
 

Todisco P. Prof. Dr. Orlando         

Uno dei personaggi che da' maggior lustro al nostro paese, è 

sicuramente Padre Orlando Todisco nato a Lettere nel 1938,laureato 

in teologia ( facoltà pontificia meridonale posillipo di Napoli) è in 

filosofia (Gregoriana di Roma è universita di Napoli), PADRE ORLANDO 

TODISCO,è docente di storia della filosofia medievale presso l’ 

università di Cassino e al Seraphicum di Roma ( Facoltà teologica di 

San Bonaventura) . I suoi saggi più notevoli si dispongono su due linee 

teoriche: metafisiche medioevale, espressione di una particolare 

saldatura tra finito è infinto, e l'umanesimo critico della filosofia contemporanea. grazie ai suoi libri, ne 

citiamo i principali : Marx tra Dio e l'uomo; Marx e la Religione; Lo Spirito Cristiano della Filosofia di G. Duns 

Scoto; La Ragione Nella Fede Secondo G. Duns Scoto; Ermeneutica Storiografica; Gugliemo d’Occam 

Filosofo della libertà; Avverroè nel dibattito medievale; il De Mgistro di Sant’Agostino; Lo stupore della 

Ragione. il Dono dell'Essere. l'autore si inserisce, con merito, nella schiera dei pensatori che onorano la 

filosofia italiana.  

 

Facoltà Teologica San Bonaventura, eretta il 24 gennaio 1905 nel Collegio Serafico Internazionale dei Frati 

Minori Conventuali in Roma, sia per l'origine che per la sua ininterrotta tradizione si collega direttamente 

agli antichi Studi Generali universitari dell'Ordine, detti poi Collegi. Dal Collegio di S. Bonaventura in tre 

secoli uscirono molti chiarissimi Dottori, quali ad esempio Angelo Volpi, Matteo Ferchio, Bartolomeo Mastri 

e Bonaventura Belluto, il card. Lorenzo Brancati di Lauria, Vincenzo Coronelli, il card. Lorenzo Ganganelli poi 

sommo Pontefice Clemente XIV (1769-74), il card. Antonio Francesco Oriòli (1778-1852), il card. Antonio M. 

Panebianco (1808-85). Ma con le soppressioni religiose del secolo scorso il Collegio, nel 1873, dovette 

interrompere la sua feconda attività accademica. Mai tuttavia soppresso canonicamente, se ne conserva 

nell'Ordine il titolo col suo Reggente. Nel frattempo, affinché si potesse provvedere come prima alla 

formazione accademica di una parte scelta della gioventù serafica d'ogni Provincia e Nazione nella città di 

Roma, nel 1894 fu eretto nella zona del Velabro presso il Palatino il nuovo Collegio Serafico Internazionale 

(Via San Teodoro), al quale dal papa S. Pio X con Rescritto del 24 gennaio 1905 della S. Congregazione dei 

Vescovi e dei Regolari (allora competente per gli studi) veniva annessa la FACOLTÀ TEOLOGICA per la 

Laurea dei migliori Alunni. Riconosciuti e approvati gli Statuti secondo la moderna Costituzione apostolica 

di Pio XI "Deus scientiarum dominus" del 24 maggio 1931, la S. Congregazione dei Seminari e delle 

Università degli Studi con Decreto del 13 giugno 1935 confermava la stessa Facoltà con l'aggiunto titolo di 

"Pontificia". La quale poi in onore del celeste Patrono, con Decreto del 13 gennaio 1955 della stessa S. 

Congregazione, prese il nome distintivo di Pontificia Facoltà Teologica ‘San Bonaventura'. Inoltre, con i 

nuovi Statuti conformati alle norme postconciliari della S. Congregazione per l'Educazione Cattolica e 

approvati il 14 marzo 1973, è consentito l'accesso ai corsi e gradi accademici della Facoltà anche agli 

Studenti esterni, ecclesiastici e laici. Poi, la sua nuova sede, che aperta insieme al Collegio Internazionale 

"Seraphicum" fin dal 4 gennaio 1964 nella zona delle Acque Salvie/Tre Fontane, famosa per il martirio di S. 

Paolo, veniva solennemente inaugurata l'11 ottobre dello stesso anno, festa della Divina Maternità di Maria 

Infine gli attuali Statuti della Facoltà, basati sulla Costituzione apostolica "Sapientia Christiana" del 15 aprile 

1979 e sulle annesse Ordinazioni della S. Congregazione del 29 aprile 1979, furono approvati 

definitivamente il 19 dicembre 1986 A grata memoria, non si può non ricordare qui, tra le numerose 
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personalità, illustri Docenti e Alunni della Facoltà in questo primo secolo di vita, il più celebre studente e 

dottore San Massimiliano M. Kolbe (1912-19), come pure le memorabili visite al "Seraphicum" dei sommi 

Pontefici Paolo VI il 24 settembre 1974 e Giovanni Paolo II il 27 febbraio 1986.  

 

  

 


