
Il 30 di maggio 2008 è arrivata una lettera dal P. 
Decano della Facoltà di Teologia del Pontificio Ate-
neo Sant’Anselmo in cui si comunicava che la Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica ha concesso 
allo studio monastico cistercense del Collegio San 
Bernardo in Urbe, sede del Corso di Formazione 
Monastica (CFM), l’annessione  alla Facoltà di Teo-
logia del Pontifico Ateneo Sant’Anselmo (prot. 
538/2008).  
 
In base a questa approvazione il Pontificio Ateneo 
Sant’Anselmo, concede il diploma denominato Di-

ploma di Formazione Monastica, finora rilasciato 
dal Collegio San Bernardo in Urbe dell’Ordine Ci-
stercense. 
 
I CFM si tengono nel Collegio San Bernardo in Urbe 
e il programma di questi corsi è elaborato in colla-
borazione e sotto la supervisone del delegato 
dell’Istituto monastico della Facoltà di Teologia del 
Pontificio Ateneo Sant’Anselmo per i CFM. Per otte-
nere il suddetto Diploma di Formazione Mona-

stica bisogna sostenere gli esami in vista 
dell’acquisizione dei crediti necessari. 
 
Il CFM è destinato a facilitare ai superiori, mona-
steri e congregazioni, l’applicazione del pro-
gramma stabilito nella Ratio Institutionis O. Cist. 
approvata dal Capitolo Generale. 
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Da 24 agosto (arrivo 23)  
al 24 settembre 2015 (partenza 25) 

 

Istituto Annesso  
del Pontifico Ateneo S. Anselmo in Roma 

 



INFORMAZIONI UTILI PER GLI ALLIEVI 
 
MODERATORE GENERALE:  
Rev.mo Dom Mauro Giuseppe Lepori 
RETTORE   DEL   COLLEGIO:  
Rev. P  Meinrad Tomann 
RESPONSABILI ACCADEMICI:  
P. Lluc Torcal (Poblet) 
P. Ignacy Rogusz (Szczyrzyc) 
SEGRETARIA 

Sig.ra Agnese Kulczycka 
 

Orario quotidiano 
 

 6.30 Lodi e S. Messa 
 Colazione 
8.30 – 8.45 Capitoli dell’Abate Generale 
8.50 – 11.15 Corsi 
12.50 Ora media 
 Pranzo-Siesta 
15.30-18.00 Corsi 
18.15 Lectio 
19.15 Vespri 
 Cena, Ricreazione, Compieta 
 Riposo notturno. 
 

I corsi si tengono dal lunedì al sabato.  
 
Gli allievi del terzo anno dovranno iniziare, in ac-
cordo con il professore che avranno scelto, un ar-
gomento di ricerca che convaliderà i corsi di for-
mazione monastica. 
 
Nota importante: la stessa comunità è formatrice 
nell'adempiere bene il dovere dell'osservanza e della 
vita fraterna in comune. (Ratio Institutionis 28), e 
pertanto tutto lo svolgimento della vita del Colle-
gio dovrà essere rispettata, come parte integrante 
della formazione offerta dal Corso. 

Requisiti 
 
1. Sono accettati soltanto gli allievi che hanno una 
lettera di presentazione dei loro rispettivi superio-
ri.. 
 
2. Le spese ammontano a 1600 €, per la pensione 
completa, il costo della traduzione simultanea e 
l’onorario dei professori. Il pagamento va effettua-
to prima del 24 agosto 2015, presso il Procuratore 
Generale o il contabile, tramite bonifico bancario o 
altro (le coordinate bancarie si trovano sul sito 
dell’Ordine http://www.ocist.org/ocist/corso-
formazione-monastica.html). 
 
3. Il Corso inizierà il 24 agosto alle 8.30 nell’Aula 
magna e si chiuderà il 24 settembre. Sarebbe au-
spicabile che tutti gli studenti non partano prima 
del 24 settembre. 
 
N.B. Le Vigilie sono recitate privatim: gli allievi 
sono pregati di portare i propri libri.  

ISCRIZIONI 
 

Partecipanti 
 
Questo corso è previsto per i giovani in formazio-
ne, ai quali possono aggiungersi i monaci e le mo-
nache inviati dai propri superiori. Le iscrizioni 
possono effettuarsi fino al 15 giugno con il bollet-
tino che segue,  
 

 sia tramite posta indirizzata a 
Sig.ra Agnese Kulczycka  
Corso di Formazione monastica 
Curia Generalizia 
P.zza del Tempio di Diana 14 
00153 Roma-Italia 

 
 sia attraverso e-mail al seguente indirizzo: 

cfm@ocist.org oppure ospiti@ocist.org 
 
  
 

BOLLETTINO   DI   ISCRIZIONE 
 

Cognome:.......................................................................  

Nome: .............................................................................  

Monastero: .....................................................................  

Indirizzo del Monastero:……………………………… 

………………………………………………………….  

…..……………………………………………………...                 

Arriverà il agosto a  h  
a  Fiumicino / Ciampino / Roma Termini 
Altro: 
Provenienza   
n° volo      
 
ripartirà il settembre a h  
da   Fiumicino / Ciampino / Roma Termini 
Altro: 
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