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SOSTIENI IL SEMINARIO

Il Seminario ha bisogno 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. 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 versamento bancario

o postale presso

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

 IBAN:   IT90X0623011330000046290917

Poste Italiane S.p.A
IBAN:   IT92K0760111300000012010278

VI HO DATO
L ESEMPIOI

GIORNATA DEL
SEMINARIO

2018

LE ATTIVITA CONNESSE
I

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 le attività e gli 
incontri della Associazione Amici del 
Seminario e del MoChi, il Movimento 
diocesano dei chierichetti.
Coadiuva inoltre il Centro Diocesano 
Vocazioni nella animazione delle Settimane 
vocazionali e del cammino vocazionale del 
Gruppo Sicomoro.



Don Davide Diegoli
è il Rettore del Seminario 
vescovile dal dicembre del 
2015 e Direttore del Centro 
Diocesano Vocazioni. È nato 
a Pavia nel 1968 ed è stato 
ordinato nel 2000.

Ha conseguito la licenza in Diritto canonico 
presso la Pontificia Università Gregoriana.

Don Antonio Montanari
è il Padre spirituale.

Originario di Villanterio, è 
nato a Pavia nel 1957 ed è 

stato ordinato nel 1991.  
Patrologo e docente, ha 

conseguito il dottorato in
teologia presso la Pontificia Università  

Gregoriana. Dirige il Centro studi di spiritualità 
della Facoltà teologica dell’Italia settentrionale.

Don Lorenzo Mancini
è il Prefetto agli studi.
È nato a Milano nel 1974
ed è stato ordinato nel 
giugno del 2018. 
È docente di storia 
ecclesistica a Pavia presso

l’Istituto superiore di scienze religiose e 
collabora col Centro diocesano vocazioni.

Don Filippo Barbieri, 
diacono, è nato a Pavia nel 

1993. Originario della 
parrocchia cittadina della 

Sacra Famiglia, svolge il 
suo ministero a Pavia nella 
parrocchia del Santissimo

Salvatore. Frequenta il sesto anno di teologia 
e in Seminario è referente per il MoChi.

Riccardo Cambisio
è nato a Vigevano nel 1996.  
Originario di Lungavilla,
sta facendo esperienza 
pastorale a Binasco. 
Frequenta il terzo anno di 
teologia e studia organo

presso il Conservatorio di Milano. In Seminario 
è prefetto di comunità e incaricato per la 
musica sacra.

I FORMATORI LA COMUNITAI

Don Marco Boggio Marzet, 
diacono, è nato a Pavia nel

1994. Originario di 
Borgarello, svolge il suo 

ministero a Trivolzio e Trovo, 
collaborando con la 

parrocchia di Bereguardo.
Frequenta il sesto anno di teologia e in 

comunità è referente per l’équipe vocazionale.

Luca Sacco
è nato a Pavia nel 1974.

Originario della Parrocchia 
cittadina di San Francesco, 

svolge la sua attività 
pastorale nella parrocchia 

dello Spirito Santo. 
Frequenta il quarto anno di teologia.
In Seminario è il prefetto di sacrestia.

Gianluca Caristo
è nato a Pavia nel 1988. 
Originario della Parrocchia 
cittadina di Santa Maria di 
Caravaggio, svolge la sua 
attività pastorale nella 
parrocchia del Borgo

Ticino. Sta perfezionando gli studi teologici a 
Milano. In Seminario è incaricato per le 
comunicazioni sociali.

Daniele Sacchi
è nato a Pavia nel 1979. 

Originario di Bereguardo, 
svolge la sua attività 

pastorale a Vellezzo Bellini 
e Giovanzano. Frequenta il 

quarto anno di teologia.
In  comunità è incaricato della Associazione 

Amici del Seminario.


