I N D I C E

Il presente volume, nato con la volontà di
dare ad ogni fratelllo uno strumento primario
per la riflessione, la formazione, la spiritualità
e l’informazione, vuole in modo essenziale
dare un contributo alla storia, qualificarsi come
strumento pedagogico e porsi come valido aiuto
alla vita spirituale. La conoscenza della nostra
storia, la vita spirituale personale e comunitaria,
la formazione nei suoi momenti iniziale e
permanente troveranno in questo piccolo
mezzo di grazia la possibilità di un fruttuoso
incontro con alcuni testi che zampillano la fre
schezza pura e forte della nostra spiritualità,
cammino sicuro nella via della perfetta Carità
(Flavio Roberto Carraro).
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Fra pochi anni l’Ordine cappuccino avrà
alcuni importanti appuntamenti con la storia.
Nel 2025 si ricorderà il quinto centenario
dell’origine della nuova famiglia francescana,
e tre anni dopo, nel 2028, il quinto centenario
della sua approvazione pontificia. Si tratta
di eventi a cui non è opportuno giungere
impreparati. In tale contesto l’attuale volume
potrà offrire un sussidio di conoscenza e di
approfondimento dal punto di vista storico,
pastorale e spirituale, favorendo una nuova
presa di coscienza dei valori specifici, vissuti
dai frati cappuccini nel primo secolo di storia
dell’Ordine, e un rinnovato impegno di tradurli
nella vita pratica attuale a livello personale e
comunitario (Vincenzo Criscuolo).
Sulla sovracoperta: Scene della vita di san
Francesco, di Gillis van Schoor, da Epitome
vitae et miraculorum S. Francisci, Anversa 1631.
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