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Descrizione dell'opera

  

L'VIII centenario dell'origine dell'Ordine di Santa Chiara (1212-2012) è occasione per riprendere
il dibattito, mai terminato, sul legame spirituale tra Francesco e Chiara, nonché sul rapporto
complesso tra il primo e il secondo Ordine francescano, il quale, a sua volta, si iscrive
nell'ampio orizzonte del rapporto tra maschile e femminile che caratterizza la storia della vita
consacrata, in forme e modalità assai diversificate.

      

Il volume presenta i contributi di vari studiosi sul tema, con particolare riferimento alla vita
consacrata e all'esperienza francescano-clariana. Gli autori affrontano l'argomento dal punto di
vista teologico, storico e formativo, entrando nel merito di una delle questioni decisive del
dibattito antropologico contemporaneo. Mostrano le grandi risorse che la vita consacrata
possiede, attingendo continuamente alla Parola di Dio e alle proprie tradizioni carismatiche, per
essere nella Chiesa e nel mondo segno dell'amore divino che trasfigura ogni cosa.
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In questa prospettiva l'esperienza cristiana di Francesco e Chiara appare in tutta la sua attualità
e diviene eloquente testimonianza, anche nel nostro tempo, della forza umanizzante del
Vangelo.

  

Sommario

  

Prefazione (P. Etzi). Introduzione (P. Martinelli).

  

I. STUDI DI CARATTERE TEOLOGICO. «La sua sinistra sotto la mia testa e la sua destra mi
abbraccia» (Ct 2,6). Per una semiotica dell'esperienza corporea come medium di relazione.
Una lettura Cantico dei cantici ( M. Cucca). «Fedeltà feconda». Il contributo della figura di Rut
alla teologia della femminilità ( F. Raurell). Corporeità
e fragilità e nella Bibbia. «Maschio e femmina»: dal mistero verso il compimento (
M. Mazzeo
). Maschile e femminile: apporti della teologia sponsale (
V. Battaglia
). Basi scientifiche della sessualità: distinzioni metodologiche. I presupposti di un cammino
spirituale (
L. Bucci
).

  

II.           II. STUDI SULLA VITA CONSACRATA. Maschile e femminile nella storia della Vita
Consacrata ( G. Rocca). Maschile e femminile nel monachesimo antico a partire da
alcuni antichi documenti agiografici ( L. Bianchi). Vita consacrata
e identità di genere (
A. Bissi
). Nuovi contesti per il rapporto tra maschile e femminile nella vita consacrata (
L. Oviedo Torro
). Differenza uomo-donna e verginità consacrata: tra testimonianza cristiana ed ermeneutica del
carisma (
P. Martinelli
). Le catechesi di Giovanni Paolo II sulla verginità consacrata (
V. Marini
). Matrimonio e vita consacrata: vocazioni nuziali (
A. Tozzi
).
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III.          III. STUDI FRANCESCANO-CLARIANI. Francesco e Chiara: per una relazione
spirituale maschile-femminile ( A. Scandella - C. Mondonico). Francesco e Chiara
d'Assisi: innamorati - amici - alleati? Interpretazione di alcuni specialisti (
N. Kuster
). «Un solo e medesimo spirito ha fatto uscire i frati e quelle donne poverelle da questo mondo
[malvagio]» (2Cel 204). I due volti dello stesso carisma (
M.P. Alberzoni
). Il gioco delle metafore. L'influsso di genere nelle Ammonizioni di Francesco e nelle Lettere di
Chiara (
P. Maranesi
). Maschile e femminile nella costruzione della memoria di santa Chiara d'Assisi (
M. Bartoli
). Santa Chiara d'Assisi e l'accompagnamento spirituale (
P. Crasta
). Frati Minori e Clarisse, un solo Ordine? L'invenzione di un problema (
P. Messa
). Il difficile rapporto reciproco tra Frati minori e Sorelle povere nell'Ordine francescano (
L. Lehmann
). «Sponsa Christi» e le caratteristiche principali del nuovo linguaggio mistico femminile del
movimento minoritico (
W. Block
). La maternità spirituale di Angela da Foligno nel liber e in alcuni documenti coevi (
M. Vedova
). «Reverendo padre mio e figliuolo dilectissimo». La maternità spirituale nelle«Istruzioni al
discepolo» di suor Battista Varano (
M. Reschiglian
). Donne francescane. Elementi e questioni sul «femminile» delle congregazioni di vita attiva (
G. Buffon
). P. Pio e le donne: un vero affetto raccontato dalle protagoniste (
L. Lotti
). APPENDICE. La«tonsura» di Chiara: gesto di consacrazione o segno di penitenza (
L. Padovese
).

  

Note sull'autore

  

L'ISTITUTO FRANCESCANO DI SPIRITUALITÀ della Pontificia Università Antonianum nasce
nel 1970 sull'onda del rinnovamento auspicato dal concilio Vaticano II e come strumento di
cooperazione internazionale all'interno della grande famiglia francescana nell'ambito della
formazione e degli studi. Fin dagli inizi hanno offerto la loro docenza i maggiori esperti che
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hanno segnato la storia degli studi francescani e ancor oggi dispone di un corpo docente ampio,
qualificato e rappresentativo delle diverse regioni del mondo e impegnato nella ricerca
interculturale.
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