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E se è vero che il mondo soffre per mancanza di 
pensiero, Noi convochiamo gli uomini di 
riflessione e di pensiero, cattolici, cristiani, quelli 
che onorano Dio, che sono assetati di assoluto, 
di giustizia e di verità: tutti gli uomini di buona 
volontà. Sull’esempio di Cristo, Noi osiamo 
pregarvi pressantemente: «Cercate e troverete» 
(Lc 11,9), aprite le vie che conducono, attraverso 
l’aiuto vicendevole, l’approfondimento del 
sapere, l’allargamento del cuore, a una vita più 
fraterna in una comunità umana veramente 
universale. 

 
Paolo VI, Popolorum progressio



 



 

Presentazione 

 
 

 

Sono veramente lieto di presentare al pubblico dei lettori uno dei 

risultati delle ricerche condotte presso l’Istituto di Studi Filosofici 

“S. Cuore”, dove ormai da molti anni le province religiose cappucci-

ne dell’Italia sudpeninsulare hanno deciso di porre la sede della terza 

tappa della formazione dei propri candidati alla vita fraterna.  

I saggi raccolti in questo volume sono solo uno dei frutti prodotti 

dal nuovo riassetto avviato nel 2013 ed esprimono uno degli aspetti 

fondamentali su cui i docenti si sono interrogati in modo collegiale. 

Ciascuno a partire dall’angolo visuale della propria disciplina ha ten-

tato di chiarire e di chiarirsi il ruolo d’essa nella formazione persona-

le e culturale degli studenti che frequentano questo Istituto. Qui i 

postnovizi si preparano attraverso un curriculum triennale di studi fi-

losofici al successivo ciclo di studi teologici. Come ogni realtà di 

questo tipo, non si tratta solamente di una Università dove si forma-

no i frati alla filosofia, ma esso è innanzitutto una comunità stabile 

preposta alla formazione personale di ciascun frate. Il postnoviziato 

è infatti una tappa molto importante della formazione personale dei 

frati minori cappuccini poiché il suo percorso triennale è coronato 

dalla professione perpetua dei consigli evangelici.  

Un luogo deputato a tale fine certamente non poteva esimersi da 

questo compito primario di riflessione e di comprensione della pro-

pria vocazione.  

Si tratta di una riflessione avviata dapprima in seno al Consiglio 

d’Istituto e poi allargata all’intervento di altri docenti e ricercatori 

che hanno voluto prendervi parte.  

Queste pagine costituiscono in qualche modo una prima presa di 

coscienza di ciò che questo Istituto è e vuole essere nel proprio 

nuovo corso di studi.  



Voglio ringraziare Salvatore Principe, che da me convocato dall’ot-
tobre 2013 ad insegnare presso questo Istituto e a coadiuvarmi nella 

qualità di Direttore della Didattica e della Ricerca nella riorganiz-
zazione degli studi, ha curato questo volume e fondato la collana 

editoriale che lo ospita.   

fra. Rocco Timpano 
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Introduzione 

Quando nel 2013 fra. Rocco Timpano mi chiamava ad insegnare 

a Campobasso presso l’Istituto “Sacro Cuore” dei frati minori cap-
puccini, era per me la prima volta che avevo a che fare con una 

realtà di questo tipo. Provenivo da un’Università laica e statale (che 

pur’essa aveva conosciuto dal 2000 al 2013 periodi di grandi riforme 

degli ordinamenti di studio e del reclutamento docenti). Sapevo bene 

che ogni candidato al sacerdozio deve compiere un certo numero di 

anni di studi filosofici prima di accedere alla teologia, ma non ero a 

conoscenza delle riforme in atto anche nelle Università ecclesiasti-

che, volte a garantire un maggiore livello di scientificità della ricerca 

ed un più alto livello di preparazione dei propri studenti.  

Nella sua qualità di prefetto degli Studi lui mi espose lo stato del-

le istituzioni di formazione e l’esigenza di riorganizzazione ed ade-

guamento, sollevata in primo luogo dal decreto di riforma degli studi 

ecclesiastici in filosofia e successivamente dall’adesione della Santa 

Sede al “Processo di Bologna”.  

Era necessario, dunque, da un lato un attento studio della voca-

zione formativa di quell’istituto e dall’altro un’attenta riflessione sui 

documenti di riforma per poter adeguare al meglio le strutture esi-

stenti. 

Sin dalla sua istituzione nel 1937, l’Istituto “Sacro Cuore” aveva 

avuto come compito fondamentale quello della formazione intel-

lettuale dei candidati alla vita consacrata e al ministero sacerdotale 

delle province cappuccine dell’Italia Sudpeninsulare. Dapprima, come 

Studio Teologico Interprovinciale, poi dal 1987 sino al 2013, svol-

gendo al suo interno gli insegnamenti relativi al biennio propedeuti-

co di studi filosofici del baccalaureato in teologia. Nel corso degli 



anni tuttavia questo Istituto era andato via via consolidando una 

propria vocazione filosofico-umanistica, piuttosto che teologica so-

prattutto in conseguenza del fatto che essendovi affidato il biennio 

filosofico erano presenti un numero maggiore di insegnamenti di fi-

losofia. Per sviluppo per così dire naturale, o perché no, provviden-

ziale, dunque sia gli studi, sia il corpo docenti, sia il patrimonio bi-

bliotecario si erano via via sempre più specializzati soprattutto nelle 

discipline umanistiche ed in particolar modo nella filosofia.  

Quando nel 2011 Sua Santità Benedetto decimosesto emanava il 

suo decreto di riforma degli studi ecclesiastici in filosofia cominciò, 

proprio in virtù dell’adeguamento strutturale richiesto dai desiderata 

pontifici, una riflessione interna circa i modi e i tempi di questo ade-

guamento. Dapprima il 9 giugno 2012, il moderatore dell’Istituto, il 

rev. Fra Daniele Francesco Colacelli, siglava un’intesa con la Facoltà 

Teologica Pugliese per l’ufficiale riconoscimento degli studi qui ef-

fettuati per il biennio filosofico del baccellierato in teologia.  

La riflessione interna avviata dal consiglio di Istituto sul docu-

mento di riforma aumentava e rafforzava la consapevolezza che la 

preparazione filosofica costituisce, in modo particolare, un “momen-

to essenziale” di una formazione intellettuale complessiva e comple-

ta, e pertanto riveste un carattere fondamentale e ineliminabile nella 

struttura degli studi teologici e nella formazione dei candidati al sa-

cerdozio.  

Fin dalla prima lettura del testo di riforma risultava evidente 

l’intenzione di un potenziamento e delle discipline filosofiche nella 

riflessione di Benedetto XVI circa la necessità di un ampliamento 

del periodo di tempo dedicato allo studio della filosofia da biennale a 

triennale1.  

L’indicazione circa l’estensione da biennale a triennale, appariva 

del tutto congeniale, in un Istituto ove ormai era una consolidata 

consuetudine quella di far coincidere il periodo triennale di postno-

1 Cfr. infra p. 21. 
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