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La vita nel collegio è un’esperienza unica nel suo genere per la sua dimensione internazionale e interculturale.
Per questo, si rivela un luogo di incontro dove si sperimenta la bellezza
della fraterna prossimità.
Il mondo di oggi in modo particolare aspetta da noi frati la testimonianza efficace di questa visione fraterna per tessere rinnovate relazioni
all’interno della società.
La pandemia, purtroppo ancora in corso, ci fa sperimentare una certa
chiusura, l’interrompersi di relazioni, e la mancanza di strette di mano.
Per questo è importante il ruolo che può ricoprire oggi il nostro collegio con
la sua proposta di vita fraterna internazionale fondata sulle relazioni.
Tutti noi abbiamo bisogno di riscoprire la visione fraterna della vita
nello spirito della diversità che ci contraddistingue. Ma è proprio in questo
mosaico di diversità cheSan
si può
costruire lauomo
bellezza
Giuseppe,
deldell’essere
silenzio,in relazione,
dell’esseretu
in che
fraternità.
nel Vangelo non hai pronunciato nessuna parola,
Dunque, il collegio oltre che essere luogo di studio, è soprattutto un
insegnaci a digiunare dalle parole vane,
laboratorio di fraternità e di incontro. Auguriamo a tutti, frati o laici, che
riscoprire
il valore
cheeedificano,
entrando da noia possano
respirare
l’ariadelle
dellaparole
prossimità
dell’interculturalità per poi trasportarla
nel proprio consolano,
ambiente di vita
quotidiana.
incoraggiano,
sostengono.
Pace e Bene!
Fatti vicino a coloro che soffrono a causa
Maximinoe Tessaro
ofmcap
delle parole che feriscono, come fra
le calunnie
le maldicenze,

“

A cura del Collegio S. Lorenzo da Brindisi
elaborato dalla Commissione per la Comunicazione
Fra Agostino Augusto - Fra Arun Fernandes
Fra Dieudonné Ouedraogo - Fra Maximino Tessaro
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e aiutaci a unire sempre alle parole i fatti.
Amen.
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Anno(Papa
Accademico
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Francesco, Catechesi di mercoledì 15 dicembre 2021)
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Elenco dei frati per nome

Nomi Cognomi (telefono)pag.

Nomi Cognomi (telefono)pag.

Nomi Cognomi (telefono)pag.

ABEL KESHWEKA Mulai (312)
ABERA ACHISO Milkiso (317)
AFONSO ANDRÉ Nteka (212)
AFONSO CAHUNDA Bige (334)
AGOSTINHO Augusto (320)
ALEKSANDER Horowski (512)
ANDREA Gasparini (214)
ANDRZEJ Kiejza (203)
ANGELO D’Auria (524)
ANTONIO DE JESUS Rodrigues A.(210)
ARMEL CRESUS Fakeye (216)
ARUN Fernandes (231)
AUGUSTIN Kitoko Zogbali (331)

19
19
21
13
12
27
15
10
9
23
14
14
17

GBENOUKPO F. Gbessinon (321)
GEORGE William (223)
GIUSEPPE Avarucci (502)
GLEISER Campinho Dias (238)
GOODRICH PHILIP Mughogho (211)
GREGORY JOSEPHAT Bajuta (218)

16
26
27
13
19
13

HENRY DSouza (332)

14

IGNASHIOUS A. Jeyachandran (245)

16

BARNABE CHAMA M. Ngana (305)
BENEDICT Vadakkekara (509)
BENNY ARDI Manurung (220)
BONA MARCEL Rodrigues (302)

20
27
18
11

CARLOS MARCELO C. Negri (209)
CHARLES Lwanga (222)
CLAUDIO Pattaro (247)
CORNELIUS O Ighofose (337)
CYRIL Thomas (318)
CYRIL ALPHONCE Njau (244)

13
18
22
16
25
21

DANIEL Kowalewski (508)
27
8
DAVID BASIL Acharuparambil (301)
DEEPAK BASTYANV Fernandies (310) 15
DIEUDONNE Ouedraogo (206)
22
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NESTOR BERNARDO. P. Molina (516)
NISHAD Sebastian (233)
NORINUS Waruwu (308)

FELIPE Gentil da Frota (328)
FERNANDO Abad Moreno (306)
FERNANDO Tilman (325)
FIAZ Rafiq (246)
FRANCIS Olowo (239)

16
12
25
22
22

GAUDENCE ALBERT Lyaruu (236)

18

JAISON JOYAL Lobo (335)
17
JAROSLAW Rajski (517)
10
JERRY Fernandes (341)
15
JIMMY JOEL Alvarado Sanchez (315) 12
JOHANNES PAULUS Saragih (248)
23
JOHNSON Maria Doss (243)
19
JOSÉ DEL C. Labarrera Mercado (338) 17
JOSE L. Villarreal Montemayor (339) 26
JOSEPH Irudayaraj (242)
16
JOSEPH O. Nwatu (235)
21
19
JOY PRAVEEN Mathias (336)
JUSTINE VINOTO Sumi (333)
24
KASIANUS Cimes (515)
KILIAN Ngitir (303)
KINGSLEY I. Ezeanubekwe (316)
LEONARD Ghiurca (505)
LEONARD LELI Ngao (319)
LUCA Bianchi (521)
LUIS ANTONIO Salazar M. (229)
LUKASZ HENRYK Nocon (340)

9
10
14
27
21
 8
23
21

MARCUS Ferandes (241)
MARIO M. Mortalla (519)
MATHAI Augustine Akkara(342)
MAURO Scoccia (234)
MAXIMINO Tessaro (204)
MICHAL PAWEL Kulczycki(224)

15
10
12
23
11
17

ONOFRIO Farinola (526)

10
24
26
9

PAUL MUTUKU Musango (232)
PRAVEEN KUMAR Dodda (219)

20
14

RÉMI F.R. F.Tsimamotoana (307)
RIJO JOSE Muringathery (313)
ROBERT STEFAN Bernat (213)
ROBSON de Aguiar Ribeiro (304)

23
20
8
11

SEBASTIAN Thobias (345)
SLAMAT Silalahi (208)
SUPRIYADI MAJU Pardosi (344)
SUSAI BOSCO Selvam(228)

25
24
22
24

Presepio 2020

TEDROS Abraha (520)
 8
TADEJ Fabic’(518)
9
TERENCE SAHVEN Lukong (314)
18
TOMASZ KAROL Mantyk (322)
18
TOMISLAV Trandler (309)
25
TON JOSE Koduvathara James(311) 17
URBAIN GBALIGELE Nasoali(324)

20

VIKTORIANUS Viktorianus (329)
VINCENZO Criscuolo (501)
VINOTO JUSTINE Sumi(333)

25
27
25

WASHEROS Simatupang (215)
WIESLAW Block (525)
WILJO Francis(225)
WILLIAM Henn (522)

24
9
15
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Alphabetical list of friars by first name
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YOHANNES Teklemariam Bache (507) 27
YOHANNES ZEKARIAS Natalis (346)
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3

FOREWORD

PRESENTAZIONE

For many brothers who had no opportunity to visit the College may seem like somewhat exotic place. Yet, it is an important
place on the Capuchin map of the world. Indeed, it is of such an
importance that it is mentioned in our Constitutions. This makes it
a very special place and community for the
whole Order.

Per molti confratelli che non hanno avuto l’opportunità di
visitare il Collegio, può sembrare un luogo un po’ esotico. Tuttavia,
è un posto importante nella mappa cappuccina del mondo. È una
struttura così importante che è menzionata nelle nostre Costituzioni. Questo lo rende un luogo e una comunità molto speciale per
tutto l’Ordine.

Our international College has its
challenges and its advantages. The challenges are probably the size of the structure,
the size of the community, and its international and intercultural character. These
same elements, however, also constitute the
richness of the College.

Il nostro Collegio internazionale ha le sue sfide e i suoi vantaggi. Le sfide sono probabilmente le dimensioni della struttura, le
dimensioni della comunità, il suo carattere internazionale e interculturale. Ma questi stessi elementi costituiscono la ricchezza del
Collegio.

This year, despite the still ongoing pandemic, we are a large community of 75 students, and a substantial famiglia stabile community
of 16 friars. We represent 32 nationalities. This is a wealth of cultures,
sensitivities and different ways of realizing our Capuchin charism; on
the other hand, it is a great challenge. But it helps us to learn to live
alongside brothers who are often so different from one another.
Despite the large structure, we try to live as in any fraternity.
The daily schedule is regulated by studies: so Mass is celebrated early in the morning, followed by departure for university, classes and
individual study in the afternoon. Solemn vespers are celebrated in
the evening. The schedule is thus the same as in many of our communities around the world. During the year we celebrate five local
chapters. Each of these is preceded by several meetings in smaller
international groups. We also have our days of recollection and retreat. We enjoy various times of recreation and celebration together.
We rejoice over each finished licensure thesis of our brothers and
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Quest’anno, nonostante la pandemia ancora in corso, godiamo di una grande comunità di studenti, sono 75, e di una consistente comunità di Famiglia stabile, composta da 16 confratelli.
Rappresentiamo 32 nazionalità. Questa è una ricchezza di culture,
sensibilità e modi diversi di realizzare il nostro carisma cappuccino;
d’altra parte, è una grande sfida. Ma aiuta ad imparare a vivere accanto ai fratelli spesso così diversi tra loro.
Nonostante la grande struttura, cerchiamo di vivere come in
una qualsiasi fraternità. L’orario giornaliero è regolato dagli studi:
quindi la Messa viene celebrata presto al mattino, seguita dalla partenza per l’università, le lezioni e lo studio individuale pomeriggio.
La sera si celebrano i vespri solenni. L’orario è quindi lo stesso che
in molte delle nostre comunità in tutto il mondo. Durante l’anno
celebriamo cinque capitoli locali. Ognuno di questi è preceduto da
vari incontri in gruppi internazionali più piccoli. Abbiamo anche i
nostri giorni di raccoglimento e di ritiro. Viviamo insieme diversi
momenti di ricreazione e di festa. Ci rallegriamo per ogni finita tesi
di licenza dei nostri fratelli e per ogni difesa di dottorato. Oltre a ciò

5

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

FOREWORD

Thus, despite its size and rich diversity, our International College in Rome is a normal community of brothers of our Order seeking to fulfill their vocation. I hope that this new yearbook will bring
our community closer to all the brothers of the Order.

Così, nonostante le sue dimensioni e la sua ricca diversità, il
nostro Collegio Internazionale a Roma è una normale comunità di
fratelli del nostro Ordine che cercano di realizzare la loro vocazione
in questo luogo speciale. Spero che questo nuovo annuario avvicini
la nostra comunità a tutti i confratelli dell’Ordine.

Many thanks to all who remember us with fraternal affection
and do not forget us in their prayers. You can be sure that we also
return the same sentiments and prayers.

Molte grazie a tutti che si ricordano di noi con affetto fraterno e non ci dimenticano nelle loro preghiere. Potete essere sicuri che
anche noi ricambiamo stessi sentimenti e preghiere.

Rome, 19 October 2021.
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che è visibile all’esterno, abbiamo molte opportunità per la riflessione personale e la preghiera. Il Collegio ha diverse cappelle, tra cui la
bellissima Cappella del Santissimo Sacramento.

PRESENTA ZIONE

each doctoral defense. In addition to what is visible on the outside,
we have many opportunities for personal reflection and prayer. The
College has several chapels, among which is the beautiful Blessed
Sacrament Chapel.
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Roma, 19 Ottobre 2021.
Br. Andrzej Kiejza, OFMCap.
Rector

Fr. Andrzej Kiejza, OFMCap.
Rettore

rettoresanlorenzo@gmail.com

rettoresanlorenzo@gmail.com
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Legenda:
Cognome Nome
Data di nascita (giorno/mese/anno)
Circoscrizione OFMCap. Nazionalità
Incarico
Anni al collegio
Stanza/Telefono

28/11/1968
PR Varsavia, Polonia
Antonianum: Professore Straordinario IFS

Anno : 14
Telefono : 525

ABRAHA Tedros

CIMES Kasianus

29/06/1960
PR Eritrea,
Professore IFS - Ist. Orientale - Urbaniana e Direttore
Laurentianum
Anno : 15
Telefono : 520

17/08/1963
PR Pontianak, Indonesia
Servizio fraterno
Anno : 3
Telefono : 515

ACHARUPARAMBIL PIOUS David Basil

D’AURIA Angelo

27/03/1973
PR St. Francis, Kerala India
Vice Archivista e Vice Bibliotecario
Anno : 10
Telefono : 301

03/01/1956
PR Emilia Romagna, Italia
Professore Univ. Lateranense
Anno : 25
Telefono : 524

BERNAT Robert Stefan

FABIC Tadej

24/04/1975
PR Varsavia, Polonia
Servizio della salute e fraterno
Anno : 5
Telefono : 213 Infermeria : 447

12/03/1988
PR Croazia, Croazia
Portineria - Servizio fraterno
Anno : 1
Telefono : 518

BIANCHI Luca
30/08/1961
PR Lombardia, Italia
Preside IFS - prof. Straordinario
Vicerettore Pontificia Università Antonianum
Anno : 16
Telefono : 521
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BLOCK Wieslaw

FAMIGLIA STABILE

FAMIGLIA STABILE

FAMIGLIA STABILE
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FARINOLA Onofrio
31/05/1979
PR Puglia, Italia
Segretario IFS
Anno : 2
Telefono : 526

9

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022
HENN William

RAJSKI Jaroslaw

05/11/1950
PR Pennsylvania, U.S.A.
Professore ord. Univ. Gregoriana
Anno : 34
Telefono : 522

15/05/1982
PR Varsavia, Polonia
Portinaio e Servizi Fraterni
Anno : 2
Telefono : 517

KIEJZA Andrzej
25/04/1963
PR Varsavia, Polonia
Rettore
Antonianum: Professore IFS
Anno : 4
Telefono : 203

RIBEIRO Robson de Aguiar
16/05/1988
PR Minas Gerais, Brasile
Animatore Liturgico, servizi Fraterni e Studio
Anno : 2
Telefono stanza: 304

MOLINA PARRA Nestor Bernardo

RODRIGUES Bona Marcel

20/08/1975
Delegazione PR San Paolo, Brasile
Antonianum: Professore Aggiunto IFS
Anno : 5
Telefono : 516

05/05/1953
PR Karnataka, India
Vicerettore - Prefetto degli studi
Anno : 12
Telefono : 302

MORTALLA Mario Madrid

TESSARO Maximino

19/01/1972
PR Filippina, Filippine
Portineria - Servizio fraterno
Anno : 1
Telefono : 519

24/01/1973
PR Rio Grande do Sul, Brasile
Economo
Anno : 7
Telefono stanza: 415

FAMIGLIA STABILE

FAMIGLIA STABILE
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NGITIR Kilian
13/04/1967
CU Camerun, Camerun
Consigliere Generale, Animatore Spirituale,
Antonianum: Prof. IFS
Anno : 6
Telefono : 303
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STUDENTI

AUGUSTO Agostinho

Cognome Nome
Data di nascita (giorno/mese/anno)
Circoscrizione OFMCap. Nazionalità (1)
Università
Facoltà
Anni al collegio (2)
Telefono

(1) Quando la Nazionalità coincide con la
Circoscrizione di appartenenza, si è indicata
solo quest’ultima, evitando la ripetizione.
(2) La lettera «D» indica gli anni di studio
dottorale. Es. 3(D1) = terzo anno di residenza
in collegio, primo anno di dottorato.

ABAD MORENO Fernando
30/05/1975
CU Rep. Dominicana
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 306

ALVARADO SANCHEZ Jimmy Joel

18/11/1981
CU Moçambique Moçambique
Pontificia Università Salesiana
Comunicazione
Anno : 3
Telefono : 320

BAJUTA Gregory Josephat
03/09/1979
PR Tanzania
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 218

STUDENTI

STUDENTI

Legenda
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BIGE Afonso Cahunda
27/12/1982
PR Angola
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 334

CABALLERO NEGRI Carlos Marcelo

12/04/1977
PR Perù
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 315

31/01/1980
CU Paraguai
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 2
Telefono : 209

AUGUSTINE AKKARA Mathai

CAMPINHO Dias Passos Gleiser

21/02/1987
PR ST. Thomas, Kerala India
Pontificia Università Antonianum
Diploma in Formazione
Anno : 3
Telefono : 342

01/08/1979
PR Bahia e Sergipe Brasile
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Dogmatica
Anno : D4
Telefono : 238
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DODDA Praveen Kumar

Anno : 2
Telefono : 341

DSOUZA Henry

FERNANDES Marcus

22/07/1975
PR Karnataka India
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : D3
Telefono : 332

24/03/1979
PR Goa India

EZEANUBEKWE Kingsley Izuchukwu

FERNANDIES Deepak Bastyanv

17/07/1988
CU Nigeria Nigeria
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale

25/05/1980
PR Karnataka India
Istituto Giovanni Paolo II (Lateranum)
Teologia del Matrimonio e della Famiglia

Anno : 1
Telefono : 316

Pontificia Università Antonianum
Diploma in Formazione

Anno : 3
Telefono : 241

Anno : 2
Telefono : 310

FAKEYE Armel Cresus

FRANCIS Wiljo

08/05/1986
CU Benin Benin
Pontificia Università Gregoriana
Filosofia

12/04/1974
PR St.Thomas India
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale

Anno : D2
Telefono : 216

Anno : 1
Telefono : 225

FERNANDES Arun

GASPARINI Andrea

16/03/1986
DL Of Mizoram-Tripura-Silchar India

21/05/1987
PR Genova Italia
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Fondamentale
Anno : 2
Telefono : 214

Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico
Anno : 2
Telefono : 231
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FERNANDES Jerry
24/11/1990
PR Goa India
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Patristica

STUDENTI

STUDENTI

21/12/1989
PR Andhra Pradesh - Orissa India
Pontificia Università Alfonsiana
Teologia Morale
Anno : 2
Telefono : 219
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GBESSINON Gbenoukpo François

GENTIL DA FROTA Felipe
29/04/1988
CU Amazonas e Roraima Brasile
Pontificia Università Gregoriana
Psicologia

Anno : 3

Telefono : 328

IGHOFOSE Cornelius Oghenemega L.
12/09/1984
CU Nigeriana Nigeria
Pontificia Università Gregoriana
Storia della Chiesa
Anno : D1
Telefono : 337

IRUDAYARAJ Joseph
18/03/1989
PR Tamil Nadu South India
Pontificia Università Lateranense
Teologia Pastorale
Anno : 1
Telefono : 242

JEYACHANDRAN Ignashious Amirtharaj

21/08/1986

PR Tamil Nadu Nord India
Pontificia Università Gregoriana

Diploma in Protezione dei Minori
Anno : 3
Telefono : 245
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KITOKO ZOGBALI Augustin
24/05/1986
CU Congo Congo
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 2
Telefono : 331

KODUVATHARA JAMES Ton Jose
31/03/1981
PR St.Francis India
Pontificio Istituto Biblico
Scienze Bibliche
Anno : 1
Telefono : 311

STUDENTI

STUDENTI

24/01/1985
CU Benin Benin
Pontificia Università Antonianum
Diploma in Formazione
Anno : 1
Telefono : 321
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KULCZYCKI Michal Pawel
27/02/1982
PR Warsavia Polonia

Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 224

LABARRERA M. José del Carmen
15/02/1978
PR Colombia

Pontificia Università Antonianum
Diploma in Formazione
Anno : 3
Telefono : 338

LOBO Jaison Joyal
10/08/1987
PR Karnataka India
Pontificia Università Gregoriana
Storia della Chiesa
Anno : 1
Telefono : 335

17

18

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

LUKONG Terence Sahven

MARIA DOSS Johnson

18/06/1982
CU Camerun Camerun
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico
Anno : D2
Telefono : 314

26/05/1988
PR Tamil Nadu South
Pontificia Università Antonianun
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 243

LWANGA Charles

MATHIAS Joy Praveen

03/06/1985
CU Uganda Uganda
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Dogmatica
Anno : 1
Telefono : 222

30/03/1983
PR Karnataka India
Pontificia Università Antonianun
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 336

LYARUU Gaudence Albert

MILKISO Abera Achiso

29/05/1974
PR Tanzania Tanzania
Pontificia Università Gregoriana
Storia della chiesa
Anno : 1
Telefono : 236

04/10/1974
PR Ethiopia Ethiopia
Pontificia Università Angelicum
Teologia Morale
Anno : 1
Telefono : 317

MANTYK Tomasz Karol

MUGHOGHO Goodrich Philip

15/02/1984
PR Varsavia Polonia
Pontificia Università Antonianun
Studi Medievali e Francescani
Anno : 3
Telefono : 322

10/08/1981
CU Malawi MALAWI
Pontificia Università Antonianun
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 211

MANURUNG Benny Ardi

MULAI Abel Kashweka

16/03/1984
PR Medan Indonesia
Pontificia Università Salesiana
Pedagogia
Anno : 4
Telefono : 220

10/09/1981
CU Zambia Zambia
Pontificia Università Gregoriana
Filosofia
Anno : 2
Telefono : 312

STUDENTI

STUDENTI
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MURINGATHERY Rijo Jose

NGAO Leonard Leli

10/05/1988
PR St. Thomas India

28/12/1980
CG Kenya Kenia
Pontificia Università Antonianun
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 319

MUSANGO Paul Mutuku

NJAU Cyril Alphonce

16/01/1981
CG Kenya Kenia
Pontificia Università Gregoriana
Filosofia
Anno : D2
Telefono : 232

20/05/1971
PR Tanzania Tanzania
Pontificia Università Alfonsiana
Teologia Morale
Anno : D2
Telefono : 244

NASOALI Urbain Gbaligele

NOCON Lukasz Henryk

19/11/1987
CU Congo Congo
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico
Anno : 1
Telefono : 324

11/04/1976
PR Cracovia Polonia

STUDENTI

STUDENTI

Pontificia Università Gregoriana
Filosofia
Anno : 2
Telefono : 313
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Pontificia Università Gregoriana
Teologia Fundamental
Anno : 1
Telefono : 340

NATALIS Yohannes Zekarias

NTEKA Afonso André

27/04/1982
PR Etiopia Etiopia
Pontificia Università Angelicum
Teologia Biblica
Anno : 2
Telefono : 346

24/07/1972
PR Angola Angola
Pontificia Università Alfonsiana
Teologia Morale
Anno : 2
Telefono : 212

NGANA Barnabe Chama Mbenza

NWATU Joseph Onyekachukwu

25/11/1985
PR Angola Angola
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico
Anno : 1
Telefono : 305

08/01/1982
CU Nigeria Nigeria
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 235
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OLOWO Francis

RALAIHOVA FARA T. Rémi Fulgence

06/04/1976
CU Uganda Uganda
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 239

15/01/1983
PR Madagascar Madagascar
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 307

OUEDRAOGO Dieudonne

RODRIGUEZ AVILA Antonio de Jesus

29/10/1986
CU Costa d’Avorio
Università Pontificia Salesiana
Psicologia
Anno : 1
Telefono : 206

03/09/1987
CU Messico - Texas Messico
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Biblica
Anno : 3
Telefono : 210

PARDOSI Supriyadi Maju

SALAZAR MELENDEZ Luis Antonio

27/07/1987
PR Medan Indonesia
Pontificia Università Gregoriana
Formazione Sacerdotale
Anno : 2
Telefono : 344

26/03/1985
CU Venezuela Venezuela
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Biblica
Anno : 2
Telefono : 229

PATTARO Claudio

SARAGIH Johannes Paulus

08/05/1981
PR Veneta Italia
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico - Civile
Anno : D1
Telefono : 247

02/10/1981
PR Medan Indonesia
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Biblica
Anno : D3
Telefono : 248

RAFIQ Fiaz

SCOCCIA Mauro

14/03/1987
CU Pakistan Pakistan
Pontificia Università Angelicum
Filosofia
Anno : 2
Telefono : 246
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10/03/1981
PR Picena Italia
Pontificia Università Alfonsiana
Teologia Morale
Anno : 1
Telefono : 234
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SEBASTIAN Nishad

THOMAS Cyril

18/03/1991
PR St. Joseph India
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Fondamentale
Anno : 1
Telefono : 233

16/10/1986
PR Pavanatma India
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 318

SELVAM Susai Bosco

TILMAN Fernando

14/05/1990
PR Tamilnadu Nord India

Pontificia Università Angelicum
Teologia Biblica
Anno : 1
Telefono : 228

08/07/1984
PR Pontianak Indonesia
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 325

SILALAHI Slamat

TRANDLER Tomislav

14/04/1982
PR Medan Indonesia
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : D1
Telefono : 208

24/07/1991
PR Croazia Croazia
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico
Anno : 2
Telefono : 309

SIMATUPANG Washeros

VIKTORIANUS Viktorianus

15/11/1987
CU Sibolga Indonesia
Pontificia Università Lateranense
Diritto Canonico
Anno : 3
Telefono : 215

10/03/1987
PR Pontianak Indonesia
Pontificia Università Alfonsiana
Teologia Morale
Anno : 1
Telefono : 329

SUMI Justine Vinoto

VILLARREAL MONTEMAYOR Jose Luis

28/08/1982
DL Nagaland and Manipur India
Pontificia Università Alfonsiana
Teologia Morale
Anno : 2
Telefono : 333

23/03/1982
CU Nort Messico Messico
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 1
Telefono : 339
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WARUWU Norinus

STUDENTI
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WILLIAM George
02/10/1985
PR Krist Jyoti India
Pontificia Università Gregoriana
Teologia Biblica
Anno : 3
Telefono : 223

Istituto Storico dei Frati Cappuccini
e Museo Francescano
AVARUCCI
Giuseppe
25/10/1936
PR Marche Italia

GHIURCA
Leonard
11/02/1982
CU Romania

Ricercatore

Vice Presidente
dell’Istituto
Economo

Anno : 14
Telefono : 502

Anno : 6
Telefono : 505

BACHE Yohannes
Teklemariam
23/05/1966
CG Etiopia

HOROWSKI
Aleksander
07/11/1972
PR Cracovia Polonia

Direttore del
Museo Francescano

Dir. Collectanea
Franciscana

Anno : 21
Telefono : 507

Anno : 18
Telefono : 512

COLLI
Agostino
12/02/1955
PR Lombardia
Italia

KOWALEWSKI
Daniel
10/12/1975
PR Varsavia Polonia

Direttore del
Lexicon Capuccinum

Presidente dell’Istituto,
Responsabile di
Bibliographia

Anno : 2
Telefono : 513

Anno : 10
Telefono : 508

CRISCUOLO
Vincenzo
25/03/1950
PR CampaniaBasilicata Italia

VADAKKEKARA
Benedict
29/09/1948
PR St. Joseph India

Ricercatore - Relatore
generale della
Congregazione delle
Cause dei Santi

Professore IFS

Anno : 37
Telefono : 501

Anno : 32
Telefono : 509

ISTITUTO STORICO

14/11/1988
CU Nias Indonesia
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 2
Telefono : 308
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Chronicle: 3 October 2020– 30 September 2021

Cronaca: 3 Ottobre 2020– 30 Settembre 2021

3 October 2020. We prepared for the solemnity of our Seraphic
Father Francis with a novena. Our liturgical animator, Br. Robson,
prepared selections from the writings of St. Francis and brief prayers
and hymns for each day of the novena. The novena helped us to keep
alive in our heart the person of the Poverello.

3 ottobre 2020. Alla solennità del Serafico Padre Francesco ci disponiamo con una novena. Il nostro animatore liturgico, fr. Robson, ha
preparato i brani dagli scritti di san Francesco, brevi preghiere e canti per ogni giorno della novena. La novena ci ha aiutato a mantenere
viva nel nostro cuore la persona del Poverello.

4 October 2020. The Solemnity of St. Francis of Assisi had a special
character this year. Fr. Claudio
Pattaro, ordained a priest two
weeks earlier, presided at the
College mass. Fr. Luca Bianchi
gave the homily centered on St.
Francis. It was a great joy for us
to participate in this first mass
of our brother.

4 ottobre 2020. La Solennità di San Francesco d’Assisi
quest’anno ha avuto un carattere speciale. Fr. Claudio Pattaro, ordinato presbitero due
settimmane fa, ha presieduto
la Messa del Collegio. Fr. Luca
Bianchi ha tenuto l’omelia. È
stata grande gioia per noi partecipare alla prima messa del nostro
fratello.

16 October 2020. First local Chapter. It was intense and long, as
usually occurs at the beginning. It took much time to elect the
friars to various fraternal services. Fr. Angelo D’Auria was elected the new moderator of the local chapters. Two new members
of the House Council are: fr. Henry Dsouza (Prov. Karnataka)
and Cyril Njau (Prov. Tanzania). The new student representative
to the library Council was fr. Andrea Gasparini (Prov. Genoa). Fr.
Roberildo Sousa Araujo (Prov. Ceara e Piaui, Brazil) was elected
the new student representative to the Commission for Admission
and study grants. The Chapter treated the issue of the various College commissions and sharing groups (a new proposal to have in-
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16 ottobre 2020. Primo Capitolo locale. È stato intenso e lungo, come di solito succede all’inizio. Ci è voluto molto tempo per
eleggere i frati per diversi uffici fraterni, Fr. Angelo D’Auria è stato
eletto nuovo moderatore dei capitoli locali, due nuovi membri del
Consiglio di famiglia: fr. Henry Dsouza (Prov. Karnataka) e Cyril
Njau (Prov. Tanzania). Nuovo rappresentante degli studenti per il
Consiglio della biblioteca fr. Andrea Gasparini (Prov. Genova). fr.
Roberildo Sousa Araujo (Prov. Ceara e Piaui, Brasile) è stato eletto
nuovo membro, rappresentante degli studenti per la Commissione
per l’Ammissione e borse di studio. Il Capitolo ha trattato la questio-
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ternational groups,
unchanging
for
the whole academic year). The
first local Chapter
required much effort but helped us
to organize various
asepects of our life for the rest of the academic year 2020/2021.
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ne delle diverse commissioni del Collegio e gruppi di condivisione
(una nuova proposta dei gruppi internazionali, fissi per tutto l’anno
accademico). Inoltre il Capitolo ha stilato il programma 2020/2021.

17 October 2020. Solemn inauguration of the academic year
2020/2021. The Mass was presided by the Minister general, fr. Roberto Genuin. In his homily, he emphasized words from the liturgy
of the day taken from the Letter to the Ephesians (1,16-18): I continually give thanks for you, remembering you in my prayers, that
the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you
a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having
the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the
hope to which he has called you. At the end of the Mass, fr. Roberto
called on all of us to take very seriously our study of theology and
Franciscan spirituality. Pope Francis gives us a good example of such
commitment.

17 ottobre 2020. Solenne inaugurazione dell’anno accademico
2020/2021. La Messa è stata presieduta dal Ministro generale, fr.
Roberto Genuin. Nell’omelia
ha accennato alle
parole della liturgia odierna dalla
Lettera agli Efesini (1,16-18): continuamente rendo
grazie per voi ricordandovi nelle
mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una
profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per
farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Alla fine della
Messa fr. Roberto ha lanciato un appello a tutti noi di prendere sul
serio lo studio della teologia e spiritualità francescana. Papa Francesco offre a noi un buon esempio in questo campo.

This academic year we begin with 67 students, 17 in their first year.
We expect to have 3 more new students who have been having difficulty in coming because of the pandemic. The stable Family, after
several changes, is now comprised of 17 friars of whom 5 are lay friars. The previous academic year was very difficult because of the circumstances that accompanied it (the Covid-19 pandemic). So, with

Questo anno accademico cominciamo con 67 studenti di cui 17 del
primo anno. Aspettiamo ancora 3 nuovi studenti che hanno trovato difficoltà nel venire a causa della pandemia. La Famiglia stabile,
dopo tutti i cambiamenti, è composta da 17 frati di cui 5 sono frati
laici. L’anno accademico precedente è stato molto difficile per le circostanze che lo hanno accompagnato (pandemia Covid-19). Pertan-
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more hope, we gathered at the beginning of this year before the altar
of Christ to ask him for his blessing and help.

to, con più speranza, ci siamo trovati all’inizio di quest’anno presso
l’altare di Cristo per chiedere a Lui la sua benedizione e l’aiuto.

21 October 2020. The health situation in Italy, because of the pandemic, is very worrying. In the last 24 hours 15.199 new cases of
contagion were verified (the deceased were 127). We must carefully
attend to all of the measures so far communicated to us, whether
within the College or when we go out: wear masks, maintain distance from others, frequently wash hands, use disinfecting gel; we
cannot dispense ourselves from these little daily requirements.

21 ottobre 2020. La situazione sanitaria in Italia, a causa di pandemia, è molto preoccupante. Nelle ultime 24 ore si sono verificati
15.199 nuovi casi del contagio (decessi sono 127). Dobbiamo fare
tanta attenzione a tutte le misure già comunicate, sia quando siamo
fuori di casa, sia in Collegio: portare le mascherine, mantenere distanziamento lavare spesso le mani, usare gel disinfettante.

24 October 2020. The sessions of study and Franciscan spirituality
entitled Franciscan Evenings begin. This is an initiative of professors of the Franciscan Institute of Spirituality (IFS), that is of fr.
Wiesław Block and fr. Bernardo Molina. The idea behind these
evenings is to study, discuss and meditate on the figure of Francis of Assisi in light of his Writings. These evenings of study and
reflection are open to the entire College but surely are a great opportunity for personal formation for those friars who are not here
to study Franciscanism.
4 November 2020. The first case of virus covid-19 contagion in our
College. The following week brought more cases of infected confreres. All together they were ten. Each brother was isolated from
the wider community and was quaranteened in his room. They felt
well, without serious symptoms.
10 November 2020. Fr. Luca Bianchi, president of the Franciscan Institute of Spirituality at the Pontificia Università Antonianum, where
he also teaches, was named by the Grande Cancelliere of the PUA and
the Minister General of the Friars Minor, Fr. Michael A. Perry OFM,
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24 ottobre 2020. Cominciano gli incontri di studio e spiritualità francescana intitolati Serate Francescane. È un’iniziativa dei professori
dell’IFS che risiedono nel nostro Collegio, cioè di Fr. Wiesław Block
e Fr. Bernardo Molina. L’idea di questi incontri è studiare, discutere e
meditare la figura di Francesco d’Assisi alla luce dei suoi Scritti. Stasera è stata presentata introduzione generale agli scritti di San Francesco.
Queste serate di studio e riflessione sono aperte a tutto il Collegio ma
sicuramente sono una grande opportunità per approfondire la propria
formazione per chi non studia francescanesimo.
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4 novembre 2020. Primo caso di contagio di virus covid-19 nel nostro Collegio. La settimana seguente porterà altri casi dei confratelli
malati. Tutti insieme saranno dieci. Il fratello è stato isolato dalla
comunità e ha iniziato la quarantena nella sua stanza. Si sente bene,
senza sintomi gravi.
10 novembre 2020. Fr. Luca Bianchi, preside dell’Istituito Francescano di Spiritualità presso Pontificia Università Antonianum, dove
svolge anche il servizio di insegnamento, è stato nominato da Grande Cancelliere della PUA e Ministro Generale dei Frati Minori Fr.
Michael A. Perry OFM, Vicerettore della Università Antonianum.
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as Vice-Rector of the Antonianum University. Among other titiles,
Fr. Luca Bianchi is author of the following: Eucaristia ed ecumenismo. Pasqua di tutti i cristiani, (Collana Ecumenismo), EDB, Bologna 2007; Monasteri icona del mondo celeste. La teologia spirituale
di Gregorio Palamas EDB, Bologna 2010; Il cielo sulla terra. Lettura
spirituale della celebrazione eucaristica per la vita quotidiana. Sussidio liturgico-spirituale verso il
Congresso Eucaristico 2011, Città Nuova, Roma 2011 (coauthor
P. De Simone). He has edited various publications, among which
are: La santità francescana alla
luce della Gaudete et Exsultate:
quale messaggio per il mondo di
oggi?, L. Bianchi (ed.), EDB, Bologna 2020; In dialogo: metodo
scientifico e stile di vita, L. Bianchi and R. Di Muro (eds.), EDB,
Bologna 2020; Teologia spirituale ed ecologia integrale. Educare
all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente, L. Bianchi and O. A. Farinola
(eds.), EDB, Bologna, 2021. Our hope for Fr. Luca is that this new
ministry will contribute still more to the mission of the University
and to his ongoing academic service.
11 November 2020. Recreation on the occasion of the feast of St.
Martin, feast of chestnuts and new wine. We have this tradition for
several years. It’s an occasion of fraternal recreation taking place in
our one dining room with a fireplace. This year it was not so joyful
since it occured under the shadow of the illness caused by the Covid-19 virus, now affecting our community.
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Fr. Luca Bianchi è autore, tra l’altro, delle seguenti opere: Eucaristia ed ecumenismo. Pasqua di tutti i cristiani, (Collana Ecumenismo), EDB, Bologna 2007; Monasteri icona del mondo celeste.
La teologia spirituale di Gregorio Palamas EDB, Bologna 2010; Il
cielo sulla terra. Lettura spirituale della celebrazione eucaristica per
la vita quotidiana. Sussidio liturgico-spirituale verso il Congresso Eucaristico 2011, Città
Nuova, Roma 2011 (coautore
P. De Simone). E curatore di
diverse pubblicazioni, tra cui:
La santità francescana alla luce
della Gaudete et Exsultate:
quale messaggio per il mondo
di oggi?, a cura di L. Bianchi,
EDB, Bologna 2020; In dialogo: metodo scientifico e stile
di vita, a cura di L. Bianchi e
R. Di Muro, EDB, Bologna 2020; Teologia spirituale ed ecologia
integrale. Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente, a cura di
L. Bianchi e O. A. Farinola, EDB, Bologna, 2021. Auguriamo a Fr.
Luca che questo nuovo ministero contribuisca ancora di più alla
missione dell’Università e al suo sviluppo personale.
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11 novembre 2020. Ricreazione in occasione della festa di San Martino, festa della castagna e vino novello. Abbiamo questa tradizione
da diversi anni. È un’occasione di ricreazione fraterna che si svolge
nella sala del camino. Quest’anno non è così gioioso perché tutto
avviene all’ombra della malattia causata dal virus Covid-19, che già
si sente nella nostra comunità.

35

16 November 2020. In the Collegio still there are ten cases of contagion. Most of them feel rather well, but in some the course of the
illness is more grave. Fortunately, none needs special treatment. All
are isolated in their rooms. Food, medicine and other necessities are
brought to them. The situation is being monitored by a Female Doctor who looks after
us. Since the Office
for Medical Assistance of our region
of Lazio (ASL) has
determined that ten
cases amount to a hot
spot of the pandemic,
the Collegio has been
closed, that is, no
one can leave or enter. The inspection by ASL determined that the
conditions of our house guarantee the safety of the quaranteen and
that the sick brothers can remain in their rooms. Also the rest of the
community must accept some restrictions. Mass would be celebrated in two groups, without recitation of the Liturgy of the Hours.
The brothers wear masks in all of the common areas. Distance in
the refectory is also obligatory. We hope that there will not be more
cases in our community.
6 December 2020. On the second Sunday of Advent, fra Kilian
Ngitir, spiritual animator of the Collegio, offered a retreat day for
our fraternity, taking up the theme of our journey toward God. He
invited us to discover the beautiful aspects of our journey in the
footsteps of Christ and to seek to improve our relations with others.
Only in that way can we improve the quality of our life in fraternity.
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16 novembre 2020. Nel Collegio già ci sono dieci casi di contagio. La
maggior parte dei fratelli si sente bene, ma in alcuni casi il decorso della malattia è più grave. Fortunatamente, nessuno ha bisogno di essere
ricoverato. Sono tutti isolati nelle loro stanze. Sono forniti di cibo, medicine e altre necessità. La situazione è monitorata da una dottoressa
che ci segue. Poiché la ASL Roma ha ritenuto che dieci casi fossero già
un focolaio dell’epidemia, il
Collegio è stato chiuso, cioè
non si può uscire o entrare.
L’ispezione dell’ASL ha dimostrato che le condizioni
della nostra casa garantiscono la sicurezza della quarantena e i fratelli malati
possono rimanere nelle loro
stanze. Anche il resto della
comunità ha dovuto accettare alcune restrizioni. La messa viene ora celebrata in due gruppi, senza la recita della Liturgia delle Ore. I fratelli indossano mascherine
chirurgiche nelle aree comuni. Una distanza nel refettorio è anche obbligatoria. Speriamo che non ci siano più casi nella nostra comunità.
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6 dicembre 2020. Nella seconda domenica di Avvento, fra Kilian
Ngitir, animatore spirituale del Collegio, ha tenuto un giorno di ritiro della nostra fraternità, trattando il tema del nostro cammino
verso Dio. Ci ha invitato a scoprire le cose belle del nostro cammino
sulle orme di Cristo e a cercare di migliorare il nostro rapporto con
gli altri. Solo così possiamo migliorare la qualità della nostra vita in
fraternità.
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11 December 2020. After a month in quaranteen the last confrere
returned to the life of the community. This brought us back almost
to normal activity. There are still some restrictions but life is slowly
returning to its normal course.

11 dicembre 2020. Ultimo confratello, dopo un mese trascorso in
quarantena, torna alla vita di comunità. Questo ci riporta alle attività quasi normali. Ci sono ancora alcune restrizioni, ma la vita sta
lentamente tornando al suo corso regolare.

24 December 2020. With the
whole Church we begin the
solemn celebration of Christmas. Some brothers, notwithstanding the covid restrictions,
are able to leave the Collegio
for various places to assist in
pastoral ministry. But the majority remains home. The Feast
of Christmas begins with Mass
at 21:00. Afterwards a solemn
dinner follows with foods
typical of this season, with an
exchange of greetings and, finally, with a traditional tombola (bingo). This special evening took
place in a very pleasing, fraternal atmosphere, even though most of
us are far from our homeland.

24 dicembre 2020.
Con tutta la Chiesa
stiamo iniziando la
solenne celebrazione del Natale. Alcuni dei fratelli, nonostante le restrizioni
covidiane, lasciano
il Collegio per vari
luoghi per aiutare
nel ministero pastorale. La maggioranza, tuttavia, è rimasta a casa. Festa di Natale
inizia con la Messa alle 21:00. Dopo segue una cena solenne con i
cibi tipici di questa stagione, con un scambio di auguri e, alla fine,
con una tradizionale tombola. Questa serata speciale si è svolta in
un’atmosfera molto piacevole e fraterna, anche se siamo lontani dalle nostre patrie.

25 December 2020. During the lunch meal of Christmas we gave
our best wishes to the brothers who celebrated their birthdays in
November and December. Usually those celebrating their birthdays are remembered on the day itself, but almost every two months
we have a moment when we offer in a more solemn way our best
wishes to all who had birthdays in the prior months. This little gesture shows our appreciation of one another, which in turn helps and
strengthens the community.

25 dicembre 2020. Durante il pranzo di Natale abbiamo fatto gli
auguri ai fratelli che avevano festeggiato i loro compleanni in novembre e dicembre. Solitamente i festeggiati vengono ricordati il
giorno in cui festeggiano il loro compleanno, e inoltre, ogni due
mesi circa abbiamo un momento in cui facciamo gli auguri solenni
a tutti i festeggiati dei mesi precedenti. È un piccolo gesto fraterno
in cui mostriamo nostra attenzione l’uno verso l’altro, e questo a sua
volta aiuta a rafforzare la comunità.
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15 January 2021. Second local Chapter dedicated to reflecting on
the Apostolic Letter Patris corde of Pope Francis. Pope Francis proclaimed a special year of St. Joseph, on the 150th anniversary of Quemadmodum Deus, with which Blessed Pius IX declared St. Joseph
Patron of the Catholic Church. So as to perpetuate the entrusting of
the entire Church to the most powerful guardianship of the Guardian of Jesus,
Pope Francis
– one reads
in the Vatican
decree
published on
December 8,
2020 – has established that,
from today,
anniversary of
the Decree of
proclamation
until the sacred day of the Immaculate Blessed Virgin and Spouse
of the most chaste Joseph, up to December 8, 2021, be celebrated a
special Year of St. Joseph. We too have participated, with the whole

31 dicembre 2020 / 1gennaio 2021. Ai Vespri dell’ultimo giorno
del 2020 abbiamo espresso riconoscenza a Dio per tutte le grazie
dell’anno passato e ci siamo scusati per le nostre mancanze e i nostri difetti. A mezzanotte alcuni dei fratelli si sono riuniti per vivere
questo momento speciale di passaggio al nuovo anno 2021. Confidiamo che il Signore Dio sia generoso con noi nel concedere la sua
grazia durante questo nuovo anno.
15 gennaio 2021. Secondo Capitolo locale dedicato alla condivisione
basata sulla Lettera apostolica Patris corde di papa Francesco. Il Papa
Francesco ha indetto un anno speciale di San Giuseppe, nel giorno
in cui ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con
il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa
Cattolica. Al fine di perpetuare l’affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa Francesco - si legge
nel decreto del Vaticano pubblicato l’8 dicembre 2020 - ha stabilito
che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di proclamazione
nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giuseppe,
fino
all’8 dicembre
2021, sia celebrato uno
speciale Anno
di San Giuseppe. Anche
noi abbiamo
partecipato
alla riflessione
e devozione di
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31 December 2020 / 1 January 2021. At the Vespers of the last day
of 2020 we expressed out thanks to God for all of the graces of the
preceding year and asked forgiveness for our lacks and defects. At
midnight some brothers gathered to share the special moment of
passing to the new year 2021. We trust that the Lord God will be
generous to us in granting his grace during this new year.
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Church, in the reflection about and devotion to St. Joseph and his
role in our spiritual life.

tutta la Chiesa con una condivisione sulla presenza di San Giuseppe
nella nostra vita spirituale.

25 January 2021. The Grand Chancellor of the Pontifical Antonianum University and Minister General of the Friars Minor, fr. Michael A. Perry OFM, named fr. Wiesław Block to be extraordinary
professor in the chair of systematic Franciscan Spirituality. Best
wishes to fr. Wiesław; may his scientific contributions continue to
be very fruitful!

25 gennaio 2021. Il Grande Cancelliere della Pontificia Università Antonianum e Ministro Generale dei Frati Minori Fr. Michael
A. Perry OFM ha nominato Fr. Wiesław Block professore straordinario presso cattedra di Spiritualità francescana sistematica. A Fr.
Wiesław auguriamo un lavoro scientifico sempre più fruttuoso!

4 February 2021. The Grand Chancellor of the Pontifical Antonianum University and Minister General of Friars Minor, fr. Michael
A. Perry OFM, named Fr. Bernardo Molina Parra adjunct professor
to the Chair of the Writings of St. Francis and St. Clare of the Faculty of Theology. Best wishes to Fr. Bernardo; may this nomination
contribute to his ongoing fruitful scientific research.
10 March 2021. Franciscan evening dedicated to the eight-hundredth anniversary of the first rule (Regola non bollata) and to its
principal spiritual and theological themes.
14 March 2021. Traditionally on the IV Sunday of Lent we hold
a Lenten day of retreat. This year it was guided by fr. Michele
Mottura, guardian of the General Curia. In his reflections, fr.
Michele refered to the letter of Pope Francis on St. Joseph Patris
corde. He drew inspiration from the figure of St. Joseph to show
us his obedience to the will of God, his committment to put
God’s will into practice, and his tenderness toward Mary and
Jesus, entrusted to his care.
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4 febbraio 2021. Grande Cancelliere della Pontificia Università Antonianum e Ministro Generale dei Frati Minori Fr. Michael A. Perry OFM ha nominato Fr. Bernardo Molina Parra professore aggiunto della Cattedra di Scritti di San Francesco e Santa Chiara nella
Facoltà di Teologia. Auguriamo a Fr. Bernardo che questa nomina
contribuisca a una ricerca scientifica ancora più fruttuosa.
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10 marzo 2021. Serata Francescana dedicata all’Ottocentesimo anniversario della Regola non bollata e ai suoi principali temi spirituali
e teologici.
14 marzo 2021. Tradizionalmente nella IV Domenica di Quaresima
viviamo una giornata di ritiro quaresimale. Questa volta è guidata
da Fr. Michele Mottura, guardiano di Curia Generale. Nelle sue riflessioni, Fr. Michele ha fatto riferimento alla lettera di Papa Francesco su San Giuseppe Patris corde. È dalla figura di San Giuseppe che
ha tratto ispirazione per mostrarci la sua obbedienza alla volontà di
Dio, il suo impegno nel realizzare il piano di Dio, e la sua tenerezza
verso Maria e il Gesù affidato alle sue cure.
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17 March 2021. Wednesday 17 March was held the traditional Study
Day of the Franciscan Institute of Spirituality of the Pontifical Antonianum University of Rome, which this year, however, has a special significance:
it involved celebrating
the
50th anniversary of the birth
of the Institute
which
began
its activity in
the academic
year 1970-1971.
Because of the
lingering continuation of the pandemic, the evento took place via
internet and the programme was reduced from its original outline.
Among the various speakers and partecipants there were also the
contributions of the Ministers General of the Franciscan First Order: Michael Anthony Perry, Minister General OFM and Grand
Chancellor of the Pontifical Antonianum University, Roberto
Genuin, Minister General OFMCap and Carlos Alberto Trovarelli,
Minister General OFMConv. During all of these years of its fruitful service, the Franciscan Institute of Spirituality has educated and
formed many of our brothers, providing them with the resources
needed for their academic work but also for their personal spiritual
growth.
19 March 2021. Solemn celebration of the feast of St. Joseph, husband of the Blessed Virgin Mary and Patron of the Church. In the local Chapter held in January, the whole community decided to make
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17 marzo 2021. Mercoledì 17 marzo si è svolta la tradizionale Giornata di studio dell’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma, che quest’anno aveva però un
significato del tutto particolare: si trattava infatti di celebrare il 50°
anniversario della nascita dell’Istituto che ha iniziato la sua attività
nell’anno accademico 1970-1971. A causa del perdurare della pandemia, l’evento ha avuto luogo in forma telematica (via internet) e il
programma è stato ridotto rispetto al progetto iniziale. Tra diversi
relatori e partecipanti ci sono stati anche gli interventi dei Ministri
Generali del Primo
ordine francescano:
Michael Anthony
Perry, Ministro Generale OFM e Gran
Cancelliere
della
Pontificia Università Antonianum,
Roberto Genuin,
Ministro Generale
OFMCap e Carlos
Alberto Trovarelli,
Ministro Generale OFMConv. Durante tutti questi anni del suo
fruttuoso servizio, l’Istituto Francescano di Spiritualità ha educato
e formato molti dei nostri fratelli, dando loro gli strumenti per il
lavoro scientifico così come per lo sviluppo spirituale personale.
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19 marzo 2021. Solenne celebrazione della festa di San Giuseppe,
sposo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa. Nel Capitolo locale che abbiamo celebrato in gennaio, tutta la comunità
ha deciso di rendere la celebrazione della festa di San Giuseppe par-
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the celebration of
the feast of St. Joseph particularly
solemn this year.
This we did. The
Mass, celebrated
in the evening,
was presided by
the Rector of the
Collegio and was
particularly solemn. Fr. Robson, our liturgical annimator, prepared
beautiful songs and liturgical decorations. It was a most beautiful
spiritual experience.

ticolarmente solenne
quest’anno. La messa
celebrata la sera, presieduta dal rettore del
Collegio, è stata particolarmente solenne.
Fr. Robson, l’animatore liturgico, ha preparato dei bellissimi canti e tutta la scenografia
liturgica. È stata una
arricchente esperienza
spirituale.

1-3 April 2021. Easter Triduum. This year too, as last year, most
brothers remained at the Collegio because of the difficult period of
the pandemic. But this allowed us to live the Holy Easter Triduum
with greater involvement and enthusiasm. All of the liturgies of the
Triduum were prepared carefully, involving the active participaton
of many brothers. It would be no exaggeration to say that this was a
retreat for our community at home.

1-3 aprile 2021. Triduo Pasquale. Anche quest’anno, come il precedente, la maggior parte dei fratelli sono rimasti al Collegio a causa
del difficile periodo della pandemia. Questo, però, ci ha permesso
di vivere il Santo Triduo Pasquale con maggiore impegno ed entusiasmo. Tutte le liturgie del Triduo sono state preparate con cura e
hanno coinvolto la partecipazione attiva di molti fratelli. Non è esagerato dire che questo era il ritiro della nostra comunità.

4 April 2021. Solemnity of the resurrection of the Lord. And finally
the most important celebration of the liturgical year: Easter. The
great feast of faith. We celebrated it with a large group of brothers
with joy and hope that the power of the risen Christ penetrate our
lives.

4 aprile 2021. Solennità della risurrezione del Signore. L’abbiamo
vissuta in un grande gruppo di fratelli con la gioia e la speranza che
la potenza del Cristo risorto permei la nostra vita.

27 April 2021. Another meeting in the cycle of Franciscan Evenings, this time dedicated to the literary genre of the writings of St.
Francis.
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27 aprile 2021. Un altro incontro del ciclo della Serate Francescane
che questa volta è stato dedicato ai generi letterari degli scritti di San
Francesco.
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11 May 2021. Fr. Onofrio Farinola in the cycle of Franciscan Evenings gave us a conference dedicated to Franciscan pastoral care. It
is an innovative way to reflect on several aspects of our charism.

11 maggio 2021. Fr. Onofrio Farinola nel ciclo delle Serate Francescane ci presenta una conferenza dedicata alla pastorale francescana. È
un modo innovativo per riflettere su alcuni aspetti del nostro carisma.

20 May 2021. Fr. Matthew Choondiyanikal, from the Province of
St. Thomas, Kerala, India, was called to Eternal life. He was a student of Canon Law from 2004 to 2008.

20 maggio 2021. Fra. Matthew Choondiyanikal, della Provincia di St. Thomas, Kerala,
India, è stato chiamato alla vita eterna. È stato
studente dal 2004 al 2008 e ha studiato Diritto
Canonico.

21 May 2021. Fourth local Chapter dedicated to the evaluation of
the 2020/2021 academic year. This chapter is especially important
because it gives us the opportunity to conclude in light of our experience of the previous year. How much were our expectations realized?
And what should we improve for the future? It was a fine sharing on
the part of all of the working groups.
24 May 2021. In an academic celebration at the
Pontifical Gregorian University, fr. William Henn
became an emeritus professor. Fr. William began his
teaching at the Gregorian
in 1988, passed through
the various stages of an academic carrier and became an Ordinary
(or Full) Professor in 2012. He works mainly in the areas of ecclesiology and ecumenism. He has moderated 57 doctoral dissertations
and has yet another 9 that he is guiding. This takes a rather extraordinary amount of work. To this one must add his publication of
numerous books and articles. Fr. William is also much appreciated
by students and academic authorities. With this title of emeritus
professor he will not cease his work at the University.

21 maggio 2021. Quarto Capitolo locale dedicato alla valutazione
dell’anno accademico 2020/2021. Questo capitolo è particolarmente
importante perché ci permette di che misura si sono avverate le nostre
aspettative? E cosa dobbiamo migliorare per il futuro? È stata una bella condivisione da parte di tutti i gruppi di lavoro.
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24 maggio 2021. In una celebrazione accademica Fr. William Henn è
diventato professore emerito della
Pontificia Università Gregoriana. Fr.
William ha iniziato suo insegnamento presso Gregoriana nel 1988. Ha
percorso tutti i gradi della sua carriera
accademica ed è diventato professore
ordinario nel 2012. Si occupa prevalentemente dell’ecclesiologia ed
ecumenismo. Ha guidato 57 disertazioni di dottorato e ha ancora 9
da seguire. Questo è un lavoro straordinariamente grande. A questo
bisogna aggiungere numerose pubblicazioni di libri e degli articoli.
Fr. William è anche molto apprezzato dagli studenti e dalle autorità
accademiche. Ovviamente con questo titolo di professore emerito
continuerà a lavorare per l’Università.
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6 June 2021. The celebration of Corpus Domini, Solemnity of the
Most Holy Body and Blood of Christ, was presided this year by fr.
Kilian Ngitir, spiritual
Animator of the Collegio.
In his homily fr. Kilian
invited us to discover the
beauty of sitting together
for a meal, a moment which
creates a special feeling of
unity. Each of us will have
his own memories of being
together and of fraternity at
table. Many memories will
be happy experiences of celebration and of joy, of love received and
shared. There could also be some sad memories, aware of someone not
present, notwithstanding the presence of other dear friends, brothers or relatives. Jesus shared meals very often with his disciples. Every
time we gather for the Eucharist we find ourselves once again in the
upper room with the first disciples, and the last supper, with all of its
meaning, is once again present. The Eucharist is also an invitation to
seek to improve out relations with others; only in that way can we
improve the quality of our life in fraternity and communion.
19 June 2021. Solemn closing of the 2020-2021 academic year. The
Holy Mass, presided by our Minister General, Fr. Roberto Genuin, was
celebrated at 18:30. Afterwards there was a supper with foods prepared
by our confreres, foods typical of India, various parts of Africa, Brazil,
Indonesia, Poland. Typical Italian cuisine was not lacking either. The
closing of this academic year was an occasion to thank God that God
protected us in the midst of the pandemic threats and allowed us to re-
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6 giugno 2021. La celebrazione del Corpus Domini, Solennità del
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è stata presieduta quest’anno
fr. Kilian Ngitir, animatore spirituale del Collegio. Nella sua omelia
fr. Kilian, ci ha invitati a scoprire la bellezza di sederci insieme per
un pasto, un momento che crea una speciale sensazione di unione.
Ognuno di noi avrà i propri ricordi di compagnia
o di fraternità a tavola.
Molte di queste saranno
esperienze felici di festa
e di gioia, di amore ricevuto e condiviso. Potrebbero anche esserci alcuni
ricordi tristi, quando siamo più consapevoli di chi
è assente, nonostante la presenza di altri cari amici, fratelli o parenti.
Gesù ha condiviso molte volte la tavola con i suoi discepoli. Ogni
volta che ci raduniamo per l’Eucaristia, ci ritroviamo di nuovo in
quel cenacolo con i primi discepoli, e l’ultima cena, con tutto ciò
che essa ha significato, ci è di nuovo presente. L’Eucaristia è anche
un invito a cercare di migliorare il nostro rapporto con gli altri: solo
così possiamo migliorare la qualità della nostra vita in fraternità e
comunione.

CRONAC A

CHRONICLE

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

19 giugno 2021. Solenne chiusura dell’Anno accademico 2020/2021.
Santa Messa presieduta dal Ministro Generale, Fr. Roberto Genuin
si è celebrata alle 18:30. Dopo c’è stata una cena con dei cibi preparati dai nostri confratelli, i pasti tipici dell’India, diverse parti
dell’Africa, Brasile, Indonesia, Polonia. Non é mancato il cibo tipico
italiano. La chiusura di questo anno accademico è una occasione per
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main together to conclude the work we
had planned. Obviously, we also thank
our confreres. Our fraternal community, notwithstanding the difficulties,
was able to have a rather peaceful life
based on a daily rhythm of prayer,
work and rest. Especially we thank our
confreres who completed their studies or who are about to finish them
and who will return home at the end of this academic year. They are
the following friars: Edward Alphonse (India), Ersumo Babore (Ethiopia), Treejo Chakkalakkal Rappai (India), Charles Charo (Kenya),
Naveen Dsouza (India), Jaya Sheelan Eldabonce (India), Arokia Britto
John Bosco (India), Stephen Kabiito (Uganda), Suresh Kerketta (India), Muthaiah Kolli (India), Basley Felix Malenda (Tanzania), Mariadi Johannes Philipus (Indonesia), Devendra Nayak (India), Prashanth
Noronha (India), Tomas Ginga Panzo Suva (Angola), Ebin Pappachen
(India), Botham Patil (India), John Britto Peter (India), Thomas Piolata
(United States), Denis Tadbe (Chad), Marcio Tessaro (Brazil), Michael
Chege Thinguri (Kenya), Jinto Thomas (India), Pietros Welde (Eritrea),
Almas Yousaf (Pakistan).
21 June 2021. Doctoral defense of fra Michael Chege Thinguri at the
Lateran University. The title of his thesis was: il ministero della Parola Divina: L’omelia come la
più importante forma di predicazione: uno studio dei canoni
761, 762, e 767, con particolare
riferimento al Kenya. The moderator of this thesis was our fr.
Angelo D’Auria, OFMCap.
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ringraziare Dio che ci ha protetti in mezzo alle minacce della pandemia e ci ha permesso
di stare insieme e finire lavoro
previsto. Ovviamente, ringraziamo anche i nostri confratelli. La nostra comunità fraterna,
nonostante le difficoltà, ha vissuto una vita tranquilla basata su un ritmo quotidiano di preghiera,
lavoro e riposo. In modo particolare ringraziamo i nostri confratelli che hanno già completato gli studi o che li stanno finendo e che
torneranno a casa alla fine dell’anno accademico: Edward Alphonse
(India), Ersumo Babore (Etiopia), Treejo Chakkalakkal Rappai (India), Charles Charo (Kenya), Naveen Dsouza (India), Jaya Sheelan
Eldabonce (India), Arokia Britto John Bosco (India), Stephen Kabiito (Uganda), Suresh Kerketta (India), Muthaiah Kolli (India),
Basley Felix Malenda (Tanzania), Mariadi Johannes Philipus (Indonesia), Devendra Nayak (India), Prashanth Noronha (India), Tomas Ginga Panzo Suva (Angola), Ebin Pappachen (India), Botham
Patil (India), John Britto Peter (India), Thomas Piolata (Stati Uniti),
Denis Tadbe (Ciad), Marcio Tessaro (Brasile), Michael Chege Thinguri (Kenya), Jinto Thomas (India), Pietros Welde (Eritrea), Almas
Yousaf (Pakistan).
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21 giugno 2021. Difesa dottorale di fra Michael Chege Thinguri
presso Università Lateranense. La tesi è intitolata: Il Ministero della
Parola Divina: L’omelia come la più importante forma di predicazione: uno studio dei canoni 761, 762, e 767, con particolare riferimento al Kenya. Il moderatore di questa tesi era prof. Angelo D’Auria,
OFMCap.
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9 July 2021. The death of our beloved brother Bruno Leitao. He was
born on the 6th of October 1980, and has been a student in in international College Of Saint Lawrence of Brindisi Rome from the year
2017 to 2019. He was a member of the Saint Anthony Capuchin
province of Goa in India.

9 Luglio 2021. Apprendiamo con tristezza della morte del nostro confratello Bruno Leitao, nato il 6 Ottobre
1980, uno studente del nostro Collegio Internazionale San Lorenzo di
Brindisi dal 2017 al 2019, proveniente della provincia Saint Anthony di
Goa in India.

10 June 2021. After six years in service to our community fr. Marcelo Gasparin returned to his province (Rio Grande do Sul). During
these years he was in charge of welcoming guests as well as other services to the
Collegio fraternity. Fr. Marcelo leaves us
with an example of fraternal life, of joy,
of a smile, of a lovely example of constant
availability. Without a doubt he has given his best to us. We hope that he will
feel very happy in his own country and
we wish him an enjoyable return to his province. Thanks fr. Marcelo
and arrivederci!
3-18 July 2021. General Chapter of the Friars Minor (OFM) in our
Collegio. From 3 to 18 July 2021 the General Chapter or the Order
of Friars Minor was held in Rome, with the theme Renew our vision, embrace our future. The 118 Capitulars, and other assisting
participants, gathered at the International Capuchin College of San
Lorenzo da Brindisi. In the presemt, uncertain times of our world,
the Friars Minor by means of their General Chapter gave thanks for
the gift of and certainty of faith and of fraternity, for the experience
of goodness and beauty that surrounds us, and for the never ending
hope that surges up in the human heart. Those of us who remained
at the College, especially the confreres who had recently arrived and
were studying Italian, under the guidance of our economo, fr. Maxi-
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10 luglio 2021. Dopo sei anni di servizio nella nostra comunità torna
nella propria provincia (Rio Grande do Sul) fr. Marcelo Gasparin.
Per questi anni è stato responsabile per l’accoglienza degli ospiti e altri servizi fraterni nel Collegio. Fr. Marcelo ci ha lasciato un esempio
di vita fraterna, di gioia, di sorriso, un bellissimo esempio di continua disponibilità. Indubbiamente ci ha dato il meglio di se stesso.
Speriamo che nella propria patria si sentirà molto bene e auguriamo
un buon ritorno in provincia. Grazie fr. Marcelo e arrivederci!
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3-18 luglio 2021. Capitolo Generale dei Frati Minori (OFM) nel nostro Collegio. Dal 3 al 18 luglio 2021 si è tenuto a Roma il Capitolo
Generale dell’Ordine dei Frati Minori, sul tema Rinnovare la nostra
visione, abbracciare il nostro futuro. I 118 Capitolari, e altri collaboratori, si sono riuniti presso il Collegio Internazionale Cappuccino
di San Lorenzo da Brindisi. Nei tempi attuali e incerti del nostro
mondo, i Frati Minori attraverso il loro Capitolo generale rendono
grazie per il dono della Fede e della Fraternità che sono una certezza, per le esperienze di Bontà e Bellezza che ci circondano, e per la
Speranza che scaturisce eterna nel cuore umano. Chi del Collegio
rimaneva a casa, soprattutto i confratelli che sono appena arrivati
e stanno studiando lingua italiana, sotto la guida dell’economo, Fr.
Maximino Tessaro, hanno contribuito con il loro prezioso aiuto a
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mino Tessaro, offered their much appreciated help that the Chapter
proceded very well. Our confreres of the Order of Friars Minor were
very pleased with the welcome that they experienced from us.

buon andamento del Capitolo. i nostri confratelli dell’Ordine Francescano sono rimasti molto contenti dell’accoglienza che hanno trovato tra noi.

15 July 2021. We received the sad news of the death of fr. Luigi Martignani. For many years he was a member of our community. From
1995 to 2019 he was the administrator
of the Central Library of the Order and
from 2005-2019 also of the Archives of
the Order. He did very much for the good
running and enrichment of the Central Library. Beginning in 1992, he also
worked for the Secretary of State of the
Holy See. We hope that after his fervent
life as a consecrated religious, as well as
his service to the Church and to our Capuchin fraternity, he now
joyfully participates in the happiness of eternal life.

15 luglio 2021. Abbiamo ricevuto la triste notizia della morte di fr.
Luigi Martignani. Per diversi anni è stato membro della nostra comunità. Dal 1995 al 2019 è stato amministratore della Biblioteca
Centrale dell’Ordine e negli anni 2005-2019 anche dell’Archivio
dell’Ordine. Ha fatto tanto per gestire bene la Biblioteca Centrale e
arricchirla. Dal 1992 lavorava anche nella Segretaria di Stato presso
la Santa Sede. Speriamo che dopo una vita intensa di consacrazione
religiosa, del servizio alla Chiesa e alla fraternità cappuccina adesso
possa godere la partecipazione alla felicità di vita eterna.

5 August 2021. Today we celebrated the closing of the Italian language course for the new student confreres. Our minister general,
Fr. Roberto Genuin was present for this occasion. At the conclusion
of the celebration he noted that the Plenary Council of the Order
on the theme of “The Grace of Work” affirmed that our Capuchin
charism “has no fear of rolling up our sleeves to work in any situation”. After the celebration the ceremony of awarding the diplomas
took place in the room dedicated to St. Bonaventure. We are very
grateful to the Centro Studi Cassia language school and to its director Sig. Nadia Persiani for having offered this language course
here in our house. This school has worked with us for many years in
preparing new students for studies in the Roman universities. Our
experience last year demonstrated that online teaching of a lan-
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5 agosto 2021. Oggi si è celebrata la chiusura del corso della lingua
italiana per i nuovi confratelli studenti. In questa occasione è stato presente tra noi il Ministro Generale, Fr. Roberto Genuin. A
conclusione della celebrazione il Ministro Generale ha menzionato
il Consiglio Plenario dell’Ordine sul tema della “Grazia di Lavorare” ricordando che il nostro carisma cappuccino “non ha paura di
rimboccarsi le maniche
per lavorare in qualsiasi situazione”. Dopo la
celebrazione si è svolta
la cerimonia della consegna dei diplomi nella
sala San Bonaventura.
Siamo molto grati alla
scuola Centro Studi
Cassia con la sua Direttrice Sig. Nadia Per-
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guage is not so effective and does not give the brothers such a good
preparation for scientific studies. This year, thanks to the kindness
of the language school, it has been possible to return to teaching in
presence. We hope that the new students will be able to make the
most of this opportunity.
5 September 2021. On this day we received the news of the death of
our beloved capuchin confrère Julius Mulwa from the Custody of
Kenya, who died at the age of 46. He was a student in international
College of Saint Lawrence of Brindisi, Rome from the year 2016 to
the year 2018.

5 Settembre 2021. In questo giorno abbiamo
ricevuto la notizia della morte di un frate ex
studente del nostro Collegio internazionale
San Lorenzo da Brindisi, Julius Mulwa di 46
anni. É stato studente dal 2016 al 2018.
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siani per aver svolto l’insegnamento della lingua in presenza, a casa
nostra. La scuola collabora con noi da molti anni nella preparazione
di nuovi studenti per gli studi nelle università romane. L’esperienza dell’anno scorso ha dimostrato che l’insegnamento delle lingue
online non è così efficace e non dà ai fratelli una buona preparazione per lo studio scientifico. Quest’anno, grazie alla gentilezza della
scuola, è stato possibile tornare a insegnare in classe. Speriamo che i
nuovi studenti faranno buon uso di questa opportunità.

18 settembre 2021. In occasione del capitolo generale delle Suore
Cappuccine di Madre Rubatto, che si svolge nel nostro Collegio nei
giorni 4-19 settembre, abbiamo ospitato a cena Sua Eminenza Cardinale Joao Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. È stata una
visita molto bella sia per le Suore Cappuccine sia per noi.

18 September 2021. On the occasion of the general chapter of the
Capuchin Sisters of Madre Rubatto, which was held at our College
from September 4-19, we welcomed for dinner His Eminence Cardinal Joao Braz de Aviz, Prefect of the Congregation for the Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. It was a
lovely visit both for the Capuchin Sisters and for us.
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Mercoledì 17 marzo si è svolta la
tradizionale Giornata di studio dell’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum
di Roma, che quest’anno aveva però
un significato del tutto particolare: si
trattava infatti di celebrare il 50° anniversario della nascita dell’Istituto che
ha iniziato la sua attività nell’anno accademico 1970-1971. A causa
del perdurare della pandemia, l’evento ha avuto luogo in forma telematica e il programma è stato ridotto rispetto al progetto iniziale. I
lavori sono stati introdotti dal moderatore, il prof. Giuseppe Buffon,
decano della Facoltà di Teologia della PUA. Dopo i Saluti del Rettore Magnifico dell’Università, Agustin Hernandez OFM, e del Preside della Facoltà
Teologica
San
Bonaventura Seraphicum, Raffaele Di Muro
OFMConv, è stato proiettato un
video di presentazione dell’IFS.
Quindi il preside dell’Istituto,
Luca Bianchi, ha raccontato in sintesi la storia delle origini dell’IFS
e presentato il volumetto che è stato preparato in occasione di questo anniversario.
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La partecipazione del Ministro Generale fra Roberto
Genuin è stata di grande importanza. Le sue parole di ringraziamento e di invito ad un impegno
sempre più adeguato ai tempi
che stiamo vivendo e al nostro
carisma francescano ci invitano a vivere, riflettere e lavorare insieme
perché la collaborazione fraterna porterà il bene. Non possiamo
accontentarci solamente dei titoli accademici. Lo studio è un invito
a contemplare, ascoltare e amare per potere dare risposte concrete ai
problemi concreti di oggi. Il sapere non può essere solo intelligenza, è anche esperienza e vita. La vita è fatta di relazioni e la qualità
delle relazioni si misura nella gratuità. Tutti noi abbiamo bisogno
di fare attenzione a non soccombere alle tentazioni dell’individualismo competitivo e narcisista e dell’autosufficienza. La forza trasformatrice della nostra riflessione
non si può ridurre al pensiero
individuale. Oggi è necessario
stabilire un dialogo interdisciplinare e aumentare la nostra
capacità di lavorare in spirito di collaborazione e in rete.
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Il giorno 22 agosto 2021 abbiamo celebrato la Santa Messa per
il Giubileo dei 50 anni di Vita
Religiosa di Fra William Henn.
Ringraziamo Dio per gli anni in
collegio e anche per il servizio
culturale che svolge come stimato Professore alla Pontificia Università Gregoriana.
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Ricordo del 25° di Ordinazione sacerdotale di fr. William Henn
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Il febbraio 2014, sono venuto a Roma a lavorare per la Curia
Generale in Portineria e Servizi Frateni.
Dopo due anni, il 10 febbraio 2016, il Ministro Generale Fra
Mauro Johri e economo del
collegio Internazionale San
Lorenzo da Brindisi Fra Maximino Tessaro, mi hanno invitato ad offrire il mio servizio
per l’ufficio dell’economato e
della portineria. Sono stato in
collegio fino a giugno 2021.
In Economato ho lavorato
a sistemare mensilmente i conti degli studenti; aiutavo i studenti a
comprare i biglietti aeri e treni, e tanto altro per il bene del Collegio.
In portineria ttendevo le chiamate, aprivo il cancello, ricevevo il
corriere e accoglievo le persone e i frati.
Ogni anno molti frati studenti terminavano i loro studi e rientravano nelle loro Province o Custodie. Tuttavia, ogni anno arrivava
un nuovo gruppo di studenti. Spesso mi chiedevano aiuto per stampare o scannerizzare i loro lavori universitari, e io facevo questo lavoro con amore.
Un altro lavoro che mi piaceva tanto era accoglienza dei gruppi.
Prima della Pandemia, quasi ogni fine settimana i gruppi venivano
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in nostro Collegio, poi le cose sono cambiate. Ho cercato di collaborare in qualsiasi modo, anche accompagnando i frati laddove necessitavano arrivare, instaurando con ciascuno di loro un rapporto veramente fraterno e a volte anche scherzoso. Tutto questo ha facilitato
anche la mia permanenza in Collegio, rendendola vivace e fraterna.
Per questo dico grazie a ciascun
fratello che ho incontrato in
questi anni di servizio. Anni
di grazia e di vera ricchezza, di
conoscenza delle varie culture e
delle tradizioni.
Ancora grazie, e chiedo
scusa se qualche volta non ho
dato buona testimonianza fraterna.
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Un fraterno abbraccio!
Fra Marcelo Gasparin OFMCap
Provincia di Rio Grande del Sud, Brasile
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Durante il mio soggiorno a Roma, ho fatto uso della ricchezza e delle potenzialità che il nostro collegio offre, come la biblioteca altamente equipaggiata, la dedizione e disponibilità dei
formatori e dei professori, la diversità culturale dei frati e della
bellezza della loro svariata esperienza di vita e di origine. Tutto
questo mosaico di esperienze mi ha aiutato a realizzare il profondo sogno di formarmi in un ambiente serenamente gradevole e
splendidamente fraterno. In poche parole, direi che ho sperimentato la comprensione di tutti, dai frati giovani ai frati anziani, dai
dipendenti ai professori.
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Ringrazio Dio per il tempo chi
mi ha concesso di condividere la vita
e l’esperienza fraterna qui in Collegio
Internazionale San Lorenzo da Brindisi. Come studente, ho vissuto in
questo collegio per 3 anni, dal 20182021, mentre frequentavo il corso di
Teologia Spirituale e il Diploma in
formazione francescana alla Pontificia Università Antonianum. Nel
complesso, la mia esperienza è stata molto ricca, nonostante alcuni momenti difficili, soprattutto quando il Covid-19 ha bussato
alla porta del nostro collegio nel mese di novembre 2020.

Però questa esperienza è stata il frutto di molte sfide. Prima di iniziare con la formazione, c’era l’impegno di conoscere
ed imparare la lingua italiana che mi ha aperto nuove porte alle
diverse culture e ai diversi modi di fare le cose. Durante l’apprendimento della lingua, ho sperimentato la bellezza nascosta
nelle varie culture su cui non ne avevo idea. I miei confratelli
che provenivano da diversi paesi hanno aggiunto un sapore dolce
alla nostra convivenza ed hanno reso il corso della lingua italiana
molto interessante. Quando ho imparato l’italiano abbastanza
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Inoltre, durante il tempo dell’apostolato sono stato molto
fortunato di aver visitato e conosciuto diversi conventi dei frati
cappuccini di alcune Provincie d’Italia. Non posso dimenticare
la ricca esperienza che ho avuto a Loreto, Manoppello, a Conegliano, Viale Piave (Milano) e nei diversi altri luoghi. Gli incontri con vari frati nei diversi conventi e santuari mi hanno fortificato spiritualmente tramite la condivisione della vita fraterna,
specialmente con i frati anziani che custodiscono come un tesoro
geloso, la vita cappuccina.
Infine, in questi 3 anni direi che ho colto le opportunità
che mi sono state offerte dall’Ordine, sia per gli studi, sia per lo
scambio di conoscenze ed esperienze con i frati che provengono
da ogni angolo del mondo. Come frate cappuccino mi sento fortunato e lieto di aver passato questo tempo prezioso in questo
collegio, unico nel mondo, dove si sperimenta come un microcosmo, l’universalità e la diversità del nostro Ordine.
Che Dio vi benedica sempre.
Fra Kabiito Stephen OFMCap
Custodia dell’Uganda
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Sono arrivato a Roma nel 2018
come studente alla Università Gregoriana, dove ho fatto due anni del
primo ciclo e poi la licenza in teologia dogmatica. Durante questi anni
ho abitato al collegio, e nell’insieme
sono stati tre anni formativi e arricchenti. La mia vita intelletuale è stata nutrita non solo tramite le lezioni
all’università, ma anche tramite tutto ciò che è una vita qui può offrire, ossia una formazione linguistica e culturale. Essere, per esempio, in grado di leggere l’italiano ha reso accessibile un altro mondo di ricerca; infatti se si
considera solo questo, si può parlare di un vero approfondimento
della vita intellettuale. Inoltre, grazie a quest’esperienza ho avuto
l’occasione di stabilire amicizie che hanno rafforzato sia la mia
vita cappuccina che la mia vita accademica.
È bello conoscere frati da tutto il mondo. Si vede l’internazionalità dell’Ordine, che ci spinge ad ampliare la nostra propria
visione, la quale a volte troppo limitata. In aggiunta a quest’aspetto internazionale, la profonda fede che ho osservato negli altri frati
ha arricchito la mia spiritualità personale. Di fatto sono cresciuto
umanamente, perché la vita umana non cresce attraverso se stesso, ma mediante un intreccio di rapporti. «Il Signore mi dette dei
fratelli», scrive San Francesco nel suo Testamento. Anch’io posso
scrivere che il Signore mi dette dei fratelli qui. Alcuni dei quali sono diventati veri amici, la cui amicizia mi accompagnerà per
molti anni.
L’Altissimo utilizza ogni dettaglio della nostra vita. Non ci
sono momenti inutili. Allora sicuramente quest’esperienza è utile nella mia vita pastorale e nella mia vita francescana in generale.
Soprattutto la fede, la speranza, e la carità che ho visto negli altri
hanno ampliato la mia fede, la mia speranza, e la mia carità. Cioè
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bene, il nuovo mondo si è spalancato per me. Da quel momento
in poi, ho potuto goderne la liturgia, gli esercizi spirituali, le lezioni all’università e le relazioni sociali con la gente che incontravo durante le vacanze estive.
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la bellezza dell’umanità degli altri è una bellezza formativa. In
alcuni frati, brilla la dimensione di un affetto fraterno; in altri,
emerge chiaramente una ricca vita di preghiera; in altri, spicca il
desiderio di aiutare e servire. Si tratta delle virtù che Dio dona
agli altri, virtù che poi mi hanno anche educato. È bello, e anche
efficace, quando la formazione della nostra vita si svolge tramite
i doni degli altri – frati, amici, umani – e alla fine tramite la polifonia del mondo creato che ci guida alla Santissima Trinità.
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Mi chiamo Prashanth Noronha
della Provincia di Santissima Trinità,
Karnataka, India.
Fin dal primo giorno del mio
arrivo al Collegio San Lorenzo ho
sentito l’internazionalità del nostro
Ordine Cappuccino. Certamente è
un luogo per ampliare i nostri orizzonti sia di esperienza che di conoscenza. Ho avuto l’opportunità
di vivere questo ambiente francescano internazionale per tre anni
compreso lo studio della lingua italiana. Ho conseguito la licenza in Filosofia presso l’Università Gregoriana con grande successo
grazie alla comunità familiare e fraterna e la comprensione che esiste nel Collegio. San Lorenzo è stato per me un luogo di serenità
e santità che mi ha dato opportunità ad apprendere non solo la filosofia ma anche la saggezza francescana della vita quotidiana con
ben 90 fratelli studenti e 15 membri della famiglia stabile.
Non mancavano le opportunità per allargare l’ambito della mia esperienza sia accademica che spirituale e pastorale soprattutto durante le vacanze quando mi sono recato nelle comunità

italiane di Domodossola e Trento. Sono rimasto molto colpito
dalla semplicità dei frati anziani e dalla loro dedizione nell’aiutare i poveri, i malati e i bisognosi. Gli studi all’università erano
impegnativi ma ho imparato la saggezza di trovare un equilibrio
tra studio e preghiera. Ho potuto partecipare intensamente alla
liturgia mentre suonavo l’organo durante la messa e la preghiera
della sera. L’ambiente del collegio lo rende favorevole allo studio,
alla riflessione e alla preghiera. I fratelli responsabili del collegio
si prendono davvero cura del collegio.
Non è facile organizzare tutto senza problemi in un grande collegio internazionale. Ma San Lorenzo ci ha mostrato la differenza. In breve vorrei aggiungere che il mio soggiorno al San
Lorenzo mi ha aiutato ad amare ancora di più la mia vocazione
francescana. Grazie a Dio e a tutti coloro che mi hanno aiutato
durante il mio soggiorno al Collegio San Lorenzo.
Fra Prashanth Noronha OFMCap
Provincia Karnataka
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Fra Thomas Piolata OFMCap
Provincia St. Augustine
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Il Collegio è aperto a quanti, singoli o gruppi, desiderano condividere la
nostra vita cappuccina, e trascorrere in un clima francescano uno o più
giorni della propria esistenza, donandosi un tempo speciale di ricarica e
di pace, per il benessere del corpo e dello spirito.
Il Collegio è un luogo di preghiera e di studio per i nostri frati di tutta
l’ordine, ma anche un centro di spiritualità e di apostolato, dove gruppi
religiosi vengano per la formazione e anche per condividere della nostra vita
cappuccina. Vediamo che agli ospiti che vengono qui piace sentire e vivere la
vicinanza propria del carisma francescano e cappuccino. “La sollecitudine
dell’ospitalità rende più ricco colui che la pratica” (Gen.18.11). L’episodio
biblico ci mostra Abramo e Sara che erano anziani e avanti negli anni ma
hanno avuto i frutti dall’ospitalità. Ecco la ricompensa di una profonda
sollecitudine verso gli ospiti, che permette di partorire e avere frutti di vita
anche in una età avanti negli anni.

CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2020-2021

GALLERIA FOTO

GALLERIA FOTO

Ospitalità in Collegio
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MOMENTI DELL’ANNO 2020-21
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La Biblioteca Centrale Cappuccini (BCC) nasce come biblioteca della fraternità della Curia generale. La sua raccolta libraria è stata incrementata dal servizio di Archivio stampa
dell’Ordine, avviato con la fondazione di Analecta OFM Cap. (1884), dall’acquisizione delle
biblioteche del Collegio S. Fedele per le Missioni (1911), del Museo Francescano (1912), dell’Istituto Storico dei Cappuccini (1940) e di fondi librari di varie Province cappuccine d’Europa.
Fu il Ministro generale Fr. Pasquale Rywalski a confermarne nel 1973 la prelazione sulle opere
possedute in più copie dalle biblioteche cappuccine provinciali o locali e l’incarico di ricevere
quanto pubblicato dai Frati Cappuccini di ogni Circoscrizione, sancito con la denominazione di
Biblioteca Centrale Cappuccini.
La BCC ha mantenuto inalterato il diretto legame istituzionale e amministrativo con la
Curia generale ed il proprio carattere di Istituzione culturale internazionale dell’Ordine, inoltre,
per supportare gli studi dei Frati che risiedono nel Collegio internazionale S. Lorenzo da Brindisi, acquisisce opere sulla storia, la spiritualità, la dottrina e l’attività pastorale, caritativa e missionaria cappuccina e francescana in genere, e cura l’aggiornamento delle principali pubblicazioni e
bibliografie relative alle altre discipline ecclesiastiche.
La quantità e l’importanza delle opere conservate fanno della Biblioteca Centrale Cappuccini un punto di riferimento per gli studiosi che ad essa si rivolgono da ogni parte del mondo.
Nell’ambito del servizio di animazione per la tutela, gestione e valorizzazione dei beni cultu-
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rali cappuccini per essa indicato dal Vademecum per i Beni Culturali dell’Ordine (2011), la BCC, tra le altre attività
culturali, organizza corsi per operatori di
archivi, biblioteche e musei cappuccini
con la collaborazione dell’Archivio Generale Cappuccini e del Museo Francescano. L’incontro del 2021, a causa delle
difficoltà rappresentate dalla pandemia,
si è svolto online con la partecipazione di
frati e collaboratori laici di 7 Paesi: Italia,
Spagna, Polonia, Slovacchia, Ungheria,
Stati Uniti, Centrafrica. La Biblioteca
cura inoltre l’OPAC internazionale di Biblioteche Cappuccine (http://www.ibisweb.it/bcc),
che raccoglie ad oggi i cataloghi di 43 biblioteche cappuccine di 3 Continenti, per un totale di
circa 1.400.000 schede catalografiche, e a questo affianca il proprio catalogo aggiornato in tempo
reale (http://bccofmcap.org).
Nel corso dell’anno, grazie ad alcuni progetti finanziati dall’UNBCE, è stato possibile acquisire, tra l’altro, un’apparecchiatura per il sottovuoto a progressione controllata, specifica per
le esigenze di biblioteche e archivi e 4 tavoli a vetrina.
L’indirizzo email della Biblioteca Centrale Cappuccini è bccofmcap@tiscali.it.
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L’Archivio Generale Cappuccini (AGC) custodisce i documenti prodotti dal governo
centrale dell’Ordine nei suoi rapporti con i Frati, le Circoscrizioni, le Missioni, i conventi, le
fraternità e le istituzioni ecclesiastiche e civili. Esso ebbe origine con il primo nucleo documentale costituito nel 1536 presso il Convento di San Bonaventura in Roma per decisione del
Capitolo Generale, ed è sempre stato parte integrante della Curia Generale fino all’anno 1971,
quando fu suddiviso in due sezioni: la Sezione Corrente, che si trova presso la Curia Generale e
abbraccia in genere gli ultimi due o tre generalati, e la Sezione Storica, che è situata nel Collegio
S. Lorenzo da Brindisi e custodisce i documenti prodotti dall’Ordine lungo il corso della storia.
La Sezione Storica si articola in: Archivio Storico della Curia Generale; Archivio
Storico del Segretariato Generale delle Missioni (oggi Segretariato Generale per l’Evangelizzazione, l’Animazione e la Cooperazione Missionaria); Fondo Storico della Procura
Generale; Fondo del Terz’Ordine Francescano (oggi Ordine Francescano Secolare); Fondo
Miscellaneo. Il patrimonio documentale conservato, distribuito su oltre 1.500 metri lineari
di scaffalature e cassettiere, si compone di circa 11.000 documenti cartacei e pergamenacei: corrispondenze, registri, manoscritti, mappe, planimetrie. Ad esso si aggiungono circa
10.000 unità tra fotografie e microfilm.
Come altri Archivi di Congregazioni Religiose, anche l’AGC ha subito nei secoli alcune perdite di documentazione dovute soprattutto alle soppressioni delle corporazioni religiose che ebbero luogo nel corso del sec. XIX. La peggiore fu certamente la
soppressione napoleonica con la quale Napoleone, tra il 1810 ed il 1813, fece trasportare nella capitale francese tutto l’Archivio Segreto Vaticano insieme agli archivi di diversi Ordini e Istituti Religiosi. L’Archivio Generale Cappuccini fu restituito solo nel 1817,
purtroppo con diverse lacune. La perdita di documenti dei primi secoli si deve anche
ai numerosi spostamenti di sede della Curia, ubicata tra il 1529 e il 1530 presso la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, dal 1530 al 1536 a Sant’Eufemia, dal 1536 al 1631 a San
Niccolò de Portiis, dal 1631 al 1890 alla Concezione, dal 1890 al 1897 a San Nicola da
Tolentino, dal 1897 al 1953 a via Boncompagni e dal 1953 ad oggi in via Piemonte.
Il titolario dell’Archivio Generale Cappuccini è consultabile online all’indirizzo http://
www.ibisweb.it/bcc/agc/index.html. L’indirizzo e-mail dell’Archivio è archivio.generale.
ofmcap@gmail.com
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In occasione del VII° Centenario della nascita di San Francesco d’Assisi (1882), fu pubblicato a Parigi un volume illustrato, dal titolo Saint
François d’Assise, per il quale Padre Louis-Antoine da Porrentruy (1835-1912) raccolse opere d’arte di varie categorie. Con tali materiali,
Louis-Antoine fondò
presso il convento cappuccino di Marsiglia il
Museo che prenderà la
sua forma museale nel
1885. Per motivi politici della Francia Repubblicana nel 1905 venne trasferito a Roma, in via Boncompagni 71, dove
rimase fino all’anno
del suo trasferimento
ad Assisi 1927. Esso
torna di nuovo a Roma in via Sicilia nel 1953,
da dove poi è stato trasferito all’attuale sede
(GRA di Roma) nel 1968. Il Museo Francescano conserva gli oggetti francescani di ogni tipo:
dipinti, sculture, disegni, stampe, codici miniati, ceramiche e altri, a partite dal XII secolo
fino ai nostri giorni. Lo scopo principale della
fondazione era quello di documentare la storia
francescana per mezzo delle immagini di ogni
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categoria artistica, cominciando dall’iconografia di san Francesco d’Assisi,
poi dei santi e beati, e dei personaggi francescani più considerevoli. Il Museo
è aperto ai visitatori su appuntamento e la visita guidata è gratuita. Si può
fare un tour virtuale del Museo accedendo al sito: www.istcap.org.
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L’Istituto Storico dei Cappuccini, è un’istituzione di ricerca
scientifica impegnata nell’investigazione storica e nello studio del
francescanesimo, in modo particolare della riforma dei Cappuccini
(sec. XVI), nelle sue diverse espressioni, approfondendone la dimensione storica, dottrinale, spirituale e iconografica.
L’Istituto Storico è una fraternità internazionale sotto l’immediata dipendenza del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini e, in quanto tale, è regolato dalle Costituzioni e da un
proprio Statuto. È stato fondato dal ministro generale dell’Ordine,
Melchiore da Benisa, nel 1930, con la sede ad Assisi. Primo presidente dell’Istituto fu fr. Cuthbert da Brighton. Nel 1940 gli studiosi
si trasferirono a Roma, in via Boncompagni. Dopo la costruzione
del grande complesso del Collegio San Lorenzo da Brindisi, presso
il Grande Raccordo Anulare a Roma, dove è collocata la Biblioteca
Centrale dei Cappuccini e il Museo Francescano, anche l’Istituto si
trasferì in quella sede.
L’attività ordinaria di tutti i soci dell’Istituto si svolge attraverso: la pubblicazione della rivista Collectanea Franciscana (articoli e
recensioni); la raccolta sistematica del materiale bibliografico, organizzato nella Bibliographia Franciscana; le attività quotidiane del
Museo; la pubblicazione delle collane editoriali; le risposte alle richieste d’informazioni sulla storia dell’Ordine, pervenute da parte
degli studiosi. Inoltre i soci insegnano, partecipano ai convegni di
studi nazionali e internazionali. Senza penalizzare l’impegno scien-
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tifico di ricerca, affiancano anche l’attività pastorale. Attualmente la
fraternità dell’Istituto è composta di 8 soci.
Il 28 settembre 2019, in collaborazione con Brepols, l’Istituto
Storico dei Cappuccini ha creato la versione digitale della Bibliographia Franciscana che presenta i riferimenti bibliografici completi e fornisce un’ampia possibilità di ricerca. Il database contiene
attualmente oltre 13.000 unità bibliografiche. La Bibliographia
Franciscana è consultabile gratuitamente all’indirizzo:
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Segnaliamo la pagina web dell’Istituto (www.istcap.org) che
permette visibilità e comunicazione delle pubblicazioni e delle attività.
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Dal 2019 la gestione del Lexicon Capuccinum è affidata ai membri
dell’istituto Storico dei Cappuccini. Il nuovo Lexicon, come quello del
1951, intende essere uno strumento di consultazione sui vari aspetti della
storia dell’Ordine cappuccino (circoscrizioni, conventi), frati che si sono
particolarmente distinti, santi, personaggi civili, tematiche (teologia, spiritualità, filosofia, farmacia, medicina, erboristeria, architettura, scultura,
pittura, ecc.), destinato anzitutto ai frati stessi dell’Ordine, ma anche agli
studiosi, poiché e diverse voci saranno documentate sia dalle fonti che dalla bibliografia aggiornata.
Il Lexicon in versione digitale è in parte consultabile on line
(www.lexiconcap.org) e verrà successivamente aggiornato con nuovi dati
disponibili. Il database contiene attualmente circa 6.000 voci.
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Laurentianum è la rivista quadrimestrale del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi dei Frati Minori Cappuccini,
il centro formativo più ampio e più multicuturale dell’Ordine
Cappuccino. Laurentianum nacque nel 1960 come sostituzione
di Jus Seraphicum, rivista dell’Ordine fondata nel 1955 e cessata nel 1959. In quanto rivista di teologia nelle sue varie articolazioni,
con un occhio sempre attento al
francescanesimo, accoglie contributi scientifici originali e propositivi su queste tematiche, redatti in
una delle seguenti lingue: italiano,
inglese, francese, spagnolo e portoghese. Una delle piccole novità
puramente pragmatiche degli ultimi due anni, sono le introduzioni
lapidarie e i “termini chiave” in
lingua inglese, anteposti a ciascun
articolo. Lo scopo è quello di suscitare l’interesse di chi (soprattutto
dei frati residenti in Collegio) si
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L’Istituto Francescano di Spiritualità (IFS) è promosso ufficialmente dall’Ordine dei Frati Minori Cappuccini all’interno della Pontificia Università Antonianum, università gestita dall’Ordine
dei Frati Minori. Si colloca all’interno della Facoltà di Teologia e
si configura come un istituto di spiritualità generale (teologia spirituale), nel cui contesto si riserva un posto di rilievo alla spiritualità
francescana.
Attualmente l’offerta formativa comprende: Licenza in teologia con specializzazione in spiritualità; Dottorato in teologia con
specializzazione in spiritualità; Diploma (già Master) in Formazione per la vita consacrata, della durata di un anno, particolarmente raccomandato per coloro che sono chiamati a svolgere incarichi
educativi nelle comunità e negli istituti di vita consacrata nei diversi
livelli; Corso di
alta formazione in
Spiritualità e francescanesimo, per
tutti coloro che
vogliono essere introdotti in modo
scientifico
alla
conoscenza delle
fonti della spiri-
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sforza di aprire il fascicolo
e di leggere i titoli degli articoli. Uno degli obiettivi
di Laurentianum è la partecipazione attiva nella formazione permanente dei
lettori e delle lettrici della
rivista, cercando di offrire,
nell’ottica ecclesiale, studi
utili all’arricchimento accademico e all’ampliamento degli orizzonti culturali, istanze imposte da un
mondo sempre più interattivo per via della globalizzazione galoppante. Sono
stati rivolti ripetuti appelli
a tutta la fraternità di San
Lorenzo da Brindisi a supportare la rivista offrendo contributi scritti. Il tipo di risposta a questa richiesta di aiuto fraterno
si riscontra nei fascicoli finora pubblicati. Laurentianum pubblica le “Presentazioni” delle tesi dottorali che gli studenti del
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi difendono nel
corso dell’anno accademico presso le varie università romane.
Laurentianum accoglie e registra nuove pubblicazioni di libri,
e per quanto possibile, cerca di recensirle, soprattutto quelle di
contenuti francescani.
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Dopo i Saluti del
Rettore Magnifico dell’Università,
Agustin Hernandez
OFM, e del Preside
della Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum,
Raffaele Di Muro
OFMConv, è stato proiettato un video di presentazione dell’IFS. Quindi il preside
dell’Istituto ha raccontato in sintesi la storia delle origini dell’IFS e
presentato il volumetto che è stato preparato in occasione di questo
anniversario. Sono seguite le testimonianze di mons. Paolo Martinelli, attualmente vescovo ausiliare di Milano e per 10 anni preside
dell’IFS, e di sr. Mary Melone, già decano della Facoltà di teologia
e rettore magnifico dell’Antonianum. Infine ci sono stati gli interventi dei Ministri Generali del Primo ordine francescano: Michael
Anthony Perry, Ministro Generale OFM e Gran Cancelliere della
Università, Roberto Genuin, Ministro Generale OFMCap e Carlos Alberto Trovarelli, Ministro Generale OFMConv. I Ministri
hanno offerto una riflessione sul tema Quale missione per l’Istituto
Francescano di Spiritualità?, utile a delineare i compiti e il servizio
specifico che l’Istituto è chiamato a ricoprire nell’ambito della famiglia francescana in riferimento alle nuove sfide e soprattutto in vista
della nuova Università francescana.
Da sempre l’IFS ritiene importante la produzione e la promozione qualificata di volumi scritti dai nostri docenti e dottorandi; a
tale scopo promuove presso le Dehoniane di Bologna una collana di
testi a carattere universitario di spiritualità. Durante l’anno accademico scorso sono stati pubblicati in questa collana due volumi:
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tualità e del francescanesimo; Diploma in Spiritualità, in cui anche
gli studenti sprovvisti di preparazione teologica possano essere introdotti agli elementi costitutivi della vita spirituale.
L’anno accademico 2020-2021 è stato segnato dal perdurare
della crisi sanitaria dovuta alla pandemia, che ne ha condizionato
pesantemente l’andamento. Abbiamo iniziato le lezioni in modalità
presenziale, ma dopo poche settimane siamo progressivamente passati alla didattica mista e poi a quella totalmente online. Solo verso
il termine del secondo semestre, abbiamo potuto tornare, almeno
parzialmente, alle lezioni in presenza.
Il 7 novembre 2020 si sono tenute le elezioni del nuovo vicepreside dell’IFS nella persona di Carlos Salto OFM, e del nuovo
segretario del consiglio IFS nella persona di Domenico Lo Sardo
OFMCap.
Il motivo principale dell’anno è stato la celebrazione del 50°
anniversario della nascita del nostro Istituto, che ha iniziato la sua
attività nell’anno accademico 1970-1971.
Abbiamo cercato di celebrare degnamente questo compleanno, nonostante la pandemia. Il momento celebrativo più importante è stata la Giornata di studio, tenutasi il 17 marzo 2021. A causa
del perdurare della crisi sanitaria, l’evento ha avuto luogo in forma
telematica e il programma è stato
ridotto rispetto al
progetto iniziale.
I lavori sono stati
introdotti dal moderatore, il prof.
Giuseppe Buffon,
decano della Facoltà di Teologia.
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vembre nel coro della basilica di S. Antonio. Coordinatore di questa
iniziativa è il prof. Bernardo Molina OFMCap.
Si sono tenute dal 29 ottobre al 1 novembre 2021 le tradizionali Giornate di studio ad Assisi Organizzatori sono stati i proff.
Block e Farinola. Si sono rivelate anche quest’anno giornate molto
utili dal punto di vista accademico e fraterno. Gli studenti partecipanti (56) sono stati molto contenti.
formativo su alcuni aspetti fondamentali della nostra identità
carismatica. Gli incontri sono un’ottima opportunità per l’ascolto e
il dialogo fraterno.
Per concludere vale la pena ricordare che nell’attuale anno accademico l’IFS festeggia il 50° anniversario della sua nascita: cercheremo di celebrare degnamente questo compleanno.
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Storia
della
spiritualità francescana.
Vol. 2. Secoli XVI-XX, a
cura di A. Bartolomei Romagnoli, W. Block, A. Mastromatteo, EDB, Bologna
2021.
Teologia spirituale ed ecologia integrale.
Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente, a cura
di L. Bianchi e O. A. Farinola, EDB, Bologna 2021.
Anche il nuovo anno
accademico 2021-22 si presenta carico di molte incertezze, ma possiamo indicare alcuni orientamenti di
massima per la vita dell’Istituto.
Il tema generale di riflessione dell’anno sarà la fraternità, a partire dal contributo che ci
viene dall’enciclica Fratelli tutti.
A partire da questo tema, abbiamo ripreso a organizzare gli
incontri del corso Imparare la storia attraverso la città di Roma e
speriamo di riprendere anche quelli della Cattedra di Spiritualità e
Dialogo interreligioso “Mons. Luigi Padovese”.
Una nuova iniziativa che abbiamo promosso quest’anno è una
lectio divina aperta a docenti e studenti, che si mettono in ascolto
dell’unico Maestro e lo fanno insieme, comunitariamente, come fratelli. Il primo incontro si è tenuto il 7 ottobre, il secondo il 18 no-
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LA NOSTRA VITA CAPPUCCINA
NEL COLLEGIO INTERNAZIONALE
STATUTO
Capitolo I
FINALITÀ DEL COLLEGIO INTERNAZIONALE
DI ROMA

1. Le Costituzioni dell’anno 1982 al numero 43,5 dichiarano: «Il
nostro Collegio Internazionale di Roma è raccomandato per
favorire lo spirito di fraternità in tutto l’Ordine, per attuare la
formazione e per promuovere la cultura francescana».
In base a questo numero delle Costituzioni, le finalità specifiche
che cercano tutti gli studenti che vengono al Collegio Internazionale di Roma, inviati dalle Province, sono tre:
1) favorire lo spirito di fraternità in tutto l’Ordine cappuccino;
2) stimolare la formazione che comprende, secondo la accezione
delle Costituzioni, un continuo aggiornamento culturale, umano, pastorale e un itinerario di costante conversione e di permanente rinnovamento spirituale;
3) promuovere la cultura francescana nel senso e nelle dimensioni
descritte in questo Statuto.
Art. II: Descrizione delle tre finalità e mezzi per attuarle
I. Favorire lo spirito di fraternità in tutto l’Ordine
2. La fraternità evangelica è un elemento essenziale della nostra
vita cappuccina e noi la vogliamo vivere nel Collegio Internazionale, luogo e occasione stabile di incontro, rispetto, servizio,
confronto e conoscenza reciproca tra confratelli di tutte le circoscrizioni dell’Ordine. Esso, quindi, rappresenta una ricchezza
pluriforme e uno strumento privilegiato ed efficace di fraternità
nell’Ordine stesso.
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3. Questa fraternità pluriforme deve essere vissuta nella unità, che
nasce dalle ricchezze spirituali dei singoli e dei gruppi. Unità e
pluriformità si integrano nella partecipazione corresponsabile.
4. Per favorire questa unità nella pluriformità occorre:
a. accogliere ed integrare intelligentemente i nuovi studenti nella
nuova fraternità;
b. dare ampio spazio alle commissioni o altre iniziative collettive e
individuali, con le cui scelte operative è possibile promuovere i
valori della pluriformità;
c. garantire un clima fraterno dove sia possibile, stimolante e reale
il dialogo, anche quando diventa difficile;
d. accettare come positivo e favorire tutto quanto è necessario per
lo sviluppo dei diversi gruppi linguistici, culturali, ecc., coltivando però l’apertura tra gruppi e grande fraternità.
II. Stimolare la formazione
§1: La formazione spirituale
5. La formazione spirituale comprende, in primo luogo, la volontà
di collaborare al processo di promozione spirituale e di conversione che ogni comunità è chiamata a realizzare; in secondo
luogo, si esprime mediante incontri straordinari propri dell’anno liturgico e quelli propri della prassi dell’Ordine, come esercizi spirituali, ritiri, ecc.

STATUTO

STATUTO

Art. I: La finalità del Collegio secondo le Costituzioni dell’anno 1982
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6. Nel capitolo programmatico dell’inizio dell’anno accademico si
sabiliscano i tempi dell’orazione mentale, della preghiera comunitaria, dell’eucaristia, dei ritiri, ecc.
§ 2: La formazione accademica
7. Uno degli obiettivi del Collegio è quello di approfondire gli
studi specializzati nei vari istituti accademici.
8. L’indicazione della specializzazione e, nei limiti del possibile,
della facoltà, viene indicata dal Provinciale con lo studente. Superiore maggiore e studente possono avere le dovute informazioni ricorrendo al Prefetto degli studi. Le precisazioni, le scelte
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e i cambiamenti avverranno mediante contatti fra studente, superiore maggiore e Prefetto degli studi.
9. Tutti i confratelli della famiglia stabile saranno disponibili a seconda della loro specializzazione per collaborare con gli studenti. Perciò, all’inizio dell’anno accademico, durante il capitolo
programmatico, si notificherà a tutti la competenza di ognuno.

§3: La formazione apostolica
11. La formazione pastorale nelle speciali condizioni del Collegio si
esprime sia come spiritualità, studio, discussioni e scambi di esperienze pastorali, sia come possibilità di eventuali impegni, soprattutto in occasione di Natale e Pasqua. L’impegno è a libera scelta
dello studente, secondo le sue possibilità, in armonia con le finalità
del Collegio. L’Animatore spirituale offre informazioni e sussidi per
coloro che hanno intenzione di esercitare il ministero pastorale.
III. Promuovere la cultura francescana
12. Il Collegio offre condizioni privilegiate per la cultura francescana
che fa parte della formazione permanente di tutti i frati dell’Ordine, sia per il sussidio degli specialisti, sia per la vicinanza ai
luoghi francescani e cappuccini. In collaborazione con l’Ufficio
Generale per la Formazione, i responsabili del Collegio, perciò,
promuovono iniziative per la formazione di tutti i membri del
Collegio, per esempio: l’offerta di un corso organico, oppure di
conferenze periodiche, oppure visite ai luoghi francescani e cappuccini. Le commissioni culturali e sociali devono prestare la loro
collaborazione alla realizzazione di queste iniziative.
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Capitolo II
STRUTTURE INTERNE DELLA CONVIVENZA
FRATERNA NEL COLLEGIO
Art. I: Responsabilità della gestione della vita fraterna e della coordinazione dei vari elementi di essa.
§ 1: Il Rettore
13. Il Rettore svolge i compiti di un guardiano a tempo pieno,
direttamente dipendente dal Ministro Generale, nell’animare
e dirigere la vita fraterna nel compimento della triplice finalità
del Collegio specificata nelle Costituzioni. Perciò tutti i frati dipendono da lui durante la loro permanenza nel Collegio.
14. In modo particolare incombe a lui:
a. favorire ed incoraggiare l’unità nella diversità all’interno del
Collegio, cercando di coltivare una conoscenza più approfondita di tutti ed un’attenzione alle necessità di ciascuno;
b. promuovere l’organizzazione interna mediante la corresponsabilità, il dialogo personale, l’informazione e la correzione fraterna;
c. favorire e proteggere l’autentica internazionalità del Collegio in
modo che tutti i gruppi culturali possano arricchirsi vicendevolmente;
d. accogliere caritativamente e fornire un orientamento generale
iniziale ai nuovi membri della fraternità;
e. comunicare con i superiori maggiori, e se è in questione un
membro del Collegio, non a completa insaputa del fratello interessato.
f. avere delle relazioni fraterne con gli altri Rettori, specialmente
della famiglia francescana;
g. partecipare all’Ufficio Generale per la Formazione;
h. presentare una relazione sul Collegio all’inizio dell’anno accademico al capitolo locale, in modo che serva ad orientare i
nuovi e a favorire una certa continuità fra un anno e l’altro;
i. dare i permessi per eventuali soggiorni al di fuori del Collegio;
per viaggi oltre la frontiera italiana occorre il consenso esplicito
del rispettivo superiore maggiore; per viaggi oltre la frontiera

STATUTO

STATUTO

10. «Laurentianum» - rivista del Collegio:
a. assurge a strumento di formazione scientifica nel campo della ricerca teologica pubblicando articoli, note illustrative, recensioni
degli studenti;
b. offre ai neolaureati la possibilità di addottorarsi pubblicando e
stampando gli estratti della tesi di laurea;
c. permette il cambio con le riviste teologiche di molti paesi, richieste dagli studenti per il loro studio.
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europea l’obbedienza è data dal Ministro Generale previo consenso scritto del rispettivo superiore maggiore.
§ 2: Il Vice-Rettore
15 Il Vice-Rettore svolge i compiti del vicario della fraternità e
sostituisce il Rettore durante le sue assenze secondo le nostre
Costituzioni e questo Statuto.

16. Il Prefetto degli studi collabora nel conseguimento della finalità
accademica e di quella che promuove la cultura francescana:
a. partecipando all’Ufficio Generale della Formazione;
b. rappresentando il Collegio presso i centri universitari e fornendo
informazioni alle province concernenti la loro situazione attuale;
c. mettendosi in contatto con i nuovi studenti, possibilmente prima del loro arrivo al Collegio. Questo per quanto riguarda:
1) i documenti necessari per l’ammissione all’università;
2) i documenti necessari per ottenere il soggiorno in Italia;
3) eventuali corsi di lingua italiana prima dell’anno accademico;
d. dialogando ogni semestre con ciascuno studente circa il suo
lavoro, progresso ed eventuali problemi accademici;
e. mantenendo l’archivio accademico del Collegio dove si registrano almeno:
1) i nomi degli studenti;
2) l’università frequentata e la facoltà;
3) la durata del soggiorno al Collegio;
4) uno schedario con gli esami dati e superati durante l’anno
accademico;
f. favorendo e animando la programmazione e l’esecuzione di attività organizzate per l’arricchimento intellettuale e francescano
dei membri della fraternità;
g. articolando le relazioni degli studenti con la rivista «Laurentianum».
§4: L’Economo
17. L’Economo, esercitando il suo ufficio a norma delle nostre Costituzioni e di questo Statuto, è addetto agli aspetti materiali
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della gestione del Collegio per contribuire al benessere della
fraternità.
18. Incombono a lui specialmente:
a. l’amministrazione finanziaria;
b. gli acquisti e le spese;
c. la manutenzione dell’edificio e del fondo circostante;
d. le relazioni con gli impiegati/dipendenti;
e. tenendo conto della situazione speciale del Collegio, fornire
quei servizi materiali necessari per la vita, il lavoro e lo studio
di tutti i frati.
19. L’Economo è membro «ex officio» del Consiglio di famiglia.
20. Nello spirito delle Costituzioni (n. 71,4) l’Economo presenta una
relazione annuale durante il capitolo locale verso l’inizio del secondo semestre: essa mostrerà la situazione globale finanziaria.
§ 5: L’Animatore spirituale
21. All’Animatore spirituale è affidato in modo specifico, sia pure
in stretta collaborazione soprattutto con il Rettore e anche con
gli altri responsabili della casa, il compito di promuovere nella
fraternità la vita spirituale.

STATUTO

STATUTO

§ 3: Il Prefetto degli studi
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22. In modo particolare:
a. collabora nell’animare e nell’organizzare le attività di carattere
religioso, sia a livello comunitario, sia a livello di gruppi meno
numerosi;
b. si tiene disponibile quale consigliere spirituale per i membri dilla
comunità del Collegio;
c. partecipa attivamente alla programmazione e alla coordinazione delle celebrazioni liturgiche comuni, aiutando nel sottolineare feste e temi francescani.
Art. II: Altri membri della famiglia stabile
23. Responsabili dei compiti domestici (portineria, infermeria, sartoria, pulizia, refettorio, sacristia, accoglienza ospiti, ecc.): questi
frati coprono aree di responsabilità necessarie per il buon andamento dilla casa, collaborando con la direzione del Collegio.
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24. Il loro servizio interno al Collegio deve avere la priorità su altri
impegni, ma il compimento del servizio fraterno deve rispettare gli altri elementi della loro vita religiosa: preghiera comunitaria, ricreazione sufficiente, un minimo di studio, partecipazione
a incontri e conferenze.
Art. III: Altri elementi della gestione della fraternità
§ 1: Capitolo locale
25. Il capitolo locale è un atto comunitario e come tale tutti i
membri della fraternità hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente. Lo scopo del capitolo locale è quello articolato
nel n. 142 delle Costituzioni.

27. Al primo capitolo locale, chi si tiene il più presto possibile nell’anno accademico (prima dell’inizio dei corsi), vengono eletti il moderatore, il segretario e gli scrutatori e si fa la programmazione
generale secondo le indicazioni di questo statuto, numeri 6 e 38.
28. Il Consiglio di famiglia si sforzerà di trovare metodi che favoriscano la partecipazione, p.es. tramite l’organizzazione di incontri precapitolari in gruppi linguistici e la dinamica di gruppo,
oppure, in quanto consigliabile nel contesto di una fraternità
interculturale, l’uso di altri aiuti pedagogici e tecnologici.
29. La redazione dell’ordine del giorno e la preparazione del capitolo locali spettano al Rettore e al Consiglio di famiglia, il quale
si informa sui desideri e sui bisogni della fraternità.

32. Il periodo in cui i membri eletti rimangono in carica è di due anni.
33. Il compito principali dei consiglieri è di aiutare nella direzione, in
modo particolare consultandosi con gli altri frati della fraternità.
34. In casi di maggiori necessità il Consiglio di famiglia ha voce
deliberativa.
35. Il Consiglio di famiglia si raduna frequentemente.
36. Tocca al Rettore, previo il voto del Consiglio di famiglia, una
volta eletto dal capitolo locale programmatico all’inizio dell’anno accademico, formare le varie commissioni desiderate dallo
stesso capitolo, specificando i compiti da assegnare a ciascuna
di esse.
37. Se ci sono domande per eventuali cambiamenti di questo Statuto, spetta al Consiglio di famiglia di studiare e di promuovere
la proposta.
38. Nel capitolo programmatico all’inizio dell’anno accademico si
prepara la costituzione delle diverse commissioni, p.es. liturgica, francescana, culturale, sociale, sportiva, in base alle concrete esigenze della situazione del Collegio.
39. I membri delle commissioni sono volontari, però possono essere proposti dal capitolo locale e invitati dal Rettore e dal
Consiglio di famiglia.

30. Il Consiglio di famiglia, secondo le nostre Costituzioni (n. 141,2)
ha il compito di aiutare con il consiglio il superiore locale nelle
cose spirituali e materiali.

40. Ogni commissione elegge un proprio moderatore che invita
gli altri membri alle riunioni e che agisce come rappresentante
della commissione presso i capitoli locali e presso la direzione
della casa. Ogni commissione presenta il suo programma annuale e chiede dei suggerimenti alla comunità.

31. Oltre i membri «ex officio» previsti nelle Costituzioni, il Consiglio di famiglia include:
a) l’Economo (secondo il n. 19 di questo Statuto);

41. Il compito di queste commissioni, nelle loro rispettive aree di
competenze, è di individuare i bisogni della fraternità e di programmare e realizzare attività apposite.

§ 2: Consiglio di famiglia

106

b) il Prefetto degli studi;
c) l’Animatore spirituale;
d) altri tre membri, eletti all’inizio dell’anno accademico. Questi
membri non sono rappresentanti di gruppi particolari, ma tutti
badano al bene comune della intera fraternità.

STATUTO

STATUTO

26. Durante ogni anno accademico si terranno i capitoli locali almeno tre volte a norma delle nostre Costituzioni.
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§ 4: L’impegno di tutti per la vita fraterna nel Collegio

Art. II: Frati in formazione

42. Nella formazione spirituale e apostolica nelle speciali condizioni
del Collegio rientra anche l’impegno di ciascuno per un migliore
andamento della fraternità, rendendosi disponibili in modo creativo nei diversi settori come la liturgia, le celebrazioni comunitarie, i diversi lavori di pulizia, l’igiene, il servizio alla mensa, ecc.,
come anche alle iniziative per approfondire la vita comunitaria.

46. Spetta al Ministro Generale rilasciare l’obbedienza a coloro che
chiedono l’ammissione al Collegio. La domanda deve essere
fatta dal superiore maggiore del candidato.
47. In linea di massima si presuppone che coloro che vengono
accettati nel Collegio abbiano almeno due anni di esperienza
pastorale dopo la fine del periodo della formazione iniziale.
48. La durata della permanenza al Collegio è data dal tempo normale del corso o della specializzazione che i frati dovranno
conseguire (diploma, laurea, dottorato). Problemi che chiedano cambiamento di permanenza, come pure nuove condizioni
e opportunità saranno esaminate dallo studente con il superiore maggiore, il Rettore e il Prefetto degli studi.
49. Trovandosi il Collegio Internazionale in Italia, ed essendo la
lingua comunemente usata nelle università l’italiano, anche nel
Collegio la lingua corrente è la lingua italiana. Per la promozione della internazionalità sono consigliabili manifestazioni liturgiche e culturali nelle diverse lingue.
50. Tutti i candidati al Collegio devono ricevere con le informazioni accademiche - nella propria lingua - una spiegazione chiara e
ampia delle condizioni attuali della vita fraterna nel Collegio e
anche una copia di questo Statuto.
51. In caso di impossibilità a continuare gli studi o a risiedere in
Collegio per causa di malattia, o se non si accetta la vita comune, è bene consigliare oppure esigere il ritorno del frate in provincia. Ciò avvenga mediante un dialogo aperto tra studente,
Rettore, Prefetto degli studi e superiore maggiore.

43. La comunità del Collegio raduna fratelli provenienti dalle più diverse aree culturali ed economiche. Ciò deve educare ad un rispetto vicendevole, sia quanti provengono dai paesi più prosperi,
sia coloro che provengono da paesi meno toccati dal benessere;
ma tutti devono realizzare l’ideale di povertà espresso nelle nostre
Costituzioni nel capitolo IV. Nessuno può avere un libretto bancario privato. Le questioni economiche tra provincia e studente devono normalmente passare attraverso i responsabili del Collegio.
44. Per salvaguardare la vita religiosa in conformità con le Costituzioni (88,3-8), si osservi la clausura nel 2o e 3o piano del
Collegio. In casi urgenti ed eccezionalmente, il Rettore può dispensare da essa. Per favorire la quiete richiesta per l’orazione e
lo studio, coloro che vengono al nostro Collegio siano ordinariamente ricevuti nei parlatori.

Capitolo III
SCELTA DEL PERSONALE DELLA FAMIGLIA
STABILE ED AMMISSIONE DEGLI STUDENTI
AL COLLEGIO
Art. I: Famiglia stabile
45. Spetta al Ministro Generale con il voto del suo Consiglio, d’accordo con i superiori maggiori e con gli interessati, chiamare i
frati a svolgere compiti propri della famiglia stabile del Collegio
e anche stabilire la durata del servizio (circa 6 anni).
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STATUTO
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Capitolo IV
RELAZIONI TRA COLLEGIO
AD ALTRE ISTITUZIONI
Art. I: Curia Generalizia
52. Il rapporto tra i frati del Collegio e della Curia Generalizia,
prima ancora di essere di natura amministrativa ed economica,
deve essere di fraternità e di arricchimento reciproco.
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APPENDICI ALLO STATUTO
ASPETTI PRATICI DELLA VITA DEL COLLEGIO

In particolare:
a. il Collegio abbia come rappresentante un Consigliere Generale,
che può essere lo stesso che presiede l’Ufficio Generale per la
Formazione;
b. il Collegio fa parte dell’Ufficio Generale per la Formazione mediante il Rettore, il Prefetto degli studi e alcuni studenti;
c. oltre la visita frequente del Ministro Generale e dei Consiglieri,
si richieda una visita canonica almeno due volte ogni tre anni
(cfr. Cost. n. 161, 2-3).

§1 La durata dell’anno accademico e l’iscrizione alle università
1. L’anno accademico nelle università romane inizia alla metà di ottobre e termina alla fine di maggio, e generalmente si conclude
con gli esami verso la metà di giugno.
2. Le iscrizioni presso dette università romane sono in genere aperte dagli ultimi di settembre a metà di ottobre.

Art. II: Province

§2 Vacanze e corsi per la formazione spirituale

53. La vita nostra in Collegio e le sue finalità siano conosciute in
tutto l’Ordine e in tutte le province, con le quali deve esistere
da parte del Collegio una comunicazione frequente tramite il
Rettore e il Prefetto degli studi e una collaborazione non soltanto economica.
Art. III: Istituto Storico
54. Sebbene l’Istituto storico sia una realtà a sé stante, è bene che si
stabiliscano tra i suoi membri e i membri del Collegio relazioni
fraterne non soltanto nella vita, ma anche «in rebus academicis», soprattutto in materia francescana.
Art. IV: Biblioteca
55. La biblioteca appartiene a tutto l’Ordine e non soltanto al Collegio. Tutti, però, dobbiamo usufruirne e difenderla come un
patrimonio prezioso dell’Ordine stesso. Tutti sono stimolati a
suggerire al bibliotecario l’acquisto di libri tenendo conto delle
diverse aree, in modo che sia funzionale.
Art. V: Altre relazioni
56. Il Collegio, tramite il Rettore e il Prefetto degli studi, mantenga
rapporti frequenti con i presidi delle varie facoltà per motivi
informativi e con altri Collegi, specialmente quelli della famiglia
francescana.
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3. Nel periodo natalizio ed in quello pasquale gli studenti che possono e lo vogliono sono impegnati nel ministero sacerdotale in
santuari o in parrocchie italiane.
4. Durante le vacanze estive (luglio-agosto-settembre), gli studenti
- salvo decisione particolare del Ministro Generale concordata
con il superiore maggiore ed il Rettore del Collegio - rimangono in Europa per lo studio, particolarmente delle lingue e per
esperienze pastorali in altre province dell’Ordine. Su richiesta
del superiore maggiore, anche gli studenti non europei possono ritornare nella propria circoscrizione.
5. Per due mesi all’anno (normalmente dai primi di luglio ai primi
di settembre) il Collegio riduce la sua funzionalità al minimo
necessario. In questo tempo non si possono ricevere ospiti. Gli
studenti possono rimanere soltanto in casi particolari previamente concordati con il Rettore.
6. Tutti gli studenti sono pregati durante le vacanze di partecipare
a un corso di esercizi spirituali (cf. Cost. 55, 1-2).
7. Il Collegio Internazionale offre, prima dell’inizio dei corsi alle
università romane, una settimana di studio e di riflessione su
argomenti di spiritualità francescano-cappuccina.

STATUTO

STATUTO
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§ 3 La responsabilità per le spese e per gli ospiti
8. I bisogni economici dei membri della famiglia stabile sono responsabilità diretta dell’amministrazione della casa. Praticamente essa si regola secondo l’abitudine di qualsiasi altra comunità
dell’Ordine, cioè la comunità dà a chi ha bisogno e ognuno poi
comunica ciò che riceve

111

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

9. Le spese degli studenti sono addebitate, «donec aliter», alle loro
rispettive province.
10. Per gli ospiti dei membri della famiglia stabile la spesa del soggiorno è pagata dal Collegio. Per gli ospiti degli studenti paga la
provincia degli interessati secondo gli orientamenti pubblicati
dalla Curia Generale.
§ 4 Il servizio del trasporto dal Collegio in città
11. Il Collegio garantisce un servizio regolare di pullman per la
città, specialmente per le principali università frequentate dagli
studenti del Collegio. Per gli studenti che non possono utilizzare questo servizio il Collegio provvede in altro modo, p.e.
riservando loro un automezzo.
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12. Il Collegio mette a disposizione degli studenti un numero adeguato di autoveicoli. Per il loro utilizzo occorre ricordare le
esigenze degli altri confratelli e la priorità per la formazione
accademica, per l’attività pastorale e culturale.
In particolare:
a. l’Economo provvede un responsabile per la manutenzione dei
veicoli;
b. l’uso delle macchine viene ordinato mediante la portineria. Un
uso più prolungato richiede il consenso del Rettore.
c. Le macchine del Collegio mai debbono servire per fare scuola-guida; chi ha bisogno di scuola-guida deve rivolgersi a quelle
esistenti in città.
d. In caso di incidente il conducente della macchina del Collegio
deve prendere i dati dell’altro (nome, cognome, indirizzo, telefono, assicurazione, targa), e non ammettere la propria responsabilità per l’incidente (saranno le assicurazioni a decidere).
e. Per i danni causati alle macchine del Collegio per propria colpa,
pagheranno le province del responsabile.
f. La tariffa fissata per l’uso delle macchine si paga immediatamente in portineria dopo il loro utilizzo.

STATUTO

STATUTO

§ 5 L’uso di autoveicoli
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STUDIARE AL COLLEGIO INTERNAZIONALE
Lettera ai Ministri e ai Custodi

Come è consuetudine, ti scriviamo a proposito della possibilità di inviare qualche frate della tua circoscrizione a studiare presso il nostro Collegio.
Il Collegio Internazionale “S. Lorenzo da Brindisi” nacque nel 1908 in risposta
ad una precisa di papa S. Pio X, in un tempo in cui la Chiesa e insieme l’Ordine
sentivano urgente rispondere alla sfida della modernità con una preparazione seria e capace di dialogare ed evangelizzare.
Le attuali Costituzioni di nuovo nel 2013 raccomandano il Collegio «per favorire lo spirito di fraternità in tutto l’Ordine, per perfezione la formazione e
per promuovere la cultura francescana» (§ 43.5).
Oggi l’urgenza formativa non è finita, ma al contrario si è fatta più esigente.
Questo è vero nei differenti contesti in cui la nostra Fraternità è presente. È
vero in Africa e in Asia, dove il Cristianesimo si diffonde e cresce, e c’è bisogno
di formatori ed insegnanti. Ed è vero in Europa e in America, dove la secolarizzazione ci costringe a ripensare la nostra presenza e la nostra missione.
Inoltre, il confronto tra culture e fedi diverse non è più un problema proprio di
pochi missionari inviati in terre lontane. Nel mondo globalizzato è diventato il
quotidiano modo di vivere e di stare in relazione di tutta la Chiesa.
Lo studio, allora, ci consente di conoscere meglio l’identità dell’altro e nello
stesso tempo la nostra stessa identità cristiana.
Tuttavia, il Collegio non è solo un luogo di studio. È una fraternità internazionale, in cui fratelli provenienti da tutto il mondo vivono e pregano insieme, e
si può imparare e praticare l’unità nella pluriformità.
Perciò ti invitiamo a considerare seriamente l’opportunità di destinare qualcuno dei tuoi frati a studiare a Roma. Per la Provincia o la Custodia significherà
il sacrificio di per un po’ di tempo, ma in seguito tale scelta si rivelerà un investimento con un guadagno più grande.
Alcuni criteri
Di seguito forniamo alcune indicazioni pratiche per aiutarvi a definire la scelta
per gli studi
1. Nella scelta del corso di studi, occorre tenere conto dei bisogni presenti
e futuri della circoscrizione, di eventuali collaborazioni interprovinciali e
all’interno della conferenza.
Occorre anche considerare la durata del corso e il tipo di titolo di studio
(Diploma, Licenza, Dottorato).
Nella sezione “Ammissione” del nostro web-site abbiamo raccolto i collegamenti ai siti delle università in cui troverete tutte le informazioni specifiche.
2. Nella scelta dei candidati occorre considerare le loro capacità e interessi. Questo è tanto più vero per gli studi di dottorato. Data la difficoltà
e l’impegno richiesti per portare a termine questo ciclo, è consigliabile
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riservare ad esso quei frati che abbiano già esperienza di studio ed insegnamento.
3. Occorre fare attenzione ai requisiti di iscrizione richiesti dalle Università
per i diversi gradi. Lo studente che viene a Roma deve essere già in possesso di essi. Particolare importanza hanno il curriculum di studi e i titoli
accademici: le Università pontificie di solito prendono in considerazione
solo i titoli rilasciati da Istituti affiliati.
4. In generale è utile che i candidati conoscano già altre lingue o abbiamo
una predisposizione al loro apprendimento. Infatti, la maggior parte dei
corsi universitari richiede la conoscenza di almeno due lingue moderne,
oltre l’italiano. I corsi biblici, storici e patristici, richiedono un serio studio
delle lingue antiche (greco, ebraico, latino).
Lo studio delle lingue fatto prima di venire a Roma è senz’altro consigliato.
La borsa di studio comprende il corso di lingua italiana. Il costo di altri
corsi di lingua è a carico delle circoscrizioni.
5. Infine, si ricorda che per chi vuole dedicarsi a studi di Teologia Spirituale l’Università Antonianum è la scelta preferenziale, in quanto sede
dell’Istituto Francescano di Spiritualità, affidato al nostro Ordine.
6. Il Collegio è, per molti aspetti, una fraternità come le altre, ma anche con
alcuni caratteri propri. Accogliendo frati da più di 30 paesi del mondo, nonostante le diversità proviamo a formare un’unica famiglia. Dobbiamo essere
consapevoli, però, dei suoi limiti. La possibilità di isolamento in una casa così
grande è una realtà. Quindi scoraggiamo i ministri dal mandare a studiare
frati in difficoltà, cui servirebbe un vero accompagnamento psicologico e
spirituale. Queste esperienze spesso si dimostrano inutili o dannose.
7. Il compito primario dello studente - la sua missione - è lo studio. L’impegno
e il tempo dedicati dai frati studenti ad attività pastorali volte a raccogliere
soldi per spese personali o famigliari, o a soddisfare le richieste delle Province, tolgono tempo e senso allo studio, ridotto a pretesto. Durante l’anno
accademico, da ottobre a giugno, il tempo del frate deve essere riservato
allo studio, lasciando ai mesi estivi le altre attività.
Cogliamo questa occasione per esprimervi la nostra fraterna gratitudine, così
come per promettervi le nostre preghiere per il vostro ministero. Anche voi,
non dimenticate di pregare per noi. Speriamo di sentirvi presto. Pace e bene!

LET TER A AI MINISTRI E AI CUSTODI

LET TER A AI MINISTRI E AI CUSTODI

Caro Fratello, il Signore ti dia pace!
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Roma, 22 Novembre 2021
fra Andrzej Kiejza, OFM Cap.
Rettore
email: rettoresanlorenzo@gmail.com
fra Bona Marcel Rodriguez, OFM Cap.
Vicerettore e Prefetto degli Studi
email: bonacap@gmail.com
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Ammissione al Collegio
Assegnazione delle Borse di Studio

Lettera ai ministri - 2022-2023

•
•
•
•
•

15 ottobrebre 2022 – termine per la presentazione delle
domande di Borsa di Studio
30 ottobre 2023 - incontro della Commissione per considerare le richieste
15 novembre 2022 – la Commissione consegna al Definitorio
verbali e considerazioni
30 novembre 2022 – risposta del Definitorio generale per
informare i provinciali delle decisioni prima dell’incontro dei
nuovi ministri.
01 dicembre 2022 (dopo l’incontro dei ministri) si iniziano le
procedure di pre-iscrizione universitaria e la preparazione degli inviti ufficiali.

Nel caso presentiate la vostra domanda dopo la scadenza,
rischiereste di non ricevere la Borsa di Studio per il prossimo Anno
Accademico. Visto che le disponibilità finanziarie non sono infinite, ma limitate a 80 borse di studio per anno, consigliamo voi e
il vostro consiglio di pianificare per tempo. Purtroppo, la presentazione della domanda per una borsa di studio non implica necessariamente che essa verrà assegnata. Si devono considerare
il numero delle borse disponibili e le condizioni di ogni singola
richiesta.
I.  Formulario d’Ammissione
A coloro che hanno accesso a internet raccomandiamo il nostro web-site dal quale è possibile fare richiesta direttamente online o dal quale è possibile scaricare i necessari formulari (in inglese, francese, spagnolo, portoghese oltre che italiano) da inviare
poi per posta elettronica. Il sito è il seguente:
https://www.collegiosanlorenzo.com/ammissione
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Chiediamo a tutti i ministri di completare i formulari predisposti, al fine di facilitare le procedure o sul formulario allegato,
per fax o per sito del Web.

II.  Lettera di Obbedienza dal Ministro Generale
La Commissione è incaricata dal Definitorio di esaminare le
domande presentate dalle giurisdizioni per tutti i frati che chiedono di risiedere al Collegio San Lorenzo per studiare.  Dopo
aver formulato il proprio parere, si rimette il consiglio al Ministro
Generale per la sua decisione e l’eventuale emissione della lettera
di obbedienza.

III.  Scelta dell’Università, Anni di studio e Lingue
Moderne
Il Collegio ospita studenti iscritti a qualunque Università Romana. La vastità degli studi intrapresi mostra la varietà e la forza
del sistema educativo Romano. Per aiutarvi a decidere circa l’area
specifica di studio dei vostri frati, abbiamo preparato un’utile guida alle Università Romane più frequentate, con le informazioni
fondamentali circa i corsi di studio e gli anni richiesti per ottenere
il diploma. Trovate queste informazioni sul nostro sito internet
alla voce “Università” dalla pagina d’Ammissione.  Le informazioni
per ora sono disponibili solo in Inglese e in Italiano.
A beneficio degli studenti le date di inizio e fine del soggiorno
al collegio sono stabilite secondo il corso di studi prescelto (vedete la pagina allegata di istruzioni per l’Ammissione). Questo
non significa che in casi particolari non si possano fare eccezioni. Tuttavia si chiede ai frati di programmare il completamento
del proprio lavoro nei termini stabiliti.
È responsabilità dei frati completare il lavoro nel tempo loro
assegnato. Questa norma è svolta sia a garantire che altri frati
possano approfittare della borsa di studio, sia ad aiutare gli studenti nel portare a compimento il loro lavoro accademico. È infatti un’esperienza comune che avere un “termine” da rispettare
aiuta a “focalizzare” il proprio operare.

AMMISSIONE

AMMISSIONE

Caro Fratello Ministro, il Signore ti dia pace.
Innanzitutto presentiamo le scadenze previste per
l’assegnazione delle Borse di Studio 2022-2023 e per l’Ammissione
dei frati fuori dell’Unione Europea:
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Nella concessione delle borse sono tenute in considerazione le
capacità dei frati di affrontare studi più avanzati. Studenti non in
grado di sostenere questi studi non dovrebbero essere mandati
al Collegio. L’iscrizione alle università di solito richiede voti “sopra
la media” negli studi sostenuti in precedenza. Noterete che nel
formulario si è aggiunta una domanda che chiede di valutare il
curriculum degli studi del frate, indicando il livello conseguito su
una scala da “scarso” a “ottimo”.
Spesso i frati arrivano senza sapere che sarà loro richiesta la
conoscenza di almeno due lingue moderne (tre per il dottorato).
Una buona disposizione alle lingue, specialmente se unita a studi
precedenti di una lingua romanza (basata sul latino) risulta molto
utile. Il costo dei corsi di lingue moderne (eccetto – per i borsisti
- quello del corso iniziale di italiano) è a carico delle giurisdizioni.
Gli studi a Roma sono previsti come un aiuto alle Province
nell’educazione e nella formazione. Non devono essere considerati come anni sabbatici, tanto più per coloro che ricevono una
borsa di studio. Frati che non siano orientati ad una vita di studio
non devono essere mandati per gli studi universitari.
Infine, ai frati che chiedono di studiare ‘Spiritualità’ presso
l’università Gregoriana invece che all’Antonianum sarà chiesto di
esplicitare le ragioni della loro scelta. Se da una parte si vuole
rispettare la libertà della decisione delle Province, dall’altra si riconosce che l’Antonianum rimane la facoltà di riferimento per
lo studio della Spiritualità Francescana e per questo è sostenuta
dall’Ordine.

IV.  Permanenza al Collegio

La comunità del collegio è, in qualche modo , una fraternità
come le altre. Ricevendo frati da più di 30 paesi del mondo, proviamo a formare una famiglia dalla diversità. Dobbiamo ricordare,
però, che la nostra non è una comunità “terapeutica.” La tendenza all’isolamento in una casa così grande è una realtà. Quindi
scoraggiamo i ministri dal mandare a studiare frati che (rap)presentano problemi nelle proprie province o frati a cui servirebbe
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un anno di terapia psicologica o spirituale. Queste esperienze di
solito non si dimostrano utili per il singolo frate, e normalmente
portano ulteriori difficoltà all’intera famiglia.
L’impegno primario dello studente è di studiare. L’impegno e
il tempo dedicati dai frati studenti a cercare soldi sufficienti per
coprire le spese personali, o a soddisfare le esigenze delle Province, è sempre stato un argomento delicato. Incoraggiamo le
giurisdizioni a considerare che l’attività pastorale può sviare
uno studente dal suo impegno primario e può sottrarre tempo
necessario a un riposo sufficiente. Durante l’anno accademico,
da ottobre a giugno (salvo i periodi di “intervallo”), il “sudore” del
frate deve essere speso per lo studio, lasciando ai mesi estivi le
altre attività.
La concessione di eventuali richieste per l’estensioni si terrà in
considerazione il tempo che un frate ha speso lontano dagli studi.
Si scoraggia ogni estensione del periodo di studio dovuta a una
mancanza di attenzione da parte del frate al suo lavoro principale
durante l’anno accademico. Riguardo all’estensione della Borsa
e dell’Obbedienza, citiamo il nostro Statuto che esprime bene la
situazione:
“La durata della permanenza al Collegio è data dal tempo normale del corso o della specializzazione che i frati dovranno conseguire (diploma, laurea, dottorato). Problemi che chiedano cambiamento di permanenza, come pure nuove condizioni e opportunità
saranno esaminate dallo studente con il superiore maggiore, il Rettore e il Prefetto degli studi.” (#48)
E, dalla decisione del Definitorio Generale del Giugno 2004:

AMMISSIONE

AMMISSIONE
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“Il Ministro Generale può concedere un’estensione di non più di
tre mesi a ogni frate che avendo ricevuto una borsa di studio superi
il tempo assegnato di permanenza al Collegio. Oltre questo periodo,
una nuova domanda di borsa di studio deve essere presentata alla
Commissione per l’Ammissione.”
Le richieste di estensione dovrebbero coincidere con le
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richieste annuali presentate dalle Giurisdizioni, vanno cioè consegnate entro il 15 ottobre 2022 per l’anno accademico 20232024.
Un cambiamento significativo di qusti ultimi anni è che chiediamo ai frati di ottenere un VISTO TIPO D (lunga durata), per
motivi religiosi; questo visto permette ai frati stranieri di ricevere
il permesso di soggiorno per due anni invece di solo uno, con
una riduzione dei costi e della pratiche burocratiche. Richiedendo
questo tipo di visto è necessario che i frati non indichino come
motivazione della domanda: “studi a Roma”, ma “obbedienza di
abitare presso nostro convento in Roma”. La Questura presso il
Vaticano ci assicura che questo è il modo più pratico per i religiosi
di chiedere il permesso di soggiorno.
________________________________
Cogliamo questa occasione per esprimervi la nostra fraterna
gratitudine, così come per promettervi le nostre preghiere per il
vostro ministero ai fratelli. Speriamo di sentirvi presto!
La benedizione del Signore e la bontà dei frati vi diano pace.
Roma, 08/11/2021
fra Andrzej Kiejza, OFM Cap.
Rettore
tel.06 6605 2203
fra Bona Marcel Rodriquez, OFM Cap.
Vicerettore e Prefetto degli Studi
Tel.06 660523
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in English, Español, Français, Italiano, Português
https://www.collegiosanlorenzo.com/ammissione
In order to receive an Invitation from the Collegio to obtain a visa,
we must first do pre-admission of students at one of the Roman
Universities. To do this, we need the completed form for Admission mentioned above (which is also included in this mailing) as
well as:
1. A valid copy of his passport (clear and legible – e-mail scans
have proven the best method)
2. The application for a Study Grant, if this is being sought
3. Complete COPIES of transcripts of previous studies for the
friar requesting admission (i.e., all Philosophy and Theological courses completed with the corresponding academic
grades and diploma granted and a copy of higher secondary
school certificate) -- in essence, all of his academic records and
a copy of the passport page with personal details. At this early point, scanned copies are fine. Remember: originals must
be brought by the friars themselves to Italy for admission to
the academic year.

AMMISSIONE

AMMISSIONE

V.  TIPO di VISTO

For foreigners who are
not Citizens of the European Union

§ Students who do not know the Italian language must
reach Rome by mid April of the year of entrance. The Collegio organizes a course in Italian language which consists of
lessons for 3 months (May through July), followed by a month
of experience in August in various Capuchin friaries of the Italian
Provinces. The General Minister insists that a “good knowledge”
of the Italian language is the ‘conditio sine qua non’ for the friar
students who live at the Collegio and who, ultimately, seek admissions to various Universities here. Beyond the demands for
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§ Please see the website for the latest information to get a visa
to Italy which allows entrance into the country for a prolonged
stay (Visa Type D – “lunga durata”). Within 8 days of students’
arrival in Rome the administration here will help him to obtain a
residency permit.
Once again, we insist on the importance that every brother
coming for higher studies brings along with him all original documents equired by Universities of Rome. This will enable us to
do his admission work hassle free.
Health Matters
There is a question of utmost importance in the admission
form. It simply asks if there are health problems from which the
friar suffers. Most of the ministers, simply mark, “No,” but we have
received friars who, once they reach Italy, begin to reveal either
chronic conditions (like diabetes or high blood pressure) or benign conditions which should have been treated prior to their arrival (bouts of malaria, stomach ailments or dental needs, e.g.).

Choice of University
Major attention should be given to time allotted for each
ubject matter of study. For example, a license in the Spiritual
Theology at the IFS (Antonianum) requires 2 years. A friar should
have sufficient time to complete his work by June 30 of his second academic year. The study in Canon Law, be it at the Lateran,
the Gregorian or the Angelicum University is, in reality, a threeyear course and should be completed by June 30 of the third academic year. The Salesian University, with specializations in subjects which presuppose a Bachelor’s degree in relevant subject
matters, needs 4 years (Pedagogy, Education) and 5 years (Psychology and Education, Communication , etc. See our website for
information on the various programs and the duration foreseen.

AMMISSIONE

AMMISSIONE

fraternal living, some Universities, such as the Gregoriana and the
Salesiana, conduct entrance examinations for proficiency in Italian language.
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For the sake of the friar and for the concentration required
for study, we encourage the ministers to have the friars undergo
a thorough medical examination prior to their arrival in Italy. If
there are any conditions that require attention, friars should take
time and trouble to address them in their country of origin Our
experience shows that friars have had to waste time and money
seeking medical help for sicknesses which could have been easily
taken care of before coming to Italy. We highly encourage your
cooperation in this regard and send friars to Italy healthy and fit
to begin their respective studies.
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Application for Admission to
Collegio S. Lorenzo da Brindisi – Rome
in English, Español, Français, Italiano, Polska, Português
https://www.collegiosanlorenzo.com/ammissione
The undersigned Major Superior requests the admission to the Collegio San
Lorenzo da Brindisi at Rome for:

Name
Born on ….…./….…./….….. (dd/mm/yyyy)
Born in (city)
Province or State
Nation
Citizenship
Passport Number
Expiration date

Please indicate the friar’s medical conditions …….………………...........
Will the friar undergo a medical examination prior to his arrival at the Collegio? 			
� Yes � No
3. Curriculum studiorum:
a. Studies already completed: ........................................................................................
………………………………………………………………………………................
b. Academic degrees or diplomas already obtained: ........……….....………......
c. Registration at the Roman Universities usually require an “above average”
academic performance in previous studies. In general, how would you judge
the academic performance of the candidate in his previous studies?
� Poor
� Average � Above average � Superior
4. Previous activities and assignments .........................................................................
................ ...........................…………....................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Motive and purpose of the study to be undertaken ...........................................
................ ................................................................................................................................
..........…………......................................................................................................................

AMMISSIONE

AMMISSIONE

Family Name
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Religious Name
Date of Perpetual Profession .....…../……..../……. (dd/mm/yyyy)
Date of Priesthood Ordination .....…../……..../….… (dd/mm/yyyy)
E-Mail Address
Cellphone (if any)
1. Studies to be undertaken
a. University: ………………………………
b. Faculty: …………………… Specialization …………………………………
c. Academic degree to be obtained: � Diploma � License/ Masters �
Doctorate
d. Indicate the time allowed for the completion of these studies
(accordino to the faculty chosen): …………………
2. Does the friar suffer from any medical condition (diabetes, hypertension,
� Yes � No
eg.)? 				
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6. Knowledge of languages:
a. What is his mother tongue? ...............................................................
b. What other languages does he know? ...........................................
c. What is his knowledge of Italian?
		� Sufficient � Moderate � None
d. What is his knowledge of Latin?
		� Sufficient � Moderate � None
e. Does he intend to participate in the Italian language course organized by the
		
Collegio at Frascati: � Yes � No
		 (arrival must be planned for late April prior to the academic year)
f. Does he plan another way of learning Italian? � Yes � No
g. Universities require the knowledge of at least two “modern” languages
(NB: three
for the Doctoral candidates). Do you foresee that, during his stay at the

125

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

7. Payment
a. Who will pay the daily rate for room and board and university tuition:
� Another Province
� The Province 		
Are you requesting a Study Grant? ______ From whom? _________
b. Indicate the treasurer/contact for payment of personal expenses:
Treasurer (Burser) : ……………....………………………………………
E-Mail Address: ……...……..… Telephone Number: ……………....

.......................... ......................................................................................................................
..………….........................................................................................................…………...
How much can the circumscription contribute toward meeting the academic
expenses (personal expenses are the responsibility of your jurisdiction) €
……………
NB: Jurisdictions are responsible for the payment of 20% of the cost
of lodging at the Collegio; students at the Franciscan Institute of
Spirituality (IFS) of the Antonianum are exempted.
Financial Help from other provinces or organizations? € ………

8. Other useful information
Major Superior - Seal

From whom: …............…..………………………………………….

Jurisdiction / Circumscription
Address of the Major Superior
E-Mail Address

Application for a Study Grant
Collegio S. Lorenzo da Brindisi – Rome
in English, Español, Français, Italiano, Português

https://www.collegiosanlorenzo.com/ammissione
The undersigned……………………….……………………………………. Major
Superior of ……………………………………… (circumscription) requests a
Study Grant for our brother:
Name (first and family name)………………………………………
University:………………………………………………..........................
Faculty/Department:…………………………………………..............
Academic degree sought:………………………………… ............

Students in your Jurisdiction
How many friars from your circumscription are currently benefiting from a
study grant offered by the General Curia?……………….............……………..

AMMISSIONE

AMMISSIONE

collegio, this friar will have to take other language courses? � Yes � No
What languages? .................................... ....................................
Who will pay the expenses? (NB: Not included in the Study Grant) ...........
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Currently, how many friars from your circumscription are engaged in studies
for an academic degree? ………………………………………………………..
Country

Address of
the Major Superior

University

Seal

Faculty /
Department

Signature of
the Major Superior

E-Mail Address:

For how many years (or semesters) is the grant being requested? …………
Reasons for this request of a study grant: ..................................................................
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DIPLOMA IN FORMAZIONE

Condizioni per l’iscrizione: Sono ammessi gli studenti che possiedono almeno un titolo accademico universitario di base (laurea
triennale). è, inoltre, condizione necessaria una conoscenza buona della lingua italiana. È auspicabile una esperienza minima
previa di lavoro in ambito formativo ed una conoscenza di base
della spiritualità francescana.
Per una migliore organizzazione della docenza si richiede di segnalare la propria iscrizione entro fine maggio presso la segreteria
generale dell’università.

Viene rilasciato un diploma agli studenti che conseguono almeno
60 crediti (ECTS) e presentano un elaborato scritto conclusivo di
almeno 25 pagine.

Colloquio di ammissione: Per poter accedere al diploma occorre
previamente avere un colloquio di ammissione da concordarsi
con uno dei moderatori.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Scopo: offrire una conoscenza teorica e pratica dei principi e delle
dinamiche dei percorso formativo in prospettiva francescana, con
particolare riferimento alle istituzioni di vita consacrata, alle comunità cristiane e ai gruppi ecclesiali.

Durata e struttura: Il Master è annuale - da ottobre a giugno. Le
lezioni dei corsi fondamentali si svolgono al mattino; al pomeriggio sono previsti gli incontri di gruppo, le esercitazioni di laboratorio e i corsi intensivi. Durante l’anno si svolgeranno quattro convivenze al fine settimana. Inoltre verranno offerte alcune giornate
di ritiro in occasione dei tempi liturgici forti.

AMMISSIONE

AMMISSIONE

Materie di studio:
1) Antropologia francescana e psicopedagogia, metodologia del
lavoro interdisciplinare, gli elementi specifici dei percorso psicopedagogico;
2) l’esperienza spirituale oggi, la teologia della vocazione, la vita
consacrata e consigli evangelici;
3) spiritualità francescana: approccio alle fonti, elementi costitutivi, animazione della preghiera;
4) ambito relazionale- vita affettiva, le dinamiche della vita fraterna, tecniche di ascolto;
5) elementi teorici e pratici dell’accompagnamento formativo e
dei discernimento;
6) programmazione della formazione (metodi, principi, scopi,
strumenti, tappe e verifiche) ai diversi livelli specifici (formazione iniziale, formazione permanente, formazione speciale);
7) colloqui formativi personali al fine di acquisire una adeguata
conoscenza delle proprie risorse e dei propri limiti in vista della responsabilità formativa; sono richieste almeno 16 sedute.

L’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum, in risposta alle esigenze presenti nella famiglia francescana riguardanti il rinnovamento della formazione propone un
Diploma in formazione.
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http://www.antonianum.eu
fra Luca Bianchi, OFM Cap.
Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità
Telefoni: +39 06 70373526
+39 06 66052521
E-mail: lucabianchi61@libero.it
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«Un testo carismatico e provocatorio»
800 anni della Regola non bollata

La Regola dei Frati Minori ha avuto un lungo e travagliato iter
formativo, il cui stadio redazionale del 1221 è molto importante.
Una norma «da» e «per» la vita; la genesi fraterna del testo legislativo presenta elementi importanti che hanno come finalità: orientare, incoraggiare ed esercitare i valori fondamentali della forma di
vita evangelica. La RegNB aiuta a rileggere alcuni elementi essenziali dello stile di vita minoritico, della missione nel mondo e nella
Chiesa. È un documento vivo, ardente, pieno di preghiere e di citazioni bibliche: il testo rivela un alto ideale carismatico, per cui ha un
valore originale e proiettivo nel carisma:
a. Il fondamento evangelico: La RegNB presenta innanzitutto il
Vangelo come forma e norma di vita: è il punto di partenza e
di arrivo della vita dei Frati Minori (Cf. RegNB 1, 1-5). Il testo
ricorda e sottolinea che la vita del frate minore è una vita centrata
in Dio, sostenuta dalla fede, che si nutre dell’incontro con Lui e
con la realtà espressa nella sequela radicale di Gesù; da un continuo processo di conversione e da una esperienza radicale e libera
del Vangelo, vivendo «in obbedienza, in castità e senza nulla di
proprio» (RegNB 1, 1).
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b. La fraternità evangelica: La RegNB è una preziosa e insostituibile
testimonianza delle relazioni fraterne che hanno caratterizzato le
origini dell’Ordine. Più che un’idea sulla fraternità, il testo offre
una visione della prassi della vita fraterna. La redazione del 1221
propone una forma di vita vissuta in fraternità, che non consiste
solo in un tipo di vita in comune, bensì in una forma concreta di
relazione e comunicazione reciproca: la fondamentale uguaglianza
di tutti i fratelli, il primato delle relazioni interpersonali, l’autorità
come servizio, una certa relativizzazione delle strutture e l’interrelazione tra fraternità e missione (Cf. RegNB 4-6).
c. La minorità: La RegNB presenta un rapporto stretto e indissolubile tra l’essere frate e l’essere minore: “tutti allo stesso modo siano chiamati frati minori” (RegNB 6, 3). Il fondamento della minoritas si trova nel movimento misericordioso di Dio, ossia nella
kenosi dell’Incarnazione e nella kenosi della Croce, che stimola
ed insegna a diventare frate minore. La contemplazione di Cristo
Servo e la celebrazione dell’Eucaristia permettono di percorrere
il cammino dell’espropriazione, della povertà, dell’umiltà e della
misericordia, perché senza l’Eucaristia non c’è né fraternitas né
minoritas.

REGOL A NON BOLL ATA
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d. d. La vita nello Spirito: La RegNB invita a vivere secondo lo Spirito del Signore, vocazionalmente parlando, la propria vita, vale
a dire, in assoluta opposizione allo spirito della carne e permette
di rigenerare la nostra esperienza e presenza carismatica, personale e fraterna nella Chiesa e nella società odierna (cf. RegNB 17,
9-16). La preghiera quindi, non consiste solo in un atto, né in un
rito momentaneo, né in una formula, bensì in una condizione
permanente di vita: pregare sempre perché l’esistenza del frate
minore si trasformi in una presenza del “Dio vivo e vero” (LaudDei 3) per la grazia dello Spirito e l’efficacia dei sacramenti.
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e. L’invio (l’evangelizzazione): La normativa sulla dimensione
evangelizzatrice della RegNB si concentra soprattutto tra i capitoli 14-16 e costituisce una vera novità sia per il suo contenuto
che per la sua presenza in un documento normativo. Francesco
invia i frati per il mondo (RegNB 14, 1). Il modello di invio è
Gesù, che è l’inviato dal Padre, il quale diventa il volto del Padre. L’evangelizzazione richiede un invio; non è solo una scelta
personale, che, malgrado comporti il discernimento personale,
mai nessuno può auto-inviarsi. La RegNB ci offre un nuovo concetto di missione: La comprensione del mandato apostolico di
proclamare il Regno attraverso la testimonianza di vita, cioè la
presenza carismatica. Alcune delle caratteristiche del modo di
«stare» e di «comportarsi» nel processo dell’evangelizzazione
sono: l’incontro, il dialogo, l’ascolto, la permanenza, il rispetto, la valorizzazione, la pacificazione interiore, l’annuncio, ecc.
Francesco non crea una metodologia missionaria, il suo obiettivo
riguarda l’identità dei frati: vivere e comportarsi come autentici
Frati Minori (Cf. RegNB XVI, 6).
f. La comunione ecclesiale: La comunione ecclesiale è una delle caratteristiche essenziali della forma di vita dell’Ordine dei Frati
Minori (cf. RegNB Prol, 3): la Chiesa è il luogo e il criterio della
vera fede e della conversione evangelica (cf. RegNB 19, 1-4). La
RegNB insiste nella fedeltà indiscutibile alla Chiesa e nella concreta obbedienza ai suoi membri: Francesco aderisce umilmente
alla tradizione della Chiesa. Riscopre la sua struttura sacramentale e l’essenzialità della sua missione perché in essa, il Signore
vive e attraverso di essa si manifesta agli uomini: la Chiesa è il
luogo dei sacramenti, dove la presenza sacramentale e la grazia di
Cristo, il suo corpo e il suo sangue, il perdono dei peccati, sono
offerti ai credenti (cf. RegNB 20, 1-6). La Chiesa è il luogo dell’ascolto fedele della Parola e anche della sequela di Cristo servo.
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g. La dimensione escatologica: Il germe escatologico costituisce
una caratteristica essenziale della forma di vita dei frati minori.
Infatti, la RegNB è una chiara espressione dell’orizzonte futuro
e dell’impegno presente. Questa intuizione teologica, che Francesco ci offre, tiene conto di alcuni elementi importanti, come:
l’itineranza, la povertà, la speranza e la perseveranza. Nel rapporto tra presente e futuro, Francesco sottolinea che la speranza
è sostenuta dalla perseveranza e dalla pazienza le quali sono radicate nell’amore fondante e fedele di Dio, perché si può rimanere solo in ciò che si ama: «e chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato» (RegNB 16, 21). La costanza nell’osservanza della
vita evangelica rafforza le radici della fede, e l’attesa paziente fa
nascere la gioia e la fiducia, anche nelle tribolazioni e nelle sofferenze della vita presente. In questo modo il tempo presente,
compresa la missione e l’evangelizzazione, si apre e si proietta
nel futuro (RegNB 16, 10-21).Leggere, meditare e pregare con
il testo della RegNB significa coltivare il cuore; ciò comprende
guardarsi dentro con coraggio e verità, con fiducia e positività,
scoprendo il gusto dell’armonia nel contatto con il nucleo profondo e vitale della vita evangelica. Questo esercizio crea una
comune-unione che porta ai frati a toccare con mano la forza e
la bellezza della vocazione minoritica, la sua presenza e significatività nel mondo attuale.

REGOL A NON BOLL ATA

REGOL A NON BOLL ATA

LIBRO ANNUARIO • 2021-2022

fra Nestor Bernardo Molina Parra OFMCap
Professore Aggiunto IFS
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RICORDI DELLA VITA DEL COLLEGIO
1908-2021/22

RICORDI

RICORDI

Veduta del collegio 1989

Convegnio dei responsabili della
formazione permanente dei frati
minore cappuccini 1991

Gita degli studenti del collegio a Montecassino 1973

134

Partita calcio 1970
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COLLABORATORI

David Franca

Biblioteca e Archivio

Servizio cucina
Gabrielli Roberto

Grammatico Fabio

aiuto bibliotecario

aiuto bibliotecario

Braglia Giancarlo

Bibliotecaria/
Archivista

Adabbo Marco

manutenzione casa

cuoco

Lozzi Simone

Secci Antonella

cuoco

aiuto cuoca

Cannoni Giuliana

Battisti Lara

Dim Petru (Ric)
manutenzione giardino

Mencaccini Roberto
manutenzione casa

Lupi Fiorella
Dim Radu

aiuto cuoca

aiuto cuoca

aiuto cuoca

COLL ABOR ATORI

COLL ABOR ATORI

Manutenzione

Morelli Patrizia

manutenzione giardino

Pulizie casa / Lavanderia e Stireria
Drian Camelia
Di Carlo Stefania
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Statistiche dalla Fondazione del Collegio
(1908-2021)
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1. Pacifico da Seggiano (Toscana)
2. Venanzio a Lisle-en-Rigault (Parigi)
3. Giuseppe Antonio da S. Giovanni in P. (Bologna)
4. Melchiorre da Benisa (Valencia)
5. Vigilio da Valstagna (Venezia)
6. Donato da Welle (Belgio)
7. Clemente da Milwaukee (Detroit)
8. Benigno da S. Ilario Milanese (Lombardia)
9. Clemente da Milwaukee (Detroit)
10. Clementino da Vlissingen (Olanda)
11. Pasquale Rywalski (Svizzera)
12. Flavio Roberto Carraro (Venezia)
13. John Corriveau (Canada Centrale).
14. Mauro Jöhri (Svizzera)
15. Roberto Genuin (Venezia)

1908-1914
1914-1920
1920-1926
1926-1932
1932-1938
1938-1946
1946-1952
1952-1958
1958-1964
1964-1970
1970-1982
1982-1994
1994-2006
2006-2018
2018-

II. Rettori:
1. Lino da Sterzing (Tirolo)
2. Eugenio da Pontremoli (Toscana)
3. Carlo da Castel del Piano (Toscana)
4. Eugenio da Pontremoli (Toscana)
5. Melchiorre da Benisa (Valencia)
6. Eugenio da Pontremoli (Toscana)
7. Davide da Savignano (Parma)
8. Antonio da Brooklyn (Detroit)
9. Sigisberto da Andermatt (Svizzera)
10. Vito da Bussum (Olanda)
11. Bonaventura da Andermatt (Svizzera)
12. Lazaro Iriarte (Navarra-Cant.-Aragon)
13. Flavio Roberto Carraro (Venezia)

1908-1909
1909-1911
1911-1914
1914-1918
1918-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1932
1932-1938
1938-1952
1952-1965
1965-1970
1970-1972

1972-1976
1976-1979
1979-1983
1983-1988
1988-1993
1993-1994
1994-1999
1999-2007
2007-2009
2009-2017
2017-2018
2018-

III. Vicerettori:
1. Eugenio da Pontremoli (Toscana)
2. Celestino da Desio (Lombardia)
3. Giuseppe Antonio da S. Giovanni in P. (Bologna)
4. Timoteo da Hechingen (Rhenania-Westfalia)
5. Benedetto da S. Marco in Lamis (Foggia)
6. Girolamo da Parigi (Parigi)
7. Federico da Balsega (Trento)
8. Zaccaria da S. Mauro (Venezia)
9. Ippolito da Vetralla (Roma)
10. Bonaventura da Pavullo (Parma)
11. Vittorio da Ceva (Piemonte)
12. Stanislao Livi (Toscana)
13. Jean-Antoine Rebecchi (Lione)
14. Teobaldo Ricci (Toscana)
15. Paolo Hofer (Bressanone)
16. Aurelio Laita (Navarra-Cant.-Aragòn)
17. Teobaldo Ricci (Toscana)
18. Luigi Padovese (Lombardia)
19. Achylles Chiappin (Rio Grande do Sul)

1908-1909
1909-1910
1910-1914
1914-1920
1920-1921
1921-1938
1938-1946
1946-1951
1951-1953
1953-1955
1955-1965
1965-1970
1970-1977
1977-1980
1980-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1988
1988-1994

STATISTICHE

STATISTICHE

I. Ministri Generali:

14. Francisco Iglesias (Castiglia)
15. Antonio Monteiro (Portogallo)
16. Joseph Mindling (Pennsylvania)
17. Viktrizius Veith (Rhenania-Westfalia)
18. Dino Dozzi (Bologna)
19. Tadeusz Bargiel (Cracovia)
20. Claudio Nori Sturm (Paraná-Santa Catarina)
21. Mariano di Vito (Foggia)
22. Agapit Joseph Mroso (Tanzania)
23. Isidor Peterhans (Tanzania)
24. Francesco Neri (Bari)
25. Andrzej Kiejza (Polonia)
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20. Theo Jansen (Olanda)

1994-1998

5. Serafino J. Pereira (Rio de Janeiro)

1981-1982

21. Mariano di Vito (Foggia)

1998-1999

6. Agostino Tedla (Etiopia)

1982-1984

22. Jacob Chamakalayil (St.Joseph, Kerala)

1999-2005

7. Eleuterio Ricci (Roma)

1984-1993

23. John Petrikovic (Pennsylvania)

2005-2010

8. Jacob Chamakalayil - amministratore (St. Joseph)

1993-1994

24. Marcel Bonaventure Rodrigues (Karnataka)

2010-

9. Francesco Bussetti (Genova)

1994-1995

10. Luigi Martignani - amministratore (Emilia-Romagna) 1995-2019
11. Patrizia Morelli

1. Lino da Sterzing (Tirolo)

1908-1909

2. Eugenio da Pontremoli (Toscana)

1909-1911

3. Giuseppe Antonio da S. Giovanni in P. (Bologna)

1911-1914

4. Girolamo da Parigi (Parigi)

1920-1946

5. Zaccaria da S. Mauro (Venezia)

1946-1951

6. Adriano da Krizovljian (Croazia)

1951-1952

7. Maria Benedetto da Bourg-d'Iré (Parigi)

1952-1953

8. Adriano da Krizovljian (Croazia)

1953-1970

9. Jean-Antoine Rebecchi (Lione)

1970-1977

10. Teobaldo Ricci (Toscana)

1977-1980

11. Paolo Hofer (Bressanone)

1980-1982

12. Aurelio Laita (Navarra-Cant.-Aragòn)

1982-1983

13. Luigi Padovese (Lombardia)

1983-1988

14. Achylles Chiappin (Rio Grande do Sul)

1988-1994

15. Theo Jansen (Olanda)

1994-1995

16. Roberto Cuvato (Siracusa)

1995-1999

17. Jacob Chamakalayil (St. Joseph)

1999-2005

18. John Petrikovic (Pennsylvania)

2005-2010

19. Marcel Bonaventure Rodrigues (Karnataka)

2010-

V. Bibliotecari:
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2019-

VI. Economi:
1. Eugenio da Pontremoli (Toscana)

1908-1911

2. Carlo da Castel del Piano (Toscana)

1911-1914

3. Eugenio da Pontremoli (Toscana)

1914-1918

4. Bernardino da Apremont (Sabaudia)

1918-1918

5. Melchiorre da Benisa (Valencia)

1918-1919

6. Bernardino da Apremont (Sabaudia)

1919-1920

7. Benedetto da S. Marco in Lamis (Foggia)

1920-1921

8. Davide da Savignano (Parma)

1921-1922

9. Antonio da Brooklyn (Detroit)

1922-1927

10. Lino da Brignano (Lombardia)

1927-1938

11. Federico da Baselga (Trento)

1938-1946

12. Stanislao da Odessa (Palermo)

1946-1950

13. Giuseppe Fermo da Castelnuovo (Lombardia)

1950-1952

14. Edoardo da Pezzana (Alessandria)

1952-1965

15. Casimiro da Regnano (Parma)

1965-1979

16. Teobaldo Ricci (Toscana)

1979-1982

17. Fortunato Buccotti (Lombardia)

1982-1988

18. Antonio Ginestra (Marche)

1988-1999

19. Daniele Farnedi (Marche)

2000-2007

1. Edoardo da Alençon (Parigi)

1911-1912

20. Luca Piantanida (Lombardia)

2007-2015

2. Basilio da Bologna (Bologna)

1912-1937

21. Maximino Tessaro (Rio Grande do Sul)

2015-

3. Silvestro da Dubuque (Detroit)

1937-1970

4. Nelson Ruppert (New York)

1970-1981

STATISTICHE

STATISTICHE

IV. Prefetti degli Studi:
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Famiglia Stabile e Studenti
1970 - 2022

142

Fam. Stab.

Studenti

(nuovi)

(nuovi)

1970-71

18 (0)

1980-81

Fam. Stab.

Studenti

(nuovi)

(nuovi)

Totale

Totale

2018-19

19(1)

73 (28)

92

2019-20

16(2)

78(28)

94

79 (23)

97

2020-21

17(3)

70(19)

87

18 (2)

68 (23)

86

2021-22

18(2)

70(32)

88

1990-91

25 (2)

87 (38)

112

1991-92

24 (3)

86 (31)

110

1992-93

27 (5)

93 (37)

120

PROVENIENZA
Country of Origin
2021-2022

1993-94

26 (3)

95 (29)

121

1994-95

22 (4)

110 (46)

132

1995-96

21 (5)

104 (39)

125

1996-97

20 (0)

89 (29)

109

Camerun

01

1997-98

23 (4)

86 (29)

109

Eritrea

01

1998-99

22 (1)

91 (31)

113

1999-00

18 (4)

95 (34)

113

2000-01

20 (3)

95 (42)

115

Filippine

01

2001-02

20 (0)

103 (39)

123

India

02

2002-03

21 (1)

124 (47)

145

Indonesia

01

2003-04

18 (2)

114 (47)

132

2004-05

21 (5)

117 (47)

138

Brasile

02

2005-06

18 (0)

122 (46)

140

Cile

01

2006-07

18 (3)

125 (37)

143

U.S.A.

01

2007-08

21 (6)

125 (41)

146

2008-09

22 (2)

120 (38)

142

Croazia

01

Famiglia Stabile
AFRICA (2)

ASIA (4)

AMERICA (4)

EUROPA (8)

2009-10

24 (2)

112 (38)

136

Italia

03

2010-11

20 (0)

123 (40)

143

Polonia

04

2011-12

21 (2)

122 (40)

143

TOTALE

18

2012-13

21 (1)

102 (21)

123

2013-14

22 (3)

90 (36)

112

2014-15

20 (0)

96 (38)

116

2015-16

20 (2)

87 (27)

107

Angola

03

2016-17

20(2)

71(26)

91

Benin

02

2017-18

20(4)

73(33)

93

Camerun

01

STATISTICHE

STATISTICHE

Anno Acc.

Anno Acc.

Frati Studenti
AFRICA (25)
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Costa d’Avorio

01

Congo

02

Etiopia

02

Kenya

02

Mozambico

01

Madagascar

01

Malawi

01

Nigeria

03

Tanzania

03

Uganda

02

Zambia

01

Brasile

02

Colombia

01

01

20

Studi Medievali e
Francescani

Università Lateranense

08

Comunicazione

01

Ateneo S. Anselmo

01

Diritto canonico

06

Università Angelicum

03

Diritto Canonico e Civile

01

Università Salesiana

03

Filosofia

07

01

Formazione Sacerdotale

01

Istituto Giovanni Paolo II

01

01

Università Alfonsianum

06

Formazione per la Vita
Consacrata

Diploma in Formazione

03

Teologia del Mtr e della Fam.

01

Pedagogia

01

Università Antonianum

27

Università Gregoriana

Istituto Biblico

Messico

02

Paraguay

01

Perù

01

Psicologia

02

Republica Domenicana

01

Scienza Biblica

01

Venezuela

01

Storia della Chiesa

01

Teologia Biblica

06

Teologia Dogmatica

02

Teologia Fundamentale

02

Teologia Morale

06

Teologia Pastorale

01

Istituto di Antopologia

01

Teologia Spirituale

23

Teologia Patristica

01

Teologia Sistematica

01

Inseg.Sociali della Chiesa

01

Totale

70

ASIA/OC (29)
India

20

Indonesia

08

Pakistan

01

Croazia

01

Italia

03

Polonia

03

TOTALE

70

EUROPA (07)

144

per Facoltà

per Università

Totale

70

STATISTICHE

STATISTICHE

AMERICA (9)

Università e Facoltà
2021-2022
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Dottorati
THINGURI Michael Chege
CG Kenya, Kenya
Pontificia Università Lateranense
Dottorato in Diritto Canonico
21/06/2021 Dottorato in Teologia Biblica

DOT TOR ATI

ALPHONSE David Edward
PR Tamil Nadu Sud, India
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Filosofia

BABORE Ersumo Godebo
PR Etiopia, Etiopia
Istituto Giovanni Paolo II (Lateranum)
Licenza in Teologia del Matrimonio e
della Famiglia

CHARO Charles Peter
CU Kenya, Kenya
Pontificia Università Alfonsiana
Licenza in Teologia Morale

DSOUZA Santhosh Naveen
PR Karnataka, India
Pontificio Istituto Biblico
Licenza in Scienze Bibliche

146

ELDABONCE Jaya Sheelan
PR Tamil Nadu South, India

Istituto Giovanni Paolo II (Lateranum)

Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia

JOHN BOSCO Arokia Xavier Britto
PR Tamil Nadu Nord, India
Pontificio Istituto Biblico
Licenza in Scienze Bibliche

JOHANES PHILIPUS Mariadi
PR Pontianak, Indonesia
Pontificia Università Antonianun
Licenza in Teologia Spirituale

KABIITO Stephen
CU Uganda, Uganda
Pontificia Università Antonianum
Diploma in Formazione

LICENZE-DIPLOMI-MASTERS

Licenze - Diplomi - Masters 2020-2021
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KERKETTA Suresh
PR St. Fedelis, India
Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

KOLLI Muthaiah
PR Andhra Pradesh-Orissa, India
Ateneo Santo Anselmo
Licenza in Teologia Dogmatica Sacramentaria
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LABARRERA M. José del Carmen

148

MALENDA Basley Felix

PATTARO Claudio

PR Tanzania, Tanzania
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Filosofia

PR Veneta, Italia
Pontificia Università Lateranense
Licenza in Diritto Canonico - Civile

MANTYK Tomasz Karol
PR Varsavia, Polonia
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Storia della Chiesa

NAYAK Devendra
PR Andhra Pradesh-Odisha, India
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Storia della Chiesa

PATIL Botham Freddy
PR Maharashtra, India
PPontificia Università Alfonsiana
Licenza in Teologia Morale

PETER John Britto
PR St. Francis, Kerala, India
Pontificia Università Lateranense
Licenza in Teologia Pastorale

NORONHA Prashanth

SOUZA ARAUJO Roberildo

PR Karnataka, India
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Filosofia

PR Ceara e Piaui, Brasile
Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

PANZO SUVA Tomas Ginga

TADBE Denis

PR Angola, Angola
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Beni Culturali della Chiesa

CG Ciad-Centrafrica, Ciad
Pontificia Università Alfonsiana
Licenza in Teologia Morale

LICENZE-DIPLOMI-MASTERS

LICENZE-DIPLOMI-MASTERS

PR Colombia, Colombia
Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Teologia Spirituale

PAPPACHAN Ebin
PR St. Francis, Kerala, India
Pontificia Università Angelicum
Licenza in Teologia Biblica
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THOMAS Jinto
PR St. Joseph, India
Pontificia Università Lateranense
Licenza in Teologia Pastorale

PR Pakistan, Pakistan
Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Indice
Indice (Elenco dei frati per nome)
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Statuto del Collegio
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Indice
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COLLEGIO INTERNAZIONALE SAN LORENZO DA BRINDISI
PER LE MISSIONI APOSTOLICHE ALL’ESTERO
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
Circonvallazione Occidentale n.6850
(G.R.A. km. 65,050)
00163 - ROMA - ITALIA
tel. +39 06 66 05 21 - fax +39 06 66052428
email rettore: rettoresanlorenzo@gmail.com
email vice rettore: vicerettorecap@gmail.com
email economo: economosanlorenzo@gmail.com
FACEBOOK Collegio san Lorenzo da Brindisi, Cappuccini
web-site: http://www.collegiosanlorenzo.com
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Altri Indirizzi
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* Convento Cappuccini San Fedele - Roma
Via Cairoli, 43; 00185 Roma - Italia
+39 06 7707 1930; +39 06 7707 1928
+39 06 7707 1942; cairoli@ofmcap.org
* Convento della Garbatella - Roma
Via Pomponia Grecina, 31; 00145 Roma - Italia
+39 06 5137 969; +39 06 5132 628
garbatella@ofmcap.org
* Convento Cappuccini Consolazione - Roma
Piazza Consolazione, 84; 00186 Roma - Italia
+39 06 678 4654

* Convento Cappuccini - Frascati
Via Cardinal Massaja, 26; 00044 Frascati, Roma - Italia
+39 06 9401 0439; +39 06 9428 6644
* Convento Cappuccini - Loreto
Basilica “Santa Casa”; Piazzale L. Lotto, 2,
60025 Loreto AN - Italia
+39 071 97 0109; +39 071 97 47154 (Rettore)
santuarioloreto@tin.it
* Capuchin Franciscan Friary - Israel
16 Disraeli Street – Talbiye; 92222 Jerusalem - Israele
+972 2 651 6906; +972 2 651 6905
gerusalemme@ofmcap.org
* Elemosineria Apostolica
(Benedizione Apostolica)
+39 06.69873279 ( orario 8.00 - 14.00)
Biglietti per Udienze
- Celebrazioni - Visite Pastorali +39 06 69885863

Numeri di Telefono Interni
Archivio
Barberia
Biblioteca
Biblioteca archivo
Cucina
Economato (mobile 883) (fax 435)
Vice - Economato
Gruppo Africano
Gruppo Asiatico
Gruppo Indo-Pakistano
Gruppo Italiano
Gruppo Ibero-Americano
Gruppo Est-Europeo
IFS - Segreteria
Infermeria
Istituto Storico - Economato
Laboratorio Manutenzione
Laurentianum
Lavanderia
Lexicon / Laurentianum - fax
Lexicon Cappuccinum
Negozio

537
268
538
565
444
415
414
875
870
871
873
872
874
481
447
505
445
564
442
561
560
446

Portineria (Balcone 401) (Mobile 880)
Portineria (Ufficio)
Sala TV - Famiglia stabile
Sala TV - piano -1
Sala TV - piano terra
Stireria

200
402
417
448
419
443

NUMERI TELEFONICI

ALTRI INDIRIZ ZI

* Fraternità della Curia Generale
Via Piemonte 70,
00187 Roma – Italia
+39 06 420 117 10 (Centralino)
+39 06 48 28 267
www.ofmcap.org
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“
A cura del Collegio S. Lorenzo da Brindisi
elaborato dalla Commissione per la Comunicazione
Fra Agostino Augusto - Fra Arun Fernandes
Fra Dieudonné Ouedraogo - Fra Maximino Tessaro
Ad uso interno
For Private use Only

San Giuseppe, uomo del silenzio,
tu che nel Vangelo non hai pronunciato nessuna parola,
insegnaci a digiunare dalle parole vane,
a riscoprire il valore delle parole che edificano,
incoraggiano, consolano, sostengono.
Fatti vicino a coloro che soffrono a causa
delle parole che feriscono, come le calunnie e le maldicenze,
e aiutaci a unire sempre alle parole i fatti.
Amen.
(Papa Francesco, Catechesi di mercoledì 15 dicembre 2021)

”
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