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Comunidad Internacional de Formación  
San Alejo Falconieri 

Il Collegio Internazionale S. Alessio 

Falconieri è stato fondato il 4 novembre 

1895 come prosecuzione del soppresso 

Collegio Internazionale “Enrico di Gand” 

che aveva svolto la sua opera dal 1669 al 

1870 nel convento di S. Marcello in Roma.  

Dalla data di fondazione fino al 1928, il 

Collegio S. Alessio è stato ospitato nei locali presi in affitto dal Collegio Armeno a S. 

Nicola da Tolentino in Roma, mentre dal 1928 esso ha una sua sede propria in 

apposito fabbricato costruito in Viale Trenta Aprile 6, sul colle romano del Gianicolo, 

e inaugurato il 17 aprile 1929. 

Primo rettore del neonato Collegio Internazionale è stato fra Alessio M. Lépicier, 

che ha mantenuto tale carica fino al 1920. Nel 1932/33 è stata ricostituita anche la 

scuola teologica interna, trasformata poi, nel 1950, in Facoltà teologica, 

definitivamente approvata nel 1955 con il nome ufficiale di “Marianum” e 

annoverata nel 1971 tra le Facoltà teologiche pontificie. Fino al 1974 il Collegio S. 

Alessio  contava una sola comunità, dei docenti e degli studenti OSM: da quell’anno 

i docenti formarono una comunità giuridicamente indipendente: la comunità di 

studio Marianum. Nella sede del Collegio 

Internazionale sono ospitati, oltre alle due 

comunità e alla Pontificia Facoltà Teologica 

Marianum, con relativa biblioteca, l’Archivio 

generale OSM sezione storica, l’Istituto 

storico OSM, il recapito della riviste 

scientifiche Marianum e Studi storici 

dell’Ordine dei Servi di Maria; è anche sede 

del C.E.M. (Centro Edizioni Marianum) 
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    La comunità di formazione Sant’Alessio Falconieri ospita gli studenti di ogni parte 

dell’Ordine che frequentano i corsi filosofico e teologico nella Facoltà Marianum e 

presso altri atenei romani. 

    Il Capitolo generale con senso di responsabilità 

verso le nuove generazioni di frati e consapevole del 

valore della Comunità Internazionale di Formazione "S. 

Alessio" in Roma, sperimentato da n secolo 

(4.11.1895) e dal 1950 strettamente collegato con la 

Facoltà "Marianum", la ripropone quale luogo 

privilegiato e significativo per la formazione dei giovani 

frati e l'approfondimento della loro identità di Servi di 

Maria. Per il carattere internazionale della comunità e 

per la sua ubicazione in una città particolarmente ricca d'esperienze culturali e 

religiose, i frati, provenienti da varie Giurisdizioni, vengono a contatto con fratelli e 

istituzioni d'altre culture, stabiliscono fra loro legami d'amicizia destinati a rimanere 

nel tempo con sicura reciproca utilità. (Cap. Grale. 2001, n.36). 

  

  

  

  

  

Collegio Internazionale Sant'Alessio Falconieri. 
Viale XXX Aprile, 6 

00153 Roma, (RM) ITALIA. 
Tel. (06) 58.39.16.01 
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