
Regola
tra eredità e sfida

Assisi, 24 - 28
Settembre 2012

Sacro convento 
di San Francesco, 
Sala Romanica

presso 

la nostra
Famiglie Francescane 

dell’Italia centrale
Istituto Teologico d'Assisi 

Specializzazione 
in teologia e studi francescani

Corso estivo 
di Francescanesimo



La Regola e vita dei 
frati minori è questa, 
cioè osservare il santo 
Vangelo del Signore 
nostro Gesù Cristo, 
vivendo in obbedienza, 
senza nulla di 
proprio e in castità.
E devono guardarsi 
dall’adirarsi e turbarsi 
per il peccato di 
qualcuno, perché 
l’ira ed il turbamento 

programma

24 settembre

25 settembre

L’approccio 
storico-critico

Per ripercorre la genesi di un 
testo: intenzione degli autori 
e prodotto testuale. 
Novità di un metodo

L’identità evangelica:
“la  vita e la regola”

Frate minore: 
l’uomo evangelico 
nel progetto identitario
di Francesco

p. Pietro Maranesi

p. Marco Vianelli

L’approccio
ermeneutico 
e giuridico

Che cosa ci dobbiamo 
aspettare: delle norme o una 
norma di vita?

p. Leonard Lehmann

Docente di Teologia dog-
matica e di francescanesimo 
presso l’ITA.

Licenziato in Diritto Canoni-
co, giudice presso il TERU, 
maestro dei professi tempo-
ranei nella Provincia serafica.

Professore all’Istituto di 
Spiritualità dell’Antonianum 
in Francescanesimo.



La Regola e vita dei 
frati minori è questa, 
cioè osservare il santo 
Vangelo del Signore 
nostro Gesù Cristo, 
vivendo in obbedienza, 
senza nulla di 
proprio e in castità.
E devono guardarsi 
dall’adirarsi e turbarsi 
per il peccato di 
qualcuno, perché 
l’ira ed il turbamento 

26 settembre

27settembre

28 settembre

La predicazione e 
l’andare per il 

mondo

La missione: 
l’annuncio della pace

 andando per il mondo

Tavola rotonda: 

p. Massimo Fusarelli (OFM) 
p. Paolo Corradi (OFMCap) 
p. Francesco Botterio (TOR) 

Remo Dipinto 
(presidente del Terz’ordine)

Fraternità 
e correzione 

nella fraternità

La fraternità: 
luogo delle relazioni 

evangeliche 

p. Cesare Vaiani

p. Edoardo Scognamiglio

Professore alla facoltà Setten-
trionale e allo studio teologi-

co di San Bernardino.

Professore di dogmatica 
all’università meridionale di 

Napoli.



Istituto Teologico  di Assisi
Piazza  S.Francesco 2 -06082 Assisi-PG

tel. 075/813061
fax  075/815421

e-mail: teologiassisi@virgilio.it

Le lezioni hanno lo 
scopo di offrire gli 
strumenti ed i criteri 
adeguati per un cor-
retto approccio alla 
spiritualità ed alla 
antropologia fran-
cescana. 
Il corso viene propo-
sto a tutti i religio-
si francescani del 
post-noviziato in 
Umbria ed è aperto 
a sacerdoti, religiosi 
e laici interessati al 
tema.

L’istituto Teologico di Assisi, 
aggregato alla facoltà Teolo-
gica della Pontificia Università 
lateranense, garantisce il carat-
tere accademico con il ricono-
scimento di corso opzionale di 
due crediti, dopo un elaborato 
scritto e la valutazione in “tren-
tesimi” del docente. La Segrete-
ria rilascerà certificati e dichia-
razioni solo agli studenti che 
saranno regolarmente iscritti al 
corso. 

L’elaborato va consegnato 
presso la Segreteria dell’ITA en-
tro la fine di Ottobre p.v.

Il corso, della durata di 5 gior-
ni, avrà un totale di 20 ore di 
lezione (di 45 minuti ciascuna). 
Si terrà nella “Sala Romanica” 
del Sacro Convento di Assisi, la 
mattina dalle ore 8.30 alle ore 
12.30.

Richiesto dalle Famiglie francescane presenti in Umbria, 
s’iscrive nell’ambito della collaborazione interfrancescana 
per una solida formazione francescana. La collaborazione 
in questo settore è una vera ricchezza per tutti, sia perchè 
garantisce una serietà scientifica nella ricerca, sia perchè 
favorisce la crescita della fraternità fra le diverse Famiglie 
Francescane.

per informazioni

indicazioni il corso

formazione francescana, perchè?


