Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini - Biblioteca Provinciale Cappuccini di Trento
San Lorenzo da Brindisi (1559-1619)

Pace e bene!
Il prossimo 21 luglio 2019 ricorre il IV centenario della morte, avvenuta a Lisbona, di san
Lorenzo da Brindisi, frate cappuccino.
Proclamato dottore della Chiesa da Giovanni XXIII, fu insieme un grande teologo,
ambasciatore di pace e uomo d’azione che non si sottrasse alle sfide del suo tempo.
La Provincia Veneta dei Frati Cappuccini intende sottolineare la ricorrenza per onorare la
memoria di questo suo grande figlio e segnalare la vastità degli interessi della sua vita e
del suo impegno di religioso, sacerdote, studioso, apostolo e diplomatico nell’Europa di
fine Cinquecento e inizio Seicento.
Siamo lieti di invitarvi al convegno che avrà luogo nei giorni 17-19 ottobre 2019 presso lo
Studio Teologico “Laurentianum” a Venezia.
SAN LORENZO DA BRINDISI DOCTOR APOSTOLICUS
NELL’EUROPA TRA CINQUE E SEICENTO
Convegno Internazionale di Studi
per il IV Centenario della morte (1619-2019)
Venezia – Studio Teologico “Laurentianum”
17-19 ottobre 2019

SAN LORENZO DA BRINDISI

Dopo gli studi a Venezia e a Padova, egli fu occupato nella predicazione e
nell’insegnamento e iniziò l’attività di governo che lo portò fino alla guida di tutto l’Ordine
Cappuccino. Fu quindi coinvolto nella diffusione dell’Ordine nell’Europa Centro Orientale,
dove collaborò con l’imperatore Rodolfo II e con i successori Mattia e Ferdinando II e con
il duca di Baviera Massimiliano II.
Il forte animo lo portò a predicare la verità della fede cattolica, a lottare per il
rinnovamento della Chiesa, a combattere l’eresia, a collaborare per la difesa contro la
minaccia di invasione turca, come cappellano dell’esercito in Ungheria e come
diplomatico, per incarico del Papa, nella conclusione delle Lega cattolica tra i principi
dell’Impero contro i tentativi di diffusione della presenza protestante.
Frutti dell’impegno per la predicazione sono rimasti i volumi dell’Opera omnia nei quali
dimostra una conoscenza straordinaria della Sacra Scrittura, che leggeva in greco, in
ebraico e nelle antiche lingue orientali, degli scrittori ecclesiastici antichi e moderni,
anche protestanti, che leggeva in tedesco, della teologia e pure della letteratura ebraica
e dei classici greci e latini.
Morì a Lisbona, dove la sua presenza era stata chiesta dalla Piazza nobiliare di Napoli a
rappresentare le proteste contro il malgoverno del Duca di Ossuna e la sua generosità fu
fermata da un probabile avvelenamento.
Accanto al ricordo di tanta attività, lasciò anche un inconfondibile ricordo di uomo di Dio
e di mistico che passava lunghe ore in preghiera. Fu canonizzato nel 1881 e proclamato
dottore della Chiesa nel 1959 da papa Giovanni XXIII, ma, pur ricordato con ritratti
praticamente in tutti i conventi cappuccini, la sua figura non richiamò mai molta
attenzione e impegno di approfondimento, forse per il ritardo della pubblicazione delle
sue opere e per il mutare dei tempi, oltre che per la scelta dell’Ordine di preferire un
profilo più basso richiamando preferibilmente le figure degli umili frati questuanti.
IL CONVEGNO
Il Convegno che si terrà dal 17 al 19 ottobre prossimi a Venezia, presso il convento dei
cappuccini del SS.mo Redentore alla Giudecca sarà un’occasione per conoscere e
riflettere su tutti i diversi aspetti: quadro politico e religioso dell’Europa e della Repubblica
di Venezia tra Cinque e Seicento, vita dell’Ordine cappuccino e governo, teologia e
predicazione di san Lorenzo, guidati da specialisti dei vari campi provenienti da tutti i
Paesi europei interessati dall’attività di san Lorenzo.
IL PROGRAMMA
Giovedì 17 ottobre
10.00 Inaugurazione e saluti: presiede Alessandro Carollo
Roberto Tadiello, Ministro Provinciale Cappuccini Venezia
Roberto Genuin, Ministro Generale Cappuccini
Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia
Edoardo d’Asburgo-Lorena, Ambasciatore d’Ungheria presso la Santa Sede
Rappresentante Conferenza Cappuccini Italiani
11.00-12.30
11.00-11.45: Sergio Pagano, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, La Chiesa

cattolica romana e le divisioni religiose in Europa tra Cinque e Seicento
11.45-12.30: Paolo Broggio, Roma, Università Roma3, Impero, Francia, Spagna e
Penisola Italiana tra Cinque e Seicento: situazione politica

15.00-16.30: presiede Bernard Dompnier
15.00-15.45: Giuseppe Gullino, Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, La Serenissima

tra le potenze europee e l’impero Ottomano: situazione politica e religiosa tra Cinque e
Seicento >> 3

15.45-16.30: Adelisa Malena, Venezia, Università Ca’ Foscari, San Lorenzo da Brindisi e

gli Ebrei a Venezia

16.30-17.00 Pausa
17.00-18.30
17.00-17.45: Gabriele Ingegneri, Trento, Biblioteca Provinciale Cappuccini, L’Ordine

cappuccino e la Provincia di Venezia; l’espansione cappuccina in Austria e Boemia

17.45-18.30: Tomáš Černušák, Archivio regionale moravo Brno / Istituto storico della
Accademie delle scienze delle Rep. Ceca, San Lorenzo da Brindisi e la controriforma in

Boemia

Venerdì 18 ottobre

9.00-10.30: presiede : Stefania Nanni
9.00-9.45: Bernard Dompnier, Clermont-Ferrand, Università, “La somma prudenza ed
equità del suo governo”. San Lorenzo da Brindisi prelato
9.45-10.30: Michele Cassese, Trieste, Università, San Lorenzo da Brindisi e l’opposizione

alla riforma luterana e calvinista. La controversia con Policarpo Leyser

10.30-11.00 Pausa
11.00-12.30
11.00-11.45: Gerhard Immler, Monaco di Baviera, Archivio di Stato, San Lorenzo da

Brindisi e il duca Massimiliano I di Baviera

11.45-12.30: José Ángel Echeverría, Vitoria, Università, San Lorenzo e la monarchia

spagnola

15.00-16.30: presiede Vincenzo Criscuolo
15.00-15.45: Jean Louis Ska, Città del Vaticano, Pontificio Istituto Biblico, San Lorenzo da
Brindisi biblista, l’Explanatio in Genesim
15.45-16.30: Franco Motta, Torino, Università, La teologia di san Lorenzo da Brindisi
16.30-17.00 Pausa
17.00-18.30
17.00-17.45: 17.00-17.45: Stefania Nanni, Università La Sapienza, La predicazione di san

Lorenzo da Brindisi

17.45-18.30: Gino Alberto Faccioli, Vicenza, ISSR “Santa Maria di Monte Berico”,

L’immagine teologica di Maria nell’omiletica di san Lorenzo da Brindisi. Tra Scrittura e
devozione
18.45: Concerto musicale in onore di san Lorenzo
Sabato 19 ottobre

9.00-10.30: presiede Michele Cassese
9.00-9.45: Domenico Gobbi, Trento, Rivista Civis, L’opuscolo De numeris amorosis di san

Lorenzo da Brindisi

9.45-10.30: Valentí Serra, Barcellona, Ateneo Universitario San Paciá, San Lorenzo da

Brindisi e il suo significato per la Spagna

10.30-11.00 Pausa
11.00-12.30
11.00-11.45: Vincenzo Criscuolo, Città del Vaticano, Congregazione delle Cause dei
santi, Il processo di canonizzazione di san Lorenzo da Brindisi e la proclamazione a

dottore della Chiesa

11.45-12.30: Francesco Trentini, Venezia, Università Ca’ Foscari, San Lorenzo da Brindisi

nell’iconografia
Conclusione.
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I RELATORI
Mons. Sergio Pagano, barnabita, dal 1997 Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, autore
di una lunga serie di articoli e di pubblicazioni in campo archivistico e di storia della
Chiesa.
Paolo Broggio, Università Roma3, studioso di storia politica, religiosa e culturale della
prima età moderna, di storia della Chiesa, degli ordini religiosi, della pastorale cattolica e
delle missioni extra-europee e dei sacramenti.
Giuseppe Gullino, già ordinario presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Padova, autore di numerosi volumi sulla storia di Venezia.
Adelisa Malena, ricercatore presso l’Università Cà Foscari di Venezia, studiosa dell’eresia
e delle Chiese riformate e del mondo ebraico, in particolare a Venezia.
Gabriele Ingegneri, ofm capp., già docente di storia della Chiesa e ricercatore, ha
pubblicato diverse opere sulla storia dei cappuccini.
Tomáš Černušák, dell’Archivio regionale moravo di Brno, studioso di storia della Chiesa e
degli ordini religiosi in Boemia e Austria inferiore ed editore degli Atti del nunzio pontificio
Antonio Caetani a Praga.
Bernard Dompnier, prof. emerito dell’Università di Clermont-Ferrand, presidente della
Société Mabillon, membro di numerose società di ricerche storiche, autore di numerosi
studi su cattolicesimo e ordini religiosi in epoca moderna.
Michele Cassese, Docente di storia moderna all’Università di Trieste e di Storia delle
Chiese Cristiane all’istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di Venezia, autore di studi
su Lutero e il protestantesimo e sulla storia socio-religiosa dell’Europa moderna.
Gehard Immler, Archivio Centrale di Stato di Baviera, autore di numerose pubblicazioni di
storia politica e religiosa della Baviera e dei duchi di Wittelsbach nei secc. XVI- XVIII.
José Ángel Echeverría, ofm capp., Vitoria, Università, autore di numerose pubblicazioni
sulla storia della Chiesa e dell’ordine cappuccino in Spagna.
Jean Louis Ska, S.J., Città del Vaticano, Pontificio Istituto Biblico, professore di esegesi
dell’Antico Testamento, autore di diverse opere di introduzione ai primi libri della Bibbia,
è considerato unanimemente tra i massimi esegeti contemporanei.
Franco Motta, Università di Torino, Dipartimento di studi storici, autore di opere su
Roberto Bellarmino e Galileo Galilei e di numerose altre ricerche sulla teologia e sulla
religione nei secc. XVI-XVII.

Stefania Nanni, dell’Università di Roma La Sapienza; autrice di studi sulla religiosità a
Roma e di saggi su culti e identità collettive, conversione nell’età degli imperi, «guerra
giusta», sensibilità europee rispetto al mondo ottomano.
Gino Alberto Faccioli, osm, direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santa Maria
di Monte Berico", docente di mariologia e teologia spirituale; collabora con riviste
mariologiche e spirituali.
Domenico Gobbi, Trento, fondatore e direttore rivista Civis, ha pubblicato numerosi
articoli e opere di storia civile e religiosa e ha edito documentazione archivistica
soprattutto di ambiente trentino e sui frati agostiniani.
Valentí Serra, ofm capp., Barcellona, Ateneo Universitario San Paciá, ha pubblicato la
storia dei cappuccini e della religiosità in Catalogna e i occupa anche di ricerche sulla
cucina, le erbe medicinali, l'orticoltura e il giardinaggio dei conventi.
Vincenzo Criscuolo, ofm capp., Città del Vaticano, Relatore generale della
Congregazione delle Cause dei santi, ha edito diversi volumi di fonti dall’Archivio Segreto
Vaticano e pubblicato numerose monografie sulla storia dei cappuccini.
Francesco Trentini, Venezia, Università Ca’ Foscari, studioso di storia dell’arte dei secc.
XVI-XVII, ha pubblicato numerosi articoli sui più noti pittori veneziani e veneti su libri e
riviste. 5
Per raggiungere la Sede del Convegno:

Studio Teologico “Laurentianum”
convento Cappuccini
Isola della Giudecca 194
30133 Venezia
• dalla Stazione ferroviaria, vaporetto n. 4.1, fermata Giudecca REDENTORE
• da Piazzale Roma, vaporetto n. 4.1, fermata Giudecca REDENTORE
• dal parcheggio Tronchetto, vaporetto n. 2 (direzione Giudecca – S. Zaccaria), fermata
Giudecca REDENTORE
Accesso al convento dalla calle a destra della chiesa.
Possibilità di alloggio presso il convento (rivolgersi alla Segreteria del Convegno).
CONTATTI
Segreteria del Convegno:
Alessandro Carollo
convegnosanlorenzo@gmail.com
tel. +39 041 4583394
Ufficio stampa:
Giovanni Lazzara
giovanni.lazzara@gmail.com

Il Convegno è stato organizzato
dalla Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini
e dalla Biblioteca Provinciale Cappuccini di Trento

