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Summary. The Croatian Franciscan Father Teofil Josip Harapin, born in continen-
tal Croatia, represents the fruits of the Franciscan renewal in the spirit of the Con-
stitutions of Pope Leo XIII. Very highly educated and endowed with encyclopaedic 
knowledge, he left a strong imprint in the cultural and intellectual sphere, at home 
and abroad. A skilled apologist, a fine  theologian, a first-class Scotist and philosopher, 
in Rome he was one of the first professors of the Antonianum – now the Pontifical 
University Antonianum -  and one of the founders of the journal of the same name. 
Moreover, he made notable contributions in the aforementioned fields also while in 
his homeland, as a professor at the Faculty of Catholic Theology in Zagreb. Formed 
in the spirit of his time, Harapin left to posterity a large number of scholarly works, 
books and shorter unpublished articles, which, by their quality, do in many respects 
transcend their time, even as they bear witness to the richly flourishing Catholic theo-
logical-philosophical thought in the inter-War period. The full record of his life and 
achievements, and the legacy that has been preserved, testify to the exceptional figure 
of Teofil Harapin, whose sudden death interrupted his creative activity, and almost 
consigned it to oblivion. Here we wish to show in detail the vast range of his activities, 
with a particular emphasis on his intellectual work, its bond with the scholarly com-
munity of Croatia between the two World Wars, and the deep impression it left at the 
Roman Antonianum, linking the Croatian scholarly and intellectual reality with the 
Franciscan one in Rome. 

Resumen. El franciscano croata padre Teofil Josip Harapin, nacido en Croacia conti-
nental, es un vástago del franciscanismo renovado en el espíritu de las Constituciones 
del Papa León XIII. Siendo una persona excepcionalmente instruida y dotada de un 
conocimiento enciclopédico, ha dejado una huella profunda en el ámbito cultural e 
intelectual, en su patria y fuera de ella. Hábil apologeta, conocedor de la teología, Es-
cotista y filósofo de primer nivel, en Roma fue uno de los primeros profesores de la que 
hoy es la Universidad Pontificia Antonianum y uno de los fundadores de la homónima 
revista. Además, dejó una notable huella también en los sectores antes mencionados  
durante su permanencia en su país en calidad de profesor en la Facultad Católica de 
Teología  de Zagreb. Formado en el espíritu de su tiempo, Harapin ha dejado a su paso 
un gran número de obras científicas, libros y artículos más breves no publicados, los 
cuales, por su calidad, en muchos aspectos trascienden el espíritu del tiempo en el cual 
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fueron escritos y, de igual modo, representan el rastro del rico pensamieto teológico-fi-
losófico católico del periodo comprendido entre las dos Guerras Mundiales. Su rica bi-
ografía y su legado que han sido conservados dan testimonio de la excepcionalidad de 
Teofil Harapin, a quien una muerte imprevista ha interrumpido la actividad creadora, 
haciendola parcialmente caer en el olvido. Con este trabajo deseamos mostrar a det-
alle su vasta gama de actividad, con el particular acento en su trabajo intelectual, con 
el cual se integró en la comunidad científica de Croacia entre las dos Guerras dejan-
do una profunda huella en la Universidad Pontificia Antonianum, al unir la realidad 
científica e intelectual croata con la corriente franciscana en Roma.

Il francescano Josip Teofil Harapin ha lasciato la sua impronta in 
diversi ambiti della vita religiosa e culturale in Croazia nel periodo in-
tercorrente tra le due Guerre Mondiali; le sue opere di maggiore qualità, 
conservate nella loro versione manoscritta, sono nate nel periodo che 
va dal 1937 al 1943. Quale professore universitario, teologo e filosofo 
cristiano, Harapin rappresenta il germoglio dell’apologetica cristiana tra 
le due Guerre. Il grande numero di opere di minori dimensioni, pub-
blicate nell’ambito della filosofia cristiana, dell’antropologia teologica, 
della storia delle religioni e di altre discipline teologiche, testimonia for-
mazione e interessi eclettici, nonché della qualità eccezionale di questo 
intellettuale cattolico, il cui agire è rimasto nell’ombra dei vortici degli 
avvenimenti bellici e della sua improvvisa morte. Il suo ricco lascito di 
manoscritti contiene un numero eccezionalmente grande di piccole ope-
re, le quali trattano delle tematiche summenzionate, ma anche di opere 
corpose in ambito filosofico, tra le quali la più esaustiva è Poviest filozo-
fije starog vieka (Storia della filosofia dell’Evo antico), scritta nel 1942, 
presentata all’Accademia Teologica Croata e,  nel 1943, preparata per la 
pubblicazione presso la Matica Hrvatska quale manuale di filosofia delle 
facoltà cattoliche croate. 

L’attività di Teofil Harapin non ha toccato solamente l’ambito del-
le scienze, dal momento che egli ha ricoperto dei ruoli all’interno della 
provincia francescana. Tra l’altro, dal 1927 al 1933 egli fu ministro pro-
vinciale e, al servizio dell'Ordine e del ministro generale, svolse il ruolo 
di visitatore in diverse province francescane in Europa e negli Stati Uniti 
d’America. Quale membro del Seniorato del Movimento cattolico croa-
to fu impegnato anche nel lavoro politico della Hrvatska pučka stranka 
(Partito Popolare croato). Egli fu inoltre un eclettico operatore pasto-
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rale: predicatore, missionario popolare, direttore di esercizi spirituali, 
polemista, pubblicista e autore di articoli omiletici1.

Il suo collega, nell’università, il professore dottor Janko Oberški, 
nel “Necrologio” scritto per la rivista Bogoslovska smotra lo descrisse con 
queste parole:

La personalità del defunto era caratterizzata da una speciale attrattiva 
e dignità, che racchiudeva il tesoro di una variegata conoscenza delle 
più attuali dottrine teologiche, tuttavia aveva un modo peculiare di co-
municare, facilmente comprensibile, attraente e convincente, capace di 
applicare le sue conoscenze alle situazioni concrete della vita religiosa e 
delle questioni morali di oggi ... Quale insegnante ed educatore di giova-
ni sacerdoti e religiosi, il mite defunto godeva di una grande devozione 
e della fiducia dei suoi ascoltatori e, quale abile uomo di metodo, fu in 
grado di suscitare un vivo interesse per le discipline teologiche che egli 
insegnava, sapendone mostrare il grande valore e l’utilità nell’applica-
zione pratica nelle attività pastorali e spirituali. È quindi comprensibile 
come sia stato un professore molto amato, un predicatore e un pubblico 
oratore, che si faceva volentieri ascoltare. Con grande spirito di sacrifi-
cio e forte della sua preparazione accettò di tenere missioni popolari, di 
essere inviato in aiuto nella cura spirituale, oltre ad impegnarsi in tutti i 
principali movimenti che si sono impegnati per un rinnovamento con-
creto della vita spirituale e morale della gente2.

1 Biografie e necrologi: Archivio del Convento Francescano di Zaga-
bria-Kaptol (di seguito ACFZK), Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, 
Curriculum vitae; Franjo Emanuel Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883-1944), 
in Kačić, 3 (1970) 161-176; Franjo Emanuel Hoško, Josip Teofil Harapin, in Hrva-
tski franjevački biografski leksikon, Franjo Emanuel Hoško - Vicko Kapitanović-Pejo 
Čošković cur., Zagabria 2011, p. 220-221; Stanko Banić, O. dr. Teofil Harapin, in 
Glasnik sv. Franje, 49 (1944) 10-12; 129-133; Gabrijel Đurak, In memoriam o. Teo-
filu, in Hrvatski narod, 4 (1944) 1102, 4; Hugolin Makvić, O. Dr. Teofil Harapin 
(1883-1944), in Prosvjetni život, 3 (1944) 28-30, 234; Janko Oberški, Dr. Josip Teofil 
Harapin OFM, in Bogoslovska smotra, 32 (1944) 1-4; 143-146; O. dr. Teofil Harapin, 
in Hrvatski narod, 4 (1944), 1099, 2; A. R. P. Theophilus Harapin, in Acta Ordinis Fra-
trum Minorum, 64 (1945) 34.

2 Oberški, Dr. Josip Teofil Harapin OFM, p. 145-146.
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1. Il percorso di vita: tra la Croazia e Roma

Teofil Harapin, al secolo Josip, nacque il 10 marzo 1883 nel vil-
laggio di Letovčan, nei pressi di Klanjec, nello Zagorje croato, ed era il 
secondo dei cinque figli maschi di Ivan Evanđelista ( Janko) Harapin e 
Cecilija (Cilika) Lončariček3. Secondo la testimonianza di padre Lovro 
Kiš, messa per iscritto nel 1969, la famiglia di padre Harapin era povera: 
essi possedevano in tutto due acri di terra. Il padre Ivan era bottaio, si 
occupava di apicoltura ed era inoltre consultore ecclesiastico e sacresta-
no presso la cappella dei santi Filippo e Giacomo, sita sul monte che si 
trova sopra il villaggio e servita dai francescani del convento di Klanjec. 
I Frati Minori del luogo offrivano anche un servizio nell’educazione dei 
bambini, prendendo questi a pensione presso il succitato convento: lì 
gli educandi facevano da chierichetti e seguivano la scuola elementare. 
Secondo la testimonianza di padre Kiš, Josip Harapin era di carattere 
vivace e sveglio e si distingueva quale migliore alunno della scuola ele-
mentare. Ciò spinse i francescani di Klanjec a permettergli di continuare 
gli studi4.

Quando il padre di Josip morì, nel 1893, i francescani si assunsero 
per intero la cura della sua educazione e istruzione: nel 1894 lo invia-
rono a scuola a Zagabria, dove egli terminò le prime due classi di Gin-
nasio; in seguito la cura della sua educazione e formazione fu assunta 
dal guardiano del convento di Karlovac, padre Bono Matković5, così che 
Josip terminò le classi successive nel Ginnasio di quella città6. Conclusa 

3 Cfr. Archivio della Provincia Francescana Croata di Zagabria (di 
seguito APFCZ), Osobnik, D-9a, Certificato di battesimo rilasciato nel 1928 dall’Uf-
ficio Parrocchiale della Parrocchia dell’Assunzione di Maria di Klanjec; AFSZK, Osta-
vština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Certificato di battesimo rilasciato nel 
1928 nell’Ufficio Parrocchiale della Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria di Klanjec.

4 APFCZ, Osobnik, D-9a, Lettera di padre Lovro Kiš sui suoi ricordi di padre 
Teofil Harapin del 10/03/1969.

5 Catalogus Almae Provinciae Croatiae SS. Cyrilli et Methodii, Zagrabiae 1906, p. 
12.

6 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae; 
AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, copie dei documenti 
dall’Archivio della Pontificia Università Antonianum - Roma, Nationale fr. Th. Ha-
rapin.
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la frequenza alle classi inferiori del Ginnasio, Josip decise di entrare tra 
i francescani dell’appena fondata provincia francescana croata dei santi 
Cirillo e Metodio. Nel noviziato a Tersatto lo accolse il 21 settembre 
1901 l’allora ministro provinciale, padre Vendelin Vošnjak: indossando 
l’abito egli ricevette il nome da religioso di Teofilo7. Egli pronunciò i 
primi voti nella chiesa del santuario della Madonna di Tersatto il 22 set-
tembre 19028. In seguito, si recò a Samobor, dove allora si trovava l’Isti-
tuto scolastico filosofico provinciale, lo Studium Philosophiae nec non 
A. A. L. L. [artium liberalium] Min. provinciae Croatiae. Il programma 
scolastico presso questo istituto superiore corrispondeva a quello delle 
classi finali del ginnasio, mentre delle discipline filosofiche si insegnava 
solamente la propedeutica9. Egli proseguì il secondo anno di studi a Va-
raždin e, nel 1904, si iscrisse al corso di studi di teologia presso la Facoltà 
di teologia cattolica di Zagabria10.

Pronunciò i voti religiosi solenni a Zagabria, nella chiesa francesca-
na di san Francesco a Kaptol, il 1° novembre 1905; successivamente ri-
cevette gli ordini sacri: il suddiaconato il 30 giugno 1905, il diaconato il 
7 luglio 1905, il sacerdozio il 17 luglio 1907 e concluse il corso di studi 
presso la Facoltà di teologia cattolica di Zagabria nel 190811.

Per le sue eccezionali capacità il ministro provinciale, padre Vende-
lin Vošnjak, lo inviò nel 1908 a Roma presso l’allora Collegio Interna-
zionale Sant’Antonio (Antonianum)12, perché diventasse professore di 

7 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae.
8 APFCZ, Matricula Provinciae, F-2c, n. 122.
9 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vi-

tae; Emanuel Hoško, Šematizam Hrvatske franejvačke provincije sv. Ćirila i Metoda, 
p. 24.

10 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae.
11 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, copie dei documenti 

dall’Archivio della Pontificia Università Antonianum - Roma, Nationale fr. Th. Hara-
pin; Catalogus Almae Provinciae Croatiae SS. Cyrilli et Methodii, p. 27.

12 Nel 1883 il governo dell’Ordine francescano fondò a Roma il Collegio Inter-
nazionale Sant’Antonio per la formazione dei propri membri. Le lezioni presso questo 
istituto di formazione universitaria presero avvio nel 1890. Il Collegio fu fondato per 
formare i futuri missionari e professori di teologia francescani. Nel periodo intercorso 
tra il 1903 e il 1933 vi erano due indirizzi: quello regolare per missionari, e quello 
superiore per lettori generali, il tutto della durata di tre anni. L’indirizzo superiore era 
suddiviso in sei facoltà: Sacra Scrittura, teologia dogmatica, filosofia, teologia morale, 
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teologia13. Harapin restò a Roma dal 1909 al 1911 e terminò il corso di 
studi di teologia, superando l’esame di “lettore generale di teologia” con 
il voto di “ottimo”14.

Nel 1911 Harapin tornò in patria e, nell’autunno dello stesso anno, 
divenne direttore spirituale dei chierici francescani e degli studenti uni-
versitari di filosofia, nonché docente presso l’Istituto, dove egli rimase 
per otto anni15, insegnando materie filosofiche e biologia e, in caso di 
necessità, anche altre materie teologiche. Dal 1915 al 1920 egli fu diret-
tore della Scuola di studi superiori e, dal 1917 al 1920, anche prefetto 
del corso di studi - in questo modo gli fu affidata la cura dell’intero siste-
ma di istruzione della Provincia. Successivamente fu membro dell’Am-
ministrazione della Provincia in qualità di definitore dal 1915 al 1918 
e dal 1918 al 192116. Oltre che presso l’Istituto di studi e nel servizio 
della Provincia, Harapin operò anche in altri ambiti della vita sociale. 
Nel 1914 egli assunse la guida della Congregazione mariana presso il 
Ginnasio di Varaždin, la quale contava allora circa 35 membri, per poi 
raggiungere, durante il periodo in cui egli la guidò, il numero di  più di 
cento membri17. Nel periodo tra il 1911 e il 1912 egli diresse la rivista 

legge e storia della Chiesa con la retorica. Con la pubblicazione della costituzione Deus 
scientiarium Dominus del 1931, la Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitati-
bus il 17 maggio 1933 elevò il Collegio Internazionale Sant’Antonio al rango di Ateneo 
Pontificio (oggi Pontificia Università Antonianum di Roma) con tre facoltà: teologia, 
legge e filosofia, con il diritto di concedere gradi accademici ai francescani; cfr. in Inter-
net (01.12.2020): www.antonianum.eu/it/ateneo.

13 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, copie dei documenti 
dall’Archivio della Pontificia Università Antonianum - Roma, Nationale fr. Th. Hara-
pin.

14 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, copie dei documenti 
dall’Archivio della Pontificia Università Antonianum - Roma, Nationale fr. Th. Hara-
pin; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, copie dei documenti 
dall’Archivio della Pontificia Università Antonianum - Roma, Testimonium Rectoris 
magnifici dal 20/11/1939; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, 
Curriculum vitae.

15 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae; 
APFCZ, Matricula Provinciae, F-2c, con gli anni 1911-1920; Catalogus Almae Pro-
vinciae Croatiae SS. Cyrilli et Methodii, p. 13.

16 APFCZ, Matricula Provinciae, F-2c, con gli anni 1911-1920.
17 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae; 

APFCZ, Matricula Provinciae, F-2c, con l’anno 1914.
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di omiletica Dušobrižnik18, che era stata fondata nel 1896 dal francesca-
no padre Josip Ivančić, a Tersatto, e che fu pubblicata fino al 192019. Si 
impegnò attivamente nel Hrvatski katolički pokret (HKP, Movimento 
cattolico croato) e a Varaždin fondò la Hrvatski katolički narodni savez 
(Unione popolare cattolica croata) che al suo tempo contava circa 400 
membri20. La sua attività nell’HKP si espresse anche nel lavoro del Hr-
vatska pučka stranka (HPS, Partito Popolare Croato), così che nel 1920 
si trovò nella lista dell’HPS quale candidato per l’Assemblea costituente 
dalla Regione di Varaždin21.

Il 27 gennaio 1927 papa Benedetto XV fondò il Pontificio Istituto 
Orientale e chiese al ministro generale francescano, Serafino Cimino, 
di inviare francescani e renderli operativi per l’opera dell’Unione delle 
Chiese. Il Definitore generale per i francescani slavi era allora padre Ven-
delin Vošnjak, il quale chiese al ministro provinciale Mihael Troha di 
inviare a Roma per quel corso di studi due francescani, vale a dire Teofil 
Harapin e Aleksa Benigar. Di tutti questi avvenimenti ha scritto in det-
taglio padre Benigar in una sua lettera a padre Emanuel Hoško del 1969:

Il nostro provinciale in quel periodo era padre Mihael Troha. Era tardo 
autunno. Un giorno egli mi diede l’obbedienziale del Padre Generale di 
partire per Roma per gli studi presso quell’Istituto Pontificio e mi disse: 
«Ciò che hai chiesto, ora ce l’hai». Era un po’ agitato e non nascondeva 
la sua emozione interiore. Guardai l’obbedienziale, e gli dissi: «Mi scusi, 
padre Provinciale, io non ho chiesto nulla». Questo lo tranquillizzò. 
Partii per Roma il 1° novembre. Quando giunsi a Roma visitai subito 
padre Vendelin, il quale mi comunicò che anche padre Teofil sarebbe 
dovuto venire. Io mi meravigliai e allora gli dissi: «Ma lui è definito-
re!» Allora il Servo di Dio mi spiegò l’intera procedura e anche di essere 
stato lui a proporre noi due al padre Generale. P. Teofil giunse a Roma 
qualche giorno dopo. All'inizio non si trovava molto bene, poiché lo 
avevano messo tra gli studenti. Col tempo egli semplicemente si abituò 

18 Ulteriori dettagli in: Mirko Juraj Mataušić, Periodična publicistika Hrvatske 
franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, in Mir i dobro, Mirjana Mirković - Franjo 
Emanuel Hoško cur., Zagabria 2000, p. 113.

19 Cfr. AFSZK, Dušobrižnik, B-VIII-2v, scat. 15 e 16.
20 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae.
21 Kandidatske listine Hrvatske pučke stranke, in Narodna politika, anno 3, n. 226, 

Zagabria, 21.11.1920, 1-2.
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e continuò i suoi studi... Per lui lo studio non fu così difficile come per 
me. Scelse subito fin dall’inizio il tema per la dissertazione dottorale. Per 
quanto mi ricordo, studiò il Canone 29 del Concilio di Costantinopoli 
del 381, che tratta del potere primaziale del patriarca di Costantinopoli, 
sulla base del quale Costantinopoli era la capitale dell’Impero Romano. 
Terminò la tesi in due anni e alla fine la difese dinanzi ai professori22. 

Padre Harapin ottenne il baccalaureato, la licenza e, il 10 luglio 
1922, il dottorato con voto “ottimo”, con un argomento di teologia 
orientale, difendendo la tesi dal titolo De primatu Romani Pontificis 
Concilio Chalcedonensi23. La dissertazione dottorale venne pubblicata 
già nel 1923 all’interno delle pubblicazioni dell’Antonianum (Collecta-
nea Philosophico-Theologica cura Professorum Collegii Internationalis S. 
Antonii de Urbe edita)24. Durante il corso di studi presso l’Istituto Orien-
tale, nel 1920, Harapin fu nominato dal ministro generale dell’Ordine, 
Serafino Camino, professore presso la facoltà teologica del Collegio In-
ternazionale Sant’Antonio per l’indirizzo teologico regolare25.

Il 21 e il 22 dicembre 1921 i provinciali francescani del territorio 
della Monarchia dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni tennero un incontro 
in occasione del quale fu concordato di avviare la rivista comune Nova 
Revija26. Non molto tempo dopo, prima che Harapin terminasse il corso 
di studi, il 21 maggio 1922, il ministro provinciale padre Mihael Troha 
inviò una lettera al ministro generale dell’Ordine, padre Bernardin Klu-
mper, affinché permettesse a padre Teofil di tornare in patria, dietro ri-

22 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di 
padre Aleksa Benigar scritta a Roma il 12/03/1969. 

23 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Licentiatum, bac-
calaureatum et doctoratum obtinuit in Instituto Orinetali Romae 1921 et 1922; 
AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Libelum inscriptionis; 
AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae.

24 Theophilo Harapin, Primatu Pontificis Romani in Concilio Chalcedonensi et 
Ecclesiae dissidentes, vol. I, Ad Claras Aquas 1923.

25 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera di Harapin 
al rettore del 19 aprile 1937; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-X-
VI-2a, Testimonium rectoris magnifici del 20 novembre 1939.

26 Cfr. Božo Vuco, O. P. Grabić i “Nova revija”, in Mp. o. dr. fra Petar Grabić: 
životne crtice i glavnija djela. In memoriam (1882.-1963.), Krsto Kržanić cur., Spalato 
1964, p. 51.

RIVISTA ANTONIANUM 4-2020.indd   788 11/11/20   09:11



789Teofil Josip Harapin (1883-1944) cofondatore della rivista Antonianum

chiesta dei ministri provinciali croati in occasione del loro incontro del 
17 dicembre 192127. Evidentemente ci si attendeva che Harapin potesse 
assumere la direzione della rivista Nova Revija, soprattutto poiché, già 
dal 1913, egli era noto al circolo degli intellettuali francescani croati, 
dato che a Mostar, in occasione dell’incontro dei professori francescani, 
era stato scelto, insieme a padre Gvido Ranta, padre Petar Grabić e pa-
dre Petar Vlašić, quale consigliere del comitato della Società letteraria dei 
francescani croato-sloveni. Presidente della società era allora padre Julijan 
Jelenić e segretario padre Dominik Mandić28. La società pubblicava il 
giornale Naša misao, diretto da padre Julijan Jelenić. Una persona come 
quella di padre Teofil Harapin era sicuramente la più adatta a dirigere 
la rivista dei francescani croati che diffondeva nel Regno dei Serbi, dei 
Croati e degli Sloveni il pensiero e la spiritualità francescani. In questa 
direzione va sicuramente letta anche la dichiarazione di padre Aleksa 
Benigar, il quale descrisse la formazione e la conoscenza intellettuale di 
padre Harapin con queste parole: «Egli non si era semplicemente spe-
cializzato, bensì aveva una conoscenza enciclopedica tale da essere versa-
to in modo universale»29. 

Nei suoi ricordi di Harapin, Benigar afferma che a Roma questi era, 
in quanto docente, straordinariamente apprezzato sia dagli studenti che 
dai professori30. Tra l’altro, prima della sua partenza per Roma, Hara-
pin aveva già pubblicato due apprezzati interventi teologico-filosofici: 
Opstoji li Bog? (Dio esiste?)31 e Razum i vjera (Ragione e fede)32, oltre a 
scrivere sulla questione del Apostolski sindik (Il Sindaco apostolico)33. In 
Dušobrižnik egli fece anche stampare alcune decine di omelie34, mentre i 
Tri govora o oprostu (Tre discorsi sull’indulgenza), collegati all’indulgenza 

27 Cfr. Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883-1944), p. 163.
28 Cfr. Petar Vlašić, David i Jonatan, in Mp. o. dr. fra Petar Grabić: životne crtice 

i glavnija djela. In memoriam (1882. -1963.), Krsto Kržanić cur., Spalato 1964, p. 80.
29 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di 

padre Aleksa Benigar scritta a Roma il 12.03.1969.
30 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di 

padre Aleksa Benigar scritta a Roma il 12.03.1969.
31 Teofil Harapin, Opstoji li Bog?, Zagabria 1919.
32 Teofil Harapin, Razum i vjera, Mostar 1918.
33 Teofil Harapin, Apostolski sindik, Varaždin 1914.
34 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lista delle omelie.
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della Porziuncola, furono stampati quale libretto a sé stante35. Si fece 
notare, poi, quale abile apologeta e polemista nella disputa filosofica su 
Duns Scoto con il dottor Antun Heinz36 e scrisse alcuni articoli apolo-
getici di carattere teologico-filosofico per le riviste Naša misao (1914-
1916), Hrvatska straža (1916) e Katolički list (1917-1919)37. Quale abi-
le studioso e polemista, una volta acquisito il dottorato presso l’Istituto 
Pontificio Orientale di Roma, Harapin attirò l’attenzione dei professori 
della Facoltà di teologia cattolica di Zagabria, così l’8 agosto 1922 il mi-
nistro provinciale Mihael Troha scrisse nuovamente una lettera al mini-
stro generale dell’Ordine, Klumper, supportata questa volta da una let-
tera del Definitore generale, Vendelin Vošnjak, in cui si chiedeva che, su 
richiesta di quattro professori di Zagabria, Harapin fosse lasciato partire 
da Roma38. Il Decano della Facoltà, padre Julijan Jelenić, infatti, con il 
consenso di tre professori della Facoltà di teologia cattolica di Zagabria 
(Frane Barac, Stjepan Zimmermann e Josip Marić) il 3 agosto 1922 ave-
va inviato al ministro provinciale Troha la proposta che Harapin prose-
guisse il perfezionamento degli studi per altri due anni all’Università di 
Lione e là ottenesse il dottorato di teologia, frequentando anche lezioni 
di orientalistica. In seguito, la Facoltà gli avrebbe concesso l’abilitazione 
per la Cattedra di teologia orientale. Fu inoltre garantito che le spese 
per gli studi sarebbero state a carico della Facoltà. La loro richiesta fu 
appoggiata anche dall’arcivescovo di Zagabria e Gran Cancelliere, dot-
tor Antun Bauer. Nella richiesta si affermava che Harapin era persona 
eccezionalmente istruita e specializzata in teologia orientale e che, con 
il suo precedente lavoro di insegnamento e di attività letteraria, si era 
dimostrato adatto ad occupare quella cattedra. Essi aggiungevano che, in 
quanto francescano, Harapin rappresentava la persona ideale per questo 
posto, tenendo conto del ruolo svolto in passato dai francescani per l’av-

35 Teofil Harapin, Tri govora o oprostu. prigodom sedamstogodišnjice porcijunkul-
skog oprosta, Varaždin 1916.

36 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, un grande numero 
di materiale stampato e scritto collegato a questa discussione.

37 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Elenco degli articoli 
pubblicati. 

38 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, copie dei documenti 
dall’Archivio della Curia generale dell’Ordine francescano a Roma.
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vicinamento tra le Chiese nei Balcani39. Il ministro generale dell’Ordine, 
Bernardin Klumper, non asseccondò queste richieste e neppure quella 
successiva, del 1924, del professor Franjo Zagoda, che invitava Harapin 
ad assumere la Cattedra di teologia orientale presso la Facoltà di teologia 
cattolica di Zagabria40. Il padre generale Klumper nominò, invece, Ha-
rapin professore del corso superiore presso l’Antonianum fino al 192741.

All’Antonianum Harapin insegnava presso la Facoltà teologica agli 
studenti che si preparavano a diventare lettori di teologia: prestava dun-
que il suo servizio come docente di teologia fondamentale e dottrina sui 
sacramenti42. Benigar afferma che Harapin non rimase a Roma volentie-
ri43. Oltre che per l’insegnamento, il governo dell’Ordine e altre istitu-
zioni ecclesiastiche notarono le straordinarie capacità di Harapin e gli 
affidarono diversi incarichi. Nel 1924 il ministro generale dell’Ordine lo 
inviò quale suo delegato al Congresso dei membri laici croati del Terz’Or-
dine a Tersatto44; egualmente in qualità di rappresentante del ministro 
generale e nel medesimo anno, egli fu presente al Congresso di teologia 
delle Chiese orientali a Velehrad45. Dal governo dell’Ordine, nel 1924, 
egli fu incaricato, insieme a Leonardo Lemmenes, Livario Oliger e il fu-
turo vescovo Facchinetti, di organizzare la solenne celebrazione centrale 
del settecentesimo anniversario della morte di san Francesco d’Assisi46. 
Nella miscellanea che in tale occasione la provincia francescana croata 

39 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera di quattro 
professi della Facoltà di teologia cattolica di Zagabria del 01.08.1922.

40 Archivio della Facolta’ di Teologia Cattolica di Zagabria (di se-
guito AFTCZ), Harapinov osobnik, Richiesta di nomina a docente del 22.04.1941; 
AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Richiesta di nomina a do-
cente del 31.03.1941.

41 Cfr. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 41 (1922) 301; Acta Ordinis Fratrum Mi-
norum, 42 (1923) 286; Acta Ordinis Fratrum Minorum, 43 (1924) 310; Acta Ordinis 
Fratrum Minorum, 44 (1925) 281; Acta Ordinis Fratrum Minorum, 46 (1926) 293.

42 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, Appunti per le le-
zioni sulla dottrina sui sacramenti.

43 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di 
padre Aleksa Benigar scritta a Roma il 12.03.1969.

44 Cfr. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 43 (1924) 288; Trećoredski kongres na Tr-
satu, in Katolički list, n. 37, Zagabria, 11.09.1924, 444-445.

45 AFTCZ, Harapinov osobnik, D-9a, Autobiografia.
46 Cfr. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 43 (1924) 45.
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dei santi Cirillo e Metodio editava nel 1927 – Spomenica prigodom se-
damstote godišnjice blažene smrti svetoga Franje (Memoria in occasione del 
settimo centenario della beata morte di San Francesco) –, Teofil Harapin 
pubblicò cinque articoli su san Francesco e la vocazione francescana47. 
Nel 1925 partecipò all’organizzazione e alla preparazione della celebra-
zione del 1600° anniversario del Concilio di Nicea (325):  fu nominato 
membro del comitato organizzatore dal segretario della Congregazione 
per le Chiese Orientali, il cardinal Tacci. Dei trentatre membri, Harapin 
fu il solo croato48. Lo stesso anno in Vaticano fu organizzata una mostra 
missionaria, per la quale egli fu membro nella prima sottocommissione, 
che lavorava sotto la guida del noto etnologo austriaco Wilhelm Schmi-
dt, occupandosi della sezione per la storia delle missioni49. Quale ricono-
scimento per il lavoro nell’organizzazione della mostra papa Pio XI gli 
concesse l’onorificenza Pro Ecclesia et Pontifice50. Il 15 giugno 1926 l’Ac-
cademia Teologica Croata lo scelse come “Membro lavoratore”, sebbene 
risiedesse all’estero51. Il cardinal Vincenzo Vanutelli, cardinale protettore 
del Collegio di san Girolamo, il 1° febbraio 1925 lo nominò membro 
del Consiglio amministrativo del suddetto Collegio52. Harapin svolse 

47 Teofil Harapin, Kratki opis života sv. Franje, in Spomenica prigodom sedamstote 
godišnjice blažene smrti svetoga Franje, Zagabria 1927, p. 19-38; Teofil Harapin, Tra-
gom apostola, in Spomenica prigodom sedamstote godišnjice blažene smrti svetoga Franje, 
p. 99-103; Teofil Harapin, U kreposti znanje, in Spomenica prigodom sedamstote go-
dišnjice blažene smrti svetoga Franje, p. 104-106; Teofil Harapin, Čast pobožnosti, 
in Spomenica prigodom sedamstote godišnjice blažene smrti svetoga Franje, p. 107-108; 
Teofil Harapin, Na ponos trećoredaca, in Spomenica prigodom sedamstote godišnjice 
blažene smrti svetoga Franje, p. 116-118.

48 Cfr. Teofil Harapin, Zaključak proslave 1600-godišnjice koncila Nicejskog, in 
Katolički list, anno 77, n. 6, Zagabria, 11.02.1926, p. 79-82.

49 Cfr. Rivista illustrata della esposizione missionaria Vaticana, Roma 1925, p. 21-
23; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Esposizione missiona-
ria Vaticana; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum 
vitae.

50 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di 
padre Ladislav Harapin del 18.03.1969.

51 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Conferma dell’iscri-
zione.

52 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera sulla nomina 
del cardinale Vannutelli; Stjepan Razum, Zavod sv. Jeronima od 1915. do 1928., in 
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tale servizio dal 1° aprile 1926 al 31 luglio 192753. Nel corso dello stesso 
1925, con i professori dell’Antonianum, il giurista Bertrand Kurtsheid, 
il filosofo Zacharias van de Woestyne, il biblista Arduin Kleinhans e il 
teologo Livario Oliger, Harapin avviò la pubblicazione della rivista del 
Collegio Internazionale Sant’Antonio: Antonianum54. Nel 1927 egli fu 
proposto come consultore della Congregazione per le Chiese Orientali, 
tuttavia il ritorno in Patria gli impedì di essere nominato a tale incarico55.

Il 25 agosto 1927 fu nominato ministro provinciale della provincia 
francescana croata dei santi Cirillo e Metodio. Il suo provincialato fu 
segnato dal problema della conclusione del progetto del Collegio france-
scano e del Ginnasio a Varaždin. Di questo testimonia lo stesso Harapin 
nella sua biografia, aggiungendo a questo anche le altre attività collegate 
a tale servizio, nonché le permanenti lezioni presso l’Accademia Teolo-
gica56. Il progetto, che era stato avviato da padre Vendelin Vošnjak57, ini-
ziò con l’acquisto del terreno a Varaždin, per il quale la Provincia aveva 
fatto molti debiti. Successivamente, il 26 luglio 1927 iniziò la costru-
zione dell’edificio. Il seminario fu terminato nell’agosto 1928, tuttavia 
era ancora necessario sistemare i locali del Collegio58. Avendo ereditato 
grandi problemi finanziari e l’obbligo di concludere la costruzione del 
Collegio e del Ginnasio a Varaždin, nel 1929-1930, insieme ad Augu-

Papinski zavod svetog Jeronima (1901. -2001.), Jure Bogdan cur., Roma 2001, p. 221, 
294, 317-318.

53 Jure Bogdan, Pokrovitelji, poglavari i pitomci Zavoda, in Papinski zavod svetog 
Jeronima (1901.-2001.), Jure Bogdan cur., Romam 2001, p. 971.

54 Arduin Kleinhans, De vita et scriptis R. P. Livarii Oliger, in Antonianum, 20 
(1945) 5.

55 Cfr. Oberški, Dr. Josip Teofil Harapin OFM, p. 144; AFSZK, Ostavština o. 
Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di padre Aleksa Benigar scritta a 
Roma il 12.03.1969; APFCZ, Osobnik, D-9a, Lettera di padre Lovro Kiš sui suoi ri-
cordi di padre Teofil Harapin del 10.03.1969.

56 Cfr. AFTCZ, Harapinov osobnik, Autobiografia; AFSZK, Ostavština o. Teofila 
Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae.

57 Harapin appartenne al circolo dei francescani riformatori vicini a Vendelin 
Vošnjak, fatto del quale testimonia anche la sua lettera indirizzata a padre Vendelin 
da Roma nel 1927, nella quale Harapin espresse a lui, ancora ministro provinciale, la 
sua devozione e gratitudine. Archivio della VicePostulazione di Vendelin 
Vošnjak (di seguito AVVV), Lettera di padre Teofil Harapin del 1927.

58 Albert Antoš, Sjemenište, in Franjevački kolegij, Varaždin 1941, p. 8.
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stin Šlibar, Harapin iniziò a tenere omelie e missioni popolari negli Stati 
Uniti d’America tra gli immigrati croati. In questo modo egli raccolse il 
denaro per la conclusione della costruzione del Collegio e del Ginnasio 
a Varaždin59. Padre Lovro Kiš in una lettera a padre Emanuel Hoško de-
scrisse in breve le difficoltà che Teofil Harapin dovette affrontare nella 
costruzione del complesso di Varaždin e, sebbene Lovro Kiš in tale let-
tera dica espressamente che tale parte non debba essere resa pubblica, è 
comunque buona cosa che qui venga riportata per intero: 

Avendo operato con diligenza e successo nella diffusione della società 
missionaria ed essendosi impegnato in simili opere per la raccolta di de-
naro, io pensai che sarebbe stato la persona adatta per essere provinciale. 
Lo elessero nel 1927 e nel 1930. Egli accettò l’elezione e il padre gene-
rale con difficoltà lo lasciò partire da Roma. Cercò di adempiere tale 
servizio. Allora era in costruzione il nostro ginnasio a Varaždin. Non 
era molto adatto per quelle cose ed ebbe delle difficoltà a causa dell’in-
comprensione di alcuni frati. Nel corso di un Capitolo provinciale lo 
difesi, perché sapevo che in quella questione non aveva colpe. Non ero 
membro del Definitorio, ma solo procuratore della Provincia, ed egli si 
fidava di me60. 

Si trattava evidentemente di problemi di natura finanziaria, che 
aggravavano pesantemente la situazione della Provincia già indebitata: 
questo provocò grandi tensioni anche all’interno della stessa ammini-
strazione provinciale. 

In quegli anni Harapin tenne predicazioni e missioni popolari in 
Croazia. Il 21 dicembre 1927 il vescovo di Djakovo, Antun Akšamović, 
gli diede la piena giurisdizione di confessare e di predicare nel territo-
rio della Diocesi di Djakovo-Srijem e dell’Amministrazione Apostolica 
della Baranja e della Slavonia orientale61. Egli tenne missioni popolari 
nel territorio dell’intera Arcidiocesi di Zagabria e padre Ladislav Hara-

59 Cfr. APFCZ, Osobnik, D-9a, Lettera di padre Lovro Kiš sui suoi ricordi di pa-
dre Teofil Harapin del 10.03.1969.

60 APFCZ, Osobnik, D-9a, Lettera di padre Lovro Kiš sui suoi ricordi di padre 
Teofil Harapin del 10.03.1969. 

61 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera del vescovo 
Akšamović del 21.12.1927.

RIVISTA ANTONIANUM 4-2020.indd   794 11/11/20   09:11



795Teofil Josip Harapin (1883-1944) cofondatore della rivista Antonianum

pin afferma che visitò circa sessanta parrocchie62. Oltre a tenere missioni 
popolari per due volte negli Stati Uniti, fu presente, per il medesimo 
servizio, negli Stati dell’Europa centrale e occidentale,  risiedendo anche 
in Palestina e in Egitto63. Ma anche in qualità di ministro provinciale 
padre Teofil fu anche a servizio dell’Ordine. Nel 1928 e nel 1929 egli 
fu visitatore in America del Commissariato francescano sloveno64 e, in 
seguito, nel 1934 visitò la provincia slovena della Santa Croce65. In oc-
casione della celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzio-
ne dell’Arcidiocesi di Vrhbosna e del Congresso Eucaristico del 1932, 
organizzato per sottolineare la medesima ricorrenza diocesana, egli, in 
quanto ministro provinciale, fu rappresentante del ministro generale 
dell’Ordine, padre Bonaventura Marrani66. 

Cosa meno conosciuta è che Harapin fu membro del “Seniorato”67 
del Movimento Cattolico Croato e che, quando era ministro provin-
ciale, in occasione dell’Assemblea principale del Seniorato, il 2 e 3 set-
tembre 1928, egli fu scelto per il Comitato Amministrativo Centrale68. 
Già durante la sua permanenza a Varaždin, Harapin aveva partecipato 

62 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di 
padre Ladislav Harapin del 18.03.1969.

63 Cfr. Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883. -1944.), p. 173, nota 45; 
AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza di padre 
Ladislav Harapin del 18.03.1969.

64 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Decreto del mini-
stro generale dell’Ordine francescano del 1927.

65 Cfr. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 53 (1934) 335.
66 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Decreto del mini-

stro generale dell’Ordine francescano del 1932.
67 Il Seniorato Cattolico Croato (HKS), con sede a Zagabria, quale organo ammi-

nistrativo fu fondato nel 1913. Compito del Seniorato fu quello di conservare l’unità, 
la prosecuzione dell'attività del movimento, di vegliare sull’intero movimento e avviare 
nuove iniziative. Il Movimento Cattolico Croato era un movimento spontaneo, au-
tonomo e non sottoposto direttamente alla gerarchia. Esso stesso rispondeva del suo 
lavoro e la maggioranza dei vescovi non influenzava il suo operare. I Seniores, quindi, 
quali membri già ben introdotti del movimento cattolico, rappresentavano il massimo 
livello di competenza dell’azione organizzativa e si occupavano dell’ulteriore sviluppo e 
di nuove iniziative. Solamente attraverso la guida spirituale delle singole organizzazio-
ni i vescovi controllavano l’integrità di fede e morale.

68 Cfr. Zlatko Matijević, Slom politike katoličkog jugoslavenstva. Hrvatska pučka 
stranka u političkom životu Kraljevine SHS, Zagabria 1998, p. 263-264.
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attivamente alla vita del Movimento Cattolico e del Partito Popolare 
Croato; appare quindi evidente che anche durante la sua assenza dalla 
Croazia egli abbia mantenuto contatti con importanti intellettuali del 
Movimento Cattolico Croato, in particolare con il francescano terziario 
Velimir Deželić junior, con il quale, nel 1928, entrò nell’Amministrazio-
ne del Seniorato69. Questo fatto indica chiaramente quanto padre Te-
ofil Harapin fosse stimato, venendo considerato uno degli intellettuali 
croati di prim’ordine nel periodo tra le due Guerre Mondiali e, in virtù 
di ciò, da questi apprezzato e ascoltato. Nella più ristretta amministra-
zione del Seniorato, accanto a lui si trovavano i principali intellettua-
li del Movimento Cattolico Croato e nello stesso tempo collaboratori 
dell’Accademia Teologica: lo scrittore Ljubomir Maraković, domeni-
cano, il professore padre Sibe Budrović, il sacerdote greco-cattolico e 
pubblicista Janko Šimrak, il prebendario e arcidiacono dell’Arcidiocesi 
di Zagabria reverendo Dragutin Hren, il reverendo Franjo Grundler, 
il professore e attivista sociale cattolico Juraj Šćetinec, Zlatko Petrović, 
Velimir Deželić, Petar Grgec e altri ancora70. La scelta di questi nuovi 
membri del Comitato Amministrativo Centrale del Seniorato avvenne 
nel periodo successivo all’attentato a Stjepan Radić nell’Assemblea Na-
zionale di Belgrado, quando anche il Movimento cattolico croato mutò 
il proprio programma politico, ritenendo che il Seniorato fosse il movi-
mento leader del cattolicesimo croato71. Teofil Harapin, all’interno del 
Movimento Cattolico Croato, era tra i membri più eminenti, occupan-
do una posizione di rilievo in quanto parte del Seniorato72. A questo 
proposito Ladislav Harapin testimonia come padre Teofil spesso tenesse 
lezioni nella Sala di san Girolamo a Zagabria, avesse rapporti di gran-
de amicizia con i Seniores, in particolare con i professori Blaž Madjar 
e Velimir Deželić junior, e seguisse attivamente, appoggiandola, l’opera 

69 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera con data sco-
nosciuta e firma illeggibile.

70 Cfr. Matijević, Slom politike katoličkog jugoslavenstva, p. 263-264.
71 Cfr. Jure Krišto, Hrvatski katolički pokret 1903.-1945., Zagabria 2004, p. 175-

177.
72 Zlatko Matijević, Teofil Harapin, in Zbornik radova. Hrvatski katolički pokret, 

Zlatko Matijević cur., Zagabria 2002, p. 813.
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letteraria e culturale della gioventù cattolica croata73. La stessa cosa viene 
confermata anche da Oberški nel suo necrologio:

Le notevoli preoccupazioni amministrative in quel periodo, soprattutto 
la realizzazione della costruzione del ginnasio francescano a Varaždin, 
distolsero il defunto per qualche tempo dal suo abituale lavoro di inse-
gnamento teologico, tuttavia egli, nonostante tutto questo, trovò il tem-
po di tenere una serie di lezioni pubbliche organizzate dall’Accademia 
Teologica Croata di Zagabria74. 

Appare evidente come durante il servizio di ministro provinciale 
Teofil Harapin fosse assai attivo nel Movimento Cattolico Croato e nel 
Seniorato.

Nel 1933 giunse a scadenza il secondo triennio del servizio di mini-
stro provinciale e, in occasione del nuovo Capitolo della Provincia, egli 
fu scelto quale custode e prefetto dei corsi di studio provinciali. Gli fu 
anche affidato il compito di tenere le missioni popolari75. Il suo mandato 
provinciale fu segnato dalla costruzione del Collegio di sant’Antonio e 
del Ginnasio a Varaždin e il maggiore contributo di Harapin quale mini-
stro provinciale consistette proprio nel fatto che egli, a partire dall’idea 
del Movimento Cattolico, della missione francescana tra i croati e del-
le spinte innovative nella Chiesa, per terminare con il grande proget-
to di Varaždin, diede slancio ad una qualificata formazione dei giovani, 
non limitandosi ai candidati francescani, ma dando vita ad un istituto 
formativo-educativo rappresentativo della Chiesa cattolica per i croati. 
A questo proposito va sottolineato il fatto che nel 1941 il Collegio di 
sant’Antonio contava 152 alunni, mentre nel Seminario francescano ve 
ne erano 76 e nel Seminario cappuccino 33 (più 26 chierici); sempre in 
quell’anno, poi, il Ginnasio francescano di Varaždin arrivava al numero 
complessivo di 299 alunni76. 

Nel frattempo, il Collegio Internazionale Sant’Antonio in Roma ve-
niva elevato al rango di Pontificio Ateneo e il nuovo rettore, il professor 

73 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza 
di padre Ladislav Harapin del 18.03.1969.

74 Oberški, Dr. Josip Teofil Harapin OFM, p. 144.
75 Cfr. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 52 (1933) 278.
76 Kolegij u školskoj godini 1940.-41., Franjevački kolegij, Varaždin 1941, p. 30.
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padre Bertrand Kurtcheid, pensò ad Harapin come ad uno dei pilastri su 
cui far poggiare e sviluppare la nuova impostazione universitaria dell’in-
segnamento e della ricerca scientifica. Harapin era pronto ad accettare 
questo nuovo compito, tuttavia il ministro provinciale Augustin Šlibar 
chiese al rettore Kurtcheid di non trasferirlo dalla Croazia, a motivo dei 
numerosi e importanti servizi che egli svolgeva in Provincia e per l’im-
possibilità di trovare qualcuno che potesse sostituirlo adeguatamente. Il 
rettore non rispose a questa richiesta di Šlibar e il 16 ottobre diede il 
suo assenso a che Harapin fosse trasferito a Roma77. Dopo l’elevazione 
ad Ateneo la situazione dell’Antonianum era cambiata, dal momento 
che erano necessari  professori, intellettuali francescani ed esperti per 
la costituzione della nuova struttura accademica e formativa. Nel primo 
Consiglio dei professori dell’Antonianum vi erano i seguenti francesca-
ni croati: Karlo Balić, Vitomir Jeličić, Dominik Mandić e Teofil Hara-
pin78. Harapin fu nominato professore ordinario di teologia orientale e 
di scienza comparativa delle religioni79. Negli anni accademici 1934/35 
e 1937/38 egli insegnò anche il trattato “De Deo uno et Trino”, nel 
1935/36 e 1938/39, il “De Deo Creante et Elevante” e, nel 1936/37, il 
“De Gratia”. Oltre a tali corsi, egli insegnò i trattati “De Fide”, “De Verbo 
incarnato”, “Mariologia” e “De Novissimis”; e durante l’intero periodo 
trascorso come professore presso l’Antonianum tenne il trattato “De sa-
cramentis”80. Nel lascito di Harapin si trovano appunti per le lezioni del 

77 Josip B. Percan, Teofil Harapin OFM (1883-1944), Un illustre rappresentante 
dello scotismo croato, in Giovanni Duns Scoto; Studi e ricerche nel VII centenario della 
sua morte, Martín Carbajo Núñez cur., Roma 2008, p. 324.

78 Cfr. Acta Ordinis Fratrum Minorum, 53 (1934) 14-24; Naši franjevci na “Anto-
nianumu”. Mp. o. T. Harapin u zagrebu - o radu franjevačkog učilišta, in Hrvatska straža, 
anno 6, n. 158, Zagabria 1934, p. 3.

79 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Curriculum vitae.
80 Il titolo accademico ufficiale di Harapin dal 1933 era di “Lector Generalis Dog-

maticae et Doctor Theologiae Orientalis, Professor Theologiae Orientalis”: Acta Ordi-
nis Fratrum Minorum, 53 (1934) 78; a partire dal 1937 il titolo accademico ufficiale 
di padre Teofil Harapin fu di “Professor Dogmaticae et Theologiae orientalis”: Acta 
Ordinis Fratrum Minorum, 57 (1938) 65; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, 
scat. III., B-XVI-2c, Programma Theologiae Dogmatica Specialis.
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“Tractatus de Fide”81, “De Gratia I”82 e “De Gratia II”, con l’aggiunta 
di “Eschatologia”83, nonché un quaderno con appunti relativi a “De re 
sacramentaria”84. Inoltre, si trovano scritti per il trattato di “Apologetica” 
e sulla “Doctrina Scoti de Fide”85. Quale professore ordinario presso il 
pontificio Ateneo Antonianum Harapin operò dal 1933 al 1938. Del 
suo lavoro in quel periodo ha lasciato una testimonianza fra Karlo Balić, 
suo collega nell’università e noto mariologo croato:

Harapin era un uomo fortemente dotato e ciò “de omni re scibili”, ama-
bile in società, schivo, molto riguardoso... Ho potuto conoscere la sua 
ampia ed eclettica conoscenza in occasione degli esami per il licenziato 
che egli presiedeva. In quel tempo, in occasione degli esami per il licen-
ziato, erano presenti insieme a fare domande quattro professori, vale a 
dire di dogmatica, di teologia fondamentale, di dottrina sui sacramenti 
e sulla teologia morale86.

Durante questo secondo periodo del suo servizio di docenza a 
Roma egli partecipò quale relatore e organizzatore a due Congressi dei 
professori francescani slavi. Il primo fu tenuto nel 1935 a Zagabria, il 
secondo nel 1937 a Cracovia87. Di questo testimonia padre Karlo Balić:

Tuttavia, i miei principali ricordi del defunto Teofilo si riferiscono al 
lavoro nei congressi professorali panslavi. Giacché a Roma era presente 
padre Benjamin Ryzinski, in un primo tempo come definitore generale, 
e successivamente come procuratore dell’Ordine, mi venne in mente che 
noi slavi avremmo potuto avere congressi professorali francescani come 

81 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. IV., B-XVI-2d, “Tractatus de 
Fide”.

82 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, “De Gratia I”.
83 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, “De Gratia II” è 

“Eschatologia”.
84 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, “De re sacramenta-

ria”.
85 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. IV., B-XVI-2d, “Apologetica” è 

“Doctrina Scoti de Fide”.
86 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Ricordi del dott. 

padre Karlo Balić del 17.04.1969.
87 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. III., B-XVI-2c, Programma; Acta 

Ordinis Fratrum Minorum, 54 (1935) 336.
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allora li avevano tedeschi, francesi e altri ancora. Tale idea fu ben accol-
ta anche da padre Teofil Harapin. Così il primo congresso francescano 
panslavo dei professori si tenne a Zagabria dal 25 al 29 settembre 1935. 
Furono presenti professori da undici provincie francescane, vale a dire 
da cinque province croate, da una rispettivamente slovena, ceca e slovac-
ca e da tre province polacche. Il Congresso si tenne nell’aula del Sabor 
croato. Fu aperto da padre Leonardo Bello, ministro generale dell’Or-
dine, in presenza dei vescovi Bauer, Stepinac, Rodić, Najardi, Garić e 
Salis-Seewis. Salutò il Congresso il rettore dell’Università prof. Stanko 
Hondl, e in seguito il decano della Facoltà di teologia, mons. Stjepan 
Bakšić. Presso il “Hrvatski sokol” vi fu una conclusione molto solenne. 
Nell’organizzazione di questo Congresso, soprattutto nella pubblicazio-
ne degli atti, con padre Jeličić collaborò anche il reverendissimo padre 
Teofil Harapin [...] In occasione di questo Congresso padre Harapin 
tenne una discussione specialistica dal titolo “Sulla predestinazione di 
Cristo secondo l’insegnamento di Giovanni Duns Scoto”. A Harapin 
spetta il non piccolo merito per il fatto che al Congresso abbiano par-
tecipato gli studiosi Zimmermann e Bakšić, nonché i letterati Grgec e 
Deželić. Ciò va ascritto al fatto che padre Harapin era molto conosciuto 
e apprezzato a Zagabria88.

Nei suoi ricordi, padre Karlo Balić ha lasciato anche gli appunti sulla 
partecipazione di Harapin al secondo Congresso, tenutosi a Cracovia dal 
25 al 29 agosto 1937. Oltre che dal ministro generale dell’Ordine, padre 
Leonardo Bello, alla presenza di professori domenicani, il Congresso fu 
aperto dall’arcivescovo di Cracovia, il cardinale Adam Sapieha. Qui Ha-
rapin espose la discussione De divina maternitate B. Mariae Virginis89, la 
quale, secondo Balić, attirò una grande attenzione degli studiosi presen-

88 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Ricordi del dott. 
padre Karlo Balić del 17.04.1969; Teofil Harapin, O predestinaciji Kristovoj prema 
nauci bl. Ivana Duns Scota, in Collectanea franciscana slavica, Šibenik 1937, p. 263-
310; Bože Norac-Kljajo, Radovi Prvog sveslavenskog kongresa franjevačkih profesora 
u Zagrebu, 25.-29. rujna 1935, in Hrvatski škotizam XX. stoljeća, Josip B. Percan cur., 
Città del Vaticano 2011, p. 46, 59-60.

89 Teofil Harapin, De divina maternitate B. Mariae Virginis, in Collectanea fran-
ciscana slavica, vol. II, Šibenik 1939, p. 39-85.
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ti dall’Europa e dall’America90. A seguito del primo congresso Harapin 
divenne membro della Società dei Professori Francescani Panslavi e, a 
nome dei professori dell’Antonianum, egli fu nel 1936 rappresentante al 
congresso dei professori francescani di lingua francese91. Per il servizio 
professorale di lunga data e coronato da successo, il ministro generale 
dell’Ordine, Leonardo Maria Bello, il 13 dicembre 1937 gli assegnò il 
titolo di Lettore giubilato (Lector jubilatus)92. Tra l’altro, su richiesta di 
monsignor Juraj Magjerec, rettore del Collegio Illirico di san Girolamo, 
nel 1936 padre Teofilo fu nominato confessore regolare delle suore di 
san Vincenzo, che operavano nel Collegio, e confessore straordinario del 
medesimo. Harapin fu confermato allo stesso servizio anche nel 193793. 
Inoltre, nel 1938 Harapin guidò gli esercizi spirituali per tutti i membri 
del Collegio94.

Da quanto  fin qui descritto è palese come il lavoro scientifico di 
Teofil Harapin fosse fortemente apprezzato tra i professori della Facol-
tà di teologia cattolica di Zagabria. Durante la sua prima permanenza 
a Roma, infatti, fu richiesto quale relatore presso la Facoltà di teologia 
cattolica di Zagabria, mentre durante il suo secondo periodo di perma-
nenza nell’Urbe, intrattenne rapporti di amicizia con i professori di filo-
sofia della stessa Facoltà, Stjepan Zimmermann e Stjepan Bakšić, come 
testimonia Karlo Balić. La diminuzione del numero di studenti a Roma 
convinse Harapin a tornare in Croazia il 14 luglio 1938. È possibile che 
su questo suo ritorno in Patria abbia influito anche Stjepan Zimmer-
mann, il quale lo nominò insegnante onorario nella Facoltà di teologia 
cattolica per l’anno accademico 1938/39, con docenza in “Introduzione 

90 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Ricordi del 
dott. padre Karlo Balić del 17.04.1969; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. 
III., B-XVI-2c, Programma; Hrvatin Gabrijel Jurišić, Kongres profesora slavenskih 
franjevaca u Krakovu, 25.-29. kolovoza 1937., in Hrvatski škotizam XX. stoljeća, p. 72.

91 Antonianum, 12 (1937) 91. 
92 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Rapporto al retto-

re dell’Antonianum per l’assegnazione del titolo di “lettore giubilato” del 19.04.1937; 
AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera sull’assegnazione 
del titolo di “lettore giubilato” del ministro generale dell’Ordine Bello del 13.12.1937.

93 Cfr. Ivan Fuček, Zavodski duhovnici i duhovni život, in Papinski zavod svetog 
Jeronima (1901.-2001.), p. 55. 

94 Cfr. Fuček, Zavodski duhovnici i duhovni život, p. 564, 598.
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alla filosofia” e “Storia della filosofia”95. Con delibera del rettore dell’U-
niversità di Zagabria, il sacerdote e professore di teologia morale dot-
tor Andrija Živković, il 5 ottobre 1939 Harapin fu nominato assistente 
presso la Cattedra di Filosofia scolastica96. Nel 1941 Zimmermann fece 
un passo in avanti e, in occasione della seduta del Consiglio di Facoltà, 
tenutasi il 28 gennaio di quell’anno, propose che Harapin fosse nomi-
nato Docente di quella stessa cattedra97. Tuttavia, la promozione a do-
cente si complicò un po’, allorquando, ad inizio aprile 1941, un piccolo 
gruppo di professori, guidati dal dottor Andrija Živković e dal dottor 
Aleksandar Gahs, mise in dubbio la nostrificazione del diploma di Teofil 
Harapin. Evidentemente indignato per un tale modo di agire, il prof. 
Zimmermann scrisse il 22 aprile 1941 una lettera estremamente sincera 
al Gran Cancelliere della Facoltà, l’arcivescovo dottor Alojzije Stepinac, 
nella quale egli esponeva l’intero caso relativo alla nostrificazione. Zim-
mermann affermava che si trattava in realtà di una resistenza da parte 
di alcuni professori, dei quali menzionava il dottor Živković e il dottor 
Gahs, dovuta al fatto che Teofil Harapin fosse un religioso. Egli descrive-
va nel dettaglio la procedura legale della nostrificazione, quale prescritta 
dalle autorità dello Stato, sottolineava che non esistevano ostacoli e che 
il problema era stato posto di proposito da certi professori. In seguito, 
nella stessa lettera affermava quanto Harapin fosse un uomo di cono-

95 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera di nomi-
na della Facoltà di teologia cattolica, n. 622/1938; AFSZK, Ostavština o. Teofila Hara-
pina, scat. I., B-XVI-2a, Delibera sullo stipendio del rettore dell'Università di Zagabria 
dott. Andrija Živković del 3 ottobre 1939; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, 
scat. I., B-XVI-2a, Decisione del Tribunale contabile della Banovina di Croazia del 26 
aprile 1940; Oberški, Dr. Josip Teofil Harapin OFM, p. 144.

96 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Delibera sullo sti-
pendio del rettore dell’Università di Zagabria dott. Andrija Živković del 3 ottobre 
1939; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Odluka računskg 
suda Banovine Hrvatske od 26. travnja 1940.; AFTCZ, Harapinov osobnik, Decisione 
sulla nomina.

97 AFTCZ, Zapisnici sjednica Vijeća fakulteta, Verbale della seduta dal 28 gennaio 
1941; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Domanda di Teofil 
Harapin al Rettore dell’Università di Zagabria del 31 marzo 1941; AFSZK, Ostavština 
o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Domanda di Teofil Harapin di ammissione alla 
docenza al Consiglio di Facoltà della Facoltà di teologia cattolica di Zagabria del 30 
marzo 1931.
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scenze e formazione eccezionali, un abile insegnante e che venti anni 
prima era stato richiesto come tale alla Facoltà teologica di Zagabria; 
asseriva inoltre che in questo modo si sarebbe rischiato di perdere un 
eccellente studioso ed una grande personalità. Egli concludeva la lettera 
facendo notare che in questo modo sarebbe stata messa in questione la 
credibilità della Facoltà98. Evidentemente la reazione di Zimmermann 
diede i suoi frutti, poiché il 21 maggio 1941 Harapin fu scelto quale 
Docente in occasione del Consiglio di Facoltà della Facoltà di teologia 
cattolica di Zagabria99; il Ministero dell’Istruzione confermò la suddetta 
delibera il 24 luglio 1941100. Due anni dopo, a seguito di una decisio-
ne del Ministero dell’educazione popolare dello Stato Indipendente di 
Croazia, il 15 maggio 1943 egli fu promosso allo status di Professore 
Straordinario presso la medesima cattedra101. Durante il lavoro presso la 
Facoltà di teologia cattolica di Zagabria Harapin insegnò le seguenti ma-
terie: “Introduzione alla filosofia” (1938-1941), “Storia della filosofia” 
(1939-1944), “Cosmologia” (1941-1944) e “Interpretazione dei testi 
filosofici” (1938-1939)102. Egli non ignorò neppure le richieste della sua 
provincia francescana, svolgendo la funzione di custode della Provincia 
dal 1939 al 1942, mentre gli fu nuovamente affidato il servizio di missio-
nario popolare e fu, inoltre, censore dell’Arcidiocesi di Zagabria103.

In nessuna delle fonti è riportato che Harapin soffrisse di alcuna 
malattia, né che fosse di salute cagionevole e il suo dinamismo dimostra 
tutto il contrario. Tuttavia, nel corso del 1944 la sua salute iniziò gra-
datamente a indebolirsi, tanto da indurlo il 19 giugno 1944 a chiedere 

98 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Lettera del prof. 
Zimmermann all’arcivescovo Stepinac del 22 aprile 1941.

99 AFTCZ, Zapisnici sjednica Vijeća fakulteta, Verbale della seduta dal 21 maggio 
1941.

100 AFTCZ, Harapinov osobnik, Disposizione del Ministero dell’Istruzione n. 
24968/1941.

101 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Decisione del Mi-
nistero dell’Istruzione popolare del 15 maggio 1943. 

102 AFTCZ, Red predavanja na Sveučilištu u Zagrebu, periodo dal 1938 al 1944.
103 Banić, O. dott. Teofil Harapin, p. 130.; Hoško, Život i rad Teofila Harapina 

(1883-1944), p. 165; APFCZ, Osobnik, D-9a,  Pismo o. Lovro Kiš sui suoi ricordi di 
padre Teofil Harapin del 10.03.1969; Schematismus Provinciae Croatiae SS. Cyrilli et 
Methodi, Zagabria 1940, p. 15-16, 23, 92.
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al Consiglio di Facoltà un permesso per malattia di sei mesi104. Lovro 
Kiš afferma nella sua testimonianza, che la sua salute iniziò a peggiora-
re fortemente dopo il bombardamento del convento di Zagabria il 22 
febbraio 1944. Si scoprì che aveva un tumore al pancreas e il 30 giugno 
dello stesso anno venne operato. I medici che lo operarono constatarono 
che il carcinoma aveva già notevolmente colpito tutti gli organi interni, 
che apparivano ormai quasi interamente deteriorati. Dopo l’intervento 
rimase ricoverato un altro mese nell’ospedale di Draškovićeva, dove morì 
il 1° agosto 1944105. Tutto questo viene confermato da suo fratello, padre 
Ladislav Harapin, nella sua testimonianza106.

Teofil Harapin fu sepolto il 2 agosto 1944 nella tomba dei france-
scani nel cimitero di Mirogoj. Le funzioni esequiali furono celebrate 
dall’arcivescovo dottor Alojzije Stepinac. Janko Oberški ha descritto il 
funerale nel modo seguente:

Quanto il defunto fosse rispettato e amato viene dimostrato nel miglio-
re dei modi dalla folta partecipazione alla sua sepoltura il 2 agosto 1944, 
a cui parteciparono numerosi membri del clero secolare e regolare, non-
ché un gran numero di illustri intellettuali e cittadini. Le esequie furono 
officiate dall’arcivescovo dottor Alojzije Stepinac di persona con una 
numerosa assistenza. Davanti alla camera mortuaria del cimitero di Mi-
rogoj ha rivolto un saluto il dottor Janko Oberški, professore ordinario 
della Facoltà di teologia e presidente dell’Accademia Teologica Croata, 
tratteggiando la personalità del defunto come studioso di teologia, la-
voratore, insegnante ed educatore delle nuove generazioni di sacerdoti. 
Sulla tomba ha preso la parola il provinciale della provincia francescana 
del Santissimo Redentore padre Petar Grabić a nome del clero religioso 
e del popolo, tenendo un toccante discorso sulle virtù religiose del de-
funto107.

104 AFTCZ, Zapisnici sjednica Vijeća fakulteta, Verbale della seduta del 19 luglio 
1944.

105 APFCZ, Osobnik, D-9a, Lettera di padre Lovro Kiš sui suoi ricordi di padre 
Teofil Harapin del 10.03.1969.

106 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza 
di padre Ladislav Harapin del 18.03.1969.

107 Cfr. Oberški, Dr. Josip Teofil Harapin OFM, p. 145-146; Banić, O. Dr. Teofil 
Harapin, p. 133; APFCZ, Osobnik, D-9a, Cartificato di morte rilasciato nella parroc-
chia di San Pietro, 9 agosto 1944. 
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2. Opera scientifica e pubblicistica 

Alla fine del XIX secolo in Croazia si accrebbe il divario tra i porta-
tori di idee liberali e coloro che avevano apertamente iniziato a sostenere 
l’unità tra i cattolici in difesa dal liberalismo e dalle sue conseguenze108 – 
questi ultimi sotto l’influenza soprattutto del vescovo di Veglia Mahnić. 
La svolta nella vita pubblica cattolica ebbe luogo nel 1900. Oltre al pel-
legrinaggio croato a Roma e la consacrazione dei giovani al Scro Cuore 
di Gesù, la manifestazione più significativa di quell’anno fu il Primo in-
contro cattolico croato a Zagabria tra il 3 e il 5 giugno. Esso fu convocato 
con l’approvazione dell’arcivescovo Posilović, il quale compose il comi-
tato centrale rappresentato da sacerdoti e da laici. Scopo dell’incontro:

[...] che noi cattolici organizziamo la nostra vita povera e pubblica in ar-
monia con la nostra santa fede, affinché su quell’incrollabile fondamen-
to cerchiamo, anche per i tempi futuri, di assicurare visibilità e progresso 
al popolo cattolico croato109. 

Con questa convocazione prese il via l’attività del Movimento Cat-
tolico Croato. 

In ambito scientifico iniziò ad assumere una posizione di dominanza 
il positivismo, il quale tendeva a porre la Rivelazione cristiana nell’ambi-
to della mitologia. Il darwinismo mise in questione il concetto cristiano 
della creazione del mondo e dell’uomo, mentre nell’arte e nella lettera-
tura dominavano il realismo e il naturalismo, i quali nella loro essenza si 
scontravano con i concetti della morale cristiana. Ne consegue che delle 
numerose conclusioni del Primo incontro cattolico croato, per il nostro 
ambito risultano importanti quelle che riguardavano la prima sezione, 
che si occupava della vita cattolica. In tale sezione si giunse alla conclu-
sione, che sarebbe stato necessario implementare l’educazione del laica-
to nello spirito cattolico, il quale, insieme al clero, avrebbe partecipato 
alla difesa della fede: per questo nelle Università era necessario fondare 
la cattedra di filosofia cristiana, seguendo la direzione indicata da papa 

108 Mirko Mataušić, Odnos Katoličke Crkve prema novim idejnim strujanjima u 
hrvatskim zemljama 1948.-1900., in Bogoslovska smotra, 55 (1985) 1-2, 196-216.

109 Hrvati katolici!, in Katolički list, anno 51, n. 23, Zagabria 1900, p. 177-178.
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Leone XIII nella sua enciclica Aeterni Patris110. Con questa enciclica Le-
one XIII cercò di rinnovare l’intera filosofia, così da superare con essa le 
sciagure sociali del secolo; egli stesso era incline alla filosofia di Tomma-
so d’Aquino e riteneva che, con il rinnovamento del pensiero tomistico, 
sarebbe stato vinto tutto il male dei tempi nuovi, il quale era derivato 
dai sommovimenti religiosi e ideologici del XVI secolo111. Iniziava così 
il periodo della neoscolastica. Questo processo di rinnovamento della 
filosofia e della teologia cattolica fu rafforzato al tempo di Pio X, quando 
con l’antimodernismo giunse anche il tempo dell’apologetica cattolica, 
con la quale si contrastava tutto ciò che non era in armonia con l’inse-
gnamento cattolico, soprattutto la critica liberale del cristianesimo e la 
confutazione dell’origine divina del cristianesimo. Sebbene a prima vista 
possa sembrare che tali misure limitassero lo sviluppo scientifico all’in-
terno della Chiesa Cattolica, in realtà ebbe luogo un grande rilancio che 
portò al rinnovamento della filosofia e della teologia, e si svilupparono 
anche il movimento biblico e quello liturgico112, mentre i movimenti 
cattolici si diffusero in tutti i territori europei. 

Le idee del Movimento Cattolico Croato, collegate alla necessità di 
un rinnovamento del pensiero cattolico nella società croata, giunsero al 
punto più elevato nel periodo tra le due guerre mondiali. Il movimento 
liturgico e ceciliano in questo periodo diventò una realtà imprescindibi-
le della Chiesa presso i croati. La stampa cattolica visse in Croazia un pe-
riodo di fioritura. I migliori scrittori e pubblicisti cattolici si radunavano 
attorno alla Società letteraria croata di san Girolamo e alla Primavera cro-
ata, la quale era diretta dal letterato Ljubomir Maraković mentre, tra i 
collaboratori, vi erano i poeti Vladimir Nazor e Dragutin Domjanić. Un 
grande numero di case editrici cattoliche nacque in ogni centro urbano e 
numerosi bollettini e calendari furono destinati all’educazione cattolica 
del popolo. La facoltà francescana di teologia di Makarksa pubblicava 

110 La seconda giornata del primo incontro croato cattolico, in: Katolički list, anno 
51, n. 37, Zagabria 1900, p. 297.

111 Cfr. Ivan Kešina, Značaj enciklike Aeterni Patris za obnovu tomističke filozofije 
u 19. i 20. stoljeću, in Obnovljeni život, 56 (2001/2) 219-228.

112 Cfr. Andrija Živković, Liturgijski pokret kod nas, in Bogoslovska smotra, 29 
(1941/2) 190; Dragutin Kniewald, Liturgijski pokret, in Bogoslovska smotra, 11 
(1924/3) 330-335; Dragutin Kniewald, Liturgijski pokret i liturgijska pobožnost, in 
Bogoslovska smotra, 19 (1932/4) 362-381.
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l’eminente rivista Nova revija, mentre a Zagabria nel 1919 i gesuiti av-
viarono la nota rivista Život. Frane Bulić, Fran Barac e fra Julijan Jele-
nić nel 1922 contribuirono alla fondazione dell’Accademia Teologica 
Croata a Zagabria. I professori della Facoltà di teologia pubblicavano 
discussioni scientifiche nell’ambito della teologia e della filosofia nella 
rivista scientifico-teologica Bogoslovska smotra, mentre di temi storici si 
occupava la rivista scientifica Croatia sacra. Qui si affermarono i le voci 
più illustri del pensiero filosofico-teologico cattolico della prima metà 
del XX secolo, i quali diventarono noti anche a livello europeo; tra essi 
segnaliamo: Stjepan Zimmermann, Franjo Zagoda, Antun Sović, Dra-
gutin Kniewald, Miho Barada, Stjepan Krizin Sakač, Stjepan Bakšić, 
Julijan Jelenić, Andrija Živković, Karlo Balić, Dominik Mandić e altri 
ancora113. Con molte persone appartenenti a questo circolo collabora-
va strettamente e fu amico Teofil Harapin, che può essere annoverato 
tra questi grandi personaggi del pensiero cattolico del periodo tra le due 
guerre mondiali, fortemente influenzato dall’apologetica e dalla neosco-
lastica. In quell’ambiente scientifico si formò intellettualmente e si inserì 
lo stesso Harapin.

2.1. Il periodo apologetico

In una tale atmosfera nacque nel 1900 la provincia francescana croa-
ta dei santi Cirillo e Metodio. Essa doveva contribuire a una nuova com-
prensione dell’ideale francescano: in virtù di ciò sarebbe servito anche 
radunare i francescani nella Croazia continentale secondo l’appartenen-
za nazionale. La Provincia includeva tutti i conventi che si trovavano sot-
to l’autorità del Bano croato, mentre la maggioranza dei francescani, che 
aveva accettato il nuovo programma di vita minoritica tracciato da papa 
Leone XIII, inserì tale programma nella ricca tradizione del proprio plu-
risecolare servizio alla missione della Chiesa nel territorio croato. Facen-
do proprio il nuovo codice francescano, i francescani della nuova pro-
vincia dei santi Cirillo e Metodio si focalizzarono nuovamente sulla vita 

113 Cfr. Ivan Macut, Filozofske teme i filozofi u časopisu Bogoslovska smotra (Ephe-
merides Theologicae) u razdoblju od 1910. do 1944., in Prilozi za istraživanje hrvatske 
filozofske baštine, 41 (2016) 465-508; Stipe Kljajić, Intelektualni i društveni angažm-
an Stjepana Zimmermanna između dva svjetska rata (1918.-1941.), in: Časopis za su-
vremenu povijest, 43 (2011/2) 551-576.
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dei conventi, accettando il rinnovamento della vita nella fraternità e con-
fermando la loro caratteristica di frati minori, con una presenza discreta 
nel più ampio ambito sociale ed ecclesiale. Essi si attivarono nella cura 
degli immigrati croati in America, parteciparono attivamente al Movi-
mento Cattolico e fornirono il loro supporto al Movimento liturgico 
e ceciliano. A tale scopo nel 1927 avviarono la costruzione del nuovo 
istituto educativo, comprensivo di ginnasio, a Varaždin. I francescani av-
viarono attivamente la fondazione di diverse società giovanili, femminili 
e maschili nell’ambito dell’Azione Cattolica in quasi in tutti i conventi. 
Partirono per il lavoro missionario in Cina, Palestina ed Egitto, e con-
temporaneamente curarono missioni popolari, tenendole in numerose 
parrocchie. Le conferenze, i ritiri e gli esercizi spirituali diventarono par-
te integrante dell’azione pastorale della giovane Provincia. I frati si impe-
gnarono attivamente nella creazione letteraria sulle idee del movimento 
cattolico, scrivendo opere di apologetica e di letteratura cristiana. Essi 
si impegnarono anche nella pubblicistica periodica: le riviste più note 
in quel periodo furono quella di omiletica Dušobrižnik (1896-1916), 
Ružičnjak sv. Franciska (1896-1944), che dal 1911 si chiamò Glasnik sv. 
Franje, e Anđeo Čuvar - List za katoličku mladež (1901-1945), da cui è 
nata l’attuale Mali koncil.

Teofil Harapin è il germoglio del rinnovamento francescano comu-
ne, che ebbe inizio con l’adozione delle nuove Costituzioni dell’Ordine 
del 1897, approvate da papa Leone XIII, che tra i francescani croati fu-
rono attuate da padre Vendelin Vošnjak, dal cui circolo proveniva Teofil 
Harapin. Lo stesso Harapin operò per quasi tre decenni come professo-
re, così che nel 1933 egli stesso scrisse che «il lavoro a scuola era sempre 
stato per lui un ideale, e metteva la scuola al primo posto rispetto a tutte 
le altre occupazioni»114. È evidente che Harapin vedeva se stesso prima 
di tutto come un responsabile dell’istruzione e della pedagogia, tuttavia 
il suo grande lascito mostra che l’interesse del suo lavoro trascendeva tale 
concetto che egli aveva di sé stesso. Nondimeno, è impossibile ignorare 
il fatto che la maggior parte dei suoi lavori non pubblicati sia stato il 
risultato dei suoi interessi di professore e, tenendo conto delle proble-
matiche scientifiche presenti in tale documentazione, domina senz’altro 
l’interesse per le questioni filosofiche. Le sue opere, pubblicate o meno 

114 Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883-1944), p. 165.
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che siano, nascono nel contesto del tempo e delle dinamiche nella Chie-
sa dell’inizio del XX secolo, come anche nel contesto della missione dei 
francescani della nuova provincia croata, che percorrevano le orme di 
una sorta di “illuminismo cattolico”, allo scopo di esporre prove contro 
la scienza orientata in senso liberale attraverso un linguaggio scientifi-
co, ma semplice e chiaro, appoggiandosi soprattutto alla filosofia, così 
da promuovere il sapere cristiano e i valori cattolici115. Così Harapin si 
inserì pienamente nel circolo degli intellettuali croati cattolici, cioè tra i 
leader che facevano parte del Movimento Cattolico Croato, la cui azio-
ne era caratterizzata da un approccio scientifico che si avvaleva del con-
tributo dei professori della Facoltà di teologia cattolica.

La sua attività letteraria può essere divisa in diversi periodi in base 
al tempo e all’interesse. In linea di massima non si può parlare di uno 
sviluppo sistematico su un’unica linea di pensiero, bensì è necessario 
considerare le opere di Harapin all’interno delle necessità dettate dal 
momento e dalla comunità, alle quali egli di volta in volta cercava di 
rispondere in modo scientifico. Nel fare questo è necessario tenere conto 
delle testimonianze dei suoi contemporanei, tra i quali padre Aleksa Be-
nigar, il quale lo descrive come un uomo di una conoscenza enciclopedi-
ca ed eclettico116. Padre Karlo Balić invece lo descrive come una persona 
capace di concentrare in sé una grande e ampia conoscenza e, nello stesso 
tempo, di curarla e di offrirla117. In questo senso si può spiegare l’ampio 
spettro della sua attività letteraria. 

Il tempo che intercorre tra il 1905 e il 1911 rappresenta una sorta 
di periodo di preparazione. Questo periodo è caratterizzato dalla lette-
ratura popolare e dalla poesia spirituale. Egli fece conoscere i suoi primi 
lavori di letteratura cattolica croata nel Ružičnjak sv. Franciska, ovvero 
Glasnik sv. Franje, dove in genere pubblicò poemi e anche qualche lavoro 

115 Cfr. Andrija Živković, Savremena pitanja, vjersko znanstvene rasprave za na-
obražene krugove, in Glasnik biskupije bosanske i srijemske, 62 (1919/4) 28-29; Josip 
Pazman, Harapin o. Teofil: Razum i vjera, in Bogoslovska smotra, 9 (1919/4) 372-373.

116 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Testimonianza 
di padre Aleksa Benigar scritta a Roma il 12.03.1969.

117 Cfr. AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Ricordi del 
dott. padre Karlo Balić del 17.04.1969.
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di tematica spirituale118. Scrisse anche due oratori A san Francesco, che 

118 Teofil Harapin, Kako treba moliti, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 10 
(1911/7) 105; Teofil Harapin, Mimo groblja, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 10 
(1905/11) 161; Teofil Harapin, Nova godina, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 
(1906/1) 1-2; Teofil Harapin, Prosjak s neba, in Glasnik sv. Franje, 10 (1915/9) 139-
140; Teofil Harapin, Kako treba moliti, in Glasnik sv. Franje, 10 (1915/9) 145-146; 
Teofil Harapin, Svijećnica, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/2) 17-18; Te-
ofil Harapin, Svetom Josipu, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/3) 40-41; 
Teofil Harapin, Blagovijest, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/3) 43-44; 
Teofil Harapin, Majci sedam žalosti, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/4) 
49; Teofil Harapin, Na Veliki petak, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/4) 
54-55; Teofil Harapin, Na Spasovo, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/5) 
74-75; Teofil Harapin, Presvetom Srcu Isusovu, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 
(1906/5), 81-82; Teofil Harapin, Svetom Antunu, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 
11 (1906/6) 89; Teofil Harapin, Prečisto Srce Marijino, in Ružičnjak sv. Franje Se-
rafskoga, 11 (1906/7) 97-98; Teofil Harapin, Svetom Ćirilu i Metodu, in Ružičnjak 
sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/7) 105-106; Teofil Harapin, Uznesenje Marijino, in 
Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/8) 113-114; Teofil Harapin, Mala Gospa, 
in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/9) 129-130; Teofil Harapin, Uzvišenje 
Svetog Križa, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/9) 133-34; Teofil Harapin, 
Sveti Franjo, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/10) 147-148; Teofil Hara-
pin, Na dušni dan, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/11) 166; Teofil Ha-
rapin, Neokaljanoj, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/12) 177-178; Teofil 
Harapin, Božić, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 11 (1906/12) 186; Teofil Hara-
pin, Ime Isusovo, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 12 (1907/1) 2-3; Teofil Hara-
pin, Spomeni se da si prah!, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 12 (1907/2) 17; Teofil 
Harapin, Kraljici svibnja, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 12 (1907/5) 65; Teofil 
Harapin, Sveti Franjo, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 12 (1907/10) 153; Teofil 
Harapin, Na dan Svih Svetih, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 12 (1907/11) 175-
176; Teofil Harapin, Molitva Isusova, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 13 (1908/4) 
57-58; Teofil Harapin, Mariji, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 13 (1908/5) 77; 
Teofil Harapin, Božić, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 13 (1908/12) 193; Teofil 
Harapin, Pjesma trećoredaca, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 14 (1909/3) 33; Teo-
fil Harapin, Imenu Isusovom, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 15 (1910/1) 1; Teofil 
Harapin, Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Cirillo e Metodio. Prigodom desetogo-
dišnjice opstanka 1900-1910, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 15 (1910/7) 97; Te-
ofil Harapin, U katakombama, in Ružičnjak sv. Franje Serafskoga, 15 (1910/8) 113; 
Teofil Harapin, Bogu, in Glasnik Svetog Franje, 16 (1911/10) 267; Teofil Harapin, 
Suze, in Glasnik Svetog Franje, 16 (1911/11) 294-295; Teofil Harapin, Neokaljanoj, 
in Glasnik Svetog Franje, 16 (1911/12) 323; Teofil Harapin, Varka, in Glasnik Svetog 
Franje, 17 (1912/1) 25.
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vennero musicati dal padre  Kamilo Kolb, e uno alla Santissima Euca-
ristia119. Alcuni poemi rimasero scritti a mano in un libretto120. I poemi 
in sé sono di contenuto religioso e sono scritti nello stile della poesia 
spirituale d’occasione. Quale redattore e collaboratore, compose e pub-
blicò anche omelie in Dušobrižnik, delle quali le più popolari sono quel-
le sull’Indulgenza della Porziuncola, stampate nel 1916 come libretto a 
sé stante121. Sullo stesso tema pubblicherà tre articoli: due nel bolletti-
no francescano Naša misao e uno nel Katolički list122. Al ritorno dagli 
studi svolti a Roma, infatti, Harapin si associò al Movimento Cattolico 
Croato, scrivendo per riviste religiose croate, mentre nel 1913 partecipò 
all’incontro di fondazione di Naša misao, che divenne il bollettino della 
società dei francescani croato-sloveni. Con questo prese avvio il suo pe-
riodo apologetico. Tra i primissimi lavori legati a tale periodo si trova il 
libretto Apostolski sindik, che si occupa della questione della gestione del 
denaro e dei beni nei conventi francescani123.

In questo periodo Harapin si lanciò anche nella prima polemica, ri-
spondendo nel 1914 a uno sconosciuto autore di un articolo apparso nel 
Katolički list124, con il suo contributo Osvrt na jedan članak (Presa di po-
sizione a proposito di un articolo), pubblicato nella rivista Naša misao125. 
Qui Harapin si espresse per la prima volta come teologo in una pole-
mica teologica, difendendo il pensiero di Giovanni Duns Scoto circa la 
questione dell’insegnamento sull’Eucaristia. Egli infatti espose scienti-
ficamente e specialisticamente l’insegnamento di Scoto sull’Eucaristia, 
contestando all’autore dell’articolo di esporre affermazioni errate e false, 
le quali esprimevano in modo estremo e imprudente l’insegnamento di 

119 Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883-1944), p. 174, nota 74.
120 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, Libretto di poesie 

di padre Teofil Harapin.
121 Teofil Harapin, Tri govora o oprostu. Prigodom sedamstogodišnjice porcijunkul-

skog oprosta, Varaždin 1916.
122 Teofil Harapin, Sedamstogodišnjica Porcijunkule u Asizu, in Naša misao, 30 

(1916/7) 76-79; Teofil Harapin, Sedamstogodišnjica Porcijunkule u Hrvatskoj, in 
Naša misao, 30 (1919/11-12) 189-191; Teofil Harapin, Sedamstogodišnjica Porcijun-
kulskog oprosta, in Katolički list, anno 67, n. 20, Zagabria 1916, p. 274-279.

123 Teofil Harapin, Apostolski sindik, Varaždin 1914. 
124 Si tratta dell’articolo: O česticama i purificiranju ciborija, in Katolički list, anno 

65, n. 24, Zagabria 1914. 
125 Teofil Harapin, Osvrt na jedan članak, in Naša misao, 28 (1914/12) 205-201.
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Scoto, con l’affermazione «che non si può per nulla adorare Gesù nel 
sacramento», e concludendo che, qualora Scoto avesse insegnato una 
cosa del genere, la Chiesa l’avrebbe già condannato da lungo tempo e 
sarebbe stato impossibile che così tanti teologi, lungo i secoli, avessero 
accolto il suo insegnamento. La polemica non si limitò a un articolo e 
molto presto, su Naša misao, ne venne pubblicato un altro dal titolo Još 
jednoć dopisniku Katoličkog lista126 (Ancora una volta al redattore del Ka-
tolički List), nel quale ancora una volta, in modo molto specialistico e 
scientifico, supportato dalle fonti, egli difese l’insegnamento scotiano e 
l’importanza della scuola scotista nel passato, soprattutto rimproveran-
do allo sconosciuto avversario di parlare di qualcosa che non conosceva 
per nulla, con la sola intenzione di svalutare un indirizzo spirituale di 
qualità e accettato dalla Chiesa. L’intera polemica era iniziata a proposi-
to della purificazione del calice e del rapporto con le particelle che non 
sono state consumate, tuttavia l’intenzione dell’autore era di presentare 
lo scotismo sotto una luce negativa, perfino come pensiero eretico. Ha-
rapin rispose a questa sfida in modo specialistico e di alto livello scienti-
fico, fornendo in seguito anche una risposta pratica alla questione della 
purificazione del calice.

Un’eco molto maggiore ebbe la sua polemica con il professore di 
botanica della Facoltà della Sapienza (oggi Facoltà di Filosofia), il dottor 
Antun Heinz, con il professore di scuola superiore di biologia Mojo Me-
dić e con il direttore della sezione mineraria-petrografica del Museo po-
polare di Zagabria, Fran Tućan. La polemica era stata avviata con la do-
manda circa la possibilità del miracolo nelle scienze naturali. Si trattava 
in realtà di una tipica polemica tra un apologeta cattolico e uno studioso 
con approccio positivistico alla realtà creata, ovvero una polemica tra 
cattolicesimo e liberalismo vestito, in questo caso, di positivismo scien-
tifico contemporaneo127. La polemica fu avviata da Harapin con la sua 
recensione di un articolo del professor Heinz, Napisi i druge znameni 
u drvetim (Scritte e altri segni nelle piante), laddove questi aveva scritto 

126 Teofil Harapin, Još jednoć dopisniku Katoličkog lista, in Naša misao, 29 
(1915/2-3) 34-38.

127 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a: qui si trovano cin-
que lettere di Heinz e due risposte di Harapin, che egli nel frattempo aveva inviato a 
Heinz. Le lettere e cartoline riportano le seguenti date: 23.06.1917; 05.06.1917 (Hara-
pin); 09.09.1917; 19.06.1917 (Harapin); 23.06.1917; 10.09.1917 e 22.10.1917
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quanto segue: «I miracoli non hanno assolutamente alcuna esistenza 
reale, almeno non presso l’uomo che pensa»128. Harapin scrisse le sue re-
censioni in due articoli pubblicati nel Katolički list del 1917129. Seguendo 
le tracce dell’apologetica cattolica, Harapin non rispose limitandosi a di-
fendere l’insegnamento cattolico sulla creazione, ma argomentò diffusa-
mente l’atteggiamento negativo di singoli professori di facoltà e di scuole 
superiori, che egli accusò di razionalismo e di velato ateismo, sulla cui 
base formavano la gioventù indifferente in materia di fede. Egli accusò 
apertamente gli autori di alcuni manuali per scuole superiori nell’ambito 
della biologia, tra i quali vi era anche Mojo Medić. Egli non obiettava 
circa il loro lavoro, né desiderava sminuirlo, ma parlava delle affermazio-
ni che non erano in armonia con la dottrina cattolica e che rappresenta-
vano una pura espressione del razionalismo, accusando la Società Biolo-
gica Croata di non volere rendere popolare la scienza, bensì l’incredulità, 
e di non operare per nulla in favore della Croazia e della gioventù croata. 
Il tono di Harapin in questi due articoli è duro, perfino aggressivo, pur 
mantenendo la misura della scientificità e dell’argomentazione polemi-
ca: così gli provoca e contesta coloro che, a suo avviso, con i loro scritti e 
la loro interpretazione del creato favoriscono l’ateismo e il razionalismo. 
Gli articoli rappresentano un eccellente esempio di apologetica cattolica 
croata di qualità, nel suo periodo iniziale. Ben presto seguì la risposta 
eccezionalmente dura di Heinz in una Lettera aperta, dove egli rispose 
in modo molto diretto ai rimproveri di Harapin e si considerava offeso 
per essere stato definito ateo130. Il tono della lettera, come detto, è par-
ticolarmente duro: si nota che, a poco a poco, la polemica, da un livello 
scientifico, passa a un piano personale, dato che anche l’attacco di Ha-
rapin, al di là della sua scientificità, era comunque anche personale, dal 
momento che si rimproveravano pubblicamente Heinz e altri naturalisti 
croati. Poco dopo, il 18 maggio 1917, Harapin rispose a Heinz con una 

128 Antun Heinz, Napisi i druge znameni u drvetim, in Priroda, (1916/8) 173.
129 Teofil Harapin, Tko nam truje mladež?, in Katolički list, anno 68, n. 3, Zaga-

bria 18 gennaio 1917, p. 25-27; Teofil Harapin, Tko nam truje mladež?, in Katolički 
list, anno 68, n. 4, Zagabria 25 gennaio 1917, p. 37-39.

130 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Antun Heinz: Let-
tera aperta a padre Teofil Harapin.
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sua  Risposta aperta131. Il tono della risposta è conciliante e Harapin, se-
guendo le tracce dell’insegnamento cattolico, elaborò la problematica a 
proposito della quale la polemica aveva preso avvio. Da questa polemica 
pubblica appare chiaro il conflitto tra l’apologetica cattolica del XX se-
colo e il pensiero scientifico liberale: conflitto che in Europa occidentale 
si era aperto alcuni decenni prima, all’inizio del XX secolo, e fu trasferi-
to poi anche sul territorio croato. Tuttavia, con questa ultima risposta di 
Harapin cessò ogni polemica pubblica tra lui e Heinz ed ebbe inizio uno 
scambio epistolare privato, nel quale il livello polemico lasciò il posto a 
quello del dialogo. Così, nella sua prima lettera indirizzata a Harapin il 
20 maggio 1917, Heinz scrisse quanto segue:

Grazie per la Sua “Risposta aperta”. Ho imparato da essa moltissime cose 
che non conoscevo [...] Tuttavia, in quella polemica la cosa più impor-
tante è che ci siamo trovati d’accordo. Né Lei è debitore di alcunché a 
me, né io a Lei. Lei è convinto che il mio parere sui miracoli è errato, 
mentre io sono persuaso che il Suo non è corretto. Entrambi tenacemen-
te rimaniamo sulle nostre posizioni132. 

L’intera polemica terminò alla fine in un tono conciliante e con sen-
timenti di simpatia reciproca. L’ultima lettera, del 10 settembre 1917, 
Heinz la concluse con le seguenti parole: 

La Sua pregiata lettera mi ha particolarmente rallegrato. Ecco come 
è bello quando le persone di intelletto si scambiano pensieri, perfino 
quando non sono d’accordo, litigano e si oppongono pacificamente [...] 
Che male c’è se qualche volta uno scrittore cade in un severo criticismo 
accademico, e non solo questo, bensì anche persone istruite commetto-
no errori. Mi farebbe davvero piacere che ci conoscessimo di persona se 
ve ne fosse l’occasione. Se venissi una volta a Varaždin, eccomi da Lei; e 
qualora Lei venisse dalle mie parti (il mio piccolo possedimento a Lipje 
si trova al di sopra delle Sutinske Toplice – 10 minuti a piedi da lì), sarei 

131 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Teofil Harapin: Ri-
sposta aperta al dottor Antun Heinz, Varaždin 18.05.1917.

132 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, del professor Antun 
Heinz a padre Teofil Harapin del 30.05.1917.
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lieto di salutarla sotto i miei tigli antichi. Mi stia quindi bene, reverendo 
padre e arrivederci a presto133. 

Dopo la morte di Heinz nel 1919, ormai in differenti circostanze 
politico-sociali, trattò della polemica di cui sopra Fran Tućan nella ri-
vista filo-jugoslava Jugoslavenska njiva, vicina al Partito Democratico di 
Svetozar Pribičević e ai massoni134. Nel suo articolo in memoria del de-
funto professor Heinz egli scrisse quanto segue:

Questi concetti che hanno lo scopo di liberare l’uomo da errori seco-
lari, naturalmente non sono mai stati secondo il pensiero degli elementi 
clericali, e il nostro Heinz è spesso entrato in conflitto con la stampa 
clericale. Naturalmente, contro Heinz non hanno mai lottato utilizzan-
do argomenti, bensì hanno chiesto l’aiuto delle autorità affinché esse 
facessero cessare questo agire “dannoso”. Quando egli una volta scrisse 
che «i miracoli non hanno per l’uomo una esistenza reale» contro tale 
affermazione reagì la stampa clericale (Teofil Harapin nel Katolički List) 
e invece di addurre prove sul fatto che le affermazioni di Heinz non han-
no fondamento per questo o quel motivo, essa semplicemente chiedeva 
alle autorità di rinchiuderlo in manicomio o in galera. Heinz, tuttavia, 

133 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, del professor Antun 
Heinz a padre Teofil Harapin del 10.09.1917.

134 Fran Tućan era membro della loggia massonica “Maksimilijan Vrhovac” e aveva 
posizioni apertamente jugounitaristiche, così che, anche dopo l’introduzione della dit-
tatura e al tempo che precedette la Seconda Guerra Mondiale, egli rappresentò la stessa 
posizione. Per questo motivo finì anche per breve tempo nel campo di concentramento 
ustascia e gli fu vietato il lavoro in università. Mirko Glojnarić, Masonerija u Hrva-
tskoj, Zagabria 1941, p. 65; Zoran D. Nenezić, Masoni u Jugoslaviji (1764.-1980.), 
Beograd 1980, p. 429, 564; Nel lascito di Harapin si trova un foglio scritto a mano del 
redattore del Katolički list, Stjepan Korenić, su cui è riportato quanto alla redazione 
della suddetta rivista scrisse il dottor Fran Tućan il 7 febbraio 1917, quale reazione alla 
polemica Heinz-Harapin; nella missiva informale si legge: «strano articolo di padre 
Teofil. Poiché se la Natura rovina la nostra gioventù, allora non so chi non la rovina. O 
forse li educa padre Teofil il quale, nell’Angelo Custode grida ai nostri figli: Il peccato 
principale è essere pazienti e diligenti e imparare (numero 2 di quest’anno), e che nello 
stesso numero invita i bambini a una formale vendetta e all’uccidere. Eh, se ci fosse 
malvagità da noi... Per il resto, speriamo che da ora Natura venga letta nella stessa reda-
zione ed essere con essa un poco più obiettivi. | Cordiali saluti | dott. Tućan»; AFSZK, 
Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Copia di Korenić della lettera del 
dottor Tućan del 07.02.1917.
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che fu sempre al servizio della verità, così come ogni naturalista, non si 
spaventò per tali minacce, bensì proseguì il proprio lavoro nel campo 
della popolarizzazione delle dottrine naturali, e dopo l’attacco clericale i 
lettori dei suoi articoli aumentarono sempre di più135. 

La risposta di Harapin seguì subito dopo nel Katolički list. Cono-
scendo evidentemente lo sfondo ideologico e politico di Fran Tućan, 
Harapin rispose in modo tale che con il concetto di clericalismo non 
si parlasse della potenza politica e sociale e dell’influenza della Chiesa, 
bensì del fatto che con tale concetto si nascondeva l’odio per la Chiesa 
Cattolica, cosa probabile, tenendo conto che Tućan era un frammasso-
ne. Seguiva un grande numero di citazioni dalla corrispondenza scam-
biata tra lui e il professor Heinz, con date precise, con l’invito a con-
trollare personalmente la veridicità di tali lettere che egli conservava e 
mostrando, in questo modo, che in seguito si era giunti praticamente a 
un rapporto amichevole tra lui e il professor Heinz. Tuttavia, l’articolo 
termina nuovamente con allusioni alla motivazione nascosta del dottor 
Tućan; leggiamo:

È così, signor Tućan. Queste lettere di Heinz sono in mio possesso e 
a Sua disposizione. Se lo avesse saputo, Lei non avrebbe scritto queste 
righe in “J. Njiva". Ma cosa ci possiamo fare, quando presso certuni il 
solo pensare al “clericalismo” fa confondere i concetti chiari! [...] Se 
esponessimo i motivi per cui crediamo, il liberale dirà che essi non sono 
argomenti; se li tacciamo, allora dirà che abbiamo paura: né nell’uno né 
nell’altro caso ci lascerà in pace. Qui non parla il discernimento, bensì il 
sistema e l’odio per il cattolicesimo136. 

Con questa risposta si concluse la polemica con Tućan, nonché la 
breve polemica con Moje Medić del 1917137.

Che nella sua risposta a Fran Tućan egli sapesse della sua inclina-
zione massonica lo dimostra un articolo contro i frammassoni del 1916, 

135 Fran Tućan, Dr. Antun Heinz, in Jugoslavenska njiva, n. 7, Zagabria 1919, p. 
104.

136 Teofil Harapin, “Jugoslav. Njivi” i g. dru. Tućanu na znanje, in Katolički list, 
anno 70, n. 10, Zagabria 06 marzo 1919, p. 113-115.

137 Cfr. Teofil Harapin, Otvoreno pismo veleučenom gospodinu Moji Mediću, Va-
raždin 1917.
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pubblicato nella rivista Naša misao. Nell’articolo S kim se bori Katolička 
Crkva? (Con chi lotta la Chiesa Cattolica?), Harapin, a fondo e in modo 
documentato, scrive della storia dei massoni, della loro attività anticat-
tolica e delle diverse forme di presenza con le quali si inseriscono nelle 
sfere sociali, per invitare alla fine a una resistenza quasi fisica all’aggres-
sione massonica portata alla Chiesa138. È possibile che l’attacco di Tućan 
a Harapin nel necrologio del dottor Heinz fosse motivato da un articolo 
contro i massoni, che Harapin aveva pubblicato nella rivista cattolica 
Hrvatska straža nel 1918139. 

Durante questo periodo apologetico-polemico Harapin scrisse an-
che altre importanti opere, di natura teologico-filosofica. Tra i molti 
contributi vi sono tre articoli, ovvero discorsi apologetici, sulla Chiesa, 
pubblicati in Dušobrižnik, nei quali con tono polemico parla della for-
za e del valore della Chiesa, della sua gerarchia nel contesto della sua 
struttura mistica140. Sullo stesso tema e con il medesimo tono polemico, 
egli pubblicò un articolo anche nel Katolički list141. Tuttavia, le opere 
più importanti di questo periodo sono Opstoji li Bog? (Dio esiste?, del 
1918)142 e Razum i vjera (Ragione e fede, del 1918). L’opera Opstoji li 
Bog? rappresenta un estratto dalla rivista Glasnik sv. Franje ed è stampata 
come libretto di 111 pagine. Per approccio è un’opera popolare, men-
tre per contenuto è uno scritto di tipo teologico-filosofico, poiché viene 
trattata la questione dell’esistenza di Dio. È suddivisa in due parti, nella 
prima l’autore indica lo scetticismo, il panteismo e l’ateismo come errori 
che ci allontanano da Dio, mentre nella seconda, attraverso argomenti 
teologici-filosofici, egli dimostra l’esistenza di Dio. Nella seconda par-
te giunge ad espressione il suo ben marcato indirizzo filosofico, il quale 

138 Cfr. Teofil Harapin, S kime se bori Katolička Crkva, in Naša misao, 30 
(1916/1-2) 17-21; Teofil Harapin, S kime se bori Katolička Crkva, in Naša misao, 30 
(1916/3) 37-39.

139 Cfr. Teofil HARAPIN, Babilon modernih misli, in: Hrvatska straža, n. 16, Za-
gabria, 1918, 177-189.

140 Cfr. Teofil Harapin, Tri govora (apologetska) o Crkvi, in Dušobrižnik, n. 19, 
Varaždin 1915, p. 127-151, 223-235.

141 Cfr. Teofil Harapin, Pax Christi in regno Christi, in Katolički list, anno 75, 
Zagabria 1924, p. 415-418.

142 Un breve articolo dal titolo Opstoji li Bog? (Dio esiste?) fu scritto nella rivista 
Kršćanstvo, n. 1, Zagabria 1932, p. 6-7.
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è dominante rispetto alle argomentazioni teologiche. Il fine e lo scopo 
sono puramente polemici e apologetici, cosa che appare evidente dalla 
premessa dell’autore “Al lettore”, in cui Harapin scrive:

Da quando esiste il genere umano, vi sono stati uomini che si sono ri-
bellati a Dio e alla verità, affermando “Non serviam”, vale a dire, non 
voglio servire. La falsa verità che respinge le leggi dell’intelletto e le leggi 
di Dio, è stata la causa di innumerevoli mali nel mondo, tuttavia que-
sto non ha reso molte persone assennate. Soprattutto nei nostri tempi 
vi sono persone, sia tra le persone ignoranti sia tra quelle istruite, tra i 
poveri e i ricchi, che aspirano selvaggiamente a tale libertà. In nome di 
questo si ribellano a Dio e alle Sue leggi con tutti gli strumenti possibili: 
con i libri, i giornali, i discorsi, gli incontri, le lezioni pubbliche, ecc. Per 
questo motivo offriamo al popolo fedele un’arma con la quale esso si 
può difendere; offriamo risposte a singole contestazioni contro la santa 
fede143.

Opera molto più notata, che si occupa della medesima problema-
tica, nello stesso modo e con il medesimo tono, è la discussione teolo-
gico-filosofica Razum i vjera. Essa è suddivisa in due parti, nelle quali 
si elaborano i temi della conoscenza razionale: da dove deriva all’uomo 
la conoscenza razionale, qual è lo scopo della nostra conoscenza e qua-
li sono i limiti della conoscenza dell’uomo; sviluppa quindi il rapporto 
della ragione con la fede, descrivendo cosa è la fede e per quale motivo 
è necessaria alla ragione144. Mentre nella prima parte, più estesa, domi-
na un approccio puramente filosofico, nella seconda vengono affrontate 
anche certe prospettive teologiche, poiché al centro delle riflessioni è la 
fede, la quale è  categoria teologica. L’opera è anche apologetica, tuttavia 
non c'è un tono così polemico come in quella precedente, pertanto l’en-
fasi è più sull’evidenza scientifica; lo stesso obiettivo, ovvero il compito, 
è stato definito dall’autore nella premessa:

Il compito di questa piccola opera è di dimostrare in breve che in noi 
c’è una scintilla della sapienza divina, la ragione, con la quale possiamo 
conoscere costantemente e con sicurezza la verità; tuttavia, nondimeno, 
tale ragione non è onnipotente e illimitata, ma ha bisogno della fede, 

143 Teofil Harapin, Opstoji li Bog?, Zagabria 1918, p. 1-2.
144 Cfr. Teofil Harapin, Razum i vjera, Mostar 1918.
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che la eleva, la nobilita e la perfeziona. Resta inteso che non potevo la-
sciarmi andare a un ragionare più profondo di singole domande, poiché 
è mio desiderio che mi comprenda anche chi fino a ora non si è parti-
colarmente occupato di tali questioni [...] Soprattutto spero che i bene-
voli lettori di questo piccolo lavoro possano scorgere facilmente che la 
nostra ragione non è una divinità da adorare, né che la fede è un abito 
consumato, e che potremmo gettare via senza essere puniti145.

Il sacerdote e professore, dottor Josip Pazman, ha descritto il libretto 
con queste parole: «L’opuscolo è scritto in uno stile semplice e leggero 
senza esagerazioni linguistiche, ma con l’amore per la verità e il proprio 
popolo»146. Una recensione più ampia e dettagliata fu scritta nella rivista 
Jugoslavija da padre Julijan Jelenić147. Jelenić descrive in modo dettaglia-
to e lodevole il lavoro dei francescani della nuova provincia francescana 
croata dei santi Cirillo e Metodio, in seguito loda il lavoro dell’autore e, 
con brevi tratti, presenta la problematica trattata nel libretto; pertanto, 
con gli strumenti del suo livello scientifico afferma ciò che segue: 

Nell’opera Razum i vjera vengono trattati tutti i possibili sistemi e tutte 
le possibili ipotesi che entrano nella sfera di tali questioni e sono otti-
mamente sottoposti alla critica e analizzati nel dettaglio. Il mondo dei 
lettori dovrà quindi essere grato allo scrittore per avere dato a essa con 
questo libretto la possibilità di liberarsi dell’incertezza e dell’instabili-
tà attuale e trattare nella loro totalità le questioni che oggi muovono 
“l’intera vita umano del pensiero”. Anche con gli strumenti accessori lo 
scrittore è stato fortunato. Egli si è servito non solamente della letteratu-
ra croata minore, bensì ha utilizzato scrittori italiani, tedeschi, francesi 
e inglesi148. 

Con lo stesso stile egli scrisse l’opera non pubblicata Tko je On? (Chi 
è Lui?, Varaždin, 1919), conservata nella sua versione manoscritta. Essa, 
al contrario delle due opere precedenti, non è orientata filosoficamente, 
bensì è caratterizzata da uno stile apologetico ed è indirizzata alla difesa 
dell’esistenza di Cristo contro gli attacchi mossi in quel tempo. L’opera 

145 Harapin, Razum i vjera, p. 5-6.
146 Pazman, Harapin O. Teofil: Razum i vjera, p. 373.
147 Julijan Jelenić, Jedna brošura, in Jugoslaviji, Sarajevo, 22.03.1919, p. 4.
148 Jelenić, Jedna brošura, p. 4.
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è più ampia delle due precedenti date in stampa. La prima parte del ma-
noscritto (pagine 2-67) è un approccio umoristico alla scoperta degli 
attacchi alla storicità di Cristo e della sua umanità e divinità. Così Hara-
pin riporta le tesi di alcuni “liberi pensatori” e a essi risponde dal punto 
di vista storico, filosofico e biblico. La seconda parte (pagine 68-136) 
è più dottrinale: in essa l’autore parla di Cristo alla luce della dottrina 
cattolica, sottolineando le caratteristiche della sua personalità che mag-
giormente venivano confutate149. L’ultima opera apologetico-polemica 
che Harapin scrisse non risale a questo periodo, bensì al 1928, quando 
svolgeva il servizio di ministro provinciale. Nella rivista Naša nada, con 
l’articolo Odgovor na božićnu «čestitku» gg. Nitkoviću i Smetovu (Rispo-
sta agli “auguri” di Natale dei signori Nitković e Smetov)150, egli risponde 
a due articoli che canzonano il mistero dell’Incarnazione e negano la di-
vinità di Cristo. Entrambi gli articoli erano stati pubblicati sulla rivista 
liberale Novi svijet151. Allo stesso modo dei lavori precedenti, in modo 
specialistico, semplice e scientificamente fondato, egli spiega la divinità 
di Cristo.

Attraverso i suoi lavori apologetici di questo periodo, Harapin si è 
fatto notare come abile polemista e conoscitore della problematica filo-
sofica e teologica, sebbene la filosofia sia dominante in tutti i suoi lavori, 
ed è divenuto un illustre polemista e uno scrittore di qualità nei circoli 
cattolici e liberali. In breve, si può dire che in questo periodo Harapin si 
sia sviluppato, diventando un intellettuale cattolico in grado di entrare 
in discussioni pubbliche di qualità sulle questioni teologiche e filosofi-
che del suo tempo.

2.2. Il periodo romano - le opere teologiche

Il secondo periodo della creatività letteraria di Harapin, dal 1920 
al 1938, è caratterizzato da temi espressamente teologici, che egli tratta 
come scotista, ovvero partendo dalle posizioni della teologia scotistica. 
In questo periodo Harapin rientra nel gruppo dei filosofi e dei teologi di 

149 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Tko je On?.
150 Teofil Harapin, Odgovor na božićnu “čestitku” gg. Nitkoviću i Smetovu, in 

Naša nada, Zagabria, 23.12.1928.
151 Božićna galama prošla-i sve po starom, in Novi svijet, Zagabria, 17.12.1928; Sla-

va na visini Bogu i na zemlji mir, in Novi svijet, Zagabria, 20.12.1928.
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provenienza cattolica, che risentono delle linee ermeneutiche del tempo. 
In Croazia, infatti, si afferma l’idea della “scolastica integrale”, nella quale 
in modo argomentato, si tendeva, oltre che a preferire il tomismo, a valo-
rizzare l’intera tradizione scolastica, il che presupponeva anche l’afferma-
zione del pensiero filosofico-teologico della scuola francescana, ovvero 
di Duns Scoto e della grande tradizione dello scotismo152.

Il primo lavoro che egli pubblicò in questa fase è la sua dissertazione 
dottorale, dal titolo De primatu Romani Pontificis in concilio Chalcedo-
nensi153. Si tratta della prima opera pubblicata nella serie del Collegio In-
ternazionale di sant’Antonio a Roma, Collectanea philosophico-theologica. 
La premessa all’opera fu scritta dal ministro generale dell’Ordine, padre 
Ferdinand Klumper154. Con un approccio storico e un’analisi scientifica 
degli atti del Concilio, Harapin difende argomentando una questione 
in discussione tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa, dimostrando 
il primato del papa nella Chiesa dei primi secoli, soprattutto sulla base 
del canone 28 del Concilio Ecumenico di Calcedonia, e interpretando 
il suo contenuto alla luce dei rapporti intraecclesiali di quel tempo. Egli 
espone inoltre l’interpretazione che di questo canone si è dato nel pas-
sato, nel diritto della Chiesa orientale e di quella occidentale. L’inter-
pretazione di questo canone è stata preceduta da un’analisi scientifica 
dettagliata e specialistica delle circostanze storiche e della percezione 
dei papi come successori di san Pietro all’interno degli atti dei concili. 
La qualità scientifica di questo lavoro fu subito notata dai conoscitori 
della teologia orientale. Il suo professore, padre Teofil Spačil, nella sua 
recensione scrisse ciò che segue: «Il libro di padre Teofil Harapin è stato 
scritto in modo eccezionalmente diligente, i suoi argomenti sono chiari 
e prudenti, e lo stile è di ricerca: è difficile esprimere la soddisfazione per 
la qualità di quest’opera»155. Un commento assai lusinghiero fu scritto 
anche dallo studioso L. Serazz, nella nota rivista cattolica parigina che si 

152 Cfr. Zlatko Posavac, O povijesnom pregledu “Razvitak filozofije kod Hrvata”, in 
Hrvatski škotizam XX. stoljeća, p. 335-336.

153 Theophilo Harapin, De primatu Romani Pontificis in concilio Chalcedonensi et 
Ecclesiae dissidentes, Ad Claras Aquas 1923.

154 Bernardinus Klumper, Reverende Pater, in Harapin, De primatu Romani 
Pontificis in concilio Chalcedonensi et Ecclesiae dissidentes, p. III-IV.

155 Theophilus Spačil, Liber P. Theophilus Harapin, in Orientalia christiana, 10 
(1924) 16.
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occupa di storia bizantina e temi scientifici orientali, Échos d’Orient – 
dal 1946 Revue des études byzantines. In questa rivista scientifica di élite 
il suddetto autore scrisse ciò che segue del libro di Harapin:

Questa è una tesi buona e di qualità, un doppio guadagno dal punto di 
vista documentale e dottrinale, questo è un testo in latino di padre Th. 
Harapin, cui bisogna fare i complimenti per la qualità e la novità non co-
muni in riferimento a certe realtà obiettive. Questo è davvero un lavoro 
serio che mostra un’eccellente conoscenza nell’arte del documentare e 
del dimostrare156.

Dei commenti a quest’opera furono pubblicati anche nella rivista 
Archivo ibero americano del 1923 e ne L’ami du Clergé del 15 maggio 
1924157. Essa fu egualmente menzionata nel Lexikon für Theologie und 
Kirche, nella sua prima edizione, sotto la voce Kirche158. Tra i lavori di li-
turgia orientale si può includere quello di Harapin nella Bogoslovna smo-
tra del 1924 e 1925. Quale membro dell’Accademia Teologica Croata 
egli pubblicò l’articolo Epikleza s povijesnog i teološkog gledišta (L’epiclesi 
da un punto di vista storico e teologico)159. Anche in questo caso egli studia 
una questione in discussione tra Chiesa cattolica e ortodossa, cercando 
di interpretare il suo contenuto dal punto di vista storico e teologico, alla 
luce dei rapporti intraecclesiali di allora, sebbene egli stesso concluda 
che questo approccio non sia di per sé sufficiente, bensì esiga anche una 
spiegazione dal punto di vista della liturgia. In qualità di professore del 
riorganizzato Ateneo Antonianum, egli insegnava Teologia orientale e, 
per gli ascoltatori del suo collegio, egli curò la pubblicazione in ciclo-

156 L. Serazz, Th. Harapin, O.F.M., De primatu Romani Pontificis in concilio 
Chalcedonensi, in Échos d'Orient, 136 (1924) 245-246.

157 Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883-1944), p. 175; Percan, Teofil Ha-
rapin OFM (1883-1944), p. 329. 

158 Konrad Hofmann, Kirche, in Lexikon für Theologie und Kirche, Michael 
Buchberger cur., vol. 5, Freiburg 1933, p. 345.

159 Teofil Harapin, Epikleza s povijesnog i teološkog gledišta, in Bogoslovska smo-
tra, 12 (1924/4) 388-407; Teofil Harapin, Epikleza s povijesnog i teološkog gledišta, 
in Bogoslovska smotra, 13 (1925/2) 262-286; Teofil Harapin, Epikleza s povijesnog i 
teološkog gledišta, in Bogoslovska smotra, 13 (1925/3) 409-438.
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stile del manuale Theologia orientalis160. Nel lascito di Harapin l’opera è 
incompleta, alcune parti mancano del tutto. Il trattato si divide in due 
parti. La prima è la parte storica, caratterizzata dai seguenti capitoli: 
“De preparatione schismatis” (1-64), “De causis schismatis” (7-21), “De 
schismate peracto” (1-33) e “De canone 28 concilii Chalcedonensis et 
eius funestis sequelis” (1-50). La seconda parte, intitolata “De doctrina 
dogmatica”, ha i seguenti capitoli: “De fontibus fidei” (51-67), “De pote-
state in doctrina et praxi ecclesiae priscae” (1-7), “De institutione sacra-
mentorum” (1-4), “De sacramentis in specie” (6-13), “De confirmatio-
ne” (1-4), “De epiclesi” (1-13). Egli scrive anche in merito al Pontificio 
Istituto Orientale, essendo stato uno dei suoi primi studenti161. Oltre al 
summenzionato trattato, nel lascito di Teofil Harapin si trovano anche 
i trattati delle altre discipline che egli insegnava ai suoi studenti, cosic-
ché sono disponibili anche i seguenti scritti redatti a mano: De Gratia 
I, con discussioni sulla grazia operante e la grazia abituale162; De Gratia 
II, con l’appendice “Eschatologia”, dove si discute delle virtù teologiche 
e morali che accompagnano la grazia, quindi del merito e, infine, delle 
cose ultime163; Theologia fundamentalis, scritta a Roma nel 1924, con i 
capitoli “De religione”, “De constitutione Ecclesiae” e “De fontibus re-
velationis”164. L’ultimo trattato redatto che troviamo nella documenta-
zione è Apologetica, con i capitoli “Apologetica philosophica” e “Apolo-
getica christiana”165. Qui si trovano altri brevi scritti: Tractatus de fide166 
e Doctrina Scoti de fide167.

Tra i lavori teologici importanti si trovano gli interventi al Congres-
so dei professori francescani a Zagabria e a Cracovia. In occasione del 

160 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Theologia orienta-
lis; il doumento non è completo, manca perfino la pagina iniziale, così che non si può 
precisare l’anno in cui è stato scritto. 

161 Teofil Harapin, Papinski Orijentalni Iinstitut, in Nova revija, 1 (1922/1) 65-
68.

162 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. IV., B-XVI-2d, De Gratia I.
163 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. IV., B-XVI-2d, De Gratia II.
164 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. V., B-XVI-2e, Theologia funda-

mentalis, Romae 1924.
165 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. IV., B-XVI-2d, Apologetica.
166 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. III., B-XVI-2c, Tractatuse de fide.
167 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. III., B-XVI-2c, Doctrina Scoti 

de fide.
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primo Congresso a Zagabria del 1935, nella parte teologica (dissertatio-
nes theologicae) egli trattò il tema Sulla predestinazione di Cristo secondo 
l’insegnamento di Giovanni Duns Scoto (De predestinantione Christi iux-
ta doctrinam B. Joannis Duns Scoti)168. Harapin ha dimostrato in modo 
sintetico in che cosa consiste, secondo Scoto, l’essenza della predestina-
zione di Cristo: “Cristo si sarebbe incarnato se Adamo non avesse pecca-
to?” Nonostante le verità rivelate chiaramente nella Sacra Scrittura evi-
denzino che il Figlio di Dio si sia incarnato per salvarci, vi sono sempre 
stati teologi che hanno posto la seguente questione: per quale motivo 
in verità ciò è accaduto? Fu solo per la nostra salvezza o per uno scopo 
più elevato, al quale la redenzione è sottomessa? Egli trova l’occasione di 
queste discussioni nella Sacra Scrittura e nei santi Padri, i quali mostrano 
Cristo quale inizio e fondamento di tutta la creazione, nonché scopo di 
tutto ciò che è stato creato169. Egli espone l’insegnamento di Scoto sulla 
base dell’opera Opus Oxoniense, dove egli riporta il parere dei teologi su 
tale problematica. Egli li divide in due gruppi: quelli che affermano che 
Cristo non si sarebbe mai incarnato, se Adamo non avesse peccato, e 
quelli che affermano che Cristo vi sarebbe stato anche se Adamo non 
avesse peccato. A suo parere, il problema principale è quello che si chiede 
se l’Incarnazione sia avvenuta solamente affinché Cristo ci redimesse o 
se essa sia stata stabilita da Dio, in modo assoluto, indipendentemente 
da qualsiasi avvenimento tra le creature; in tal caso, successivamente gli 
è stato aggiunto anche questo scopo – giacché Dio aveva visto in antici-
po che Adamo avrebbe peccato così come che Cristo avrebbe redento il 
genere umano170. Harapin ritiene che Scoto sia dalla parte di quelli che 
affermano che Cristo si sarebbe incarnato anche se Adamo non avesse 
peccato e, a favore di questo, egli elenca sette affermazioni nella Sacra 
Scrittura e nelle opere di Giovanni Duns Scoto171.

In occasione del secondo Congresso dei professori Slavi francescani 
a Cracovia del 1937, Harapin partecipò con la relazione De divina ma-
ternitate B. Mariae Virginis172. Con il suo intervento egli prese parte alla 

168 Harapin, O predestinaciji Kristovoj, p. 263-310.
169 Cfr. Harapin, O predestinaciji Kristovoj, p. 268.
170 Harapin, O predestinaciji Kristovoj, p. 269.
171 Harapin, O predestinaciji Kristovoj, p. 310-316.
172 Cfr. Harapin, De divina maternitate B. Mariae Virginis, p. 39-86.
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prima parte del Congresso, nella quale si discusse della Beata Vergine 
Maria (Dissertationes de Beatissima Virgine Maria). Nella sua relazione, 
egli segnalò anzitutto i pareri errati a proposito della Beata Vergine Ma-
ria derivati dal giudaismo, dallo gnosticismo e dal docetismo e, in segui-
to, parlò del nestorianesimo, del Concilio di Efeso, della definizione del 
Concilio sulla Maternità Divina di Maria; successivamente, affermò che 
il parere di Nestorio fu giustamente condannato. Egli espose l’intera dot-
trina cattolica sulla maternità divina di Maria e lo confermò con la Sacra 
Scrittura, la Tradizione e l’insegnamento del Magistero della Chiesa lun-
go i secoli. Egli sottolineò come la dignità di Maria sia conseguenza della 
sua maternità divina, attraverso la quale essa è in un rapporto speciale 
con la Santissima Trinità. Ne consegue che tutti gli altri doni di Dio e 
le caratteristiche di Maria, quali l’Immacolata Concezione, l’Assunzione 
al Cielo, la Verginità e le altre virtù, emergono o, almeno, hanno la loro 
radice, nel fatto che la Vergine di Nazareth è la Madre di Gesù Cristo, 
Dio e uomo. Alla fine egli avverte a proposito di determinate questioni 
e circa alcuni pareri sui quali i teologi discutono e che sono meno cono-
sciuti ai semplici fedeli.

Un precedente elaborato di Harapin dedicato alla Beata Vergine 
Maria era stato pubblicato nel 1933 in Acta Ordinis Fratrum Minorum. 
Si tratta dell’articolo Sermo de Immaculata B. Mariae Virginis Concep-
tione, habitus die 30 Maii 1933 ab A. R. P. Theophilio Harapin, Min. 
Prov. Croatiae, ovvero della lezione per l’inizio del suo insegnamento 
all’Antonianum173. Il francescano Josip Percan, in qualità di presidente 
della Commissione Scotista, ritiene che nella prima metà del XX seco-
lo tra i croati esistessero due correnti distinte o tradizioni di sostenitori 
della Vergine Immacolata: quella zagabrese, rappresentata da Vendelin 
Vošnjak e da Teofil Harapin, e quella dalmata, ovvero di Makarska, rap-
presentata da Petar Grabić e Karlo Balić174. Attraverso un’analisi com-
parativa del discorso di Vošnjak e di Harapin, l’autore conclude che in 
molti elementi Harapin si appoggia al suo predecessore; entrambi sono 

173 Theophili Harapin, Sermo de Immaculata B. Mariae Virginis Conceptione, 
habitus die 30 Maii 1933 ab A. R. P. Theophilio Harapin, Min. Prov. Croatiae, in Acta 
Ordinis Minorum, 52 (1933) 246-251.

174 Cfr. Josip B. Percan, Balićev nastupni govor na Antonianumu godine 1933. u 
kontekstu tradicije hrvatskog škotizma XX. stoljeća, in Hrvatski škotizam XX. stoljeća, 
p. 242.
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rappresentanti dell’ortodossia della tesi scotistica sull’Immacolata Con-
cezione e portatori dell’eredità teologico-filosofica scotistica175. Secondo 
Percan, la tradizione “zagabrese” rimane sulla linea di una tendenza sto-
rico-speculativa, che era dominante tra gli scrittori francescani di quel 
tempo, mentre la tradizione di Makarska, rimanendo sulla medesima 
base, tuttavia le aggiunge dettagli che essa trae dai nuovi studi storico-te-
stuali su Giovanni Duns Scoto e dai pensatori teologici contempora-
nei176.

L’ultima opera che Harapin scrisse in qualità di professore dell’An-
tonianum è un documento teologico, preparato per la stampa, sulla 
scienza comparata delle religioni, Historia religionum comparata177. Nel 
lascito di Harapin si trova una copia ciclostilata del 1937, nonché il nihil 
obstat (permesso alla stampa) che il 16/05/1939 fu concesso dal gene-
rale dell’Ordine Leonardo Maria Bello178. Il lascito di Teofil Harapin 
mostra come l’opera sia il frutto delle sue lezioni di molti anni e del suo 
diligente studio della tematica elaborata. Un particolare fascicolo con 
numerose cartine, schizzi, appunti testimonia di questo lungo lavoro. 
L’opera in sé è suddivisa in diversi capitoli. Nel primo capitolo, dal titolo 
“Quaedam problemata generalia de religione et de historia religionis” 
(1-87), egli elabora la questione dell’origine della religione, presenta le 
tesi asserenti che la religione abbia origine nella natura dell’uomo, cosa 
che poi si riflette sul rapporto tra religione e cultura, per poi parlare della 
storia comparata delle religioni. Successivamente, nel secondo capitolo, 
“Evolutionismus absolutus in campo historiae religionum” (87-195), 
egli tratta le tesi evoluzionistiche circa l’origine della religione, soprat-
tutto del feticismo, dell’animismo, delle religioni dell’Amazzonia, dello 
sciamanesimo, del totemismo, del tabuismo, della magia e di altri an-
cora, dando un fondamento scientifico degli errori di tali concezioni. 
A seguire, poi, nel terzo capitolo, “Detectio relative maxime vetustate 
religionis” (197-284), egli inizia parlando dell’approccio metodologico 
a uno studio comparato delle religioni e, in seguito, parla della cultura 

175 Cfr. Percan, Balićev nastupni govor na Antonianumu godine 1933., p. 244.
176 Cfr. Percan, Balićev nastupni govor na Antonianumu godine 1933., p. 242.
177 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. V., B-XVI-2e, Historia religio-

num comparata del 1937.
178 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I. B-XVI-2a, Nihil obstat del ge-

nerale dell’ordine Leonardo M. Bello del 16.05.1939.
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etnologica e delle sue tarde deviazioni nelle culture di epoca più remota. 
La quarta e ultima parte, “De religionibus polytheisticis populorum ma-
gnae culturae” (300-334), è dedicata allo sviluppo della religione nella 
cultura agricola e nomade, per prendere poi in considerazione le religio-
ni presso i grandi popoli asiatici, terminando con il politeismo conserva-
tosi nelle verità religiose e morali.

Questo secondo periodo dell’attività scientifico-letteraria di Hara-
pin è contrassegnato da importanti trattati teologici e opere in cui egli 
appare un eccellente conoscitore del pensiero teologico scotistico, quale 
erede e propagatore di quell’eredità teologica tra i francescani del conti-
nente, ma anche come teologo da considerare e ricordare a livello mon-
diale. Questo particolare periodo teologico della vita di Harapin termi-
na nel 1938 con il suo ritorno a Zagabria. 

2.3. Professore a Zagabria - periodo filosofico 

Il terzo periodo della vita e del lavoro scientifico-letterario di Hara-
pin è quello della sua residenza a Zagabria dal 1938 al 1944, quando è 
attivo come professore di filosofia presso la Facoltà di teologia cattolica. 
In quest’ultimo periodo giunge massimamente a espressione il suo genio 
eclettico, che era maturato nel periodo precedente della sua vita, e ora, in 
nuove circostanze, si manifesta nella conclusione di alcuni progetti ini-
ziati e nell’inizio di nuovi. Questo periodo è completamente caratteriz-
zato dalla filosofia e dal lavoro scientifico-letterario filosofico, cosa che 
evidentemente rappresenta il suo interesse primario ancora dai tempi 
dell’inizio della sua attività scientifica nel periodo apologetico-polemico 
e, in buona parte, condizionata ora dal lavoro presso la Facoltà di teolo-
gia cattolica, dove insegna appunto filosofia. Qui trovano posto anche 
opere di tematica simile, scritte quali lezioni per l’Accademia Teologica 
Croata e in vista della collaborazione con la Enciclopedia croata.

Il primo scritto di questo periodo è Introductio in philosophiam 
(1939), manoscritto di circa 400 pagine. Esso è suddiviso in tre parti: 
“Pleriminaria de Philosophia generatim”, dedicata alla conoscenza uma-
na in generale, al concetto di filosofia e, soprattutto, alla filosofia cristiana 
e scolastica; “De disciplinis philosophicis singullatim”, dove egli discute 
della divisione della filosofia, nonché sull’oggetto di tutte le discipline 
filosofiche; “Praecipua problemata philosphiae eorumque solutiones”, 

RIVISTA ANTONIANUM 4-2020.indd   827 11/11/20   09:11



828 Daniel Patafta

dove ricorda il valore della conoscenza umana, il monismo e il dualismo, 
il problema dell’anima e la natura di questa, la questione dell'esistenza 
di Dio, terminando con il discorso sulla fonte e la norma della mora-
lità179. Desiderando fare conoscere l’opera a più ampi circoli scientifici, 
nel 1942 scrive Kratak uvod u filozofiju (Breve introduzione alla filosofia), 
che egli preparò per la stampa180. Per contenuto essa è, come la sua opera 
precedente scritta in lingua latina, leggermente adattata e arricchita da 
analisi storiche di singole discipline filosofiche. Appartiene egualmente 
ai lavori filosofici l’opera Kozmologija (Cosmologia) di 122 pagine, molti-
plicata con l’ectografo per le necessità degli studenti. Nel lascito si trova 
la versione di quest’opera manoscritta e in copia ectografata181. La pri-
ma parte è dedicata alle cose sensibili, ovvero alla singolarità dei corpi, 
mentre la seconda parte, “Svijet i njegova cijelost” (Il mondo e la sua 
pienezza), parla della genesi del mondo, degli esseri viventi, dell’ordine e 
delle realtà del mondo. La sua formazione scotista riecheggia nell’opera, 
nella quale egli parla della genesi del mondo, riportando e interpretando 
le posizioni dei maestri francescani Alessandro di Hales e san Bonaven-
tura. 

La sua opera più importante è senz’altro Povijest filozofije staroga vi-
jeka (La storia della filosofia dell’Evo antico)182. Con le sue oltre 500 pagi-
ne, essa rappresenta un’unità completa della storia del pensiero filosofi-
co dell’antichità, partendo dalla filosofia dei popoli orientali, attraverso 
quella greca, romana, fino al periodo cristiano che termina con Augusto. 
Il libro rappresenta un eccellente esempio di approccio complessivo alla 
storia della filosofia, partendo da posizioni di pensiero neoscolastiche. 
Il manoscritto fu esaminato e valutato positivamente per la stampa dai 
professori di filosofia Stjepan Zimmermann e Kruno Krstić. L’opera fu 

179 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f, Introductio in 
philosophiam.

180 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. III., B-XVI-2c, Kratki uvod u fi-
lozofiju.

181 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, Kozmologija (ma-
nuskript); AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f, Kozmologija 
(šapirograf).

182 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f, Povijest filozofije 
staroga vieka; Una copia si trova anche nell’Archivio del convento francescano di Ter-
satto.
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preparata per la stampa nel 1943 e avrebbe dovuto essere stampata da 
Matica Hrvatska; a nome della Curia arcivescovile concesse l’imprima-
tur per la stampa il dottor Josip Lach183. L’improvvisa morte di Teofil 
Harapin impedì la stampa di questa opera di eccezionale valore. Tra le 
altre opere storico-filosofiche è rimasta incompiuta Povijest filozofije sre-
dnjega vijeka (Storia della filosofia del Medioevo)184. Dell’opera che venne 
concepita, come anche la Storia della filosofia dell’Evo antico, e che fu 
pensata affinché includesse l’intera filosofia medievale, Harapin scrisse 
una parte relativa agli inizi della scolastica, elaborò la parte della filosofia 
araba ed ebraica, mentre nella terza parte, intitolata Skolastika u svom 
naponu (La Scolastica nella sua tensione), egli aveva iniziato a scrivere 
di san Bonaventura. La prosecuzione della composizione fu interrotta 
dalla sua improvvisa malattia e dalla morte. Entrambe le sue storie del-
la filosofia sono opere preziose della neoscolastica croata: a causa della 
loro chiarezza ed evidente completezza, sono opere che possono sempre 
essere utilizzate come un eccellente aiuto scientifico nello studio della 
storia del pensiero filosofico. Osservando le opere in sé, si può vedere 
come Harapin si sia accostato a entrambe le storie del pensiero in modo 
eccezionalmente meticoloso, con molta attenzione e una lunga prepa-
razione. A conclusione di ogni capitolo, egli elenca una letteratura ab-
bondante e, nel testo stesso, fa uso di molti brani citati. Egli ha lo stesso 
approccio metodologico anche nella stesura di un terzo manoscritto di 
storia della filosofia, Priručnik povijesti filozofije za visoke škole (Manuale 
di storia della filosofia per le scuole di istruzione superiore)185. In quest’ope-
ra, in sei parti viene elaborata l’intera storia della filosofia e, in aggiunta, 
viene inserita la storia della filosofia presso il popolo croato. A differenza 
delle prime due opere sulla storia della filosofia, che erano destinate a cir-
coli scientifici accademici, quest'ultima è composta come un manuale di 
qualità e articolata per le scuole di istruzione superiore, a cui, però, non 

183 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f, Povijest filozofije 
staroga vieka; AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a, Imprimatur 
del 16 marzo 1943. 

184 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f, Povijest filozofije 
srednjega vieka.

185 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f, Priručnik povije-
sti filozofije za visoke škole.
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manca in alcun modo scientificità e competenza nell’affrontare i temi 
storico-filosofici ivi elaborati.

Tra le più apprezzate opere di carattere storico-filosofico viene con-
siderato lo studio Razvitak filozofije kod Hrvata (Lo sviluppo della filo-
sofia presso i croati)186. Questo lavoro di Harapin, insieme all’articolo di 
Kruno Krstić, Filozofija u Hrvatskoj187 (Filosofia in Croazia), entrambi 
pubblicati nel 1943, rappresenta il primo sforzo ufficiale di presentare la 
filosofia croata come un’unità storica, ivi comprese le opere e gli autori 
di tutti i ceti, attraverso i secoli. Con la sua rappresentazione breve ma 
affidabile e precisa, Harapin è, insieme a Kruno Krstić, fondatore della 
storiografia filosofico-scientifica della filosofia croata nella sua integrità 
storica188. All’inizio del suo lavoro, Harapin subito sottolinea il fatto che 
gli esordi della scienza filosofica siano stati avviati in Croazia insieme 
alla cristianità e alle istituzioni ecclesiastico-giuridiche dell’Occidente. 
Il testo è di carattere descrittivo e sono presentati in ordine cronologico 
singoli scrittori di filosofia, ben descritti e citando le opere che di loro si 
conservano. Harapin inizia a indicarli per nome a partire dal XV seco-
lo, fino alla metà del XIX secolo; segue poi il capitolo finale, “Hrvatski 
filozofi novijeg razdoblja” (Filosofi croati del periodo più recente), che 
si apre con la fondazione dell’Università di Zagabria, quando la filosofia 
non è più rappresentata solo dai membri del clero e quando le lezioni 
filosofiche iniziano a essere tenute in lingua croata. In questo paragra-
fo sono inclusi i filosofi croati del periodo che intercorre tra il 1874 e 
il tempo di Harapin. L’analisi storica di Harapin circa lo sviluppo del-
la filosofia presso il popolo croato è nata dalla lunga e fertile tradizione 
scotista in Croazia. La sua analisi storica, scritta in modo conciso, rap-
presenta uno dei più essenziali contributi alla grande tradizione croata 
della cultura occidentale e del suo orizzonte spirituale in generale189. È 
necessario rammentare anche la breve presentazione storica, scritta in 

186 Teofil Harapin, Razvitak filozofije kod Hrvata, in Croatia sacra, 11-12 
(1943/20-21) 153-172.

187 Kruno Krstić, Filozofija u Hrvatskoj. Poviestni pregled, Zagabria 1943.
188 Zlatko Posavec, O povijesnom pregledu “Razvitka filozofije kod Hrvata” dr. 

Josipa Teofila Harapina-važnost, zasluge i otvorena pitanja, in Hrvatski škotizam XX. 
stoljeća, p. 322.

189 Cfr. Posavec, O povijesnom pregledu “Razvitka filozofije kod Hrvata”, p.  349-
351.
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lingua tedesca, dei filosofi croati che hanno vissuto e operato in Italia190, 
nonché la sua presa di posizione sugli articoli di filosofia nel primo vo-
lume dell’Enciclopedia croata, scritti da Zimmerman, Bazala, Filipović, 
Keilbach, Lach, Pataki, Bošković e altri ancora191 – lo stesso Harapin era 
collaboratore dell’Enciclopedia croata. Nel suo lascito si trova un appun-
to per la voce Acatisto, preparata e pubblicata nell’Enciclopedia croata192, 
nonché l’appunto sul vescovo Juraj Branjug193. Il nome di Harapin è 
presente nell’elenco dei collaboratori dei primi tre volumi e del quinto 
volume dell’Enciclopedia croata194. Nella sua lettera al Decanato della Fa-
coltà di Teologia cattolica, Harapin afferma di avere scritto una ventina 
di appunti per l’Enciclopedia croata sui filosofi croati195. Si possono ca-
ratterizzare quali lavori di natura letteraria di tematica filosofica anche le 
recensioni di Harapin delle opere di Zimmermann196.

Infine, nel suo lascito si trovano scritti di diversa tematica, che di 
massima erano preparati per le lezioni presso l’Accademia Teologica 
Croata: Najezda ateizma i njegova logika (La scorreria dell’ateismo e 
la sua logica) di 15 pagine197; Kako je nastala zemlja? (Come è nata la 

190 Teofil Harapin, Italien und die kroatischen Philosophen der Vergangenheit, in 
Za Dom (Deutsche Ausgabe), 1 (1941/14-15) 12-13.

191 Teofil Harapin, Filozofija u prvom svesku “Hrvatske enciklopedije”, in Bogos-
lovska smotra, 29 (1941/5) 437-442. 

192 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, Akatist; Teofil 
Harapin, Akatist, in Hrvatska enciklopedija, vol. I, Mate Ujević cur., Zagabria 1941, 
p. 135.

193 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. II., B-XVI-2b, Georgius Braniu-
gh; Teofil Harapin, Juraj Branjug, in Hrvatska enciklopedija, vol. III, Mate Ujević 
cur., Zagabria 1923, p. 243.

194 Hrvatska enciklopedija, vol. I, p. XIV; Hrvatska enciklopedija, vol. II, Mate Uje-
vić cur., Zagabria 1941, p. VII; Hrvatska enciklopedija, vol. III, p. VII; Hrvatska enciklo-
pedija, vol. V, Mate Ujević cur., Zagabria 1941, p. VII.

195 AFTCZ, Harapinov osobnik, Dopis dekanatu Bogoslovnog fakulteta od 
25.01.1943.

196 Teofil Harapin, Opća noetika, in Katolički list, anno 69, Zagabria 1918, p. 349; 
Teofil Harapin, Kant i neoskolastika, in Narodna politika, anno 2, n. 163, Zagabria 
1920, p. 2.; Teofil Harapin, Filozofija i religija, in Bogoslovska smotra, 24 (1936/3) 
352-355; Teofil Harapin, Religija i život, in Bogoslovska smotra, 24 (1936/3) 225-
227.

197 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f.
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terra?) di 13 pagine198; Kako je nastao život na zemlji? (Come è nata la 
vita sulla terra?) di 14 pagine199; Sadašnjost i budućnost zemlje (L’oggi è 
il futuro della terra) di 13 pagine200; Postoji li životna sila? (Esiste una 
forza di vita?) di 11 pagine201; Mehanističko poimanje života (Il concetto 
meccanico della vita) di 12 pagine202; Što je zapravo životno počelo? (Che 
cosa è davvero il principio di vita?) di 11 pagine203; Augustinova nauka 
o spoznaji (L’insegnamento di Agostino sulla conoscenza) di 8 pagine204; 
Kantova filozofija (La filosofia di Kant) di 7 pagine e rimasto incompiu-
to205; O teozofiji (Sulla teosofia) di 14 pagine206; O pojmu i mogućnosti 
čuda (Sul concetto e la possibilità dei miracoli) di 13 pagine207; Kršćanski 
nazor na svijet (Il concetto cristiano del mondo) di 7 pagine208; Temelj mo-
ralne razlike ljudskih čina (Il fondamento della differenza morale degli atti 
umani) di 2 pagine e rimasto incompiuto209; Temelj moralne razlike i ob-
veze (Il fondamento della differenza e dell’obbligo morali) di 6 pagine210; 
Bl. Ivan Duns Skot, njegova nauka i kritika (Il Beato Giovanni Duns Sco-
to, il suo insegnamento e la sua critica) di 19 pagine211;  De distinctione 
formali attributorum Dei di 14 pagine212; O opstojnosti, biti i posljedica-
ma istočnoga grijeha (Sull’esistenza, l’essenza e le conseguenze del peccato 
originale) di 16 pagine213; e O smrti s teološkog gledišta (Sulla morte dal 

198 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
199 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
200 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
201 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
202 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
203 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
204 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f.
205 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f.
206 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. IV., B-XVI-2d.
207 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
208 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f.
209 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
210 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
211 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f.
212 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. VI., B-XVI-2f.
213 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
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punto di vista teologico)214. Il documento Theses controversae inter scholas 
philosophicas, praesertim scotisticam et thomisticam è andato perduto215.

Conclusione 

È difficile descrivere in modo semplice e univoco la personalità e 
l’opera scientifica di padre Teofil Harapin. Il suo lascito, conservato negli 
archivi del convento francescano di Zagabria, contiene un grande nume-
ro di manoscritti, testimonianze e lettere sulla sua versatile attività. Se 
a ciò si aggiungono anche i lavori pubblicati, otteniamo un panorama 
molto complesso della vita e del lavoro di Harapin. Si può parlare di lui 
come un pubblicista, apologeta, polemista, scienziato, scrittore, profes-
sore universitario, teologo speculativo e filosofo di indirizzo scotista, ma 
prima di tutto, in Harapin si evidenzia il suo ruolo educativo, che si ren-
de palese anche attraverso la sua vita e le sue opere. Gran parte delle sue 
discussioni scientifiche sono rimaste in forma di manoscritto, solo alcu-
ne sono pubblicate e due ci pervengono già predisposte per la stampa: 
come tali, parlano di Harapin come di un rilevante membro di un ordine 
religioso a cui guarda, soprattutto nel periodo tra le due guerre, un am-
pio pubblico sociale e scientifico. Opere inedite e opere pubblicate ce lo 
restituiscono come persona dall’animo raffinato e di mente brillante, di 
intelligenza ampia, capace di esporre in modo semplice e chiaro verità 
religiose e tematiche filosofiche, la qual cosa fu evidentemente notata e 
apprezzata dai suoi contemporanei.

Tuttavia, prima di tutto, Harapin rimase un francescano, che ac-
cettò pienamente la tradizione della vita francescana e della scuola filo-
sofico-teologica francescana; tale circostanza appare evidente nelle sue 
opere scientifiche in questo ambito, le quali ci mostrano la sua identità 
culturale e il suo profilo intellettuale. Harapin non fu solo un polemista 
di qualità e un difensore dell’ortodossia cattolica, nello spirito del tem-
po, ma anche un eccellente promotore del pensiero filosofico e teologico 
di Giovanni Duns Scoto. 

La formazione della sua personalità fu certamente influenzata dalla 
mentalità e dall’ambiente francescano croato degli inizi del XX secolo, 

214 AFSZK, Ostavština o. Teofila Harapina, scat. I., B-XVI-2a.
215 Cfr. Hoško, Život i rad Teofila Harapina (1883-1944), p. 170.
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nel quale Teofil Harapin era cresciuto e si era formato intellettualmente, 
così come numerosi altri frati croati dell’epoca. Fu questo il periodo che 
fece fiorire la vita e il lavoro francescani fondati sulle riforme di Papa 
Leone XIII e che, presso i francescani impegnati nell’attività scientifica, 
si manifestò con la rinascita dell’eredità teologico-filosofica scotista. For-
mato in tale ambiente, Harapin ebbe gli strumenti adeguati, per poter 
diventare una personalità illustre e apprezzata dal punto di vista umano 
e intellettuale negli ambienti scientifici nazionali e internazionali.  

Josip Makvić, nel necrologio di Teofil Harapin apparso in Prosvjet-
nom životu (anno 3, n. 28-30, 234), ha scritto:

Il destino del dott. Harapin, come quello di molti nostri studiosi, è stato 
quello per cui le varie circostanze della vita li hanno condotti per vie 
diverse rispetto a quelle che corrispondevano alla loro mentalità e alle 
loro capacità. Il dott. Harapin non poté sviluppare l’attività che era più 
adatta a lui. Solo verso la fine della vita, in quei pochi anni in cui egli in-
segnò presso la Facoltà di teologia cattolica, trovò il suo giusto campo di 
lavoro. Chi conosce anche solo poco il dottor Harapin sa che egli non fu 
solamente un buon sacerdote francescano, studioso ed educatore, bensì 
sempre e in tutto un croato di carattere.

216Daniel Patafta, ofm* 

* Professore Assistente di Storia della Chiesa presso la Facoltà Cattolica di Teologia 
dell’Università di Zagreb (d.patafta@yahoo.com).
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