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Abbreviazioni e sigle

Acc. Alf. Accademia Alfonsiana 
BVM Beata Vergine Maria
Dott. Dottore 
Fil. Filosofia 
Lic. Licenza 
LUMSA Libera Università Maria Santissima Assunta
N.S. Nostra Signora 
Ord. Ordinazione sacerdotale
PFTM Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” 
PIB Pontificio Istituto Biblico 
PIL Pontificio Istituto Liturgico “Anselmianum”
PIMS Pontificio Istituto di Musica Sacra
PIO Pontificio Istituto Orientale 
Prof. sol. Professione solenne
Prov. Provincia 
PUA Pontificia Università “Antonianum”
PUG Pontificia Università Gregoriana 
PUL Pontificia Università Lateranense 
PUST Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino – Angelicum
PUU Pontificia Università Urbaniana 
S. Santo\a
SS. Santissimo
SSc Sacra Scrittura
SSSMF Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani 
St. franc. Studi Francescani
Teol. \ Ta Teologia 
UPS Università Pontificia Salesiana 
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Presentazione
Fr. Raúl Allimant, ofm

Guardiano

L’anno accademico 2007-08, appena iniziato, si avvia nel contesto delle

diverse attività aperte in tutto l’Ordine in preparazione dell’VIII Centenario

dell’approvazione della Protoregola dal Papa a S. Francesco. 

Dunque, anche a noi viene offerta una nuova occasione di metterci a con-

fronto con la nostra “forma vitae”, di rivedere, in sintonia con tutto il dina-

mismo della Fraternità Universale, la nostra risposta personale e comunita-

ria a questo cammino di ricerca della volontà del Signore, perché possiamo

sperimentare profonda letizia, non solo nell’impegno quotidiano di vivere

con fedeltà la nostra vocazione come chiamati, ma soprattutto nell’apertura

all’operazione dello Spirito Santo, colui che “fa nuova ogni cosa” ed è capa-

ce di trasformare, anzi di ricreare la nostra vita di Frati Minori, i nostri pro-

getti, la comunione fraterna e la missione di evangelizzare. 

Noi, come Casa di Studi, ci assumiamo l’impegno dello studio come un

dono che ci apre la possibilità di proiettarci verso la missione, quella auten-

tica, che deve nutrire le sue radici nella “grazia delle origini”; sempre in spi-

rito di orazione e contemplazione.

Questa Casa ha delle caratteristiche particolari rispetto alle solite Frater-

nità nelle Province, siamo ogni volta più consapevoli che questa realtà ci of-

fre positivi spazi non solo per lo studio, ma soprattutto per fare esperienza

di vita fraterna, di preghiera personale e comunitaria, di formazione perma-

nente, di incontri fraterni a tutti livelli, come capitoli, ritiri, ricreazioni. 

Vogliamo che questo Libro di famiglia aiuti tutti noi a crescere facendo

memoria di quello che abbiamo vissuto e realizzato insieme e di quello che

ci viene offerto nella programmazione per il corso odierno e che vogliamo

insieme costruire. Serva anche a quelli che lo avranno fra le mani per cono-

scere meglio la vita e le possibilità della Fraternità Francescana Internazio-

nale “Ven. Fr. Gabriele M. Allegra OFM”, a Roma. Proprio nell’anno della

celebrazione del centenario della nascita del missionario francescano in

Oriente, il P. Allegra (nato il 26-12-1907 a S. Giovanni La Punta in Catania

– morto il 26-01-1976 a Hong Kong in Cina). 

Il presente Libro di Famiglia contiene il promemoria dello scorso anno

accademico, gli orari, i servizi, la programmazione della vita fraterna, il sus-
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sidio di formazione permanente, il nome e i dati essenziali di tutti i Fratelli

che attualmente vivono in questa Fraternità dell’Ordine per gli studi. 

Animo ed esorto tutti i confratelli della nostra Fraternità a partecipare e

coinvolgersi in questa nuova tappa di cammino, nei diversi incontri comuni,

ad essere disponibili alla condivisione internazionale e pronti alla collabora-

zione nei servizi. 

Ringrazio di cuore la competenza e la dedizione di tutti quelli che hanno

reso possibile questo libro, innanzitutto Fr. Dragan Nimac ofm, nostro Vi-

cerettore ed Economo, che ha curato la stesura e la raccolta dei dati e Fr. Vi-

dal Rodríguez ofm, nostro Rettore e Vicario, che ha scritto il pro-memoria

e preparato il sussidio per la formazione permanente. Grazie anche per la

collaborazione a Fr. Vincenzo Ippolito ofm e Fr. Alberto Pisapia ofm. 

Il Dio buono ci benedica tutti, perché possiamo vivere con rinnovato ar-

dore questo anno accademico 2007-08, accompagnati spiritualmente dal

Fratello Francesco, colui che continua ad essere una fonte inesauribile d’i-

spirazione verso una maggiore aderenza al Vangelo per il nostro Ordine dei

Frati Minori nel tempo presente. 

Fraternamente 

Roma, 4 ottobre 2007
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Collegio internazionale “S. Antonio”

Cenni storici

L’attuale Fraternità mette le sue radici in una realtà che nasce nel secolo

XIX, quando l’allora Ministro Generale il Servo di Dio Fr. Bernardino del

Vago da Portogruaro ofm, dopo i tempi difficili delle soppressioni, nel 1887

porta a compimento l’iniziativa di rifondare a Roma uno “Studio Generale”

per tutto l’Ordine. Costruita la sede presso il Laterano, il 20 novembre

1890, con la benedizione di Sua Santità Leone XIII, ha avuto inizio la vita e

l’attività accademica del Collegium S. Antonii Patavini in Urbe. 
Questa realtà francescana ha fatto il suo cammino in continua evoluzio-

ne, in sintonia con l’itinerario dell’Ordine e gli orientamenti della Chiesa, sia

sotto l’aspetto accademico che fraterno. 

Dal punto di vista accademico, date significative sono il 1933, quando

Papa Pio XI dichiara l’“Antonianum” Ateneo, e il 1938, quando lo stesso Pa-

pa conferisce all’allora Athenaeum Antoniaum de Urbe il titolo di Pontificio.

Sarà Sua Santità Giovanni Paolo II, l’11 gennaio 2005, a concedere all’“An-

tonianum”, in merito alla tradizione di formazione dell’Ordine, il titolo di

Università Pontificia. 

Dal 1988, tenendo conto della specifica natura di questa Casa, la Frater-

nità del Collegio Internazionale S. Antonio è stata articolata in due unità, la

prima, “Casa Madre” per i frati chiamati dal Ministro Generale a servizio

dell’allora Pontifico Ateneo “Antonianum” e delle altre attività stabilite dal

Governo dell’Ordine, e l’altra, Fraternità del Collegio dei Frati Studenti,

“Casa Filiale” per i frati chiamati a studiare a Roma. Quest’ultima, dopo il

Capitolo Generale OFM Assisi 2003, è stata eretta canonicamente come fra-

ternità indipendente dall’attuale Ministro Generale OFM, Fr. José Rodrí-

guez Carballo ofm, nel Congresso del Definitorio Generale del 16 luglio

2003, con il nome di Fraternità Francescana Internazionale Ven. Fr. Gabrie-
le Mª Allegra OFM.
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Nell’Aula S. Antonio del nostro Centro di Studi “Antonianum” a Roma, 
il Ministro Generale Fr. Agostino Sepinski consegna la laurea honoris causa
in Teologia a fr. Gabriele M. Allegra, il 18 novembre 1955.
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Venerabile Fr. Gabriele M. Allegra

Cenni biografici

Quest’anno ricorre il centenario della nascita del Ven. Fr. Gabriele M. Al-

legra, frate minore missionario e uomo di cultura, fondatore dello Studio Bi-

blico di Hong Kong e primo traduttore della Bibbia in lingua cinese, al qua-

le è dedicata la nostra Fraternità. 

Giovanni Stefano Allegra, questo il suo nome di battesimo, nasce il 26 di-

cembre 1907 a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania (Sicilia). Sem-

pre in questa provincia, all’età di 11 anni entra nel collegio serafico di Aci-

reale e il 13 ottobre 1923, con la vestizione, inizia il noviziato a Bronte con

il nome di Fr. Gabriele Maria. 

Il 19 ottobre 1924 emette i voti semplici e ritorna ad Acireale per ri-

prendere gli studi. Dopo due anni va a Roma, al Collegio internazionale “S.

Antonio”. Il 25 luglio 1929 emette i voti solenni e il 20 luglio 1930 diventa

sacerdote. Ad agosto, in Sicilia, affida alla Madonna la sua decisione di tra-

durre la Bibbia in cinese. 

Ritornato a Roma, gli viene chiesto di frequentare un corso per lo studio

della Sacra Scrittura e prepararsi per andare in Cina. In Cina dal 1931, nel-

l’aprile del 1939 lascia Heng Yang e torna in Italia, per motivi di salute. A

Roma consegue il titolo di Lettore Generale di Sacra Scrittura. Dopo essere

stato maestro di disciplina al Collegio “S. Antonio”, riceve l’obbedienza per

ritornare in Cina.

Nel 1943 traduce il libro di Ester. A novembre completa la versione del-

l’Antico Testamento. Il 2 agosto 1945 viene inaugurato ufficialmente lo

Studio Biblico. Tra il 1946 e il 1954 vengono pubblicati il libro dei Salmi,

i Libri Sapienziali, il Pentateuco e i Profeti. In Italia, il 18 novembre 1955

gli viene conferita la laurea ad honorem in Teologia. Qui incontra Luigi

Sturzo a cui propone la fondazione di uno Studio Sociologico, che si rea-

lizzerà poi nel 1961.

Ritornato a Hong Kong, tra il 1957 e il 1961 escono i primi esemplari

dei Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Epistole e l’ultimo volume del Nuovo

Testamento. Il 25 dicembre 1968 esce la Bibbia in un solo volume, detta la

“Bibbia di Natale” o “di Betlem”. 
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Nel 1973 ritorna in l’Italia per ristabilirsi in salute. Ritornato a Hong

Kong, il 15 aprile 1975 pubblica il Dizionario Biblico. A dicembre si reca a

Coloane per passare con i lebbrosi l’ultimo suo Natale. Il 26 gennaio 1976

muore santamente, per ascesso tonsillare ed attacco ipertensivo. 

Il 14 gennaio 1984 a Hong Kong si apre il processo diocesano per la sua

beatificazione. Il 15 dicembre 1994 viene firmato il decreto sull’eroicità del-

le virtù e il 23 aprile 2002 Giovanni Paolo II firma il decreto con cui si ri-

conosce il miracolo, ottenuto grazie all’intercessione di Fr. Gabriele.
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Statuti peculiari

Negli Statuti Peculiari, approvati e promulgati dal Ministro e dal Defini-

torio Generale con decreto del 14 luglio 2004, si specificano la natura e la

composizione della nuova fraternità degli studenti:

Art. 1
§1. La Fraternità Francescana Internazionale “Fr. Gabriele M. Allegra

OFM” appartiene all’Ordine dei Frati Minori e fa parte delle case di Roma

direttamente dipendenti dal Ministro Generale. Come Casa di formazione e

di studio collabora direttamente con la Segreteria Generale di Formazione e

Studi secondo quanto è previsto dalla Ratio Formationis e dalla Ratio Stu-
diorum dell’Ordine. 

§2. La Fraternità Francescana Internazionale “Fr. Gabriele M. Allegra” è

formata dai Frati nominati dal Ministro Generale e da tutti i Frati Minori

professi solenni, provenienti da tutte le Entità dell’Ordine, che dietro ri-

chiesta del proprio Ministro Provinciale hanno ricevuto l’obbedienza del

Ministro Generale per risiedere nella Fraternità e per frequentare i corsi ac-

cademici presso la PUA o corsi di specializzazione non esistenti nella PUA

presso altre facoltà romane. 

§3. La Fraternità favorisce la comune vocazione di Frati Minori attraver-

so una vita incentrata sulla fedeltà creativa allo spirito delle priorità del-

l’Ordine; esprime l’internazionalità del nostro Ordine; vive la grazia e la

missione dello studio, che va svolto con «fedeltà e devozione e va conside-

rato come un bene da condividere con i fratelli» (Ratio Studiorum, 10), per

rispondere alle necessità del mondo, della Chiesa e dell’Ordine. 

Art. 9
La vita di orazione e devozione, raccolta intorno all’ascolto della Parola

di Dio, alla celebrazione comunitaria della Liturgia delle Ore e all’Eucaristia,

costituisce il centro della vita della Fraternità.

Art. 22 
Per favorire la reciproca conoscenza e i rapporti interpersonali, in consi-

derazione del grande numero dei Fratelli che costituiscono la Fraternità,
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questa è organizzata in diversi gruppi, a modo di piccole Fraternità. Ciascu-

na di queste singole Fraternità è coordinata da un responsabile.

Art. 50
I Fratelli della Fraternità sono impegnati nella reciproca attenzione fra-

terna (cf. Rb, Cap. VI), per una vera e autentica formazione umana, spiri-

tuale, accademica, apostolica.

Art. 51
La Fraternità “Fra Gabriele M. Allegra” ha come primo fine la formazio-

ne permanente, in cui lo studio è il principale impegno.

(dagli Statuti peculiari. Fraternità “S. Antonio di Padova” e Fraternità “Ve-
nerabile fra Gabriele M. Allegra OFM”, Roma 2004)
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Vita fraterna 
anno accademico 2006-2007

Fr. Vidal Rodríguez López, ofm
Rettore dei frati studenti

PRIMO SEMESTRE

Settembre 2006 

La Fraternità ha una nuova equipe responsabile, chiamata dal Ministro

Generale nell’estate 2006. Il Guardiano è Fr. Raúl Allimant ofm, dalla Pro-

vincia della Santissima Trinità del Cile, già ministro provinciale; rettore-vi-

cario è Fr. Vidal Rodríguez López ofm, della Provincia Betica in Spagna, già

in questo ufficio nel triennio precedente; vice-rettore ed economo è Fr. Dra-

gan Nimac ofm, della Provincia del SS. Redentore in Croazia, già maestro

dei Novizi nel Convento di Visovac. Essi formano il “Consiglio del guardia-

no” che viene convocato periodicamente, almeno due volte al mese, dal

guardiano, con l’obiettivo di promuovere la dimensione spirituale e frater-

na, la minorità, povertà e solidarietà, la dimensione evangelizzatrice e for-

mativa della vita della Fraternità, curando la stesura e l’attuazione del pro-

getto comunitario (cf. Statuti Particolari art. 8).

L’anno accademico 2006-07 è iniziato con il corso di lingua e cultura ita-

liana organizzato dalla nostra Fraternità, offerto dalla Pontificia Università

“Antonianum” e coordinato dalla Segreteria Generale per la Formazione e

Studi OFM, dal 28 agosto fino al 22 settembre 2006. Si sono costituiti tre

gruppi secondo il livello di conoscenza previa della lingua, con professori

di madrelingua muniti dell’apposito titolo, coordinati didatticamente dal

Professore Luigi Furnò. Hanno partecipato un totale di 19 studenti, 15 fra-

ti minori e 4 religiosi studenti della Pontificia Università “Antonianum”. Il

corso si è svolto in quattro settimane per un totale di 80 ore di lezione. L’o-

rario scolastico mattutino è stato inquadrato all’interno di una program-

mazione generale ad hoc così da vivere la Liturgia delle Ore e l’Eucaristia,

i momenti di incontro e ricreazione fraterna, lo studio personale, gli eser-

cizi di lettura in italiano e alcune visite guidate (alla Basilica di S. Paolo fuo-

ri le Mura, il 2 settembre; alle Catacombe di S. Callisto e S. Sebastiano, il

16 settembre; una giornata di pellegrinaggio ad Assisi, il 9 settembre; la
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partecipazione all’Udienza

Generale di Sua Santità Pa-

pa Benedetto XVI in Piazza

S. Pietro, il 20 settembre).

Momenti significativi sono

stati le celebrazioni eucari-

stiche di Fraternità, presie-

dute rispettivamente dal

nostro Ministro Generale,

Fr. José Rodríguez Carballo

ofm, il 30 agosto, da Fr.

Massimo Fusarelli ofm, Se-

gretario Generale per la

Formazione e Studi, l’11 settembre, dal Vicesegretario Fr. Alojz Warot ofm,

per la chiusura del corso il 21 settembre. Dopo quest’ultima celebrazione si

è preparata una cena di festa, nella quale sono stati consegnati gli attestati

di frequenza ai partecipanti al corso. In comunione con tutto l’Ordine, nel

periodo del corso si è pregato il Signore Iddio, sommo Bene, per i frutti del

Capitolo Generale Straordinario che sarebbe iniziato il 16 settembre a La

Verna-Assisi. 

Ottobre 2006

L’inizio della vita fraterna ha cercato in Dio la sua fonte e così si sono te-

nuti alla Casa “Pastor Angelicus” del Santuario Francescano de La Verna in

Chiusi (Arezzo), gli esercizi spirituali della Fraternità, dal 27 settembre fino

al 3 di ottobre, animati da Fr. Johannes B. Freyer ofm, Rettore Magnifico

della Pontificia Università “Antonianum” sul tema Avere lo Spirito del Signo-
re e la sua santa operazione.

Alla conclusione degli eser-

cizi, prima di rientrare a

Roma, il 3 ottobre, c’è stata

la partecipazione alla Litur-

gia della Commemorazione

del Transito di S. Francesco

nella basilica di S. Maria de-

gli Angeli in Porziuncola in

Assisi. 

Agli esercizi hanno par-

tecipato un totale di 22

confratelli della nostra Fra-
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ternità, che hanno apprezzato il contenuto come anche la pedagogia delle ri-

flessioni spirituali di Fr. Johannes. Si è vissuto un clima di interiorità perso-

nale e comunitaria, trovando nella semplice dignità delle celebrazioni litur-

giche la migliore espressione di questi giorni di vita insieme. Altri religiosi

hanno programmato di fare gli esercizi spirituali, previsti dalle Costituzioni

Generali, nelle proprie province o altrove. 

Al rientro dagli esercizi spirituali è stata celebrata con gioia la Solennità

del nostro Padre S. Francesco (4 ottobre) insieme con la Fraternità S. Anto-

nio e si è avviata la vita quotidiana della nostra Fraternità. Si sono tenuti di-

versi incontri con i nuovi confratelli arrivati e si sono avviate le procedure

legali per ottenere il permesso di soggiorno in Italia e per le iscrizioni acca-

demiche alle diverse facoltà romane. Il 6 ottobre si è celebrato un incontro

informativo come prima presentazione ai confratelli nuovi della realtà fran-

cescana della Casa. 

Il 9 ottobre sono iniziate le lezioni alla Pontificia Università “Antonia-

num” e l’11 ottobre tutti i confratelli sono stati convocati dal guardiano per

un’assemblea di Fraternità con l’obiettivo di presentare la nuova equipe re-

sponsabile, i fratelli studenti nuovi e, in linea di massima, la programmazio-

ne dell’insieme della Fraternità, in continuità con il cammino del triennio

precedente, così da avviare nei giorni successivi l’organizzazione della Casa

nelle “Singole Fraternità”, a norma degli Statuti Particolari (art. 22).

Alla fine del mese, il 25 ottobre, mentre la vita accademica procedeva or-

mai a pieno ritmo, si è celebrato nell’Aula S. Antonio, convocato dal guar-

diano, il primo capitolo locale della Fraternità, alla presenza di Fr. Massimo

Fusarelli ofm, Segretario Generale per la Formazione e Studi e Delegato dal

Ministro Generale per la nostra Fraternità. Alla presentazione ufficiale dei re-

sponsabili e dei confratelli nuovi sono seguite la presentazione e la successiva

approvazione dell’orario e della programmazione generale della vita fraterna,

su cui creare il progetto di vita sia personale sia comunitario, secondo le prio-

rità dell’Ordine. Questa programmazione generale cerca di garantire la vita

religiosa di una casa francescana che ha la specificità dello studio come im-

pegno principale. L’agenda, da ottobre a giugno, sottolinea come momenti

forti di fraternità i mercoledì: “giorni FGA”, che nel trascorrere delle quattro

settimane d’ogni mese sono così articolati: liturgia della Parola, formazione

permanente, Messa di comunità ed incontri formativi. La formazione perma-

nente segue un sussidio proprio: “Osiamo vivere il Vangelo, perché Gesù ci
parla nel cammino”, che abbina la seconda tappa del Giubileo Francescano e

il documento finale del Capitolo Generale Straordinario ’06. L’insieme della

Casa è organizzato nelle “singole fraternità”, spazio fraterno dove crescere

nell’internazionalità. Le Piccole Fraternità hanno eletto i propri coordinatori

ed economi e quindi viene anche costituito nel capitolo il “consiglio della fra-
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ternità” come l’organo operativo ordinario dell’insieme della Fraternità che

funge da discretorio, ed è composto dai coordinatori delle singole fraternità

e dal consiglio del guardiano (guardiano, rettore ed economo), a norma de-

gli Statuti Particolari (art. 9). Quest’anno sono state formate, sul criterio del-

l’internazionalità, sei “singole Fraternità”, ognuna delle quali ha scelto un

giorno della settimana per vivere insieme una celebrazione liturgica e una ri-

creazione: Fraternità Croata il lunedì, Fraternità S. Damiano e Fraternità Ce-

nacolo il martedì; Fraternità Nuova il giovedì; Fraternità Latinoamericana e

Fraternità Serafica il venerdì. I diversi servizi della Casa saranno anche distri-

buiti ed organizzati dalle singole Fraternità, così come l’animazione della

Messa di Fraternità la domenica in Basilica, insieme al popolo di Dio. 

Novembre 2006 

Il giorno di Tutti i Santi, mercoledì 1° novembre, “giorno FGA”, si è pre-

parata una cena, seguita da una ricreazione di festa, alla quale ha partecipa-

to tutta la Fraternità. L’otto novembre, commemorazione liturgica del Bea-

to Duns Scoto, si è partecipato all’atto accademico dell’Università “Antonia-

num” e come “giorno FGA” si è celebrata in cappella una liturgia della Pa-

rola, preparata da una singola Fraternità. 

Il mercoledì 15 novembre, “giorno FGA”, è stato presentato a tutta la

Fraternità riunita il sussidio per la formazione permanente di quest’anno:

Osiamo vivere il Vangelo perché il Signore parla lungo il cammino. Il sud-

detto sussidio, a cura del rettore Fr. Vidal Rodríguez, vuole essere un picco-

lo aiuto, sistematico, concreto e pratico, perché i delegati della formazione

permanente nelle Singole Fraternità possano più facilmente animare e mo-

derare questi incontri.

Un semplice sussidio che possa essere di aiuto a camminare come fratel-

li, per vivere ed osservare in modo più cristiano e felicemente la nostra Re-

gola e Vita, nel solco della seconda tappa verso l’VIII Centenario del nostro

Ordine, verso La grazia delle origini, nella quale ci viene detto: «osiamo vi-

vere il Vangelo». 

In tal senso sono preparate cinque schede per i rispettivi incontri, nelle

quali si fa propria, per la nostra formazione permanente, la “metodologia di

Emmaus”, che nel documento finale Il Signore ci parla lungo il cammino del-

l’ultimo Capitolo Generale Straordinario La Verna-Assisi 2006 si riconosce

come elemento più importante dell’esperienza capitolare e viene proposto

per tutto l’Ordine.
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• Schema delle quattro schede

1º momento: Per la riflessione personale 

2º momento: Per l’incontro nella Piccola Fraternità 

a) Lettura evangelica 

b) Lettura francescana della Regola 

c) Per commentare insieme 

c) Per dialogare

• Temi delle schede

1ª scheda: il dono della fede

2ª scheda: fratelli minori di ogni creatura

3ª scheda: la vita come missione

4ª scheda: dialogo e inculturazione 

Le schede sono pensate per gli incontri di formazione permanen-

te nelle Singole Fraternità in due momenti, uno personale ed un al-

tro comunitario. Il primo, preparazione remota, propone alla rifles-

sione personale alcuni testi della suggestiva “Relatio” del nostro Mi-

nistro al suddetto Capitolo “Con lucidità ed audacia”. Il secondo

momento, preparazione prossima, riprende l’imperativo metodologi-

co di Emmaus: radunarsi nelle Piccole Fraternità, pregare un brano

del Vangelo, ascoltare dei passi della Regola Bollata, commentare in-

sieme dei testi del documento finale del Capitolo e dialogare frater-

namente su alcune domande che si propongono. 

Alla fine del mese di novembre ci hanno visitato fraternamente due De-

finitori Generali, nei successivi mercoledì “giorni FGA”. Il primo, Fr. Juan

Ignacio Muro ofm, ha voluto presiedere la S. Messa di Fraternità il 22. Il se-

condo, Fr. Miguel A. Vallecillo ofm, ci ha visitati il 29 per un incontro for-

mativo nel quale ha presentato l’esperienza e il documento finale “Il Signo-
re ci parla lungo il cammino”, dell’appena concluso Capitolo Generale

Straordinario ad Assisi, incoraggiandoci alla conoscenza e allo studio del

detto documento, in sintonia con tutto l’Ordine, che è chiamato ad attuare

gli impegni capitolari presi.

Nello stesso mese di novembre è stato consegnato l’“Elenchus Fratrum
Studentium 2006-07. Fraternitas Internationalis Venerabilis Fratris Gabrielis
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M. Allegra in Urbe”, a cura del vice-rettore, Fr. Dragan Nimac ofm, con i no-

mi, le fotografie e i dati essenziali di tutti i fratelli che a questo mese vivono

in questa Fraternità, Casa dell’Ordine per gli studi. Questo elenco vuole aiu-

tare a privilegiare uno scambio più profondo, una maggiore condivisione al-

l’interno di tutta la Fraternità, accogliendoci a vicenda, così come siamo, per

crescere insieme nello spirito di familiarità, in una Fraternità caratterizzata

positivamente dall’internazionalità e interculturalità; valori, questi, che sono

stati ancora di più confermati dall’appena concluso Capitolo Generale

Straordinario. 

Dicembre 2006

Nella Basilica di S. Antonio è stata celebrata la novena e la solennità in

onore della B.V. Maria Immacolata, Patrona dell’Ordine Serafico, con la par-

tecipazione delle due comunità. 

Il 6 dicembre “giorno FGA” si è tenuto nelle singole Fraternità l’incontro

di formazione permanente sulla prima scheda “Il dono della fede”. Il mer-

coledì seguente, 13 dicem-

bre, ci ha fatto visita il no-

stro Ministro Generale, Fr.

José Rodríguez Carballo

ofm, il quale ha presieduto

una “Liturgia della Parola
nell’avvento del Signore”,

che si è conclusa con la tra-

dizionale processione mes-

sicana “Las posadas” por-

tando solennemente l’im-

magine del Bambino Gesù,

fra canti popolari, fino al

refettorio della Fraternità dove è stata preparata una cena di festa, organiz-

zata in cucina dal guardiano e da alcuni frati studenti, e nel refettorio dalla

Fraternità S. Damiano. Si è conclusa la serata con una ricca tombolata a cui

ha provveduto il nostro economo. A questo incontro fraterno con il Mini-

stro sono stati presenti alcuni confratelli della Curia Generale, della Segre-

taria Generale di Formazione e Studi, della Casa S. Antonio e dalla Pontifi-

cia Università “Antonianum”.

La maggior parte dei frati, nel tempo delle vacanze natalizie, dal 22 di-

cembre fino all’8 gennaio ‘07, è rientrata nelle proprie Province o è andata

ad aiutare per i diversi servizi pastorali in Conventi e Parrocchie in Italia. Il

gruppo che è rimasto a casa ha vissuto con semplicità e letizia la solennità
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del Natale del Signore, curando sia le celebrazioni liturgiche che la gioia di

stare insieme in questo tempo così caro a tutta la cristianità e in modo par-

ticolare alla nostra famiglia francescana.

Gennaio 2007

Dopo le vacanze natalizie la Comunità ha ripreso la sua vita con norma-

lità avviandosi verso la fine del primo semestre e l’approssimarsi degli esa-

mi. Nella Pontificia Università “Antonianum” le lezioni sono iniziate il lu-

nedì 8 gennaio e gli esami il mercoledì 22 gennaio. 

La Fraternità nei mercoledì “giorni FGA” ha avuto la possibilità di una ce-

lebrazione della liturgia della Parola, il 10 gennaio; un incontro formativo

con Fr. Massimo Fusarelli

ofm, Segretario Generale

per la Formazione e Studi, il

17 gennaio, sul tema La
Formazione Permanente og-
gi: la persona al centro del
cammino di una Fraternità-
in-missione in vista del XI

Consiglio Internazionale

per la Formazione e gli Stu-

di a Nairobi (Kenya), 5-15

febbraio 2007. La Concele-

brazione Eucaristica di Fra-

ternità è stata presieduta da Fr. Mario Favretto ofm, Definitore Generale, il

24 gennaio. Sabato 13 gennaio si è festeggiato il “giorno del guardiano”, Fr.

Raúl Allimant ofm, con un pranzo per il suo compleanno al quale hanno

partecipato tutta la Fraternità e i rappresentanti del Governo Generale e del-

le Case dipendenti dal Ministro a Roma. 

Martedì 16 gennaio la Fraternità ha partecipato all’atto accademico in

occasione della festa della Pontificia Università “Antonianum” e del Gran

Cancelliere, il Ministro Generale. In questo atto è stato conferito il dottora-

to “honoris causa” al benemerito professore Fr. Cesare Cenci ofm, del Col-

legio S. Bonaventura di Grottaferrata. In questo giorno siamo stati invitati

dall’Università al pranzo di festa nella Casa S. Antonio. 

Febbraio 2007 

Il mese di febbraio si è aperto con la festa liturgica della Presentazione del

Signore al Tempio, nella quale ricorre la Giornata della Vita Consacrata. Si
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sono tenute belle celebrazioni della Candelora, un pranzo di festa ed un

gruppo di confratelli ha partecipato all’Eucaristia celebrata nella Basilica Va-

ticana di S. Pietro, presieduta dal Prefetto della Congregazione per gli Isti-

tuti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica Mons. Franc Rodè, al-

la fine della quale il Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha indirizzato un sa-

luto cordiale a tutti i religiosi. 

Il tempo degli esami è finito alla Pontificia Università “Antonianum” ve-

nerdì 9 febbraio. Sabato 17 febbraio abbiamo partecipato in Curia Genera-

le alla Messa esequiale di Fr. Luis Djama ofm, membro della Fraternità S.

Maria Mediatrice appartenente alla Provincia del Verbo Incarnato (Togo-

Costa d’Avorio-Benin), venuto a mancare tre giorni prima all’improvviso

nella Clinica “Villa Luisa”. Nei mercoledì “giorni FGA” si sono tenuti i se-

guenti incontri: il 14 febbraio nelle Singole Fraternità c’è stato l’incontro di

formazione permanente con la seconda scheda “Fratelli Minori di ogni crea-
tura” dall’apposito sussidio. Il 21 febbraio, mercoledì delle Ceneri e inizio

del tempo liturgico della Quaresima, si è celebrata la S. Messa presieduta da

Fr. Francesco Bravi ofm, Vicario Generale, con il rito delle imposizioni del-

le ceneri. L’ultimo mercoledì del mese, il 28 febbraio, è stato convocato dal

guardiano, come era in programma, il secondo capitolo locale della frater-

nità. Si è tenuto nella sala S. Cesidio e in questo capitolo siamo stati infor-

mati da Fr. Giancarlo Lati ofm, Economo Generale, sui futuri lavori

dell’“”Antonianum””, in base a quanto sarebbe stato deciso a breve scaden-

za dal Definitorio Generale. Il giovedì 22 febbraio si è radunato il consiglio

della Fraternità per condividere il cammino delle singole Fraternità in que-

sto primo semestre e preparare il successivo capitolo locale.

In questo mese si è concluso l’al-

lestimento dei due salottini e di una

piccola caffetteria nel corridoio del

primo piano fra la Cappella e l’uffi-

cio del guardiano. C’era bisogno di

parlatori semplici e dignitosi dove

accogliere con cordialità le visite.

Anche al secondo piano nel corri-

doio accanto alla Basilica è stata pre-

parata una sala grande per i diversi

raduni della Fraternità, visto che la

Sala S. Cesidio è passata all’Univer-

sità. La sala è stata intitolata a P.

Alessio Benigar ofm, in ricordo di

questo Servo di Dio, nato a Zagabria

(Croazia) il 28 gennaio 1893 e mor-
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to a Roma nel Collegio il 1º novembre 1988, membro della Provincia Fran-

cescana dei SS. Cirillo e Metodio in Croazia, missionario in Cina (1929-

1954), confessore nelle Basiliche del Laterano e di S. Antonio e direttore spi-

rituale dei frati studenti del nostro Collegio, in processo di beatificazione. 

SECONDO SEMESTRE

Marzo 2007

Nel mese di marzo, durante il tempo liturgico della Quaresima, si è te-

nuto, mercoledì 7 marzo, nel “giorno FGA”, l’incontro di formazione per-

manente nelle Singole Fraternità sulla terza scheda “La vita come missione”
seguendo l’apposito sussidio, “Osiamo vivere il Vangelo perché il Signore ci
parla lungo il cammino”.

In questo mese è cominciata la visita di Fr. Massimo Fusarelli ofm, Se-

gretario Generale per Formazione e Studi, alle singole Fraternità della Casa,

con l’intenzione di poter incontrare in modo informale e conoscere più di-

rettamente i confratelli e l’andamento della vita concreta delle Piccole Fra-

ternità. C’è stato l’incontro con la Fraternità S. Damiano, martedì 13 mar-

zo, e con la Fraternità Croata, lunedì 19 marzo. 

Lo stesso giorno, il 19 marzo, Festa di S. Giuseppe, compatrono dell’Ordi-

ne Francescano, si è celebrato nella Fraternità S. Maria Mediatrice della Curia

Generale l’onomastico del nostro Ministro Generale, Fr. José Rodríguez Car-

ballo ofm. In rappresentanza della nostra Fraternità erano presenti alla Con-

celebrazione Eucaristica e al pranzo di festa in Curia il guardiano, il rettore e

il vice-rettore, come segno di cordialità e comunione fraterna.

Nel pomeriggio si è radunato il consiglio del guardiano (guardiano, ret-
tore, economo) per approvare il pro-memoria del primo semestre del pre-

sente anno accademico, come verifica del cammino fatto, per poi presentar-

lo al Ministro e alla Segreteria Generale di Formazione e Studi. Si è stilata

anche l’agenda del terzo trimestre, secondo la programmazione generale del-

la vita fraterna. 

Un tempo forte durante questa Quaresima è stato il fine settimana del 16-

18 marzo, al Salesianum di Roma, in cui si è celebrato il IX Capitolo delle

Stuoie delle Case dipendenti dal Ministro Generale. È stato organizzato co-

me risposta all’invito del Capitolo Generale Straordinario 2006, con la par-

tecipazione di poco più di un centinaio di confratelli delle otto Case dipen-

denti: a Roma, Fraternità della Curia Generale S. Maria Mediatrice, Frater-

nità dei Frati Penitenziari del Laterano, Fraternità S. Antonio, Fraternità Fr.

Gabriele M. Allegra; a Grottaferrata, la Fraternità del Collegio S. Bonaven-
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tura; a Watterford, negli Stati Uniti, la Segreteria per le Missioni; a Bruxel-

les in Belgio, la Fraternità di Nostra Signora delle Nazioni; ad Istanbul in

Turchia, la Fraternità di S. Maria Draperis. Della nostra Casa erano presen-

ti a questo incontro 38 frati. Come ci era stato chiesto dalla Commissione

preparatoria, la nostra Fraternità si è preoccupata della cura e dell’anima-

zione delle liturgie del Capitolo.

L’incontro nella giornata di sabato 17 marzo, dopo la preghiera delle Lo-

di, è stato centrato sul documento finale dell’ultimo Capitolo Generale

Straordinario “Il Signore ci parla lungo il cammino”, presentato da Fr. Cesa-

re Vaiani ofm, della Provincia di Milano, membro della commissione capito-

lare che ha elaborato il documento, e Fr. Massimo Fusarelli ofm, Segretario

Generale per la Formazione e Studi, che ha parlato di alcune linee presenti

nel documento in riferimento alla formazione permanente dell’Ordine. Do-

po si sono tenuti i gruppi di studio formati da frati di tutte le Case, per met-

tere in pratica, in sintonia con il suddetto Capitolo, la “metodologia di Em-
maus”: trovarsi insieme per ascoltare la Parola di Dio, condividere ed ascol-

tare spiritualmente l’esperienza di vita dei confratelli. Dopo, sempre nei grup-

pi, si è dialogato su alcune

domande da rivolgere al

Ministro e al Definitorio

Generale nell’assemblea po-

meridiana. Alla fine di que-

sta assemblea è stata cele-

brata l’Eucaristia con i Ve-

spri, presieduta da Fr. Fran-

cesco Bravi ofm, Vicario

dell’Ordine. La cena e una

semplice ricreazione hanno

concluso la giornata.

Durante domenica 18 marzo la riflessione è stata offerta da Fr. Giacomo

Bini ofm, già Ministro Generale. Questi ha parlato, dopo la preghiera del-

le Lodi e la colazione, su come agevolare, all’interno del progetto “La gra-
zia delle origini” verso l’VIII Centenario dell’Ordine, la seconda tappa di

questo itinerario dal titolo Osiamo vivere il Vangelo, nella realtà francesca-

na delle Case dipendenti dal Ministro Generale. A seguire, nei gruppi si è

dialogato a lungo su cosa si è fatto e si potrebbe ancora fare per accogliere

questo invito di rinnovamento per tutto l’Ordine, così come sono state sti-

late alcune domande da fare a Fr. Giacomo Bini ofm sul tema trattato. Sem-

pre al pomeriggio, in assemblea, queste domande e altre sono state poste

dai gruppi al relatore e inoltre sono state sottoposte alla considerazione dal

Definitorio Generale delle proposte per offrire degli strumenti agevoli e
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concreti, perché l’auspicato rinnovamento dell’Ordine divenga fra noi una

realtà. C’è stata anche una presentazione preliminare, da parte di Fr. Gia-

como Bini ofm, del progetto di vita della nuova Casa dipendente dal Mini-

stro Generale, la “Fraternità Missionaria Europea” che nascerà nel Con-

vento Francescano di Palestrina, fino ad ora Curia della Provincia dei SS.

Pietro e Paolo di Roma. Questa realtà francescana internazionale sarà com-

posta da sei confratelli di sei diverse nazionalità. 

Il Capitolo si è concluso con la Concelebrazione dell’Eucaristia presiedu-

ta dal Ministro Generale che, nell’omelia, ci esortava fraternamente ad an-

nunciare ai fratelli che, nelle nostre Case, vogliamo «osare a vivere il Vange-

lo», perché «siamo stati visitati dalla speranza» in questa esperienza capito-

lare, per rispondere al dono della fraternità con «lucidità e audacia», verso

la celebrazione dell’VIII Centenario dell’Ordine nel 2009. 

Aprile 2007 

Il mese di aprile si è aperto con la Domenica delle Palme, che dà inizio

alla Settimana Santa. Già qualche giorno prima, la maggior parte dei Frati

ha incominciato le vacanze di Pasqua, andando nelle proprie Province o ver-

so altri Conventi, Santuari o Parrocchie dove aiutare nella pastorale in que-

sti giorni santi, cuore della vita cristiana, facendo memoria del mistero pa-

squale di Cristo, morto e risorto per la nostra salvezza. I frati che sono ri-

masti a Casa si sono inseriti nelle celebrazione liturgiche della nostra Basili-

ca di S. Antonio e alcuni hanno potuto partecipare a quelle svolte nella Ba-

silica di S. Pietro in Vaticano. 

Lunedì 16 sono ricominciate le lezio-

ni alla Pontificia Università “Antonia-

num” ed in altri centri di studio. Anche

la vita fraterna è ripresa nella sua nor-

male quotidianità, per avviare quest’ul-

timo trimestre dell’anno accademico,

nella preparazione degli esami ormai vi-

cini e della fine dei lavori scientifici da

presentare. 

Mercoledì 18 aprile, “giorno FGA”, si

è celebrata nella Cappella “Maria Imma-

colata” la S. Messa di Fraternità, secon-

do il programma. La partecipazione alla

Concelebrazione Eucaristica è stata nu-

merosa, a presiederla è stato Fr. Fernan-

do Campagna ofm, Guardiano della Fra-
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ternità di S. Antonio. Questi, seguendo il Vangelo proclamato, ha incoraggia-

to tutti ad approfittare dell’esperienza di permanenza a Roma, a livello intel-

lettuale e culturale, auspicando una maggiore vicinanza fra le due Comunità

per essere anche più visibilmente segno della fraternità che siamo chiamati a

vivere per vocazione. 

Venerdì 27 aprile si è tenuta, con un’ampia partecipazione di confratelli

della nostra Fraternità, una giornata di studio, “Autorità e obbedienza. L’at-
tuale dibattito nella vita consacrata e nella famiglia francescana”. È una del-

le iniziative dell’Università Francescana verso il 2009, VIII centenario del-

l’approvazione della Protoregola di S. Francesco. 

La conferenza ha occupato tutta la giornata e si è tenuta nell’Aula S. An-

tonio. In mattinata, dopo i saluti di Fr. Francesco Bravi ofm, Vicario Gene-

rale, di Fr. Manuel Blanco ofm, Vice Rettore della PUA e di Fr. Paolo Mar-

tinelli ofmcap, Presidente dell’Istituto di Spiritualità della PUA, si sono te-

nute le relazioni: “Autorità e obbedienza nella vita consacrata oggi. Riflessio-
ne a partire dell’esperienza vissuta”, da parte di S.E.R. Mons. Agostino Gar-

din, ofmconv, Segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consa-

crata e le Società di Vita Apostolica; a seguire è stato trattato il tema “Auto-
rità e obbedienza nella vita consacrata nella riflessione del Magistero dal Va-
ticano II ad oggi” da parte di Sr. Vittorina Marini, ssm, docente della PUA.

Ha concluso Fr. Fernando Uribe ofm, docente della PUA con una relazione

su “Autorità e obbedienza nella regola di S. Francesco”.
Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda sul tema dell’autorità ed

obbedienza nelle dinamiche formative, alla quale sono intervenuti i seguen-

ti religiosi che hanno offerto delle sintesi su diversi aspetti del tema: Fr. Mas-

simo Fusarelli ofm, Segretario Generale per la Formazione e Studi, Se ti è ne-
cessario per il bene della tua anima e vuoi, o Leone, venire a me, vieni! (LfL),
Sr. Mary Melone sfa, Preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose del-

la PUA, Lo Spirito Santo, ministro generale dell’Ordine, si posa egualmente
sul povero ed il semplice (2Cel 193) e Fr. Giovanni Salonia ofmcap, Chi so-
stiene la persecuzione piuttosto che volersi separare dai suoi fratelli, rimane
veramente nella perfetta obbedienza (Am III).

Maggio 2007

Il mercoledì 2 maggio, “giorno FGA”, le Singole Fraternità si sono trovate

per l’ultimo incontro di Formazione Permanente, seguendo il sussidio “Osia-
mo vivere il Vangelo perché il Signore ci parla lungo il cammino”, con la quar-

ta scheda “dialogo e inculturazione”. Il 2 maggio c’è stato, nella Curia Gene-

rale OFM, l’incontro dei Guardiani delle Case dipendenti del Ministro Gene-

rale a Roma, convocati dallo stesso Ministro, con la presenza anche dei suoi
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Delegati per queste Case. Nell’incontro erano presenti della nostra Fraternità

Fr. Raúl Allimant ofm, Guardiano, e Fr. Vidal Rodríguez, Rettore, e il nostro

Delegato Fr. Massimo Fusarelli ofm, Segretario Generale Formazione e Studi. 

Questo incontro ha avuto come obiettivo principale quello di concretiz-

zare le “Proposte” emerse nel Capitolo delle Stuoie delle Case dipendenti dal

Ministro Generale celebrato il 16-18 marzo a Roma ed approvate dal Defi-

nitorio Generale nel tempo forte di maggio. 

Proposte del Capitolo delle Stuoie

approvate dal Definitorio Generale nel tempo forte maggio 2007

1. La vita e la formazione permanente della Fraternità 

a. Qualificare il Capitolo locale di ciascuna Casa in particolare per:

• favorire la conoscenza reciproca e la condivisione della vita e

missione;

• la verifica della vita della fraternità; 

• la circolazione delle informazioni; 

• la formazione permanente;

• nelle Fraternità più grandi prevedere la celebrazione del Capito-

lo anche in gruppi più piccoli.

b. Ogni Fraternità elabori e presenti al Definitorio generale il proprio

“Progetto di vita” basato sulle priorità dell’Ordine e tenendo con-

to delle realtà locali. Per la sua elaborazione è suggerito il seguen-

te percorso:

• tempo di formazione con un esperto;

• elaborazione e presentazione al Definitorio generale;

• verifica annuale.

c. Migliorare la cura delle Celebrazioni eucaristiche nelle Case di-

pendenti, prevedendo anche la possibilità di celebrazioni periodi-

che alle quali tutti i frati possano partecipare. Si favorisca anche

una formazione continua circa l’animazione liturgica.

d. Qualificare o introdurre nelle diverse Case la pratica della “lettura

orante della Parola di Dio” in comune, quale momento di preghie-

ra e di condivisione della vita.

e. Prevedere corsi di esercizi o di ritiri mensili aperti a tutti i frati del-

le Case dipendenti a Roma, con un calendario elaborato in tempo.
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2. Formazione per i Guardiani, Vicari e altri animatori

Tutti i gruppi segnalano l’importanza della formazione da offrire agli

animatori delle Fraternità, specialmente all’inizio del loro servizio. Si

tengano presenti le seguenti aree di animazione:

• Celebrazione del Capitolo locale nel contesto delle Fraternità

Internazionali e interculturali;

• Conoscere le caratteristiche precipue della fraternità a cui i

Guardiani sono inviati;

• Conoscere a livello teorico e pratico lo strumento del Progetto

di vita; 

• Fornire gli strumenti utili per favorire nelle Fraternità il dialogo

e le relazioni interculturali.

3. Capitolo delle Stuoie o incontri similari

I diversi gruppi hanno segnalato l’importanza di ripetere esperienze si-

mili al Capitolo delle Stuoie: sia nella forma residenza di più giorni,

magari ogni due anni, sia di incontri annuali di un solo giorno, anche

per facilitare la maggiore partecipazione possibile. 

Si suggerisce anche di promuovere alcuni incontri tra i frati per setto-

re di servizio e di interesse. Si propone di organizzare momenti for-

mativi tra le diverse Case su temi attuali, oltre che ad occasioni ri-

creative e distensive.

4. Proposte varie 

a. Alcuni auspicano che i documenti dell’Ordine tengano presente

l’approfondimento del pensiero e della spiritualità francescana lun-

go l’arco degli otto secoli della nostra storia.

b. Si propone di precisare meglio le competenze proprie di ogni Dele-

gato del Ministro generale per le diverse Case e realtà dipendenti.

c. Si propone di trovare le modalità appropriate per avviare una ri-

flessione sul cammino dell’Ordine negli ultimi 40 anni segnati da

notevoli passaggi e trasformazioni.

d. Si propone di continuare a promuovere la reciproca conoscenza e

collaborazione in alcuni ambiti tra le due Fraternità presenti nel

Collegio Internazionale “Sant’Antonio”.

Si prendono i seguenti accordi per concretizzare le proposte: 
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Accordi presi nell’incontro del Ministro Generale OFM

con i Delegati e i Guardiani delle Case dipendenti dal Min. Gen. 

Curia Generale, 2 maggio 2007

Proposta 1. La vita e la formazione permanente della Fraternità 

Prevedere corsi di esercizi o di ritiri mensili aperti a tutti i frati delle

Case dipendenti a Roma, con un calendario elaborato in tempo. 

Per esercizi spirituali

Corso 2007-08

• 29 settembre-3 ottobre 2007 a Greccio, animati di Fr. Nestor I.

Schwerz ofm, Segretario Generale per l’Evangelizzazione e Missio-

ne, a cura della Fraternità “Fr. Gabriele Mª Allegra OFM”.

• 15-20 ottobre 2007, a Stella Maris, Milano-Marittima, a cura del-

la Fraternità della Curia Generale.

• 11-15 febbraio 2008, a Casa Leonora in Assisi, a cura della Frater-

nità della Curia Generale.

Corso 2008-09

• 29 settembre-3 ottobre 2008, a Assisi, a cura della Fraternità “Fr.

Gabriele M. Allegra OFM”.

• 13-19 ottobre 2008, a Maggiore, a cura della Fraternità S. Antonio. 

• 2-6 marzo 2009, nella Casa S. Francesco a Loreto, a cura della Fra-

ternità della Curia Generale.

Per ritiri spirituali
All’inizio del prossimo anno accademico si informerà opportunamen-

te del calendario con giornate di ritiro spirituale programmate dalle

diverse Case, aperte alla partecipazione dei frati delle altre Fraternità. 

Proposta 2. Formazione per i Guardiani, Vicari e altri animatori 

Per i prossimi due anni, fino al prossimo Capitolo Generale, gli in-

contri dei Guardiani delle Case dipendenti con il Ministro Generale

verranno convocati due volte l’anno (novembre-maggio). Si è deciso

di avviare una concreta formazione sul servizio di animazione, in con-

siderazione delle specificità di queste nostre Case. 
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Proposte 3. Capitolo delle Stuoie o incontri similari

È stato fissato un appuntamento per sabato 9 maggio 2008, allo scopo

di convocare tutte le Case dipendenti dal Ministro Generale e celebra-

re una vigilia francescana di preghiera per la Pentecoste, solennità che

ricorre quella domenica, nell’arco della seconda tappa del cammino

“La grazia delle origini” verso l’VIII Centenario OFM. 

Questa veglia di preghiera si celebrerà nel Convento S. Isidoro, dal

momento che si pensa che per questa data vi sarà trasferita la Frater-

nità del Collegio S. Bonaventura di Grottaferrata. 

Altri punti trattati
Si continuerà ad approfondire l’attuazione di queste “Proposte” sia a

livello di ogni Fraternità che nell’insieme delle Case. Siamo stati inco-

raggiati a crescere nella comunione fraterna, nella condivisione delle

esperienze, nello scambio di materiale formativo e di esperienze reali

che sono già avviate in alcune Fraternità. Siamo tutti pregati a puntare

sugli strumenti propri della nostra vita francescana, secondo lo spirito

delle “Priorità” e crescendo nella “metodologia di Emmaus”, come in-

dicava l’ultimo Capitolo Generale Straordinario La Verna-Assisi 2006. 
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Nel programma di preparazione verso l’VIII Centenario dell’Ordine e del

V centenario della presenza francescana in America, si è celebrato nella Pon-

tificia Università “Antonianum” un “Incontro Accademico”, il 3 maggio

2007, organizzato dalla stessa Università, in collaborazione con la Segreteria

Generale di Evangelizzazione e Missione, unitamente al Ministro e Defini-

torio Generale.

L’incontro si è aperto con il saluto del Rettore Magnifico Fr. Johannes B.

Freyer ofm, che ha sottolineato l’importanza dell’azione evangelizzatrice

dell’Ordine in quelle terre allora scoperte.

La relazione sul tema “Evangelizzazione e
presenza francescana in America Latina, secoli
XVI-XVII. Attualità di un progetto” è stata tenu-

ta dal Dr. Mario Juan Bosco Cayota, titolare

della Cattedra di Filosofia e Storia nella Facoltà

di Umanistica e Scienze dell’Università Statale in

Uruguay, attuale Ambasciatore della Repubblica

Orientale dell’Uruguay presso la S. Sede, mem-

bro dell’Ordine Francescano Secolare e autore

di diversi libri su tematiche francescane in Ame-

rica Latina. Moderatore dell’incontro è stato Fr.

Martín Carbajo ofm, vice-decano della Facoltà

di Teologia.

Il Professor Cayota ha presentato il contesto

dell’evangelizzazione nei due primi secoli sotto-

lineando i due punti che caratterizzano questo

annunzio francescano del Vangelo in America

Latina: per primo l’esperienza, e in secondo

luogo il frutto che questa esperienza fa nascere.

Infatti i frati, ben formati a tutti i livelli, hanno voluto imparare dalla gente

di quella terra nuova le lingue e le culture, riconoscendone i valori positivi

e puntando su questi per agevolare l’annunzio della fede cristiana. Il relato-

re ha spiegato come, senza un previo progetto generale originale, questo sia

venuto fuori non per caso, ma grazie alla coincidenza delle caratteristiche di

metodo, come progetto evangelizzatore nuovo fondato sul rispetto degli in-

digeni e della popolazione, delle lingue autoctone e delle sue ricchezze cul-

turali, di salvaguardia e difesa degli indigeni, rispetto al modello economico

di sfruttamento colonizzatore. 

L’esperienza francescana in America è stata letta come un modo di tor-

nare alla fonte, all’ideale originale, generando una vita francescana peculia-

re che ha avuto un influsso decisivo sulla configurazione ecclesiale, cultura-

le, economica e politica di quei popoli.
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Alla fine dell’incontro ha preso la parola Fr. José Rodríguez Carballo ofm,

Ministro Generale e Gran Cancelliere dell’Università Francescana, il quale ha

ringraziato il relatore definendolo “dottore, maestro, amico e fratello” per

aver illuminato, con passione e scienza, questa pagina della storia dell’Ordine,

che ci aiuta a fare memoria, per guardare profeticamente al futuro. Infatti, la

forza missionaria delle prime generazioni di frati in America, poveri secondo

lo spirito francescano e con una ricca formazione teologica e culturale, è riu-

scita a generare un annunzio del Vangelo con modalità inedite, portando così

a delle espressioni culturali stupende. In esse, pur a distanza di secoli, noi pos-

siamo vedere l’attualità della volontà di vivere il Vangelo, secondo la nostra Vi-

ta e Regola, nel cammino avviato verso l’VIII centenario dell’Ordine.

L’incontro è stato tenuto nell’Aula S. Antonio dell’Università, in lingua

spagnola. Erano presenti alcuni membri del Definitorio Generale OFM, di-

versi professori e numerosi frati della nostra Fraternità Francescana Interna-

zionale “Fr. Gabriele M. Allegra”. 

Martedì 8 maggio, nella Sala P. Alessio Benigar ofm, il Segretario Gene-

rale di Formazione e Studi OFM ha tenuto un incontro di scambio con i fra-

ti della nostra fraternità che frequentano il Master di Formazione per For-

matori alla Pontificia Università “Antonianum”. L’intenzione era quella di fa-

re una valutazione di questa esperienza accademica importante per il pre-

sente e il futuro della formazione nell’Ordine. 

La Fraternità, rappresentata dal nostro guardiano, dal rettore e dal vice-

rettore, ha partecipato presso la Fraternità della Curia Generale OFM, il 9

maggio 2007, alla festa della Casa, nella ricorrenza di S. Maria Mediatrice. In

questa occasione insieme alla Fraternità della Curia ed i rappresentanti delle

Case dipendenti dal Ministro Generale a Roma, erano presenti i frati Presi-

denti delle diverse Conferenze dell’Ordine. In chiesa è stata celebrata l’Euca-

ristia presieduta dal Ministro Generale, che nella sua omelia proponeva, par-

tendo dalla pericope giovannea delle nozze di Cana, di riflettere sulla consi-

stenza del vino dell’amore, della gioia, della fraternità, nella vita personale e

comunitaria e ci invitava ad affidarci a Maria, che ha fatto esperienza dell’a-

more di Dio rendendo la sua vita traboccante del vino della carità. 

Mercoledì 8 maggio, come era in programma, si è celebrato alle ore

19,00 nella Sala S. Cesidio il terzo Capitolo Locale di quest’anno, convoca-

to dal P. Guardiano. 

L’incontro si è svolto secondo l’ordine del giorno con una semplice pre-

ghiera, seguita dalla lettura ed approvazione del verbale della seduta prece-

dente. Il rettore Fr. Vidal Rodríguez ofm ha informato sull’esito del Capito-

lo delle Stuoie delle Case dipendenti dal Ministro Generale dello scorso

marzo, presentando un prospetto con una piccola cronaca del Capitolo, l’e-

lenco delle “Proposte” nate in assemblea ed approvate dal Definitorio Ge-
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nerale nel tempo forte di maggio e gli accordi concreti presi in Curia Gene-

rale nel raduno del Ministro Generale con i Delegati e i Guardiani delle Ca-

se dipendenti a Roma, il 2 maggio passato. 

Il vice-rettore, Fr. Dragan Nimac ofm, ha ricordato la procedura da se-

guire presso la Segreteria Generale di Formazione e Studi OFM riguardo al-

le Borse di Studio per il prossimo anno 2007-08. Ha poi informato sul pro-

getto di aggiornare, per il prossimo anno, l’Elenchus Fratrum Studentium
2007-08. Fraternitas Internationalis Venerabilis Fratris Gabrielis M. Allegra
in Urbe, pensando di inserire il presente Pro-memoria con i fratelli membri

di codesto corso che hanno conseguito gli esami di grado. Si pensa anche di

inserire la programmazione di vita fraterna per quell’anno.

Il rettore, Fr. Vidal Rodríguez ofm, ha informato sulle modalità e sulle

condizioni decise dalla Segreteria Generale di Formazione e Studi per rima-

nere, per motivi di studio, nella Casa nel prossimo periodo estivo (luglio-set-

tembre) e ha distribuito l’apposita scheda da compilare per chiedere il per-

messo necessario. Subito dopo hanno preso la parola i frati coordinatori del-

le Singole Fraternità per presentare una breve verifica del cammino della

propria Fraternità in questo anno e per comunicare l’andamento degli in-

contri di Formazione Permanente. Positivi i pareri presentati sia per la vita

delle singole che della grande fraternità.

Il Guardiano, Fr. Raúl Allimant ofm, ha presentato la valutazione positi-

va di questo primo anno di esperienza a Roma e, ringraziando tutta la Fra-

ternità, ci esortava «ad andare avanti con rinnovato sforzo e impegno per-

ché insieme possiamo continuare a dare senso fraterno alla nostra vita in co-

mune, a crescere nel senso di appartenenza ad una Fraternità Universale sim-

bolicamente rappresentata qui nella nostra Fraternità, così numerosa e in-

ternazionale, a esortare tutti a sviluppare gesti concreti di scambio e comu-

nione vicendevole fra noi. Prego perché, nella misura del possibile, il Signo-

re ci conceda il dono di andare avanti come “Fraternità-in-cammino” nel

creare una migliore e più autentica Fraternità di Frati Minori, nello spirito

di quella “metodologia di Emmaus”, che ci proponeva l’ultimo Capitolo Ge-

nerale Straordinario, all’interno dell’itinerario verso l’VIII Centenario del

nostro Ordine Francescano».

Nel saluto finale, Fr. Massimo Fusarelli ofm, Segretario Generale per la

Formazione e Studi, ha riconosciuto la crescita e l’evoluzione positiva della

Fraternità nel periodo di questo anno 2006-2007 e ci ha invitati ad appro-

fittare a tutti i livelli di questo periodo di studio a Roma, vivendolo anche

come un’occasione di apertura ad una comunione più intensa con l’intero

Ordine. 

L’affidamento alla Madonna, con il canto del Regina Coeli, ha concluso

il capitolo. Dopo cena si è tenuta la ricreazione nel nostro refettorio.
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Nella mattinata di venerdì 11 maggio ci siamo trovati con l’Equipe Re-

sponsabile del Collegio Internazionale Seraficum dei Frati Minori Conven-

tuali a Roma, nella Sala P. Alessio Benigar ofm, per uno scambio di espe-

rienze nel cammino di Vita Fraterna di queste nostre realtà francescane, ca-

ratterizzate principalmente dall’internazionalità e dalla priorità dello studio. 

Sono venuti il Rettore Fr. Jorge Peixoto ofmconv con i suoi collaborato-

ri e da parte nostra erano presenti il Rettore, Fr. Vidal Rodríguez ofm e il Vi-

ce-rettore, Fr. Dragan Nimac ofm. Dopo una visita all’intera struttura, lo

scambio fraterno è stato articolato con la presentazione della programma-

zione della nostra fraternità. È stato un incontro positivo sia per il lavoro fat-

to da tutti nella gestione ed animazione di realtà fraterne internazionali, sia

per la condivisione di proposte.

Mercoledì 16 maggio, “giorno FGA”, si è celebrato nel pomeriggio, nella

Sala S. Cesidio, l’incontro formativo programmato con i frati che lavorano

nell’ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato

del nostro Ordine in Curia Generale, Fr. Joseph

Rozansky ofm, Animatore Generale e Fr. Vicen-

te Felipe ofm, Assistente Generale. 

L’incontro ha avuto due parti, una prima

espositiva dopo una piccola preghiera e una se-

conda di scambio fraterno e di condivisione sul

tema. Fr. Vicente Felipe ha presentato, in modo

organico, una riflessione sul tema della Giusti-

zia, Pace e Integrità del Creato nell’Ordine, divi-

sa in tre parti. Nella prima ha cercato di rispon-

dere alla domanda Cosa sono la Giustizia e la Pa-
ce?, mettendo l’accento sull’evoluzione avuta

nella Chiesa, con la svolta del Concilio Vaticano

II, e nell’Ordine, con il rinnovamento delle Co-

stituzione Generali. Così, se per la Chiesa la

Giustizia e la Pace, sono una dimensione costitu-

tiva dell’annunzio del Vangelo, per la Famiglia

Francescana tali aspetti sono da considerarsi co-

me cardini della nostra spiritualità, più che delle semplici attività. È, infatti,

qualcosa che tocca tutti i Francescani e tocca trasversalmente tutte le dimen-

sioni del carisma e della nostra vocazione.

In un secondo momento ci sono stati presentati i concetti di Giustizia, Pa-

ce e Integrità del Creato, nel capitolo IV delle Costituzioni Generali e nella

Ratio Formationis Francescanae ’03, dove questo tema deve essere conside-

rato come la prospettiva sottostante degli altri nuclei. L’ultimo punto della

relazione è stato la presentazione dell’attività dell’Ufficio della Curia Gene-
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rale, formato dall’Animatore e dall’Assistente Generale, coadiuvati da un

Definitore Generale per meglio collegare il lavoro svolto con il Governo del-

l’Ordine. L’Ufficio GIPC lavora principalmente in quattro aree: Formazione

(Elaborazione di sussidi, organizzazione di seminari, corsi, ecc.); Coordina-

mento (Congressi internazionali, come quello del 2000 a Vossenack, in Ger-

mania e del 2006 ad Uberlandia in Brasile); comunicazione (Governo gene-

rale, i Presidenti GPIC delle Conferenze, gli Animatori delle Entità, ecc.) e

Collaborazione con altri organismi (Segretariati generali OFM per la For-

mazione e Studi e per l’Evangelizzazione; Pontificia Università “Antonia-

num”; Conferenze ed Entità a riguardo; Commissione per il dialogo ecu-

menico ed interreligioso e con gli organismi affini della Famiglia francesca-

na, delle Chiese e della società).

Nel tempo di dialogo si sono aperte delle diverse questioni riguardo alla

sensibilità nell’Ordine di questa dimensione e sul livello di assunzione di ta-

li priorità nella formazione iniziale e permanente delle Fraternità. Prima di

concludere, Fr. Joseph e Fr. Vicente ci hanno invitato a partecipare dal 4 al

22 giugno prossimo al Corso che su questo tema è stato organizzato presso

la Pontificia Università “Antonianum”, con una particolare attenzione alla

giornata di studio del 22 giugno, sul tema La persona umana operatrice di
giustizia pace salvaguardia del creato, Incontro Europeo dei Docenti Univer-

sitari in occasione del 50º anniversario dei Trattati di Roma. Ci ha poi inco-

raggiati ad essere promotori di Giustizia e Pace, con le virtù della pazienza e

della speranza, con un maggiore rispetto per il creato.

Sabato 19 maggio si è celebrata, per l’imposizione delle mani e la preghie-

ra consacratoria di S. E. Rev.ma Mons. Francesco Zerillo, Vescovo di Lucera-

Troia, l’ordinazione sacerdotale del nostro confratello Fr. Alessandro Mastro-

matteo ofm, nel Santuario S. Francesco Antonio Fasani in Lucera (Foggia).

Il giorno dopo, domenica 20 maggio, ha presieduto per la prima volta

l’Eucaristia nella Chiesa S. Maria della Pietà in Lucera. 

Insieme alla sua famiglia, alla Provincia di S. Michele Arcangelo e a tan-

ti amici, era presente anche un gruppo di frati della nostra Fraternità per lo-

dare il Signore per il dono di un nuovo presbitero al servizio della Chiesa e

dell’Ordine Francescano. 

Giugno ’07

Il mercoledì 6 giugno, “giorno FGA”, abbiamo avuto la visita program-

mata dal Ministro Generale dell’Ordine, Fr. José Rodríguez Carballo ofm,

accompagnato da Fr. Massimo Fusarelli ofm, e Fr. Alojoz Warot ofm, Segre-

tario Generale di Formazione e Studi. L’incontro ha avuto due parti: una for-

mativa e una fraterna. L’incontro formativo si è svolto nella Sala S. Cesidio,
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alle ore 19,00, con la partecipazione di tutta la Fraternità, con la presenza

anche del Guardiano della Casa S. Antonio, Fr. Fernando Campagna ofm. La

seduta è iniziata con la “Preghiera semplice”, alla quale è seguita la presen-

tazione da parte del Ministro Generale del nuovo documento, “Fate quello
che vi dirà”. Lettera del Ministro Generale ai giovani Frati in occasione del
III Capitolo delle Stuoie, Roma 2007, da celebrarsi nel prossimo luglio in

Terra Santa. P. José ha spiegato come questa Let-

tera sia stata scritta su due binari, il cuore e il Van-

gelo, cercando di dare spazio sempre più al dia-

logo con i giovani Frati. Il testo ha lo stile dei rac-

conti vocazionali e lo schema è semplice e chiaro:

cercare il Signore, per incontrarlo, seguirlo ed es-

sere inviati. 

Il Ministro si è soffermato soprattutto sulla

necessità di essere convinti nel cercare il Signore

nel quotidiano, insistendo sull’importanza di spe-

rimentare la fede per vivere la vocazione france-

scana nella sua radicalità evangelica. Nell’ultima

parte, in chiave di restituzione al Signore, il do-

cumento si sofferma su alcuni punti ai quali pre-

stare attenzione nel progetto di vita: l’Eucaristia,

la Parola, la preghiera, la vita fraterna in comu-

nità, i poveri, la formazione permanente, l’ac-

compagnamento personalizzato. 

Il documento termina con la figura della Ver-

gine Maria, secondo quanto ci è offerto dalla nar-

razione evangelica. Dopo il Ministro ha fatto una

breve condivisione delle sue ultime visite: la partecipazione, nominato dal

Santo Padre Benedetto XVI, alla V Assemblea Episcopale Latinoamericana e

dei Caraibi, dal 13 al 31 maggio scorso, nel Santuario di Nostra Signore di

Aparecida, in Brasile. Da questa Conferenza sul tema Discepoli e missionari di
Cristo Gesù, perché in Lui i popoli abbiano vita, è nato l’impegno, per i pros-

simi dieci anni, fino alla VI Conferenza, di chiamare tutto il continente ame-

ricano alla missione, nel progetto di evangelizzare tutti e particolarmente i

battezzati. 

Fr. José ha accennato come il documento finale riconosca il valore e la di-

mensione profetica della Vita Consacrata in America Latina. Il Ministro ha

voluto approfittare poi anche dell’opportunità offertagli per visitare alcune

Fraternità del Brasile, segnalando il momento di grazia per l’Ordine nella re-

cente canonizzazione del francescano, Fr. Antônio de S. Anna Galvão ofm,

primo santo brasiliano. 
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Il Ministro, prima di lasciare del tempo per il dialogo, ha accennato alla

sua visita nelle Isole Filippine, alla Provincia di S. Pietro Battista, in occasio-

ne dell’erezione canonica della nuova Custodia dell’Ordine in quelle terre

evangelizzate dai Frati Minori. Nel dialogo vengono formulate alcune do-

mande, sia sul contenuto della Lettera, sia sulla situazione dell’Ordine e del-

la Chiesa in alcune zone, sulla religiosità popolare, il tema della fede, i mez-

zi di comunicazione, le nuove teologie... La seconda parte dell’incontro si è

svolto sul terrazzo del 2º piano, dove Fr. Dragan Nimac, vice-rettore, ha or-

ganizzato un’agape fraterna. Ad essa hanno partecipato la Fraternità di S.

Antonio, quella dei Frati Penitenzieri e della Curia Generale, quale momen-

to di condivisione fraterna. 

Con la partecipazione delle due Fraternità della Casa e con l’assistenza di

numerosi fedeli è stata celebrata, dal 31 maggio al 12 giugno, nella nostra Ba-

silica la tredicina in preparazione alla Solennità di S. Antonio di Padova, per

onorare questo dottore evangelico della Chiesa, grande santo francescano e

maestro di santità per tutti, santo dei poveri, dei semplici, dei bambini. Sono

stati giorni in cui, in questo santuario antoniano di Roma, si sono offerte più

abbondantemente ai fedeli i mezzi della salvezza, annunziando la Parola di

Dio, attraverso una ben curata vita liturgica: specialmente con l’Eucaristia e la

celebrazione del sacramento della Penitenza. Hanno tenuto le riflessioni in

preparazione alla festa diversi frati minori dei Conventi Francescani di Roma.

Il giorno 13, le due fraternità della Casa si sono ritrovate insieme per fe-

steggiare la Solennità del Dottore evangelico nel refettorio della fraternità S.

Antonio. Erano presenti molti amici e collaboratori dei frati.

La Concelebrazione vespertina è stata presieduta dal Cardinale Claudio

Hummes ofm, Prefetto della Congregazione del Clero e Titolare della nostra

Basilica, che ha esortato tutti i fedeli a seguire l’esempio di S. Antonio e a la-

sciarsi evangelizzare, per poter annunziare la buona novella di Cristo. Dopo la

S. Messa, animata dalla Corale Polifonica Antoniana diretta dal Maestro Fr. In-

nocenzo Schipani ofm, con

il concorso di una moltitudi-

ne di fedeli e devoti di Roma

e dintorni, l’immagine del

Santo di Padova è uscita in

festosa processione per le vie

del quartiere. 

Lodato sia il Signore per

questo giorno di festa cri-

stiana, frutto della religio-

sità popolare nata dalla de-

vozione a S. Antonio.
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Venerdì 22 di giugno, ore 11, alcuni fratelli della nostra Casa hanno par-

tecipato alla Concelebrazione Eucaristica tenutasi nella Basilica Papale di S.

Giovanni in Laterano, in occasione dell’incontro del Ministro e del Definito-

rio Generale con i Vescovi e Cardinali OFM, dal 18 fino al 22 ad Assisi, al-

l’interno del cammino dell’Ordine verso la celebrazione dell’VIII Centenario

del 2009. La S. Messa è stata presieduta da S. Em. Rev.ma il Card. Giovanni

Battista Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi.

In questo ultimo mese dell’anno, i frati hanno finito gli ultimi esami e

consegnato i lavori, alcuni hanno anche difeso le tesi di licenza e di dotto-

rato. Alla fine del mese, i frati sono partiti alcuni per le proprie Province, al-

tri per iniziare corsi di lingue in diversi paesi. Tanti sono stati chiamati a

svolgere servizi pastorali in Santuari, Conventi o Parrocchie sparsi in Euro-

pa. Aspettiamo che tutti possano usufruire di un meritato tempo di riposo e

vacanze, dopo la fine dell’anno di studio. Sia lodato Gesù Cristo. 
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I santi francescani, particolare dell’abside della Basilica di Sant’Antonio.
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Celebrazione della Santa Messa nella cappella del Collegio.

Esercizi spitituali a La Verna (settembre 2006).
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Vita fraterna in refettorio.
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Alcuni dati sull’anno accademico 2006-07 

1. Totale numeri casa FGA 2006-07

Frati minori 110

Frati equipe responsabile 3

Frati studenti 107

Studenti ospiti 7

Studenti ospiti sacerdoti diocesani 3

Studenti ospiti Chiese Ortodosse 4

Totale 117

2. Frati secondo continenti, entità e nazioni

Frati minori: 110

45 entità OFM 35 nazioni Africa 28 frati 8 entità 11 nazioni

America 29 frati 13 entità 9 nazioni

Asia 9 frati 5 entità 5 nazioni

Europa 40 frati 17 entità 9 nazioni

Oceania 1 frate 1 entità 1 nazione 

Studenti ospiti: 7

2 diocesi cattoliche 2 nazioni America 2 sac. 1 nazione

4 Chiese ortodosse 4 nazioni Europa 5 1 sac. 5 nazioni

3. Numero degli ospiti secondo centro di studi, livello e disciplina

Centro di studio Studio Dottorato Licenza Totale

Pontificia Università “Antonianum” Diritto canonico 2

Filosofia 1

Totale 3

Pontificia Università Gregoriana Storia della Chiesa 1 1 2

Università Pontificia Salesiana Comunicazione sociale 1 1

Università statale “La Sapienza” Scienze politiche 1 1

TOTALE 1 6 7

45

M
em

or
ia

Libro di famiglia_corr  23-11-2007  15:42  Pagina 45



4. Numero dei frati secondo centro di studi, livello e disciplina

Centro di studio Studio Dottorato Licenza Totale

Spiritualità francescana 2 18 20

Diritto canonico 3 5 8

Filosofia 4 5 9

Pont. Università “Antonianum” Dogmatica 1 4 5

Teologia biblica 1 0 1

Master formatori 6 

Master SSSMS 2

Totale 11 32 51

Teologia Fondamentale 2 4 6

Teologia Biblica 1 1 2

Pont. Università Gregoriana Storia della Chiesa 2 3 5

Sociologia 0 1 1

Missiologia 1 0 1

Totale 6 9 15

Psicologia 1 3 4

Teol. biblica e pastorale 1 1

Pedagogia 2 2 4

Università Pont. Salesiana Lettere classiche 1 1

Comunicazione sociale 1 1

Pastorale giovanile 2 2

Totale 3 10 13

Accademia Alfonsiana Teologia morale 5 4 9

Pont. Ist. liturgico Anselmiano Sacra liturgia 1 4 5

Ist. Patristico Augustinianum Teologia patristica 4 4

Pont. Istituto Biblico Sacra Scrittura 3 3

Missiologia 1

Pont. Università Urbaniana Teol. pastorale e morale 1

Totale 2

Pont. Facoltà Teol. Marianum Mariologia 1 1 2

LUMSA Archivistica 1

Accademia di Musica Canto lirico 1

Pont. Università S. Tommaso Teologia Biblica 1 1

Pont. Istituto Orientale Liturgia 1 1

Pont. Istituto Musica Sacra Direzione corale 1

TOTALE 29 69 109
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Gradi accademici conseguiti anno accad. 2006•2007

Master per formatori – PUA

• Fr. Alberto Moises Santos Ahumada

Giugno 2007, lavoro finale: La Verdadera Alegría en el campo formativo.

• Fra Antoine Safwat Tawfik Alan

Giugno 2007, lavoro finale: Formazione e autorità come servizio alla co-
munità.

• Fr. Aladino Antonio Mirando Castañeda

Giugno 2007, lavoro finale: La acompañamiento formativo en los pri-
meros años de Profesion Solemne.

• Fr. Costantino Anton Gawitskyi

Giugno 2007, lavoro finale: La visione francescana della formazione alla
libertà responsabile.

• Fr. Luis Mauricio Aravena Valenzuela

Giugno 2007, lavoro finale: Los dinamismos pedagógicos y S. Francisco.

Diploma

• Fr. Marco Guida

Diploma di Specializzazione Universitaria in Studi Medievali (SSSM –

PUA). Titolo della Tesi: Le fonti agiografiche della Legenda latina sanctae
Clarae. Sinossi cromatica e rapporti intertestuali.
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Licenza

• Fr. Silvio Josue Romero Juáres

Storia e Beni Culturali della Chiesa – PUG

13 ottobre 2006: El concordato entre la S. Sede y el Estado de Nicaragua
de 1861.

• Fr. Marcel Tshikez

Teologia e scienze patristiche – Istituto Patristicum Augustinianum

20 ottobre 2006: La grace chez saint Augustin. Une relecture du “De ge-
stis pelagii”.

• Fr. Armando Cossà

Diritto Canonico – PUA

27 novembre 2006: Mission, évangélisation et inculturation. Dans la le-
lislation canonique.

• Fr. Kamil Grzegorz Paczkowski

Sacra Liturgia – PIL

22 marzo 2007: Kalwaria e le sue celebrazioni. Una delle forme di pietà
popolare sull’esempio di Kalwaria di Pakosc (Polonia).

• Fr. Joseph Vu Lien Minh

Filosofia – PUA

14 maggio 2007: L’esperienza della verità in “Verità e metodo” di Hans
Georg Gadamer.

• Fr. Sebastiano Valustaut

Filosofia – PUA

28 giugno 2007: The problem of God in Edith Stein: God is eternal Being.

• Fr. Francisco Javier Boche Estrada

Sacra Liturgia – PIL 

6 giugno 2007: Funzión Liturgica de la homilía en la predicación de Mon-
señor Oscar Arnulfo Romero.

• Fr. John Lemi Murjan

Teologia Morale – PUU

6 giugno 2007: The Formation of Candidates to Priesthoo in Sudan: Pa-
storal Prospective.

• Fr. Carlos Alberto Breis Pereira

Teologia Spirituale – PUA

19 giugno 2007: A “mistica” da Encarnação em Francisco de Assis e
Charles de Foucauld: duas espiritualidades em diálogo.
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• Fr. Krunoslav Kocijan

Teologia Dogmatica – PUA

20 giugno 2007: Competenza e responsabilità dei laici nella Chiesa se-
condo Guglielmo di Ockham.

• Fr. Adelmo Francisco Gomes Da Silva

Teologia Spirituale – PUA

20 giugno 2007: A Teologia da Criação em Duns Scotus. Uma análise em
favor da integridade das criaturas.

• Fr. Daniel Santos Castillo Gaona

Teologia Pastorale Biblica e Liturgica – UPS

20 giugno 2007: La Liturgia de la Palabra en la celebración eucarística
dominical. Importancia de la homilía en la formación de los fieles.

• Fr. Marcel Bakoma

Teologia Spirituale – PUA 

6 novembre 2006: Les écrits de Saint Francois et la régle de Saint Benoit:
une lecture differentielle.

• Fr. José Enrique Barbosa Jaramillo

Missiologia – PUU; giugno 2007

Lectio Coram

• Fr. Danimir Pezer

Preparazione per il Dottorato – PIL

19 aprile 2007: Fontes Breviarii sancti Francisci.

Ospiti 

• Cosmin Cristian Oprea

Baccalaureato Storia e Beni culturali della Chiesa – PUG
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DOTTORATO

Fr. Petar Jeleč

Storia Ecclesiastica – PUG

15 novembre 2006: 

La chiesa cattolica in Bosnia 
ed Erzegovina e lo Stato 
Indipendente Croato 
(1941-1945)

Fr. Edison Francisco 

Higuera Aguirre

Filosofia – PUA 

22 marzo 2007: Ermeneutica 
e nichilismo in Gianni Vattimo

Fr. Fortunat-Marie Tshibangu 

Mwela Kabonga

Mariologia – Marianum

febbraio 2007: Marie Mere de 
Dieu, Mere de l’Eglise famille 
de Diesu et la cultura 
Lubakasai. Essai d’une 
Mariologie inculturée.
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Fr. Domagoj Runje

Teologia Biblica – PUA

22 giugno 2007: The people of
God in the Temple Scroll

Fr. João Muniz Alves

Teologia Morale

Accademia Alfonsiana 

31 maggio 2007: 

O crescimento do casal 
Cristão um desafio ético 
na época da póstmodernidade

Fr. Mariusc Kasper Kaproń

Sacra Liturgia – PIL

8 giugno 2007: 

Antiphonarium archivi 
S. Rufini. Assisi *MS. 5 
(Componenti testuali)
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Fr. Manassé Mpalale

Filosofia – PUA 

8 giugno 2007: Absence et
néant. Paradigmaes de l’être
dans la métaphysique 
de Heidegger

Fr. Marco Guida

Teologia – PUG 

20 ottobre 2007: Legenda
sanctae Clarae virginis: Analisi
storico-critica di una fonte del-
la spiritualità medievale

Fr. Wiestaw Piotr Ciupa

Teologia Morale

Accademia Alfonsiana

11 ottobre 2007: Il dibattito
sulla Gift tra i moralisti 
cattolici
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Premio a Fr. Santos Daniel Castillo Gaona per l’eccellenza negli studi
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PONTIFICIA STUDIORUM UNIVERSITAS SALESIANA 

Romae

Il Rettor Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana
Rev. Don Mario Toso, sdb

alla conclusione degli studi per il conseguimento 
della Licenza in Teologia 

consegna a 
Santos Daniel CASTILLO GAONA 

in segno di riconoscimento dell’eccellenza dei risultati ottenuti 
LA MEDAGLIA DELL’UNIVERSITÀ

Dato a Roma il 16 ottobre 2007 
dalla Sede dell’Università Pontificia Salesiana, 
Prot. N. 02/0354

Il Segretario Generale Il Rettore
Jaroslaw Rochowiak Mario Toso
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ORDINAZIONI PRESBITERALI 
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Fr. Alessandro Mastromatteo

Lucera (FG), 19 maggio 2007

Santuario San Francesco 

Antonio Fasani

Fr. Giovanni Hack Oh

Seoul (Corea)

3 luglio 2007

Cattedrale della Arcidiocesi di Seoul

Fr. Gianluca Sciarillo

Mercato San Severino (Sa)

22 settembre 2007

Chiesa di Sant’Antonio

Fr. Pedro de Medeiras Cabral ofm, della Provincia dei Martiri del Marocco in
Portogallo, è stato ordinato diacono, il 15 luglio 2007, da Mons. D. Antonio de
Sousa, Vescovo di Braga, nella Cattedrale di S. Salvador do Mundo, a Angra do
Heroismo (Terceira), nelle isole di Azores in Portogallo.
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Elenco 2007•2008
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DATI ANAGRAFICI

COGNOME (maiuscolo) Nome (minuscolo)
Data e luogo di nascita giorno-mese-anno, luogo – stato
Provincia francescana (Entità) nome della Provincia – stato
Gradi ottenuti grado ottenuto, nome dell’Università, anno
Studio-Università grado da conseguire, nome dell’Università
Onomastico giorno-mese
Professione solenne giorno-mese-anno
Ordinazione sacerdotale giorno-mese-anno
E-mail indirizzo
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ALLIMANT Raúl

nato il 06.01.1950 a Valparaiso-Cile
Prov. di SS. Trinidad-Cile
Licenziato in Teologia Spirituale 
(Università di Salamanca – Spagna)
Prof. sol.: 15.10.1977 
Ord.: 15.12.1990
E-mail: guardianofga@yahoo.it; hno.raul@mail.com

RODRÍGUEZ LÓPEZ Vidal

nato il 16.12.1968 a Navalmoral de la Mata – Spagna 
Prov. Baetica – Spagna
Licenziato in Teologia Dogmatica – PUA (1998)
Dottorato in Teologia Dogmatica – PUA
Prof. sol.: 30.04.1995 
Ord.: 20.09.1997
E-mail: rettorefga@yahoo.it; vidalfray@yahoo.it

NIMAC Dragan

nato il 03.04.1969 a Benkovac – Croazia 
Prov. SS. Redentore – Croazia
Dottore in Teologia Spirituale – PUA (2004) 
Licenziato in Teologia Pastorale – PUL (2003)
Onomastico: 4 novembre
Prof. sol.: 17.09.1994; Ord.: 29.06.1996
E-mail: econfga@yahoo.it; dragan.nimac@libero.it

GUARDIANO

RETTORE – VICARIO

VICE-RETTORE – ECONOMO

Membri dell’équipe
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ABDOU Atef Abou El Kheir Labib

nato il 21.07.1968 a Kairo – Egitto 
Prov. della Sacra Famiglia – Egitto
Licenza in Teologia Morale – Acc. Alf.
Prof. sol.: 02.08.2006; Ord.: 16.07.2007
E-mail: atef_ofm@yahoo.com

AKOK Lual Atem Moter

nato il 01.01.1968 a Onrak – Sudan 
Prov. della Sacra Famiglia – Egitto
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Onomastico: 29 giugno 
Prof. sol.: 30.05.2004; Ord.: 02.09.2004
E-mail: lualpaolino@yahoo.com

ALFIERI Francesco

nato il 18.10.1976 a Nardò – Italia
Prov. dell’Assunzione della BVM-Italia
Laureato in Filosofia – Lecce (1999)
Dottorato in Filosofia – PUL
Onomastico: 04 ottobre 
Prof. sol.: 02.10. 2005
E-mail: frafrancescoalieriofm@yahoo.it

ARAVENA VALENZUELA Luis Mauricio 

nato il 28.08.1968 a Talca – Cile
Prov. della Santissima Trinità – Cile
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Prof. sol.: 15.02.1999; Ord.: 13.12.2002
E-mail: lmaravena@yahoo.es

ASSELLE Marco 

nato il 27.05.1970. a Torino-Italia 
Prov. Serafica S. Francesco Assisi-Italia
Licenza in Scienze Sociali – Angelicum
Prof. sol.: 13.09.2003; Ord.: 24.06. 2006
E-mail: marcoasselle@davide.it

Frati studenti
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AVELAR GRANADOS Carlos Emilio

nato il 11.11. 1966 a Nueva S. Salvador – S. Salvador
Prov. di N.S. di Guadalupe-America Centrale
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Onomastico: 04 novembre
Prof. sol.: 14.06.1996; Ord.: 14. 06. 1997
E-mail: emiliusofm@yahoo.com

BADIBANGA KASHALA Polydore 

nato il 26.06.1965 a Mbujimayi. R.D. Congo 
Prov. S. Benedetto l’Africano – R.D. Congo
Licenziato in Teologia Spirituale – PUA (2003)
Dottorato in Teologia Spirituale – PUA
Prof. sol.: 21.08.1997; Ord.: 25.07.1998
E-mail: badipoly@yahoo.fr

BAGGIO Lidomar

nato il 08. 07. 1971 a Lajeado Grande-Brasile
Prov. dell’Immacolata Concezione-Brasile
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Prof. sol.: 06.12. 1995; Ord.: 11.11. 2000
E-mail: baggiolido@hotmail.com

BALAJIĆ Siniša 

nato il 22.08.1970 a Sinj – Croazia 
Prov. del SS. Redentore. Croazia 
Licenziato in Pedagogia – UPS (2004)
Dottorato in Pedagogia – UPS
Prof. sol.: 17.09.1994; Ord.: 29.06.1996
E-mail: sinke@libero.it

BEYA NGELEKA Crispin

nato il 07.08.1968 a Likasi – R.D. Congo
Prov. di S. Benedetto l’Africano – R.D. Congo
Licenziato in Diritto Canonico – PUA (2003)
Dottorato in Diritto Canonico – PUA 
Onomastico: 19 maggio
Prof. sol.: 08.09.1999; Ord.: 29.07.2000
E-mail: crispinbeya68@yahoo.fr
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BIBIĆ Zoran

nato il 26.10.1972 a Našice – Croazia
Prov. dei SS. Cirillo e Metodio – Croazia
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 01 marzo 
Prof. sol.: 27.09.1999; Ord.: 29.06.2001
E-mail: zoran.bibic@ofm.hr 

BIRINGANINE Gervais Kasole

nato il 12.03.1957 a Mulindja – R.D. Congo
Prov. di S. Benedetto l’Africano – R.D. Congo
Licenziato in Sacra Liturgia – PIL (2000)
Dottorato in Sacra Liturgia – PIL
Onomastico: 19 giugno
Prof. sol.: 05.10.1985; Ord.: 17.08.1986
E-mail: gervais2003@libero.it

BONUCCI Francesco

nato il 09.12. 1964 a Perugia – Italia
Prov. Serafica S. Francesco Assisi – Italia
Master per Formatori – PUA 
Onomastico: 04 ottobre 
Prof. sol.: 14.09.1991: Ord.: 31.10.1992
E-mail: francesco.bonucci@libertysurf.fr

BOTVINA Daniel Stanislav

nato il 07.05.1979 a Polonne – Ucraina
Prov. di S. Michele Arcangelo – Ucraina
Licenza in Storia Ecclesiastica – PUG
Onomastico: 10 ottobre 
Prof. sol.: 17.09.2002; Ord.: 15.05.2004
E-mail: danylo79@tlen.pl 

BUCHOWICZ Piotr 

nato il 10.01.1978 a Kielce – Polonia
Prov. di S. Maria degli Angeli – Polonia
Licenza in Pastorale Giovanile – UPS
Onomastico: 29 giugno 
Prof. sol.: 04.10.2002; Ord.: 15.05.2004
E-mail: buchowicz@gmail.com
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CASTELLANOS ALARCON Juan de la Cruz

nato il 29.12.1965 a Bucaramanga – Colombia
Prov. della S. Fede – Colombia
Licenziato in Teologia Morale – Acc. Alf. (2004)
Master Formatori – PUA; Dott. Ta Morale – Acc. Alfonsiana
Onomastico:14 dicembre 
Prof. sol.: 02.02.1997; Ord.: 04.12.1999
E-mail: fraycruz@hotmail.com 

CASTILLO GAONA Santos Daniel

nato il 15.01.1972 a Quilanga Loja – Ecuador
Prov. di S. Francesco di Quito – Ecuador
Licenziato in Teologia Pastorale Biblica e Liturgica – UPS (2007)
Dottorato in Teologia Pastorale Biblica e Liturgica – UPS
Prof. sol.: 11.10.1998; Ord.: 29.06.2000
E-mail: danielcastill72@hotmail.com 

CHOMIUK Grzegorz Jarosław

nato il 11.05.1977 a Biala Podlaska – Polonia 
Prov. di S. Maria degli Angeli – Polonia 
Licenza in Teologia Fondamentale – PUG
Onomastico: 25 maggio 
Prof. sol.: 04.10.2002; Ord.: 15.05.2004
E-mail: chomiuk@poczta.onet.pl 

DA SILVA ARAÚJO Oton Júnior 

nato il 13.05.1977 a Caratinga – Brasile 
Prov. della S. Croce – Brasile 
Licenza in Teologia Morale – Acc. Alf. 
Onomastico: 23 marzo
Prof. sol.: 02.02.2002
E-mail: freioton@yahoo.com.br

DA SILVA LOPES Vicente

nato il 19.02.1969 a Antonio Dias – Brasile 
Prov. della S. Croce – Brasile 
Licenza in Filosofia – PUA 
Onomastico: 27 settembre 
Prof. sol.: 02.02.1996; Ord.: 21.10.2001
E-mail: fvslopes@hotmail.com
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DALL’AMICO Andrea

nato il 30.12.1972 a Castiglione del Lago – Italia
Prov. Serafica S. Francesco Assisi – Italia
Master in Sacramentaria – PIL
Onomastico: 30 novembre
Prof. sol.: 18.09.1999; Ord.: 21.09.2002
E-mail: frate.andrea@libero.it

D’ALMEIDA Bernardo 

nato il 04.10.1973 a Lisbona – Portogallo 
Prov. dei Santi Martiri del Marocco – Portogallo 
Licenziato in Sacra Scrittura – PIB (2002)
Dottorato in Teologia Biblica – PUG
Onomastico: 20 agosto
Prof. sol.: 04.10.2001; Ord.: 26.06.2005
E-mail: frbernas@libero.it

DE ANDRADE Marcos Antonio 

nato il 22.09.1967 a Sorocaba SP – Brasile 
Prov. dell’Immacolata Concezione – Brasile
Licenza in Sacra Liturgia – PIL 
Onomastico: 25 aprile
Prof. sol.: 24.09.1993; Ord.: 09.12.1995
E-mail: mmaadradi@hotmail.com

DE MEDEIROS CABRAL Pedro Miguel 

nato il 14.03.1977 a S. Miguel – Açores – Portogallo 
Prov. dei Santi Martiri del Marocco – Portogallo 
Licenza in Storia Ecclesiastica – PUG
Onomastico: 29 giugno
Prof. sol.: 17.09.2004
E-mail: pedrommcabral@hotmail.com

DE SOUSA ALMEIDA Elder

nato il 26.08.1978 a Santarém – Brasile
Cust. S. Benedetto in Amazzonia – Brasile
Licenza in Patrologia – Augustinianum – PUL
Onomastico: 28 agosto
Prof. sol.: 06.07.2002; Ord.: 26.07.2006
E-mail: elderino@libero.it
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D’SOUZA Baptist

nato il 06.12.1975 a Murdeshwar, Karnataka – India 
Prov. S. Tommaso Apostolo – India
Master per Formatori – PUA 
Onomastico: 24 giugno
Prof. sol.: 11.05.2003; Ord.: 15.05.2007
E-mail: baptistofm@hotmail.com

DINH TRONG DE Francesco Xavier 

nato il 11.05.1972 a Lamdong – Vietnam
Prov. di S. Francesco d’Assisi – Vietnam
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 03 dicembre
Prof. sol.: 29.09.2005; Ord.: 09.12.2006
E-mail: trongdeofm@yahoo.com

DUTRA Carlos Rodrigo Cruz

nato il 25.03.1970 a Porto Alegre – Brasile
Prov. S. Francesco d’Assisi – Brasile
Licenza in Teologia Biblica – PUG
Onomastico: 13 marzo
Prof. sol.: 27.04.1996; Ord.: 25.11.2000
E-mail: carlosrodrigodutra@gmail.com

EKOUERHEMBAYE Roch

nato il 15.02.1971 a Boundyi – R. D. Congo
Fond. COMPI Notre Dame D’Afrique – R.D. Congo
Licenza in Teologia del Matrimonio e della Famiglia – PUL
Prof. sol.: 25.08.2002. Ord.: 28.08.2004
E-mail: rochprince71@yahoo.fr

ESCOBEDO ENRÍQUEZ Jorge Luis

nato il 20.08.1963 a Puno – Perù
Prov. dei Dodici Apostoli – Perù
Licenza in Pedagogia – UPS
Onomastico: 20 agosto
Prof. sol.: 19.01.1994; Ord.: 25.11.1995
E-mail: jorgescobedo2006@hotmail.com
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ETANDALA ESU’U André 

nato il 24.04.1966 a Baraka Sud.Kivu – R. D. Congo
Prov. di S. Benedetto l’Africano – R.D. Congo
Licenziato in Psicologia – UPS (2002)
Dottorato in Psicologia – UPS
Onomastico: 30 novembre
Prof. sol.: 21.08.1997; Ord.: 25.07.1998
E-mail: andyn@libero.it

FARRUGIA Pierre

nato il 08.06.1973 a Toronto – Canada
Prov. di S. Paolo Apostolo – Malta
Licenza in Teologia Spirituale – PUA 
Onomastico: 29 giugno
Prof. sol.: 08.06.2004; Ord.: 24.06.2005
E-mail: frapierre@hotmail.com

FIGUEROA MORÁN Juan Francisco

nato il 18.07.1970 a Salamanca – Messico 
Prov. dei SS. Pietro e Paolo – Messico
Licenza in Teologia Dogmatica – PUA
Onomastico: 4 ottobre
Prof. sol.: 21.07.2001; Ord.: 27.06.2002
E-mail: figarofray@hotmail.com

FRAUSTO RIVAS Gerardo

nato il 03.10.1969 a León, Gto – Messico
Prov. dei SS. Pietro e Paolo – Messico
Maestro in Canto Gregoriano – PIMS
Onomastico: 03 ottobre
Prof. sol.: 13.07.1996; Ord.: 29.06.1998
E-mail: gefrari7@hotmail.com

FURUSATO Francesco Keishiro

nato il 04.09.1967 a Saga – Giappone 
Prov. dei SS. Martiri Giapponesi – Giappone
Licenza in Sacra Scrittura – PIB
Onomastico: 04 ottobre
Prof. sol.: 04.10.1998; Ord.: 10.03.2001
E-mail: keishiro_furusato@yahoo.co.jp
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FUSCO Masseo Gennaro

nato il 27.05.1970 a Leuggern – Svizzera 
Prov. del Ss. Cuore di Gesù – Napoli – Italia
Licenza in Diritto Canonico – PUA 
Onomastico: 17 novembre
Prof. sol.: 27.04.2003; Ord.: 02.05.2004
E-mail: framasseo@hotmail.com

GAWITSKYI Costantino Anton

nato il 24.03.1971 a Ceberka – Ucraina
Prov. di S. Michele Arcangelo – Ucraina
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 14 febbraio
Prof. sol.: 04.10.2000; Ord.: 18.05.2002
E-mail: kostekofmc@libero.it

GJERKAJ Aurel

nato il 21.11.1979 a Lezhe – Albania
Prov. dell’Annunciazione della BVM – Albania
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Prof. sol.: 08.09.2004; Ord.: 29.06.2006
E-mail: aurelgjerkaj@yahoo.it

GÓMES Fabio Cesar

nato il 27.10.1972 a Itajai – Brasile
Prov. dell’Immacolata Concezione della BVM – Brasile
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 06 agosto
Prof. sol.: 02.08.1998; Ord.: 09.06.2001
E-mail: freifabio@hotmail.com

GÓMEZ VARGAS Francisco

nato il 19.08.1966 a Chimichagua – Colombia
Prov. di S. Paolo Apostolo – Colombia
Licenziato in Teologia Morale – Acc. Alf. (2006)
Dottorato in Teologia Morale – Acc. Alf.
Onomastico: 04 ottobre 
Prof. sol.: 16.01.1992; Ord.: 09.12.1995
E-mail: frami66@hotmail.com
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GÓRKA Placyd Jacek

nato il 23.12.1970 a Katowice – Polonia
Prov. di S. Francesco d’Assisi in Africa 
Licenza in Pastorale giovanile e catechistica – UPS
Onomastico: 05 ottobre
Prof. sol.: 31.01.1997; Ord.: 01.05.1999
E-mail: placeoofm@hotmail.com

GRISALES ARIAS Antonio Josè 

nato il 20.09.1963 a Cali – Colombia
Prov. della S. Fe – Colombia 
Licenziato in Teologia Spirituale – PUA (2004) 
Dottorato in Teologia Spirituale – Master per Formatori – PUA
Onomastico: 13 giugno
Prof. sol.: 25.02.1995; Ord.: 29.11.1997
E-mail: frantojoga@hotmail.com

GUIDA Marco 

nato il 20.07.1974 a Laterza – Italia
Prov. dell’Assunzione della BVM – Italia
Dottore in Teologia (2007); Licenziato in Teol. e Studi Fran-
cescani (2003): Laurea specialistica in Storia del Cristianesi-
mo – La Sapienza – Università di Roma
Onomastico: 25 aprile • Prof. sol.: 07.05.2000 
E-mail: fr.marcoguida@libero.it

HGOVIĆ Jure 

nato il 10.12.1977 a Sinj – Croazia 
Prov. del SS. Redentore – Croazia
Baccaleurato in Lettere classiche e cristiane – UPS
Onomastico: 23 aprile
Prof. sol.: 16.09.2001; Ord.: 29.06.2003
E-mail: frajure@gmail.com

IPPOLITO Vincenzo 

nato il 15.06.1977 a Polla (SA) – Italia 
Prov. dell’Immacolata Concezione della BVM – Italia
Licenza in Sacra Scrittura – PIB
Onomastico: 05 aprile
Prof. sol.: 26.04.2003
E-mail: fravincenzoippolito@libero.it
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JOHN Arokiam

nato il 08.09.1976 a Vyasarpadi, Tamil Nadu – India
Prov. S. Tommaso Apostolo – India
Master per Formatori – PUA
Onomastico: 08 settembre
Prof. sol.: 25.05.2004; Ord.: 17.05.2007
E-mail: arok26@yahoo.co.in

KABAMBA WESA WESA Seraphin 

nato il 30.04.1966 a Luabo – R.D. Congo
Prov. di S. Benedetto l’Africano – R. D. Congo
Licenziato in Filosofia – Kinshasa (2002)
Dottorato in Filosofia – PUA 
Onomastico: 12 ottobre
Prof. sol.: 08.09.1998; Ord.: 24.07.1999
E-mail: seraphinwesa@yahoo.fr

KAGWE MUIRURI Cosmas 

nato il 21.05.1969 Kiambu – Kenia
Prov. di S. Francesco d’Assisi in Africa
Licenza in Psicologia – UPS 
Onomastico: 26 settembre
Prof. sol.: 29.07.2000; Ord.: 04.05.2002
E-mail: kagweofm@yahooo.com

KANG SHIN Ok Paolo 

nato il 01.10.1969 a Sochon – Corea del Sud
Prov. dei SS. Martiri Coreani – Corea del Sud
Maestro in Canto lirico e composizione – Accademia di Ro-
ma – Accademia di Musica e Umbra 
Onomastico: 29 giugno
Prof. sol.: 01.02.1999
E-mail: polofm@hanmail.net

KO Paolo 

nato il 20.05.1961 a Hwasung Si – Corea del Sud
Prov. dei SS. Martiri Coreani – Corea del Sud
Licenziato in Teologia Spirituale – PUA (2004)
Dottorato in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 29 giugno
Prof. sol.: 29.01.1996; Ord.: 02.07.1996
E-mail: copaolo@hanmail.net
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KOCIJAN Krunoslav 

nato il 17.03.1975 a Varaždin – Croazia
Prov. dei SS. Cirillo e Metodio – Croazia
Licenziato in Teologia Dogmatica – PUA (2007)
Dottorato in Teologia Dogmatica – PUA
Onomastico: 26 dicembre
Prof. sol.: 19.09.1998; Ord.: 10.06.2000
E-mail: krunoslav.kocijan@libero.it

KOUASSI N’guessan Boniface

nato il 30.11.1975 a Ebimpé Anyama – Costa d’Avorio
Prov. del Verbo Incarnato – West Africa
Licenza in Teologia Dogmatica – PUA 
Onomastico: 05 giugno
Prof. sol.: 24.11.2002; Ord.: 17.12.2005
E-mail: fr.kbonif@yahoo.fr

KUCZ Maciej Arkadiusz 

nato il 15.09.1972 a Tychy – Polonia
Prov. dell’Assunzione della BVM – Polonia
Licenza in Pedagogia e Comunicazione Mediale – UPS
Onomastico: 14 maggio
Prof. sol.: 01.02.1997; Ord.: 30.04.1998
E-mail: maciejofm@tlen.pl

LAWSON Alexis Roland Akouété

nato il 21.07.1969 a Porto Novo – Benin 
Prov. del Verbo Incarnato – West Africa
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Onomastico: 17 luglio 
Prof. sol.: 24.09.2003; Ord.: 31.07.2004
E-mail: alexis.lawson@caramail.com 

LOLIK Hillary Augustino

nato il 01.01.1967 a Juba – Sudan 
Prov. della Sacra Famiglia – Egitto
Licenza in Teologia Fondamentale – PUG
Onomastico: 13 gennaio
Prof. sol.: 08.09.2000; Ord.: 07.11.2001
E-mail: ha_lolik7@libero.it
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MADERA Diego

nato il 13.11.1975 a Guadalajara – Messico
Prov. di S. Francesco e Giacomo – Messico
Licenza in Diritto Canonico – PUA 
Onomastico: 13 novembre
Prof. sol.: 17.09.2004; Ord.: 29.06.2005
E-mail: roldandima@hotmail.com

MAGWIDI Fanuel

nato il 17.01.1974 a Gutu – Zimbabwe
Custodia del Buon Pastore – Zimbabwe
Licenza in Teologia biblica – PUG 
Prof. sol.: 13.09.2002; Ord.: 09.06.2005
E.mail: fmagwidi@hotmail.com

MAKAR Melad Shehata Gendel

nato il 01.01.1976 a El-Menia – Egitto
Prov. della Sacra Famiglia – Egitto
Licenza in Liturgia Orientale – PIO
Prof. sol.: 02.08.2006; Ord.: 22.06.2007
E-mail: natale_ofm@yahoo.com

MANUEL José Juma

nato il 10.12.1967 a Pebane – Zambezia – Mozambico
Custodia di S. Chiara d’Assisi – Mozambico
Licenza in Teologia Morale – Acc. Alf. 
Onomastico: 19. marzo
Prof. sol.: 08.08.1999; Ord.: 10.06.2001
E-mail: freijuma@franciscanosofm.org

MARCINIAK Bernard Jarosłav Tomasz 

nato il 15.03.1978 a Wscowa – Polonia 
Prov. di S. Francesco d’Assisi – Polonia
Licenziato in Storia della Chiesa – in Polonia (2005)
Dottorato in Patrologia – Augustinianum
Onomastico: 20 agosto
Prof. sol.: 04.10.2002; Ord.: 15.05.2003
E-mail: bernardofm@epf.pl

Libro di famiglia_corr  23-11-2007  15:43  Pagina 69



70

El
en

co
 d

ei
 f

ra
ti 

st
ud

en
ti

MARTYNYUK Martin Andriy 

nato il 22.08.1977 a Żagań – Polonia 
Prov. di S. Michele Arcangelo – Ucraina
Licenza in Teologia Fondamentale – PUG 
Onomastico: 11 novembre
Prof. sol.: 02.09.2000; Ord.: 18.05.2002
E-mail: martinen77@02.pl

MASEH Saleem Amir

nato il 12.07.1962 a Lahore – Pakistan 
Custodia di S. Giovanni Battista – Pakistan
Licenza in Missiologia – PUG
Prof. sol.: 08.08.1994; Ord.: 16.06.1995
E-mail: saleemofm2001@yahoo.com

MASTROMATTEO Alessandro 

nato il 19.08.1980 a Lucera – Italia 
Prov. di S. Michele Arcangelo – Italia
Licenza in Spiritualità – PUA 
Onomastico: 26 agosto
Prof. sol.: 24.09.2005; Ord.: 19.05.2007
E-mail: ziofrate@yahoo.it

MINH VŨ Liên Joseph

nato il 01.03.1967 a Saigon – Vietnam
Prov. di S. Francesco d’Assisi –Vietnam
Licenziato in Filosofia – PUA (2007)
Dottorato in Filosofia – PUA
Onomastic: 19 marzo
Prof. sol.: 26.04.2003; Ord.: 10.12.2005
E-mail: mvulien@yahoo.it

MOORE Michael Patrick

nato il 03.08.1964 a La Plata – Argentina
Prov. di S. Francisco Solano – Argentina
Licenziato in Teologia Fondamentale – PUG (2001)
Dottorato in Teologia Fondamentale – PUG
Onomastico: 29 settembre
Prof. sol: 24.03.1995
E-mail: michaelmoore@ciudad.com.ar
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MRÒZ Piotr Antoni

nato il 30.05.1973 a Rzeszòw – Polonia 
Prov. di S. Maria degli Angeli – Polonia
Licenza in Storia e dei Beni Culturali della Chiesa – PUG
Onomastico: 29 giugno
Prof. sol.: 04.10.1997; Ord.: 15.05.1999
E-mail: pmrozofm@libero.it 

MUBENGA Dikuyi Joseph

nato il 13.12.1971 a Mbujimayi – R. D. Congo 
Prov. di S. Benedetto l’Africano – R. D. Congo
Licenza in Sacra Liturgia – PIL
Onomastico: 19 marzo
Prof. sol.: 08.09.2000; Ord.: 02.08.2001
E-mail: jeefmube@yahoo.fr

MUNGARI Francesco 

nato il 08.07.1973 a Crotone – Italia
Prov. dei SS. VII Martiri di Calabria – Italia
Licenza in Mariologia – PFTM
Onomastico: 02 aprile
Prof. sol.: 31.10.1999; Ord.: 21.04.2001
E-mail: fmungari@hotmail.com

MUSAS PLOTH Roger Irung

nato il 04-01-1963 a Wikong – R.D. Congo 
Prov. di S. Benedetto l’Africano – R.D. Congo
Licenziato in Filosofia – PUA (2006)
Dottorato in Filosofia – PUA
Onomastico: 30 dicembre
Prof. sol.: 08-09-1994; Ord.: 26-07-1997
E-mail: lemojohn2@yahoo.co.uk

NGÔ NGOC KHANH Joseph

nato il 29.08.1969 a Ha Tinh – Vietnam
Prov. di S. Francesco d’Assisi – Vietnam
Licenza in Sacra Scrittura – PIB
Onomastico: 19 marzo
Prof. sol.: 27.09.2004; Ord.: 09.12.2006
E-mail: jongockhanh@yahoo.ca
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OH Giovanni Hack Jun

nato il 12.04.1977 a Gyeonggi – Corea del Sud
Prov. dei SS. Martiri Coreani – Corea del Sud
Licenza in Patrologia – Augustinianum
Onomastico: 23 ottobre
Prof. sol.: 25.01.2005; Ord.: 03.07.2007
E-mail: frojofm@gmail.com

OKICA GOMES Laurentino

nato il 07.07.1970 a Bissau – Guinea Bissau
Custodia di S. Francesco d’Assisi – Guinea Bissau 
Licenza in Psicologia – UPS
Onomastico: 10 agusto
Prof. sol.: 14.08.2004
E-mail: laokigo@hotmail.com 

OLAYO GUILLEN Pedro

nato il 09.01.1971 a S. Javier, Jalisco – Messico
Prov. dei SS. Francesco e Giacomo – Messico 
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 09 gennaio 
Prof. sol.: 19.06.2000; Ord.: 14.12.2002
E-mail: olayo_ofm@hotmail.com

PACZKOWSKI Kamil Grzegorz

nato il 24.02.1973 a Dobre Miasto – Polonia
Prov. di S. Francesco d’Assisi – Polonia
Licenziato in Sacra Liturgia – PIL (2007)
Lectio Coram e Dottorato in Sacra Liturgia
Onomastico: 14 luglio
Prof. sol.: 08.12.1998; Ord.: 11.05.2000
E-mail: frakamil@wp.pl

PASZKIEWICZ Olgierd Bartosz

nato il 06.05.1979 a Cieszyn – Polonia
Prov. dell’Assunzione della BVM – Polonia
Licenza in Lettere classiche e cristiane – UPS
Onomastico: 4 novembre
Prof. sol.: 01.02.2004; Ord.: 21.05.2005
E-mail: olgofm@interia.pl
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PINEDA SERRUTO Pedro Alberto

nato il 13.01.1965 a Puno – Perú 
Prov. dei Dodici Apostoli – Perú
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Onomastico: 13 gennaio
Prof. sol.: 25.03.2001; Ord.: 15.12.2002 
E-mail: serrpinp13@yahoo.com

PINTO Antonio Joaquim

nato il 19.09.1967 a Rio de Janeiro – Brasile
Prov. dell’Immacolata Concezione – Brasile
Licenziato in Filosofia – PUA (2004)
Dottorato in Filosofia
Onomastico: 13 giugno
Prof. sol.: 24.09.1992; Ord.: 27.01.1996
E-mail: quincas@libero.it

PISAPIA Alberto

nato il 26.04.1978 a Salerno – Italia
Prov. dell’Immacolata Concezione della BVM – Italia
Licenza in Patrologia – Augustinianum 
Onomastico: 15 novembre 
Prof. sol.: 08.05.2004
E-mail: fralbertopisapia@hotmail.it 

PLATA PÉREZ Domingo 

nato il 04.08.1970 a Monterrey – Messico
Prov. dei SS. Francesco e Giacomo – Messico
Licenza in Psicologia – UPS
Onomastico: 08 agosto
Prof. sol.: 02.08.1998; Ord.: 10.02.2001
E-mail: domingoplata70@hotmail.com

POLJAK Darko 

nato il 26.10.1974 a Sinj – Croazia 
Prov. del SS. Redentore – Croazia
Licenziato in Teologia Fondamentale (2006)
Dottorato in Teologia Fondamentale – PUG
Onomastico: 17 febbraio
Prof. sol.: 19.09.1999; Ord.: 25.06.2000
E-mail: darkopo@libero.it 
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PURNOMO Albertus 

nato il 03.02.1977 a Magelang – Indonesia
Prov. di S. Michele Arcangelo – Indonesia
Licenza in Sacra Scrittura – PIB 
Onomastico: 15 Novembre
Prof. sol.: 15.08.2004; Ord.: 04.11.2006
E-mail: albertuspur@yahoo.com

RODRIGUEZ Jorge Gustavo

nato il 16.03.1968 a Resistencia – Argentina
Prov. di S. Michele – Argentina
Master per Formatori – PUA 
Onomastico: 23 aprile
Prof. sol.: 23.10.1993; Ord.: 19.11.1996
E-mail: gustavinomalbec@gmail.com

SABLJE Tomislav

nato il 05.10.1977 a Split – Croazia
Prov. dell’Assunzione della BVM – Bosnia ed Erzegovina
Licenza in Teologia Pastorale – PUL 
Onomastico: 03 luglio
Prof. sol.: 16.09.2001; Ord.: 21.05.2003
E-mail: tomislavsablje@gmail.com

SALTO SOLA Carlos Esteban

nato il 02.04.1975 a Cordoba – Argentina
Prov. dell’Assunzione della BVM – Argentina
Licenza in Teologia Spirituale – PUA 
Onomastico: 04 novembre
Prof. sol.: 17.06.1999; Ord.: 04.04.2003
E-mail: carlosalto@yahoo.es

SCIARILLO Gianluca

nato il 29.04.1978 a Melfi – Italia
Prov. dell’Immacolata Concenzione della BVM – Italia
Licenza in Teologia Morale – Acc. Alf. 
Onomastico: 18 ottobre
Prof. sol.: 07.05.2006; Ord.: 22.09.2007
E-mail: fralucascia@virgilio.it 
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SETIADI Yustinus Agung

nato il 24.10.1972 a Klaten – Indonesia 
Prov. di S. Michele Arcangelo – Indonesia
Licenza in Sacra Liturgia – PIL
Onomastico: 01 giugno
Prof. sol.: 14.08.2000; Ord.: 23.11.2002
E-mail: agungstd@yahoo.com

SUCHODOLSKI Honorat Andrzej

nato il 17.05.1979 a Glubczyce – Polonia
Prov. di S. Edvige – Polonia
Licenza in Spiritualità – PUA
Onomastico: 13 ottobre
Prof. sol.: 05.02.2005; Ord.: 20.05.2006
E-mail: andre.honor@poczta.onet.pl

TIRADO ZÚÑIGA Aaròn Cèsar

nato il 17.10.1968 a Ciudad Victoria, Tamps – Messico
Prov. dei SS. Francesco e Giacomo – Messico
Diploma in Spiritualità francescana – PUA
Onomastico: 17 ottobre
Prof. sol.: 02.08.2003
E-mail: acesar68@hotmail.com

VALENTINO Guarino

nato il 11.03.1977 a Modugno – Italia
Prov. di S. Michele Arcangelo – Italia
Licenza in Bioetica – Pont. Ateneo “Regina Apostolorum”
Onomastico: 06 febbraio 
Prof. sol.: 27.09.2003
E-mail: valentino.guarino@gmail.com

VARGAS Castellon Félix

nato il 16.07.1943 a Rosario del Ingre – Bolivia
Prov. Missionaria di S. Antonio – Bolivia
Licenziato in Teologia Pastorale – PUA
Uditore – Teologia Spirituale – PUA
Prof. sol.: 04.03.1972 
Ord.: 01.01.1978
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WIERZBICKI Mateusz Jacek

nato il 13.02.1973 a Augustów – Polonia
Prov. di S. Francesco d’Assisi – Polonia
Licenziato in Teologia Dogmatica – PUA; Diploma SSSFM –
PUA; Baccalaureato in Lettere Classiche e Cristiane – UPS
Onomastico: 21 settembre
Prof. sol.: 08.12.1998; Ord.: 11.05.2000
E-mail: m.wierzbicki@vp.pl

WOJTYRA Wawrzyniec Zbigniew

nato il 19.02.1977 a Wroclaw – Polonia
Prov. di S. Edvige – Polonia
Licenza in Filosofia – PUA
Onomastico: 21 giugno
Prof. sol.: 05.02.2005; Ord.: 20.05.2006
E-mail: wojtyraz@interia.eu

WOO SUNG HOON Michele

nato il 19.12.1964 a Je-Chan – Corea del Sud
Prov. della N. S. Regina della Cina – Taiwan 
Licenza in Teologia Spirituale – PUA
Onomastico: 29 settembre
Prof. sol.: 08.12.2000; Ord.: 24.11.2001
E-mail: mikeofm@hotmail.com

ZENORINI Paolo

nato il 13.05.1976 a Bolzano – Italia
Prov. Serafica S. Francesco d’Assisi – Italia
Licenza in Teologia Dogmatica – PUA
Onomastico: 29 giugno
Prof. sol.: 13.09.2003; Ord.: 24.06.2006
E-mail: paolo.zenorini@gmail.com

ŻUKOWSKI Łazarz Tomasz

nato il 23.08.1974 a Polczyn Zdrój – Polonia
Prov. di S. Edwige – Polonia
Licenza in Comunicazione Sociale – UPS
Onomastico: 14 marzo
Prof. sol.: 05.12.1999; Ord.: 02.06.2001
E-mail: lazzarofm@tlen.pl
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PETIT ÁVILA Francisco Javier

nato il 17.07.1967 a Comayagua – Honduras
Diocesi Comayagua – Honduras
Licenziato in Filosofia – PUA 2007
Dottorato in Filosofia – PUA
Onomastico: 17 luglio 
Ord.: 28.12.2005
E-mail: frajapetit@yahoo.com 

RODRÍGUEZ ANARIBA Luis Gerardo

nato il 28.09.1978 a La Libertad – Honduras
Diocesi di Comayugua – Honduras
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Onomastico: 16 ottobre
Ord.: 29.12.2005
E-mail: tlesiu@yahoo.com

VELASQUEZ HERNANDEZ Jenrry Johel

nato il 23.07.1977 a S. Jerònimo – Honduras
Diocesi di Comayugua – Honduras
Licenza in Teologia Biblica – PUST
Ord.: 07.12.2002
E-mail: jenjoveh@yahoo.es

VOLPONI Lorenzo

nato il 08.04.1973 a Pesaro – Italia
Diocesi di Pesaro – Italia
Licenza in Diritto Canonico – PUA
Onomastico: 10 agosto
Ord.: 25.11.2006
E-mail: lovolpo@iol.it

Studenti ospiti
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GKEKAS Panagiotis 

nato il 27.09.1978 a Patrasso – Grecia
laico
Licenziato in Teologia Pastorale – UPS (2006)
Dottorato in Teologia Pastorale – UPS
Onomastico: 15 agosto
E-mail: pgkekas@hotmail.com

OPREA Cosmin Cristian

nato il 26.09.1977 a Buzău – Romania
laico
Licenza in Storia e dei Beni culturali della Chiesa – PUG 
Onomastico: 6 dicembre
E-mail: opcosmin@yahoo.com

PARULAVA Sergo 

nato il 21.07.1977 a Samtredia – Georgia 
laico – Chiesa Ortodossa della Georgia
Licenziato in Storia Ecclesiastica – PUG (2006)
Dottorato in Storia Ecclesiastica – PUG
Onomastico: 18 luglio
E-mail: sergoparulava@yahoo.com

VAHUNÍ Gerghard Vahé

nato il 05.04.1976 a Yerevan – Repubblica d’Armenia
chieromonaco della Chiesa Apostolica Armena
Laurea in Scienze Politiche – Facoltà di Scienze Politiche 
all’Università Roma Tre
Ord.: 29.07.2001
E-mail: frgeghard@yahoo.com
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1. Frati nuovi 2007-08 per università (Tot. 34)

Nome Provincia Naz. Studi

Pont. Univ. “Antonianum” (17)
Antonio J. Grisales Arias S. Fede COL Tª Spir.-Master F.
Arokiam John S. Tommaso Apostolo INDIA Master Formatori
Baptist D’Souza S. Tommaso Apostolo INDIA Master Formatori
Jorge Gustavo Rodríguez S. Miguel ARG Master Formatori
Juan de la C. Castellanos S. Fede COL Tª Mor. -Master F.
Francesco Bonucci Prov. Serafica di Assisi ITA Master Formatori 
Cesar Tirado Zuñiga SS. Francesco e Giacomo MEX Dipl. Spiritualità 
Carlos Esteban Salto Solá Asunción BVM ARG Tª Spirituale 
Francis Xavier Dinh Trong De S. Francesco VNM Tª Spirituale 
Honorat Andrzej Suchodolscki S. Edvige POL Tª Spirituale 
Felix Vargas Castellón Prov. Missionaria S. Antonio BOL Uditore Tª Spituale 
Carlos E. AveLar Granados N. S. De Guadalupe (Centro Am.) SAL Diritto Canonico 
Masseo Gennaro Fusco Prov. Ss. Cuore di Gesù ITA Diritto Canonico
N’guessan Kouassi Verbo Incarnato (Togo) CDA Tª Dogmatica 
Paolo Zenorini Prov. Serafica S. Francesco ITA Tª Dogmatica 
Wawrzyniec Zbigniew Woityra S. Edvige POL Filosofia 
Roger Musas Ploth Irung Prov. S. Benedetto l’Africano RDC Filosofia 

Pont. Univ. Gregoriana (2)
Carlos Rodrigo Cruz Dutra S. Francesco (Porto Allegre) BRA Tª Biblica 
Fanuel Magwidi Custodia di Zimbabue ZIM Tª Biblica 

Pont. Istituto Biblico (2)
Albertus Purnomo  S. Michele Arcangelo IND Sacra Scrittura 
Josepn Ngoc Khanh S. Francesco VNM Sacra Scrittura 

Pont. Ateneo S. Anselmo (2) 
Andrea Dall’Amico Serafica S. Francesco ITA Master in Liturgia
Yustinus Agung Setiadi S. Michele Arcangelo IND Sacra Liturgia 

Accademia Alfonsiana (1)
Atef Abou El Kheir Labib Abdou Sacra Famiglia EGY Tª Morale 

Ist. Patristico Augustianum (1) 
Elder de Souza Almeida Cust. S. Benedicto BRA Tª Patristica

Pont. Univ. Lateranense (2)
Francesco Alfieri Prov. Leccese della Assun. BVM ITA Filosofia
Tomislav Sablje Assunzione BVM BIH Tª Pastorale 

Univ. Pont. Salesiana (3) 
Laurentino Okica Gomes Custodia S. Francesco GNB Psicologia 
Mateusz Wierzbicki S. Francesco POL Lettere Classiche 
Olgierd Bartosz Paszkiewicz Prov. Assunzione BVM POL Lettere Classiche

Univ. Pont. S. Tommaso (1) 
Marco Asselle Prov. Serafica S. Francesco ITA Scienze Sociale 

Pont. Istituto Orientale (1) 
Melad Shehata Gendei Makar Sacra Famiglia EGY Tª Orientale 

Regina Apostolorum (1) 
Guarino Valentino Prov. S. Michele Arcangelo ITA Bioetica 

Pont. Is. G.P.Ii – Upl (1)
Roch Ekouerhembaye Fon. COMPI Notre Dame D’Afrique CONGO Tª Matr. e Fam.
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2. Frati studenti 2007-08 per centro di studi

PONTIFICIA UNIVERSITÀ “ANTONIANUM” (PUA) = TOT. 41

Nome Provincia Naz. Studi
Teologia Spirituale (17)
Alessandro Mastromatteo S. Michele Arcangelo ITA Lic. Spiritualità
Antonio Josè Grisales Arias S. Fede COL Tª Spir.-Master F.
Carlos Esteban Salto Sola Asunción BVM ARG Tª Spirituale 
Constantino Anton Gawitskyi S. Michele Arcangelo UKR Lic. Spiritualità
Fabio Cesar Gómes Immacolata Concezione BRA Lic. Spiritualità
Francis Xavier Dinh Trong S. Francesco VNM Lic. Spiritualità 
Honorat Andrzej Suchodolski S. Edvige POL Tª Spirituale 
Lidomar Baggio Immacolata Concezione BRA Lic. Spiritualità 
Luis Mauricio Aravena Valenzuela SS. Trinità CLN Lic. Spiritualità
Michele Woo Sung Hoon N.S. Regina di Cina (Taiwan) KOR Lic. Spiritualità
Paolo Ko SS. Martiri Coreani KOR Lic. Spiritualità
Pedro Olayo Guillen Jalisco MEX Lic. Spiritualità
Pierre Faruggia S. Paolo Apostolo MLT Lic. Spiritualità
Polydore Badibanga Kashala S.Benedetto Africano COD Dott. Spiritualità
Zoran Bibic SS. Cirillo e Metodio HRV Lic. Spir. - M. For.
Aaròn cèsar tirado zúñiga SS. Francesco e Giacomo Mex Dip. Spiritualità 
Félix Vargas Castellon Prov. Missionaria S. Antonio BOL Uditore Tª Spituale 

Master Formatori (6) 
Antonio Josè Grisales Arias S. Fede COL Master Formatori
Arokiam John S. Tommaso Apostolo INDIA Master Formatori
Baptist D’Souza S. Tommaso Apostolo INDIA Master Formatori
Francesco Bonucci Serafica di Assisi ITA Master Formatori 
Jorge Gustavo Rodriguez S. Miguel ARG Master Formatori
Juan Cruz Castellanos Alarcon S. Fede COL Tª Mor.-Master F.

Filosofia (6)
Antonio Joaquim Pinto Immacolata Concezione BRA Dott. Filosofia 
Joseph Vu Liên Minh S. Francesco d’Assisi VNM Dott. Filosofia
Roger Irung Musas Ploth S. Benedetto l’Africano RDC Filosofia 
Seraphin Wesa-Wesa Kabamba S. Benedetto l’Africano COD Lic. Filosofia 
Vicente Da Silva Lopes Santa Croce BRA Lic. Filosofia 
Wawrzyniec Zbigniew Woityra S. Edvige POL Filosofia 

Diritto Canonico (8) 
Alexis Roland Akouété Lawson Verbo Incarnato (Togo) BEN Lic. Dir. Canonico 
Carlos Emilio Avelar Granados N. S. De Guadalupe (Centro Am.) SAL Lic. Dir. Canonico 
Crispin Beya Ngelka S. Benedetto l’Africano COD Dott. Dir. Can.
Diego Madera Jalisco Mex Lic. Dir. Canonico
Lual Atem Moter Akok Sacra Famiglia (Egitto) SUDAN Lic. Dir. Canonico
Aurel Gjerkaj Annunciazione BVM ALB Lic. Dir. Canonico
Masseo Gennaro Fusco Ss. Cuore di Gesù di Napoli ITA Lic. Dir. Canonico
Pedro Alberto Pineda Serruto Dodici Apostoli PER Lic. Dir. Canonico

Teologia Dogmatica (4) 
Boniface N’Guessan Kouassi Verbo Incarnato (Togo) CDA Tª Dogmatica 
Juan Francisco Figueroa Moràn SS. Pietro e Paolo MEX Lic. Tº Dogmatica 
Krunoslav Kocijan SS. Cirillo e Metodio HRV Lic. Tª Dogmatica
Paolo Zenorini Serafica S. Francesco ITA Tª Dogmatica 
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PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA (PUG) = TOT. 12

Nome Provincia Naz. Studi

Teologia Biblica (3)
Bernardo D’almeida SS. Martiri del Marrocco PRT Dott. Tª Biblica 
Carlos Rodrigo Cruz Dutra S. Francesco (Porto Allegre) BRA Tª Biblica 
Fanuel Magwidi Custodia di Zimbabue ZIM Tª Biblica 

Teologia Fondamentale (5)
Darko Poljak SS. Redentore HRV Dott. Tª Fon. 
Grzegorz Jaroslaw Chomiuk S. Maria degli Angeli POL Lic. Tª Fond.
Hillary Augustino Lolik S. Famiglia – Egitto SDN Lic. Tª Fond.
Martin Andriy Martynyuk S. Michele Arcangelo UKR Lic. Tª Fond.
Michael Patrick Moore S. Francisco Solano ARG Dott. Tª Fond. 

Storia Ecclesiastica (3) 
Daniel Stanislav Botvina S. Michele Arcangelo UKR Lic. Storia Eccl.
Pedro M. De Medeiros Cabral Ss. Martiri del Marrocco PRT Lic. Storia Eccl.
Piotr Antoni Mròz S. Maria degli Angeli POL Lic. Storia Eccl.

Missiologia (1) 
Saleem Amir Maseh Custodia S. Giovanni Battista PAK Dott. Missiologia

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA (UPS) = TOT. 14

Nome Provincia Naz. Studi

Psicologia (4) 
André Etandala Esu’u S. Benedetto l’Africano COD Dott. Psicologia
Cosmas Kagwe Muiruri S. Francesco in Africa KEN Lic. Psicologia 
Domingo Plata Pérez SS. Francesco e Giacomo MEX Lic. Psicologia
Laurentino Okica Gomes Custodia S. Francesco GNB Psicologia 

Tº Biblica e Liturgica (1) 
Daniel Santos Castillo Gaona S. Francesco di Quito ECU Lic.Tª P.Bib.e Lit.

Pedagogia (3) 
Jorge Luis Escobedo Enríquez Dodici Apostoli PER Lic. Pedagogia
Maciej Arkadiusz Kucz Assunzione BVM POL Lic. Ped. E Com.
Siniša Balajić SS. Redentore HRV Lic. Pedagogia

Lettere Classiche (3) 
Jure Hrgovic SS. Redentore HRV Lic. Lett. Classiche
Mateusz Jacek Wierzbicki S. Francesco in Polonia POL Lettere Classiche 
Olgierd Bartosz Paszkiewicz Assunzione BVM POL Lettere Classiche

Comunicazione Sociale (1)
Lazarz Tomasz Zukowski S. Edwige POL Lic.Com. Sociale

Pastorale giovanile (2) 
Placyd Jacek Gorka S. Francesco in Africa POL Lic. Past. Giov.
Piotr Buchowicz S. Maria degli Angeli POL Lic. Past. Giov. 
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PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE (PUL) = TOT. 3

Nome Provincia Naz. Studi
Francesco Alfieri Assunzione BVM ITA Filosofia
Roch Ekouerhembaye Fond. COMPI in R. D. Congo CONGO Tª del Matr. e Fam.
Tomislav Sablje Assunzione BVM BIH Tª Pastorale 

PONTIFICIA FACOLTA DI TEOLOGIA MARIANUM (PFTM)

Nome Provincia Naz. Studi
Francesco Mungari SS. VII Martiri di Calabria ITA Lic. Mariologia

PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO “ANGELICUM” (PUST)

Nome Provincia Naz. Studi
Marco Asselle Serafica S. Francesco ITA Scienze Sociali 

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE (PIO)

Nº Nome Provincia Naz. Studi
Melad Shehata Gendel Makar Sacra Famiglia EGY Tª Orientale 

ACCADEMIA ALFONSIANA (AAL) = TOT. 6

Nome Provincia Naz. Studi
Atef Abou El Kheir Labib Abdou Sacra Famiglia EGY Tª Morale 
Francisco Gómes Vargas S. Paolo Apostolo COL Dott. Tª Morale
Gianluca Sciarillo Immacolata Concezione ITA Lic. Tª Morale
José Juma Manuel Custodia S. Clara MOZ Lic. Tª Morale
Juan Cruz Castellanos Alarcon S. Fede COL Tª Mor.-Master F.
Oton Jùnior Da Silva Araùjo Santa Croce BRA Lic. Tª Moral

PONTIFICIO ISTITUTO LITURGICO (PIL) = TOT. 6

Nome Provincia Naz. Studi
Andrea Dall’Amico Serafica S. Francesco ITA Master Liturgia
Gervais Kasole Biringanine S. Benedetto l’Africano COD Dott. Liturgia 
Joseph Dikuyi Mubenga S. Benedetto l’Africano COD Lic. Liturgia
Kamil Grzegorz Paczkowski S. Francesco d’Assisi POL Lic. Liturgia
Marcos Antonio De Andrade Immacolata Concezione BRA Lic. Liturgia 
Yustinus Agung Setiadi S. Michele Arcangelo IND Lic. Liturgia
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ISTITUTO PONTIFICIO AUGUSTINIANO (IPA) = TOT. 4

Nome Provincia Naz. Studi
Alberto Pisapia Immacolata Concezione BVM ITA Lic. Patrologia
Bernard J. Tomasz Marciniak S. Francesco di Poznan POL Lic. Patristica 
Elder De Sousa Almeida Cust. S. Benedetto BRA Tª Patristica
Giovanni Hack-Jun Oh Ss. Martiri Coreani KOR Lic. Patristica

PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO (PIB) = TOT. 4

Nome Provincia Naz. Studi
Albertus Purnomo S. Michele Arcangelo IND Sacra Scrittura 
Francesco Keishiro Furusato SS. Martiri Giapponesi JPN Lic. S. Scrittura
Joseph Khanh Ngô Ngoc S. Francesco VNM Lic. S. Scrittura 
Vincenzo Ippolito Immacolata Concezione BVM ITA Lic. S. Scrittura 

PONTIFICIO ISTITUTO MUSICA SACRA (PIMS)

Nome Provincia Naz. Studi
Fr. Gerardo Frausto Rivas SS. Pietro e Paolo MEX Direzione Corale

ACCADEMIA DE MUSICA DI ROMA (ACM)

Nome Provincia Naz. Studi
Paolo Kang Shin Ok SS. Martiri Coreani KOR Canto lir. e com. 

REGINA APOSTOLORUM

Nome Provincia Naz. Studi
Guarino Valentino S. Michele Arcangelo ITA Bioetica 

UNIVERSITÀ STATALE LA SAPIENZA

Nome Provincia Naz. Studi
Marco Guida Assunzione della BVM ITA Lettere Classiche 
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3. Studenti ospiti 2007-08 per centro di studi (Tot. 8)

PONTIFICIA UNIVERSITÀ “ANTONIANUM” (PUA) = TOT. 3

Nome Diocesi Naz. Studi
Francisco Javier Petit Ávila Diocesi Comayagua HND Lic. Filosofia
Lorenzo Volponi Diocesi di Ascoli-Piceno ITA Lic. Dir. Canonico
Luis Gerardo Rodríguez Anariba Diocesi Comayagua HND Lic. Dir. Canonico

UNIVERSITÀ DI STATO

Nome Chiesa Naz. Studi
Geghard Vahé Vahuní Catholicossato Supremo ARM Scienze Politiche

di tutti gli Armeni

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA (PUG) = TOT. 2

Nome Chiesa Naz. Studi
Sergo Parulava Chiesa Rep. Georgia GEO Dott. Storia Eccl.
Cosmin Cristian Oprea Chiesa Ortodossa di Romania ROU Lic. Storia Eccl.

UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA (UPS)

Nome Chiesa Naz. Studi
Panagiotis Gkekas Chiesa Ortodossa GRC Teologia Pastorale 

Lic. Past. Giov. 

PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO ANGELICUM (PUST)

Nome Diocesi Naz. Studi
Yenrry Johel Velasquez Diocesi Comayagua HND Lic. Tª Biblica 
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4. Distribuzione per continenti, nazione ed entità: AMERICA (Tot. 26)

Provincia Nome Studi UNI

Mexico (6)
SS. Francesco e Giacomo Aaròn Cèsar Tirado Zúñiga Dip. Spiritualità PUA
SS. Francesco e Giacomo Domingo Plata Pérez Lic. Psicologia UPS
Jalisco Diego Madera Lic. Dir. Can. PUA
Jalisco Pedro Olayo Guillen Lic. Spiritualità PUA
SS. Pietro e Paolo Gerardo Frausto Rivas Direzione Corale PIMS
Ss. Pietro e Paolo Juan Francisco Figueroa Moràn Lic. Tª Dogmatica PUA

Brasil (8)
Cust. S. Benedetto Elder De Sousa Almeida Tª Patristica AUGS
Imm. Concezione Antonio Joaquim Pinto Dott. Filosofia PUA
Imm. Concezione Fabio Cesar Gómes Lic. Spiritualità PUA
Imm. Concezione Lidomar Baggio Lic. Spiritualità PUA
Imm. Concezione Marcos Antonio De Andrade Lic. Liturgia PIA
Santa Croce Oton Jùnior Da Silva Araùjo Lic. Tª Morale AAL
Santa Croce Vicente Da Silva Lopes Lic. Filosofia PUA
S. Francesco Carlos Rodrigo Cruz Dutra Tª Biblica UPG

Colombia (3)
S. Fede Antonio Josè Grisales Arias Tª Spir.-Master F. PUA
S. Fede Juan Cruz Castellanos Alarcon Tª Mor.-Master F. ALF-PUA
S. Paolo Apostolo Francisco Gómes Vargas Dott. Tª Morale AAL

El Salvador (1)
N. S. di Guadalupe Carlos Emilio Avelar Granados Diritto Canonico PUA

Argentina (3)
Assunzione BVM Carlos Esteban Salto Sola Tª Spirituale PUA
S. Michele Jorge Gustavo Rodriguez Master Formatori PUA
S. Francesco Solano Michael Patrick Moore Dott. Tª Fond. UPG

Ecuador (1)
S. Francesco di Quito Daniel Santos Castillo Gaona Lic.Tª P.Bib.e Lit. UPS

Bolivia (1)
Prov. Missionaria S. Antonio Félix Vargas Castellon Uditore Tª Spirituale PUA

Perú (2)
Dodici Apostoli Jorge Luis Escobedo Enríquez Lic. Pedagogia UPS
Dodici Apostoli Pedro Alberto Pineda Serruto Lic. Dir. Can. PUA

Cile (1)
SS. Trinità Luis M. Aravena Valenzuela Lic. Spiritualità PUA
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5. Distribuzione per continenti, nazione ed entità: AFRICA (Tot. 19) 

Provincia Nome Studi UNI

Togo-Benin-C. D’Avorio (2) 
Verbo Incarnato (Togo) Alexis Roland Akouété Lawson Lic. Dir. Can. PUA
Verbo Incarnato (Togo) Boniface N’guessan Kouassi Tª Dogmatica PUA

R. D. Congo (7)
S. Benedetto l’Africano André Etandala Esu’u Dott. Psicologia UPS
S. Benedetto l’Africano Crispin Beya Ngelka Dott. Dir. Can. PUA
S. Benedetto l’Africano Gervais Kasole Biringanine Dott. Liturgia PIL
S. Benedetto l’Africano Joseph Dikuyi Mubenga Lic. Liturgia PIL
S. Benedetto l’Africano Polydore Badibanga Kashala Dott. Spiritualità PUA
S. Benedetto l’Africano Seraphin Wesa-Wesa Kabamba Lic. Filosofia PUA
S. Benedetto l’Africano Roger Irung Musas Ploth Filosofia PUA

Congo (1)
Fondazione COMPI Roch Ekouerhembaye Tª del Matr. e Fam. PI.GPII
Notre Dame D’Afrique

Egitto-Sudan (4)
Sacra Famiglia Atef Abou El Kheir Labib Abdou Tª Morale ALF
Sacra Famiglia Hillary Augustino Lolik Lic. Tª Fond. PUG
Sacra Famiglia Lual Atem Moter Akok Lic. Dir. Can. PUA
Sacra Famiglia Melad Shehata Gendel Makar Tª Orientale PIO

Kenia (2)
S. Francesco in Africa Cosmas Kagwe Muiruri Lic. Psicologia UPS
S. Francesco in Africa Placyd Jacek Gorka Lic. Past. Giov. UPS

Mozambico (1) 
Custodia S. Chiara José Juma Manuel Lic. Tª Morale AAL

Guinea-Bissau (1)
Custodia S. Francesco Laurentino Okica Gomes Psicologia UPS

Zimbaue (1)
Custodia di Zimbabue Fanuel Magwidi Tª Biblica UPG
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6. Distribuzione per continenti, nazione ed entità: ASIA (Tot. 13)

Provincia Nome Studi UNI

Indonesia (2)
S. Michele Arcangelo Albertus Purnomo Sacra Scrittura PIB
S. Michele Arcangelo Yustinus Agung Setiadi Sacra Liturgia ANS

India (2)
S. Tommaso Apostolo Arokiam John Master Formatori PUA
S. Tommaso Apostolo Baptist D’souza Master Formatori PUA

Giappone (1)
SS. Martiri Giapponesi Francesco Keishiro Furusato Lic. S. Scrittura PIB

Vietnam (3)
S. Francesco d’Assisi Francis Xavier Dinh Trong Lic. Spiritualità PUA
S. Francesco d’Assisi Joseph Khanh Ngô Ngoc Lic. S. Scrittura PIB
S. Francesco d’Assisi Joseph Vu Liên Minh Lic. Filosofia PUA

Corea (3)
Ss. Martiri Coreani Giovanni Hack-Jun Oh Lic. Patristica PIAu
SS. Martiri Coreani Paolo Kang Shin Ok Canto lir. e com. ACM
SS. Martiri Coreani Paolo Ko Lic. Spiritualità PUA

Taiwan (1)
N. S. Regina di Cina Michele Woo Sung Hoon Lic. Spiritualità PUA

Pakistan (1)
Cust. S. Giovanni Battista Saleem Amir Maseh Dott. Missiologia PUG
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7. Distribuzione per continenti, nazione ed entità: EUROPA (Tot. 37) 

Provincia Nome Studi UNI

Italia (13) 
Imm. Concezione BVM Alberto Pisapia Lic. Patrologia IPA
Imm. Concezione BVM Gianluca Sciarillo Lic. Tª Morale AAL
Imm. Concezione BVM Vincenzo Ippolito Lic. S. Scrittura PIB
S. Michele Arcangelo Alessandro Mastromatteo Lic. Spiritualità PUA
S. Michele Arcangelo Guarino Valentino Bioetica RA
Serafica S. Francesco Andrea Dall’Amico Master in Liturgia ANS
Serafica S. Francesco Francesco Bonucci Master Formatori PUA
Serafica S. Francesco Marco Asselle Scienze Sociale ANG
Serafica S. Francesco Paolo Zenorini Tª Dogmatica PUA
Assunzione BVM Francesco Alfieri Filosofia PUL
Assunzione BVM Marco Guida Lettere Classiche La Sapienza
Ss. Cuore di Gesù Masseo Gennaro Fusco Diritto Canonico PUA
SS. VII Martiri di Calabria Francesco Mungari Lic. Mariologia PFTM

Albania (1)
Annunciazione BVM Aurel Gjerkaj Lic. Dir. Can. PUA

Polonia (11)
S. Francesco di Poznan Bernard Jaroslav T. Marciniak Lic. Patristica IPA
S. Francesco d’Assisi Kamil Grzegorz Paczkowski Lic. Liturgia PIL
S. Francesco d’Assisi Mateusz Jacek Wierzbicki Lettere Classiche UPS
S. Maria degli Angeli Grzegorz Jaroslaw Chomiuk Lic. Tª Fond. PUG
S. Maria degli Angeli Piotr Antoni Mròz Lic. Storia Eccl. PUG
S. Maria degli Angeli Piotr Buchowicz Lic. Past. Giov. UPS
S. Edvige Honorat Andrzej Suchodolski Tª Spirituale PUA
S. Edvige Lazarz Tomasz Zukowski Lic. Com. Sociale UPS
S. Edvige Wawrzyniec Zbigniew Wojtyra Filosofia PUA
Assunzione BVM Maciej Arkadiusz Kucz Lic. Ped. e Com. UPS
Assunzione BVM Olgierd Bartosz Paszkiewicz Lettere Classiche UPS

Portogallo (2)
Ss. Martiri del Marrocco Bernardo D’almeida Dott. Tª Biblica PUG
Ss. Martiri del Marrocco Pedro M. De Medeiros Cabral Lic. Storia Eccl. PUG

Ucraina (3)
S. Michele Arcangelo Constantino Anton Gawitskyi Lic. Spiritualità PUA
S. Michele Arcangelo Daniel Stanislav Botvina Lic. Storia Eccl. PUG
S. Michele Arcangelo Martin Andriy Martynyuk Lic. Tª Fond. UPG
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Croazia (6)
SS. Redentore Darko Poljak Dott. Tª Fon. PUG
SS. Redentore Jure Hrgovic Lic. Lett. Classiche UPS
SS. Redentore Siniša Balajić Lic. Pedagogia UPS
Assunzione BVM Tomislav Sablje Tª Pastorale PUL
SS. Cirillo e Metodio Krunoslav Kocijan Lic. Tª Dogmatica PUA
SS. Cirillo e Metodio Zoran Bibic Lic. Spiritualità PUA

Malta (1) 
S. Paolo Apostolo Pierre Faruggia Lic. Spiritualità PUA
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Programma
Anno Accademico

2007•2008
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Corso di italiano

Programma del corso – Settembre 2007

11 S

12 D Arrivo, accoglienza e sistemazione

13 L Orario feriale 

14 M Orario feriale

15 M Orario feriale S. Messa di Fraternità all’inizio del corso, presieduta 
dal Ministro Generale OFM, Fr. José Rodríguez Carballo

16 G Orario feriale Esercizio di lettura

17 V Orario feriale Cinema in italiano 

18 S Orario del sabato Visita alle Catacombe di S. Callisto e S. Sebastiano

19 D Orario domenicale 

10 L Orario feriale

11 M Orario feriale Esercizio di lettura in italiano 

12 M Orario feriale S. Messa di Fraternità, presieduta da Fr. Massimo Fusarelli, 
Segretario Generale Formazione e Studi OFM 

13 G Orario feriale Cinema in italiano

14 V Orario feriale

15 S Orario del sabato Visita alla Basilica di S. Paolo fuori le Mura 

16 D Orario domenicale 

17 L Orario feriale Festa di S. Francesco Stigmatizzato.
S. Messa di Fraternità, presieduta da Fr. Vincenzo Battaglia, 
Decano di Teologia della Pontificia Università “Antonianum” 

18 M Orario feriale

19 M Orario feriale Udienza Generale PP. Benedetto XVI in Piazza S. Pietro

Lezione al pomeriggio

20 G Orario feriale Esercizio di lettura

21 V Orario feriale Cinema in italiano

22 S Orario del sabato Visita ai Musei Vaticani

23 D Orario domenicale 

24 L Orario feriale

25 M Orario feriale Esercizio di lettura

26 M Orario feriale Cinema in italiano

27 G Orario feriale S. Messa conclusiva, presieduta da Fr. Alojzy Warot, 
Vicesegretario Generale per la Formazione e Studi OFM

28 V Orario feriale Fine del corso 

29 S Inizio esercizi spirituali a Greccio, animati da Fr. Nestor I.
Schwerz, Segr. Gen. per Evangelizzazione e Missione

30 D
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Orario generale del corso d’italiano

Feriale

07.30 Concelebrazione eucaristica con lodi 
08.15 Colazione 
09.00 Lezioni d’italiano nella PUA
10.30 Pausa (20 minuti)
12.20 Fine delle lezioni 
12.30 Pranzo 
13.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità 
14.00-19.45 Tempo di studio personale o libero
19.45 Preghiera dei vespri 
20.15 Cena 
21.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità

Sabato e Domenica

08.00 Concelebrazione eucaristica con lodi
08.45 Colazione
09.00 Visite, tempo di studio personale, libero
13.00 Pranzo
13.30 Caffé nel refettorio 
14.00-19.45 Tempo di studio personale o libero
19.45 Preghiera dei vespri 
20.15 Cena 
21.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità
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Orario della vita di fraternità

FERIALE
(da lunedì a venerdì) 

Mattina

6.00-9.00 Colazione
7.00 Concelebrazione eucaristica con le lodi 
8.30-12.15 Tempo di lezioni ricerca o studio personale 
12.30 Pranzo 
13.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità

Pomeriggio 

15.30 Tempo di lezioni, ricerca o studio personale 
19.00 Celebrazione delle Singole Fraternità e tempo personale 

Sera

19.45 Preghiera di vespri 
20.15 Cena 
21.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità

SABATO

Mattina

6.00-9.00 Colazione
7.00 Concelebrazione eucaristica con le lodi 
8.30 Tempo di studio personale 
12.30 Pranzo 
13.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità

Pomeriggio 

Tempo libero, ricerca o studio personale

Sera

19.45 Preghiera di vespri 
20.15 Cena 
21.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità
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DOMENICA

Mattina

6.00-9.00 Colazione 
8.30 Preghiera di lodi 
9.00 Concelebrazione eucaristica 
11.30 In Basilica concelebrazione eucaristica della Fraternità 
13.00 Pranzo. Dopo pranzo ricreazione nel refettorio 

Pomeriggio 

Tempo libero

Sera

19.00 In cappella adorazione eucaristica 
19.45 Preghiera di vespri 
20.15 Cena 
21.00 Tempo di incontro nelle singole fraternità

GIORNO DELLA FRATERNITÀ

1ª settimana mercoledì ore 19.00 Liturgia della Parola
2ª settimana mercoledì ore 19.00 Formazione Permanente
3ª settimana mercoledì ore 19.00 Eucaristia di Fraternità
4ª settimana mercoledì ore 19.00 Incontro formativo
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Calendario della vita di fraternità

Ritiri spirituali
29 sett.- 3 ott. 2007   Esercizi Spirituali a Greccio animati da Fr. Nestor I. Schwerz
1° dic. 2007 Ritiro spirituale delle Singole Fraternità in prossimità dell’Avvento
16 feb. 2008 Ritiro spirituale della Fraternità in Quaresima 

Capitolo locale
10 ott. 2007 Assemblea di Fraternità
24 ott. 2007 Capitolo locale (programmazione)
24 nov. 2007 Capitolo locale in conclusione della Visita Canonica
27 feb. 2008 Capitolo locale (1º semestre) 
14 mag. 2008 Capitolo locale (2º semestre) con la presenza del Ministro Generale

Incontro del Ministro Generale con la fraternità
11 dic. 2007 Incontro con il Ministro Generale in Avvento (FSA e FGA)
15 mar. 2008 Incontro con il Ministro Generale in Quaresima
14 mag. 2008 Incontro con il Ministro Generale alla fine dell’anno

Visita canonica 
19-28 nov. 2007 Visita Canonica di Fr. Francesco Bravi, Vicario Generale OFM

S. Messa di Fraternità
14 ott. 2007 S. Messa di Fraternità in basilica, S. Francesco d’Assisi 
14 nov. 2007 S. Messa di Fraternità
19 nov. 2007 S. Messa di Fraternità (inizio Visita Canonica) 
18 dic. 2007 S. Messa di Fraternità in Basilica, Imm. Concezione BVM 
16 feb. 2008 S. Messa di Fraternità, Mercoledì delle Ceneri 
19 apr. 2008 S. Messa di Fraternità
13 giu. 2008 S. Messa di Fraternità in Basilica, S. Antonio di Padova 

Celebrazione FSA-FGA
14 ott. 2007 S. Messa di Fraternità in Basilica, S. Francesco d’Assisi
18 dic. 2007 S. Messa di Fraternità in Basilica, Immacolata Concezione BVM 
11 dic. 2007 Celebrazione liturgica in Avvento, presiede il Ministro Generale
16 gen. 2008 Festa della Pont. Univ. “Antonianum” e del Gran Cancelliere
13 giu. 2008 S. Messa di Fraternità in Basilica, S. Antonio di Padova 
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Mercoledì: “Giorni FGA”

Liturgia della Parola
17 nov. 2007 Liturgia della Parola
19 dic. 2007 Liturgia della Parola
19 gen. 2008 Liturgia della Parola
12 apr. 2008 Liturgia della Parola
30 apr. 2008 Liturgia della Parola
18 giu. 2008 Liturgia della Parola

Formazione permanente
28 nov. 2007 Presentazione Form. Perm. 2007-08: “Fate quello che vi dirà”.
23 gen. 2008 1ª scheda “Fate quello che vi dirà”
20 feb. 2008 2ª scheda “Fate quello che vi dirà”
16 apr. 2008 3ª scheda “Fate quello che vi dirà”
17 mag. 2008 4ª scheda “Fate quello che vi dirà”

Incontri formativi
15 dic. 2007 “Restituiamo tutto al Signore con le parole e la vita” 

3ª tappa 2008-09 del progetto “La grazia delle origini” 
verso l’VIII Centenario OFM 

16 gen. 2008 Fr. Massimo Fusarelli, Segreterio Generale F&S OFM:
“Evangelium observare”, II Congresso Internazionale Moderatori
Formazione Permanente OFM, Assisi 13-28 ottobre 2007

23 apr. 2008 Segreteria Generale Evangelizzazione e Missione OFM
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Formazione permanente
“Fate quello che vi dirà, per celebrare il dono della vocazione”

Fr. Vidal Rodríguez López, ofm
Rettore dei frati studenti

Introduzione

Il sussidio per la Formazione Permanente della Fraternità Francescana In-

ternazionale “Fr. Gabriele M. Allegra OFM”, che presentiamo per il presente

anno accademico 2007-08, vuole essere in continuità con la linea formativa di

questi ultimi anni, nell’approfondire l’esperienza che ha coinvolto tutti noi sia

a livello personale che fraterno, in comunione con la terza tappa del pro-

gramma-progetto “La grazia delle origini” in preparazione all’VIII Centenario

dell’approvazione orale della Protoregola nel 2009. 

Dopo il Capitolo Generale Straordinario di Assisi 2006, la “metodologia
di Emmaus” è stata proposta come il modo specifico di procedere insieme

nel rinnovamento dell’Ordine, così da diventare anche la modalità per la

formazione permanente in Fraternità, non a caso è alla base di tutta la dina-

mica di questo sussidio, risultando così la chiave interpretativa dell’itinera-

rio di formazione per il prossimo anno, nella nostra Casa. 

In comunione con l’Ordine, per questo nuovo anno accademico, voglia-

mo prendere come testo base della riflessione il documento del Ministro Ge-

nerale, Fr. José Rodríguez Carballo ofm, «Fate quello che vi dirà». Lettera del
Ministro generale ai giovani Frati in occasione del 3° Capitolo delle Stuoie,

Roma 2007. L’opportunità di prendere questo documento viene indicato in-

nanzitutto dallo stesso Ministro nell’introduzione: 

Lo faccio per continuare il dialogo che ho avuto con molti di voi durante la vi-

sita a tante Province o Custodie del nostro Ordine; lo faccio per dirvi quanto

vi amo e quanto spero in voi, quanto vi ama e spera in voi l’Ordine; lo faccio

con il fermo proposito di farmi presente nel vostro cammino. Mi piacerebbe

poter rispondere a tutte le vostre domande e portare un po’ di luce nella vo-

stra ricerca, ma se non ce la faccio, sappiate almeno che il vostro Fratello Mi-

nistro e servo non si sente lontano dalle vostre domande o estraneo alle vostre

ricerche, ma condivide le vostre gioie e speranze, le vostre lotte, le difficoltà e

l’allegria, così come le vostre paure e sofferenze nella sequela di Gesù.

Scrivo questa lettera pensando, anzitutto, a voi, cari giovani Frati, ma, ciò che
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dico a voi, lo dico anche a me stesso e agli altri Frati della Fraternità univer-

sale. La scrivo tenendo la Sacra Scrittura in mano e nel cuore, perché sia la

Parola, cioè Cristo stesso, a guidare la vostra esistenza – la vostra ricerca e

l’incontro con il Signore, la vostra sequela di Gesù e la vostra testimonianza

– interrogandovi, illuminandovi e trasformandovi come nel caso dei discepo-

li di Emmaus (cf. Lc 24, 13-35).

Ulteriore opportunità viene anche dal fatto che la nostra fraternità è una

Casa di Studio, caratterizzata dalla giovinezza del gruppo di Frati che la

compongono e dell’internazionalità della provenienza di tutti. Dunque vuo-

le essere così un frutto e una continuazione di questo III Capitolo interna-

zionale delle Stuoie in Terra Santa, nel quale un gruppo di fratelli della no-

stra Fraternità ha partecipato sia nella Commissione preparatoria che nello

sviluppo del Capitolo. 

Il sussidio

Il sussidio tenta di essere concreto, pratico e conciso. Attraverso la “me-
todologia di Emmaus” vengono offerte quattro schede, divise ciascuna in

due momenti, il primo personale e il secondo comunitario. 

Per la riflessione personale viene proposta la Lettera “Fate quello che vi
dirà”, precisamente la sezione “Lasciarono tutto e lo seguirono” nn. 19-39,

che parla delle condizioni della sequela di Cristo del Frate Minore, così di-

vise per ogni scheda: 

• I Scheda – La fede fondamento ultimo della sequela di Gesù nn. 24-26. 

• II Scheda – Incontrare il tesoro facilita il cammino nn. 27-28.

• III Scheda – È l’ora della fedeltà nn. 29-31.

• IV Scheda – Ravvivare la memoria nn. 32-34.

Per la riflessione comunitaria vengono proposti quattro punti: 

1. una lettura evangelica, con testi ai quali rimanda lo stesso documen-

to; 

2. in linea con il Progetto verso l’VIII Centenario “La grazia delle origi-
ni”, una lettura francescana con riferimento alle Costituzioni Genera-

li OFM, con riferimento ad alcuni numeri relativi alla Priorità sulla

quale è articolata la scheda; 

3. per avviare la discussione insieme nelle Singole Fraternità abbiamo

preso un testo del documento “Fate quello che vi dirà” dalla sezione

“Un progetto di vita con alcune attenzioni” nn. 50-62; 

4. per aiutare il dialogo fraterno vengono riportate alcune domande pre-

se dalla stessa Lettera del Ministro. 
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Alla fine del sussidio si riportano, come un invito alla meditazione, i due

ultimi numeri della Lettera “Fate quello che vi dirà” nn. 65-66, quale modo di

guardare in alto, con lucidità e audacia verso il futuro personale e fraterno. 

Non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi è il principale agente del-

la propria Formazione Permanente e proprio tutti siamo chiamati a ripensa-

re con responsabilità ed insieme alla nostra vocazione per “fare quello che ci

dirà”. Ringraziamo fin da ora i delegati delle Singole Fraternità che sono sta-

ti scelti per animare questa dimensione della nostra vita francescana che, sia-

mo sicuri, arricchirà la nostra vita impegnata nello studio, ma soprattutto

nella sequela di Cristo, come Fraternità Internazionale.
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Schema Formazione Permanente
“Fate quello che vi dirà, per celebrare il dono della vocazione”

PRIMA SCHEDA

1º momento – Per la riflessione personale (nn. 19-39)
La fede fondamento ultimo della sequela di Gesù nn. 24-26

2º momento – per l’incontro nelle singole fraternità (nn. 50-62)
a) Lettura evangelica: Parabola del seminatore (Mc 4, 1-9) 
b) Lettura francescana: CC.GG. Cap. II, Titolo I. La vita di preghiera 19-22
c) Per commentare: La Parola nn. 53-54 
d) Per dialogare

SECONDA SCHEDA

1º momento – Per la riflessione personale (nn. 19-39)
Incontrare il tesoro facilita il cammino nn. 27-28

2º momento – per l’incontro nelle singole fraternità (nn. 50-62)
a) Lettura evangelica: L’amore fraterno (1Gv 4, 7-21) 
b) Lettura francescana: CC.GG. Cap. III, Titolo I. La comunione fraterna 38-40
c) Per commentare: Vita fraterna in comunità n. 57-58 
d) Per dialogare

TERZA SCHEDA

1º momento – Per la riflessione personale (nn. 19-39)
È l’ora della fedeltà nn. 29-31

2º momento – per l’incontro nelle singole fraternità (nn. 50-62)
a) Lettura evangelica: Inno cristologico (Fil 2, 1-11) 
b) Lettura francescana: CC.GG. Cap. IV, Titolo I. Pacifici e umili 64-66
c) Per commentare: I poveri nn. 59-60. 
d) Per dialogare

QUARTA SCHEDA

1º momento – Per la riflessione personale (nn. 19-39)
Ravvivare la memoria nn. 32-34

2º momento – per l’incontro nelle singole fraternità (nn. 50-62)
a) Lettura evangelica: Inno alla carità (1 Cor 13, 1-13) 
b) Lettura francescana: CC.GG. Cap.VI, Titolo II. La form. perm. 135-137 
c) Per commentare: La formazione permanente n. 61
c) Per commentare: L’accompagnamento personalizzato n. 62
d) Per dialogare
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PRIMA SCHEDA

1º momento, per la riflessione personale
Lasciarono tutto e lo seguirono: nn. 19-39.

La fede fondamento ultimo della sequela di Gesù: nn. 24-26. 

24. Non si può seguire Gesù senza una fede retta; non si può assumere la

radicalità, che comporta «seguire più da vicino il Vangelo e le orme di no-

stro Signore Gesù Cristo», senza una fede che implichi tutto ciò che siamo e

si trasformi in «sorgente della nostra letizia e della nostra speranza, della no-

stra sequela di Gesù Cristo e della nostra testimonianza al mondo». Al cuo-

re del progetto di vita francescana c’è un’esperienza originale della fede in

Dio, «realizzata nell’incontro personale con Gesù Cristo». Il progetto di vi-

ta che ci lasciò Francesco si costruisce, nella sua totalità, intorno alla viva

certezza che ben vale la pena di rischiare completamente la vita per seguire

Gesù. Il che sta ad indicare la necessità di credere fino in fondo; di aderire al

Dio unico e vero, spiegato e raccontato (cf. Gv 1, 18) in modo definitivo da

Gesù (cf. Gv 14, 6.9); di lasciarsi interrogare ascoltando un “Dio che parla”

e interpella, che chiama l’uomo, interviene nella storia ed è conosciuto per

le sue opere, le uniche che gli danno un nome.

La fede è l’unico fondamento solido su cui si può costruire una vita in

spirito di orazione e devozione, fraternità, minorità, povertà, e solidarietà;

solo partendo dalla fede possiamo rispondere alla nostra vocazione di riem-
pire la terra del Vangelo di Cristo. La fede muove le montagne (cf. Mt 17,

20s). La fede trasforma ciò che sembra assurdo in una bella realtà e ciò che

sembra impossibile smette di essere tale (cf. Lc 5, 1-7). Ciò che sarebbe im-

possibile per un uomo, non lo è per Dio (cf. Lc 18, 27). Il nostro Dio è il

Dio dell’impossibile (cf. Lc 1, 37) e niente è impossibile per chi crede e con-

fida in lui: «tutto posso in colui che mi dà la forza» (Fil 4, 13).

25. Ma la fede di cui stiamo parlando non è il risultato di un atto pura-

mente intellettuale e nemmeno un impegno morale: è l’adesione totale alla

persona di Gesù. È, prima di tutto, apertura incondizionata al rapporto per-

sonale con Gesù. La fede si basa sull’ascolto di una parola che introduce chi

l’ascolta, con cuore aperto e disponibile, in una relazione di alterità, di sim-
patia, e che colloca il credente in una comunità, in una storia di rapporto

tutta da costruire. L’esperienza di Dio si esprime nell’incontro con Gesù e si

vive in un contesto di alleanza, che è relazione di alterità e di libertà. Per

questo credere significa aprirsi, fidarsi, rischiare, impegnarsi con l’altro. Cre-
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dere è l’antidoto alla paura e al calcolo. Credere è, come per Abramo, usci-

re dalla propria patria, dalla casa paterna, e mettersi in cammino verso il

paese che il Signore ci indicherà (cf. Gn 12, 1), anche se non sappiamo do-

ve il Signore ci condurrà (cf. Eb 11, 8).

Per questo è nella sequela che si manifesta la fede: «Lasciarono tutto e lo

seguirono» (cf. Mc 1, 18.20; Lc 5, 28). Crediamo in Lui e seguiamolo, fi-

diamoci di Lui e non domandiamogli dove ci conduce; conosciamo il suo

amore e lo amiamo e non abbiamo bisogno di calcolare i rischi per esserci

messi in cammino con Lui. È stato tutto molto semplice: ci ha chiamato, co-

me Abramo, il suo amico; ci ha attratti, come la sposa del Cantico, la sua

amata; ci ha sedotto, come Geremia, il suo profeta. Le sue parole erano

fiamme di fuoco: «se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso,

prenda la sua croce e mi segua» (Mc 8, 34) e noi ci siamo lasciati attirare dal-

la sua luce e dal suo calore: «subito lo seguirono» (Mc 1, 18; cf. Mt 4, 20.22;

8, 18-22).

26. Cari giovani Frati, non chiudetevi al suo amore, nell’illusione di

un’impossibile autosufficienza (cf. Gn 3, 1-7). Lasciate che Gesù entri nel vo-

stro “spazio vitale”. Come la Samaritana del Vangelo, offritegli ciò che sie-

te, ciò che avete, la vostra verità senza restrizioni. Solo lui sazierà definiti-

vamente la vostra sete di pienezza.

Di fronte al rischio di una fede momentanea e occasionale, che non por-

ti ad unificare la vita, o davanti al rischio di un’appartenenza parziale, che

non sfocia nell’esperienza di un vero discepolato, dovete ricordare, cari gio-

vani, che credere è coinvolgersi nel progetto di Dio, fidandosi della sua fe-

deltà, confidando nella sua promessa, saldi sulla roccia della sua bontà e mi-

sericordia. E, dato che la storia della salvezza ha raggiunto la sua pienezza in

Cristo, credere significa seguire Gesù, mettere Gesù al centro della propria

vita, fare di Gesù il fondamento del nostro presente e del nostro futuro. Di

fronte al rischio della frammentazione e della schizofrenia spirituale e inte-

riore, Gesù è l’amore che dà unità al vostro cammino, alla vostra storia; Ge-

sù è l’unico che può portarvi ad unità, che può condurvi alla fonte della per-

fetta comunione.

Permettimi, caro Fratello, di chiederti: cosa pensi della tua fede? Come la

alimenti? Quali sono gli ostacoli che incontri nella tua vita per credere ve-

ramente? Chi è Gesù per te? Che posto occupa Gesù nella tua vita di ogni

giorno?
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2º momento, per l’incontro nella Piccola Fraternità

a) Lettura evangelica 

Parabola del seminatore (Mc 4, 1-9)

Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una

folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in ma-

re, mentre la folla era a terra lungo la riva.

Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamen-

to: “Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava, una

parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. Un’altra

cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra, e subito spuntò perché non c’e-

ra un terreno profondo; ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non

avendo radice, si seccò. Un’altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la

soffocarono e non diede frutto. E un’altra cadde sulla terra buona, diede

frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cen-

to per uno”. E diceva: “Chi ha orecchi per intendere intenda!”.

b) Lettura francescana

CC.GG. Caput II. De spiritu orationis et devotionis (Rb 5, 2).

Titulus I. De vita orationis. Artt. 19-22.

Art. 19

§1 I frati, fedeli alla propria professione, seguono nella preghiera Cristo,

il quale eleva al Padre un perfetto rendimento di grazie ed è «vivo per inter-

cedere in nostro favore». 

§2 Seguendo le orme di S. Francesco, «non più un uomo che pregava ma

una vera preghiera egli stesso», i frati, allontanato ogni impedimento e mes-

sa da parte ogni preoccupazione ed affanno, servano, amino, onorino e ado-

rino il Signore Dio con cuore mondo e mente pura, «poiché è necessario pre-

gare sempre senza stancarsi»; infatti «il Padre cerca tali adoratori». 

Art. 20 

§1 I frati, ricordando di essere stati creati ad immagine del diletto Figlio

di Dio, lodino il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con tutte le sue creature,

restituiscano tutti i beni all’altissimo Signore Dio, e di tutto Gli rendano

grazie. 

§2 Esaltino e celebrino, con rinnovata quotidiana letizia, l’amore che il

Padre, «che ci creò, redense e salverà per la sua sola misericordia», ha per il

mondo e per noi.
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Art. 21

§1 Secondo l’esempio e la dottrina di S. Francesco, i frati prestino «tutta

la riverenza ed ogni onore» al sacramento del Santissimo Corpo e Sangue del

Signore, poiché in Esso è contenuto tutto il bene spirituale della Chiesa, e

con mezzi idonei accrescano in se stessi l’amore e la cura diligente di così

grande Mistero. 

§2 Tutti i frati che abitano o si ritrovano nel medesimo luogo, tutti i gior-

ni se possibile, con purezza e riverenza celebrino la santissima Eucaristia in

comune, in modo che sia veramente il centro e la sorgente di tutta la comu-

nione fraterna. 

§3 Seguendo l’esempio di S. Francesco, che fino al termine della sua vita

volle che «questi santissimi misteri fossero sopra ogni cosa onorati, venerati

e collocati in luoghi preziosi», i frati abbiano in ogni Casa almeno un orato-

rio dove sia conservata la santissima Eucaristia, affinché sia alimentata la co-

munione fraterna e la devozione a così grande mistero.

Art. 22

§1 Poiché la vita e la Regola dei Frati consiste nell’osservanza del santo

Vangelo, i frati attendano alla lettura e alla meditazione del santo Vangelo e

delle altre Scritture, affinché, progredendo nella comprensione della Parola

di Dio, possano conseguire con pienezza la perfezione del loro stato.

§2 Come seguaci di S. Francesco, i frati mostrino somma venerazione

verso «i santissimi nomi e le parole del Signore e le conservino decorosa-

mente», e facciano sacre celebrazioni della Parola, sia in comune che con il

popolo di Dio.

c) Per commentare insieme

“Un progetto di vita con alcune attenzioni” nn. 50-62.

La Parola nn. 53-54. 

53. Nella Parola non solo è realmente presente Cristo, ma attraverso il

testo biblico il Maestro «interpella, orienta, plasma l’esistenza» di chi si av-

vicina a lui con cuore povero. Attraverso la Parola è Cristo che si «rivela ed

educa il cuore e la mente» di chi l’ascolta con cuore puro. Attraverso la Pa-

rola matura la visione della fede, grazie alla quale impariamo a vedere la

realtà e a leggere gli avvenimenti con gli occhi di Dio, se, come Maria, con-

serviamo la Parola nel nostro cuore (cf. Lc 2, 51). È la Parola ascoltata e “ru-

minata”, che cambia i nostri sentimenti in quelli di Cristo (cf. 1Cor 2, 16).

La forma di vita che abbiamo abbracciato sgorga dalla Parola e la Regola

che professiamo non è altro che espressione di questa Parola: «la Regola e

vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore no-
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stro Gesù Cristo». All’interno di ciò che potremmo chiamare “ermeneutica

della continuità”, come Francesco, anche noi siamo chiamati ad accogliere e

custodire nel cuore la Parola, perché continui ad essere lampada ai nostri

passi, luce sul nostro cammino (cf. Sal 118, 105).

54. Cari giovani Frati, leggete la Parola, ascoltate la Parola, confrontate

la vostra vita con la Parola, obbedite alla Parola, annunciate la Parola. Fate

della lettura orante della Parola il cibo quotidiano della vostra vita e missio-

ne, della vostra preghiera e della vostra vita di ogni giorno. Che non passi

nemmeno un giorno senza ascoltare, “ruminare”, e “dare alla luce” attra-

verso la parola e le buone opere, la Parola depositata dal seminatore nella

fertile terra dei vostri cuori (cf. Mc 4, 1ss). Senza immergersi nella Parola, le

parole che pronunciamo mancheranno di significato, di fondamento e di

ispirazione.

Questo esercizio, che esigerà da voi una grande apertura alla grazia, all’o-

pera di Dio e, allo stesso tempo, una grande dose di autodisciplina, unificherà

la vostra vita, illuminerà e guiderà la vostra missione, ispirando al contempo

un profondo rinnovamento di entrambi, come già ha indicato il Vaticano II.

La Parola, il Vangelo, è «potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede»

(Rm 1, 16; cf. 1Cor 1, 18). Nei momenti di oscurità, dubbio, incertezza, co-

me Francesco e i suoi primi compagni, prendete il libro del Vangelo e chie-

dete consiglio a Cristo. Quando le ferite più profonde del vostro cuore non

smettono di sanguinare e la paura vi immobilizza, avvicinatevi al Vangelo. La

sua forza risanatrice e la sua potenza liberatrice vi cureranno da queste ferite

che sembravano inguaribili e vi libererà da tutte le vostre schiavitù. Tornate

al Vangelo e la vostra vita riacquisterà la freschezza delle origini.

Chiedendovi un contatto quotidiano e ogni volta più vivo e immediato

con la Parola, vi affido anche una missione nella Fraternità, quella di aiutare

i Frati più adulti di voi a fare lo stesso cammino: accogliere la Parola, medi-

tarla, viverla insieme, comunicare le esperienze che da essa fioriscono, perché

insieme cresciamo nella spiritualità fraterna della comunione, vivendo ogni

volta con maggior coerenza secondo la Parola. In questo modo, alimentati

dalla Parola, in Fraternità e come Fraternità, «la nostra vita riavrà la poesia,

la bellezza e l’incanto delle origini... Liberiamo il Vangelo e il Vangelo libe-

rerà noi» e saremo servi della Parola nell’impegno dell’evangelizzazione.

d) Per dialogare 

• Hai familiarità con la lettura orante della Parola? 

• Ogni quanto la fai? 

• Si fa nella tua Fraternità? 

• Come potenziare questa pratica?
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SECONDA SCHEDA

1º momento, per la riflessione personale
Lasciarono tutto e lo seguirono: nn. 19-39 

Incontrare il tesoro facilita il cammino: nn. 27-28

27. L’incontro precede la sequela. I discepoli seguono il Signore solo do-

po essersi incontrati con lui. Lo stesso accade a Paolo. In entrambi i casi c’è

stato un incontro con Gesù e una parola da parte sua; chi l’ha ascoltata e ac-

colta nel cuore si è sentito «conquistato» (Fil 3, 12), «prescelto» (Rm 1, 1),

«chiamato» (1Cor 1, 1) «amato» (Gal 2, 20). Lo stesso accade oggi. Per se-

guire Gesù bisogna incontrarlo, credere in lui, ascoltarlo, seguirlo e morire

con lui per poter con lui risorgere. 

D’altra parte l’incontro è ciò che dà senso alla sequela nelle sue esigenze

più radicali. Si lascia qualcosa, perché si incontra qualcosa; si lascia tutto, per-

ché si incontra tutto, o meglio, Colui che è tutto. È significativo che nella vo-

cazione dei primi discepoli il distacco, la rinuncia, si esprime attraverso un

doppio movimento di separazione e di avvicinamento: lasciano tutto (cf. Mc
1, 18.20) e si avvicinano a Lui (cf. Mc 3, 13). È tale la gioia della scoperta che

giustifica la vendita di tutto, per raggiungere il tesoro (cf. Mt 13, 44).

28. Mentre la tristezza blocca, la gioia motiva la decisione di seguire Gesù.

La gioia della scoperta, una scoperta sempre gratuita e sorprendente, la pas-

sione per “tesoro nascosto”, l’amore per Gesù fa sì che la rinuncia a tutto ciò

che uno ha non risulti come un atto eroico, uno straordinario sacrificio o un’e-

strema privazione, ma sia come una conseguenza dell’aver incontrato Colui

che può colmare le aspirazioni più alte e la vita stessa di una persona. Per chi

conosce Gesù – per chi incontra il tesoro nascosto – egli è il solo necessario e

tutto il resto è secondario. Non perché tutto perda di significato, ma perché,

alla fine, tutto è considerato una perdita pur di guadagnare lui (cf. Fil 3, 7.12).

Il discepolo lascia tutto per avvicinarsi a Colui che è tutto: «forse anche voi vo-

lete andarvene?... Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv
6, 67s). Il discepolo si pone nell’essenziale e l’essenziale sta solo in chi ha pa-

role di vita eterna. Il discepolo non ha alcun bene superiore a lui (cf. Sal 16,

2). Il discepolo, come Paolo, è stato conquistato da lui (cf. Fil 3, 12), fino a po-

ter dire che lui è la sua vita (cf. Fil 1, 21; Gal 2, 20). Essere discepolo non si

misura per quello che uno lascia – anche se deve lasciare molte cose – ma per

quello che incontra. Anche in questo caso voglio domandarti: Ti sei realmen-

te incontrato con Gesù? Come? Quando? I discepoli lo ricordano esattamen-

te (cf. Gv 1, 39). Come alimenti questo primo incontro.
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2º momento, per l’incontro nella Piccola Fraternità

a) Lettura evangelica

L’amore fraterno (1Gv 4, 7-21)

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque

ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio,

perché Dio è amore. In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: Dio

ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita

per lui. In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui

che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per

i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci

gli uni gli altri. 

Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in

noi e l’amore di lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimania-

mo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi stessi ab-

biamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come sal-

vatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio di-

mora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore

che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio di-

mora in lui. Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, per-

ché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così siamo

anche noi, in questo mondo. Nell’amore non c’è timore, al contrario l’a-

more perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi te-

me non è perfetto nell’amore. Noi amiamo, perché egli ci ha amati per pri-

mo. Se uno dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore.

Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non

vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami an-

che il suo fratello.

b) Lettura francescana

CC.GG. Caput III. “Omnes vos fratres estis”. (Mt 23, 8; Rnb 22, 33)

Titulus I. De fraterna communione. Artt. 38-40

Art. 38. I frati, come figli del Padre celeste e fratelli di Gesù Cristo nello

Spirito Santo, seguendo la forma evangelica rivelata dal Signore a S. France-

sco, conducono vita fraterna in comunità, si amano e si nutrono reciproca-

mente più di quanto una madre ama e nutre il suo figlio carnale. 
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Art. 39. Animati dalla carità di Dio diffusa nei loro cuori per mezzo del-

lo Spirito Santo, tutti i frati nutrano al massimo tra di loro uno spirito di fa-

miliarità e di reciproca amicizia, coltivino la cortesia, la gioia del cuore e tut-

te le altre virtù, cosicché, offrendosi l’un l’altro un continuo stimolo alla spe-

ranza, alla pace e alla letizia, giungano alla piena maturità umana, cristiana

e religiosa, riuniti in vera fraternità.

Art. 40. Poiché ogni frate è un dono dato da Dio alla Fraternità, i frati,

anche se forniti di carattere, cultura, costumi, talenti, attitudini e qualità di-

versi, si accolgano reciprocamente nella loro realtà propria, come sono ed in

quanto uguali, di modo che l’intera Fraternità diventi il luogo privilegiato

dell’incontro con Dio. 

c) Per commentare insieme

“Un progetto di vita con alcune attenzioni” nn. 50-62.

Vita fraterna in comunità nn. 57-58. 

57. La vita fraterna ci definisce. Per il Frate Minore la Fraternità è il luo-
go privilegiato in cui si fa concreto l’amore (cf. Gv 4, 8) e dove la tenerezza

di Dio si traduce in gesti. La Fraternità è il luogo per dare alla carità il vol-

to dell’amicizia, della cortesia, della delicatezza, della gratuità e dove pren-

de carne l’esperienza di Dio, che ci si dona gratuitamente nell’Eucaristia,

nella Parola e nell’orazione. La Fraternità è anche il luogo dove mettiamo al-

la prova la nostra capacità di ascolto e di accoglienza della fecondità di Dio,

aprendoci alla diversità dell’altro. La Fraternità è, di fatto, comunione nella

diversità, il luogo in cui si mostra la fede e la fiducia che uno ha nell’altro,

nel diverso. Per questo la Fraternità è il primo luogo di evangelizzazione (cf.

Gv 13, 35), la «prima testimonianza per il mondo», il primo atto missiona-

rio dei Frati, una buona notizia per tutti, un’azione profetica di speranza per

il nostro mondo diviso e frammentato.

58. Cari giovani Frati, i fratelli sono il dono che il Signore ci ha fatto

chiamandoci ad essere Frati Minori. Da quel giorno non possiamo più pen-

sare, né presentarci al mondo, senza i Fratelli. La nostra autorealizzazione e

la nostra missione passano necessariamente per la vita fraterna in comunità.

Abbiate una «cura particolare» della vita fraterna, costruite ambienti frater-

ni, caratterizzati da spazi ampi, che facilitino una comunicazione profonda,

che nasce dal cuore, senza “restrizioni” di nessun tipo; una comunicazione

che vi porti a condividere la vostra storia vocazionale, le gioie e le difficoltà

del vostro essere Frati; ambienti fraterni in cui sia possibile la correzione fra-

terna, nata dall’amore, e la riconciliazione e il perdono, quando vi siano fe-
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rite da curare ed esperienze negative, causate dalla presenza del peccato tra

i Frati. Ricordate sempre che la vera fraternità si costruisce «al prezzo della

riconciliazione». Non risparmiate sforzi perché le nostre Fraternità diventi-

no luoghi di crescita per l’altro, grazie alla fiducia che gli si dà, luoghi dove

vivere la vera amicizia, senza nessuna preclusione, e dove si sperimenti la

gioia di essere uniti. Create, cari giovani, comunità di vita in cui la vita di

ciascuno sia parte della vita degli altri; comunità fraterne dove si viva e si

esprima la fede, dove si cerca e si incontra Dio. Non siate, cari giovani, sem-

plici consumatori di fraternità. Siate ogni giorno un po’ più fratelli: costrui-

te la Fraternità e in essa annunciate ai Fratelli che Dio li ama, comportan-

dovi in modo che essi possano crederlo.

d) Per dialogare

• Come vi sentite davanti a questa chiamata ad essere costruttori di fra-

ternità? 

• Sarete capaci di fare della Fraternità il primo luogo dell’evangelizzazio-

ne? 

• Nella situazione concreta in cui ciascuno vive, cosa manca perché la

Fraternità sia tale?
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TERZA SCHEDA

1º momento, per la riflessione personale
Lasciarono tutto e lo seguirono: nn.19-39 

È l’ora della fedeltà: nn. 29-31

29. Non basta cercare e incontrare, è necessario decidersi. Chi desidera

tenere un piede in due scarpe non può camminare. È ora di scegliere con de-

cisione Cristo, di seguirlo incondizionatamente, mossi solo dalla fede. Non

è l’ora di tendere al ribasso nella vita cristiana, religiosa e francescana. Non

è il tempo per la mediocrità. Non lo è mai stato e non lo è oggi. È l’ora, co-

me dirà Chiara, «per aderire col più profondo del cuore a colui, ... il cui af-

fetto appassiona, la cui contemplazione ristora, la cui benignità sazia, la cui

soavità ricolma, il cui ricordo risplende soavemente». È il momento per da-

re tutto il cuore per Colui e a Colui che è il «Re dei re» e «Signore dei si-

gnori». È l’ora della fedeltà.

Ricordo qui che, in alcuni degli incontri che ho avuto con voi in questi

anni, mi è stato chiesto: che cos’è la fedeltà? Da ciò che vi ho sentito dire mi

è sembrato che, per alcuni, fedeltà significa chiudersi alla novità, rifiutare il

cambiamento, rimanere al proprio posto, solo per poter dire che si è rima-

sti dove si è sempre stati. No, la fedeltà è necessariamente dinamica, attiva,

creativa. Non avete ricevuto solo la chiamata iniziale, Dio continua a chia-

marvi costantemente e in ogni momento vi invita a rispondergli con rinno-

vata fedeltà. Tenete viva la coscienza della chiamata vocazionale e la vostra

fedeltà sarà sempre giovane. Ricordate ogni giorno il vostro proposito e la

vostra sarà una corsa veloce, passo leggero, senza inciampi ai piedi. «Adem-

pite con proposito buono e fermo quelle cose che gli avete promesso». «Ob-

bedite alla voce del Figlio di Dio». Non lasciatevi avvolgere da «nebbia di

amarezza», per poter percorrere con più sicurezza «la via dei comandamen-

ti del Signore» e «seguire la volontà del Signore e piacere solo a Lui».

30. Concepita così la fedeltà consiste nel fare i cambiamenti necessari in

ogni istante della vita, per rimanere lungo tutto il suo corso saldamente anco-

rati ai valori che ci definiscono come Frati Minori. La fedeltà non è la stabilità

del luogo, ma del cuore, fino a poter dire con il salmista: «Se contro di me si

accampa un esercito, il mio cuore non teme» (Sal 26, 3), «saldo è il mio cuore,

Dio, saldo è il mio cuore» (Sal 56, 8). E poiché di cuore si tratta, ricordate che

la fedeltà è sempre incalzata e per questo deve essere attentamente custodita.

Niente è più precario e minacciato della fedeltà. Sparisce nel momento in cui

smettiamo di curarla. Vocazioni e matrimoni naufragano per trascuratezza.
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Essere fedele, quindi, esige disciplina, lavorare fino al termine della vita,

non dando niente per scontato, e lottando come l’atleta fino a che la gara

non sia terminata e non si conquisti la corona (cf. 1Cor 9, 25). La fedeltà esi-

ge vigilanza, perché il tempo della difficoltà non vi sorprenda come un la-

dro. La fedeltà non è tale fino a quando non la si mette alla prova. La fedeltà

esige un discernimento costante per capire «ciò che è gradito al Signore» (cf.

Ef 5, 8-10). La fedeltà esige anche costanza per non venir meno di fronte al-

le difficoltà o “persecuzioni” (cf. Mc 4, 17), per non darsi per vinti: «non esi-

ste insuccesso – dice Kin Hubbard – che il non provarci. Non esiste sentie-

ro che quello che ci imponiamo. Non esiste ostacolo insuperabile che la no-

stra stessa debolezza verso il proposito». Ma a noi spetta, parafrasando il

poeta Hölderlin, stare a capo scoperto sotto le tempeste di Dio, per affer-

rarne un raggio di luce con le mani. 

31. La costanza è sorella della pazienza per non venir meno davanti alle

proprie miserie, a quelle dell’Ordine e al peccato che oscura il volto della

stessa Chiesa. Colui che vi chiamò è il «misericordioso e pietoso, lento all’i-

ra e ricco di grazia e di fedeltà» (Es 34, 6). Siate complici nella storia della

misericordia di Dio con l’umanità ferita dal peccato (cf. Is 54, 10). Ricorda-

te sempre che vede le stelle solo chi ha la costanza di vegliare nella notte. La

fedeltà ha bisogno della fede che ci lega al trascendente e pervade la nostra

vita a tal punto da non poterla più pensare senza di essa. Questa fede ha bi-

sogno di essere curata, nutrita adeguatamente, perché l’incredulità è in ag-

guato, è nell’aria che respiriamo.

Mantenetevi fedeli e fermi nel proposito, cari Fratelli, e la vita sarà un mi-

racolo che accade ogni giorno. Siate fedeli fino alla morte e il Signore vi darà

la corona della vita (cf. Ap 2, 10). Affrontate la prova ricordando la fedeltà

di Dio, la cui misericordia e compassione non hanno fine, ma si rinnovano

ogni mattino (cf. Lam 3, 21-25). Scommettete sempre sull’amore (cf. 1Cor
16, 13). Diceva Bernanos che, «perché una stanza sia calda, è necessario che

il focolare sia ben acceso». Avete bisogno di scommettere sull’amore arden-

te e appassionato per il Signore, per l’umanità amata dal Signore, sull’esem-

pio di Francesco e di tanti Frati che ci hanno preceduto in questi 800 anni.

Cari Fratelli, siete disposti a darvi totalmente a Gesù, a seguirlo con cuo-

re indiviso? Siete disposti ad affrontare le prove che comporta la sequela di

Cristo?
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2º momento, per l’incontro nella Piccola Fraternità

a) Lettura evangelica

Inno cristologico (Fil 2, 1-11)

Se c’è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c’è conforto derivante

dalla carità, se c’è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amo-

re e di compassione, rendete piena la mia gioia con l’unione dei vostri spiriti,

con la stessa carità, con i medesimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di

rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli al-

tri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello de-

gli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il qua-

le, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua ugua-

glianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e di-

venendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facen-

dosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esal-

tato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel no-

me di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni

lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

b) Lettura francescana

CC.GG. Caput IV. “Peregrini et advenae in hoc mundo”. 

(1Pt 2, 11; Rb 6, 2). Titulus I. Pacifici et humiles. Artt. 64-71.

Art. 64. I frati, come seguaci di Gesù Cristo «che umiliò se stesso facen-

dosi obbediente fino alla morte», e fedeli alla propria vocazione minoritica,

«in gioia e letizia», vadano per il mondo come servi e soggetti a tutti, pacifi-

ci e umili di cuore. 

Art. 65. I frati, consapevoli che «l’uomo vale quanto vale davanti a Dio e

non di più», riconoscano Dio come sommo ed unico bene, si studino di pia-

cere a Lui sempre e in tutto, e sopportino con animo sereno di essere rite-

nuti vili, semplici e disprezzati. 

Art. 66

§1 Per seguire più da vicino l’annientamento del Salvatore e per dimo-

strarlo più chiaramente, i frati abbraccino la vita e la condizione sociale dei

piccoli, vivendo sempre tra di loro come minori; in questa posizione sociale

contribuiscano all’avvento del Regno di Dio. 

§2 Con il loro stile di vita, i frati, come Fraternità e come individui, si

comportino in modo che nessuno venga da loro allontanato, specialmente

coloro che sono di solito socialmente e spiritualmente emarginati.

114

Fo
rm

az
io

ne
 p

er
m

an
en

te

Libro di famiglia_corr  23-11-2007  15:43  Pagina 114



Art. 67. I frati, rinnegando costantemente se stessi e nella continua con-

versione a Dio, offrano, con l’esempio della propria vita, un segno profeti-

co che denunci i “falsi valori” del nostro tempo. 

Art. 68

§1 I frati vivano in questo mondo come fautori della giustizia, araldi e

operatori di pace, vincendo il male ed operando il bene. 

§2 Mentre annunciano la pace con la bocca, i frati la mantengano nel-

l’intimo del cuore, cosicché nessuno sia provocato all’ira e allo scandalo, ma

tutti, per mezzo di loro, siano richiamati alla pace, alla mitezza e alla bene-

volenza. 

Art. 69 

§1 Nel difendere i diritti degli oppressi, i frati, rinunciando ad ogni azio-

ne violenta, ricorrano ai mezzi che d’altra parte sono a disposizione anche

dei più deboli. 

§2 Consci altresì degli atroci pericoli che minacciano il genere umano, i

frati denuncino fermamente ogni specie di guerra e la corsa agli armamenti,

come una piaga gravissima per il mondo e la più grande offesa dei poveri,

non risparmiando fatiche e pene per costruire il Regno del Dio della pace. 

Art. 70. Liberi da ogni paura per la povertà che hanno scelta, e vivendo

gioiosamente per la speranza fondata sulla Promessa, nonché promuovendo

la reciproca accettazione e la benevolenza tra gli uomini, i frati siano stru-

mento della riconciliazione operata dalla croce di Gesù Cristo.

Art. 71. Seguendo le orme di S. Francesco, i frati mostrino un senso di ri-

verenza verso la natura, oggi minacciata da ogni parte, per renderla inte-

gralmente fraterna ed utile a tutti gli uomini, a gloria di Dio Creatore. 

c) Per commentare insieme

“Un progetto di vita con alcune attenzioni”: nn. 50-62.

I poveri: nn. 59-60.

59. Francesco vive in un periodo in cui il denaro diventa un re. Con es-

so ci si procura il benessere, il potere e gli onori. Come conseguenza la so-

cietà in cui vive produce un piccolo gruppo di emarginati, quasi un proleta-

riato sfruttato.

Francesco nei suoi anni giovanili usa e abusa del denaro, ma un giorno,

visitato dalla grazia del Signore, si incontra con il lebbroso e, in lui, con tut-

ti gli esclusi della società di allora. Da quel momento il Poverello non si li-
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mita a dar loro qualcosa, ma va in mezzo a loro, li ascolta e li serve. Si fa so-

lidale con loro, intraprendendo il cammino della povertà per seguire Cristo

povero: «Il Figlio di Dio era più nobile di noi, eppure per noi si è fatto po-

vero in questo mondo. Per suo amore noi abbiamo scelto la via della po-

vertà». La contemplazione del volto dell’Altissimo rivelato in Cristo Gesù, la

concretezza del suo amore manifestato nella incarnazione del Figlio (cf. Fil
2, 7), lo porta a scoprirlo in tutti i poveri e gli esclusi. È il cammino di Cri-

sto che gli rivela il cammino dell’altissima povertà. La povertà di Francesco

non è semplicemente frutto della decisione di unirsi ad una determinata clas-

se sociale, ma, soprattutto, un camminare dietro a Cristo. È la scelta di se-

guire Cristo povero che porta Francesco alla scelta per i poveri.

Francesco visse questa opzione senza giudicare né odiare i ricchi. Una

delle caratteristiche del suo comportamento e dei suoi primi compagni fu di

non classificare gli uomini in buoni e cattivi. Le frontiere del bene e del ma-

le passano per il cuore di ciascuno. Scegliendo chiaramente i poveri, Fran-

cesco, senza dubbio, continua ad essere fratello di tutti. Così l’anima della

povertà di Francesco è l’amore. Quanto più si unisce a Cristo, tanto più si

distacca da ciò che non lo è. Proprio per questo la sua povertà è gioiosa.

Francesco è il povero che canta.

60. Alcuni di voi, cari giovani Frati, talvolta mi hanno domandato come es-

sere poveri oggi. Cosa fare, perché la nostra scelta di povertà sia significativa.

Alla luce di quanto ho detto, e perché la vostra povertà oggi sia signifi-

cativa, vi chiedo in primo luogo di dare la priorità ai rapporti umani. Ai po-

veri non si danno solo le cose, è necessario condividere con loro o, meglio

ancora, restituire quanto a loro appartiene. Questo vi porterà a mettere in

discussione le strutture materialiste e consumistiche, così come le pretese di

felicità, basate sull’avere e sul consumare più che sulle necessità reali delle

persone. Come Francesco, mettete al centro la persona e i beni a servizio dei

rapporti con gli atri e con Dio stesso. Dalla contemplazione di Dio amore, la

cui vita è «un eterno dono di sé», vivete la logica del dono, per la quale «nul-

la ci appartiene, tutto è un dono ricevuto, destinato ad essere condiviso e re-

stituito». Vivete la spiritualità francescana – come modo concreto di vivere

il Vangelo, illuminato e animato dallo Spirito –, lavorando per la pace, la

giustizia e la libertà di tutti gli uomini. La spiritualità francescana non può

essere una spiritualità di evasione, ma un cammino che portandovi a cen-

trarvi in Dio, vi porta anche a centrarvi sull’uomo, soprattutto su coloro in

cui il volto di Dio appare più visibile: i «suoi rappresentanti, i poveri e i cro-

cifissi della nostra terra». Amate e servite Cristo in tutti loro. Che la vostra

povertà, come quella di Francesco, nasca dall’amore, porti all’amore e sia

sempre gioiosa. Uno non può essere povero, evangelicamente parlando, se
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non si sente abitato dalla gioia che nasce dall’aderire «in tutto alle orme di

colui che per noi si è fatto povero, e via e verità e vita». Vivete in modo che

nulla in voi interrompa l’epifania dell’altro, così da «“toglierci i sandali” di

fronte al mistero dell’altro nel quale il Mistero ha la sua epifania». Vivete il

Vangelo «come minori tra i minori della terra» e ricordate sempre che i po-

veri non sono semplicemente oggetto di compassione e assistenzialismo. Es-

si ci parlano del Vangelo, della Buona Notizia. Da loro dobbiamo compren-

dere anche il senso della nostra vita. Essi «ci danno la forza di orientarci nel-

la nostra ricerca».

d) Per dialogare

• In una società come la nostra basata sull’avere per consumare e sul-

l’apparenza, qual è il vostro messaggio? 

• In una società come la nostra popolata da esclusi, qual è la nostra scelta? 

• Possiamo dire che andiamo loro incontro e siamo solidali con loro? 

• Il mondo sanguinante dell’emarginazione e degli esclusi ci interpella?
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QUARTA SCHEDA

1º momento, per la riflessione personale
Lasciarono tutto e lo seguirono: nn. 19-39 

Ravvivare la memoria: nn. 32-34

32. Sono ormai passati alcuni anni da quando ciascuno di voi ha ascolta-

to la chiamata del Signore. Allora, come Eliseo seguì Elia e si mise al suo ser-

vizio (cf. 1Re 19, 21), come la promessa sposa segue il suo futuro sposo (cf.

Ger 2, 2), come il gregge segue il pastore (cf. Sal 79, 2) e il popolo il suo re

(cf. 2Sam 15, 13; 17, 19), così voi avete seguito il Signore. Sono passati al-

cuni anni e, mentre la maggior parte di voi segue ogni giorno da vicino le

orme di Gesù Cristo, può capitare che a qualcuno sia venuto meno l’entu-

siasmo dell’inizio e più di qualcuno cominci a fare i conti: ho lasciato tutto

per seguire il Signore e ora? (cf. Mt 19, 27).

Caro giovane Frate, ti invito a ravvivare la memoria di quel giorno in cui

il Signore, passando al tuo fianco, ha fissato i suoi occhi su di te e amando-
ti (Mc 10, 21) ti disse: seguimi. E ti invito anche a far memoria di quel gior-

no in cui con totale disponibilità, come il profeta e come Maria, rispondesti

«Eccomi» (Is 6, 8; cf. Lc 1, 38) e con totale generosità, come i primi disce-

poli, lasciasti tutto per seguirlo (cf. Lc 5, 11).

33. Dietrich Bonhoeffer si chiedeva se la perdita di tutti i legami, dell’a-

more, del matrimonio, dell’amicizia, della fedeltà non fosse dovuta alla per-

dita della memoria. Raimondo Lullo già aveva risposto, quando, nel Libro
dell’Amico e dell’Amato, scrisse: «Domandarono all’amico da dove nasceva

l’amore, di cosa viveva e perché moriva. L’amico rispose che l’amore nasce-

va nel ricordo, viveva di intelligenza e moriva per la dimenticanza». Oggi

sembra che non ci sia nulla che duri, nulla che si radichi profondamente.

Tutto è a corto raggio, come un breve respiro. E, senza dubbio, oggi come

ieri, tutti i grandi rapporti richiedono tempo, stabilità, “memoria”. Chi non

è disposto a caricarsi della responsabilità di un passato, di una parola data e

di dare forma al futuro, tenendo presente questa parola, è come uno “sme-

morato” che difficilmente potrà confrontarsi con il presente e con il futuro.

La fedeltà è la virtù essenziale per qualsiasi relazione interpersonale e la per-

severanza è la virtù propria del tempo. Non esiste valore o virtù senza per-

severanza e senza fedeltà! La fedeltà smette di essere astratta quando non si

limita a informare un momento o una tappa della vita di una persona, ma

quando plasma tutta la sua esistenza fino alla morte.
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34. Passano gli anni e la fedeltà del Signore rimane, come è chiamata a

rimanere la vostra risposta. Passano gli anni e il Signore, oggi come ieri, è

geloso di voi. Per Gesù siete i suoi discepoli (cf. Mc 4, 34). Passano gli anni

e Gesù vi chiede ed esige prontezza (cf. Mc 1, 18.20; 2, 14; Lc 9, 59-62).

Passano gli anni e, benché oggi non sia di moda, Gesù esige un’opzione de-

finitiva (cf. Lc 9, 62). Passano gli anni e, come a Pietro, Gesù vi rinnova l’in-

vito: «seguimi» (Gv 21, 19).

Ricordatevi che quello del discepolo è un compito mai finito. La sua vo-

cazione è per la vita, è progetto, è processo. Se l’obiettivo ultimo per il di-

scepolo è di configurarsi completamente a Cristo, arrivando ad avere i suoi

stessi sentimenti (cf. Fil 2, 5), allora chi segue Gesù non può mai conside-

rarsi discepolo realizzato, compiuto. Non si finisce mai di essere discepoli,

ci si fa continuamente, o piuttosto, ci si lascia continuamente fare, «finché

arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo

stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cri-

sto» (Ef 4, 13). Con la sequela comincia una storia veramente nuova: la sto-

ria del nostro cammino sulle orme di Gesù e con Gesù.

2º momento, per l’incontro nella Piccola Fraternità

a) Lettura evangelica

Inno alla carità (1Cor 13, 1-13) 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la

carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se

avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e

possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non

avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze

e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi gio-

va. La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si

vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non

si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si

compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.

La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue

cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta

la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imper-

fetto scomparirà. 

Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragiona-

vo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbando-

nato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora ve-

dremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora cono-
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scerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Queste dunque le tre

cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande

è la carità! 

b) Lettura francescana

CC.GG. Caput VI. “Desiderare debent habere spiritum domini et sanc-

tam eius operationem” (Rb 10, 8) 

Titulus II. De continua formatione. Artt. 135-137

Art. 135. La formazione permanente dei frati è un itinerario di tutta la

vita tanto personale quanto comunitaria, in cui le proprie doti, la testimo-

nianza evangelica e l’opzione vocazionale si sviluppano continuamente, sul-

l’esempio di S. Francesco, il quale c’invita continuamente perché sempre di

nuovo «incominciamo ad operare bene». 

Art. 136. La formazione permanente si fondi sulla spiritualità francesca-

na, tenga sempre conto della dimensione integrale del frate minore, e sia in

grado di promuoverne il progresso personale, spirituale, dottrinale, profes-

sionale e ministeriale. 

Art. 137

§1 Spetta a ciascun frate, quale responsabile ultimo e decisivo, curare e

continuare la propria formazione permanente. 

§2 Poiché la Fraternità stessa è il centro primario della formazione per-

manente, spetta ad ogni frate e prima di tutto al Guardiano, il compito di

procurare che la vita ordinaria della comunità promuova l’attività formati-

va. 

§3 È dovere di tutti i Ministri e Guardiani, con l’aiuto dei rispettivi Ca-

pitoli, di animare e ordinare la formazione permanente, e di provvedere i

sussidi necessari, a norma degli Statuti. 

c) Per commentare insieme

“Un progetto di vita con alcune attenzioni”: nn. 50-62.

La formazione permanente

61. Il Capitolo generale straordinario, mentre ha confermato «l’urgenza

di una formazione permanente ed iniziale che si faccia carico della struttura

fondamentale della persona e della personalizzazione della fede», considera

questa formazione come esigenza della nostra chiamata ad essere «strumen-

ti di riconciliazione del tessuto fondamentale di fiducia reciproca», ferita da

diverse situazioni e conflitti.
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In questo contesto possiamo ben dire che la formazione permanente è

chiamata, tra le altre cose, a creare nuove relazioni, capaci di generare fi-

ducia reciproca. Se è vero che la formazione permanente «è un itinerario

di tutta la vita, sia personale sia comunitaria, nella scoperta del Cristo po-

vero, umile e crocifisso, in se stessi, nei fratelli, nel servizio, nella propria

cultura e in tutta la realtà contemporanea», è anche vero che la crescita nel-

la capacità di fiducia reciproca è essenziale come segno di un processo di

conversione e di crescita personale e spirituale. D’altra parte la formazio-

ne permanente, che «avviene nel contesto della vita quotidiana del Frate

Minore, nella preghiera e nel lavoro, nelle sue relazioni sia interne sia

esterne alla Fraternità, e nel rapporto col mondo culturale, sociale e poli-

tico i cui egli si muove», ha come segno di autenticità la trasformazione in-

teriore della persona attraverso l’amore, cioè, attraverso il dono della vita

(1Cor 13, 2s).

62. Cari giovani Frati, assieme alla partecipazione alle diverse iniziative

di formazione permanente programmate nelle vostre Entità, che sono senza

dubbio importanti, questa dimensione di fiducia reciproca è essenziale nel-

l’attuale situazione di fragilità di molte delle nostre Entità e Fraternità loca-

li, in cui le attività e gli spazi individuali stanno limitando molto la possibi-

lità di incontro e di comunicazione profonda tra i Frati. In forza di questa

esperienza, che voi stessi avete condiviso con me in diverse occasioni, vi in-

vito a coltivare la passione per la formazione permanente, facendo molta at-

tenzione a questa capacità di relazione e di accompagnamento reciproco, di

comunicazione profonda nella fede e nella condivisione di visioni e speran-

ze per la nostra vita e missione.

La formazione permanente non si ridurrà, così, ad una mera formazione-

informazione intellettuale, né ad una attualizzazione di contenuti e all’ac-

quisizione di nuove capacità professionali e pastorali. Benché questa forma-

zione comprenda anche tutto questo, certamente questi elementi non sono

quelli determinanti o essenziali. La formazione permanente consiste, prima

di tutto, nell’assumere la responsabilità di vivere in un modo che corrispon-

da alla forma vitae che abbiamo abbracciato. 

La formazione permanente è darsi una forma, non solo una informazio-

ne. È la libertà impegnata con se stessi a vivere un continuo processo di tra-

sformazione personale verso ciò che uno ha scelto come sua forma di vita; è

seguire Cristo per lasciarsi trasformare da lui, in un Fraternità di fratelli chia-

mati alla stessa vocazione e missione. In tempi, come i nostri, di una certa

debolezza di tutte le scelte di vita, con serie difficoltà a dire “per sempre”,

questa consistenza della formazione permanente è essenziale se si desidera

rimanere fedeli.
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L’accompagnamento personalizzato

63. Negli ultimi anni si parla molto della necessità dell’accompagnamen-

to personalizzato. Io stesso ve l’ho detto molte volte quando vi ho incontra-

to. So molto bene che la prima reazione, quando si parla dell’accompagna-

mento, è quella di pensarlo come una forma di maggior controllo. È anche

frequente pensarlo come una forma di “direzione” spirituale o vocazionale

molto stretta. Nel senso proprio della parola, tuttavia, accompagnamento fa

riferimento al com-pagno, cioè a cum-panis, a colui che condivide il pane

della vita, che è sempre un cammino aperto. Per questo motivo l’accompa-

gnamento non si può pensare solo in una direzione, ma è un movimento cir-

colare e reciproco: mentre si accompagna, si è accompagnati e viceversa.

Potremmo definire l’accompagnamento, quindi, come un ministero di

cura spirituale e di custodia fraterna. L’accompagnamento appare, allora,

come uno stile di vita di condivisione fraterna, prima che un metodo, e, in

quanto tale, è proprio di tutti i Frati e non solo dei Ministri, Guardiani e

Formatori.

In questo contesto appare chiaro che la prima esigenza, perché ci sia la

possibilità di un accompagnamento, è la coscienza profonda di una recipro-

ca appartenenza. Senza di essa non è possibile la cura spirituale e la custodia

fraterna di cui abbiamo parlato.

64. La nostra Ratio Formationis parla specificamente dell’accompagna-

mento nei primi dieci anni dopo la professione solenne e offre due piste per

viverlo bene: cercare metodologie e contenuti propri; accompagnare e ani-

mare i Frati nel coniugare gli ideali degli inizi con la realtà del momento che

si sta vivendo. Di fatto la tappa della vita in cui vi trovate è di per sé critica,

«segnata dal passaggio da una vita guidata ad una situazione di piena re-

sponsabilità operativa». Unire gli ideali con la realtà e assumere la bellezza e

i rischi di una libertà responsabile, sono la meta a cui dovete tendere in que-

sto momento della vostra vita. L’accompagnamento in questa tappa ha come

obiettivo di integrare persona e fraternità, libertà e responsabilità, studio e

lavoro, dimensione maschile e femminile.

d) Per dialogare

• Come curi la formazione permanente al livello personale e cosa fai per-

ché la Fraternità in cui ti trovi coltivi questa dimensione essenziale del-

la nostra vita?

• Come stai vivendo il senso di appartenenza e la responsabilità della

guida spirituale e della custodia del Fratello? Senti il bisogno di essere

accompagnato?
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Invito a meditare...

Fate quello che vi dirà: nn. 65-66.

65. Cari Frati giovani, in un momento di bisogno e difficoltà, Maria si fe-

ce presente a Cana di Galilea e, dopo aver esposto a suo Figlio la delicata si-

tuazione in cui si trovavano quei giovani sposi, disse ai camerieri: «Fate quel-

lo che vi dirà» (Gv 2, 5).

Oggi Maria di Nazareth si fa presente nella vita di ciascuno di voi, miei

cari Fratelli, per dirvi con amore materno: «Fate quello che vi dirà», cioè:

• Convertiti e credi al Vangelo (cf. Mc 1, 15). Accogli il vangelo come

Buona Notizia, con cuore povero e disponibile; con cuore da bambi-

no, ma gestendo la tua vita da adulto; nella sua immediatezza. La tua

vita cambierà radicalmente.

• Vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi (cf. Mt 19,

21). Non tenere nulla per te. Espropriati. Da’ tutto e datti completa-

mente. Allora avrai Colui che è tutto: il bene, tutto il bene, il sommo

bene.

• Bisogna che tu rinasca (cf. Gv 3, 3) e accolga i sussurri dello Spirito.

Lascia indietro la mediocrità, inizia una vita nuova, vivi in pienezza,

senza addomesticare le parole profetiche del Vangelo per adattarle ad

un comodo stile di vita. Allora la tua vita sarà piena di senso.

• Metti in pratica la mia Parola e sarai per me madre e fratello (cf. Lc 8,

21). Non essere ascoltatore distratto della Parola. Ascoltala, credi in es-

sa, rimani in essa, conservala nel tuo cuore e dalla alla luce, restituen-

dola, attraverso la tua parola e le buone opere. Allora la tua vita sarà

feconda e il seme seminato nel tuo cuore darà frutto abbondante.

• Dammi da bere (Gv 4, 7). Accoglimi in casa tua e, in cambio dell’ospi-

talità, sazierò pienamente la tua sete con l’acqua della vita che ti dono

nello Spirito. Allora la tua vita sarà un messaggio per gli altri.

• Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina (Gv 5, 8). Sii padrone di ciò

che ti domina e rompi con ciò che ti lega, per vivere nella verità che ti

farà libero. Se sei ferito o immobilizzato, lasciati sanare dalla mia Pa-

rola, se sei morto, lasciati resuscitare da essa. La mia Parola può esse-

re per te vita, forza e libertà.

• Sarai beato, se sarai povero e mansueto, se avrai fame e sete di giusti-
zia, se avrai un cuore misericordioso e puro, se sarai costruttore di pa-
ce e per questo sarai perseguitato (cf. Mt 5, 3-11). Allora ti crescerà la

carne nuova della vita nuova, e sarai felice e gioioso, e comprenderai i

segreti del Regno rivelati ai semplici, e la tua vita sarà una vita piena.

• Lavatevi i piedi gli uni gli altri (cf. Gv 13, 14). Ama senza escludere

nessuno dal tuo amore. Servi, senza guardare a chi. Donati col cuore e
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fino all’ultimo alla Fraternità e sperimenterai con gioia che c’è più
gioia nel dare che nel ricevere.

• Andate e ammaestrate tutte le nazioni (cf. Mt 28, 19). Consacra la tua

vita all’annuncio del Vangelo, senza limiti di spazio e di tempo. Allora

la tua vita sarà Buona Notizia per tutti coloro che ti incontreranno.

• Non temere (Lc 1, 30) perché io sono con te (cf. Mt 28, 20). Non te-

mere, sono tuo compagno nel cammino. Abbi fiducia, fammi entrare,

e ciò che per te è impossibile, non lo sarà con la mia grazia. Non te-

mere, sii coraggioso, fatti forza e, con lucidità e audacia, seguimi.

66. Cari giovani Frati, che lo Spirito Santo, che Francesco desiderava fos-

se il vero Ministro generale dell’Ordine, illumini sempre i vostri passi e vi

conceda il dono della fortezza. Maria di Nazareth, la Vergine fedele, vi ot-

tenga dal Signore il dono della fedeltà. Che il padre Francesco vegli sempre

su tutti i suoi figli. Per parte mia, vi abbraccio e benedico tutti.
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OTTOBRE 2007

11 L Esercizi Spirituali (29 sett.-3 ott.) Greccio, animati da Fr. Nestor Schwerz 

12 M Esercizi Spirituali

13 M Esercizi Spirituali

Celebrazione del Transito di S. Francesco in Basilica S. Antonio 

14 G Solennità S. Francesco d’Assisi, S. Messa di Fraternità in Basilica 

15 V Incontro con i frati nuovi 

16 S

17 D
18 L Inizio delle lezioni primo semestre alla Pontificia Università “Antonianum” 

19 M

10 M Giorno FGA; Assemblea di Fraternità 

11 G

12 V

13 S

14 D
15 L

16 M

17 M Giorno FGA; Elezioni nelle Singole Fraternità 

18 G 

19 V Inaugurazione dell’anno accademico Pontificia Università “Antonianum”

20 S

21 D
22 L

23 M

24 M Giorno FGA; Capitolo Locale (progammazione) 

25 G

26 V

27 S

28 D
29 L

30 M

31 M Giorno FGA; Festa di fraternità
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NOVEMBRE 2007

11 G Tutti i Santi 

12 V Commemorazione dei defunti 

13 S

14 D
15 L

16 M

17 M Giorno FGA; Liturgia della Parola 

18 G Atto accademico della Pontificia Università Antoniaum, 
Commissione Scotista e Pontificia Accademia Mariana Internazionale 
nella Commemorazione liturgica del B. G. Duns Scoto, apertura ufficiale 
del VII centenario della morte di Scoto, nel 30º anniversario della scomparsa
del P. Karlo Balic ofm, e nel 2º della morte del P. Cesar Saco ofm   

19 V (8-10 nov.) nel 60º anniversario della creazione della Pontificia Accademia 
Mariana Internazionalis, 2º incontro dei docenti e cultori di Mariologia 

10 S Nel 60° anniversario della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, 
S. Messa in Basilica presieduta dal Ministro Generale OFM, e cena FSA-FGA

11 D
12 L

13 M

14 M Giorno FGA; S. Messa di fraternità, presiede Fr. Luis Cabrera, def. gen. OFM

15 G

16 V

17 S

18 D
19 L Visita Canonica 19-29 nov., Fr. Francesco Bravi ofm, Vicario Generale

Ore 19: Sala Benigar, incontro del Visitatore con il Consiglio del Guardiano
Ore 19: in Cappella, S. Messa di Fraternità nell’inizio della Visita  

20 M Visita Canonica
Ore 19: S. Messa e incontro dal Visitatore con la Fraternità S. Damiano

21 M Visita Canonica
Ore 19: S. Messa e incontro dal Visitatore con le Fraternità Serafica-Cenacolo

22 G Visita Canonica
Ore 19: S. Messa e incontro dal Visitatore con la Fraternità Nuova

23 V Visita Canonica
Ore 19: S. Messa e incontro dal Visitatore con la Fraternità Latinoamericana 

24 S Visita Canonica

25 D Visita Canonica
S. Messa di Fraternità in Basilica, presiede il Visitatore
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26 L Visita Canonica
Ore 19: S. Messa e incontro dal Visitatore con la Fraternità Croata

27 M Visita Canonica

28 M Giorno FGA, ore 19 Sala S. Cesidio, Capitolo locale straordinario 
a conclusione della Visita Canonica e presentazione della programmazione 
di Formazione Permanente FGA 2007-08.
Ore 17, sala P. Benigar: incontro del Visitatore con il Consiglio del Guardiano 

29 G Novena dell’Immacolata Concezione BVM

30 V Novena dell’Immacolata Concezione BVM
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DICEMBRE 2007

11 S Ritiro spirituale delle Singole Fraternità in prossimità dell’Avvento 

Novena dell’Immacolata Concezione BVM

12 D Novena dell’Immacolata Concezione BVM

13 L Novena dell’Immacolata Concezione BVM

14 M Novena dell’Immacolata Concezione BVM

15 M Giorno FGA; Incontro formativo: 
“Restituiamo tutto al Signore con le parole e la vita”, 3ª tappa 2008-09 
del progetto “La grazia delle Origini” verso l’VIII Centenario OFM
Fr. Ambrogio Nguten Van Si, definitore generale OFM

16 G Novena dell’Immacolata Concezione BVM

17 V Novena dell’Immacolata Concezione BVM

18 S Immacolata Concezione B.V.M. – S. Messa di Fraternità in Basilica 

19 D
10 L

11 M Giorno FGA; ore 19 in Basilica: celebrazione liturgica in prossimità del Na-
tale; INCONTRO del MINISTRO GENERALE OFM, con le due comunità della 
Casa FSA e FGA, e cena fraterna insieme

12 M

13 G

14 V

15 S Scambio Auguri di Natale alla Pontificia Università “Antonianum” 

16 D
17 L

18 M

19 M Giorno FGA; Liturgia della Parola 

20 G

21 V

22 S Vacanze Natalizie

23 D Vacanze Natalizie

24 L Vacanze Natalizie

25 M Natale di N.S. Gesù Cristo

26 M Vacanze Natalizie 

27 G Vacanze Natalizie

28 V Vacanze Natalizie 

29 S Vacanze Natalizie 

30 D Vacanze Natalizie 

31 L Vacanze Natalizie
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GENNAIO 2008

11 M Maria SS. Madre di Dio 

12 M Vacanze Natalizie 

13 G Vacanze Natalizie

14 V Vacanze Natalizie

15 S Vacanze Natalizie

16 D Epifania del Signore 

17 L Inizio delle lezioni nella Pontificia Università “Antonianum”

18 M

19 M Giorno FGA; Liturgia Della Parola 

10 G

11 V

12 S Giorno del Guardiano 

13 D
14 L

15 M

16 M Festa della Pontificia Università “Antonianum” e del Gran Cancelliere 
Giorno FGA; incontro formativo, ore 19,00 Sala S. Cesidio. 
Fr. Massimo Fusarelli ofm, Segretario Generale Formazione Studi OFM
“Evangelium Observare” II Congresso Internazionale Moderatori 
Formazione Permanente OFM, Assisi 13-28 ottobre 2007. 

17 G

18 V

19 S

20 D
21 L

22 M

23 M Giorno FGA; Ore 19 nelle piccole Fraternità Form. Perm. – 1º SCHEDA

24 G

25 V

26 S

27 D
28 L Inizio esami 1º semestre Pontificia Università “Antonianum” (28 gen.-12 feb.) 

29 M

30 M Giorno FGA 

31 G
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FEBBRAIO 2008

11 V

12 S Giornata della vita consacrata: Concelebrazione Eucaristica in San Pietro

13 D
14 L 

15 M

16 M Mercoledì delle Ceneri – Giorno FGA; S. Messa di Fraternità 

17 G

18 V

19 S

10 D
11 L

12 M

13 M

14 G Inizio lezioni 2º semestre Pontificia Università “Antonianum”

15 V

16 S Ritiro spirituale di Quaresima della Fraternità

17 D
18 L

19 M

20 M Giorno FGA; Ore 19 nelle piccole Fraternità Form. Perm. – 2º SCHEDA 

21 G

22 V

23 S

24 D
25 L

26 M

27 M Giorno FGA; Capitolo Locale ore 19 in sala S. Cesidio 

28 G

29 V
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MARZO 2008

11 S Scambio Auguri pasquali alla Pontificia Università “Antonianum” 

12 D
13 L

14 M

15 M Giorno FGA; Incontro con il Ministro Generale

16 G 

17 V

18 S

19 D
10 L

11 M 

12 M Giorno FGA; Liturgia della Parola 

13 G

14 V

15 S Vacanze Pasquali

16 D Domenica delle Palme 

17 L Vacanze Pasquali

18 M Vacanze Pasquali

19 M Vacanze Pasquali

20 G Giovedì Santo 

21 V Venerdì Santo

22 S Sabato Santo 

23 D Risurrezione di N. S. Gesù Cristo 

24 L Lunedì dell’Angelo 

25 M Vacanze Pasquali

26 M Vacanze Pasquali

27 G Vacanze Pasquali

28 V Vacanze Pasquali

29 S Vacanze Pasquali

30 D Vacanze Pasquali

31 L Inizio delle lezioni Pontificia Università “Antonianum” 
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APRILE 2008

11 M

12 M Giorno FGA; Liturgia della Parola

13 G

14 V 

15 S

16 D
17 L

18 M

19 M Giorno FGA; S. Messa di Fraternità 

10 G

11 V

12 S

13 D
14 L

15 M

16 M Giorno FGA; Formazione Permanente 3ª Scheda 

17 G

18 V

19 S

20 D
21 L

22 M

23 M Giorno FGA
Incontro formativo: Segreteria Generale Evangelizzazione e Missione ofm

24 G

25 V Giorno della Liberazione 

26 S

27 D
28 L

29 M

30 M Giorno FGA; Liturgia della Parola 
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MAGGIO 2008

11 G S. Giuseppe Lavoratore 

12 V

13 S

14 D
15 L

16 M

17 M Giorno FGA; Formazione Permanente 4ª Scheda 

18 G

19 V

10 S

11 D
12 L

13 M

14 M Giorno FGA; Capitolo locale, con la presenza dal Ministro Generale 
per incontrare la Fraternità nella prossimità della fine dell’anno accademico.  

15 G

16 V 

17 S

18 D Domenica di Pentecoste 

19 L

20 M

21 M Giorno FGA; S. Messa di Fraternità 

22 G

23 V

24 S

25 D
26 L

27 M

28 M Giorno FGA

29 G

30 V

31 S
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GIUGNO 2008

11 D
12 L Festa della Repubblica

13 M Inizio esami 2º semestre Pontificia Università “Antonianum” (3-25 giu.) 

14 M Giorno FGA
Novena S. Antonio 

15 G Novena S. Antonio 

16 V Novena S. Antonio 

17 S Novena S. Antonio 

18 D Novena S. Antonio 

19 L Novena S. Antonio 

10 M Novena S. Antonio 

11 M Giorno FGA
Novena S. Antonio 

12 G Novena S. Antonio 

13 V S. Antonio di Padova; S. Messa di Fraternità in Basilica 

14 S

15 D
16 L

17 M

18 M Giorno FGA; Liturgia della Parola 

19 G

20 V

21 S

22 D
23 L

24 M

25 M Giorno FGA

26 G

27 V

28 S

29 D
30 L Vacanze estive 
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Anno accademico 2008•2009

Corso d’italiano: 31 agosto-26 settembre 2008

Esercizi Spirituali: 27 settembre-3 ottobre 2008

Inizio lezioni Pontificia Università “Antonianum”: giovedì 9 ottobre 2008
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Joseph Liên MINH VŨ.............................. 70
Juan de la Cruz CASTELLANOS ALARCON 61 
Juan Francisco FIGUEROA MORÁN ........ 64
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