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E D I T O R I A L E

«Francescani tra povertà
e frontiere dell’economia»
Nella sua ultima enciclica Caritas in Veritate del 29 giugno 2009, Benedetto XVI ha offerto alla riflessione dei cristiani e dei non cristiani un nuovo contributo del Magistero della Chiesa relativo all’etica dell’economia e delle relazioni sociali. In particolare, nel terzo capitolo dell’enciclica il pontefice mette in rapporto fraternità, sviluppo economico e società civile, richiamando nel n. 36 come all’interno dell’attività economica – e non solo fuori
di essa o «dopo» di essa - «possano essere vissuti rapporti autenticamente
umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di reciprocità», dal momento
che «la sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua natura disumana e antisociale». La grande sfida che il fenomeno della globalizzazione,
ancor più in questo tempo di crisi economico-finanziaria, pone a tutti – afferma il papa - «è di mostrare, a livello sia di pensiero sia di comportamenti, che non solo i tradizionali principi dell’etica sociale, quali la trasparenza,
l’onestà e la responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti mercantili il principio di gratuità e la logica del dono
come espressione della fraternità possono e devono trovare posto entro la
normale attività economica».
Tale sfida interpella anche noi francescani, a partire dalla scelta di povertà
volontaria che costituisce un tratto genetico e identitario della fraternitas minoritica. In questa ottica il primo fascicolo di ITALIA FRANCESCANA del 2010
intende ricollegarsi a questa tematica con alcuni spunti di riflessione sul rapporto tra francescanesimo ed economia.
La sezione APPROFONDIMENTI è dedicata a questa problematica attraverso cinque contributi di taglio sia teologico che storico. 1) Nel primo di essi,
fra PAOLO MARTINELLI, preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità, offre
stimolanti e impegnative riflessioni, oltre che opportuni suggerimenti, sul tema della testimonianza che i consacrati oggi, nell’era della globalizzazione,
possono offrire a partire dalla scelta della povertà volontaria come realtà “conveniente”, alla quale è connessa la promessa del centuplo. In particolare, fra
Paolo indica possibili linee essenziali di ripensamento del vivere sine proprio,
attraverso cui cercare di restituire la povertà al suo senso biblico e teologico. 2) Il secondo contributo, ad opera di fra PIETRO MESSA, preside della Scuola Superiore di Studi medievali e francescani della Pontificia Università Antonianum, mostra come nella prospettiva di Benedetto XVI le “strutture di
peccato”, che condizionano i rapporti economici, possono essere redente in
modalità vere di vivere e gestire i rapporti economici solo se cambia il cuo-
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re dell’uomo, che accoglie i frutti della Redenzione che la Chiesa trasmette.
Canali di questa offerta di grazia sono anche le indulgenze. 3) La dimensione etica e civile del fare economia, del produrre ricchezza, del gestire il denaro è stata oggetto di riflessioni di grande spessore da parte del francescanesimo di età medievale, proprio a partire dalla scelta di povertà volontaria.
Su questa linea si muove il terzo contributo, costituito da un denso e ricco
saggio di PAOLO EVANGELISTI, studioso di storia medievale e autore di alcune
monografie sul rapporto tra francescanesimo ed economia. Mediante una articolata disanima di alcuni testi di autori francescani medievali (trattati sull’usura, testi etico-politici per i governanti, testi normativi per confraternite,
ecc.), egli mostra come il francescanesimo abbia contribuito a definire i valori di un’etica dei commerci e dell’economia da offrire in particolare ai mercatores ed ai regnanti europei. 4) Nel quarto contributo la prof. MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI, docente di Storia medievale presso l'Università degli Studi di Bologna, presenta il processo ideativo e le prime fasi di vita di quella
innovativa istituzione che fu il Monte di Pietà, una sorta di banca pubblica
disposta a concedere piccoli prestiti a condizioni fino ad allora inedite, la cui
nascita e sviluppo in territorio italiano a partire dalla metà del XV secolo sono legati per buona parte alla predicazione dei Frati Minori e alla loro sensibilità in campo etico-economico. 5) Nell’ultimo contributo fra MARCO ASSELLE, i cui interessi di studio si situano sul versante del rapporto tra francescanesimo ed economia, porta l’attenzione sulla realtà del laicato francescano in Italia tra XIX e XX secolo alla ricerca di una identità più attenta alla dimensione di impegno sociale e civile.
La sezione CONTRIBUTI ospita un testo di Mons. YOANNIS SPITERIS, frate cappuccino Arcivescovo di Corfù e Vicario Apostolico di Tessalonica, sul valore
universale della salvezza operata da Cristo secondo la comprensione della tradizione orientale, diversa rispetto ad una prospettiva forse troppo giuridica
propria della tradizione occidentale. L’Autore mette poi in luce come la stessa prospettiva nell’annuncio della salvezza si ritrovi nella predicazione dei Cappuccini del primo secolo della loro storia. Tale contributo riprende la prolusione che Mons. Spiteris ha tenuto a Padova il 16 Ottobre 2008, in occasione
dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2008-2009 dello Studio Teologico affiliato «Laurentianum» dei Cappuccini di Venezia e del 25° anniversario dalla canonizzazione del Cappuccino San Leopoldo Mandic.
In sintonia con la tematica del fascicolo, la sezione INCONTRI propone una
intervista ad ampio raggio sul valore e sul ruolo giocato dall’economia all’interno della vita cappuccina, con particolare riferimento alla situazione italiana. Per questo ci si è rivolti a quattro “osservatori” privilegiati: a fra Luis Eduardo Rubiano, economo generale dell’Ordine cappuccino, e ai tre economi provinciali che nel corso del 2010 stanno effettuando, su mandato del Ministro
generale, la visita economica in tutte le Province cappuccine italiane: fra Giovanni Amisano, della Provincia di Milano, fra Giovannino Piccolotto, della
Provincia di Venezia, fra GianMaria Digiorgio, della Provincia di Foggia.
Nella breve sezione TESTIMONIANZE fra ORAZIO RENZETTI, maestro dei postnovizi cappuccini di Spoleto, offre una testimonianza sulla presenza dei Cap-
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puccini tra i terremotati delle tendopoli dell’Aquila tra aprile e settembre
2009; una esperienza significativa di condivisione, come “frati del popolo” e
“con il popolo”, che ha coinvolto molti giovani frati cappuccini da più parti
dell’Italia.
Nella sezione CONFERENZA ITALIANA DEI FRATI CAPPUCCINI. VITA E ATTIVITÀ
si dà resoconto di tre eventi: 1) il XII corso di formazione per animatori della pastorale giovanile–vocazionale, organizzato dal Servizio nazionale della Pastorale giovanile–vocazionale dei Frati Cappuccini italiani, tenutosi a Frascati
dal 9 al 13 novembre 2009; 2) il Convegno di studi, dal titolo «Un illustre conosciuto», svoltosi a Torino il 21 novembre 2009 per commemorare i duecento anni della nascita del Card. Guglielmo Massaia, frate cappuccino piemontese e grande missionario in territorio etiopico nel XIX secolo; 3) il X
Convegno dei formatori cappuccini italiani tenutosi ad Assisi nei giorni 2529 gennaio 2010, in cui si è discusso verso quali passi orientare il cammino
formativo dei giovani cappuccini in Italia.
La sezione RECENSIONI – LIBRI offre la presentazione di alcuni testi di diverso taglio, relativi a san Francesco di Assisi e alla vita francescana e cappuccina.

1.0 P.te iniz pp. 1-12 Att.ne nuovo IBAN:1. P.te iniz. pp. 1-12 29/03/10 16:08 Pagina 10

1.0 P.te iniz pp. 1-12 Att.ne nuovo IBAN:1. P.te iniz. pp. 1-12 29/03/10 16:08 Pagina 11

FRANCESCANI TRA POVERTÀ
E FRONTIERE DELL’ECONOMIA
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Illustrazione di copertina tratta dal volume Francesco d’Assisi attraverso l’immagine, a cura di S. Gieben e V. Criscuolo, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1992; tale volume
riproduce un codice medievale che si trova nel Museo Francescano in Roma (Codice inv.
nr. 1266). L’immagine rappresenta san Francesco che mostra ad un altro frate una borsa
piena di denaro che davanti al Santo assume le fattezze del diavolo. Nella numerazione
progressiva delle immagini, la figura corrisponde al n. 87, a p. 40 ‘verso’ del codice.

