
 
 

IL PRESEMINARIO S. PIO X 
Inizia la sua attività in Vaticano il 25 gennaio 
1956. Il Fondatore, il venerabile Don 
Giovanni Folci, esaudì così il grande 
desiderio di Papa Pio XII che voleva un 
servizio liturgico degno e decoroso nella 
Basilica di san Pietro a servizio dei sacerdoti 
e dei pellegrini provenienti da tutto il mondo. 
Don Folci ha sempre voluto infondere nei 
suoi ragazzi e nei suoi collaboratori (suore, 
sacerdoti e laici) l'amore per il Papa, per i 
sacerdoti e per la Chiesa universale. Il 
Preseminario ha il compito di ben preparare i 
ministranti della Basilica e, allo stesso tempo, 
svolge la missione di essere un luogo 
dove adolescenti e giovani, in un clima 
sereno e familiare, possono attendere 
alla propria formazione integrale, umana 
e cristiana, e al tempo stesso scoprire il 
progetto di vita e la propria vocazione. 

    
 
 
  
 
 
 

PRESEMINARIO SAN PIO X 
Vicolo del Perugino 

00120 CITTA' DEL VATICANO 
preseminario.sanpiox@gmail.com 

www.operadonfolci.com

L’ESPERIENZA ANNUALE in 
PRESEMINARIO 
E' riservata ai ministranti delle SCUOLE 
SUPERIORI. Gli alunni prestano il servizio 
liturgico nella Basilica Papale di S. Pietro e  
frequentano una scuola privata.  
Possono essere accolti GIOVANI in 
ricerca vocazionale presentati da propri 
vescovi e sacerdoti.  
 
Per conoscere il progetto educativo e 
avere maggiori informazioni, consultare il 
sito: www.operadonfolci.com oppure 
telefonate al rettore del Preseminario. 

RISERVATA		
	ai	ministranti		

che	hanno	terminato	la	3a	media	
o	che	frequentano	le	scuole	

superiori	
 

Luglio	2021	
ESPERIENZA	ESTIVA	di	

MINISTRANTE	
nella	Basilica	di	

SAN	PIETRO	IN	VATICANO	
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PRESEMINARIO S. PIO X  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IL LUOGO 
L'esperienza ha luogo nel 
PRESEMINARIO S. PIO X in 
Città del Vaticano.  
 
LE ATTIVITA’ 
L’esperienza prevede:  
1. Il servizio liturgico nella 

Basilica Papale di San Pietro 
a contatto con molti sacerdoti 
che provengono da tutto il 
mondo; 

2.  La vita comunitaria con i 
 ragazzi provenienti da ogni 
 parte d'Italia e d'Europa;  
3. La visita guidata ai monumenti 
 più importanti di Roma; 
4. momenti di preghiera;  
5. momenti di svago:  
    piscina, calcio, mare, ecc… 

QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE 

 
Si chiede un contributo di € 300,00 
per ogni partecipante.  
 
La quota comprende: vitto, alloggio,  
spese di lavanderia, assicurazione, 
uscite e gite fuori Roma, biglietti 
Metro e Bus, ingressi nei musei, nei 
parchi di divertimento e stabilimento 
balneare. 
La quota non comprende: il viaggio di 
andata e ritorno che è a carico di chi 
partecipa all'esperienza estiva e le 
varie spese personali. 
 

PRENOTAZIONI  
E ISCRIZIONI 

 
Per prenotarsi è necessario contattare 
uno dei seguenti nominativi dai quali 
riceverete di iscrizione, disponibile 
anche sul sito: 
 

Don Angelo Magistrelli 
Rettore -  Cell 338 6487373 
donangelo@fastwebnet.it 

 
Don Francesco Vicini 
Vice rettore-Cell 340 5911716 
vicinifrancesco@hotmail.it 

 
 Don Luigi Portarulo 
 Formatore - Tel. 333 4677145 
 donluigiportarulo@gmail.com 
 
 

TURNI E DATE 
1° turno: 1 - 14 luglio 
2° turno: 16 - 28 luglio  

 
 


