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WIESLAW BLOCK, Vivere il vangelo con Francesco d'Assisi. Temi e figure della fraternità
minoritica , EDB (Teologia spirituale), Bologna 2013, pp. 384, euro 32,00.

  

Copertina in allegato

  Descrizione dell'opera
  

Coloro che hanno conosciuto personalmente il santo di Assisi sono rimasti così colpiti dal suo
messaggio evangelico da rimanerne segnati in modo profondo. L'autore illustra il percorso
spirituale della prima fraternità minoritica formatasi intorno a Francesco: si tratta di
un'esperienza legata al periodo sorgivo del carisma francescano, caratterizzata da una forte
carica motivazionale, basata prevalentemente su un'intensa vita di fede, intessuta di umiltà,
docilità spirituale, servizio evangelico, fino al desiderio del martirio. In quel gruppo di frati
troviamo ogni genere di personalità, accomunate dall'impegno sincero a vivere secondo la
«perfezione del Santo Vangelo».
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La prima parte dello studio presenta le principali caratteristiche della vita spirituale della giovane
fraternità minoritica, situandola nel suo ambiente storico e culturale, mentre la seconda prende
in esame alcune figure di frati la cui vocazione è stata segnata in modo singolare dall'incontro
con san Francesco: Bernardo da Quintavalle, frate Leone, Cesario da Spira, Egidio d'Assisi,
Tommaso da Celano, Rizzerio da Muccia, Simone da Collazzone, Giordano da Giano, Giovanni
da Pian del Carpine, Antonio da Padova. La scelta di queste figure è dettata primariamente
dalla presenza di testi scritti dai protagonisti o dagli agiografi che consentono di descrivere i
tratti salienti della loro spiritualità.

  

L'esperienza raccontata è tuttora attuale e offre riflessioni importanti non soloper formare i
fratelli e le sorelle minori sul modello di Francesco.

  Sommario
  

Abbreviazioni e sigle. Introduzione. I. I PRIMI PASSI DEL PERCORSO SPIRITUALE DELLA
NASCENTE FRATERNITÀ MINORITICA. 1. I primi frati di Francesco. 2. Elementi caratteristici
della vita di preghiera dei primi frati. Gli studi nell'Ordine e la spiritualità dei Frati Minori. II. LA
SPIRITUALITÀ DI COLORO CHE HANNO CONOSCIUTO FRANCESCO D'ASSISI. 1.
«Conversione» di Bernardo da Quintavalle, esempio per gli altri frati. 2. Frate Leone -
«memoria» vivente del passato. 3. Cesario da Spira - l'irripetibile amicizia con Francesco. 4.
Egidio d'Assisi e la saggezza spirituale del compagno di Francesco. 5. Tommaso da Celano -
uno «dei quattro evangelisti francescani». 6. Rizzerio da Muccia - La pace perfetta dell'anima.
7. Simone da Collazzone, gli
Atti 
di una canonizzazione mancata. 8. Giordano da Giano alla luce della sua
Cronaca
. 9. Giovanni da Pian del Carpine e la
Storia dei Mongoli
. Antonio da Padova - iniziatore della scuola francescana e dottore evangelico. Bibliografia.
Indice dei nomi.

  Note sull'autore
  

WIESŁAW BLOCK (1968), polacco, frate minore cappuccino della Provincia di Varsavia, è
professore aggiunto di Spiritualità francescana sistematica all'Istituto Francescano di Spiritualità
della Pontificia Università Antonianum di Roma. Ha studiato Teologia spirituale all'Università
cattolica di Lublino, dove ha ottenuto il dottorato con una dissertazione dal titolo: «Le figure
bibliche nella Vita secunda applicate a san Francesco d'Assisi alla luce dell'agiografia
precedente» (Sandomierz 2003). Autore di diverse pubblicazioni, sia in italiano che in polacco,

 2 / 4



Nuove pubblicazioni

su temi di spiritualità francescana, collabora stabilmente con varie riviste scientifiche.

  

  

  

Novità in libreria

  

Si informa che prossimamente saranno pubblicate le Fonti Clariane, a cura di G. Boccali,
Edizioni Porziuncola, Assisi 2013 distribuite da Messaggero Distribuzione (cfr. novità in arrivo in

http://www.mesdis.it ).La
pubblicazione è prevista a febbraio e vi saranno diversi eventi pubblicitari: presentazioni, articoli
in giornali, agenzie di stampa, ecc.

  

Per informazioni:

  

Edizioni Porziuncola

  

Via Protomartiri francescani, 4

  

06081 S. Maria degli Angeli, Assisi (PG) - Italia

  

email: info@edizioniporziuncola.it

  

tel. 075-8051498
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C.F. e P.IVA nr. IT 00160170544

 Andrea Lonardo, Il potere necessario. I vescovi di Roma e la dimensione temporale nel Liber
pontificalis
da Sabiniano a Zaccaria (604-702)
(Medioevo, 22), Ed. Antonianum, Roma 2012. Per informazioni: 
edizioni@antonianum.eu
.

  

Paolo Martinelli, Dammi fede diritta. Con Francesco d’Assisi per ricominciare a credere,
Edizioni Porziuncola , Assisi 2012.

  

  

Dalla Corte al Chiostro. Santa Caterina Vigri e i suoi scritti. Atti della VI Giornata di studio
Osservanza francescana al femminile (Ferrara - Monastero Corpus Domini, 5 novembre 2011)
(Viator, 15), Edizioni Porziuncola, Assisi 2013.
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