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ANTONIO FREGONA
L’Ordine francescano secolare: storia, legislazione, spiritualità
Ed. Imprimenda, OFS, Padova 2007, pp. 344

C’era bisogno di questo volume che mettesse insieme in modo armonico la storia, la legislazione e 
la spiritualità dell’Ordine francescano secolare. L’autore, un cappuccino veneto, insegna 
francescanesimo ed è stato per anni assistente OFS. Ha avuto la saggezza di farsi aiutare da due 
specialisti del settore, il nostro padre Prospero Rivi e il prof. Mariano Bigi, francescano secolare. 
Ora i francescani secolari e i loro assistenti hanno a disposizione un vero e proprio manuale, 
indispensabile per la formazione comunitaria e l’approfondimento personale. Di grande utilità è 
anche la selezionata bibliografia essenziale. L’impostazione privilegia la storia, ma è una storia 
dalle cui radici emergono con chiarezza preziosi frutti di spiritualità validi anche per il nostro 
tempo, sempre più orientato a valorizzare il laico cristiano e francescano.

JOSEPH RATZINGER
San Bonaventura: la teologia della storia
Ed. Porziuncola, Assisi 2008, pp. 256

Il volume - ormai considerato un classico sul pensiero di Bonaventura - propone uno stimolante 
profilo della sua riflessione sulla storia. Il percorso si snoda attraverso lo studio degli aspetti 
culturali e religiosi della “societas christiana” del secolo XIII e l’analisi del dibattito sorto sulla 
missione del francescanesimo e sul ruolo del sapere filosofico e teologico. È un contributo 
fondamentale per comprendere una fase decisiva della civiltà europea, un tempo in cui “il desiderio 
dello splendore dell’altro mondo è plasmato da un profondo amore per questa terra sulla quale noi 
viviamo” (p. 216). Segnaliamo il volume non perché l’illustre autore abbia bisogno della nostra 
pubblicità, ma per l’argomento che ci tocca da vicino come francescani, per la serietà con cui è 
affrontato e anche perché ne ha curato l’edizione italiana un amico, il prof. Letterio Mauro, che 
abbiamo ospitato su MC.

DINO DOZZI (a cura)
Giovanni: il vangelo spirituale
EDB, Bologna 2008, pp. 276

È il sesto volume della collana “La Bibbia di san Francesco”, legata a MC e che presenta la Bibbia 
in prospettiva spirituale (Parola) collegandola alla tradizione francescana (e sandali) e al vissuto dei
nostri giorni (per strada), il tutto in stile agile e divulgativo. Questo volume è dedicato al vangelo di
Giovanni, il più difficile dei quattro, il più ricco e affascinante. Sono stati scelti otto temi: “Il Verbo 
si è fatto carne”, dal Prologo solenne; “Se tu conoscessi il dono di Dio”, dice Gesù alla donna di 
Samaria; “Vedi come lo amava”, nota la gente di fronte al pianto di Gesù presso la tomba di 
Lazzaro; “Io ho lavato i piedi a voi: fate altrettanto”, l’ordine di Gesù ai discepoli; “Vi manderò il 
mio Spirito consolatore”, la grande promessa di Gesù; “Che siano una cosa sola!”, la grande 
preghiera di Cristo; “È giunta la mia ora”, con il richiamo al tempo; “Che cos’è la verità?”, la 
terribile domanda in bilico tra fondamentalismi e relativismi.
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Si apre su uno sfondo bianco, essenziale. Unico vezzo - se così vogliamo chiamarlo - sono le foto 
che con ciclicità ritraggono vari momenti della vita della comunità. Il sito è disponibile on line in 
lingua italiana, francese ed inglese. Cliccando sulla lingua Italiano, ti trovi all’interno di un’altra 
pagina divisa, in alto, in diverse sezioni: Comunità, Priore, Ospitalità, Edizioni Qiqajon, Lavoro e 
Preghiera. Ognuna di queste è, a sua volta, divisa in tante sottosezioni in cui lo spirito, le attività e 
la vita di questa comunità monastica, ecumenica e laica sono semplicemente offerti. Il catalogo 
della Qiqajon è ricco di prodotti veramente unici: sfogliatelo! Merita un viaggio virtuale la sezione 
“Lavoro” al cui interno sarete stupiti dalle molteplici attività svolte: orto, icone, ceramiche, 
arazzi...! Ma per conoscerli, fermatevi nella prima sezione,“Comunità”, e seguite le varie piste 
proposte: io, personalmente, amo quella in cui si descrivono come “semplici laici”. In tanti anni, 
non credo di essere ancora riuscita a vedere tutto ciò che questo sito web, continuamente 
aggiornato, offre.


