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Nuova evangelizzazione e carisma francescano. Prospettive e  testimonianze, a cura di P.
Martinelli, EDB, Bologna 2012.

  

Descrizione  dell'opera

  

«Per proclamare  in modo fecondo la Parola del Vangelo, è richiesto anzitutto che si faccia 
profonda esperienza di Dio» (Benedetto XVI).  Sempre più strada si fa la convinzione che la
nuova evangelizzazione non è  anzitutto una questione di strategie pastorali ma un evento
spirituale. Quali  risorse provengono dalle grandi spiritualità cristiane per questa sfida che sta  di
fronte alla Chiesa agli inizi del terzo millennio? E quale il contributo del  carisma francescano
all'annuncio del vangelo oggi nella società postmoderna? A  tali domande ha cercato di
rispondere l'annuale giornata di studio promossa  dall'Istituto Francescano di Spiritualità della
Pontificia Università  Antonianum, tenutasi in preparazione della XIII Assemblea del Sinodo dei
Vescovi  sulla Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede
cristiana . I  contributi di riflessione e le testimonianze
contenuti nel volume danno un  quadro pieno di speranza. Nella famiglia francescana risuona
viva più che mai la  parola di Francesco d'Assisi: 
«Annunciate la parola di Dio perché tutti  credano in Lui»
.

  

Sommario

  

Sigle e  abbreviazioni. Saluto del ministro generale dell'Ordine dei frati minori e gran 
cancelliere della Pontificia università Antonianum (J. Rodríguez  Carballo). Saluto del rettore
magnifico della Pontificia università  Antonianum (
P. Etzi
). INTRODUZIONE.«Annunciate la parola di Dio perché  tutti credano in lui» (
P. Martinelli
). I. PROSPETTIVE. Il significato  della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi sulla nuova  evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana (
N. Eteroviċ
).  Il contributo della spiritualità francescana alla nuova evangelizzazione (
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R.  Cantalamessa
). II. TESTIMONIANZE. L'esperienza della Fraternità missionaria  europea di Palestrina (
J. Pozzerle
). Un'esperienza francescana di nuova  evangelizzazione in Francia (
D.-M. Thévénet
). Testimoni del vangelo oggi:  l'esperienza delle missioni al popolo (
G. Cornolti - G. Dispenza
).  Conclusioni (
A. Trujillo Cano
). Indice dei  nomi.

  

  

  

  

La formazione francescana oggi, a cura di A. Schmucki (EDB, Bologna 2012)

  

Descrizione  dell'opera

  

Il volume  raccoglie una serie di contributi riguardanti l'ambito della formazione alla  vita
spirituale, in particolare alla vita consacrata, in prospettiva  francescana. Benché i vari autori
accostino l'azione formativa dell'esperienza  spirituale a partire da competenze differenti, tra le
diverse prospettive  presentate si realizza una sorprendente convergenza. L'originalità degli
apporti  consiste nell'affrontare le varie componenti del processo formativo nel comune 
riferimento al carisma francescano e alla sua visione  dell'uomo.

  

L'opera vorrebbe  pertanto offrire spunti orientati non soltanto alla prassi formativa, ma anche 
alla promozione del dialogo interdisciplinare all'interno della famiglia  francescana, in vista di
una formazione sempre più qualificata e  integrata.
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Sommario

  

Sigle e  abbreviazioni. Prefazione (P.  Martinelli). Nota introduttiva del curatore. I.
L'ORIZZONTE ERMENEUTICO DELLA  FORMAZIONE FRANCESCANA. 1. Verso un
approccio ermeneutico alla formazione  ( A.
Schmucki
). 2. Le origini della formazione francescana (
A.  Schmucki
). 3. Il discernimento spirituale nell'esperienza cristiana di  Francesco e Chiara d'Assisi (
M. Erasmi
). 4. Interculturalità della  formazione. Alcuni presupposti fondamentali (
L. Tofful
). II. LE ISTANZE  PRINCIPALI DELLA FORMAZIONE FRANCESCANA. 5. La relazione
formativa nella  prospettiva francescana (
G. Salonia
). 6. La figura del formatore nel  processo formativo (
O. Rodulfo Sanchez
). 7. La programmazione della  formazione francescana (
O. Rodulfo Sanchez
). 8. Formazione e maturità  affettiva (
S. Rigon
). 9. Formazione e sviluppo morale (
M.  Michielan
). III. LA PERSONALIZZAZIONE DIALOGICA NELLA FORMAZIONE FRANCESCANA.  10. La
personalizzazione dialogica nell'accompagnamento formativo (
A.  Schmucki
). 11. Formazione e accompagnamento spirituale francescano (
P.  Crasta
). Bibliografia di riferimento.
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