
ISTITUTO FRANCESCANO DI SPIRITUALITÀ

Pontificia Università Antonianum - Roma

Un centro universitario internazionale
per lo studio e la ricerca della spiritualità,

del francescanesimo e per la formazione dei formatori

ORIZZONTI DI FORMAZIONE
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In questa breve sezione della rivista si offre ai lettori di ITALIA FRANCE-
SCANA una sintetica presentazione dell’Istituto Francescano di Spiritualità
(IFS), promosso e sostenuto fin dai suoi inizi dall’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini, cui è affidata la direzione. Collocato all’interno della Facoltà
di Teologia della Pontificia Università Antonianum di Roma, questo cen-
tro universitario si configura come un Istituto di spiritualità generale (“teo-
logia spirituale”), nel cui contesto riserva un posto di rilievo alla spiritua-
lità francescana.

In modo generale si descrive anzitutto la globalità dell’offerta formati-
va, con i tre percorsi didattici fondamentali che la caratterizzano; in modo
più dettagliato, poi, si presenta la proposta di un master per formatori, con
il programma specifico per l’anno 2008-2009.

L’attività accademica di tale istituzione, che promuove la ricerca scien-
tifica nell’ambito della teologia spirituale, in particolare della spiritualità
francescana, ha una attenzione privilegiata per le dinamiche formative al-
l’interno della vita consacrata, rivolgendosi in particolare a chi opera nel-
l’ambito decisivo della formazione. L’Istituto, infatti, sorse nel 1970 ri-
spondendo alle istanze e al desiderio di rinnovamento nell’ambito degli
studi formativi all’interno della famiglia francescana.

Presentando l’attività di questo centro di studio e di ricerca, che offre
una strumentazione scientifica per una maggiore conoscenza del france-
scanesimo, ci auspichiamo di giovare anche ai nostri lettori, che dal cari-
sma di Francesco d’Assisi - e da ciò che da esso è nato - si lasciano in mo-
di diversi raggiungere e toccare.

O R I Z Z O N T I  D I  F O R M A Z I O N E

PRESENTAZIONE

I T A L I A  F R A N C E S C A N A  8 3  ( 2 0 0 8 )  1 3 3 - 1 3 9
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I. L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO

1. La proposta formativa

La formazione accademica dell’IFS ruota intorno a tre aree fondamentali.
1. In primo luogo l’area deputata agli insegnamenti di teologia spiritua-

le generale, quali la spiritualità biblica (Antico e Nuovo Testamento), la sto-
ria della spiritualità (patristica, medievale, moderna, contemporanea), la
teologia spirituale sistematica, la teologia della vocazione e dei differenti
stati di vita nella Chiesa.

2. In secondo luogo, l’area riguardante l’ambito francescano, con particola-
re attenzione allo studio critico e sistematico degli scritti di Francesco e Chia-
ra, le fonti agiografiche, la storia del francescanesimo, arrivando ad indivi-
duare gli elementi costitutivi e sistematici della spiritualità francescana.

3. Infine l’area dedicata all’ambito formativo con particolare attenzione agli
elementi psicopedagogici, alle tematiche di animazione della vita fraterna, al-
l’accompagnamento e al discernimento spirituale. 

Parte della proposta formativa sono le visite guidate dai docenti ai luoghi
francescani significativi per la storia e la spiritualità (Assisi, Umbria, Valle Rea-
tina, La Verna, Roma “francescana”, ecc). Inoltre, grazie alla collaborazione
con la custodia di Terra Santa, l’Istituto propone corsi di spiritualità biblica e pa-
tristica residenziali nei luoghi santi.

In tal modo la proposta accademica dell’Istituto intende promuovere la ri-
cerca scientifica nei diversi ambiti del francescanesimo e della spiritualità, pre-
parare adeguatamente alla docenza e fornire gli strumenti teorici e pratici per
coloro che si preparano ad essere formatori all’interno delle istituzioni di vita
consacrata e animatori di comunità. L’Istituto è aperto a sacerdoti, religiosi,
religiose, laici e laiche. 

2. I percorsi accademici

L’offerta formativa dell’Istituto Francescano di Spiritualità prevede quat-
tro indirizzi di studio.

1. Licenza e Dottorato in Teologia spirituale. L’Istituto anzitutto conduce ai gra-
di accademici di Licenza e Dottorato in Sacra Teologia con specializzazione
in spiritualità; ad essi vi possono accedere tutti coloro che sono in possesso
dei requisiti per l’iscrizione al 2° Ciclo della Facoltà di Teologia.

2. Master per formatori. Viene offerto, inoltre, un master per formatori (1° li-
vello), della durata di un anno, particolarmente raccomandato per coloro che
sono chiamati a svolgere responsabilità educative nelle comunità e negli Isti-
tuti di vita consacrata nei diversi livelli: formazione iniziale (noviziato, ju-
niorato), formazione speciale, formazione permanente.
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3. Diploma in spiritualità. In terzo luogo, l’Istituto offre un corso al Diplo-
ma in Spiritualità, della durata di due anni, cui possono accedere coloro che
sono in possesso di un titolo di studio medio superiore. Tale corso è partico-
larmente utile per formatori e formatrici alla vita consacrata, fornendo qua-
lificate opportunità di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

4. Percorsi personalizzati. Infine, l’Istituto offre la possibilità di percorsi
personalizzati di formazione in spiritualità e francescanesimo per perio-
di limitati di studio o per anni sabbatici, con accompagnamento di tutor.

3. Attività e pubblicazioni 

L’Istituto è promotore di Giornate di Studio su temi di teologia spirituale e
francescanesimo; inoltre, da anni promuove, in collaborazione con altri enti,
Simposi riguardanti la spiritualità biblico-patristica, la reciproca conoscenza
tra la tradizione spirituale occidentale e orientale. 

L’Istituto inoltre promuove fin dal suo sorgere numerose pubblicazioni che
hanno trovato posto in proprie collane (Edizioni Collegio San Lorenzo da
Brindisi) e in collaborazione con case editrici attive nel mercato internazio-
nale (cf. la Collana “Teologia spirituale” delle Edizioni Dehoniane di Bologna). 

4. Collaborazioni

In collaborazione con altri enti, l’Istituto, promuove la ricerca interdisci-
plinare sul tema della vocazione francescana in riferimento alle sue proble-
matiche e prospettive, mediante la promozione di incontri, pubblicazioni e
seminari interdisciplinari. 

In particolare, dal gennaio 2007, grazie ad un trattato di cooperazione tra la
Pontificia Università Antonianum e la Philosophisch-Theologische Hochschu-
le di Münster, l’Istituto collabora alla costituzione di un asse europeo di ricer-
ca sulle tematiche teologico spirituali, mediante lo scambio di docenti, di stu-
denti e la promozione di iniziative di formazione ad alto profilo accademico.

L’ampia proposta accademica consente la costruzione di programmi perso-
nalizzati particolarmente adatti per periodi sabbatici (semestrali o annuali) di
studio e aggiornamento.

Punti focali per lo studio nell’anno accademico 2008-2009

Oltre agli insegnamenti fondamentali propri della specializzazione, nel-
l’anno accademico 2008-2009 verrà prestata particolare attenzione allo studio
dei seguenti argomenti: 1) Lo studio della regola francescana e suo significa-
to attuale; 2) La regola nelle agiografie francescane; 3) Il Beato Giovanni Duns
Scoto; 4) Francescanesimo al femminile: Chiara di Assisi e Beata Angela da
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Foligno; 5) Arte e iconografia francescana; 6) Spiritualità paolina; 7) La lettu-
ra della Bibbia nei Padri della Chiesa; 8) I diversi approcci del testo biblico e
delle fonti francescane.

L’approfondimento di queste tematiche è legata anche a quattro even-
ti che nel corso dell’anno accademico 2008-2009 verranno variamente
ricordati e vissuti: 1) l’VIII centenario della “proto-regola” di Francesco
d’Assisi (2009); 2) il VII centenario della morte della Beata Angela da
Foligno (2009); 3) la XII Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi sul
tema della Parola di Dio nella vita della Chiesa, che si celebrerà nel mese
di ottobre 2008; 4) l’indizione dell’anno paolino.
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II. MASTER PER FORMATORI

L’Istituto Francescano di Spiritualità, in risposta alle esigenze presenti
nella famiglia francescana riguardanti il rinnovamento della formazione,
propone un master per formatori.

Scopo: offrire una conoscenza teorica e pratica dei principi e delle dina-
miche del percorso formativo, con particolare riferimento alle istituzioni di
vita consacrata, alle comunità cristiane e ai gruppi ecclesiali.

Condizioni per l’iscrizione. Sono ammessi gli studenti che possiedono al-
meno un titolo accademico universitario di base (laurea triennale). È, inol-
tre, condizione necessaria una conoscenza buona della lingua italiana. È au-
spicabile una esperienza minima previa di lavoro in ambito formativo ed
una conoscenza di base della spiritualità francescana. 

Colloquio di ammissione. Per poter accedere al master occorre previa-
mente avere un colloquio di ammissione da concordarsi con uno dei mo-
deratori.

Durata. Il master è annuale - da ottobre a giugno. Le lezioni dei corsi
fondamentali si svolgono al mattino; al pomeriggio sono previsti gli in-
contri di gruppo, le esercitazioni di laboratorio e i corsi intensivi. Durante
l’anno si svolgeranno quattro convivenze al fine settimana. Inoltre verran-
no offerte alcune giornate di ritiro in occasione dei tempi liturgici forti.

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

La frequenza delle lezioni e delle altre attività formative è obbligatoria.
Viene rilasciato un diploma agli studenti che conseguono almeno 60 cre-

diti (ECTS) e presentano un elaborato scritto conclusivo di almeno 25 pa-
gine.
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Programma dei corsi

Anno Accademico 2008 – 2009

Primo semestre

Titoli Professori

CORSI OBBLIGATORI
Antropologia francescana generale Freyer
Antropologia francescana e psicopedagogia Schmucki
Esperienza spirituale e consigli evangelici Martinelli
Esperienza spirituale e psicologia Schmucki
Criteri per la programmazione della formazione iniziale Rodulfo
Vita affettiva e fraternità Dell’Agli-Salonia
L’accompagnamento spirituale: un approccio francescano Crasta
Discernimento spirituale in prospettiva francescana Uribe

CORSI OPZIONALI*
Psicologia dello sviluppo Marasca
Psicologia dei rapporti interpersonali Brondino
Temi psicologici e religiosi nel cinema contemporaneo Solares
Gli scritti di Francesco e Chiara Lehmann
Spiritualità Francescana Sistematica Block
The discernment of Spirits: “Test everything Plattig
and hold on to what is good” (1 Thess 5,21)

Secondo semestre

Titoli Professori

CORSI OBBLIGATORI
Tappe dell’accompagnamento formativo Schmucki
Criteri per la programmazione della formazione permanente Rodulfo
Psicologia dello sviluppo morale Michielan
Crisi e difficoltà nella vita religiosa Rodulfo
Dinamiche della vita fraterna Salonia
Animazione della preghiera francescana Freyer
Interculturalità della formazione Pietrzak
Funzione dell’ascolto empatico Ibba
Discernimento personale Rigon

CORSI OPZIONALI*
“Frati/suore difficili”: una lettura francescana Dell’Agli-Salonia
Neuroscienze e vita spirituale Bucci
Agiografia Francescana – A Uribe
Storia della spiritualità contemporanea Marini
Mass media e francescanesimo Morelli
Spirituality and Management Dienberg

* I corsi opzionali possono essere scelti tra quelli offerti per la licenza in spiritualità. I titoli qui
riportati sono indicativi.
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Per ulteriori informazioni:

Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità 
Fr. Paolo Martinelli, OFMCap 
Collegio San Lorenzo da Brindisi GRA Km. 65,050 – 00163 Roma
Telefono: 0670373526 (ufficio); 0666052525 (abitazione)
Email: fp.martinelli@virgilio.it 

Moderatori del Master in Formazione
Fr. Albert Schmucki, OFM – Email: albert.schmucki@franziskaner.ch
Fr. Omar Rodulfo, OFMCap  - Email: omarrodulfo@virgilio.it

Sito web: www.antonianum.eu
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