
 
 
 
 
 
 
         6 novembre 2006 
 
 
 
Alla cortese attenzione 
delle autorità accademiche della Pontificia Università Antonianum, 
dei Prefetti degli Studi Teologici Affiliati, 
dei membri della “Commissio pro Affiliatione” della Facoltà di Teologia 
  

 
RELAZIONE SULL’INCONTRO DEI PREFETTI DEGLI STUDI TEOLOGICI AFFILIATI 

25 – 26 SETTEMBRE 2006 
 

Nei giorni 25 – 26 settembre 2006 si è svolto, presso la sede della Pontificia 
Università Antonianum, l’annuale incontro dei Prefetti degli Studi Teologici Affiliati alla 
Facoltà di Teologia. 

Vi hanno partecipato P. Domenico Tirone ofm (Benevento), P. Guido Ravaglia ofm 
(Bologna), P. Pierre Chubaka Matabaro ofm (Kolwezi), P. Santino Regazzoni ofmcap 
(Milano), P. Sergio Antonio Gonzàlez Galarza ofm (Monterrey), P. Pedro Riquelme Oliva 
ofm (Murcia), P. Giacinto d’Angelo ofm (Nola), P. Ivo Müller  ofm (Petrópolis), P. 
Gianluigi Pasquale ofmcap (Venezia), P. Paolo Dozio ofm (Verona).  

Hanno giustificato la loro assenza P. Philippo Hamada ofm (Tokyo), P. Michael 
Moore ofm (San Antonio de Padua/Buenos Aires). 
 Per la Facoltà di Teologia erano presenti: P. Vincenzo Battaglia ofm, Decano; i 
componenti della “Commissio pro Affiliatione” P. Martín Carbajo Nuñez ofm, Presidente, e 
P. Bogusz Stanislaw Matula ofm; P. Ottó Harsányi ofm, componente della medesima 
“Commissio”, era assente giustificato. 

L’incontro è iniziato lunedì 25 settembre, alle ore 9.00. Dopo il saluto rivolto dal 
Decano, ha preso la parola il Rettore Magnifico, P. Johannes B. Freyer ofm, il quale ha 
illustrato i contenuti e gli obiettivi della collaborazione tra l’Università Antonianum e gli 
altri centri di studio ad essa collegati. Successivamente, è intervenuto il Presidente della 
“Commissio pro Affiliatione”, il quale ha illustrato la situazione degli Studi Affiliati per 
quanto attiene ai rapporti con la Facoltà affiliante. 

Dopo questi interventi introduttivi, ciascun Prefetto ha fatto una breve relazione sullo 
Studio, mettendo in luce le novità più importanti dell’ultimo anno. 

Il giorno dopo, martedì 25 settembre, terminati gli interventi da parte dei Prefetti, 
sono stati presi in esame i seguenti argomenti: la proposta di programmazione di un ciclo 
triennale di formazione per i professori; l’accompagnamento accademico dei professori 
degli Studi Affiliati che intendono conseguire il dottorato; la modalità di svolgimento 
dell’esame finale di baccalaureato. 

Vengono presentate, qui di seguito, le decisioni che sono state prese. 



 
 
 
 

 
A. CICLO TRIENNALE DI FORMAZIONE PER I PROFESSORI 
 
1) Tema generale 

a) La persona umana e la sua felicità (anno 2007) 
 b) La persona umana e la sua libertà (anno 2008) 
 c) La persona umana e la sua bontà (anno 2009). 
 
2) Metodo e obiettivi 
 a) Il tema viene studiato dai docenti di ogni Studio Teologico, secondo una 
programmazione (incontri periodici, relatori, prospettiva ermeneutica, eventuale 
caratterizzazione francescana…) decisa da ciascun Prefetto insieme al proprio Consiglio. 
 b)  I risultati di questo lavoro di studio e di ricerca saranno comunicati - tramite una 
relazione - dal rappresentante / o dai rappresentanti dei professori dei singoli Studi 
Teologici, durante l’annuale incontro generale. Questo incontro avrà il carattere di un 
seminario di studio interdisciplinare e interculturale, e fornirà l’occasione per avere utili 
indicazioni anche in ordine all’evangelizzazione e alla pastorale. 
 c) I risultati del seminario di studio saranno messi a disposizione di tutti i centri 
affiliati e di altri studiosi interessati, tramite una pubblicazione, oppure tramite i siti internet 
dell’Università e dei singoli centri di studio. 
 
3) Date dei prossimi tre incontri tra i Prefetti e i rappresentanti dei professori degli Studi 
Teologici Affiliati 
 a) anno 2007, presso la sede della Pontificia Università Antonianum: dalle ore 9.00 di 
martedì 25 settembre al 27 settembre; venerdì 28 settembre, alle ore 9.00, incontro tra i 
Prefetti, 
 b) anno 2008 (sede da stabilire): da martedì 23 settembre a venerdì 26 settembre. 
 c) anno 2009 (sede da stabilire): da martedì 22 settembre a venerdì 25 settembre. 
 
4) “Fondo” economico 

Il corso di formazione per i professori costituisce un impegno e un obiettivo di primo 
piano nell’ambito del progetto di formazione permanente promosso sia dalla Pontificia 
Università Antonianum e dai Centri di Studio, sia dai Segretariati Generali per la 
Formazione e gli Studi dell’Ordine dei Frati Minori e dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini.  

Ma si deve considerare che non sono pochi i Centri Teologici Affiliati che non 
possono sostenere gli oneri economici che derivano dalla partecipazione attiva al 
programma di formazione triennale suindicato. Gli oneri economici riguardano 
specialmente i viaggi. Si rende necessario, pertanto, istituire un “fondo” per garantire la 
partecipazione di tutti i Centri a questo programma.  

Pertanto, si fa richiesta alle autorità accademiche dell’Università Antonianum che 
presentino ufficialmente la questione ai Segretari Generali per la Formazione e gli Studi. 
 



 
 
 
 
 
 
B) ACCOMPAGNAMENTO ACCADEMICO DEI PROFESSORI DEGLI STUDI AFFILIATI CHE 
INTENDONO CONSEGUIRE IL DOTTORATO 
 

È importante che ogni Studio Teologico metta a punto un programma finalizzato ad 
avere un corpo docente sempre più qualificato. A tale scopo, e soprattutto per quanto 
riguarda i docenti che non hanno conseguito il dottorato, è stato suggerito quanto segue: 
 1) Un docente di uno Studio Affiliato può portare avanti il curricolo per il dottorato 
progettando di stare a Roma per un semestre all’anno (e garantire così la docenza o altri 
servizi durante il semestre che trascorre in sede). 
2) Oppure, venendo a Roma, potrebbe anche fare esperienza di insegnamento; per esempio, 
tenendo un corso presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose. 
3) L’accompagnamento nella ricerca in vista dell’elaborazione della tesi dottorale da parte 
dei professori della Pontificia Università Antonianum rappresenta senza dubbio una 
concreta occasione di collaborazione e di scambio culturale. 
 
C) L’ESAME FINALE DI BACCALAUREATO 

 
La “Commissio pro Affiliatione” si incarica di offrire l’interpretazione più corretta 

del paragrafo delle “Normae Servandae” che prescrive sia la prova scritta che la prova orale. 
 
  
 
 
 Nel ringraziare per la cortese attenzione e la preziosa collaborazione, porgo fraterni 
saluti. 
 
 
 
 
 
 
      P. Vincenzo Battaglia ofm 


