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Guida alla Statistica Annua OFMCap. 
La Statistica annuale OFMCap. comprende una serie di moduli che ogni anno 
vengono inviati a tutte le Province e Viceprovince generali dell’Ordine per 
raccogliere tutti i dati statistici necessari per poter realizzare la relazione annuale che 
si invia alla Santa Sede e all’Ordine e che si pubblica in Analecta. Questa guida 
cerca di facilitarvi il lavoro in modo da poter riempire i moduli con precisione. 
 I moduli da riempire sono quattro: per ciascuno di essi viene data una spiegazione. 
Prima di tutto fate attenzione ai seguenti punti: 
• dattilografate o scrivete in stampatello (minuscolo o maiuscolo); 
• Usate la lingua vernacola per i nomi di persona e di luogo. Invece le altre 

informazioni devono essere scritte in una delle otto lingue della Curia generale 
(francese, indonesiano, inglese, italiano, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco); 

• Inviate alla Curia generale una copia di ogni modulo e, riguardo ai moduli 1, 2 e 
4, conservatene una copia nel vostro archivio. Del modulo 3 riceverete una sola 
copia, che dovrà essere inviata a questa Curia, anche se non contiene 
cambiamenti o aggiunte; anche di questo conviene che ne conserviate una copia 
per voi.  

Modulo n. 1 – Numerus Fratrum et Domuum die 31 Decembris 
 In questo primo schema dovete rendere conto del numero delle case  e dei frati-
membri della vostra circoscrizione, secondo le diverse categorie. 
Chi deve entrare nell’elenco? 
 Tutti i membri della Provincia (o Viceprovincia generale) e i membri delle 
Viceprovince e Custodie. Un frate è membro di una circoscrizione quando in essa 
emette la sua professione, quando sceglie di essere membro di essa al momento della 
sua costituzione o quando si incardina in essa. 
 Cessa di essere membro di una circoscrizione quando terminano i suoi voti 
temporanei, quando gli viene concessa la dispensa, in caso di dimissione canonica o 
di incardinazione in un’altra Congregazione o in un’altra circoscrizione. 
 In questo modulo si chiede informazione anche del numero dei novizi, postulanti e 
terziari perpetui. 
Casi speciali: 
• I frati della circoscrizione che prestano servizio temporaneo in un’altra 

circoscrizione o si trovano fuori del territorio della circoscrizione a motivo di 
studio, salute o altre ragioni, entrano ugualmente nel numero che deve essere 
indicato e il loro luogo di residenza deve essere specificato nel settore ALIIS 
LOCIS; 

• I frati che sono assenti dalla comunità illegalmente devono essere inclusi 
nell’elenco fino a che non cessino di essere membri della circoscrizione secondo 
quanto indicato sopra; 

• Un vescovo è considerato membro della circoscrizione alla quale apparteneva al 
momento della sua nomina; 
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• Non devono essere inclusi nell’elenco gli ospiti, cioè, i frati che lavorano 
temporaneamente nella circoscrizione o in una Viceprovincia o Custodia della 
Provincia, né i frati presenti per motivo di studio, di salute o per altri motivi. 

 
Le linee 
 

 Nelle linee con denominazione In Provincia si deve registrare il numero delle 
case e dei frati che vivono nel territorio della Provincia. Se il territorio della 
Provincia comprende più di una nazione o regione, esse dovranno essere messe in 
una linea separata, che registri il numero delle case, dei vescovi, sacerdoti, ecc. che 
vivono in tali paesi. 
 

 Nelle linee con denominazione In Viceprovincia  si deve registrare il numero 
delle case e dei frati-membri di ognuna delle vostre Viceprovince. Se il territorio 
della Viceprovincia comprende più di una nazione o regione, esse dovranno essere 
messe in una linea separata, che registri il numero delle case, dei vescovi, sacerdoti, 
ecc. che vivono in tali paesi. 
 

 Nelle linee con denominazione In Custodiis si deve registrare il numero delle 
case e dei frati-membri di ognuna delle vostre Custodie. Se il territorio della 
Custodia comprende più di una nazione o regione, essere dovranno essere messe in 
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una linea separata, che registri il numero delle case, dei vescovi, sacerdoti, ecc. che 
vivono in tali paesi. 
 

 Nelle linee con denominazione In Aliis Locis si deve registrare il numero delle 
case e dei frati che non sono stati registrati in nessuno dei luoghi anteriori. Di nuovo, 
ogni territorio dovrà essere scritto in una linea separata, indicando la nazione e 
circoscrizione di residenza. Alcune Province scrivono qui i membri esclaustrati o 
assenti illegalmente; altre li registrano nelle linee della Provincia o Viceprovincia. 
Tutt’e due le forme sono valide. 
Per il caso speciale dell’Italia si può scrivere: Roma – Collegio internazionale; 
Roma – Curia generale, ecc. Negli altri casi invece si chiede il favore di specificare. 
Ricordiamo che i dati devono coincidere con l’informazione del modulo 3. 
 

 Nell’ultima linea di ogni colonna, si deve scrivere la somma dei numeri della 
colonna. Il totale delle sezioni PROFESSI PERPETUI e PROFESSI 
TEMPORANEI deve essere eguale al numero dei frati della vostra Provincia 
(modulo 3). In caso contrario, c’è un errore che deve essere corretto. 
 
Le colonne 
 
 Nelle colonne adatte si deve specificare il numero delle case, dei vescovi, dei 
sacerdoti, diaconi permanenti, diaconi temporanei, frati laici; e anche novizi, 
postulanti e terziari perpetui di ogni territorio della Provincia o Viceprovincia, ecc. 
Si deve tener presente che, per definizione, tutti i frati sono considerati come non 
chierici finché non siano ordinati diaconi. 
 
 Nessun frate sarà registrato in più di una colonna del modulo. I vescovi, per 
esempio, dovranno essere registrati nella colonna Episcopi; per cui non dovranno 
essere registrati nuovamente nella colonna Sacerdotes. I candidati ordinati sacerdoti 
o diaconi avanti di entrare nell’Ordine devono essere registrati nella colonna 
corrispondente Postulantes o Novicii fino a che non emettano la professione 
temporanea. Dopo di questo periodo devono essere registrati nelle colonne 
Sacerdotes o Diaconi, secondo il loro stato di professi temporanei o di professi 
perpetui.  
 
 La maggior parte delle colonne si spiegano da se stesse. Tuttavia desideriamo 
indicare il punto seguente: 
 

«Devono essere registrate tutte le case della circoscrizione siano o non siano 
erette canonicamente. Nel quadro di questa statistica, “domus” è una casa nella 
quale è presente in modo stabile almeno un frate. 
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Modulo n. 2 – Novi professi et aggregati 
In generale 
 In questo modulo si chiedono informazioni su frati che hanno professato 
recentemente e su coloro che sono stati incorporati definitivamente nella vostra 
circoscrizione o in una delle vostre Viceprovince o Custodie. Per piacere, indicate 
ogni informazione richiesta. Se non viene specificato nulla, tutte le informazioni di 
questa pagina devono essere date nella lingua vernacola. Se lo spazio è insufficiente, 
potete continuare a scrivere sul retro del modulo o usare un altro foglio. 
 (ota: Date queste indicazioni, da ora in poi non è necessario indicare i numeri di 
identificazione dei frati quando divengono membri di fatto della vostra Provincia. 
Dopo aver ricevuto i nomi dei nuovi professi, la Curia generale assegnerà a 
ciascuno di essi un numero proprio che lo identifichi e che vi sarà poi comunicato. 
Vi preghiamo di prendere nota di tale numero e di inserirlo in ogni corrispondenza 
da voi inviata alla Curia generale quando si faccia riferimento a qualche argomento 
che ha relazione con il frate; cosa che si può applicare anche ai dati delle fraternità). 

Dati del frate: Bisogna che sia chiara la distinzione fra il cognome di un frate e il 
suo nome, per esempio sottolineando il cognome o scrivendolo in neretto. Se un 
frate non ha cognome, per favore, cercate di specificarlo in qualche maniera. 
Proponiamo per questo uno schema. Per i nuovi professi o aggregati invitiamo ad 
indicare in “nativitatis locus” la città o la nazione di nascita. E inoltre la 
circoscrizione alla quale il frate appartiene (provincia, viceprovincia o custodia). 

 Padre e madre: Si devono registrare i nomi completi del padre e della madre di 
ogni frate. Se c’è la tradizione che la mamma al momento del matrimonio assuma il 
cognome del marito, per favore, indicare il suo cognome da nubile. 

 Data: Le date si scrivano secondo questo ordine: GG/MM/AA. Per esempio:”31 
gennaio 1998" si scriverà 31/01/98. Il nome dei mesi può essere scritto per intero: 
gennaio, febbraio, marzo, ecc. 
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Modulo n. 3 – Relatio Mutationum 
 Utilizzare questo modulo per registrare eventuali cambiamenti dello stato dei frati 
nell’anno passato. Se un frate ha fatto i voti perpetui o è stato ordinato diacono o 
sacerdote, scrivere la data nella colonna corrispondente. Nel caso dell’ordinazione di 
un diacono, indicare nella colonna Alia se è diacono temporaneo o permanente.  
Nella colonna “domicilium” vengono indicate le informazioni attuali delle nostre 
basi di dati perché possano essere corrette. Insieme a questo manuale accludiamo la 
lista delle Circoscrizioni dell’Ordine e di altri possibili indicazioni per la voce 
“domicilium”. 
 
 Nella colonna Alia includere le indicazioni relative all’anno scorso tenendo 
presenti i casi seguenti: 
 
• Consacrazione episcopale – Data e Diocesi; 
• Elezione a superiore maggiore, definitore o consigliere – Data e Ufficio; 
• Incardinazione in altra Congregazione – Data e n° del protocollo del decreto, 

nome della Congregazione e se questa è di diritto pontificio o diocesano; 
• Incardinazione in una Diocesi – Data e n° di protocollo dell’indulto; 
• Incardinazione in un’altra circoscrizione dell’Ordine – Data e n° di protocollo del 

decreto (se si trasferisce in altra Provincia o Viceprovincia generale); 
• Termine dei voti temporanei – Data; 
• Dispensa dai voti – Data e n° di protocollo dell’indulto; 
• Dimissione dall’Ordine – Data e n° di protocollo del decreto (non c’è n° di 

protocollo nel caso di dimissione ipso iure; si suppone che in antecedenza si sia 
inviata al Ministro generale una Dichiarazione di dimissione); 

• Morte – Data e luogo; 
• Destinazione temporanea ad altra circoscrizione dell’Ordine – Data della 

destinazione e nome della circoscrizione; 
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• Ritorno alla propria circoscrizione – Data. 
 

 
Modulo n. 4   

 Case: Nel caso che ci sia stato qualche cambiamento nell’anno passato nella 
vostra circoscrizione, come erezione canonica o soppressione di case, controllare la 
lista delle vostre fraternità (aggiunta ai moduli), anche per indicare ogni modifica di 
numero di telefono, fax, e-mails e abbonamenti. 

 Studenti candidati al sacerdozio: Questa informazione è richiesta dalla Santa 
Sede. Vi preghiamo di registrare il numero degli studenti candidati al sacerdozio 
iscritti negli studentati di Filosofia e di Teologia diretti dalla vostra 
circoscrizione Se avete la direzione di tali studentati di Filosofia e di Teologia, 
dovete registrare il numero totale degli studenti, siano o non siano cappuccini, 
specificandone la nazionalità. In caso contrario, lasciate in bianco. 

 
 Data e firma: I moduli dovranno essere datati e firmati dal Ministro provinciale 

o viceprovinciale, e inviati alla Curia generale entro il 31 di gennaio. Per favore, 
siate puntuali. Grazie. 


