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via Menocchio, 26 - 27100 Pavia
tel. 0382 22609

e-mail: seminario@seminariopv.it 
sito: www.seminariopavia.com

sostenere il seminario

Il Seminario ha bisogno anche del tuo 
sostegno e del tuo aiuto: non possono 
mancare i pastori, gli operai per la 
messe che il Signore promette ma che 
anche ci invita a chiedere con 
insistenza nella preghiera.

Il primo impegno di tutti noi non può 
allora che essere quello di pregare il 
Padrone della messe perché mandi 
operai secondo il suo cuore.

E il secondo impegno è simile al primo: 
favorire le condizioni perché chi è 
chiamato si formi e maturi un cuore da 
pastore. A riguardo ciascuno di noi può 
e deve fare la sua parte, anche piccola, 
mai inutile.

Per sostenere il Seminario:

puoi iscriverti alla
Associazione Amici del Seminario

chiedendo il depliant al tuo parroco, in Curia 
o direttamente in Seminario

puoi fare una libera offerta, anche tramite
un versamento bancario o postale presso

Crédit Agricole Cariparma Agenzia 2
c.so Cavour 12 - Pavia

 IBAN:   IT90X0623011330000046290917

Poste Italiane S.p.A
IBAN:   IT92K0760111300000012010278



Don Davide Diegoli è il 
Rettore del Seminario 
vescovile di Pavia dal 
dicembre del 2015 e 
direttore del Centro 
Diocesano Vocazioni.

È nato a Pavia nel 1968 ed è stato ordinato 
nel giugno del 2000. Ha perfezionato gli 
studi in diritto canonico a Roma, presso la 
Pontificia Università Gregoriana, dove ha 
conseguito la licenza. In Seminario cura i 
corsi integrativi di diritto canonico e di 
prassi pastorale.

Don Antonio Montanari
è il Padre spirituale e 
il Prefetto agli studi.
Originario di Villanterio,
è nato a Pavia nel 1957
ed è stato ordinato nel
settembre del 1991. Patrologo, ha 
conseguito il dottorato in teologia presso la 
Pontificia Università Gregoriana e insegna 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale a Milano, dove è anche 
direttore del Centro studi di spiritualità. In 
Seminario cura il corso integrativo di 
ministero dell’ascolto e direzione spirituale.

la comunità

Don Lorenzo Mancini è 
nato a Milano nel1974 
ed è stato ordinato 
diacono quest’anno, nel 
mese di giugno.
 Svolge il suo ministero 

presso la parrocchia cittadina del Carmine 
e insegna Religione cattolica presso il liceo 
scientifico Copernico. Segue inoltre il 
MSAC, il Movimento studenti di Azione 
Cattolica. 

Marco Boggio Marzet
è nato a Pavia nel 1994.
Originario di Borgarello,
svolge a Binasco la sua
esperienza pastorale.
Frequenta il quinto anno della Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale e in 
Seminario è Prefetto di sacrestia. 

Filippo Barbieri è nato a 
Pavia nel1993.
È originario della 
parrocchia cittadina 
della Sacra Famiglia e 
svolge la sua attività

pastorale a Torre d’Isola. Frequenta il 
quinto anno della Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale e in Seminario è 
Prefetto di comunità. 

Riccardo Cambisio è
nato a Vigevano nel
1996. Originario di
Lungavilla, sta facendo
esperienza pastorale
a San Genesio. Frequenta il terzo anno 
della Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale e studia organo presso il 
Conservatorio di Milano.

La comunità del Seminario di Pavia non è grande 
nei numeri, ma è molto impegnata nelle attività sue proprie e in diverse collaborazioni con 
altre realtà diocesane. In particolare organizza e anima le attività e gli incontri della 
Associazione Amici del Seminario e del MoChi, il Movimento diocesano dei chierichetti, e 
condivide in diverse occasioni l’esperienza del Gruppo Sicomoro, il cammino vocazionale 
per giovanissimi del Centro Diocesano Vocazioni.

i formatori

le attività connesse 
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