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Nuovo Direttore dell’Istituto Storico Salesiano (Roma) 

 

 

Il  2 giugno 2015 è stato nominato dal Rettor Maggiore, don Ángel 

Fernández Artime, il nuovo direttore dell’Istituto Storico Salesiano 

(ISS), don Thomas Anchukandam. 

Don Anchukandam nacque il 17 maggio 1955 a Anthinadu, Kerala 

(India). Fece il noviziato a Yercaud dove professò il 24 maggio 1974. 

Emise la professione perpetua a Irinjalkuda il 25 maggio 1981. Fu 

ordinato sacerdote a Kuravilangad il 27 dicembre 1984. 

Successivamente  fu mandato a Roma al fine di studiare la storia 

ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana. La sua tesi 

dottorale, realizzata sotto la guida del padre Giacomo Martina S.J., fu 

pubblicata in seguito in due volumi: Catholic Revival in India in the 

19th Century - The Role of Msgr. Clèment Bonnand (1796-1861). Up 

to the General Division of the Indian Missions (1845). Kristu Jyoti 

Publications, Bangalore 1996; Catholic Revival in India in the 19
th

 

Century – The Role of Msgr. Clèment Bonnand (1845-1861). Kristu Jyoti Publications, Bangalore 

2006. È anche l’autore e redattore di cinque libri. Dal 1995 al 2009 fu direttore della casa editrice “ 

Kristu Jyoti Publications” di Bangalore (India) e, nel contempo, insegnava la Storia della Chiesa in 

sette istituti di teologia. È membro della Church History Association of India, coprendo, all’interno 

di essa, per sei anni l’incarico di segretario-tesoriere per la regione Sud. Nell’Ispettoria di Bangalore 

don Thomas fu direttore dello studentato di teologia (2003-2009), consigliere ispettoriale, delegato 

per la formazione ed Ispettore dal 2009 al 2015. Don Anchukandam, per il fatto di questa nomina, è 

diventato membro effettivo della Presidenza dell’ACSSA  (veda art.7 dello Statuto - ACSSA). 

Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a don José Manuel Prellezo, direttore 

dell’Istituto Storico Salesiano dal 2012, per il suo generoso ed efficace servizio in favore della 

ricerca storica e la sua collaborazione con l’Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA), 

essendo per diritto membro della sua Presidenza. E vogliamo augurare a don Anchukandam una 

fruttuosa continuazione di questa cooperazione tra l’Istituto Storico Salesiano e l’Associazione 

Cultori di Storia Salesiana per la custodia del patrimonio culturale dell’intera Famiglia di Don 

Bosco. 


