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Collegio Internazionale
San Lorenzo da Brindisi

dei Frati Minori Cappuccini

Annuario
Anno Accademico 2018-2019

 Il logo, realizzato per i 110 anni 
dalla fondazione del Collegio e i 50 anni 
della sua nuova sede, si ispira al carattere 
internazionale della nostra fraternità, perché 
il Collegio non è soltanto di Roma, dell’Italia 
o dell’Europa, ma dell’Ordine, che è  presente 
nel mondo intero.

 Scegliendo San Lorenzo come patrono, l’Ordine, fin dalla fondazione del 
Collegio, ci ha dato un modello da seguire. L’immagine del Santo Cappuccino, 

Dottore della Chiesa, è inserita nel ricordo dei 110 anni 
dalla fondazione. Lui, che ha attraversato Paesi e culture, 
sottolinea l’interculturalità di questa Casa per la formazione 
umana, spirituale ed accademica dei Frati 
Cappuccini. Il cingolo che la incornicia è 

simbolo del legame che ci rende fratelli. I suoi tre  nodi ricordano 
i nostri Voti di Obbedienza, Castità e Povertà, e sono grandi 
perché, uniti da questi Voti, possiamo meglio compiere la nostra missione

 La cifra del Cinquantenario presenta lo stemma francescano,  ma qui le 
mani di Cristo e di San Francesco toccano e sostengono il cingolo, per ricordare 
che i tre Voti di Obbedienza, Povertà e Castità trovano sostegno e fondamento in 
Cristo e in San Francesco. 

 Il cingolo sotto la sequenza degli anni è una linea del tempo e rappresenta il 
cammino del Collegio nella storia, e con esso il cammino di ogni Frate Cappuccino, 

di ogni Circoscrizione, convento e presenza dell’Ordine nel 
mondo. Lodiamo il Signore per il Bene e la Pace che il Collegio 
internazionale San Lorenzo da Brindisi ha seminato e seminerà 

nel mondo, perché qui l’Ordine mostra il proprio carattere ed il proprio volto 
internazionale ed universale, come universale è la Chiesa stessa!
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Elenco dei frati per nome
Alphabetical list of friars by first name

GIUSEPPE Avarucci (502) 29
GIUSEPPE Giovannini (233) 18
GLEIZER Campinho Dias (238) 15

HARMOKO PETRUS Tam (248) 26
HARRY SAMSON Harry Sounder(242)18
HELBIN NICOLAUS Sitanggang (208) 25
HENRIQUE Arguilar Filho (325)            14

ISIDORE Djeneure Mbainodji (346)   16

JEAN LOUIS SOHET (330)                        25
JETHRO BAJADA (223)                             14
JIJU Chettipparambil Jacob (309)     16
JINU Manthiyil Jacob (231)                   19
JOHANES  P.  Mariadi (225)                    19  
JOHN S. Devasinegam (222)                16
JORGE LUIS JMENEZ PORTES (239)    19
JOSÉ ÁNGEL Echeverría (517) 09
JOSEPH ARUN Joseph Fidelis(244) 20
JOHN JOY Augustin P. (331)                  14
JULIEN SILAS Bukonod (241) 15
JUSTIN STANISLAS Aboa (319)               13

KAMILUS JOSEPHATI bajuta(341)         14
KILIAN Ngitir (303)                              11
KRZYSZTOF Newiadomski (318)          23

LEONARD Ghiurca (505) 29
LEONHARD Lehmann (519) 10
LLOYD MUKUKA LUNDA (312)               21
LUCA Bianchi (521)                                  08 
LUIGI Martignani (304) 10
LUIGI Siviero (833) 11

MARCELO Gasparin (201) 09
MARCIO JOSÉ Tessaro (218)                   26
MATHEWOS SHEMSU Herano (317)     18
MAXIMINO Tessaro (204) 11
MICHAEL CHEGE  Thinguri (235) 26

MICHELE Mazzeo (246)                           12

NAVEEN Dsouza Santhosh (236)         16
NESTOR BERNARDO. P. Molina (516)   11

ONDREJ Tarana (217)                               26

PADE BENJAMIN MOSUNGU (313)       22
PATRICK Crasta (....) 12
PAUL Kottarathil (209)                           20
PAUL MUTUKU Musangu (232)            22
PRASHANTH Noronha (224)                  23

RAPHEL Jacob (340) 19
RICARDO A. Rodrigues (316) 24
RICARDO LUIZ Farias (328) 17
RICCARDO Dui (347)                                  16
RINARDO Saragih (344)                                     25
ROBERT STEFAN Bernat (213)                         08 
ROBERTO Cuvato (515) 09

SALVATORE Vacca (859) 12
SEBASTIAN Thobias (345)                      26
SERGIO M. Sullca Tacuri (305)              25
SHAJI Wilfred (339) 27
SUDHAKAR Yellapu (310) 27
STEPHEN Kabiito (240)                            20

TEDROS Abraha (520)                             08 
TERENCE SAHVEN Lukong (314)           21
THADEUS Ekka (212)                                17
THEO Jansen (205) 12
THOMAS Piolata(323)                              24
TIAGO FELIPE Francisco da Silva(219)17
TOMAS GINGA Panzo Suva (334)        23
TREEJO Chakkalakkal Rappai (348)  15

UCHENNA Ezeihejeafor(230) 17

VINCENZO Criscuolo (501) 29

WIESLAW Block (525)                              09 
WILLIAM Henn (522) 10

YOHANNES Teklemariam Bache (507) 29

AJAZ Bashir (335)                                      15
ALBERT Silvester Gonsalves (306)     18
ALEKSANDER Horowski (512)               29
ALEMAYEHU WOLDE Gebru(308)         18
AMOL CAJITAN Tuscano (311)               27
ANDRIANTANTELYRasolonjatoo(333)24
ANDRZEJ Kiejza (203)                               10
ANGELO D’Auria (524)                            09 
ANTONIO Losapio (214)                          21
ANTONY Antony Raj (315)                     14
ARMEL CRESUS Fakeye (216) 17
AROKIA X. BRITTO John Bosco (228)  20
ARTUR Borkowski (336)                          15
AZAM Siddique Masih (332)                22
 
BAPTIST Rohan Miranda (343)              22
BASLEY FELIX Malenda (329)                21 
BENEDICT Vadakkekara (509) 29
BENJAMIN LUKE Johnson (229)            20
BENNY ARDI Manurung (220)               22
BIJOY Varghese (342)  27
BONA MARCEL Rodrigues (302)          11 
BRUNO Leitao (234)                                 21

CEZARY Szczesniak (324)                       25
CLAUDIO Pattaro (247)                           24
CORNELIUS O Ighofose(337)                 19 
CRISTO Antonio (243) 13

DANIEL Kowalewski  (508) 29
DARIUSZ (Darek) Mazur (518)                10
DAVID BASIL Acharuparambil (301)  08 
DEVENDRA Nayak (307)                          23

EDWARD Alphonse David (245)           13
ELMAR Pace (211)                                      23
ENO HIRIAN Samosir (215)                    24

GIANLUCA Crudo (510) 29
GIANFRANCO Tinello (320) 27

Nomi Cognomi (telefono) pag.Nomi Cognomi (telefono) pag.

Nomi Cognomi (telefono) pag.
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FOREWORD
Collegio San Lorenzo is a richly complex reality, 

especially because of the large number of friars coming here 
from various parts of the world, who represent different 
nations, languages and cultures. For the 2018-2019 academic 
year, there are 73 students and 19 
members of the stable family. The full 
occupancy of our premises includes 
various institutions which, although 
independent and separate from one 
another, are located and carry out 
their distinct functions here: the journal 
Laurentianum, the Central Library 
of the Order, the General Archive, 
the Historical Institute, the Capuchin Museum, and the 
Franciscan Institute of Spirituality. 

Regarding the College, our Constitutions say: To favor 
the spirit of fraternity in the entire Order, to foster formation 
and to promote Franciscan culture our International College 
in Rome is recommended (Cost. 43,7). 

Thus we have three specific objectives. The 
strengthening of the spirit of fraternity is brought about 
by engaging in and subsequently growing in relationships 
with other brothers. These relationships bear fruit later 
in concrete cooperation between brothers from different 
circumscriptions of the Order. The fostering of formation 
happens by means of the interchange of the various cultures 
to which the friars belong, each with its distinctive way 
of expressing our common charism. The promotion of 
Franciscan culture comes about through study of the solid 

PRESENTAZIONE

Il Collegio di San Lorenzo è una realtà molto 
complessa, soprattutto per i numerosi fratelli provenienti 
da varie parti del mondo, che rappresentano nazioni, lingue 
e culture diverse. Nell’anno accademico 2018-2019 ci sono 
73 studenti e 19 fratelli della Famiglia stabile. L’insieme di 
questo grande corpo è composto dalle varie istituzioni che, 
per quanto separate ed indipendenti, hanno qui la loro 
sede e il loro ambito d’azione: la rivista Laurentianum, la 
Biblioteca centrale, l’Archivio generale,  l’Istituto Storico, il 
Museo Cappuccini, l’Istituto Francescano di Spiritualità.

Le nostre Costituzioni dicono sul Collegio: Per favorire 
lo spirito di fraternità in tutto l’Ordine, per perfezionare 
la formazione e promuovere la cultura francescana si 
raccomanda il nostro Collegio internazionale di Roma (Cost. 
43,7).

Quindi abbiamo tre obiettivi specifici. Il rafforzamento 
dello spirito di fraternità si realizza attraverso legami nati 
qui tra confratelli e coltivati in seguito. Portano frutto 
più tardi, in una cooperazione concreta tra i fratelli delle 
diverse circoscrizioni dell’Ordine. Il perfezionamento della 
formazione avviene attraverso lo scambio tra diverse 
culture alle quali apparteniamo, con i diversi modi di 
espressione dello stesso carisma. La promozione della cultura 
francescana nasce dallo studio su solide basi della nostra 
storia, della tradizione primitiva e delle fonti, nell’armonia 
dell’esperienza di tutto l’Ordine. Tutto questo dimostra 
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foundations of our history, of our primitive tradition and 
sources, in dialogue with the contemporary experience of 
the whole Order. All of this shows the special richness of the 
ambience of the International College. 

I too now have become a part of this rich reality, 
thanks to my nomination as rector by the Minister General, 
br. Roberto Genuin. First of all, I feel bound to express my 
heartfelt thanks to br. Francesco Neri, who preceded me in 
this ministry to the community of the College. My wish for 
him is that his service as a General Counselor will be fruitful 
and satisfying. I wish also respectfully to acknowledge the 
presence and ministry of all of my predecessors. I was a 
student at the College in the 90’s of the previous century. 
I remember very well from those days the person of our 
rector at the time, br. Dino Dozzi, and his co-workers. 
Taking up this ministry which had been carried forward by 
those who preceded us, we follow in the wake of their rich 
life and spirituality, unfortunately not always aware of it. I 
am deeply convinced that this needs to be appreciated. 

My best wishes go to the students and to the members 
of the stable family for a profitable new academic year. I 
am sure that St. Laurence of Brindisi will intercede for all 
of us and that we will thus be able to receive the grace 
needed to harmonize our academic life with the spirit of 
holy devotion.

Roma, 28 Novembre 2018

Br. Andrzej Kiejza, OFMCap. 
Rettore 

quanto sia ricco e specifico l’ambiente del nostro Collegio 
Internazionale.

Anch’io sono diventato una parte di questa ricca 
realtà, grazie alla nomina come Rettore da parte del Ministro 
Generale, fr. Roberto Genuin. Sento, perciò, di dover 
esprimere il mio sentito ringraziamento a fr. Francesco Neri 
per il suo precedente ministero nella comunità del Collegio. 
Gli auguro anche un fruttuoso servizio come Consigliere 
generale. Voglio anche fare memoria, con rispetto, la 
presenza e il ministero di tutti i miei predecessori. Sono 
stato studente a Roma negli anni ’90 del secolo scorso. Mi 
ricordo bene in quel tempo della persona del nostro rettore, 
fr. Dino Dozzi, e dei suoi collaboratori. Assumendo un 
ministero, portato avanti da chi ci ha preceduto, entriamo, 
purtroppo non sempre consapevolmente, nella scia della 
loro ricchezza di vita e spiritualità. Sono profondamente 
convinto che questo dovrebbe essere molto apprezzato.

Auguro a tutti i confratelli studenti e frati della famiglia 
stabile del Collegio un ricco e nuovo anno accademico. Sono 
certo che San Lorenzo da Brindisi interceda per tutti noi e 
potremo così più facilmente ottenere la grazia di conciliare 
lo studio con lo spirito della santa devozione.

Roma, 28 Novembre 2018 
Fr. Andrzej Kiejza, OFMCap. 

Rettore 

PRESENTAZIONE
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ABRAHA Tedros

PR Eritrea 
Professore IFS - Ist. Orientale - Urbaniana 
Anno : 12

ACHARUPARAMBIL PIOUS David Basil

PR St. Francis - Kerala India
Addetto all’Archivio Generale   
Vice Bibliotecario 
Anno : 7

BERNAT Robert Stefan

PR Varsavia Polonia
Servizio della salute  e fraterno
Anno : 2

BIANCHI Luca

PR Lombardia Italia
Preside IFS - prof. Straordinario
Anno : 13

FAM
IGLIA STABILEFA

M
IG

LI
A 

ST
AB

IL
E

Legenda:
Cognome Nome
Data di nascitA (giorno/mese/anno)
Circoscrizione OFMcap. Nazionalità 
Incarico
Anni al collegio 
Stanza/Telefono

FAMIGLIA STABILE BLOCK Wieslaw

PR Varsavia Polonia 
Antonianum: Professore IFS 
Anno : 11

CUVATO Roberto

PR Siracusa Italia
Vice direttore Laurentianum - 
Segretario Lexicon Capuccinum 
Anno : 27

D’AURIA Angelo

PR Emilia Romagna Italia 
Professore Univ. Lateranense 
Anno : 22

ECHEVERRÍA José Ángel

PR Spagna 
Direttore Lexicon Capuccinum 
Anno : 12

GASPARIN Marcelo

PR Rio Grande do Sul Brasile 
Portineria - Servizio fraterno 
Anno : 3
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LEHMANN Leonhard

PR Germania 
Professore  emerito  IFS
Anno : 31

MARTIGNANI Luigi

PR Emilia Romagna Italia
Amministratore Biblioteca e Archivio Generale - 
Professore inc. Univ. Gregoriana
Anno : 24

MAZUR Dariusz

PR Cracovia Polonia
Portineria - Servizio fraterno
Anno : 6

FAM
IGLIA STABILEFA

M
IG

LI
A 

ST
AB

IL
E

MOLINA PARRA Nestor Bernardo

PR Cile
Antonianum: Professore IFS
Anno : 2

NGITIR Kilian

CU Camerun, Camerun
Consigliere Generale, Animatore Spirituale, 
Antonianum: Prof. IFS 
Anno : 9

RODRIGUES Bona Marcel

PR Karnataka India
Vicerettore - Prefetto degli studi
Anno : 9

SIVIERO Luigi

PR Veneta Italia
Segretario IFS - Autista - Servizio fraterno 
Anno : 12

TESSARO Maximino

PR Rio Grande do Sul Brasile 
Economo
Anno : 4

HENN William

PR Pennsylvania U.S.A. 
Professore ord. Univ. Gregoriana 
Anno : 31

KIEJZA  Andrzej

PR  Varsavia Polonia 
Rettore
Anno : 1
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CRASTA Patrick

PR Karnataka India 
Professore IFS 

MAZZEO Michele

PR Calabria Italia 
Professore IFS 

JANSEN Theo

PR Olanda 
Professore IFS 

VACCA Salvatore

PR Messina Italia 
Direttore Laurentianum 

Frati ospiti risiedono in collegio solo in alcuni periodi dell’anno

STUDENTI
Legenda
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. STUDENTI

FA
M

IG
LI

A 
ST

AB
IL

E

ABOA Justin Stanislas

CU Lambradi  Costa d’Avorio
Pontificia Università Antonianum
Teologia Spirituale
Anno : 2

ALPHONSE DAVID Edward

PR Tamil Nadu Sud India
Pontificia Università Gregoriana
Filosofia
Anno : 1

ANTONIO Cristo

PR Angola
Ist. di Teol della vita Consacrata Claretianum 
Teol. Vita Consacrata
Anno : D1
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ANTONY Antony Raj

PR Tamil Nadu Sud India 
Pontificia Università Antonianum 
Teologia Spirituale
Anno : 2

BAJADA Jethro

PR Melitensis  Malta
Pontificia Università Gregoriana 
Teologia Spirituale
Anno : 2

ST
UD

EN
TI

STUDENTI

  BAJUTA Kamilus Josephati
 
  PR Tanzaniana  Tanzania 
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 2
  

  ARGUILAR FILHO Henrique
  
  PR Brasiliae Centralis  Brasile     
Pontificia Università Antonianum   
Teologia Spirituale
  Anno : 2
  

  AUGUSTIN PADMAVATHY John Joy
  
  CU Prem Jyoti India   
  Pontificia Università Antonianum   
Teologia Spirituale
  Anno : 1
  

  BASHIR Ajaz
  
  PR Pakistan
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 2
  

  BORKOWSKI Artur
  
  PR Cracovia   Polonia 
  Pontificia Università Salesiana 
  Catechetica
  Anno : 2
  T

 BUKONOD Julien Silas
  
  CG Congensis
  Istitutum Patristicum Augustinianum 
  Teologia Patristica
  Anno : D1
  

  CAMPINHO Dias Passos Gleizer
  
  PR Bahia e Sergipe   Brasile 
  Pontificia Università Gregoriana 
  Teologia Dogmatica
  Anno : D1
  

  CHAKKALAKKAL RAPPAI Treejo
 
  PR St. Thomas, Kerala, India 
  Pontificia Università Gregoriana 
  Filosofia
  Anno : D1 
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DUI Riccardo

  PR Sardiniae et Corsicae   Italia 
  Pontificia Università Gregoriana 
  Teologia Biblica
  Anno : 1
  

  EKKA Thadeus
  
  PR Sancti Fidelis  India
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 2
  

  EZEIHEJEAFOR Ifeanyichukwu Uchenna
 
  CU Nigeriana
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : D1
  

  FAKEYE Armel Cresus
 
  CU Benin   Benin
  Pontificia Università Gregoriana
  Filosofia
  Anno : 1
 

  FARIAS DE SANTANA Ricardo Luiz

  CU Amazonensis et Roraimensis Brasile 
  Pontificio Ateneo Santo Anselmo 
  Liturgia
  Anno : D3
 

  FRANCISCO DA SILVA Tiago Felipe

  PR Nord Est Brasile
  Pontificia Università Alfonsiana
  Teologia Morale
  Anno : 1
  

CHETTIPPARAMBIL JACOB Jiju (Henry)

  PR S. Francisci/RE Ganensis  India 
  Pontificia Università Antonianum 
  Master in Formazione
  Anno : 2

  DEVASINEGAM John Sudhaharan
  
  CU Zimbabuana Zimbabwe 
  Pontificia Università Lateranense 
  Diritto Canonico
  Anno : 2
  

  DJENEURE MBAINODJI  Isidore

  CG Ciad Centrafrica
  Pontificia Università Gregoriana 
  Storia della Chiesa
  Anno : 2
  
  DSOUZA Santhosh Naveen
 
  PR Karnataka  India  
  Pontifi io Istituto Biblico
  Scienze Bibliche
  Anno : 2
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  GEBRU Alemayehu Wolde
  
  PR Etiopia 
  Pontificia Università Antonianum
  Master in Formazione
  Anno : 1
 

  GIOVANNINI Giuseppe
  
  PR Picena   Italia
   Pontificia Università Gregoriana 
  Teologia Dogmatica
  Anno : 1
  

  GONSALVES Alberto Sylvester

  PR Maharashtra/CU Africae Australis   India
   Pontificia Università Antonianum
  Master in Formazione
  Anno : 2
 

HARRY SOUNDER RAJ  Harry Samson
 
  PR Tamil Nadu Nord   India
   Pontificia Università Gregoriana 
  Teologia Dogmatica
  Anno : 1
 

  HERANO Mathewos Shemsu

  CG Aethiopica  Etiopia 
  Pontificia Università Lateranense 
  Teologia Pastorale
  Anno : 2

  IGHOFOSE Cornelius Oghenemega
  
  CU  Nigeria
  Pontificia Università Gregoriana
  Storia della Chiesa
  Anno : 1
  

  JACOB Raphel
 
  PR Sancti Thomae Apostoli   India 
  Pontificia Università Gregoriana
  Teologia Biblica
  Anno : 3
  

  JACOB MANTHIYIL Jinu
  
  PR Iosephi   India
  Pontificia Università Gregoriana
  Storia della Chiesa
  Anno : 2
  

  JIMENEZ PORTES Jorge Luis
 
  CG Rep. Dominicana Repubblica Dominicana 
  Pontificia Università Antonianum
  Teologia Spirituale
  Anno : 1
 

  JOHANES PHILIPUS Mariadi
 
  PR Pontianak   Indonesia
  Pontificia Università Antonianun
  Teologia Spirituale
  Anno : 1
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  LEITAO Bruno
  
  PR Goana   India 
  Istituto Giovanni Paolo II (Lateranum) 
  Teologia del Matrimonio e della Famiglia 
  Anno : 2
 

  LOSAPIO Antonio
 
  PR  Foggia    Italia
  Pontificia Università Gregoriana 
  Storia della Chiesa
  Anno : 2
 

  LUKONG Terence Sahven
 
  CU Camerun   Camerun
  Pontificia Università Lateranense 
  Diritto Canonico
  Anno : 2
 

  LUNDA Lloyd Mukuka
 
  CU Zambia   Zambia
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 1
 

  MALENDA Basley Felix
  
  PR Tanzania   Tanzania
  Pontificia Università Gregoriana 
  Filosofia
  Anno : 1
 

  JOHN BOSCO Arokia Xavier Britto
  
  PR Tamil Nadu Septemtrionalis   India 
  Pontifi io Istituto Biblico
  Scienze Bibliche
  Anno : 2

  JOHNSON Benjamin Luke

  PR Australiae  Australia
  Istituto Giovanni Paolo II (Lateranum) 
  Teologia del Matrimonio e della Famiglia
  Anno : D2
 

  JOSEPH FIDELIS Joseph Arun

  DP Burkina Faso   Burkina Faso
  Pontificia Università Antonianum
  Master in Formazione
  Anno : 1
 

  KABIITO Stephen

  CU Uganda   Uganda
  Pontificia Università Antonianum
  Master in Formazione
  Anno : 1

  KOTTARATHIL Paul
  
  PR Pavanatma    India
  Pontificia Univ. S.Tommaso d’Aquino -Angelicum 
  Teologia Biblica
  Anno : D3
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  NAYAK Devendra
 
  PR Andhra-Orissa   India 
  Pontificia Università Gregoriana 
  Storia della Chiesa
  Anno : 1
 

  NEWIADOMSKI Krzysztof
  
  PR Cracovia   Polonia
  Vaticano
  Cause dei Santi
  Anno : 1
 

  NORONHA Prashanth

  PR Karnataka   India
  Pontificia Università Gregoriana 
  Filosofia
  Anno : 1
  

  PACE Elmar
 
  PR Melitensis   Malta
  Pontificia Università Antonianum 
  Spiritualità Francescana
  Anno : 2
  

  PANZO SUVA Tomas Ginga
  
  PR Angola   Angola
  Pontificia Università Gregoriana 
  Beni Culturali della Chiesa
  Anno :  1
  

  MANURUNG Benny Ardi
  
  PR Medan   Indonesia 
  Pontificia Università Salesiana 
  Pedagogia
  Anno : 1

  MASIH Azam Siddique

  CU Pakistan   Pakistan 
  Pontificia Università Antonianum 
  Master in Formazione
  Anno: 2
 

  MIRANDA Baptist Rohan

  PR Sancti Fidelis   India 
  Pontificia Università Lateranense 
  Diritto Canonico
  Anno : D3
 

  MOSUNGU Pade Benjamin

  CG Congo   Congo
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 1
 

  MUSANGO Paul Mutuku

  CG Kenya   Kenia
  Pontificia Università Gregoriana 
  Filosofia
  Anno : 1
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  PATTARO Claudio
  
  PR Veneta   Italia
  Pontificia Università Lateranense
  Diritto Canonico - Civile
  Anno : 2

  PIOLATA THOMAS

  PR St. Augustine  United States of America 
  Pontificia Università Gregoriana
  Teologia Dogmatica
  Anno : 1
 

  RASOLONJATOVO Andriantantely

  PR Madagascar   Madagascar
  Pontificia Università Antonianum
  Teologia Spirituale
  Anno : 1
  

  RODRIGUES Ricardo Aparecido

  PR Sancti Pauli   Brasile
  Pontificia Università Antonianum
  Master in Formazione
  Anno : 3
 

  SAMOSIR Eno Hirian

  PR Medanensis   Indonesia
  Ist. di Teol della vita Consacrata Claretianum 
   Teol. Vita Consacrata
  Anno : 2

  SARAGIH Rinardo
 
  PR Medanensis   Indonesia 
  Pontificia Università Lateranense 
  Diritto Canonico
  Anno : 2

  SITANGGANG Helbin Nicolaus
  
  CG Sibolgensis   Indonesia 
  Pontificia Università Antonianum 
  Master in Formazione
  Anno : 3
  

  SOHET Jean Louis

  PR Galica   Francia
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : D2

  SULLCA TACURI Sergio Mariano
 
  PR Peruviana   Perù
  Pontificia Università Gregoriana 
  Filosofia
  Anno :  2
  

  SZCZESNIAK Cezary
 
  PR Varsavia   Polonia
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 1
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STUDENTI

  TAM Harmoko Petrus
 
  PR Pontianakensis   Indonesia 
  Pontificia Università Gregoriana 
  Storia della Chiesa
  Anno : 3
  

  TARANA Ondrej
  
  PR Slovacha   Slovacchia 
  Pontificia Università Lateranense 
  Teol. Pastorale
  Anno : 2
 

  TESSARO Marcio José
  
  PR Paranà Santa Catarina   Brasile 
  Pontificia Università Antonianum 
  Teologia Spirituale
  Anno : 1

  THOBIAS Sebastian
 
  PR St. Francis   India
  Pontificia Università Angelicum 
  Teologia Biblica
  Anno : D1

 THINGURI Michael Chege

  CG Kenya
  Pontificia Università Lateranense 
  Diritto Canonico
  Anno : D1

  TINELLO Gianfranco
  
  PR Veneta   Italia
  Pontificio Ateneo S. Anselmo 
  Liturgia
  Anno : D5
  

  TUSCANO Amol Cajitan
 
  PR Maharashtra   India 
  Pontificia Università Antonianum 
  Master in Formazione
  Anno : 3

  VARGHESE Bijoy
 
  CU Malaviensis   India
  Pontificia Università Lateranense 
  Diritto Canonico
  Anno : 3
  

  WILFRED Shaji
  
  PR St. Francis Kerala   India 
  Pontificio Ateneo S. Anselmo 
  Liturgia
  Anno : 3
  

  YELLAPU Sudhakar

  PR Andhra Pradesh - Orissa   India 
  Pontificia Università Gregoriana 
  Teologia Patristica
  Anno : 2
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GHIURCA 
Leonard

CU Romania   
Vice Presidente 
dell’Istituto 
Economo

Istituto Storico dei Frati Cappuccini
e Museo Francescano

AVARUCCI 
Giuseppe

PR Marche   Italia
Ricercatore

Anno : 11 

BACHE Yohannes  
Teklemariam

CG Etiopia   
Direttore del 
Museo Francescano
Anno : 18 

CRISCUOLO            
Vincenzo

PR Salermo   Italia   
Ricercatore - Relatore  
generale della 
Congregazione delle 
Cause dei Santi
Anno : 34 

CRUDO 
Gianluca

PR Calabria   Italia
Ricercatore

Anno : 2 

Anno : 3 

HOROWSKI 
Aleksander

PR Cracovia  Polonia 
Dir. Collectanea 
Franciscana

Anno : 15 

KOWALEWSKI Daniel

PR Varsavia Polonia
Presidente dell’Istituto,  
Responsabile di 
Bibliographia 

Anno : 7 

VADAKKEKARA 
Benedict

PR St. Joseph  India
Professore IFS

Anno : 29 

La neve imbianca il nostro gardino e la 
statua di San Lorenzo da Brindisi

ISTITUTO STORICO



CRON
ACA

CH
RO

NI
CL

E

30 31

LIBRO ANNUARIO • 2018-2019LIBRO ANNUARIO • 2018-2019 

Chronicle
3 October 2017– 30 September  2018

October 03 – Feast of St. Francis – 
The Vicar-general, Br. Stefan Kozuh, 
presided over the Vespers which  
opened the feast of St. Francis of 
Assisi. After supper, we celebrated the 
Transitus of our Seraphic Father, thus 
beginning our fraternal life for the 
year 2017-2018.

October 05 – Doctorate of Br. Sidney Machado – Br. Sidney 
Damasio Machado (PR Paranà S. Catarina) – who had for a time 
been a student at the College but now is part of the “Fraternity 
for Europe” in Spello – defended his Doctoral thesis in Spiritual 
Theology at the Gregorian University. The title of his research is: 
«The “Most High” and the “Most Holy”. A Semantic, Symbolic 
Study of two key Terms in the Writings of St. Francis of Assisi».

October 14  – Feast of the opening of the year for our fraternity 
– The Minister General, 
Br. Mauro Jöhri, 
presided at the Eucharist 
which inaugurated the 
year 2017-2018. Present 
were some rectors from 
various Roman Colleges, 
along with numerous 
friars from the general 
curia and many friends. The evening closed with a supper fit 
for this festive occasion.

Cronaca
3  OTTOBRE 2017 – 30 SETTEMBRE 2018

Ottobre 03 – Festa di san Francesco – 
Il Vicario generale, fra Stefan Kozuh, 
presiede i vespri con cui si apre la 
festa di san Francesco d’Assisi. Dopo 
cena, celebriamo il transito del 
Serafico Padre. Iniziamo così l’anno 
di vita fraterna 2017-2018. 

Ottobre 05 – Dottorato di fra Sidney Machado – Fra Sidney 
Damasio Machado (PR Paranà S. Catarina) 
– il quale per un certo periodo è stato 
studente in Collegio e adesso fa parte di 
una della “fraternità per l’Europa”, quella 
di Spello – difende la sua tesi di Dottorato 
in Teologia spirituale presso l’Università 
Gregoriana. Il tiolo della ricerca è 

«L’“Altissimo” e il “Santissimo”. Studio semantico e simbolico di 
due termini chiave degli Scritti di san Francesco d’Assisi».

Ottobre 14  – Festa di apertura dell’anno di vita fraterna – Il 
Ministro generale, fra 
Mauro Jöhri, presiede 
l’Eucaristia con cui si 
inaugura l’anno 2017-
2018. Sono presenti 
alcuni rettori dei 
Collegi romani, oltre 
a numerosi frati della 
Curia generale e tanti 
amici. La serata è 
conclusa da una cena adeguata alla circostanza festiva.
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October 19 – Local Chapter – The College fraternity held its first 
local chapter, during which elections for certain offices took 
place and information about various aspects of our life was 
communicated. Br. Angelo D’Auria was elected Moderator of the 
Chapter and Br. Stefano Casula Secretary. Brothers Braz Alberto 
and Bijoy Varghese were elected members of the Family Council, 
joining the ex officio members, that is, Brothers Francesco Neri 
(rector), Bona Marcel Rodrigues (vice-rector and prefect of 
studies), Kilian Ngitir (spiritual animator), Maximino Tessaro 
(treasurer), and Br. Kenneth Makokha (beginning the second year 
of his term). Br. Julien Bukonod was elected to the Admissions 
Committee and Br. Paweł Paszko to the Library Counci. 

October 20 – Doctorate of Brian Raymond Bandya – At the 
Salesian University, Br. Brian Raymond Bandya (PR Maharashtra) 

completed his Doctorate 
in Philosophy, defending 
his thesis entitled «Moral 
Concerns of Climate 
Change. A Possible 
Contribution from the 
Environmental Virtue-
Oriented Approach». This 
topic is of great timeliness, 
as it concerns one of the 
most urgent and dramatic 

phenomena of our day, that is, climate change, exploring 
its causes and proposing 
avenues for solutions from 
the perspective of moral 
philosophy

November 05 – Departures 
and Arrivals – Time for 
changes at the College. Br. 
Federico Albini (PR Siracusa) 
concluded his service 

Ottobre 19 – Capitolo locale – La fraternità del Collegio tiene 
il suo primo Capitolo locale, nel quale avviene il conferimento 
degli incarichi elettivi e la comunicazione degli altri servizi 
fraterni. Moderatore del Capitolo è fra Angelo D’Auria, 
segretario fra Stefano Casula. A far parte del Consiglio di 
famiglia vengono eletti i fratelli Braz Alberto e Bijoy Varghese, i 
quali si aggiungono ai membri di diritto, cioè i fratelli Francesco 
Neri (rettore), Bona Marcel Rodrigues (vice-rettore e prefetto 
degli studi), Kilian Ngitir (animatore spirituale), Maximino 
Tessaro (economo), e a fra Kenneth Makokha (al secondo anno 
del mandato). Fra Julien Bukonod viene eletto membro della 
Commissione di ammissione e fra Paweł Paszko membro del 
Consiglio di Biblioteca.

Ottobre 20 – Dottorato di 
Brian Raymond Bandya – Presso 
l’Università Salesiana, fra Brian 
Raymond Bandya (PR Maharashtra) 
consegue il Dottorato in Filosofia, 
difendendo una tesi intitolata 
«Moral Concerns of the Climate 
Change. A Possible Contribution 
from Environmental Virtue-
Oriented Approach». L’argomento 
è di grande attualità, in quanto 
dedicato ad uno dei fenomeni più 
urgenti e drammatici del nostro tempo, appunto i cambiamenti 
climatici, leggendone le cause e proponendo sentieri di soluzione 
nella prospettiva della 
filosofia morale.

Novembre 05 – Partenze 
e arrivi – Tempo di 
avvicendamenti in
Collegio. Conclude il suo 
servizio di infermiere 
fra Federico Albini (PR 
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as infirmarian; our gratitude goes to him for his availability 
and skillful service. He was 
substituted by Br. Robert Bernat 
(PR Warsaw), who serves our 
fraternal life with both discretion 
and a friendly smile. Br. Nestor 
Bernardo Molina Parra (PR Cile) 
also joined our fraternity, whose 
letter of obedience assigns him to 
serve as teacher at the Franciscan 

Institute of Spirituality.

November 13 – Toward the Ratio formationis of the Order – Our 
rector, Br. Francesco Neri and our spiritual animator Br. Kilian 
Ngitir partecipated in work of the General Council for Formation 
at the General Curia. This meeting was held to draw up a draft 
of the Ratio formationis to be presented at the next General 
Chapter.

November 15-17  – Bonaventure Congress – During these days 
an international, interdisciplinary Congress entitled «Deus 
summe cognoscibilis. St. Bonaventure’s Theological Relevance 
for Today», in commemoration of the eighth centenary of the 
birth of the Seraphic Doctor, took place in various settings 
- the Gregorian and the Antonianum Universities and the 
Theological Faculty of the Seraphicum. The first day was 
dedicated to questions of theological method and revelation, 
the second to the theology of creation and Christology, the 
third to ecclesiology, the sacraments and the Trinity. Many 
students from the College participated and papers were 
delivered by Capuchin friars Pietro Maranesi («Il Triplex 
Verbum bonaventuriano: il cristocentrismo soteriologico 
dell’Hexaëmeron») and William Henn («Ecclesia Militans 
Rehabilitated: the Church on a Pilgrimage to the Father»). Br. 

Siracusa), al quale va la nostra 
gratitudine per la disponibilità e 
l’efficacia del suo apporto. Gli subentra 
fra Robert Bernat (PR Varsavia), 
il quale sa mettere insieme la vita 
fraterna, la discrezione e il sorriso. 
Arriva a far parte della fraternità 
anche fra Nestor Bernardo Molina 
Parra (PR Cile), cui l’obbedienza ha 
affidato il servizio di docente presso 

l’Istituto Francescano di Spiritualità.

Novembre 13 – Verso la Ratio formationis dell’Ordine – Il 
rettore fra Francesco Neri e l’animatore spirituale fra Kilian Ngitir 
partecipano in Curia generale ai lavori del Consiglio generale 
della formazione. La riunione ha lo scopo di elaborare la bozza 
della Ratio formationis che andrà presentata al prossimo Capitolo 
generale.

Novembre 15-17 – Convegno bonaventuriano – Dislocato nelle 
sedi dell’Università Gregoriana, dell’Università Antonianum e 
della Facoltà teologica Seraphicum, 
in occasione dell’ottavo centenario 
dalla nascita del Dottore Serafico, 
si tiene in questi giorni il Congresso 
internazionale e interdisciplinare 
«Deus summe cognoscibilis. L’attualità 
teologica di San Bonaventura». La 
prima giornata è consacrata alla 
questione del metodo teologico 
e della Rivelazione, la seconda 
alla teologia della creazione e alla 
cristologia, la terza all’ecclesiologia, 
la sacramentaria e la trinitaria. Vi 
partecipano numerosi studenti del Collegio, e vi intervengono 
con delle relazioni i cappuccini fra Pietro Maranesi («Il Triplex 
Verbum bonaventuriano: il cristocentrismo soteriologico 
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Paolo Martinelli, former president of the Franciscan Institute 
of Spirituality and, since 2014, auxiliary bishop of Milan, in 
addition to responding to Br. William’s paper, presided at the 
closing Eucharist. 

November 23  – Pope Francis meets the Franciscan Family – Some 
brothers from the College participated in the meeting which Pope 
Francis offered in the Sala Clementina for about four hundred 
members of the Franciscan Family from the three branches of 
the first Order and the TORs. This audience was the crowning 
event in a process of drawing closer together, especially in the 
provinces of Umbria and Lazio, which began on October 4, 2013 
and has been encouraged by the Bishop of Rome. He greeted our 
Minister General, Br. Mauro Jöhri, whose turn it was to serve as 
president of the CMG and gave the participants an inspiring and 
practical talk, encouraging them to advance in collaboration and 
communion.   

December 03 – Advent Recollection 
Day – Sister Mary Melone, of the 
Congregation of the Angeline 
Francescans, offered this day of 
recollection for our fraternity, 
developing the theme «“God 
has pitched his tent among us”. Welcoming and Hospitality 
towards Others». Sister Mary teaches Systematic Theology at 

the Antonianum University, where 
since 2014 she is also the Rector, 
the first woman to have assumed 
such a position in the history of the 
Church.

December 14  – Doctorate of Br. 
James Anbunathan Kulanday Samy 
– At the Faculty of Missiology of
the Urbanian University, Br. James
Anbunathan (PR Tamil Nadu South)

dell’Hexaëmeron») e fra William Henn («Ecclesia Militans 
Rehabilitated: the Church on a pilgrimage to the Father»). Fra Paolo 
Martinelli, già preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità e dal 
2014 vescovo ausiliare di Milano, presiede l’Eucaristia conclusiva.

Novembre 23  – Papa Francesco incontra la famiglia francescana 
– Alcuni fratelli del Collegio partecipano all’incontro che papa
Francesco offre nella sala Clementina a circa quattrocento
membri della famiglia francescana dei tre primi Ordini e del TOR
a coronamento del cammino di avvicinamento incominciato il
4 ottobre 2013, specie dalle Province dell’Umbria e del Lazio,
e incoraggiato dal Vescovo di Roma. Gli rivolge un saluto
il nostro Ministro generale, fra Mauro Jöhri, presidente di
turno della CMG. Il Papa indirizza ai partecipanti un discorso
intenso e concreto, col quale spinge a
crescere nella collaborazione e nella
comunione.

Dicembre 03  – Ritiro d’Avvento – Suor 
Mary Melone, della Congregazione 
delle Francescane Angeline, anima il 
ritiro della nostra fraternità, svolgendo 
il tema «“Dio ha posto la sua tenda in 
mezzo a noi”. Accoglienza, ospitalità 
e alterità». Suor Mary è docente di Teologia sistematica presso 
l’Università Antonianum, della quale dal 2014 è anche Magnifico 
Rettore, prima donna 
ad assumere tale ufficio 
nella storia della Chiesa.

Dicembre 14  – Dottorato  
di fra James Anbunathan 
Kulanday Samy – Presso 
la Facoltà di Missiologia 
dell’Università Urbaniana 
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completed his Doctorate, defending his thesis entitled «A Media 
for Mediation. Television as a Tool for Interreligious Dialogue. 
Prospects and Challenges in the Cultural Context of Tamil Nadu». 
His research offers a contribution to the question of interreligious 
dialogue, exploring how it can be fostered through the use of 
television.                                                  

December 15 – Local Chapter – As Christmas drew near, the 
local chapter focused on a theme of a more spiritual nature. Br. 

Bernardo Molina presented the 
message which the Holy Father 
had offered to the members of the 
Franciscan family of the First Order 
and of the Third Order Regular 
on the previous November 23, 
2017, shedding light especially 
on minority as the locus for 

encountering God, our fellow friars, and all men and women.

December 16 - Christmas Greetings – In anticipation of the actual 
feast, we exchanged our fraternal Christmas greetings with one 

another on this day. After celebrating 
the Eucharist, together with many guests 
from other 
R o m a n 
f r i a r i e s 
a l o n g 
with our 
employees 

and friends, we enjoyed a lovely 
supper, made pleasant with songs by the various language groups 
and several rounds of tombola (bingo). 

December 24 – Midnight Mass at St. Peter’s – The few friars 
remaining in the College participated in the Holy Father’s Midnight 
Mass. By happy chance, we found ourselves in the first row, 

fra James Anbunathan (PR Tamil Nadu Sud) consegue il Dottorato. 
Difende una tesi intitolata «A Media for Mediation. Television as 
a Tool for Interreligious Dialogue. Prospects and Challenges in the 
Cultural Context of Tamilnadu». La ricerca offre un contributo alla 
problematica del dialogo interreligioso, approfondendo il ruolo 
che in tale ambito può svolgere il mezzo televisivo.

Dicembre 15 – Capitolo locale – Nella prossimità del Natale, 
il Capitolo locale del Collegio 
si concentra su una tematica di 
carattere spirituale. Fra Bernardo 
Molina presenta il messaggio del 
Papa rivolto ai membri delle famiglie 
francescane del Primo Ordine e del 
Terzo Ordine Regolare lo scorso 
23 novembre 2017, illustrando in 
particolare la minorità come luogo 
di incontro con Dio, con i fratelli, e con tutti gli uomini e le donne.

Dicembre 16 – Auguri di Natale – Anticipiamo in fraternità lo 
scambio degli auguri natalizi. Dopo la celebrazione dell’Eucaristia, 

ci attende una bella cena, 
arricchita da una divertente 
tombolata, da canti presentati 
dai vari ceti, e dalla presenza di 

molti invitati dalle fraternità 
romane, nonché dei nostri 
collaboratori e amici.

Dicembre 24 – Messa di Mezzanotte 
in S. Pietro – I pochi fratelli rimasti 
in Collegio partecipano all’Eucaristia 
della Notte di Natale. Una felice 
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and so were able to enjoy being 
particularly close to the altar and 
to Pope Francis.

December 31  – Te Deum laudamus 
– United with our brothers
we thanked the Lord with the 
eucharistic adoration for the year 

that was concluding and for the new one which we were about 
to receive from his hands. 

January 19 – Local Chapter – On this day, we celebrated the 
third house chapter of our fraternity, 
with  Br. Maximino Tessaro, the treasurer, 
reporting on last year’s budget and that 
proposed for the coming year. Then 
the Vicar-general, Br. Stefan Kozuh, 
recounted his recent visit and fraternal 
sharing with the friars in Iceland. At 
the conclusion, Br. Pawel Teperski, the 

Director of Communications for the General Curia, presented the 
app «OFMCap» which had just been prepared for cell phones 
and tablets.

January 29 – Ordination 
Anniversary of Br. William Henn 
– We thanked the Lord for the 40
years of priesthood of our Brother
Bill Henn (PR Pennsylvania),
teacher of ecclesiology at the
Gregorian and co-worker of
the Holy See in the field of ecumenism. We  thank Br. Bill for
his presence, whose activity has been a big resource for those
studying theology as well as a truly constructive participant in
our fraternal life.

coincidenza ci permette di essere in prima fila, e perciò di godere 
di una speciale prossimità all’altare e a Papa Francesco.

Dicembre 31 – Te Deum laudamus – Uniti ai fratelli  abbiamo 
ringraziato il Signore, con l’Adorazione eucaristica per quanto ci ha 
donato, e gli abbiamo affidato 
l’anno che sta per iniziare.

Gennaio 19 – Capitolo locale 
– Si celebra il terzo capitolo
della fraternità. L’economo,
fra Maximino Tessaro,
presenta il bilancio consuntivo
e il bilancio preventivo. Di seguito il vicario generale, fra Stefan
Kozuh, racconta la sua recente visita e condivisione di vita
con i frati presenti in Islanda. Al termine, fra Pawel Teperski,
responsabile delle Comunicazioni in Curia generale, presenta
la app «OFMCap» recentemente
approntata per cellulari e tablet.

Gennaio 29 – Anniversario
sacerdotale di fra William Henn – 
Abbiamo ringraziato il Signore per 
i 40 anni di sacerdozio del nostro 
fratello Bill Henn (PR Pennsylvania), docente di ecclesiologia 
presso la Gregoriana e collaboratore della Santa Sede nell’ambito 
dell’ecumenismo. Ringraziamo  fra Bill per la sua presenza, che 
dona un punto di riferimento sicuro nello studio della teologia, e 
per la partecipazione sincera e costruttiva alla vita della fraternità.
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January 31 – Thanks to Br. Sergio –Br. Sergio De Araujo (PR San 
Paolo Brazil), who joined us a year ago as assistant treasurer 
and principal friar responsible for welcoming groups of visitors, 
concluded his stay at the College. Our fraternity thanks him for 
his ever-available and smiling presence and wishes him all the 
best in his future destination.

February 02 – Feast of the Consecrated Life – In union with the 
universal Church, we celebated the feast of the Presentation of the 
Lord in the temple, on the World Day of the Consecrated life.

February 19 –Doctorate of Br. Domenico Lo Sardo – Having 
been a student at the College for several years, Br. Domenico Lo 
Sardo (PR Palermo) completed his Doctorate in Sacred Scripture 
at the Pontifical Biblical Institute. His thesis is entitled «“So that 
the Tabernacle might be one”. Study of post-priestly additions and 

revisions in Exodus 35-40».

February 26 – Praised be the Lord 
for Sister Snow – In the early hours 
of the morning snow began to 
fall in great abundance. After the 
morning Mass, we enjoyed the 
spectacle of the College blanketed 

in white, snapping selfies, 
throwing snowballs, and 
making snowmen. For some 
brothers it was the first time to 
view such a marvel of nature; 
for all, the chance to have an unexpected day of vacation since 
the universities remained closed.

March 02 – Local chapter – Our fraternity gathered for the local 
chapter that had been scheduled for this day. The central part 
involved sharing of the reflections prepared by various smaller 

Gennaio 31 – Grazie a fra Sergio – Conclude la sua permanenza 
in Collegio fra Sergio De Araujo (PR San Paolo Brasile), giunto 
un anno fa come vice-economo e addetto all’accoglienza dei 
gruppi. La nostra fraternità lo ringrazia per la sua presenza 
disponibile e sorridente e gli augura ogni bene nella sua futura 
destinazione.

Febbraio 02 – Festa della Vita consacrata – In unione con la Chiesa 
universale, celebriamo la festa della Presentazione al tempio del 
Signore, nella Giornata mondiale della Vita consacrata.

Febbraio 19 – Dottorato di fra Domenico Lo Sardo – Studente in 
Collegio per alcuni anni, fra Domenico Lo Sardo (PR Palermo) 
consegue il Dottorato in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto 
Biblico. La tesi si intitola «“Affinché il tabernacolo sia uno”. Studio 
di espansioni e riscritture post-sacerdotali nel contesto di Es 35-
40».

Febbraio 26 – Laudato si’ Signore 
per Sora Neve – Nelle prime ore 
del mattino incomincia a cadere la 
neve in grande abbondanza. Dopo 
la Messa mattutina, ci godiamo lo 
spettacolo del Collegio imbiancato, 

scattando selfie, lanciandoci 
proiettili e fabbricando 
pupazzi. Per qualche fratello 
è la prima volta di una tale 
meraviglia della natura, per 

tutti è l’opportunità di un giorno di vacanza poiché gli Istituti 
universitari rimangono chiusi 

Marzo 02 – Capitolo locale – Come da calendario, la fraternità si 
riunisce in Capitolo locale. Il fulcro è costituito dalla condivisione 
di quanto i gruppi hanno elaborato sul messaggio del Papa 
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groups of friars concerning the Holy Father’s message for Lent, 
which lead to several proposals for our Lenten observance at the 
College.

March 03 – Visit to the General Curia – This morning, about thirty 
brothers, all who had so desired, 
partipated in a visit to the the 
General Curia. The visit had 
been proposed by the College’s 
cultural commission and was 
immediately accepted by the 
guardian of the curia, Br.  Martin 
Torres. It is certainly meaningful, 
while living in Rome, to get to 

know the fraternity of the curia and the various offices by means 
of which it serves our entire Order.

March 04 – Lenten Recollection Day 
– Br. Paolo Martinelli, for many years
member of the College fraternity
and now auxiliary bishop of Milan,
provided our Lenten recollection day,
expounding the theme  «To Follow
the Lord Jesus in the Footsteps of
the Beloved Disciple». He treated this
theme against the background of preparations for the upcoming
Synod on young people. Paolo is always happy to visit the
College, and we are honored and delighted to welcome our own
brother bishop.

March 09-10 – 24 Hours for the Lord – Our fraternity participated 
in this initiative which included an extended period of Eucharistic 
adoration, which has been warmly encouraged by the pope. 
This was the fifth year that this event has been arranged by the 
Pontifical Council for the Promotion of the New Evangelization. 
Although we are in Rome to study, we remain Capuchin friars 

per la Quaresima, con alcune proposte per la nostra vita in 
Collegio.       

Marzo 03 – Visita alla Curia generale – Circa trenta fratelli, 
tutti quelli lo hanno voluto, 
partecipano stamattina alla visita 
alla Curia generale. La proposta 
è partita dalla Commissione 
culturale ed è stata prontamente 
accolta dal guardiano fra Martin 
Torres. È certamente di grande 

utilità, mentre si soggiorna a Roma, conoscere la fraternità della 
Curia, ma anche gli uffici in cui si articola tale struttura, al servizio 
di tutto il nostro Ordine.

Marzo 04 – Ritiro di Quaresima 
– Fra Paolo Martinelli, per
lunghi anni membro della
fraternità del Collegio e
ora vescovo ausiliare di
Milano, anima il nostro ritiro
quaresimale, sviluppa il tema
«Seguire il Signore Gesù sulle
orme del discepolo prediletto», in vista del prossimo Sinodo sui
giovani. Egli viene sempre volentieri nel Collegio, e il Collegio è
onorato e felice di accogliere il proprio fratello vescovo.

Marzo 09-10 – 24 ore per il Signore – Con un turno ininterrotto 
di adorazione eucaristica, anche la nostra fraternità partecipa 
all’iniziativa caldeggiata dal Papa e promossa ormai per il quinto 
anno consecutivo dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione. Siamo a Roma per studiare, ma 



CRON
ACA

CH
RO

NI
CL

E

46 47

LIBRO ANNUARIO • 2018-2019LIBRO ANNUARIO • 2018-2019 

and therefore always desiring to give the primary place in our 
lives to prayer and pastoral ministry.

March 10 - Visit to the General Procurator – Once again in the 
Curia, but this time to visit the office of the General Procurator. 
The invitation was extended to us by Br. Antonio Belpiede, 
especially to students of Canon Law. For them the visit was 
especially fruitful in light of the service that they probably will be 
called to carry out in their provincial and diocesan curias.

March 16 – Meeting of the Colleges with the Pope – Together 
with the other Roman Colleges and Residences, we participated 
in a meeting with Pope Francis, organized by the Congregation 
of the Clergy. In the Paul VI Auditorium, after a preliminary 
period of songs and prayers, at about midday the Pope met those 
present, answering questions posed to him by some seminarians 
and priests. The Holy Father offered insightful observations 
concerning priestly spirituality for the Church and the world of 

our day.

March 18 – Best Wishes for Easter 
– After having met Pope Francis 
the previous day during the latter’s 
visit to the places of Padre Pio in 
Pietrelcina and in San Giovanni 
Rotondo, the Minister General 

visited us to share his Easter greetings in anticipation of the feast 
and to preside at the Eucharist. Later, along with other friars from 
the General Curia, he shared lunch with us.

March 23 – Br. Leonhard Lehmann becomes Emeritus Professor 
– At the request of the President of the Franciscan Institute 
of Spirituality, Br. Luca Bianchi, the Grand Chancellor of the 
Antonianum University, Br. Michael Perry, Minister General OFM, 
today declared Br. Leonhard Lehmann (PR Germany) an Emeritus 
Professor. The College rejoices in this recognition which calls 
attention to the valuable contributions of this brother, who for 

da frati cappuccini, e quindi mettendo sempre e comunque la 
preghiera al primo posto.

Marzo 10 – Visita alla Procura generale – Ancora in Curia, ma stavolta 
per visitare l’ufficio della Procura generale. L’invito ci è stato rivolto 
da fra Antonio Belpiede, con destinatari particolari gli studenti di 
Diritto canonico. Per loro l’incontro è stato fruttuoso, anche in vista 
del servizio che verosimilmente in futuro svolgeranno nelle Curie 
provinciali e diocesane.

Marzo 16 – Incontro dei Collegi col Papa – Insieme agli altri 
Collegi e Convitti romani, partecipiamo all’incontro con Papa 
Francesco, promosso dalla Congregazione per il Clero. Nell’aula 
Paolo VI, dopo un’attesa riempita dalla preghiera e dai canti, 
verso mezzogiorno il Papa incontra i presenti. Attraverso le 
risposte alle domande che gli rivolgono alcuni seminaristi e 

sacerdoti, il Papa offre i punti qualificanti di una 
spiritualità sacerdotale per la Chiesa e il mondo 
del nostro tempo.

Marzo 18 – Auguri di Pasqua – Dopo aver incontrato 
ieri Papa Francesco, che si è recato in visita ai luoghi 
di Padre Pio, Pietrelcina e S. Giovanni Rotondo, 
il Ministro generale ci 
visita per anticiparci 
gli auguri pasquali. 
Presiede l’Eucaristia e 

si trattiene a pranzo con noi, insieme 
ad altri fratelli della Curia generale.

Marzo 23 – Emeritato di fra Leonhard 
Lehmann – Su richiesta del Preside 
dell’Istituto Francescano di Spiritualità fra Luca Bianchi, il Gran 
Cancelliere dell’Università Antonianum fra Michael Perry, 
Ministro generale OFM, oggi ha dichiarato Professore emerito 
fra Leonhard Lehmann (PR Germania). Il Collegio si rallegra 
del riconoscimento, che sottolinea il valore di questo fratello, il 
quale da molti anni è membro attivo ed esemplare della nostra 
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many years has been an active and exemplary member of our 
fraternity and an authoritative resource in the field of Franciscanism, 
particularly regarding the writings of our Seraphic Father.

April 08 – Priestly Ordination of Br. Elmar Pace and Br. Jethro 
Bajada – A group of friars from the College participated in the 
the ordination of our Maltese brothers, Elmar and Jethro. The 
celebration was presided over by 
Archbishop Charles Jude Scicluna, 
in the cathedral of St. John the 
Baptism in La Valletta. The minister 
provincial and the friars of the our 
houses in Kalkara and Floriana 
cordially and generously welcomed 
us, making themselves available 
also to help us get to know their 
homeland, a country blessed not only with natural beauty also 
by the sojourn of the Apostle Paul. Br. Elmar presided at the 
Eucharist for the first time at the College the following April 15, 
while Br. Jethro presided on Saturday the 21st. 

April 16– Doctorate of Br. Benher Sanjao Patil – Our brother 
Benher Sanjao Patil (PR Maharashtra) completed his Doctorate 
in Spiritual Theology at the Franciscan Institute of Spirituality. 
His thesis is entitled «The Concept of Mercy in the Writings and 
Apostolate of St. Leopold Mandič in the Perspective of Church’s 
Ministry and Mission of Mercy in the World Today». His research 
explores a topic that is central to Franciscan and Capuchin 
spirituality, but which is also close to the heart of Pope Francis 
and his vision of the Churchl.

fraternità, e punto di riferimento autorevole nel campo del 
francescanesimo, con particolare riguardo agli scritti del Serafico 
Padre.

Aprile 08 – Ordinazione presbiterale di fra Elmar Pace e fra 
Jethro Bajada – Un gruppo di frati del Collegio partecipa 
all’ordinazione dei fratelli 
maltesi, Elmar e Jethro. La 
celebrazione è presieduta 
dall’Arcivescovo Charles Jude 
Scicluna, nella cattedrale 
di S. Giovanni Battista a 
La Valletta. Ci accolgono 
con cordialità e generosità 
il Ministro provinciale 
e i frati del convento 
di Kalkara e Floriana, 
mettendosi a nostra disposizione anche per farci conoscere 
questa isola benedetta dalla bellezza della natura e dalla 
presenza dell’Apostolo Paolo. Fra Elmar presiederà per la prima 
volta in Collegio il successivo 15 aprile, mentre a fra Jethro 
toccherà sabato 21. 

Aprile 16 – Dottorato di fra Benher Sanjao Patil – Consegue il 
Dottorato in Teologia spirituale presso l’Istituto Francescano di 
Spiritualità il nostro fratello Benher Sanjao Patil (PR Maharashtra). 
La sua tesi è intitolata «The concept of mercy in the writings and 
apostolate of St. Leopold Mandič in 
the perspective of Church’s ministry 
and mission of mercy in the world 
today». La ricerca approfondisce un 
tema che è centrale nella spiritualità 
francescana e cappuccina, ma sta 
anche molto a cuore a Papa Francesco 
e alla sua visione della Chiesa.                                                                       
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April 27 – Doctorate of Br. Radek Pasztaleniec – At the Franciscan 
Institute of Spirituality, Br. Radoslaw Pasztaleniec (PR Krakow) 
completed his doctorale in Spiritual Theology. His thesis is entitled 
«The Sayings of Francis of Assisi. On the possible Authenticity 
of several Discourses attributed to the Saint of Assisi in the 
Compilatio Assisiensis», focusing especially on three sayings in 
which the phrase «servus Dei» recurs.                                                                                       
          
          
         
         
May 06 – College Trip to Naples – Close to the time when classes 
come to an end and before diving into preparation for exams, our 
fraternity treated 
itself to a trip to 
Naples. There were 
about eighty of 
us. At our arrival, 
Br. Ciro Polverino 
accompanied us, 
having organized a 
classic itinerary of 
this unmatched city. 
We began with the Gesù Nuovo church and proceded to the Basilica 
of St. Clare, where we visited also the celebrated cloister and the 
typical Neopolitan Christmas crib. We celebrated Holy Mass in the 
church of the Capuchin Poor Clares, “the 33”. In its guest hall, we 
enjoyed our bag lunches, sweetened however by the desert and 
coffee which our sisters offered to us. Next stop was the chapel 
of San Severo, at the center of which one finds the Veiled Christ. 
Our day concluded at the cathedral, where we could venerate the 
relic of the blood of St. Januarius, which liquified the preceding 
day. We returned to Rome, culturally and spiritually enriched.

May 18 – Local Chapter – This final local chapter concluded 
our yearly cycle of such fraternal gatherings. As always, it was 

Aprile 27 – Dottorato di fra Radek 
Pasztaleniec – Presso l’Istituto 
Francescano di Spiritualità, consegue 
il Dottorato in Teologia spirituale fra 
Radoslaw Pasztaleniec (PR Cracovia). Ha 
elaborato una ricerca intitolata «Detti di 
Francesco d’Assisi. Per l’attendibilità di 
alcuni discorsi diretti dell’Assisiate nella 
Compilatio Assisiensis», soffermandosi in modo speciale su tre 
detti nei quali ricorre la formula «servus Dei».

Maggio 06 – Gita del Collegio a Napoli – Ormai alla vigilia della 
conclusione del ciclo delle lezioni e prima di immergersi nella 
preparazione degli esami, la nostra fraternità si regala una gita a 
Napoli. Siamo circa ottanta. Giunti a destinazione, ci accompagna 
fra Ciro Polverino, il quale ha organizzato un itinerario classico in 
questa città unica. Iniziamo con la chiesa del Gesù Nuovo. Passiamo 
poi alla basilica di S. Chiara, dove visitiamo anche il celebre chiostro e 
il tipico presepe. Celebriamo la Santa Messa nella chiesa delle Clarisse 
Cappuccine, le 33. Nella foresteria del monastero consumiamo il 
pranzo al sacco, integrato però dal dolce e dal caffè che ci offrono 
le nostre sorelle. La visita 
prosegue con la cappella 
San Severo, al centro della 
quale si trova il Cristo 
Velato. Concludiamo in 
duomo, dove abbiamo 
la possibilità di venerare 
la reliquia del sangue di 
San Gennaro, del quale 
il giorno precedente è 
avvenuta la liquefazione. Rientriamo a Roma, arricchiti di cultura e 
spiritualità. 

Maggio 18 – Capitolo locale – L’ultimo Capitolo locale conclude 
il ciclo di incontri della fraternità. Come di solito, ci occupiamo 
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dedicated to an evaluation of the year that was cdrawing to a 
close and proposals for the calendar and activities of the coming 
year.

June 01 – Trip of the Stable Family to Caserta – Several members 
of the stable family took part 
in a day-long experience of 
fraternity at the marvellous 
Royal Palace of Caserta. We 
visited its extensive gardens 
and then the sumptuous 
rooms of the palace. 
Nature, art, and history 
are interwoven here. We 

enjoyed lunch in the friary of Arienzo, for many years a novitiate, 
and were warmly received by the guardian, Br. Leonardo Izzo 
and his entire  fraternity. During the trip back to Rome, some 
friars stopped at Montecassino, to venerate the remains of St. 
Benedict and St. Scolastica, and to admire the treasures preserved 
in the monastery’s church and museum.  
June 04 – Doctorate of Br. Pawel Paszko – At the Gregorian 
University Br. Pawel Paszko (PR Krakow) completed his 
doctorate in Biblical Theology. The research he presented was 
entitled «“Mundus inversus” in the Feminine Canticles of the Old 
Testament». He treated the canticles of Miriam, Deborah, Anna, 
and Judith, which lay the groundwork leading to the Magnificat 
of Mary.

June 16 – New Website – The 
renovated College website 
went online, at the address 
w w w.co l l e g i o s an lo r e n zo .
com. It joins our already active 
social media on Facebook (@
SLorenzoOFMCap), Twitter 
(@SLorenzoOFMCap), and 

di valutare l’anno che sta terminando e proporre un calendario e 
alcune iniziative per l’anno che verrà. 

Giugno 01 –  Gita della famiglia stabile a Caserta – Alcuni 
membri della famiglia stabile 
dedicano la giornata ad un 
momento di fraternità, che 
ha come meta la meravigliosa 
Reggia di Caserta. Ne visitiamo 
il grandissimo giardino e poi i 
saloni dell’edificio. È un luogo 
in cui si intrecciano la natura, 
l’arte e la storia. Consumiamo 
il pranzo nel convento di Arienzo, per anni sede di noviziato, 
generosamente accolti dal guardiano fra Leonardo Izzo e da tutta 
la calorosa fraternità. Lungo la via del rientro a Roma, alcuni 
fanno tappa a Montecassino, per venerare le spoglie di san 
Benedetto e santa Scolastica, e ammirare i tesori custoditi nella 
chiesa e nel museo.
Giugno 04 – Dottorato di fra Pawel Paszko – Presso l’Università 
Gregoriana consegue il dottorato in 
Teologia biblica fra Pawel Paszko 
(PR Cracovia). La ricerca che egli 
presenta si intitola «“Mundus 
inversus” nei cantici femminili 
dell’Antico Testamento». I cantici 
considerati sono quelli di Miriam, 

D e b o r a , 
Anna, Giuditta. Sigilla il percorso il 
Magnificat di Maria.
Giugno 16– Nuovo sito web – È online il 
sito rinnovato del Collegio, all’indirizzo 
www.collegiosanlorenzo.com. Lo 
affiancano i profili social già attivi 
su Facebook (@SLorenzoOFMCap), 
Twitter (@SLorenzoOFMCap),
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Instagram (s_lorenzo_ofmcap). These are indispensible means 
for internal communication and for making the mission of our 
fraternity better known.  

June 16 – Jubilee of the College – 
Founded in 1908 and transferred 
to its present location in 1968, on 
this day the College celebrated a 
double jubilee: 110 years since its 
birth and 50 since its transfer to 
the site where it now stands on the 
Grande Raccordo Annulare. The 

celebration began with a programme in the Aula Magna. Br. Kilian 
Ngitir explained the logo that had been designed for the occasion. 
Br. Pawel Paszko directed the round-table, which treated three 
different aspects of the College: Br. Vincenzo Criscuolo presented «The 
International College: Yesterday 
and Today», Br. Luca Bianchi 
explored «The Value of Study 
within the Franciscan Vocation», 
and Br. Francesco Neri described 
«The Identity and Mission of our 
College». Then a Photographic 
Exhibition was opened, prepared 
by Br. Gianluca Crudo, with 
contributions from Br. Roberto Cuvato, Doctor Patrizia Morelli, and 
the architects Giuseppe Parisio and Franco Quaranta. The exhibits 
provided documentation about the one hundred and ten years of 
fraternal life and Capuchin committment to culture, art, and holiness 
at the college. The Minister general presided at the Eucharist in our 
chapel, filled with more than three hundred people. The festivities 
concluded with our usual multi-ethnic supper and with music 
performed by African, Indian, and Indonesian groups.

June 25- Br Okezie Bonaventure Nwokike from the Custody of 
Nigeria finished with his doctoral thesis in psychology from the 

Instagram (s_lorenzo_ofmcap). Sono strumenti indispensabili 
per la comunicazione interna e per far conoscere l’identità e la 
missione della nostra fraternità.

Giugno 16 – Giubileo del Collegio – 
Fondato nel 1908 e trasferito nella sede 
attuale nel 1968, oggi il Collegio ha 
celebrato un doppio giubileo: 110 anni 
dalla nascita e 50 dalla inaugurazione 
del complesso sul GRA. La celebrazione 
si è aperta con un incontro nell’aula 

magna. Fra Kilian Ngitir ha 
illustrato il logo preparato 
per la circostanza. Fra Pawel 
Paszko coordina la tavola 
rotonda in cui vengono trattati 
tre volti diversi del Collegio: 
fra Vincenzo Criscuolo presenta 
«Il Collegio Internazionale: 
ieri e oggi», fra Luca Bianchi 
illustra «Il valore dello studio nella vocazione francescana», 

fra Francesco Neri  descrive «Identità 
e missione del nostro Collegio». 
Viene quindi inaugurata la Mostra 
fotografica, allestita da fra Gianluca 
Crudo, con contributi di fra Roberto 
Cuvato, della dott.ssa Patrizia Morelli, 
degli architetti Giuseppe Parisio e 
Franco Quaranta, e che documenta 
centodieci anni di vita fraterna, 

impegno culturale, arte e santità. Il Ministro generale 
presiede l’eucaristia in una chiesa gremita di oltre trecento 
persone. Concludono la festa la consueta cena multietnica 
ed un concerto di brani eseguiti dai gruppi africano, indiano 
e indonesiano.

Giugno 25- Fr.  Okezie Bonaventure Nwokike (CU Nigeria) 
difende la sua tesi dottorale in Psicologia presso la Facoltà di Scienze 
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Salesian University in the faculty of 
science of Education. The title of the 
work is The role of interfering beliefs 
in the non internalization of vocation 
values: a cognitive behavioural therapy 
intervention approach.

July 08-12 – European Convocation of Capuchin Postnovitiate 
Friars and Students – For several days, the 
College became the house of all the young 
Capuchin friars in Europe. There are more 
than 200 of them, and their gathering was 
organized into moments of prayer, listening, 
interaction, pilgrimage to Rome and Assisi, 
and, naturally, also convivial recreation and 
celebration. We thank the Minister general 
who proposed the College as the site for this 
event, which revived our confidence in the 
future presence of Capuchins on the European continent.

August 09 – Conclusion of the Italian Course – With the celebration 
of the Eucharist, the granting of diploma, and a special dinner, we 

feasted the conclusion of the 
course in the Italian language. 
Our gratitude goes in particular 
to the two Professors, Mariana 
and Francesca, and to Br. Bona 
Marcel, who accompanied the 
new students with competence 
and perseverence. On the 
following day, the students set 

out for various Italian friaries where they were sent for a month 
of practical experience. 

August 26 - September 16 – LXXXV General Chapter – The College 
hosts the General Chapter of our Order.

dell’educazione della Pontificia Università Salesiana. Il titolo è The 
role of interfering beliefs in the non internalization of vocation 
values: a cognitive behavioral therapy 
intervention approach. 

Luglio 08-12 – Convocazione europea 
di Postnovizi e Studenti cappuccini – 
Per alcuni giorni il Collegio diventa la 
casa di tutti i giovani frati cappuccini 
in formazione in Europa. Sono oltre 

200 e hanno organizzato la 
convocazione componendola di 
momenti di preghiera, ascolto, 
confronto, pellegrinaggio a Roma 
e Assisi, e ovviamente anche di 
convivialità e festa. Siamo grati 
al Ministro generale il quale ha 
suggerito il Collegio come sede 
di questo evento, che rianima la 

fiducia nella presenza futura dei cappuccini nel continente  europeo.

Agosto 09 – Conclusione del corso di italiano – Con la 
celebrazione dell’Eucaristia, la consegna dei diplomi e un pranzo 
speciale abbiamo festeggiato la 
conclusione del corso di lingua 
di italiana. La nostra gratitudine 
va in modo particolare alle 
due professoresse, Marianna e 
Francesca, e a fra Bona Marcel, 
il quale accompagna i nuovi 
studenti con impegno competente 
e perseverante. Da domani gli studenti raggiungeranno i conventi 
italiani a cui sono stati destinati per un mese di esperienza e 
pratica.

Agosto 26 - settembre 16 – LXXXV Capitolo generale – Il Collegio 
ospita il Capitolo generale del nostro Ordine.
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 Lettera del Gran Cancelliere della Pontificia Università 
Antonianum, P. Michael  A. Perry, in riconoscimento della 
docenza del Professore Emerito Fra Leonhard Lehmann
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           CELEBRAZIONE DEI 110 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL 
COLLEGIO E 50 ANNI DELLA SUA NUOVA SEDE 
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COLLOQUIO CON IL NUOVO RETTORE 

 Ogni cambiamento positivo genera due sentimenti. Primo, 
gratitudine e secondo speranza. Il nostro Ordine, come ogni comunità 
vivente, sperimenta tali cambiamenti. L’Ordine ha appena vissuto 
il 85 Capitolo Generale che ha eletto il nuovo Ministro generale, 
fr. Roberto Genuin e il suo nuovo Consiglio. Di conseguenza, 
stanno avvenendo altri cambiamenti che fanno parte naturale della 
nostra vita. Nel contesto di questi cambiamenti anche a me viene 
affidato dal Ministro generale un nuovo servizio.  

      Vorrei esprimere la mia gratitudine a 
fr. Robert Genuin, Ministro generale, e al 
Consiglio generale per la fiducia nei miei 
confronti e l’affidamento dell’incarico di 
Rettore del nostro Collegio Internazionale. 
Ringrazio anche il mio predecessore, fr. 
Francesco Neri, per il ministero appena 
terminato, che lascia un segno molto 
bello nella comunità del Collegio. Gli 
auguro una fruttuosa esecuzione del 
mandato di Consigliere generale a 
beneficio di tutto l’Ordine e di lui stesso. 

      Il secondo sentimento è la speranza. 
Speranza che è collegata all’intera 

comunità del Collegio Internazionale di Roma. Spero che con l’aiuto 
di Dio saremo in grado di realizzare questo che è il nostro obiettivo, 
cioè una buona formazione intellettuale, culturale e spirituale. 
Spero che approfondiremo i nostri legami fraterni per comprendere 
meglio la storia e le tradizioni del nostro Ordine; che saremo in 
grado di creare una bella comunità di fratelli. La mia speranza può 
essere conclusa con questo augurio: che con la buona volontà di 
tutti saremo in grado di continuare a creare una bella casa di frati.
 Invochiamo l’intercessione di San Franceso, San Lorenzo da 
Brindisi, specialmente nell’anno a lui dedicato, e di tutti i nostri Santi e 
beati confratelli che ci hanno preceduto, affinché la nostra vita comune 
sia benedetta dal Signore.

Fra Andrzej Kiejza 
                                                               Rettore

                                                                                                                                                     
COLLOQUIO CON IL RETTORE PRECEDENTE

 Il primo sentimento che c’è in me è la consapevolezza 
di essere umanamente inadeguato al servizio che mi 
è stato affidato. Mi sento come i pani e i pesci della 
moltiplicazione, che sono insufficienti a sfamare le migliaia 
di persone radunate.  Tuttavia, la mia fiducia è nelle 
mani del Signore Gesù che operano il miracolo, ed anche 
nelle mani dei fratelli a cui chiedo di pregare per me.

 Il secondo sentimento 
è la gioia di appartenere ad 
una fraternità antica di quasi 
mezzo millennio nella Chiesa 
e diffusa in tutto il mondo, 
come è il nostro Ordine. 
Perciò mi sento confuso ma 
anche onorato di gettare le 
mie due monetine nel tesoro 
dei Cappuccini, ricchissimo di 
umanità e di santità.

 Il terzo sentimento è 
la certezza che nel nostro 
tempo l’Ordine deve crescere 
in modo speciale nella sua dimensione internazionale, 
oltrepassando i muri delle Province e impegnandosi con 
tutte le forze nella diffusione del Vangelo. Mi sembra 
importante sottolineare che il primo e più importante 
luogo in cui la nostra fraternità si scopre internazionale è 
proprio il Collegio, che secondo me ha avuto in passato, 
ha oggi, e deve avere nel futuro una funzione essenziale 
per i Cappuccini.

Fra  Francesco Neri
Rettore precedente

Consigliere Generale
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COLLOQUIO CON IL FRATELLO DELLA ANIMAZIONE 
SPIRITUALE DEL COLLEGIO 

Stare con i fratelli studenti e aiutarli in piccoli servizi è 
stata una esperienza bellissima. La condivisione della vita,  lo 
scambio di esperienze e l’ascolto ci ha fatto crescere insieme. 
Anche l’insegnamento e lo studio ha contribuito a rendere 
più solido l’amore fraterno. Ho sperimentato  nel tempo che 
l’impegno con i confratelli del Collegio, dediti allo studio 
e consapevoli della necessità di progredire  nella scienza e 
contemporaneamente nella perfezione della vita religiosa, 

è stato per me uno stimolo 
importante per approfondire le 
mie conoscenze e mettere la mia 
vita a servizio dei fratelli.

Ciò che poi è avvenuto, benché 
incoraggiato da molti ad accettare, 
il servizio di consigliere generale, 
mi ha disorientato. Spesso non 
è facile decifrare la volontà di 
Dio, e non è stato facile per me 
lasciare l’insegnamento e le altre 

attività. Per la bella esperienza vissuta in collegio ringrazio tutti 
gli studenti e i membri della grande famiglia. Sicuro che questa 
è la volontà di Dio, vado, certo che il Signore mi aiuterà. 

Disponibile sempre ad accogliere ogni invito per rivivere 
significativi momenti che mi hanno dato tanta pace.

.

Fra Kilian Ngitir

Animatore spirituale

Consigliere Generale

ESPERIENZA VISSUTA IN COLLEGIO NEL  TEMPO DEGLI STUDI

Sono stato due anni in collegio e posso dire che la mia 
esperienza accademica è stata buona. Erano ormai 15 anni che 

lavoravo nella pastorale dopo aver 
finito i miei studi. In questi anni non 
avevo lasciato la vita accademica, ma 
venire in Italia mi ha fatto indirizzare 
pienamente la mia forza e la mia 
dedizione per sfruttare al meglio 
questo momento speciale della vita.  

 L’esperienza umana vissuta nella 
fraternità internazionale ci permette 
un nuovo sguardo sulla nostra 

vita cappuccina e sulle sfide che i nostri fratelli vivono in tutto 
il mondo: credo che abbiamo un guadagno immenso che ci 
viene da questo tempo passato insieme. Per quanto riguarda 
l’esperienza spirituale,  devo aggiungere che il tempo di studio 
favorisce la nostra maturità spirituale,  e la presenza di varie culture 
nell’ambiente del collegio  ci aiuta a ripensare il nostro rapporto 
con Dio e con i fratelli, grazie a nuovi sguardi e sentimenti 
che vengono coinvolti durante il nostro condividere la vita. 

Credo di aver ricevuto un grande regalo di Dio innanzitutto 
per quanto riguarda il mio studio e la mia licenza, ma devo 
sottolineare che l’esperienza internazionale ci porta ad una 
nuova mentalità e a nuove possibilità di intervenire nell’attività 
pastorale, con nuovi strumenti e le competenze giuste nel lavoro 
con il popolo di Dio. Mentre  per quanto riguarda la vita di 
frate cappuccino, credo che basti poco per capire il motivo che 
abbiamo per studiare: il nostro impegno con il popolo e con 
il Regno che ci richiede progetti e itinerari fraterni e pastorali.

Fra Flavio Antonio Gandelini
Provincia Sancti Pauli - Brasile
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 Ho trascorso nel Collegio sei anni della mia vita come frate 
studente: tre anni di licenza e tre anni di 
dottorato in teologia biblica alla Gregoriana. 
In questo periodo ho potuto vivere svariate 
esperienze che hanno segnato il mio cuore. Dal 
punto di vista dell’impegno accademico mi 
sono trovato molto bene in questo ambiente. 
La struttura del nostro Collegio facilita e aiuta 
tanto a ottimizzare il proprio ritmo dello 
studio e permette di vivere questo impegno 
senza distrazioni. Personalmente preferivo 
lavorare e studiare nella nostra biblioteca, 

molto ben attrezzata, che crea un ottimo ambiente per concentrarsi.

 La fraternità del Collegio mi ha arricchito molto per quanto 
riguarda il mio orizzonte umano. I rapporti personali con i frati 
provenienti da tutto il mondo mi hanno aperto gli occhi a diverse 
culture, lingue e modi di vivere. E’ un’esperienza preziosissima, perché 
mi aiuta anche a capire e rispettare le differenze tra di noi, persone 
umane. Inoltre, dal punto di vista spirituale, questa mia esperienza 
della vita in Collegio ha accompagnato la mia crescita interiore e il mio 
rapporto con il Signore che ama tutti i suoi figli. La comune preghiera e 
vita religiosa della fraternità internazionale è anche un tesoro spirituale 
che porto nel mio cuore.

 La mia vita in Collegio è stata ricca anche nelle esperienze 
pastorali in Italia: come confessore, animatore delle comunità credenti, 
direttore di esercizi spirituali, etc. Il mio apostolato, in quanto frate 
cappuccino straniero, è stato innanzitutto una sfida della lingua e 
mentalità italiana, che inizialmente non conoscevo bene.  

 Oggi lo vedo come una bellissima possibilità di servire il 
popolo di Dio, ovunque si trovi, e di sperimentare l’universalità della 
nostra missione nel mondo. Siano grazie a Dio e al nostro Ordine per 
la preziosa realtà del Collegio Internazionale San Lorenzo!

                                                                 Fra Pawel Paszko

Provincia  di Cracovia - Polonia

 Il tempo che ho vissuto al collegio san Lorenzo è stato 
un tempo di grazia e anche una sfida, 
ma con la grazia di Dio, l’impegno 
personale e la vicinanza dei confratelli 
tutto è andato bene.   
Vivere in collegio è stato per me una 
lezione di vita religiosa e umana, 
dal momento che mi ha permesso 
di conoscere il volto universale 
dell’Ordine e anche di mettermi in 
rapporto con i confratelli di diversi 

Paesi. In questo modo ho potuto apprezzare il carisma 
cappuccino per mezzo delle relazioni fraterne e delle diverse 
attività del collegio.              
 Questa esperienza di vita fraterna e di studio è per me 
ora un riferimento importante nella mia vita, perché mi ricorda 
il valore della fraternità universale e mi aiuta a vedere questa 
realtà e il carisma francescano cappuccino come dono di Dio. 
Pace e bene!
Ringrazio tutti i membri del collegio.

      Fra Federico Ortìz

Custodia Messico-Texas - Messico

**************

 La mia esperienza personale al Collegio San Lorenzo da 
Brindisi.

  Essere uno studente per più di 3 anni a Roma è stata 
prima di tutto una bella esperienza. Ringrazio Dio e l’Ordine dei 
Cappuccini per avermi dato questa opportunità.

Dal punto di vista accademico, è stata una bella esperienza imparare 
una nuova lingua; all’inizio è stato difficile, ma con il tempo ho 
cominciato a capire e ad abituarmi alla nuova cultura. Ho studiato 
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Teologia spirituale presso l’Università Antonianum ed è stata una 
meravigliosa esperienza accademica che 
ci fa risalire alle fonti specialmente per 
quanto riguarda gli studi francescani. I 
docenti sono stati comprensivi, sapendo 
che dovevamo studiare in una lingua 
straniera. Alla fine ho conseguito la mia 
licenza, che mi ha reso pieno di speranza 
nel mio lavoro di formatore come 
maestro dei novizi.

In seguito, ho studiato un Master in 
formazione che in realtà mi ha reso più 

fiducioso nell’incarico che dovrò svolgere.

Per quanto riguarda la mia esperienza umana e spirituale: dal 
punto di vista umano, ho legato con tutti i frati e ho stretto buone 
amicizie con i miei fratelli. Spiritualmente, ho fatto in modo di 
avere i miei esercizi spirituali e collaborato con gli altri in tutte le 
attività liturgiche. 

La mia esperienza pastorale e apostolica è stata buona, dal 
momento, che durante le vacanze o quando si è presentata la 
necessità sono sempre stato lì per dare una mano. I frati delle 
fraternità in cui sono stato inviato per il lavoro pastorale mi 
hanno trattato bene e hanno fatto in modo che il mio soggiorno 
fosse confortevole. La gente in generale ha sempre usufruito della 
possibilità di ricevere i sacramenti ed anche di conoscere meglio 
la nostra vita. 

Posso concludere dicendo che la mia esperienza spirituale, 
accademica, umana e apostolica è stata buona e non mi pento 
di nulla. Vorrei ringraziare il nostro Ministro Generale e il suo 
Consiglio per l’opportunità data a me e anche la famiglia stabile 
del nostro Collegio Internationale San Lorenzo a Roma per il loro 
buon lavoro e il sostegno datomi durante il mio soggiorno qui 
come studente.

Fra  Pascal Ntambwe

Custodia Zambia - Africa

 La mia presenza a Roma ha avuto come 
motivo il desiderio di approfondire 
i mei studi per prepararmi a rendere 
un migliore servizio ai confratelli della 
mia provincia e ai fedeli. I due anni 
trascorsi in Collegio e alla Università 
Gregoriana per la licenza in teologia 
dogmatica sono passati velocemente. 
E se all’inizio non è mancata qualche 
difficoltà difronte alla situazione per 

me del tutto nuova, il tempo è trascorso veloce e positivo.

L’ambiente del Collegio tra il verde e il silenzio, è molto adatto 
allo studio, ottimo per la riflessione e per la preghiera. Ho 
conosciuto molti fratelli eccellenti, il cui esempio di vita è stato 
stimolante; veri esempi di cappuccini che restano significanti 
per tutta la vita. Negli spazi nei quali ho avuto l’opportunità di 
esercitare il ministero non è mancata l’occasione di conoscere 
tante gente, i problemi di singoli e di famiglie, una esperienza 
molto interessante che mi servirà per il mio ministero qui in india.

Quanto ho vissuto in collegio, in una fraternità internazionale, ricca 
di memorabili esperienze di vita e di culture, resterà nella memoria 
come incancellabile ricordo per l’ampiezza delle conoscenze di altre 
culture e soprattutto per l’intensa vita di fraternità sperimentato 
ogni giorno tra fratelli di nazionalità, cultura ad esperienze 
diverse, che si sono ricomposte e fuse in un meraviglioso legame di 
fratellanza che ha arricchito la vita di tutti e di ognuno dei fratelli. 

Questo tempo vissuto nel Collegio è stato anche momento 
significativo per la mia vita spirituale e per l’impegno come 
cappuccino. Ringrazio tutti i confratelli con i quali ho 
condiviso momenti di preghiera, di studio e di fraternità.

Fra   Joel Minin Lopes
Provincia Karnataka - India
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   Nella tradizione cappuccina, in ogni convento si trovano tre luoghi 
fondamentali: la chiesa, la cucina e la biblioteca. Pertanto, anche il 
nostro Collegio Internazionale S. Lorenzo da Brindisi in Roma ha una 
biblioteca specializzata in storia e spiritualità francescano-
cappuccina, nella quale si trovano pure le principali 
opere di riferimento per le discipline teologiche. E’ noto, 
infatti, il vantaggio di poter accedere liberamente alle 
pubblicazioni necessarie allo studio personale direttamente 
nella propria sede e senza limiti di orario, senza dover 
per forza recarsi presso la biblioteca dell’università. 
Una Biblioteca ben funzionante è una risorsa per tutti. 
Per questo, la nostra Biblioteca è dotata di un proprio 
Statuto e Regolamento, che stabiliscono poche ma chiare norme da 
seguire, specialmente per quanto riguarda il prestito e l’uso dei libri.
   La Biblioteca svolge anche il compito di “archivio stampa” 
dell’Ordine, raccogliendo e conservando quanto viene pubblicato 
dai Cappuccini in ogni angolo del mondo e nelle diverse lingue da 
essi usate. Ogni settimana vengono esposti all’entrata della Biblioteca 
i nuovi libri e le nuove riviste. Nel corso degli anni, la Biblioteca ha 
acquisito consistenti fondi provenienti da Province europee, riguardanti 
soprattutto la storia e la spiritualità dell’Ordine nei secoli passati. A 

questo, si aggiunge l’aggiornamento continuo delle 
riviste e delle collane, oltre all’acquisto dei libri che 
professori e docenti suggeriscono, direttamente 
o tramite l’indirizzo e-mail: bccofmcap@tiscali.it.
Il catalogo aggiornato in tempo reale è consultabile
online (www.bccofmcap.org) e si affianca all’OPAC
internazionale di Biblioteche Cappuccine (www.
ibisweb.it/bcc), fondato dalla BCC nel 2002, che
pubblica i cataloghi di 39 biblioteche  cappuccine di
tre continenti e rappresenta un portale internazionale
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dedicato alla bibliografia francescana, cappuccina, 
teologica ed ecclesiastica, in cui confluiscono 
oltre un milione di schede catalografiche e che 
quest’anno ha superato i 115.000 visitatori. 

   L’Archivio Generale Cappuccini è la memoria storica dell’Ordine: in 
esso sono conservati i documenti del nostro cammino lungo la storia, 
già a partire dalla fondazione. Chi non conosce il proprio passato non 
sarà in grado di costruire adeguatamente il proprio futuro. L’Archivio 
costituisce la fonte primaria per conoscere la storia e l’apostolato dei 
Cappuccini nel mondo, perché raccoglie la documentazione riguardante 
i rapporti tra il Governo Generale dell’Ordine e le sue circoscrizioni, 
case, missioni e frati presenti nei 5 continenti. Costituita nel 1536 presso 
il nostro antico Convento di San Bonaventura dei Lucchesi in Roma per 
decisione del Capitolo Generale, questa importante Istituzione è stata 
sempre parte integrante della Curia Generale fino all’anno 1971, quando 
fu suddivisa in due sezioni: la Sezione Corrente, che abbraccia in genere 
gli ultimi due o tre generalati, e che si trova presso la Curia Generale; 
la Sezione Storica, che è anche la parte più considerevole dell’Archivio, 
e che è conservata presso i locali di questo Collegio Internazionale San 
Lorenzo da Brindisi. 
   La Sezione Storica si articola in: Archivio Storico della Curia 
Generale; Archivio Storico del Segretariato Generale delle 
Missioni (oggi Segreteria Generale delle Missioni);  Fondo 
Storico della Procura Generale; Fondo del Terz’Ordine 
Francescano (oggi Ordine Francescano Secolare); 
Fondo Miscellaneo della Sezione Storica.  Il patrimonio 
documentale in esso conservato, distribuito su oltre 1.500 
metri lineari di scaffalature e cassettiere,  si compone di 

ISTITUZIONI
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circa 11.000 documenti cartacei e pergamenacei, corrispondenze, registri, 
manoscritti, mappe, planimetrie e circa 10.000 unità tra 
fotografie e microfilm. Abbiamo oltre 1000 manoscritti, tra 
i quali alcuni moto antichi e preziosi, come il “Memoriale” 
o “Vita Seconda” di Tommaso da Celano, del 1300.
   Tutte le singole Circoscrizioni dell’Ordine hanno un proprio 
archivio provinciale, strutturato sull’ordinamento dell’Archivio 
generale. Quest’ultimo, infatti, è a disposizione in primo luogo 
dei nostri Frati, ma anche di Studiosi e Ricercatori interessati 
alla storia dell’Ordine. Esso è frequentato e consultato da 
una media annuale di circa 200 Studiosi esterni e gestisce 
più di 350 richieste all’anno, anche via posta elettronica 
e cartacea. La mappatura dell’Archivio Generale con l’elenco delle 
consistenze e gli estremi cronologici è consultabile alla pagina web http://
www.ibisweb.it/bcc/agc/agc/index.html. L’indirizzo e-mail dell’Archivio 
Generale Cappuccini è: archivio.generale.ofmcap@gmail.com.

   Laurentianum è la rivista quadrimestrale del Collegio Internazionale S. 
Lorenzo da Brindisi dei Frati Minori Cappuccini di Roma. Essa è nata nel 
1960, in sostituzione di Jus Seraphicum, rivista dell’Ordine fondata nel 
1955 e cessata nel 1959. Si colloca come rivista pluridisciplinare di scienze 
teologiche, pertanto, non essendo espressione di un centro accademico, né 
di una scuola particolare di pensiero, vi confluiscono studi che muovono 
da prospettive diverse all’interno dei saperi (biblico, antropologico, storica, 
francescano-cappuccino), contribuendo ad un fecondo dibattito scientifico. 
Pubblica inoltre le “Presentazioni” delle tesi di dottorato che gli studenti 
del Collegio difendono nel corso dell’anno accademico presso le pontificie 
università romane, nonché qualche estratto di quelle particolarmente 
originali. La rivista é diretta da fr. Salvatore Vacca e dal vicedirettore fr. 
Roberto Cuvato, coadiuvati da un comitato scientifico di redazione.

   Museo Francescano conserva gli oggetti francescani 
di ogni tipo: dipinti a tempera, olio, acquerello, dipinti 
su tavola, tela, rame, vetro, marmo, alabastro, cuoio 
e carta. Tra i pezzi più antichi del Museo, si trova una 

tavola a fondo oro del maestro 
toscano o laziale, raffigurante 
San Francesco con la Regola, 
risalente al XIII secolo (fig. 1); 
tra le opere risalenti al XIV e XV 
secolo vi è il prezioso codice di 
San Bonaventura, datato 1457 
- chiamato Legenda Maggiore 
cioè la vita di San Francesco 
d’Assisi con ben 183 miniature 
(fig. 2). Segnaliamo anche qui 
San Francesco del maestro di 

Staffolo, San Bonaventura di Neri 
di Bicci e quello fiammingo del 1583 e altri parecchi del XVI secolo. Ci sono 
diversi pezzi del XVII secolo tra cui il San Francesco di Lionello Spada della 
scuola di Caravaggio; opere di Annibale Carracci, 
Domenico Zampieri, Alessandro Magnasco, 
Lodovico Cardi (Cigoli), Sebastiano Conca, 
Carlo Cignani, i veneziani come Carlo Saraceni 
e il cappuccino Paolo Piazza che rappresentano 
la scuola italiana accanto agli spagnoli Alonso 
Cano e Mateo Cerezo. No si possono elencare 
qui tutte le opere del secolo XVII secolo, ma 
tra gli oggetti arrivati recentemente dall’Olanda 
vale la pena segnalare una splendida copia da 
Murillo, raffigurante la Visione di San Francesco 
d’Assisi in Porziuncola (fig. 3). Il Museo contiene 
numerosissime opere dei secoli XIX e XX. 

ISTITUZIONI
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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.
   Istituto Storico dei Cappuccini ha le seguenti duplici finalità: 1. la ricerca 
scientifica e la cura di pubblicazioni in campo francescano, principalmente 
cappuccino; a questo scopo l’Istituto cura la rivista Collectanea Franciscana e 
un volume annuale, intitolato Bibliographia Franciscana. 2. la promozione, 
secondo le sue possibilità, di iniziative culturali che interessano la vita 
dell’Ordine cappuccino
   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. E’ 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 Anullare a Roma, dove è collocata la Biblioteca 
Centrale dei Cappuccini 
e il Museo Francescano, 
anche l’Istituto si trasferì 
in quella sede.

La collezione di stampe francescane, piuttosto rare arricchiscono il 
Museo. È impressionate vedere le incisioni di F. Villamena, A. Carracci, 
G. Osella, C. Cort, F. Thomassin, F. Galle, L. Vorsterman e tanti altri.
La ricca collezione di sigilli, calchi, matrici incise, ceramiche di antichi
vasi farmaceutici, piatti, tazze, ciotole e vari oggetti di uso quotidiano
francescano catturano l’attenzione dei visitatori. 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.    Il progetto di elaborazione di un nuovo Lexicon, che è di 

fatto un vero e proprio aggiornamento di quello pubblicato 
nel 1951, ha avuto inizio nel 2004 in seguito alla decisione del 
ministro generale fr. John Corriveau e del suo Consiglio. 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 le diverse voci saranno documentate sia dalle 
fonti che dalla bibliografia aggiornata.
   D’altra parte, una nuova edizione era necessaria sia per la 
straordinaria internazionalizzazione che ha vissuto l’Ordine durante 
il secolo XX, ma anche per la sua mutata fisionomia in seguito ai 

cambiamenti prodotti 
dalla celebrazione 
del concilio Vaticano 
II, dalle nuove 
Costituzioni del 
1968 e dai vari 
CPO. Il Lexicon, 
che è già in parte 
consultabile on line 
(www.lexiconcap.
org), ha un suo 
ufficio permanente 
nel Collegio con il  

direttore (José Ángel Echeverría) e il segretario (Roberto Cuvato), 
coadiuvati da una commissione scientifica internazionale. 

ISTITUZIONI
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              Istituto Francescano di  Spiritualità 
 L’Istituto Francescano di Spiritualità si colloca 
all’interno della Facoltà di Teologia della Pontificia Università 

Antonianum e si configura 
come un istituto di spiritualità 
generale, nel cui contesto si 
riserva un posto di rilievo alla 
spiritualità francescana.  
Facciamo cenno dei principali 
eventi dell’anno accademico 
2017-2018. 
Il 27 novembre 2017 il Rettore 
Magnifico della Pontificia 

Università Antonianum, ha nominato f. Luca Bianchi, Preside 
dell’IFS per un altro triennio.    A fr. Leonhard 
Lehmann è stato conferito il 
titolo di professore emerito, che 
è stato notificato il 23 marzo 
2018.
 L’evento principale è 
stato il processo verso una 
unica Università francescana a 
Roma. L’IFS risulta pienamente 
coinvolto in questo processo.
 La Giornata di studio (19 

aprile 2018) dell’Istituto è stata 
pensata in vista della celebrazione 
del Sinodo dei vescovi sui 
giovani. Il titolo della giornata è 
stato «Se vuoi, o Leone, venire 
da me, vieni!» Accompagnare la 
fede dei giovani oggi.
 E’ stato riproposto, nella sua 
nona edizione, il corso itinerante 

Imparare la storia 
attraverso la città di 
Roma, costituito da 
7 incontri in cui gli 
studenti vengono 
introdotti ai grandi 
periodi della 
storia ecclesiastica 
mediante lezioni 
frontali e visita di 
luoghi significativi 
della capitale della cristianità. Il taglio particolare dell’anno è 
stato: I volti di Maria a Roma.
 La cattedra istituita in memoria di mons. Luigi Padovese, 
e con la quale si intende ricordare anche tutti coloro che 
hanno dato testimonianza di fede in Medio Oriente, nello 
scorso anno accademico è stata organizzata in collaborazione 

con l’Istituto 
u n i v e r s i t a r i o 
Sophia di 
Loppiano. Il 
tema era La 
preghiera nelle 
diverse religioni. 
Coordinatori del 
ciclo di conferenze 

i proff. Theo Jansen 
OFMCap e Kilian Ngitir OFMCap.
 Dal 28 al 30 agosto 2018 si è tenuto ad Assisi il XV 
Simposio intercristiano, organizzato dal nostro istituto 
in collaborazione con la Facoltà teologica ortodossa 
dell’Università Aristotele di Salonicco. Il tema scelto era La 
Spiritualità come provocazione per il mondo di oggi.

   Fra Luca Bianchi OFMcap  
                                                       Preside IFS    
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LA NOSTRA VITA CAPPUCCINA NEL COLLEGIO INTERNAZIONALE

STATUTO 

Capitolo I

FINALITÀ DEL COLLEGIO INTERNAZIONALE DI ROMA

Art. I: La finalità del Collegio secondo le Costituzioni dell’anno 1982

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.

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;
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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.

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 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.

10. «Laurentianum» - rivista del Collegio:

a. assurge a strumento di formazione scientifica nel campo della ricerca
teologica pubblicando articoli, note illustrative, recensioni degli studenti;
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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.

§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.

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:
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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 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.

§ 3: Il Prefetto degli studi

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;
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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 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;
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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.

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.

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.
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26. Durante ogni anno accademico si terranno i capitoli locali almeno tre 
volte a norma delle nostre 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.

§ 2: 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.

31. Oltre i membri «ex officio» previsti nelle Costituzioni, il Consiglio di 
famiglia include:

a) l’Economo (secondo il n. 19 di questo Statuto);

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.

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.
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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.

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.

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.

§ 4: L’impegno di tutti per la vita fraterna nel Collegio

442. 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.

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.
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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

445. 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).

Art. II: Frati in formazione

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
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oppure esigere il ritorno del frate in provincia. Ciò avvenga mediante 
un dialogo aperto tra studente, Rettore, Prefetto degli studi e superiore 
maggiore.

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.

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).

Art. II: Province

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.
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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.

APPENDICI ALLO STATUTO 
ASPETTI PRATICI DELLA VITA DEL COLLEGIO

§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.

§2 Vacanze e corsi per la formazione spirituale

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.

§ 3  La responsabilità per le spese e per gli ospiti
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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

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.

§ 5 L’uso di autoveicoli

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
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4° Centenario del Transito di San Lorenzo da Brindisi
Giulio Cesare Russo nacque a Brindisi, nelle Puglie, il 

22 luglio 1559. Orfano di padre a 
sette anni, fu affidato dalla madre 
alle cure dei frati Conventuali della 
sua città. Qualche anno dopo si 
trasferì con la madre a Venezia, 
e proprio nel Veneto conobbe i 
Cappuccini, che in quel periodo si 
erano messi a servizio della Chiesa, 
per incrementare la grande riforma 
spirituale promossa dal Concilio di Trento. Dopo il noviziato 
a Verona fece la professione religiosa il 24 marzo 1576 e 
fu ordinato sacerdote il 18 dicembre 1582. Già durante 
gli studi mostrò le eminenti qualità intellettuali di cui era 
dotato: apprese le lingue antiche quali il greco, l’ebraico e il 
siriaco, e quelle moderne come il francese e il tedesco, che si 
aggiungevano alla conoscenza della lingua italiana e di quella 
latina a suo tempo parlata da tutti gli uomini di cultura.

Lorenzo svolse un intenso apostolato come predicatore 
efficace in molte città d’Italia e all’estero, nonostante 

ricoprisse altri incarichi gravosi 
come maestro dei novizi, 
professore di teologia, più volte 
ministro provinciale, definitore 
generale e dal 1602 al 1605 
ministro generale. Dopo questo 
mandato, nel 1606, Paolo V gli 
ordinò di ritornare in Baviera e 
in Boemia, dove nel 1599 aveva 
impiantato l’Ordine cappuccino, 
fondando i conventi a Monaco 
e a Praga, e, nell’ottobre 1601, 
aveva contribuito alla vittoria 
di Albareale.  Anche i conventi 
di Vienna e Graz si devono alla 
sua iniziativa.

 Sia i Sommi Pontefici sia i 
principi cattolici affidarono a 
Lorenzo importanti missioni 
diplomatiche per favorire la 
concordia tra gli Stati europei, 
minacciati all’interno dall’Unione 
evangelica e dall’esterno 
dall’Impero ottomano. Fu proprio 
in occasione di una tale missione 
che il cappuccino concluse la sua 
vita terrena il 22 luglio 1619 a 
Lisbona, dove si era recato presso 
il re di Spagna, Filippo III, per 
perorare la 

causa dei sudditi napoletani vessati dalle 
autorità locali.

Nonostante la sua fervida attività 
Lorenzo scrisse molte opere esegetiche 
e teologiche che tra il 1928 e il 1956 
furono raccolte ed edite nell’Opera 
omnia. Dopo la beatificazione nel 1783 
e la canonizzazione da parte di Leone 
XIII nel 1881, il santo papa Giovanni 
XXIII, il 19 marzo 1959, proclamò il frate 
brindisino Dottore della Chiesa (doctor 

a p o s t o l i c u s ) , 
definendo le sue 
opere “veri tesori di sapienza”. 

 Gli studenti, i docenti e tutti i 
collaboratori del Collegio San Lorenzo 
possono vantarsi di vivere e operare sotto 
un tale patrono e protettore!  

 Fra Leonhard Lehmann OFMcap  

Professore IFS
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RICORDI DELLA VITA  DEL COLLEGIO IN QUESTI 110 ANNI
1908-2018/19

 Chiesa 1911 del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi nella via Sicilia,159 

 Biblioteca del Collegio San Lorenzo  da Brindisi  nella via Sicilia,159 

 Frati Studenti, 26 aprile  1922 - nella via Sicilia,159  

Frati capitolari che si avviano al nuovo collegio 1968

 CANTIERE DEL NUOVO COLLEGIO SUL RACCORDO 1967 - 1968 
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Gabrielli Roberto  
aiuto bibliotecario

Grammatico  Fabio
aiuto bibliotecario

Morelli  Patrizia 
aiuto bibliotecaria

Biblioteca e archivio

 Braglia  Giancarlo
  manutenzione casa

  Mencaccini  Roberto
  manutenzione casa

Manutenzione

Dim Petru (Ric)
manutenzione giardino

Dim Radu
manutenzione giardino

COLLABORATORI

COLLABORATORI

Servizio cucina

Adabbo Marco
   cuoco

Hriscanu Sofica

Drian Camelia

Di Carlo Stefania

Pulizie casa  / Lavanderia e Stireria

  Lupi Fiorella
  aiuto cuoca

Secci Antonella
aiuto cuoca

Cannoni Giuliana
aiuto cuoca

Venditti Maria
cuoca

David Franca
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Statistiche dalla Fondazione del Collegio
(1908-2019)

I.  Ministri Generali:
 1. Pacifico da Seggiano (Toscana) 1908-1914

 2. Venanzio a Lisle-en-Rigault (Parigi) 1914-1920

 3. Giuseppe Antonio da S. Giovanni in P. (Bologna) 1920-1926

 4. Melchiorre da Benisa (Valencia) 1926-1932

 5. Vigilio da Valstagna (Venezia) 1932-1938

 6. Donato da Welle (Belgio)  1938-1946

 7. Clemente da Milwaukee (Detroit) 1946-1952

 8. Benigno da S. Ilario Milanese (Lombardia) 1952-1958

 9. Clemente da Milwaukee (Detroit)  1958-1964

10. Clementino da Vlissingen (Olanda) 1964-1970

11. Pasquale Rywalski (Svizzera) 1970-1982

12. Flavio Roberto Carraro (Venezia)  1982-1994

13. John Corriveau (Canada Centrale). 1994-2006

14. Mauro Jöhri (Svizzera) 2006-2018

15. Roberto Genuin (Venezia) 2018-

II.  Rettori:
 1. Lino da Sterzing (Tirolo) 1908-1909

 2. Eugenio da Pontremoli (Toscana) 1909-1911

 3. Carlo da Castel del Piano (Toscana) 1911-1914

 4. Eugenio da Pontremoli (Toscana) 1914-1918

 5. Melchiorre da Benisa (Valencia) 1918-1920

 6. Eugenio da Pontremoli (Toscana) 1920-1921

 7. Davide da Savignano (Parma) 1921-1922

 8. Antonio da Brooklyn (Detroit) 1922-1932

 9. Sigisberto da Andermatt (Svizzera) 1932-1938

10. Vito da Bussum (Olanda) 1938-1952

11. Bonaventura da Andermatt (Svizzera) 1952-1965
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12. Lazaro Iriarte (Navarra-Cant.-Aragon) 1965-1970

13. Flavio Roberto Carraro (Venezia) 1970-1972

14. Francisco Iglesias (Castiglia) 1972-1976

15. Antonio Monteiro (Portogallo) 1976-1979

16. Joseph Mindling (Pennsylvania) 1979-1983

17. Viktrizius Veith (Rhenania-Westfalia) 1983-1988

18. Dino Dozzi (Bologna) 1988-1993

19. Tadeusz Bargiel (Cracovia) 1993-1994

20. Claudio Nori Sturm (Paraná-Santa Catarina) 1994-1999

21. Mariano di Vito (Foggia) 1999-2007

22. Agapit Joseph Mroso (Tanzania) 2007-2009

23. Isidor Peterhans (Tanzania) 2009-2017

24. Francesco Neri (Bari) 2017-2018

25. Andrzej Kiejza (Polonia) 2018

III.  Vicerettori:
  1. Eugenio da Pontremoli (Toscana) 1908-1909

  2. Celestino da Desio (Lombardia) 1909-1910

  3. Giuseppe Antonio da S. Giovanni in P. (Bologna) 1910-1914

  4. Timoteo da Hechingen (Rhenania-Westfalia) 1914-1920

  5. Benedetto da S. Marco in Lamis (Foggia) 1920-1921

  6. Girolamo da Parigi (Parigi) 1921-1938

  7. Federico da Balsega (Trento) 1938-1946

  8. Zaccaria da S. Mauro (Venezia) 1946-1951

  9. Ippolito  da Vetralla  (Roma) 1951-1953

10. Bonaventura da Pavullo (Parma) 1953-1955

11. Vittorio da Ceva (Piemonte) 1955-1965

12. Stanislao Livi (Toscana) 1965-1970

13. Jean-Antoine Rebecchi (Lione) 1970-1977

14. Teobaldo Ricci (Toscana) 1977-1980

15. Paolo Hofer (Bressanone) 1980-1982

STATISTICHE
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20. Theo Jansen (Olanda) 1994-1998

21. Mariano di Vito (Foggia) 1998-1999

22. Jacob Chamakalayil (St.Joseph, Kerala) 1999-2005

23. John Petrikovic (Pennsylvania) 2005-2010

24. Marcel Bonaventure Rodrigues (Karnataka) 2010-

IV. Prefetti  degli  Studi:
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:
1. Edoardo da Alençon (Parigi) 1911-1912

2. Basilio da Bologna (Bologna) 1912-1937

3. Silvestro da Dubuque (Detroit) 1937-1970

4. Nelson Ruppert (New York) 1970-1981

ST
AT

IS
TI

CH
E

5. Serafi o J. Pereira (Rio de Janeiro) 1981-1982

6. Agostino Tedla (Etiopia) 1982-1984

7. Eleuterio Ricci (Roma) 1984-1993

8. Jacob Chamakalayil - amministratore (St. Joseph) 1993-1994

9. Francesco Bussetti (Genova) 1994-1995

10. Luigi Martignani - amministratore (Emilia-Romagna) 1995-

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

20. Luca Piantanida (Lombardia) 2007-2015

21. Maximino Tessaro (Rio Grande do Sul) 2015-

STATISTICHE
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Famiglia Stabile e Studenti
1970 - 2019

Anno Acc. Fam. Stab.  Studenti Totale
(nuovi) (nuovi)

1970-71 18 (0) 79 (23) 97

1980-81 18 (2) 68 (23) 86

1990-91 25 (2) 87 (38) 112

1991-92 24 (3) 86 (31) 110

1992-93 27 (5) 93 (37) 120

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

1997-98 23 (4) 86 (29) 109

1998-99 22 (1) 91 (31) 113

1999-00 18 (4) 95 (34) 113

2000-01 20 (3) 95 (42) 115

2001-02 20 (0) 103 (39) 123

2002-03 21 (1) 124 (47) 145

2003-04 18 (2) 114 (47) 132

2004-05 21 (5) 117 (47) 138

2005-06 18 (0) 122 (46) 140

2006-07 18 (3) 125 (37) 143

2007-08 21 (6) 125 (41) 146

2008-09 22 (2) 120 (38) 142

2009-10 24 (2) 112 (38) 136

2010-11 20 (0) 123 (40) 143

2011-12 21 (2) 122 (40) 143

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

2016-17 20(2) 71(26) 91

2017-18 20(4) 73(33) 93
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PROVENIENZA
Country of Origin

2018-2019
Famiglia Stabile
AFRICA (1)

Camerun 01

Eritrea 01

ASIA (2)

India 02

AMERICA (4)

Brasile 02

Cile 01

U.S.A. 01

EUROPA (14)

Germania 01

Italia 05

Polonia 04

Spagna 01

TOTALE 19

Frati Studenti

AFRICA (21)

Costa D’Avorio 01

Angola 02

Benin 01

Burkina Faso 01

STATISTICHE

Anno Acc. Fam. Stab.  Studenti Totale
(nuovi) (nuovi)

2018-19 19(1) 73 (28) 92
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Camerun 01

Nigeria 01

Ciad - Repubblica Centrafricana 01

Etiopia 02

Kenia 01

Madagascar 01

Nigeria 02

Repubblica Democratica del Congo 02

Tanzania 02

Uganda 01

Zimbabwe 01

Zambia 01

AMERICA (9)

Brasile 06

Perù 01

Republica Domenicana 01

United States of America 01

ASIA/OC  (30)

India 22

Indonesia 06

Pakistan 02

AUSTRALIA (1)

Australia 01

EUROPA  (12)

Francia 01

Italia 05

Malta 02

Polonia 03

Slovachia 01

TOTALE  73
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per Università

Università Antonianum 26

Università Gregoriana 23

Università Lateranense 09

Ateneo S. Anselmo 03

Università Angelicum 02

Università Salesiana 02

Augustinianum 01

Istituto Biblico 02

Istituto Giovanni Paolo II 02

Università Alfonsianum 01

Claretianum 02

Totale 73

per Facoltà

Bene Culturale della Chiesa 01

Catechetica 01

Causa dei Santi 01

Diritto canonico 06

Diritto Canonico e Civile 01

Filosofia 06

Liturgia 04

Master in Formazione 09

Pedagogia 01

Scienza Biblica 02

Spiritualità Francescana 01

Storia della Chiesa 06

Teologia del Mtr e della Fam. 02

Teologia Biblica 04

Teologia della Vita 
Consacrata

02

Teologia Dogmatica 04

Teologia Morale 01

Teologia Pastorale 02

Teologia Patristica 02

Teologia Spirituale 17

Totale  73

Università e Facoltà
2018-2019

STATISTICHE
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Licenze - Diplomi - Masters  2017-2018

Pontificia Università Gregoriana
05/10/2017

Dottorato in Teologia Spirituale

Machado Sidney Damasio
PR Paraná-S.Caterina - Brasile

Pontificia Università Salesiana
20/10/2017

Dottorato in Filosofia

Bandya Brian Raymond
PR Maharashtra - India

Pontificia Università Urbaniana
14/12/2017

Dottorato in Missiologia

Kulandai  Samy James Anbunathan
PR Tamil Nadu Sud - India

Pontificia Università Gregoriana
04/06/2018

Dottorato in Teologia Biblica

Paszko Pawel
PR Cracovia - Polonia

Pontificia Università Antonianum
27/04/2018

Dottorato in Teologia Spirituale

Pasztaleniec Radoslaw Pawel
PR Cracovia - Polonia

Pontificia Università Salesiana
25/06/2018

Dottorato in Psicologia

Nwokike Bonaventure Okezie
CU Nigeria - Nigeria

Pontificia Università Antonianum
Master in Formazione

Jakwonga Anthony
CU Uganda - Uganda

Pontificia Università Antonianum
Master in Formazione

Ntambwe Pascal
CU Zambia - Zambia

Pontificia Università Antonianum
16/04/2018

Dottorato in Teologia Spirituale

Patil Benher Sanjao
PR Maharashtra - India

Pontificia Università Antonianum
Master in Formazione

LAUREATI

Ngouamodo Wago Seraphin 
Martial

CG Ciad-Centrafrica

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Rodrigues Ricardo Aparecido
PR Sancti Pauli - Brasile

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Tuscano Amol Cajitan
PR Maharashtra - India

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Farnandes Lancy
DP Sri Lanka - Sri Lanka

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Devadas Felix
PR Tamil Nadu Septemtrionalis - 

India

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Ortiz Madrigal Federico
CU Messico - Texas

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Sitanggang Helbin Nicolaus
CG Sibolgensis - Indonesia

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Ezeihejeafor I. Uchenna
CU Nigeria - Nigeria

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Dias Cipriano
PR Goana - India

Pontificia Università Antonianum
Licenza in Teologia Spirituale

Pontificia Università Urbaniana
Licenza in Filosofia

Lalramthlenga Raymond
DP Mizoram-Tripura-Silchar, India

Antonio Silva
PR Angola

Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Teologia Dogmatica

Casula Stefano
PR Sardegna e Corsica - Italia
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Gandelini Flavio Antonio
PR Sancti Pauli - Brasile

Pontificia Università Salesiana
Licenza in Catechetica

Pontificia Università Urbaniana
Licenza in Missiologia

Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Teologia Fondamentale

Situmorang Juli Susanto Maruli
PR Medan - Indonesia

Jawa Yoseph
PR Pontianak - Indonesia

Pontificio Istituto Biblico
Licenza in Scienze Bibliche

Pontificia Università Gregoriana
Licenza in Teologia Dogmatica

Saragih Johannes Paulus
PR Medan - Indonedia

Lopes Joel Minin
PR Karnataka - India

Numeri di TelefoNo iNTerNi
Archivio 537
BArBeriA 268
BiBliotecA 538
BiBliotecA Archivo 565
cucinA 444
economAto  (moBile 883) (fAx 435) 415
vice - economAto 414
Gruppo AfricAno 875
Gruppo AsiAtico 870
Gruppo indo-pAkistAno 871
Gruppo itAliAno 873
Gruppo iBero-AmericAno 872
Gruppo est-europeo 874
ifs - seGreteriA 481
infermeriA 447
istituto storico - economAto 505
lABorAtorio mAnutenzione 445
lAurentiAnum 564
lAvAnderiA 442
lexicon / lAurentiAnum - fAx 561
lexicon cAppuccinum 560
neGozio 446

portineriA (BAlcone 401) (moBile 880) 200
portineriA (ufficio) 402
sAlA tv - fAmiGliA stABile 417
sAlA tv - piAno -1 448
sAlA tv - piAno terrA 419
stireriA 443

NUM
ERI TELEFONICI
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COLLEGIO INTERNAZIONALE SAN LORENZO DA BRINDISI
Circonvallazione Occidentale n.6850

(G.R.A. km. 65,050)
casella postale n.18382
00163 - ROMA - ITALIA

tel. +39 06 66 05 21
fax +39 06 6616 2401

email rettore:  rettoresanlorenzo@gmail.com
email vice rettore:  bonacap@gmail.com

email economo: economosanlorenzo@gmail.com

FACEBOOK Collegio san Lorenzo da Brindisi, Cappuccini
web-site: http://www.collegiosanlorenzo.com

IN
DI
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Fraternità della Curia Generale
Via Piemonte 70, 
00187 Roma – Italia
+39 06 420 117 10 (Centralino)
+39 06 48 28 267
www.ofmcap.org

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




