pasqua – giornata mondiale delle vocazioni 
8 venerdì  termine colloqui antimeridiani genitori-docenti 
22 giovedì Ascensione  
29 venerdì ultimo giorno mensa e studio assistito 
31 domenica  Pentecoste 
 
 
GIUGNO 2020 
7 domenica SS. Trinità 
8 lunedì  ultimo giorno di scuola 
11 giugno  Corpus Domini 
12 giugno  inizio vacanze estive 
29 lunedì  Ss. Pietro e Paolo 
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ESPERIENZA DI MINISTRANTE  
NELLA PAPALE BASILICA DI S. PIETRO 
 
 
Durante le VACANZE NATALIZIE 
Riservata a chi frequenta le scuole superiori 
(costo €100 a turno)   
 

Ø 1 turno: dal 21 al 27 dicembre  
Ø 2 turno: dal 28 dicembre al 3 gennaio 2010 

 
Durante l’Estate 2020 
Riservata ai chierichetti della scuola media e superiori  
(costo €350 per ogni turno)   
 

Ø 1° turno: 13 - 30 giugno (18 giorni)  
Ø 2° turno: 1 - 15 luglio (15 giorni) 
Ø 3° turno: 16 - 30 luglio (15 giorni) 

 
 
Dal 1° agosto fino a inizio scuole a settembre  
L’ESPERIENZA E’ RISERVATA AI MINISTRANTI  
DELL’ISOLA DI MALTA 
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Contatti e informazioni  

Preseminario San Pio X  
Tel. 06 698 71416 
preseminario.sanpiox@gmail.com 
 
Don Angelo Magistrelli, rettore - Tel. 338 6487373 
donangelo@fastwebnet.it 
 
Don Francesco Vicini, vice rettore - Tel. 340 5917716  
vicinifrancesco@hotmail.it 
 
Don Luigi Portarulo - Tel. 333 4677145 
donluigiportarulo@gmail.com 
 
Don Flavio Medeiros Filho, - Tel. 331 9044288 
fjmfilho@Yahoo.it 
 
www.operadonfolci.com  
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