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Presso la Curia generalizia di Roma si è recentemente tenuto, in lin-
gua italiana, il corso di spiritualità agostiniana, della durata di quattro
settimane, al quale hanno preso parte 5 frati agostiniani, 7 monache
agostiniane di vita contemplativa e una suora assunzionista. Si è trattato
di un’esperienza davvero ricca e proficua.

In considerazione del ristretto numero di partecipanti, nonostante i
considerevoli sforzi fatti per avere maggiori adesioni, abbiamo deciso di
adeguare il contenuto e il metodo di insegnamento adottato per il
corso. È stato necessario, per ovvie ragioni, ridurre la durata del corso,
così come le materie e il numero di ore dedicate a ciascuna di esse. Cio-
nonostante, grazie all’esperienza dei nostri ottimi professori, che ringra-
ziamo di cuore per l’impegno profuso, e alla loro capacità di coinvol-
gere i partecipanti, il corso si è rivelato davvero proficuo per tutti.

Un altro degli aspetti positivi è stato che siamo stati in grado di
offrire un’assistenza pressocché illimitata alle monache di vita contem-
plativa, che abitualmente trovano una certa difficoltà a ricevere una for-
mazione permanente, non essendo molte le persone che possono
offrire questo servizio, o che lo fanno all’interno dei conventi delle
nostre monache. Ci sono in effetti corsi organizzati dalle Federazioni,
ma questi tendono ad essere di durata limitata e a concentrarsi preva-
lentemente nel periodo della formazione iniziale.

Noi membri della Commissione per l’Istituto di Spiritualità desi -
deriamo ringraziare i Superiori Maggiori per l’impegno dedicato alla
realizzazione di questi corsi per la formazione permanente all’interno
del nostro Ordine, mettendoci a disposizione frati che sono davvero 

in grado di trarre beneficio dalle particolari circostanze offerte dalla
nostra casa a Roma. In diverse occasioni, negli ultimi Capitoli Generali,
è stata presentata questa opportunità. Roma, di fatto, rappresenta un

CORSO DI SPIRITUALITÀ 
AGOSTINIANA A ROMA

(4 febbraio – 1° marzo 2013)

Partecipanti e organizzatori del Corso di Spiritualità 2013

Editoriale
I primi mesi del 2013 hanno ca-

talizzato l’attenzione di tutto il
mondo su Roma e sulla Città del
Vaticano. La storica decisione presa
da Papa Benedetto XVI di rinun-
ciare al ministero petrino ed il con-
seguente conclave con l’elezione di
Papa Francesco sono stati eventi di
grande interesse per tutti i cattolici,
ma anche per i non cattolici. 

Anche noi agostiniani, come
tutto il resto del mondo, siamo ri-
masti affascinati dal susseguirsi di
questi incredibili avvenimenti, ma
forse ci sono stati alcuni elementi
particolari che hanno ulterior-
mente accresciuto il nostro inte-
resse: l’annuncio che il nostro
confratello, il cardinale Prospero
Grech, era stato scelto per tenere
la meditazione finale ai cardinali
elettori, una volta chiuse le porte
della Cappella Sistina; e la celebra-
zione della prima Messa pubblica di
Papa Francesco nella chiesa agosti-
niana di Sant’Anna, Messa che è
stata concelebrata dal cardinale
Grech, dal Priore generale P. Robert
Prevost e dal parroco di Sant’Anna,
P. Bruno Silvestrini, con i frati dei
collegi di Santa Monica e di Viterbo
che hanno assistito all’   altare.

Nel medesimo periodo si è ve-
rificato un altro importante, seppur
triste, evento per il mondo agosti-
niano: il 10 febbraio è venuto a
mancare a Tulsa, in Oklahoma, P.
Theodore Tack, novantatreesimo
Priore generale dell’Ordine. Molti
frati e suore lo ricorderanno sem-
pre - e la nostra storia lo comme-
morerà - per aver svolto un ruolo
preziosissimo nel rinnovamento
dell’Ordine successivo al Concilio
Vaticano II, e per aver riscritto le
nostre Costituzioni. 

P. Tack viaggiò per tutto il mondo
agostiniano, come nessun Priore
generale aveva mai fatto prima di
lui, per infondere la conoscenza e
l’apprezzamento dell’identità e della
spiritualità agostiniana, con uno stile
che è stato sempre gradevole e sin-
cero. In particolare egli ci ha aiutati
conoscere meglio la nostra eredità
e la nostra missione, per abbrac-
ciarle entrambe con passione. 

L’Ordine gli sarà per sempre
grato per il servizio prestato come
guida e nondimeno per la sua
stessa testimonianza di vita.

P. MICHAEL DI GREGORIO, OSA
Coordinatore delle comunicazioni
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luogo davvero unico per noi agostiniani a
livello di formazione spirituale e intellet-
tuale, poiché offre, tra le altre cose, una casa
di formazione che accoglie anche le suore
del nostro Ordine, non solo per la forma-
zione iniziale, ma anche per la specializza-
zione e per diversi corsi su argomenti agosti-
niani. L’Istituto “Patristicum”, poi, è il nostro
centro di studi più rinomato a livello interna-
zionale per la specializzazione in Patristica, e
in particolare su Sant’Agostino. Tutto questo
fa sì che Roma rappresenti un ambiente di
massimo interesse per tutto l’Ordine.

Di conseguenza, la commissione giudica
molto positivamente l’iniziativa di creare un
Istituto di Spiritualità all’interno dell’Ordine
ed organizzare a Roma corsi di formazione
permanente sulla spiritualità agostiniana, in
diverse lingue. Si tratta di un’iniziativa
approvata dal Capitolo generale, per la quale
lo stesso Priore generale si è speso affinché
potesse diventare una realtà.

Il mio ringraziamento va fin d’ora a tutti
i membri della Commissione e, in partico-
lare, al Segretario, P. Robert Guessetto, che è
stato davvero l’anima di questa bellissima
esperienza. Un pensiero particolare va anche
ai compianti P. Mario Mendoza, ex Segreta-
rio, e a P. Tom Martin, anch’egli membro di
questa Commissione.

8 febbraio 2013

P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN
Membro della Commissione 

per l’Istituto di Spiritualità Agostiniana
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Le religiose di vita contemplativa che hanno partecipato al corso, 
assieme a P. Robert Guessetto, Priore di Santa Monica

I partecipanti assieme a P. Michael Di Gregorio, Vicario generale dell’Ordine

La messa conclusiva celebrata nella cappella 
della Curia Generalizia Agostiniana, presieduta 
dal Vicario generale, P. Michael Di Gregorio,
e la consegna dei diplomi ai partecipanti
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Con un senso de tristezza y de perdita, scrivo per
comunicarvi che il P. Teodoro Tack, Priore Generale
emerito, è deceduto il 10 febbraio 2013 a Tulsa, Okla-
homa. Nel momento del suo decesso eravamo presenti
il P. Bernard Scianna, Priore Provinciale della Provincia
di Chicago, il P. Martin Laird, e il sottoscritto. 

Il P. Tack, membro della Provincia di Chicago, è
stato Priore Generale dell’Ordine fra gli anni 1971 e
1983. Durante il suo mandato come Priore Generale,
con determinazione e profonda convinzione, ha diretto
il rinnovamento dell’Ordine seguendo l’ispirazione del
Concilio Vaticano secondo, insieme alle Costituzioni
dell’Ordine rinnovate nel Capitolo generale speciale
svolto a Villanova nel 1968. Il documento del Capitolo
generale intermedio di 1974, tenutosi sotto la guida di
P. Tack, rese pubblico il noto “Documento di Dublino”,
che presenta chiaramente come deve comprendersi la
vita di comunità, e che è stato una forza trasformatrici
nella vita dell’Ordine. Aveva studiato nella scuola
Cascia Hall de Tulsa, e ad essa ritornò una volta finito il
suo servizio come Priore Generale a Roma, e in essa ha
lavorato come Direttore e insegnante. Seriamente
ammalato negli ultimi dieci anni, ha continuato ad
insegnare fino a poco tempo fa, e molta gente si è arric-
chita della sua saggezza e della sua esperienza nei suoi
corsi su sant’Agostino e la spiritualità agostiniana. 

Il Signore conceda l’eterno riposo al P. Tack, e che i
suoi molti anni di servizio e di chiaro esempio possano
essere fonte s’ispirazione per tutti noi. 

Finalmente, desidero ricordare a tutte le comunità
dell’Ordine l’obbligo di offrire un’Eucaristia per l’eterno
riposo del Priore Generale emerito, in occasione del suo
decesso, come stabiliscono le Costituzioni dell’Ordine. 

Fraternamente in sant’Agostino, 

FR. ROBERT PREVOST, OSA 
Priore Generale

Comunicazione a tutti i membri dell’Ordine
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a vedere attraverso quello strumento di redenzione che è la
morte. Il finesettimana in cui è venuto a mancare Ted, mi
trovavo a Tulsa, in visita alla mia famiglia.  Sapendo che era
ricoverato in una casa di cura specializzata da due settimane
circa, in seguito ad un aggravamento improvviso delle sue
condizioni di salute, sono andato a trovarlo lì.  Quando mi
sono presentato all’infermeria del piano dove era ricove-
rato, l’infermiera di Ted ha insistito perché mi sedessi un
attimo.  Si è messa quindi a spiegarmi che Ted doveva essere
trasferito in ospedale, a causa dell’assommarsi di una serie

“Com’è morire?” chiesi al nostro confratello Thomas
Martin, O.S.A., della provincia di Chicago, mentre orga-
nizzavamo i suoi funerali due settimane prima che moris-
se.  La sua risposta fu: “Morire è esattamente come essere
vivi. Ti lasci andare. Accogli quello che ogni momento
porta con sé e ti affidi a Dio”.  

Questi stessi elementi hanno caratterizzato le ultime ore
di vita del 93° Priore generale, ma P. Theodore Tack, O.S.A.,
ha voluto lasciare all’Ordine una propria interpretazione
essenziale ed un ultimo insegnamento su ciò che riusciamo

Gli ultimi momenti di padre Theodore E. Tack, O.S.A.

P. Theodore Tack con beata Madre Teresa di Calcutta
P. Theodore Tack con il beato Papa Giovanni Paolo II (3 foto)
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di condizioni patologiche acute: insufficienza cardiaca con-
gestizia (complicata dal fatto che diversi anni prima gli era
stato asportato un polmone in seguito ad un cancro), pol-
monite batterica al polmone rimasto, cellulite infettiva ad
un braccio ed un livello di saturazione di ossigeno nel san-
gue pericolosamente basso.  L’infermiera si stava dando da
fare per organizzare il trasferimento in ambulanza ed aller-
tare l’ospedale in vista dell’imminente arrivo di Ted.  L’am-
bulanza è arrivata quasi subito e quando Ted è stato caricato
sulla barella, mi hanno permesso di entrare in stanza da lui.
Aveva le dita blu per la scarsa ossigenazione del sangue, cio-
nonostante era perfettamente lucido.  Al vedermi mi ha sor-
riso e mi ha detto “Ciao Marty, com’è andato il volo?”  

Mentre accompagnavo la barella all’ambulanza, ho
detto a Ted: “Né l’infermiera né l’ospedale hanno ufficial-
mente il tuo testamento biologico. Vuoi rinunciare all’ac-
canimento terapeutico?”  Senza battere ciglio e con assolu-
ta lucidità di mente mi ha risposto: “Assolutamente! Voglio
andare dal Signore.  Non deve essere fatto nulla che possa
impedirmi di morire di morte naturale”.  Ted era consape-
vole di non poter ormai più essere curato ed era quindi
concentrato sulla guarigione spirituale dell’abbraccio
redentore della morte.  Entrambi sapevamo che sarebbe
potuto morire nel tragitto dalla casa di cura all’ospedale,
così ci siamo scambiati un addio ed una benedizione, men-
tre i paramedici lo caricavano sull’ambulanza.  

I paramedici mi hanno chiesto se desideravo accompa-
gnare Ted all’interno dell’ambulanza, ma io dovevo fare al-
cune telefonate e ho risposto che li avrei seguiti con la
macchina.  Ho immediatamente contattato il medico cu-
rante di Ted, il dottor Stephen Gawey, affiliato all’Ordine,
informandolo dell’aggravamento delle condizioni di Ted e
del suo “testamento biologico” esposto così lucidamente.  Il
dottor Gawey mi ha risposto che avrebbe chiamato imme-
diatamente l’ospedale per informarli.  Ho quindi chiamato
il Provinciale della Provincia di Chicago, P. Bernard C.
Scianna, e il Priore generale, che il giorno successivo si sa-
rebbero messi comunque in viaggio per Tulsa, per presen-

ziare ad un altro evento.  Nessuno dei due si sarebbe mai
aspettato di essere al capezzale di Ted al momento della sua
morte.  Quando sono arrivato in ospedale, il priore del con-
vento, P. John Sotak, era già con Ted al pronto soccorso, e
aveva portato con sé tutte le carte necessarie relative alle di-
sposizioni di “testamento biologico” lasciate da Ted.  Nel frat-
tempo Ted aveva iniziato a rispondere positivamente
all’incremento di ossigeno nel sangue: non aveva più le dita
bluastre e il colorito era più vivo.  Era vigile ed aveva anche
un certo appetito, tanto che è riuscito a mangiare un panino
al tacchino e a bere molti liquidi.  Quando è entrato il dot-
tore, Ted ha detto: “Pensavo che il Signore volesse pren-
dermi con sé stamattina, invece ha deciso di farmi aspettare
ancora”.  Al momento del suo trasferimento dal pronto soc-
corso ad una stanza privata dell’ospedale, con la mano ha
fatto segno al Priore e a me di andare a casa a mangiare qual-
cosa.  Domenica 10 febbraio ero a pranzo con la mia fami-
glia e avevo programmato di andare in ospedale dopo
pranzo per far visita a Ted.  Tuttavia, a metà del pasto, ho
iniziato ad avere una sensazione di particolare inquietudine:
qualcosa dentro di me mi stava dicendo in modo inequivo-
cabile di non aspettare la fine del pranzo per andare in ospe-
dale, ma di andarci immediatamente.  E così ho fatto.

Sono entrato nella stanza di Ted poco dopo l’una: lui era
molto lucido, ma piuttosto stanco perché aveva passato la
notte completamente insonne.  Abbiamo avuto una conver-
sazione molto piacevole e a tratti addirittura spiritosa, du-
rante la quale Ted mi ha raccontato, tra le altre cose, di aver
chiamato sua sorella Sue, la sera prima, per dirle addio per-
ché - ha detto - “sento che il Signore mi sta chiamando a sé”.
La mattina stessa, Ted aveva chiamato anche il priore del suo
convento chiedendogli di andare da lui a confessarlo, a dar-
gli l’estrema unzione e la Comunione.  Con tono scherzoso
Ted mi ha detto: “Ora sono pronto ad andare alla casa del
Signore.  Sta a Lui adesso decidere quando vuole chia-
marmi”.  Poco dopo è entrato uno dei suoi amici d’infanzia,
l’ex sindaco di Tulsa, Robert J. LaFortune, anch’egli affiliato
all’Ordine.  Amici da tutta una vita, i due hanno chiacchie-
rato in modo spontaneo e vivace per una quindicina di mi-
nuti, ma durante gli ultimi due minuti di visita mi sono reso
conto che l’espressione del volto di Ted era improvvisa-
mente cambiata.  Ted aveva iniziato a guardare attraverso il
suo amico, come preso da qualcos’altro e, dopo che il signor
LaFortune se n’è andato, mi ha detto: “Marty, ho bisogno di
urinare”.  Così l’ho aiutato a girare le gambe e ad alzarsi, in
modo da poter utilizzare l’urinale di plastica che era accanto
al letto.  Per tutto il tempo ho continuato a osservarlo in
volto da vicino: aveva sempre la stessa espressione.  Era come
se stesse guardando all’interno di qualche mistero che in
quel momento fosse per lui intimamente reale.  Gli ho chie-
sto: “Ted, come ti senti?” e lui mi ha risposto: “Marty, aiutami
a sdraiarmi.  Non ce la faccio più”.  Così l’ho fatto sdraiare
e lui, con un lieve sospiro di dolore, mi ha chiesto di solle-
varlo un po’ di più sul letto.  Era evidente che cominciava
ad avere qualche difficoltà a respirare, così gli ho messo un
braccio dietro la schiena e l’ho spostato in una posizione più
comoda.  Era cominciata la sua agonia.  

Sostenendolo da dietro con il braccio, gli ho afferrato la
mano dicendogli: “Va tutto bene, Ted.  Stai sereno.  Se il Si-
gnore ti sta chiamando, saprai come seguirlo”.  Lui mi ha
stretto la mano e ha cominciato a perdere conoscenza.  Le
sue ultime parole sono state: “Signore, abbi pietà di me”.  Il
suo respiro ha cominciato a farsi sempre più leggero ed io,
continuandolo a sorreggere con un braccio, ho iniziato ad
accarezzarlo dolcemente con la mano libera e a recitargli il
Salmo 23 vicino all’orecchio.  Mentre il respiro diventava

P. Theodore Tack con il Priore generale, rev. P. Robert F. Prevost
P. Theodore Tack con il vescovo di Tulsa, Reverendissimo Edward Slattery
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ancora più lieve è entrato nella stanza il Provinciale, imme-
diatamente seguito dal Priore generale.  Facendo cenno di
avvicinarsi subito al letto, ho detto loro: “Sta morendo”.
Dopo che il Priore generale e il Provinciale hanno espresso
la loro gratitudine personale e il loro ringraziamento a Ted,
il suo respiro, già così lieve, è divenuto un rantolo di morte,
quel respiro soffocato che si ripete ogni 30 secondi circa e
che preannuncia la morte.  Formando un semicerchio at-
torno al letto di Ted, il Priore generale, il Provinciale ed io
ci siamo presi per mano ed abbiamo recitato il Padre No-
stro.   Avendo un pacemaker, il battito ha continuato ad es-
sere presente nell’arteria carotide, ma all’1.53 la luce negli
occhi di Ted si è spenta ed il rantolo agonico è cessato.
Lentamente anche il pacemaker si è arrestato.  Tutto è av-
venuto in non più di quindici minuti.  

Ted era entrato definitivamente dentro il mistero trasfor-
mante della morte, il mistero che lo aveva cercato per tutta
la sua vita e che lo aveva finalmente trovato, il mistero nel
quale aveva gettato lo sguardo durante gli ultimi minuti,
prima di perdere coscienza definitivamente.

Theodore Edward Tack nasce il 15 luglio del 1927 a
Tulsa, in Oklahoma, da Theodore E. e Kathleen V. Tack;
viene battezzato il 28 luglio dello stesso anno e cresimato il
27 ottobre del 1935, in entrambi i casi nella Chiesa del Sacro
Cuore (oggi Chiesa di Cristo Re), a Tulsa. Frequenta l’isti-
tuto Monte Cassino (1932-1935) e la scuola Marquette
(1935-1940), ottenendo il diploma di scuola media nel 1940.
Frequenta quindi la scuola secondaria di Cascia Hall, sem-
pre a Tulsa, conseguendo il diploma di maturità nel 1944.

Nello stesso anno Theodore entra nel programma di for-
mazione agostiniana, dove svolge un lavoro di approfondi-
mento ed inizia gli studi universitari presso l’Accademia
Agostiniana di Staten Island, New York. Viene accolto nel
noviziato il 9 ottobre del 1946, facendo professione di voti
semplici il 10 ottobre del 1947 e di voti solenni il 10 ottobre
del 1950, come membro della Provincia di Chicago. Dopo
aver preso i primi voti, studia alla Villanova University, a Vil-
lanova, Pennsylvania, ottenendo una laurea in filosofia nel
1950, mentre prosegue gli studi teologici all’Università Gre-
goriana di Roma, dove ottiene il dottorato nel 1956. Viene
ordinato sacerdote il 16 settembre 1953. Al suo ritorno da
Roma nel 1956, Padre Tack viene assegnato alla Parrocchia
di Santa Rita a Chicago, in Illinois, come vice parroco, ma
nell’autunno dello stesso anno viene trasferito alla Mendel
Catholic High School di Chicago, come insegnante.

Padre Tack viene nominato vice maestro dei professi
nel 1958, quando viene inaugurato il nuovo seminario
maggiore di Tolentine Hall, ad Olympia Fields, in Illinois.
Nello stesso periodo tiene dei corsi al college e lavora
come bibliotecario. Due anni dopo, nel 1960, fa ritorno a
Roma, dove insegna nel Collegio di Santa Monica e conti-
nua a svolgere contemporaneamente il lavoro di bibliote-
cario. Nel 1963 riceve l’incarico di maestro dei professi,
ruolo che conserva fino al 1968.

In quello stesso anno diventa vice segretario dell’Ordine
e segretario per le missioni. Viene quindi eletto Priore ge-
nerale una prima volta nel 1971, e per un secondo mandato
nel 1977. Come Priore generale, Padre Tack ha rappresen-
tato una forza davvero rigenerante e trasformante nella vita
dell’Ordine, dando impulso ad un rinnovamento profondo
e guidando i frati ad una più profonda e chiara compren-
sione della vita comunitaria nello spirito di Sant’Agostino.

Al termine dei due mandati come Priore generale,
Padre Tack fa ritorno negli Stati Uniti nel 1983, e si stabili-
sce nel monastero di San Nicola da Tolentino, ad Olympia
Fields. L’anno seguente viene nominato Priore dell’Imma-
colata Concezione/Parrocchia di St. Henry, a St. Louis,
Missouri, dove fa parte del team di formazione dei novizi e
si occupa dei ritiri spirituali.

Nel 1985 viene assegnato al convento di St. John Stone,
a Chicago. Supervisiona l’organizzazione del Capitolo pro-
vinciale del 1986, pur continuando a dedicarsi ai ritiri. Nel
1987 fa ritorno alla sua scuola superiore, la Cascia Hall
di Tulsa, stavolta naturalmente come insegnante, e viene
nominato preside nel 1991, mantenendo la carica fino al
1997, quando decide di lasciare il posto, pur continuando
ad insegnare fino al 2011, anno in cui va in pensione per
motivi di salute. 

Padre Tack è autore di numerosi articoli e di tre libri
sulla spiritualità di Sant’Agostino: 

If Augustine Were Alive, A Man for Our Times, e 
As One Struggling Christian to Another: Augustine’s
Christian Ideal for Today. 

Vogliamo ricordare Padre Tack come uomo di profon-
da spiritualità, che ha amato Sant’Agostino ed ha ricono-
sciuto in lui il suo modello e la sua guida. Lo studio di
Agostino lo ha aiutato a diventare a sua volta una guida
spirituale compassionevole e comprensiva per molti, un
uomo umile, caritatevole e cordiale. 

La sua saggezza è stata spesso fonte di ispirazione e pro-
fondamente apprezzata da tutti. La sua forza d’animo la
traeva dalla predicazione e dall’insegnamento ad adulti e
adolescenti, che faceva avvicinare ad Agostino, in particola-
re attraverso le sue Confessioni. È stato modello per tutti
noi agostiniani. 

Padre Tack è stato chiamato dal Signore il 10 febbraio
2013, dopo un breve periodo di intensa sofferenza, all’età
di 85 anni. La cerimonia funebre è stata celebrata da P.
Robert Prevost mercoledì 13 febbraio, nella cappella di
Santa Rita della Cascia Hall, mentre le spoglie di Padre
Tack sono state tumulate nel campo santo agostiniano
all’interno del Cimitero del Calvario a Tulsa, Oklahoma.

Rev. Theodore E. Tack, O.S.A. (1927 - 2013)

Spesso Ted mi confidava il
senso di aridità e di monotonia
che provava durante la preghiera:
sebbene trascorresse parecchio
tempo ogni giorno in preghiera si-
lenziosa, aveva la sensazione che
questa fosse quasi sempre sterile.
Negli ultimi attimi di vita co-
sciente, tuttavia, non vi era segno
di aridità o di monotonia mentre
scrutava quel mistero che a sua
volta stava guardando dentro di lui. 

Voglio concludere questo racconto con la stessa do-
manda con cui l’ho iniziato e cioè: “Com’è morire?”  Il no-
stro ex Priore generale ha offerto all’Ordine che ha guidato
per dodici anni, e che ha continuato ad incarnare per tutta
la vita, un insegnamento finale nell’attimo della morte: mo-
rire è scrutare dentro il cuore del Mistero di Dio in Cristo,
che a sua volta scruta attraverso i nostri stessi occhi.

P. MARTIN LAIRD, O.S.A 



Mons. Alberto
G. Bochatey, OSA

La Plata, Buenos Aires, Argentina

Il 9 marzo diversi agostiniani sono giunti nella
città di La Plata, capoluogo della provincia di Bue-
nos Aires (Argentina), per prendere parte alla
consacrazione episcopale del nostro confratello
Alberto Germán Bochatey Chaneton.

Tra i membri del nostro Ordine vi erano il Prio-
re generale, padre Robert F. Prevost, ed un certo
numero di vescovi, tra cui l’Ordinario della città di
Panama, Mons. José Domingo Ulloa, nonché il
vescovo prelato emerito e l’attuale vescovo della
prelatura di Cafayate (Argentina), Cipriano García
e Mariano Moreno. Erano anche presenti il Provin-
ciale della Provincia spagnola, padre Agustín Alcal-
de, e il Vicario del Vicariato di Argentina-Uruguay,
Nicanor Juárez, nonché alcuni frati venuti dal Vica-
riato di Argentina-Uruguay, dalla Curia, da Santa
Monica e da San Patrizio a Roma.  

All’evento hanno preso parte anche i colleghi di
studio di Alberto, venuti dalla Spagna, e alcuni frati
provenienti dal Messico, dalla Colombia, dal Brasile
e dal Cile. Voglio infine sottolineare, in particolare,
la presenza di padre Isidoro Pérez Barrios, un frate
agostiniano, caro amico e assistente personale del ve-
scovo appena consacrato.  Una processione di circa
40 vescovi e 300 sacerdoti ha riempito la passeggiata

che si articola accanto alla meravigliosa cattedrale
neogotica di questa città di pianura. Le alte tempe-
rature (era estate in Argentina) e la minaccia di piog-
gia non hanno scoraggiato i fedeli, che sono accorsi
numerosi per prendere parte alla celebrazione ed
hanno riempito la chiesa. L’ingresso della proces-
sione nella cattedrale metropolitana di La Plata è
stato davvero di grande effetto, soprattutto conside-
rato il numero di concelebranti, ed è stato accom -
pagnato dal canto d’ingresso “Pueblo de Reyes”.

Dopo il Kyrie, il Gloria e le letture, abbiamo
ascoltato il Vangelo di San Giovanni, 21,1-19, scelto
in modo molto appropriato per la circostanza.
Mons. Héctor Aguer, arcivescovo di La Plata e con-
sacrante principale, ha svolto una bella omelia sul
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VE SR OVI  T  A TIS B  L AI RBE

Sopra: Mons. Alberto Bochatey, 
vescovo ausiliario di La Plata e il suo stemma

Sotto: La Cattedrale dell’Immacolata concezione a La Plata, in Argentina,
dove ha avuto luogo l’ordinazione episcopale e Mons. Alberto
Bochatey durante il rito di ordinazione



segna del Vangelo e dell’anello, l’imposizione della
mitra, la consegna del pastorale, l’intronizzazione
ed infine il saluto di pace dei vescovi.

Mentre il canto gregoriano si diffondeva fin nei
più remoti recessi della cattedrale, l’emozione del ve-
scovo consacrato si è manifestata nelle sue parole di
ringraziamento, nelle quali ha voluto ricordare in
particolare i suoi defunti predecessori, i vescovi pre-
senti, i confratelli agostiniani, nella persona del no-
stro Priore generale, e la sua famiglia.

Al nuovo vescovo vanno le nostre più fraterne
congratulazioni e l’augurio che la frase scelta per
l’esercizio del suo ministero episcopale “VERITAS
LIBERABIT VOS” possa permeare il servizio al
quale è stato consacrato.
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significato del servizio e sull’esercizio del ministero
che dovrebbe accompagnare le promesse del nuo -
vo vescovo.

Terminata l’omelia, l’eletto si è avvicinato al con-
sacrante principale, per rispondere in modo deciso
alle domande poste dall’arcivescovo sul messaggio
del Vangelo, sulla fedeltà al sacro deposito della
Fede, sull’obbedienza al successore di Pietro, sulla
cura del suo gregge ecc. Si è quindi proceduto con
le litanie dei santi, l’imposizione delle mani ed un
momento, estremamente commovente e profonda-
mente sentito, durante il quale il libro dei Vangeli è
stato posto sopra il capo dell’eletto al ministero epi-
scopale. Successivamente c’è stata la preghiera di
consacrazione, la seconda parte della quale è stata
recitata all’unisono da tutti i vescovi presenti, a voce
bassa e tenendosi per mano, lasciando che il vescovo
consacrante principale la concludesse da solo.

Il rito, come prescritto, è stato lungo, ma il
tempo è sembrato volare. La cerimonia è quindi
continuata con l’unzione crismale del capo, la con-

Sopra: I vescovi e i sacerdoti che hanno concelebrato 
durante l’ordinazione episcopale

Sotto: I concelebranti assieme al vescovo Alberto Bochatey
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LA RIPRESA DELL’ORDINE
GLI AGOSTINIANI TRA IL 1850 E IL 1920

Congresso dell’Istituto Storico Agostiniano - Roma, 15-19 ottobre 2012

La storia è maestra e chi la studia con
interesse e la approfondisce può scoprire
tracce del passato che gli permettono di
comprendere e trovare soluzioni ai pro-
blemi del presente. È stato questo con-
cetto a ispirare un nuovo Congresso di
Storia, organizzato a Roma lo scorso
mese di ottobre dall’Istituto Storico
dell’Ordine. Il periodo preso in consi-
derazione andava dal 1850 al 1920 e il
titolo del congresso era “La ripresa del-
l’Ordine”, a complemento del precedente
congresso, organizzato tre anni prima e
dedicato al periodo delle soppressioni
del XIX secolo. Per tutta una settimana,
dal 15 al 19 ottobre, ci siamo riuniti
nell’Aula Minor dell’Istituto Patristico
Augustinianum: un folto gruppo di reli-
giose e religiosi agostiniani e laici, per la
maggior parte storiografi, che hanno de-
dicato la propria vita alla ricerca, allo stu-
dio e alla diffusione dei diversi eventi che
hanno avuto un ruolo importante nella
storia dell’Ordine, dalla sua nascita fino
ai giorni nostri. È stata un’occasione di
grande arricchimento poter partecipare
alle conferenze e condividere dubbi e
preoccupazioni con persone tanto piene
di sapere e di saggezza.

Il programma del congresso era
molto intenso: ogni giorno erano previ-
ste diverse relazioni e conferenze. Il pri-
mo giorno abbiamo assistito al saluto del
presidente dell’Istituto, P. Jesús Álvarez
Fernández, che ha aperto le sessioni di
lavoro. A seguire, Gianpaolo Romanato,
docente dell’Università di Padova, ha
svolto la relazione di apertura, nella qua-
le ci ha parlato della Chiesa in Italia
dopo le soppressioni. Su questa stessa li-

nea, P. Pietro Bellini ha spiegato quale
sia stata la risposta dell’Ordine in Italia
alle soppressioni operate nel XIX secolo.
Dopo una breve pausa, i lavori sono ri-
presi con un interessante e a tratti curio-
so intervento del professor Nico Ciam-
pelli, collaboratore dell’Archivio Ge -
nerale dell’Ordine, sul Collegio
internazionale Santa Monica nei docu-
menti archivistici e bibliografici. La mat-
tinata di lavoro si è quindi conclusa con
una relazione sugli agostiniani delle Mar-
che da parte di P. Marziano Rondina.

Nel pomeriggio, suor Evanilda de
Jesús Coelho Da Costa, missionaria ago-
stiniana, ha svolto un’interessante comu-
nicazione sulle origini della sua congre-
gazione. A seguire, P. Enrique Martín ci
ha presentato una visione generale degli
eventi politici, religiosi, sociali e ideolo-
gici accaduti durante gli anni dal 1850
al 1920. Dopo un breve intervallo, la
giornata si è conclusa con una approfon-
dita relazione di P. Miguel Ángel Orcasi-
tas sull’Ordine di Sant’Agostino in Spa-
gna durante gli anni analizzati dal con-
gresso. Naturalmente, in questa prima
giornata e nel corso di quella seguente,
sono sorte domande, dubbi e richieste
di chiarimento su quanto esposto nel
corso dei diversi interventi che hanno
portato ad un ulteriore arricchimento
dei lavori da parte degli storici.

La seconda giornata di congresso,
martedì 16, ha avuto inizio con una re-
lazione di P. Jesús Álvarez Fernández su-
gli agostiniani in Perú poco prima della
restaurazione, al termine della quale lo
stesso P. Jesús ha letto una comunicazio-
ne inviata da P. Félix Carmona, che per

motivi di età non poteva prendere parte
di persona al congresso, ma che ha vo-
luto ugualmente essere presente e dare
il proprio contributo in questo modo. Il
tema era gli agostiniani in Ecuador verso
la fine del XIX e i primi due decenni del
XX secolo. Proseguendo con l’analisi del
continente americano, P. Domingo Aller
ha presentato la situazione delle missioni
della Provincia di Castiglia in Ecuador,
tra la fine del XIX e gli inizi del XX se-
colo. Dopo la pausa, sono iniziati gli in-
terventi dei relatori in lingua inglese. P.
David Kelly ha iniziato parlando delle sfi-
de e dei nuovi orizzonti della Provincia
d’Irlanda tra il 1850 e il 1920. È da nota-
re a questo proposito che, per la prima
volta in un congresso dell’Istituto Stori-
co, abbiamo potuto beneficiare di una
traduzione simultanea, cosa che ha gran-
demente agevolato la comprensione del-
le conferenze e degli interventi nelle al-
tre lingue, e con l’occasione desidero
ringraziare i PP. Robert Guessetto, Brian
Lowery, Ramón Sala e Antonio Rivas per
il loro generoso contributo. I lavori della
seconda mattinata si sono quindi con-
clusi con l’intervento di un giovane sto-
rico olandese, Brian Heffernan, che ha
condiviso le sue ricerche sulla rinascita
degli agostiniani in Olanda tra il 1886 e
il 1920. Roma, con le sue strade, i suoi
vicoli, la sua atmosfera, esercita sempre
un grande fascino. Con alcuni dei par-
tecipanti del congresso, abbiamo perciò
approfittato dell’occasione per prender-
ci alcuni momenti, dopo il pranzo o nel
tardo pomeriggio, per andare un po’ in
giro e tuffarci nella storia contempora-
nea, lasciandoci trascinare dal fiume di
gente di diverse nazionalità, e trascorre -
re insieme momenti di incontro che
potessero al tempo stesso arricchirci
come persone. 

Il congresso tuttavia doveva andare
avanti. La prima parte del pomeriggio di
martedì era dedicata a due importanti
figure della restaurazione dell’Ordine in
Germania: i Padri Alois Braun e Pius Kel-
ler. Il primo intervento era quello di P.
Willigis Eckermann, dopo il quale ha
parlato P. Michael Wernicke, per termi-
nare poi la giornata in Colombia con P.
Fernando Campo del Pozo e la storia del-
la Provincia di Nuestra Señora de Gracia
durante gli anni 1850-1927.

Gli organizzatori del congresso
hanno pensato di dedicare la giornata di
mercoledì ad una visita alla città medie-
vale di Viterbo, a pochi chilometri da

I partecipanti al Congresso 
dell’Istituto Storico Agostiniano
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Roma, dove ci attendeva il priore della
comunità, P. Mario Mattei, che ci ha
accompagnato a visitare il Duomo e il
Palazzo dei Papi, luogo di residenza e 
rifugio dei pontefici quando a Roma la
situazione politica si faceva difficile, non-
ché sede pontificia per ventiquattro
anni. Subito dopo abbiamo visitato il no-
stro convento, sede del professorio della
Provincia d’Italia, dove abbiamo cele-
brato l’Eucaristia. Dopo pranzo siamo
stati accompagnati a visitare il palazzo-
fortezza rinascimentale costruito dalla
famiglia Farnese, che fu residenza estiva
del cardinale Alessandro Farnese (Papa
Paolo III), situato nella piccola località
di Caprarola.

Il giovedì 18 sono riprese le confe-
renze. Nel corso della mattinata sono sta-
ti protagonisti gli agostiniani presenti
nelle Filippine, nel Nord America e a
Cuba, cominciando con la relazione di
P. Pedro García Galende sulla rivoluzio-
ne filippina contro la dominazione spa-
gnola e i tre generali che persero l’im-
pero (1896-1898). A seguire due diversi
interventi, il primo di P. Michael Di Gre-
gorio sulla storia degli agostiniani nel
Nord America e quindi sull’avvio della
missione degli agostiniani americani a
Cuba, negli anni dal 1898 al 1906, e il
secondo di P. Karl Gersbach, il cui con-
tributo tuttavia è stato letto dallo stesso
P. Di Gregorio, per l’impossibilità a viag-
giare da parte dell’autore.  Dopo una
breve pausa, la sessione di lavoro è ripre-
sa con un’interessante comunicazione
da parte di D. Guillermo Carrasco Nota-
rio, che affrontava il tema della visita e
della riforma operata dall’arcivescovo
Valdivieso nella Provincia agostiniana del
Cile, durante gli anni dal 1850 al 1876.
Poiché l’autore era impossibilitato a
muoversi dal Cile, il suo lavoro è stato
letto e commentato da P. Luis Marín, se-
gretario dell’Istituto Storico. A conclu-
sione dei lavori della mattinata, P. Jesús
Álvarez, presidente dell’Istituto, ha dato
voce al contributo del professor Roberto
Blanco Andrés, che affrontava la situa-
zione degli agostiniani nelle Filippine e
il decreto di riunione dell’Ordine del
1893.

Una parte del pomeriggio è stata de-
dicata alla presentazione delle diverse
pubblicazioni storiche realizzate, dall’ul-
timo congresso, da parte di alcuni mem-
bri dell’Istituto. Abbiamo quindi ascol-
tato l’intervento di P. Michael Endicott
sugli agostiniani in Australia e il processo
di rinnovamento da essi intrapreso tra il
1850 e il 1920, concludendo poi la gior-
nata con una relazione di P. Emiliano
Sánchez incentrata sul periodo dal de-
clino delle Filippine alla restaurazione
agostiniana in Brasile e Argentina.

Siamo quindi arrivati all’ultima gior-
nata di questo intenso congresso, all’ini-

zio della quale P. Hans Van den Berg ci
ha parlato del ristabilimento dell’Ordine
in Bolivia ad opera di alcuni membri del-
la Provincia olandese, per poi tornare a
volgere lo sguardo alle Filippine e alla
diaspora degli agostiniani dopo il 1898
con la relazione di P. Ricardo Paniagua.
Nella stessa mattinata del 19 è stato trat-
tato anche il tema della santità, con una
presentazione di P. Fernando Rojo con-
cernente la santità nel periodo compreso
tra il 1850 e il 1920. Dopo il pranzo e la
pausa del primo pomeriggio ci siamo av-
viati verso la chiusura del congresso con
l’intervento di P. Robert Prevost, Priore
Generale dell’Ordine, e la relazione con-
clusiva di Don Cosimo Semeraro, SDB,
segretario del Pontificio Comitato di
Scienze Storiche, sulla rinascita della vita
religiosa nel tardo Ottocento.

Come è evidente, si è trattato di un
congresso storico assai intenso e interes-
sante, nel quale è stato affrontato e ana-
lizzato un periodo difficile per l’Ordine,
ma anche pieno di sfide, che obbligò i
protagonisti del momento a mantenere
viva l’illusione e la speranza nel futuro e
a prendere decisioni che si rivelarono di
fondamentale importanza per gli anni
che seguirono. Per tornare alle parole
iniziali di questa mia cronaca, è impor-
tante conoscere ciò che hanno compiuto
i nostri antenati per poter affrontare con

L’Istituto Storico ha
pubblicato una raccolta delle
conferenze e delle relazioni
svolte durante il Congresso. 

Ciascuna di esse è pubblicata
nella lingua originale. 

La pubblicazione, di più 
di 800 pagine, a cura delle
Pubblicazioni Agostiniane 
è disponibile per essere
acquistata presso la Cura
generalizia di Roma.

E-mail: libri@osacuria.org

P. Miguel Angel
Orcasitas, 

ex Generale
dell’Ordine, assieme
ad uno dei relatori: 

P. Jesus Alvarez,
Presidente dell’Istituto
Storico Agostiniano 

e P. Luis Marin,
segretario dell’Istituto
Storico Agostiniano

successo le situazioni e gli eventi del no-
stro presente. Nella giornata di sabato
20 ottobre abbiamo voluto concludere
l’esperienza con una celebrazione euca-
ristica nella cappella del Santissimo al-
l’interno della Basilica di San Pietro, pre-
sieduta da P. Jesús Álvarez, nella quale
abbiamo ricordato in modo particolare
i membri dell’Istituto Storico che sono
venuti a mancare in questi ultimi tre
anni: P. Adolar Zumkeller, P. Juan José
Vallejo, P. Luis Monroy e P. Rodolfo Ar-
reza. Al termine della celebrazione, tor-
nati nuovamente nella sede dell’Augu-
stinianum, si è tenuta l’Assemblea del-
l’Istituto. 

Vogliamo ringraziare tutti i membri
dell’Istituto Storico per il loro lavoro di
ricerca e divulgazione della storia del
nostro Ordine, e in particolare P. Jesús
Álvarez e P. Luis Marín, rieletti rispetti-
vamente presidente e segretario dell’Isti-
tuto, per il loro lavoro e il loro infatica-
bile sforzo per una perfetta riuscita del
Congresso, tanto che, al termine dello
stesso, abbiamo ricevuto con incredibile
tempismo il libro degli Atti pubblicati,
una vera novità in questo tipo di con-
gressi. Attendiamo dunque con estremo
interesse il prossimo Congresso, pro-
grammato per il 2015.

ENRIQUE MARTÍN SANZ OSA
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Indirizzo di saluto a Papa Francesco,
17 marzo 2013

in occasione della Visita alla Pontificia Parrocchia di Sant’Anna

Padre Santo, il nostro cammino in questi ultimi
giorni è stato quello dei due discepoli di Emmaus
(Lc 24, 13-35).
Inizialmente, ‘con il volto triste’ per la rinunzia di

Benedetto XVI.
I nostri occhi ‘erano impediti’ a riconoscere

Gesù che camminava con noi, anche se nella pre-
ghiera per implorare un Papa secondo il desiderio
di Dio, sentivamo ardere il cuore.
Poi i fratelli cardinali ‘sono andati a prenderlo

quasi alla fine del mondo’. Così ‘i nostri occhi si
sono aperti’ e abbiamo riconosciuto il Vicario di
Cristo, il successore di Pietro.
Padre Santo, grazie per essere tra noi, tra i fedeli

della Parrocchia di Sant’Anna, la sua Parrocchia!
Nel vederLa qui tra noi, sento riecheggiare le pa-

role del Santo Padre Agostino: ‘Per voi sono vescovo,
con voi sono cristiano’ (Serm 340).
Beatissimo Padre, Papa Innocenzo III sognò San

Francesco che reggeva la Basilica di San Giovanni in
Laterano, simbolo della Chiesa.
Tutti noi aspettiamo che Lei regga non solo la

Chiesa ma il mondo intero.

Tutti i credenti in Cristo rafforzano le sue spalle
con la loro preghiera.
In questa parrocchia ogni venerdì si fa l’ora de

adorazione per il Papa..!
Grazie per averci segnato le tappe del nostro pro-

1

2
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gramma di vita: camminare, edificare, confessare,
portando la croce di Gesù.
Prendendo il nome di Francesco, ci ha ricordato

lo stile con cui bisogna camminare, edificare e con-
fessare: con la semplicità, la letizia, l’ardore, la po-
vertà del Poverello di Assisi, considerando fratelli e
sorelle non solo tutti gli uomini, ma anche tutte le
creature: ‘Laudato sie, mi’ Signore, cum tutte le Tue
creature’.
Ora che i nostri occhi hanno visto, le nostre mani

hanno toccato, le nostre orecchie hanno udito (1 Gv
1,1 ) il Vicario di Cristo,
‘senza indugiò’, con rinnovato slancio,
possiamo dire al mondo,
come i discepoli di Emmaus:
‘Davvero il Signore è risorto ed è apparso alla sua

chiesa nella persona di papa Francesco’.
Beatissimo Padre, come ricordo di questo storico

incontro la parrocchia Le offre le chiavi dei nostri
cuori e una monografia: San Francesco, fratello di tutti
e di tutto.

1. Papa Francesco assieme al Priore generale,
Rev. P. Robert F. Prevost e P. Gioele
Schiavella

2. Papa Francesco mentre celebra la Messa
nella nostra parrocchia di Sant’Anna,
all’interno della Città del Vaticano

3. Papa Francesco con il Rev. P. Robert 
F. Prevost (Priore generale), S.E. Cardinale
Prospero Grech OSA ed alcuni frati
agostiniani

4-5-6. Papa Francesco con il Priore generale 
ed alcuni frati

7. Papa Francesco con il Priore generale 
e tutti i membri della comunità agostiniana
di Sant’Anna

3

4

5

6 7
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JAMES GOOLD, O.S.A., E I PRIMI PASSI
DELLA PRESENZA AGOSTINIANA IN AUSTRALIA

ltown, anch’essa ancora incompiuta, e veniva nomina-
to sacerdote residente di Campbelltown il 20 luglio
dell’anno successivo.

Su di un libricino parrocchiale si legge che
all’epoca dell’arrivo di Goold, intorno al maggio del
1838, la messa domenicale era seguita mediamente da
circa 250 persone, compresi i quarantacinque ragazzi
e le trenta ragazze della scuola di St. Patrick, che era
diretta da una coppia di coniugi cattolici. 

Goold si fece carico di completare la Chiesa di
San Giovanni evangelista, la cui costruzione aveva
richiesto già più di quattordici anni. Durante il quinto
anno del suo ministero a Campbelltown, il 31 agosto
del 1841, la chiesa di San Giovanni venne formalmen-
te inaugurata alla presenza di undici sacerdoti, una
buona percentuale del clero cattolico che all’epoca
era presente nella zona di Sydney. 

Non si deve pensare che Goold avesse in carico la
cura pastorale di sole 250 persone, in primo luogo
perché alcuni cattolici presenti nella zona non parte-
cipavano ad ogni messa domenicale, per impossibilità
o per mancanza di volontà, e in secondo luogo per-
ché, come sacerdote responsabile della missione di
Campbelltown, a Goold erano state inizialmente af -
fidate anche le più piccole comunità cattoliche di
Appin, Narellan, Menangle, Camden, Berrima e della
Burragorang Valley. La casa parrocchiale di San Gio-
vanni, che Goold fece costruire in pietra a Campbel-
ltown, venne demolita tra il 1963 e il 1970, dopo circa
130 anni dalla sua erezione; se fosse sopravvissuta
ancora un po’, sarebbe potuta diventare, a giusto ti -
tolo, patrimonio nazionale e potremmo ammirarla
ancora oggi. 

Il 24 febbraio 2013
ricorreva il 175° anni -
versario della presenza
dell’Ordine di Sant’A -
gostino nel continente
australiano. Tutto ebbe
inizio quando James
Alypius Goold O.S.A. rag-
giunse l’Australia 175 anni fa,
spinto dall’incontro casuale, nel giorno di Pasqua, sul
sagrato della Chiesa di Santa Maria del Popolo a
Roma, con P. William Bernard Ullathorne O.S.B., che
era Vicario generale del Vescovo John Bede Polding
della Diocesi di Sydney. Goold fu colpito dalle parole
di Ullathorne che gli parlò dell’urgenza di portare
sacerdoti in Australia, urgenza alla quale rispose im -
mediatamente in prima persona. Ullathorne aveva
all’epoca trentadue anni, mentre Goold ne aveva ven-
ticinque. 

Dopo il suo arrivo, Goold iniziò la sua opera “as -
sistendo il Rev. John McEncroe nello svolgimento del
suo arduo ministero nelle carceri”. Dopo circa tre
mesi, tuttavia, a Goold venne affidata la responsabilità
della comunità di Campbelltown, sebbene inizialmen-
te continuasse a vivere a Sydney. 

A Campbelltown, Goold prese il posto del pio -
niere P. John Joseph Therry, il sacerdote che, il 1° set-
tembre del 1822, aveva celebrato la prima Messa in
asso luto nella città di Campbelltown, peraltro in un
contesto un po’ controverso perché celebrata all’in-
terno di una chiesa anglicana, ancora incompiuta. Il
27 luglio del 1834, quattro anni prima dell’arrivo di
Goold, P. Therry celebrava la prima Messa nella chie-
sa cattolica di San Giovanni evangelista a Campbel-

Il presbiterio e la chiesa di Echuca, entrambi ancora in piedi 
quando gli agostiniani arrivarono nel 1886
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Con l’approssimarsi della fine del periodo di per-
manenza a Sydney che era stato inizialmente con -
cordato, Goold manifestò l’intenzione di andare ad
assistere suo zio, che era vescovo di Demerara, nella
Guyana centrale, una colonia situata nella zona costiera
settentrionale dell’America del Sud, al confine con il
Venezuela e il Brasile. Ma la partenza di Goold fu im-
provvisamente ostacolata dalla sua nomina a primo
vescovo di Melbourne. E fu solo in questa fase della
sua vita, che sarebbe durata trentotto anni, fino cioè
alla sua morte a Melbourne l’11 giugno del 1886, che
Goold davvero si mise in luce, guadagnandosi un posto
nella storia del continente australiano. 

Goold fu ordinato vescovo nella cattedrale di St
Mary a Sydney, il 6 agosto 1848, durante una cerimonia
che era stata rinviata per un anno, in attesa che tre ve-
scovi potessero riunirsi per partecipare alla celebra-
zione. Con una carrozza tirata da quattro cavalli ed
un borsellino contenente cento sovrane d’oro, che gli
erano stati regalati dai suoi fedeli di Campbelltown, egli
si mise in viaggio da Sydney il 3 settembre del 1848,
per raggiungere Melbourne via terra.

Il viaggio, lungo 966 chilometri, durò diciannove
giorni. Non esistevano strade che portavano a Mel-
bourne; a quell’epoca, infatti, solo le cittadine molto
vicine erano collegate le une alle altre da strade, per
ragioni di convenienza. Chi da Sydney doveva recarsi a
Melbourne, lo faceva quasi sempre via mare. La car-
rozza di Goold fu uno dei primi veicoli tirati da cavalli
ad attraversare il territorio compreso tra queste due
città e Goold stesso può dunque essere considerato un
pioniere della Hume Highway.

Goold si insediò formalmente nella Chiesa di St
Francis, a Lonsdale Street, Melbourne, come vescovo
di Victoria l’8 ottobre del 1848, data che segnò l’inizio
della successiva fase della sua vita e del suo ministero. 

MICHAEL ENDICOTT O.S.A.

In un’immagine del 1988, il defunto P. Maurice O’Connor O.S.A.
visita il cimitero che sorge dietro la Old St. John’s Church, che Goold

fece completare a Campbelltown. 

Sotto: Cattedrale di San Patrizio, Melbourne (destra)
La chiesa agostiniana di Santa Maria del Popolo a Roma (sinistra) 15



Il 15 dicembre 2011 la Provincia Agostiniana di Malta
ha aperto le celebrazioni, sia a Malta che in Brasile, del-
l’anniversario dell’inizio della sua missione in questo
paese. Il 15 dicembre del 1962, infatti, dopo aver fatto tutti
i preparativi necessari, l’ex Provinciale di Malta, P. Paul
Spiteri, arrivò a São Paulo, accompagnato dal Provinciale
allora in carica, P. Ugolino Gatt. Fu certamente di grande
ispirazione vedere un uomo di 65 anni che, dopo aver
tanto lavorato per la Chiesa e per la sua Provincia, si met-
teva al servizio degli altri in un paese così remoto e così
vasto. Il suo sacrificio fu sicuramente una benedizione di
Dio, perché la piantina che egli aveva seminato, ha conti-
nuato a crescere e ora compie cinquant’anni di vita. 

Vale la pena ricordare che la Provincia di Malta ha
sempre avuto molto a cuore l’opera missionaria. Secondo
quanto ci è stato recentemente raccontato dalla Commis-
sione per gli emigranti dell’Arcidiocesi di Malta, gli Ago-
stiniani furono i primi missionari a lasciare l’isola per
andare a prestare la propria opera tra i maltesi emigrati in
paesi lontani. Ed anche
più tardi, altri Agosti-
niani maltesi hanno
continuato ad aiutare
diverse Chiese in altre
nazioni. 

Nel corso di questi
ultimi cinquant’anni è
stata affidata alla Pro-
vincia maltese, in Bra-
sile, la responsabilità di
diverse parrocchie nelle
regioni di São Paulo,
Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e Paraná.
I frati che, negli anni,
hanno preso parte a

quest’opera missio -
naria sono: P. Paul
Spiteri, P. George
Debono, P. Richard
Attard, P. Francis Sa-
verio Mifsud, P. Ber-
nard Coppini, P.
Alfred Tagliaferro, P.
Austin Debono, P. Adeodato Schembri, P. George Bezzina,
P. John Pace, P. Paul Aquilina, P. Saviuor Magro, P. Constan-
tine Borg, P. Mario Abela, P. Raphel Abdilla, P. Emanuel
Borg Bonello, P. Peter Paul Cachia e P. Paul Formosa. A que-
sti vanno aggiunti i frati brasiliani che sono frutto del loro
lavoro vocazionale in questo paese: P. Luiz Augusto de
Matos, P. Jorge Manzini, P. Reginaldo Silva de Abreu, P. Ma-
ciel Bueno, nonché i due studenti P. Rodrigo Vieira da Silva
(recentemente ordinato diacono) e P. William Micheletti.

Il lavoro svolto da questi religiosi non è stato sempli-
cemente un lavoro di tipo pastorale e sacramentale. I frati
hanno sempre cercato di prendersi cura della persona
nella sua interezza, anima e corpo. Ovunque sono andati,
essi hanno portato avanti progetti umanitari, sociali ed
educativi, hanno costruito chiese, cappelle e aule per la
catechesi, hanno acquistato e distribuito Bibbie e libri per
il catechismo, cibo, materiale scolastico e molto altro an-
cora. Tutto ciò è stato possibile solo grazie all’aiuto dei be-
nefattori di Malta e Gozo che hanno da sempre dimostrato
una grande generosità nei confronti della missione. Negli
ultimi diciassette anni, gruppi di giovani volontari (circa
180 persone in totale), si sono recati in Brasile nei mesi
estivi di luglio e agosto, accompagnati da P. Mario Abela
OSA, per visitare i luoghi dove i nostri frati vivono e lavo-
rano, e portare loro vestiario, offerte, giocattoli per i bam-
bini e molte altre cose ancora, facendo poi rientro a Malta,
felici di aver donato un po’ di se stessi ai bambini e alle
famiglie delle nostre comunità. 

Ringraziamo il Signore che in ogni Diocesi in cui ab-
biamo prestato la nostra opera, i vescovi abbiano saputo
apprezzare il lavoro svolto, riconoscendo in noi la benedi-

zione di San Paolo apo-
stolo, inviato a Malta
dalla Divina Provviden -
za nell’anno 60 d.C.
Proprio per questo, nel
corso di quest’anno di
comme mo razione, la
Provincia Maltese rin-
grazia Dio per tutto ciò
che Egli ha compiuto, e
Lo prega affinché i semi
piantati continuino a
cre scere e a portare
buo ni frutti per la Chiesa
e per l’intera società.
P. CONSTANTINE BORG

O.S.A.

50° ANNIVERSARIO DELLA PRESENZA 

MISSIONARIA AGOSTINIANA IN BRASILE
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P. Paul Spiteri e P. George Debono 
nella prima parrocchia di Vila Piloto, São Paulo

P. Richard Attard mentre battezza un adulto e a destra P. Paul Spiteri (a sinistra) in
partenza da Malta assieme al Provinciale, per avviare la nostra missione in Brasile
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S. E. Mons. José Domingo Ulloa, il nostro amatissimo arci-
vescovo di Panama, ha concluso con una  celebrazione eucari-
stica il Congresso Interamericano dell’Educazione Cattolica,
che si tiene ogni tre anni in una diversa città del continente
latinoamericano. Con il suo linguaggio diretto, il suo carisma
e la sua simpatia, ci ha spronati a vivere le “grandi sfide che il
mondo ci presenta, fondandoci su un’unica chiara identità”.
“Andate e insegnate” era il titolo, cui seguiva l’ulteriore indica-
zione: “Identità e missione delle scuole cattoliche in questo tempo di
mutamenti epocali, alla luce di Aparecida”.

La foto scattata dopo la celebrazione eucaristica mostra il
vescovo con diversi frati agostiniani: Carlos Morales e Miguel B.
Florenzán (in rappresentanza delle Antille: Santo Domingo e
Porto Rico), Elías Neira (in rappresentanza della Provincia del
Perù), Alejandro Moral (dalla Curia generalizia di Roma), la
preside delle nostre scuole di Santurce e La Vega (di Porto Rico
e Santo Domingo), le monache agostiniane di vita contempla-
tiva di Chitré (Panama), frati e insegnanti dell’Ordine degli ago-
stiniani recolletti... Un numero di persone inferiore a quello
che ci saremmo augurati, ma che qualcuno, parlando al micro-
fono, ha definito “la Grande Famiglia Agostiniana”.

Lunedì 14 gennaio, nell’hotel Panama, nella zona centrale
di questa città che con tanto vigore si sta sviluppando e cre-
scendo, i più di 700 partecipanti al congresso hanno iniziato a
ricevere il materiale, in mezzo ad una calura che, sebbene gra-
devole per alcuni, per altri si dimostrava davvero eccessiva. Di
fatto, il congresso vero e proprio ha avuto inizio martedì, e non
sarebbe potuto essere altrimenti. Nella Chiesa del Carmen,
eretta in onore di Santa Maria la Antigua, la prima diocesi ad es-
sere stabilita sul continente, il Nunzio apostolico di Panama ha
presieduto l’Eucaristia, magnificando, durante l’omelia, la fi-
gura di Cristo, guida e maestro.  Arrivati nella grande sala riu-
nioni, appositamente allestita per le conferenze, dopo i saluti
di rito iniziali, il Segretario generale dell’OEI (l’Organizzazione
internazionale intergovernativa per l’educazione, la scienza e
la cultura) ha svolto la sua presentazione dal titolo “Obiettivi per
il 2021: l’educazione che vogliamo per la generazione dei bicentenari”
(N.d.T. dal 2009 al 2021 la maggior parte dei Paesi latinoame-
ricani festeggia il bicentenario della propria indipendenza). Il
titolo“Obiettivi per il 2021” si riferisce alla data stabilita nel 2010
da un gruppo di Paesi latinoamericani, entro la quale sviluppare
e raggiungere una serie di obiettivi all’interno della campagna
a favore dell’istruzione avviata negli stessi Paesi.

Nel corso del congresso si sono tenute diverse presenta-
zioni estremamente interessanti, tra le quali è spiccato il
discorso del Ministro dell’Istruzione di Santo Domingo, Josefi-
na Pimentel, che ha presentato il suo progetto per la
costruzione di 29.000 nuove aule scolastiche nei prossimi 4
anni, allo scopo di scolarizzare i bambini tra i 3 e i 5 anni,
mettere fine alla piaga dell’analfabetismo che colpisce
ancora un milione di cittadini del suo Paese e diffondere
l’istruzione fra i giovani di età compresa tra i 14 e i 16
anni. Anche il Ministro dell’Istruzione panamense, Lucin-
da Molinar, è intervenuta nel corso della stessa giornata
con un discorso sull’amore che l’educatore deve mettere
nel proprio lavoro, orientato alla formazione e alla crescita
della persona, al di là dei metodi e delle tecnologie a
disposizione. Entrambi i ministri hanno descritto le eccel-
lenti e interessanti possibilità di dialogo tra i loro rispettivi
Paesi, sottolineando la necessità che il settore dell’educa-

XXIII Congresso Interamericano dell’Educazione Cattolica 
(Panama, 14-17 gennaio)

zione riceva un sostegno forte e deciso. I lavori della giornata
si sono conclusi con l’intervento di S.E. Mons. Pablo Varela,
Presidente del Dipartimento di Educazione e Cultura del
CELAM (Consiglio Episcopale Latinoamericano).

Mercoledì 16 abbiamo assistito ad un’interessante relazione
sul “Valore della cittadinanza attiva”, di grande attualità in materia
di immigrazione, come anche ad un discorso sul “Rinnovamento
dell’apporto delle scuole cattoliche nei nuovi scenari: le politiche pubbli-
che e il mondo digitale”, due ambiti nei quali noi cattolici dob-
biamo assolutamente intervenire ed essere in grado di portare
avanti un dialogo con le forze politiche. È stato inoltre presen-
tato l’accordo concluso a titolo gratuito per tre anni tra le
scuole cattoliche e la Microsoft, sottoscritto da Padre Ángel
Astorgano, Segretario generale dell’OIEC (Ufficio internazio-
nale dell’insegnamento cattolico), e dal vice presidente Micro-
soft per il settore “Scuola”: un accordo che interesserà 7.500.000
utenti.  La domanda posta nel corso dell’ultima giornata del
congresso è stata “La scuola cattolica: isola o snodo?”. Sono più di
200 milioni i giovani che attualmente ricevono un’istruzione
nelle scuole cattoliche di tutto il mondo. Il congresso ha rap-
presentato un invito rivolto a noi tutti a camminare insieme,
con una chiara identità, creando vita e speranza, facendo uso
dei media, lavorando come una vera squadra, in un rapporto
di stretta collaborazione tra le varie scuole all’interno di ogni
singola nazione, ma anche a livello internazionale. Le parole
conclusive di questo importante evento sono dunque state pro-
prio “intercomunicazione” e “inter-collaborazione”.

Cogliamo l’occasione per far giungere i nostri più sentiti
ringraziamenti al Vicariato di Panama, nella persona di Padre
Salvador Barba, e alla comunità della parrocchia della Madonna
degli Angeli, per la loro generosa e fraterna accoglienza.

P. ALEJANDRO MORAL ANTÓN

Alcuni partecipanti in posa assieme all’Arcivescovo di Panama, 
S.E.R. Mons. Jose Domingo Ulloa, al termine della Messa

Alcuni partecipanti durante una sessione



UN FRATE
E LA SUA COMUNITÀ

NELLA TERRA DI AGOSTINO

Gli agostiniani sono presenti ad Annaba, in Algeria, fin
dal 1933, quando il vescovo di Costantina-Ippona affidò
all’Ordine la custodia della Basilica di Sant’Agostino. Nel mese
di aprile dello scorso anno, P. Jolly Albert Enamavungal O.S.A.,
della Delegazione dell’India, è entrato a far parte di questa
comunità, diventandone il più recente acquisto. Nell’articolo
che riportiamo qui di seguito ci racconta in prima persona la
sua vita e il suo lavoro. Il nostro ringraziamento va a P. Mi -
chael Endicott che per primo ha pubblicato questo resoconto nella
newsletter della Provincia d’Australia. 

P. Ambrose è congolese e appartiene al Vicariato del
Congo. È il Priore della nostra comunità e rettore della Ba-
silica di Sant’Agostino ad Annaba. Parla francese e, ordi-
nato nel 2000, vive ad Annaba dal 2010. P. Jose Manuel è
arrivato qui dal Vicariato di Chulucanas in Perù, ma il suo
tempo con noi si è concluso il mese scorso (gennaio 2013)
e al momento siamo in attesa di un nuovo frate che do-
vrebbe giungere dalla Colombia, sebbene il suo arrivo sia
stato ritardato dalle procedure di acquisizione del visto.
Per quanto riguarda me, sono stato ordinato in India nel
2003 ed ora sono il tesoriere di questo monastero. 

Il nostro convento, adiacente alla Basilica, si articola
su due livelli: al piano superiore vi sono cinque camere
da letto, una sala comune, la cappella, la sala da pranzo e
la cucina, mentre il piano inferiore ospita la biblioteca e
diversi magazzini. La biblioteca contiene 20.000 libri,
molti dei quali concernenti la teologia e la filosofia di
Sant’Agostino, la storia dell’Algeria, la storia della chiesa
algerina durante la colonizzazione francese tra il 1830 e il
1962 ed alcuni testi in lingua araba. Per il lavoro di ricer-
ca su Sant’Agostino, i docenti dell’Università locale indi-
rizzano i loro studenti alla biblioteca del convento. 

La basilica, eretta nel 1881, sorge su una collina che
sovrasta la città, non lontano dalla costa mediterranea.
Dalla sua cima si scorge la zona commerciale di Annaba, a
sette chilometri di distanza, e in un’altra direzione le ro-
vine romane di Hippo Regius, dove sono visibili le fonda-
menta in pietra del monastero di Sant’Agostino del V
secolo con la sua piccola Basilica Pacis (“Basilica della
pace”). Questi resti archeologici di epoca romana sono
aperti al pubblico e l’amministrazione locale ha messo a
disposizione dei visitatori un custode e alcune guide turi-

stiche che illustrano la storia di Agostino e delle rovine
della sua antica basilica. 

Non vi è giorno che la Basilica non venga visitata da
qualche turista, algerino (specialmente durante il Rama-
dan) o proveniente da molte altre parti del mondo; ci
piace fare in modo che le visite ai nostri luoghi agostinia-
ni siano sempre piacevoli e i visitatori sempre ben accolti.
La Basilica è aperta dal lunedì al venerdì e anche la
domenica, dalle 9 alle 11.30 del mattino e dalle 14.30 alle
16.30 del pomeriggio, orari in cui uno di noi agostiniani
è sempre presente. La Basilica è invece chiusa il sabato,
che è giorno di festa per i musulmani (il week-end in
Algeria va dal venerdì al sabato).

Sembra strano, ma la “Messa domenicale” viene cele-
brate il venerdì, il primo dei due giorni di cui è composto
il finesettimana, mentre la domenica è una normale gior-
nata lavorativa per tutti. Abbiamo un’affluenza di quasi
80-100 persone alla Messa del venerdì, compresi i pochi
cattolici algerini che vivono ad Annaba. In occasione
delle feste più importanti, come la festa di Sant’Agostino,
il Natale e la Pasqua, il numero dei partecipanti arriva
fino a 200 o addirittura 250 persone.

La celebrazione eucaristica nella Basilica ha inizio alle
9.30 e termina alle 11 circa. La lingua ufficiale è il fran-
cese, ma vengono cantati inni in diverse altre lingue oltre
al francese: l’inglese e alcune lingue africane come il ki-
rundi, il kikongo, lo swahili e lo tshiluba. Dopo la messa i
fedeli restano spesso a parlare con noi. Un venerdì al
mese la messa viene celebrata in lingua inglese, perché tra
i fedeli vi sono diversi studenti anglofoni ed anche parec-
chie persone provenienti dalle Filippine che lavorano ad
Annaba, Skida e Setief. La Basilica non è una chiesa par-
rocchiale: la parrocchia di Annaba è infatti nel centro
della città, a circa sette chilometri di distanza da noi, e il
parroco è un sacerdote diocesano che andiamo ad aiutare
per le celebrazioni ogni volta che ne ha bisogno.

Quasi ogni domenica celebriamo una Messa per le
Piccole sorelle dei poveri all’interno del loro convento,
situato proprio dietro la basilica. Le suore si prendono
cura di cinquantatré anziani musulmani di entrambi i
sessi che sono stati abbandonati dalle loro famiglie. Il
sabato, invece, lo dedichiamo ogni tanto alla visita di luo-
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P. Jolly Albert a
Ippona, verso la

fine del 2012

Basilica di Annaba

Veduta della facciata del monastero dalla basilica di Annaba 
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ghi che non abbiamo ancora visto o di altre comunità
religiose ad Annaba, Battna, Skikda e Constantina.

Il 16 novembre 2012 abbiamo organizzato un pro-
gramma di benvenuto per gli studenti stranieri da poco
arrivati ad Annaba, al quale hanno aderito quasi 300 per-
sone che hanno partecipato anche alla Messa. La maggior
parte di essi erano studenti universitari, venuti in questi
luoghi per motivi di studio, ma vi erano anche immigrati
venuti da altri paesi africani come Uganda, Congo, Tanza-
nia, Burundi, Mali, Zimbabwe, Costa d’Avorio, Camerun,
Zambia ed altri ancora. È importante ricordare, a questo
proposito, che la nostra comunità cristiana qui ha un ca-
rattere fortemente ecumenico, poiché i suoi membri sono
non solo cattolici, ma anche luterani, anglicani, evangelici
ecc. Tutti comunque prendono parte molto attivamente
alla liturgia ed alcuni vengono addirittura da noi il giovedì
sera per contribuire alla sua preparazione. 

L’arabo è la lingua ufficiale dell’Algeria, mentre il
francese è la seconda lingua. L’ottanta per cento circa
delle persone appartenenti alle vecchie generazioni, che
abitano nelle città del paese, parlano anche francese ed
oggi molti ragazzi scelgono il francese come lingua euro-
pea facoltativa nelle scuole. Io sto cercando di imparare il
francese, mentre ho deciso di non cimentarmi con l’arabo;
penso di riuscire a cavarmela in questo modo per il tempo
che resterò ancora ad Annaba, anche se sfortunatamente
non sarò mai in grado di conversare con le persone che
parlano solamente la lingua ufficiale di questa nazione.
Alcuni dei sacerdoti diocesani parlano l’arabo e sia la Dio-
cesi di Costantina-Ippona che l’Arcidiocesi di Algeri stanno
organizzando corsi di arabo per sacerdoti e religiosi. Noi
agostiniani celebriamo sempre la Messa in francese, ma
quando arriviamo al momento del Padre Nostro tutta la
congregazione dei fedeli inizia a recitarlo in arabo.

Prima di arrivare qui mi era stato detto che vivere nel
convento di Annaba sarebbe stato come vivere in una pri-
gione, che non sarei potuto uscire di casa, che sarei stato
costretto a passare tutto il tempo giocando a carte nel
convento perché non ci sarebbe stato altro da fare per un
sacerdote cattolico in una nazione che è prevalentemen-
te musulmana. Alcuni mi hanno addirittura chiesto seria-
mente se volevo sacrificare la mia vita e farmi uccidere.
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Fortunatamente tutti questi preconcetti e timori erano
completamente errati! 

Mi piacerebbe far cambiare idea a tutte queste per -
sone riguardo alla vita di un agostiniano come me in
Algeria. Ogni giorno ci muoviamo tranquillamente in città
per fare acquisti, per frequentare i corsi di francese, ecc.
La gente del posto che conosciamo più da vicino ci invita
ai loro matrimoni e alle loro feste religiose. Come indiano
sono orgoglioso che gli altri studenti conoscano qualcosa
in più dell’India grazie alla nostra cinematografia: adorano
l’India, la sua cultura e i suoi film. In generale gli algerini
apprezzano gli stranieri. 

In questi anni ho visitato Tagaste (Souk Ahras) e
Madaura, e lo scorso luglio tutti noi agostiniani siamo
andati al monastero di Tibhirine, dove nel 1996 furono
massacrati sette monaci trappisti francesi; il monastero si
trova a circa 800 chilometri da Annaba ed attualmente è
custodito dalla diocesi locale ed occupato da alcune cop-
pie di francesi.  Abbiamo voluto visitare questo luogo pro-
prio come avrebbe fatto qualsiasi algerino. Non trovo dif-
ficile vivere in questo paese: viaggio, faccio shopping,
vado in spiaggia, visito altri conventi in cittadine vicine,
ecc. Ogni giorno la mia vita qui mi ricorda la domanda
che viene posta nel Vangelo: “Da Nazaret può mai venire
qualcosa di buono?” e la risposta che mi viene di dare
riguardo all’Algeria è la stessa: “Vieni e vedi!” 

L’Islam è la seconda religione in India, con un nu-
mero di seguaci decisamente superiore al Cristianesimo.
Avendo ricevuto la mia istruzione di base in una scuola ele-
mentare statale, dove vi erano moltissimi studenti musul-
mani, ed avendo frequentato poi un collegio privato dove
la maggioranza degli studenti era di religione islamica,
ho una certa familiarità con la religione, la mentalità e la
cultura musulmana e questo mi ha certamente aiutato
moltissimo qui in Algeria. Altri agostiniani non avrebbero
difficoltà a visitare questi luoghi per alcuni giorni, ma io
ho avuto il dono di essere in grado di vivere qui senza
problemi e poter quindi visitare i luoghi dove ha vissuto il
nostro Santo Padre Agostino tutte le volte che voglio. È
un’esperienza davvero meravigliosa per me, è una voca-
zione particolare per la quale sento di aver ricevuto una
speciale benedizione dal nostro Padre Agostino. 

Il monastero di Annaba

P. Jolly dopo aver celebrato 
un matrimonio ad Annaba

Veduta aerea della
basilica di Annaba,
del priorato e del
convento/ostello
delle Piccole sorelle
dei poveriCartina dell’AlgeriaRovine archeologiche della basilica di Sant’Agostino a Ippona
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L’ISTITUTO AGOSTINIANO 
PRESSO L’UNIVERSITÀ DI VILLANOVA

Nel 2002, l’Università di Villanova (a Villanova, Pennsylvania, Stati Uniti) ha dato vita all’Istituto Agostiniano,
con lo scopo di attribuire alla vita, al pensiero e alla spiritualità di Agostino un ruolo preminente e dinamico all’in-
terno del mondo universitario. Oltre a lavorare con le diverse facoltà e dipartimenti accademici, al fine di poten-
ziare l’impronta agostiniana all’interno dei diversi corsi, l’Istituto finanzia conferenze sulla tradizione agostiniana,
come ad esempio la serie di conferenze tenute da Vivian J. Lamb sul pensiero agostiniano e le scienze, che tende
a promuovere il dialogo tra fede e scienza.  Tra le altre iniziative, l’Istituto organizza l’annuale conferenza su
Sant’Agostino, alla quale partecipano studiosi di livello internazionale.

Grazie all’istituzione di borse di studio semestrali per l’insegnamento, il campus può contare sul contributo di
accademici di chiara fama, ma anche studiosi di Agostino che si stanno ancora affermando nel mondo accademico.
Tali borse di studio sono di supporto alla ricerca e permettono ai professori di trasmettere agli studenti ogni aggior-
namento sul pensiero di Agostino. La presenza di ricercatori e studiosi di fama internazionale aiuta a pubblicizzare
e accrescere la buona reputazione dell’Università, quale luogo d’eccellenza per lo studio di Agostino.

Una delle borse di studio per l’insegnamento, istituita in onore del defunto P. Thomas F. Martin, OSA, apprez-
zato professore dell’Università di Villanova, autore, relatore nonché primo direttore dell’Istituto, ha permesso di
recente l’arrivo all’Università di Maureen Tilly, che ha offerto agli studenti una visione pragmatica dei difficili rap-
porti tra Agostino e i donatisti. Un’altra borsa di studio offre invece a giovani ricercatori l’opportunità di lavorare
con la comunità di Villanova nel suo complesso, e sostiene la Reconsideration Conference (Conferenza del Riesame) orga-
nizzata ogni tre anni con la partecipazione di illustri studiosi.  “L’Istituto dà la possibilità all’Università di Villanova
di articolare e concentrare le energie sulle qualità agostiniane della nostra missione” afferma P. Allan Fitzgerald,
OSA, studioso di fama internazionale e attuale direttore dell’Istituto.

All’Istituto Agostiniano fa capo anche l’Istituto Storico Agostiniano, istituito come centro risorse per lo studio
della storia dell’Ordine. Oltre ad offrire un’ampia raccolta di materiali sull’argomento, l’Istituto pubblica testi
accademici ed articoli, mantiene rapporti con l’Institutum Historicum internazionale ed altre analoghe istituzioni del-
l’Ordine, e fornisce a ricercatori e studiosi informazioni e documentazione sulla storia dell’Ordine. L’Istituto Stori-
co Agostiniano è stato creato a Villanova nel 1971,
per opera di P. Arthur Ennis, OSA, grazie all’appor-
to di una parte consistente della collezione di un
precedente omonimo istituto creato da P. Francis
Roth, OSA, e situato a Riverdale, New York.  L’attua-
le direttore dell’Istituto Storico Agostiniano è P.
Karl Gersbach, OSA.

P. Allan Fitzgerald può essere contattato 
al seguente indirizzo e-mail: 

augustinianinstitute@villanova.edu
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P. Allan Fitzgerald, direttore dell’Istituto



In un modo che in molte altre parti del mondo potrebbe sembrare fuori dal
comune, due ostelli studenteschi sono diventati di importanza vitale per il succes-
so e la continua crescita della Villanova Senior High School (che copre il 10°, l’11°
e il 12° anno scolastico), una scuola di proprietà degli agostiniani, situata alla peri-
feria di Manokwari, a Papua Ovest, Indonesia. 

La scuola ha aperto nel luglio del 2010, ispirandosi esplicitamente a chiari
principi di giustizia sociale. Fin dal 1969, quando Papua Ovest (precedentemente
colonia distaccata della Nuova Guinea Olandese) fu annessa all’Indonesia, i
papuani autoctoni sono diventati una minoranza nella loro stessa terra, e l’istruzio-
ne superiore è uno di quegli ambiti della vita pubblica ai quali raramente riescono
ad avere accesso.

La Villanova Senior High School cerca di colmare proprio questa lacuna, e più
dell’85% dei ragazzi che la frequentano sono autoctoni. Questo risultato è stato rag-
giunto anche grazie agli ostelli della scuola, dove viene offerta ai giovani papuani
provenienti dalle zone rurali (dove non esistono scuole secondarie di secondo grado)
la possibilità di vivere in tranquillità e sicurezza durante tutto il corso dei loro studi.
Più di ottanta studenti della Villanova High School vengono infatti da villaggi rurali
situati nell’entroterra, fino a 200 chilometri di distanza da Manokwari.

La sistemazione in ostello offre tra l’altro il vantaggio di assistere e far crescere
i ragazzi nell’autodisciplina. Considerato che il tasso di disoccupazione tra la po-
polazione autoctona di sesso maschile a Manokwari è del 37% circa, le distrazioni
a disposizione dei giovani li portano spesso al consumo di alcol, nonostante le lo-
cali leggi proibizioniste cerchino invano di rendere Manokwari una zona comple-
tamente libera dal consumo di alcolici. L’ostello accoglie studenti fino a vent’anni
di età, per i quali la sistemazione in una struttura dove viene imposta la disciplina,
vengono garantite una costante supervisione e chiare regole per lo studio serale, è
fondamentale per riuscire ad evitare distrazioni che altrimenti potrebbero facilmente
distoglierli dallo studio. Attualmente la Villanova High School ha un ostello per ra-
gazzi ed uno per ragazze. Dei 201 studenti iscritti (ma si prevede che il loro numero
arrivi presto a 360) il 66% è rappresentato da ragazzi che risiedono negli alloggi
studenteschi, per i quali i genitori pagano rette che variano a seconda delle dispo-
nibilità economiche della famiglia, il più delle volte decisamente limitate.

Il preside, P. Anton Tromp OSA, appartenente alla Delegazione agostiniana di
Papua, sottolinea che una carenza di alloggi potrebbe seriamente compromettere
la Villanova Senior High School all’avvio del prossimo anno scolastico nel mese di
giugno 2013. L’idea sarebbe dunque quella di ampliare l’ostello femminile e crea-
re una dependance che potrebbe diventare un convento per le suore agostiniane
indonesiane della Divina Misericordia. Il progetto verrebbe a costare circa 180.000 euro, ma purtroppo non sono
stati ancora trovati i fondi necessari per la sua realizzazione.  In un secondo momento, sarebbe necessario pensare
anche ad un ampliamento dell’ostello maschile, ricordando al tempo stesso che i cinque agostiniani che vivono ed
insegnano nella scuola (e coprono circa la metà delle ore di insegnamento alla Villanova) non dispongono di alloggi
sufficientemente ampi, e alcuni di essi sono addirittura costretti a dormire negli uffici e nell’infermeria. Per questo
ulteriore progetto di ampliamento è previsto un costo di altri 150.000 euro. 

La Villanova Senior High School – una delle scuole superiori agostiniane più giovani al mondo – si affaccia dunque
ad un futuro che ha in serbo per lei grandi sfide, ma lo fa con tutta la determinazione e la convinzione possibile!

P. Tromp può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:  tromp@seminari-pvd.com

P. Anton Tromp assieme 
a fra Athanasius Bame, OSA, 

che sta attualmente svolgendo il suo
anno pastorale, prestando servizio
presso la Villanova High School 

di Manokwari, insegnando religione 
e fornendo assistenza presso 

l’ostello dei ragazzi.

P. Anton Tromp OSA, con indosso la
divisa del personale della Villanova

Gli studenti della Villanova Senior High School, settembre 2012
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Notizie flash

PROVINCIA DEL MESSICO

P. Baltasar TORRES
(Nuovo Provinciale eletto)

PROVINCIA D’IRLANDA

P. John HENNEBRY
(Nuovo Provinciale eletto)

PROVINCIA DI CASTIGLIA

P. Angel ESCAPA
(Nuovo Provinciale eletto)

Priore Provinciale:
P. Paul GRAHAM

Consiglieri:
P. Bernard ROLLS
P. Robert MARSH
P. Gianni NOTARIANNI
P. Ian WILSON

Economo:
P. Robert MARSH

Segretario:
P. Jacob CHOI

PROVINCIA D’INGHILTERRA-SCOZIA
(2013-2017)
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THE AUGUSTINIANS, ORIGINS AND SPIRITUALITY
(GLI AGOSTINIANI, ORIGINI E SPIRITUALITÀ)  Luis Marín de San Martín, OSA

Istituto Storico Agostiniano, Roma 2013 - libri@osacuria.org

Pubblicata dapprima in spagnolo, nel 2010, questa sin-
tesi storico-spirituale sulle radici della spiritualità agosti-
niana, recentemente tradotta e pubblicata in in gle se, è un
testo di valore inestimabile per tutti gli agosti niani ed una
risorsa particolarmente valida per i direttori della forma-
zione e per i loro studenti. 

“L’interesse per le origini e lo sviluppo dell’Ordine di
Sant’Agostino, che si è particolarmente sviluppato di re-
cente all’interno del mondo anglofono, colloca quest'opera
di P. Luis Marin in cima alla classifica dei testi fondamentali
che meritano una maggior diffusione. Un approfondimento
sulla vita agostiniana dalle sue origini nel Nord Africa, pas-
sando attraverso il suo periodo di influenza silente in Eu-
ropa, fino alla fondazione dell’Ordine nel XIII secolo ed
arrivando infine ai giorni nostri, può essere certamente di
grande interesse non solo per i frati dell'Ordine, ma anche
per tutte le persone che sono strettamente legate all’Ordine
in molti paesi del mondo. La traduzione di quest’opera è
stata dunque realizzata allo scopo di approfondire la con-
sapevolezza della forza del carisma agostiniano e nella spe-
ranza di riuscire a riunire sempre più il mondo agostiniano,
proiettandolo al tempo stesso verso l'esterno in tutta la sua
ricchezza.”

- dalla traduzione in inglese a cura di P. Brian Lowery, OSA




