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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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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

4

PRESEMINARIO S. PIO X – CITTÀ DEL VATICANO

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, il Preseminario è stato la culla di quasi duecento
vocazioni sacerdotali e religiose e di moltissimi laici impegnati.
Un luogo unico
Il Preseminario si configura come luogo unico per la sua sede nella
Città del Vaticano, con la finalità del SERVIZIO LITURGICO, nella
PAPALE BASILICA DI SAN PIETRO. È una comunità che accoglie
ragazzi adolescenti e giovani provenienti da tutte le diocesi d’Italia e
del mondo. Dal punto di vista educativo si presenta come una
comunità educante dove si tende alla formazione integrale della
persona (umana e cristiana). Si cresce insieme alla sequela di Cristo
con un percorso formativo che prevede quattro pilastri: il servizio
liturgico in S. Pietro; la vita spirituale; la vita comunitaria; la vita di
studio.
Una formazione 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. È 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
formativo.
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LA COMUNITA’ DEL PRESEMINARIO
La comunità è formata da: ragazzi che frequentano la scuola
secondaria di primo grado; adolescenti che frequentano la scuola
secondaria di secondo grado; giovani universitari; giovani in ricerca
vocazionale ed aspiranti dell’Opera don Folci.
I GIOVANI UNIVERSITARI sono ex-alunni che, dopo aver concluso
la scuola secondaria di secondo grado in Preseminario, hanno dato
la loro disponibilità a restare nella comunità per aiutare
nell’assistenza dei ragazzi, per completare la loro formazione umana
e
cristiana
e
i
loro
studi
universitari.
Ai giovani universitari viene presentato un patto formativo da firmare
in cui viene delineato il percorso formativo e gli impegni da
assumere.
IL PATTO FORMATIVO PER I GIOVANI UNIVERSITARI
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;
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- 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 i superiori di riferimento le eventuali
uscite serali e diurne;
I GIOVANI IN RICERCA VOCAZIONALE dopo essere venuti a
contatto con l’Opera don Folci attraverso il Preseminario, hanno
chiesto un anno di prova e di discernimento per conoscere la nostra
Associazione e si impegnano a vivere il percorso formativo loro
proposto e da loro sottoscritto.
GLI ASPIRANTI DELL’OPERA DON FOLCI sono giovani che, dopo
aver meglio conosciuto l’Opera e dopo un anno di prova e di
discernimento in Preseminario, sono stati ritenuti idonei dal
Superiore Generale ad iniziare il loro cammino di preparazione al
sacerdozio.
Seguendo le linee guida della “Ratio Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis”1, gli aspiranti vivono un periodo di intensa
riflessione, preghiera, autodisciplina e vita comunitaria, nel quale
sono avviati ad un programma formativo che contempli:
- La maturazione umana e la valorizzazione del dono
personale di sé.
- L’approfondimento della vita cristiana, in un intimo
rapporto con Dio, nell’ascolto della Parola, nella
meditazione, nella scoperta vitale di Cristo e della Chiesa,
in un cammino spirituale arricchito dai doni sacramentali.

1

“Il Dono della vocazione presbiterale - Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis”: Approvata
da Papa Francesco e Promulgata l’8 Dicembre 2016 dalla Congregazione per il Clero.
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- Lo studio presso la facoltà di filosofia di un’Università
Pontificia.
- Lo studio della vocazione sacerdotale nei suoi aspetti
generali e in quelli specifici dell’Associazione, attuati nelle
varie esperienze conformi al carisma del Fondatore e alla
prassi di vita apostolica dell’Associazione stessa.
- La meditazione di temi sacerdotali e l’assunzione dello
spirito dell’Associazione, attraverso lo studio della vita e
degli scritti del Fondatore e delle Costituzioni.
(Cfr. Costituzioni Art. 20 §2)

Periodicamente, i sacerdoti formatori verificheranno con ciascuno
il compimento ed il giusto svolgimento dei vari momenti.
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L’ORGANIZZAZIONE DEI VARI MOMENTI

•
•
•
•

GIOVANI
GIOVANI IN RICERCA
UNIVERSITARI
VOCAZIONALE
OGNI GIORNO
OGNI GIORNO
Servizio liturgico in
• Servizio liturgico in Basilica
Basilica (a turno)
di S. Pietro (a turno)
Università
• Università
Assistenza agli alunni del • Assistenza agli alunni del
Preseminario (a turno)
Preseminario (a turno)
Vespri o altro momento di • Vespri o altro momento di
preghiera comunitaria
preghiera comunitaria
• Partecipazione quotidiana alla
Santa Messa

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

OGNI SETTIMANA
Incontro equipe educativa
Adorazione Eucaristica
comunitaria
Lectio Divina sul Vangelo
della Domenica
OGNI MESE
Incontro Formativo
Partecipazione agli
incontri di formazione
giovanile della Diocesi di
Roma (don Fabio Rosini)
Visita e preghiera in
alcune chiese e realtà
pastorali ed incontro con
un testimone
Incontro con lo psicologo

•
•
•

•
•

•

•
•
•

OGNI SETTIMANA
Incontro equipe educativa
•
Adorazione Eucaristica
•
comunitaria
Lectio Divina sul Vangelo
•
della Domenica
OGNI MESE
Incontro Formativo
•
Partecipazione agli incontri di •
formazione giovanile della
Diocesi di Roma (don Fabio
Rosini)
Visita e preghiera in alcune
•
chiese e realtà pastorali ed
incontro con un testimone;
Incontro con il proprio
•
direttore spirituale
Incontro con lo psicologo
•
Incontro per conoscere il
•
carisma di Don Folci

•
•

ASPIRANTI
OPERA DON FOLCI
OGNI GIORNO
Servizio liturgico in Basilica
di S. Pietro (a turno)
Università
Assistenza agli alunni del
Preseminario
Vespri o altro momento di
preghiera comunitaria
Partecipazione quotidiana alla
Santa Messa
Adorazione Eucaristica
personale
Preghiera personale con la
Liturgia delle Ore
OGNI SETTIMANA
Incontro equipe educativa
Adorazione Eucaristica
comunitaria
Lectio Divina sul Vangelo
della Domenica
OGNI MESE
Incontro Formativo
Partecipazione agli incontri
di formazione giovanile della
Diocesi di Roma (don Fabio
Rosini)
Visita e preghiera in alcune
chiese e realtà pastorali ed
incontro con un testimone
Incontro con il proprio
direttore spirituale
Incontro con lo psicologo
Incontro per approfondire la
conoscenza del carisma di
Don Folci e lettura dei suoi
scritti
Lettura spirituale consigliata
Tempo di formazione
sull’accoglienza e la pratica
dei consigli evangelici
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Gli appuntamenti di ogni giorno per i ragazzi e gli adolescenti
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 2020 – 2021
La comunità del Preseminario è composta da 26 alunni
ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA
1. Torquido Akylle
13 3^ media
2. Vidili Dario
14 3^ media

Roma (RM)
Roma Clearwater, USA

ALUNNI DELLE SUPERIORI
3. Andrici Thomas
15
4. Albu Paul Augustin 15
5. Arancina Dan
16
6. Benedetto Riccardo 16
7. Biscotti Alessandro 16
8. De Vivo Matteo
15
9. Delfino Samuele
15
10. Frangi Andrea
15
11. Giurgila Filip
14
12. Iannucci Alfredo
15
13. Magliotti Maicol
16
14. Martinelli Riccardo 14
15. Nanna Davide
15
16. Ricciardi Sergio
14

2^ linguistico
1^ linguistico
4^ linguistico
3^ scientifico
3^ linguistico
2^ tecnico
2^ tecnico
2^ linguistico
1^ scientifico
3^ classico
4^ linguistico
1^ scientifico
2^ classico
1^ linguistico

Iasi – Romania
Piatra Neamt – Romania
Roma (RM)
Guidonia (RM)
Rottweil - Germania
Solbiate (CO)
Predosa (AL)
Cantù (CO)
Iasi - Romania
S. Agata dei Goti (BN)
Fabriano (AN)
Valdidentro (SO)
Colleferro (RM)
Piedimonte Matese (CE)

GIOVANI UNIVERSITARI
17. Colucci Umberto
20
18. Giambruno Dennis 20
19. Mardegan Nicolò
20
20. Marrocu Giuseppe 20

2^ Giur. Laterano
2^ Sc. Pol. Sap.
2^ Sc. Pol.Lumsa
2^ Giur. Laterano

Episcopia (PZ)
Guidonia (RM)
Piovà Massaia (AT)
Cagliari (CA)

GIOVANI IN RICERCA VOCAZIONALE
21. Cristian David
20 1^ Giur. Laterano Roma (RM)
22. Manfredi Marco
18
Urbaniana
Acri (CS)
23. Tamborini Stefano 20 1^ Sc. Pol. Sap.
Varano Borghi (VA)
ASPIRANTI PER L’OPERA DON FOLCI
24. Araujo Vanderlino 25 3^ Fil. Urbaniana Ilha Grande - Brasile
25. Marino Samuele
20 2^ Filos. S. Croce Porticello (PA)
26. Tomasz Skowron
35 Licenza in teol.
Cracovia (Polonia)
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L’EQUIPE EDUCATIVA
I sacerdoti formatori

1. Don ANGELO Magistrelli, Rettore;
2. Don FRANCESCO Vicini, Vice-rettore;
3. Don LUIGI Portarulo, segue universitari, giovani e aspiranti;
4. Don FLAVIO De Medeiros, cura l’aspetto liturgico.
I 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, i genitori 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.
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 e sono a
servizio gratuito del Preseminario. Il loro contributo:

1. seguire i ragazzi nella cura della propria persona;
2. assistere e aiutare i ragazzi nello studio;
3. agevolare i momenti dei pasti;
4. contribuire alla pulizia e al decoro degli ambienti
collaborando con il personale di servizio;
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Lo psicologo
La presenza del Dott. Simone Truzzi, psicologo e psicoterapeuta è
di grande aiuto ai ragazzi, ai giovani 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:
1. incontrare i ragazzi e i giovani personalmente e in gruppo;
2. accompagnare e supportare i ragazzi nella loro crescita e
aiutarli ad affrontare ansie e paure;
3. incontrare mensilmente gli educatori, senza venir meno al
segreto professionale.
Il Preseminario si avvale di altre persone qualificate per aiutare gli
alunni a superare le varie difficoltà.
La collaborazione con la PONTIFICIA COMMISSIONE PER
LA TUTELA DEI MINORI
“L'effettiva tutela dei minori e l'impegno per garantire loro lo sviluppo umano
e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante
del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a
diffondere nel mondo.”
(Papa Francesco)

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.
PUNTO DI RIFERIMENTO per il Preseminario è il segretario della
Commissione Mons. Robert W. Oliver.
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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.
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REGOLE DA OSSERVARE
PER LE USCITE DAL PRESEMINARIO
Ø Ogni uscita dei minori dal Preseminario deve essere approvata
dai genitori e autorizzata dal rettore o dal vice rettore. L’Uscita
degli Universitari deve essere autorizzata dal superiore di
riferimento.
Ø Chiunque (genitori, parenti, sacerdoti, amici …) desidera invitare
un minore 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.
Ø È obbligatorio partecipare alle attività proposte dal Preseminario
(gite, uscite, piscina, ecc..).
PER I RIENTRI IN FAMIGLIA
Ø Sono già stabiliti i rientri in famiglia durante le vacanze
scolastiche di Natale e di Pasqua, come da calendario.
Ø I genitori potranno chiedere il rientro in famiglia per altre
occasioni importanti che dovranno essere concordate con il
rettore o con il vice rettore.
PER LE VISITE IN PRESEMINARIO
Ø I genitori possono far visita ai figli durante tutto l’anno scolastico
nei giorni e negli orari da concordare con il rettore e il vice rettore.
Ø I genitori sono esortati a non mancare in occasione delle
GIORNATE DEI GENITORI, che saranno fissate durante l’anno.
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ORARIO SETTIMANALE
PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI
6.00

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 per la scuola

13.45

pranzo

15.30

studio

17.00

merenda in sala giochi

17.30

Studio

18.00

giovedì – adorazione Eucaristica

18.50

preghiera in cappella

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: palestra e piscina
- 1 sabato al mese: gita
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Ingresso in Preseminario dal Palazzo S. Carlo
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CALENDARIO ANNUALE
Anno 2020
SETTEMBRE
12 sabato
rientro in Preseminario
14 lunedì
inizio lezioni
21 lunedì
Inizio mensa e studio assistito (scuole medie)
Colloquio genitori medie
22 martedì
Colloquio genitori liceo classico
23 mercoledì Colloquio genitori liceo linguistico
24 giovedì
Colloquio genitori liceo scientifico
OTTOBRE
4 domenica
NOVEMBRE
1 domenica
2 lunedì
18 mercoledì
22 domenica
23 lunedì
24 martedì
25 mercoledì
26 giovedì
29 domenica

S. Francesco d’Assisi - Onomastico Papa Francesco
Ognissanti
Commemorazione defunti
Dedicazione della Basilica Vaticana
Cristo Re
Colloquio genitori medie
Colloquio genitori liceo classico
Colloquio genitori liceo linguistico
Colloquio genitori liceo scientifico
I Domenica di Avvento – Anno B
festa dell’Opera Don Folci (94° di fondazione);

DICEMBRE 2020
6 domenica II Domenica di Avvento
7 lunedì
Vacanza
8 domenica Immacolata Concezione
16-23
novena di Natale
22 martedì
inizio vacanze di Natale
25 mercoledì NATALE
26 giovedì
S. Stefano
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Anno 2021
GENNAIO
5 Martedì
6 mercoledì
7 giovedì
10 domenica
16 sabato
29 venerdì

rientro in Preseminario
Epifania
ripresa delle lezioni
Battesimo del Signore
festa del Preseminario (64° di fondazione)
Fine I quadrimestre

FEBBRAIO
1 lunedì
16 martedì
17 mercoledì
21 domenica
22 lunedì
27 sabato

Inizio II quadrimestre
martedì grasso
Inizio quaresima - Ceneri
I di quaresima
Cattedra di S. Pietro
stazione quaresimale in Basilica

MARZO
13 venerdì
anniversario di elezione di Papa Francesco
19 giovedì
S. Giuseppe
21 domenica V di quaresima
stazione quaresimale in Basilica
22 lunedì
Colloquio genitori medie
23 martedì
Colloquio genitori liceo classico
24 mercoledì Colloquio genitori liceo linguistico
25 giovedì
Colloquio genitori liceo scientifico
28 domenica Domenica delle Palme
31 mercoledì anniversario morte Don Giovanni Folci (1963)
inizio vacanze Pasquali
APRILE
4 domenica
6 martedì
7 mercoledì

PASQUA
rientro in Preseminario
ripresa delle lezioni
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MAGGIO
2 domenica
13 giovedì
23 domenica
28 venerdì
30 domenica
31 lunedì

IV di Pasqua – giornata mondiale delle vocazioni
Ascensione
Pentecoste
Conclusione mensa e studio assistito (scuole medie)
SS. Trinità
Vacanza

GIUGNO
1 martedì
2 mercoledì
3 giugno
8 martedì
14 lunedì
29 martedì

Vacanza
Festa della Repubblica
Corpus Domini
ultimo giorno di scuola: inizio vacanze estive
inizio turni estivi
Ss. Pietro e Paolo
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LE PROPOSTE DEL PRESEMINARIO
PER TUTTI I MINISTRANTI
Durante le VACANZE NATALIZIE
Riservata a chi frequenta le scuole superiori
(costo €100 a turno)
o 1 turno: dal 23 al 28 dicembre
o 2 turno: dal 29 dicembre al 4 gennaio

Durante l’Estate 2021
Riservata ai ministranti della scuole medie e superiori
(costo €350 per ogni turno)
o 1° turno: 14 - 30 giugno (17 giorni)
o 2° turno: 1 - 16 luglio (16 giorni)
o 3° turno: 17 luglio - 2 agosto (17 giorni)

Dal 3 agosto fino alla prima settimana di 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 - Tel/Fax 06 698 84305
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

sito web: www.operadonfolci.com
scuola: www.istitutoapollinare.org
I Chierichetti del Papa Preseminario San Pio X
chierichettidelpapa
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