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Questo volume contiene in sintesi la storia dei Cappuccini dalle loro origini fin verso la fine del
XX secolo. L’autore ripercorre le tappe di una storia dei Cappuccini ben più ricca a complessa,
scritta tutta in latino da Melchiorre da Pobladura.

  

Su esplicita richiesta del Ministro generale, fr. Flavio Roberto Carraro, Padre Mariano D’Alatri
scrive questa storia che è stata pubblicata contemporaneamente dall’Istituto Storico dei
Cappuccini e dalla casa editrice Edizioni Paoline. Lo stesso Ministrro generale, dopo averla
tenacemente voluta, nella presentazione si esprime così nei confronti dell’opera e dell’autore:

  Nel 1951 vedeva la luce l'ultimo volume della Storia del nostro Ordine cappuccino elaborata e
scritta dal nostro fratello Fr. Melchiorre da Pobladura.   Un'opera poderosa in tre volumi -
quattro tomi - scritta in latino. È un classico nel suo genere.
 

 1 / 2



Breve storia dei Cappuccini

Sono passati degli anni, è mutato tutto, compreso il clima ecclesiale, si è dismesso il latino, maè cresciuta la voglia di conoscere le proprie origini. Il movimento di Ritorno alle fonti  lanciatodal Concilio Ecumenico Vaticano II ha creato una nuova sensibilità e anche a in noi è nato ildesiderio di avere fra le mani un testo agevole in lingua moderna, essenziale e ovviamente inarmonia con le esigenze di serietà scientifica dal punto di vista storiografico.  La persona adatta a tale lavoro era, oggettivamente, il nostro fratello Mariano da Alatri, daquarant'anni membro dell'Istituto Storico dell'Ordine, che ha al suo attivo molte pubblicazioniscientifiche su diversi aspetti della Storia e dei Personaggi dell'Ordine. Perciò, d'accordo con ilDefinitorio Generale, in data 31 gennaio 1990 gli inviai una lettera con la quale gli chiedevo dimettere mano all'opera. Generoso e ubbidiente, il fratello accettò, ed ora possiamo godere ilfrutto della sua fatica. Come avviene quasi sempre per i ricercatori, Fr. Mariano dice di «nonessere del tutto soddisfatto del suo lavoro», ma per noi il testo è ciò che desideravamo e cipiace. Grazie, Mariano! (Fr. Flavio Roberto Carraro, OFM. Cap. Ministro Generale, Roma, 18maggio 1994, Festa di S. Felice da Cantalice)  L'autore ha suddiviso la narrazione storica in quattro periodi:        -    Il Primo secolo (inizio della Riforma e diffusione 1525-1619)        -    Nella pienezza della sua espansione (1619-1761)        -    Rivoluzioni e soppressioni in Europa, l'espansione nelle Americhe (1761-1884)        -    Una grande opera di restaurazione e rinnovamento dell'Ordine (1884-1994)       
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