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L’Almo Collegio Capranica vive il 557° anno dalla fondazione,
avvenuta il 5 gennaio 1457. In esso vivono attualmente 55
Alunni tra cui oltre 30 candidati al sacerdozio – di cui uno

della Chiesa Ortodossa Ucraina – un suddiacono della Chiesa
Siro-ortodossa del Malankar, 6 diaconi e 16 presbiteri, uno dei
quali del Patriarcato ortodosso di Mosca. Gli alunni frequentano
soprattutto la Gregoriana, ma anche specializzazioni presso Isti-
tuti specifici (Biblico, Augustinianum, Orientale, ecc.). Proven-
gono soprattutto da diverse diocesi e parti d’Italia, con una
rappresentanza di due/tre alunni per ogni continente extraeuro-
peo. Molto diverso è anche il contesto formativo di provenienza.
Alcuni arrivano da seminari (anche dai seminari minori), molti
da professioni già esercitate e altri come presbiteri. La ricchezza
di questa varietà d’appartenenze è un patrimonio specifico ormai
più che mezzo-millenario della storia del Collegio.

La dimensione più qualificante del metodo educativo attuale
del Collegio Capranica è data dalla “autoformazione”, un termine
ricavato soprattutto dalle apprezzate Lettere sull’autoformazione di
Romano Guardini, ma che attualizza un patrimonio di rispetto

alla responsabilità personale 
Collegio Capranica: formare

Il Collegio Capranica 
ospita studenti provenienti
da tutto il mondo e da diversi
percorsi di vita: un patrimonio
specifico tramandato dal 1457,
anno della sua fondazione.
Oggi l’autoformazione 
mette lo studente al centro
delle decisioni sviluppando
responsabilità e libertà
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per la responsabilità personale e la libertà, che da sempre segna
l’istituzione fondata dal Card. Domenico Capranica nella sua casa
di piazza Capranica 98. La molla decisiva era per lui la speranza
di una riforma anche umanistica della Chiesa.

“Autoformazione” significa che il soggetto è centro delle deci-
sioni che riguardano la sua formazione. Evidentemente non signi-
fica plasmarsi nell’arbitrarietà soggettiva, quanto invece prendere
decisioni personali chiare a fronte delle situazioni, delle speranze
e delle proposte della Chiese e del mondo che circonda il giovane
in formazione. Si tratta insomma di dare una risposta, nella misura
personalmente più alta possibile, alle sfide che toccano la nostra
vita sia come ricchezza sia come deficit. In questo sistema è essen-
ziale la vita del tutto comune con il Rettore, il Vicerettore e il Pre-
sbitero economo. I Padri Spirituali sono cinque (tra cui due
professori ordinari della Gregoriana): ognuno degli alunni a inizio
anno sceglie tra questi il suo referente con dichiarazione scritta. 

Ormai da quasi dieci anni la vita del Collegio è continuamente
valutata dal Coetus consultorum. Il gruppo dei consultori è un or-
ganismo di dieci alunni che si incontra regolarmente con il Rettore
e gli altri Superiori per valutare quanto di significativo sta acca-
dendo in Collegio (per esempio per valutare quanto emerge nelle
assemblee di tutto il Collegio), per fare proposte anche innovative,

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

«L’anno che sta per chiudersi rappre-
senta la conclusione di un percorso

iniziato sei anni fa come alunno presso
l’Almo Collegio Capranica e studente della
Pontificia Università Gregoriana. 

Penso di poter dire che questo tempo di
formazione sia stato occasione feconda di
crescita umana e spirituale in vista del mi-
nistero ordinato. Al Collegio Capranica sono

fondamentali l’attenzione e la cura che i Superiori sanno adat-
tare con intelligenza al caso specifico di ogni alunno. Così an-
ch’io sono stato guidato, passo passo, in un cammino formativo
arricchente su più livelli: spirituale, pastorale e accademico.

Riguardo alla formazione spirituale tre sono i momenti liturgici
che il Collegio vive con maggiore intensità all’interno della set-
timana: la Messa festiva della comunità il sabato sera presieduta
dal Rettore, l’Adorazione eucaristica e il Vespro domenicale. 

Diverse sono le attività che in Collegio nascono per desiderio
degli alunni: lectiones divinae, rosari missionari, viae crucis. Par-
ticolare interesse è dato alla cura di una non superficiale vita

interiore. A questo proposito mi piace ricordare l’attenzione che
don Gildo, il nostro Rettore, ha sempre dato a quello che noi
chiamiamo il “Grande Silenzio”: un tempo di preghiera e di
cura della propria interiorità che va dalle 22.30 fino alla cele-
brazione comunitaria delle Lodi.

Significativo rilievo viene dato alla formazione intellettuale,
svolta dalla maggioranza degli alunni presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana. Nello specifico, al fine di permettere agli
alunni un buon esercizio accademico, gli appuntamenti comu-
nitari sono cadenzati in modo tale che si abbia a disposizione
un tempo importante da dedicare allo studio. Tutti gli alunni
poi, il mercoledì pomeriggio e la domenica, si trovano impe-
gnati nel tirocinio pastorale svolto in varie parrocchie romane
o in altre strutture (carcere, ospedale, ecc.).

Ciò che ho vissuto in questi anni di Collegio e di studio
alla Gregoriana è stata un’esperienza di integrazione tra spi-
ritualità sacerdotale in fieri e studio della teologia, per impa-
rare a servire con intelligenza e dedizione il Signore nella
Chiesa».

Paolo Stacchiotti

Testimonianza. Un’esperienza di vita sacerdotale in fieri e studio

L’autoformazione aiuta 
a dare una risposta,

nella misura più alta 
personalmente possibile,

alle sfide che toccano 
la nostra vita
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per prendere insieme le decisioni di stile comunitario che concer-
nono tutti. Ognuno di questi dieci alunni è il prefetto di una Com-
missione che opera in un campo della vita del Collegio (Biblioteca
e Riviste, Caritativa, Cucina, Cultura e tempo libero, Gestione casa e
sport, Liturgia e Canto, Missioni ed Ecumenismo, Sagrestia, Storica,
Studi Accademici). A maggio di ogni anno la comunità elegge i pre-
fetti che guideranno le commissioni nell’anno seguente. Va da sé
che ogni alunno partecipa – almeno come “soldato semplice” – a
una commissione da lui scelta o in cui è invitato da amici.

La vita liturgica è comune, mentre le pratiche di devozione
personale sono lasciate in parte alla scelta degli alunni, guidati
dal rispettivo Padre spirituale. La vita pastorale e missionaria è
coordinata nelle parrocchie, nel carcere, negli ospedali, ecc. Ci
sono scambi continui tra i centri dove viene svolta l’esperienza e
i responsabili del Collegio. Di norma queste esperienze durano
due anni dopo di che normalmente variano.

L’attività culturale interna al Collegio quest’anno ha ruotato
attorno ai temi della antropologia e dell’evangelizzazione. Di par-
ticolare rilievo è stato il lavoro di dibattito sulla Evangelii Gaudium
alla luce delle prospettive del Sinodo straordinario sulla famiglia.
Al lavoro dei gruppi interni, che hanno dibattuto soprattutto a
partire dal questionario, si è affiancato il confronto tra questi
stessi gruppi e il dialogo con testimoni della vita familiare e amici
esperti di sociologia, pastorale e cultura. A conclusione è stato re-
datto un resoconto che è stato inviato alla Segreteria del Sinodo;
sperando che possa essere, anche se minuscolo, un contributo di
candidati al sacerdozio e di giovani preti all’elaborazione finale
dell’Instrumentum laboris. 

Il rapporto con la Gregoriana è di lunghissima data. Da
quando esiste il Collegio Romano, la Compagnia di Gesù è stata
il nostro principale, spesso esclusivo, riferimento accademico. In
precedenza le Costitutiones del Card. Capranica prevedevano la
partecipazione delle lezioni alla Sapienza e, il pomeriggio, le ri-
prese di ripetitori, scelti tra i domenicani di Santa Maria sopra
Minerva o dai francescani dell’Aracoeli. I rapporti concreti sono
curati attualmente dalla Commissione “Studi Accademici”, il cui
prefetto è il rappresentante del Collegio presso la Gregoriana. Il
rettore partecipa all’associazione dei rettori che hanno studenti in
Gregoriana (ARPUG) e attualmente ne è il Presidente. 

L’interazione tra autoformazione capranicense e discernimento
ignaziano – lo stile che si respira in Gregoriana – sembra foriera,
anche oggi, di frutti apprezzabili, speriamo ad maiorem Dei gloriam. 
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P. Lloyd Baugh, S.I.
ha recentemente condotto
un incontro di formazione
per gli studenti del Capranica.

A sinistra:
Il refettorio del Collegio.
In basso: Giovanni Paolo II
al Capranica in occasione
della Festa di Sant’Agnese,
patrona dell’Almo Collegio.

Studenti

Capranica College: education to per-
sonal responsibility (by Ermenegildo
Manicardi, Rector of the Capranica Col-
lege) – The Capranica College is 557 years
old and since its foundation it is character-
ized by a great variety of students: Italians,
from non EU countries, directly from school
or from previous professional careers,
Catholics or Orthodox Christians... This va-
riety constitutes a distinctive richness of the
Capranica College. The chosen educational
method is “self-formation”, which empha-
sizes the importance of personal responsi-
bility, freedom, and the involvement of the
subject in the decisions regarding his for-
mation. The constant communal life with
the Superiors is essential to this method.

Every year the students chose ten Con-
sulters, who regularly meet with the Supe-
riors to evaluate the events in the College
life. Each Consulter is also the prefect of a
Commission dedicated to one specific activ-
ity (for example, Library, Kitchen, Liturgy,
etc.). While the liturgical life is collective,
ample space is dedicated to personal devo-
tion under the guide of one of the five Spir-
itual Fathers who live in the College.

Most of the students study at the Gre-
goriana, and so far the interaction between
Capranica’s self-formation and Ignatian
discernment seems to be fruitful.

È essenziale la vita in comune
con i Superiori del Collegio 
e la guida dei Padri Spirituali

“
”
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