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4 catalogo 2015 EDItRIcE MIScEllaNEa FRaNcEScaNa

gesù cristo 
volto di Dio e volto dell’uomo
Con i contributi di: Giovanni Iammarrone, 
Giovanni Odasso, Romano Penna, Alfonso Pompei

Con la nuova Collana «Cristologica» la Pontificia Facoltà Teologica 
«S. Bonaventura» di Roma intende contribuire alla comprensione di 
quanto la Chiesa ha da dire al mondo d’oggi su Cristo Verbo incarnato, 
crocifisso risorto, che un giorno tornerà.

In questo primo volume, Romano Penna presenta il tema della «kenosi», 
con cui qualifica e ingloba i quattro passi del descensus del Figlio di Dio 
nei testi del Nuovo Testamento: incarnazione (uomo), obbedienza (tutta 
la vita), spogliazione (condizione sociale ed economica), morte (croce). 
Tutto ciò sembra dare forma ad un vuoto-assenza di divinità. E anche se 
al Cristo risorto, e quindi alla sua dimensione corporea in quanto glo-
riosa, è riferita da Col 2,9 una pienezza divina a livello somatico, resta il 
paradosso (lo «scandalo» per i non credenti) che nell’uomo sottomesso-
povero-crocifisso si debba riconoscere Dio operante nella storia.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1992
Pagine: 287
prezzo: € 15,00

Il Cristo dei filosofi
Con i contributi di: X. Tilliette, O. Todisco, M. Borghesi, A. Nesti,
A. Rimedio, F. Pellecchia

Il y a 25 ans, en Italie surtout, une causerie intitulée “Les philosophes et 
leur Christ”, et même simplement “les philosophes et le Christ”, aurait 
étonné, voire scandalisé. Elle pouvait suggérer une mainmise sacrilège. 
L’expression très peu usitée et remise timidement en circulation par 
Henri Gouhier de “christologie philosophique” suscitait aussitôt la 
méfiance, tant chez les philosophes que chez les théologiens. A fortiori 
“Christ de la philosophie”, “Christ des philosophes”, dans la mesure 
où ces formules sous-entendent un Christ qui serait l’homologue ou le 
symétrique du Dieu des philosophes. D’ailleurs la tendance a mesurer 
la problématique du Christ de la foi et du Christ de la philosophie sur 
celle du Dieu des philosophes et du Dieu d’Abraham est inévitable et, 
somme toute, bénéfique, bien que l’homogénéité ne soit pas parfaite.
(introduction de Xavier Tilliette)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1995
Pagine: 357
prezzo: € 20,00
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Il gesù della storia 
nella teologia di J. Moltmann
Autore: Ivan Karlić

Il presente lavoro si propone di indagare la tematica del Gesù della 
storia nel pensiero teologico/cristologico di Jurgen Moltmann. Egli, a 
partire dalla sua Teologia della speranza (1964), si è imposto nel mondo 
teologico odierno come uno degli studiosi più autorevoli, fino al punto 
che alcuni sostengono che nell’ambiente della chiesa protestante “Mol-
tmann ha messo in pericolo il predominio di Bultmann” ed è diventato 
il “precursore di un nuovo protestantesimo”. Infatti, a partire dagli anni 
‘60 proprio il teologo di Tubinga, assieme a Wolfhart Pannenberg, ha 
fatto maturare una nuova linea della teologia evangelica e ha delineato 
un nuovo profilo del protestantesimo contemporaneo.
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1996
Pagine: 248
prezzo: € 20,00

gesù Cristo verità di Dio 
e ricerca dell’uomo
Con i contributi di: A. Amato, P. Chiocchetta, L. de Carolis, 
G. Iammarrone, J. Imbach, L. Iammarrone, M. G. Lancellotti, 
F. Pierini, A. Pompei, M. Suley, O. Todisco

Un mistico musulmano, Bajazet Bastami, fece una volta il pellegrinag-
gio a La Mecca... restando a casa propria: sostituì infatti la deambulazio-
ne rituale attorno alla Kaaba girando sette volte attorno ad un vecchio 
saggio. Dimostrò così che il vero santuario dell’uomo dovrebbe essere 
l’uomo. L’episodio, riferito dal noto storico delle religioni Gerardus van 
der Leeuw, può essere di qualche utilità anche per noi, che ci stiamo 
preparando a celebrare il giubileo del 2000. Esso infatti ci richiama 
all’essenziale: se il giubileo deve essere un’occasione di riscatto e di 
festa al di là di ogni forma di strumentalizzazione, allora questo grande 
«sabato dei sabati» va considerato e vissuto proprio in rapporto all’uo-
mo, secondo il detto evangelico: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e 
non l’uomo per il sabato» (Mc 2,27).

Questo breve discorso ha una piccola ambizione: quella di far scoprire 
ancora una volta (perché non c’è niente di più sensazionale che 
riscoprire e riconoscere ciò che si è già scoperto e conosciuto...) che la 
grande preoccupazione dell’uomo deve essere l’uomo, e che il giubileo 
è precisamente il profeta di questa verità elementare. Origini, storia, 
significato, attualità dell’istituzione giubilare stanno lì a dimostrarlo.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1997 
ISBN: 978-88-87931-32-7 
Pagine: 476 
prezzo: € 20,00
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6 catalogo 2015 EDItRIcE MIScEllaNEa FRaNcEScaNa

gesù cristo e la chiesa 
in san tommaso d’aquino
Autore: Giovanni Iammarrone

All’inizio di un’esposizione della cristologia e dell’ecclesiologia di San 
Tommaso d’Aquino pensiamo che sia più che opportuno chiedersi 
brevemente in che misura il suo pensiero sia presente nel contesto 
ecclesiale e culturale di oggi nonché interrogarsi sul modo in cui ci si 
deve avvicinare al suo magistero teologico e sul fine che si deve mirare 
a raggiungere nello studio di esso. Vediamo di dare una risposta a 
queste domande, specialmente alla seconda, allo scopo di collocare il 
nostro studio del Dottore Angelico in una prospettiva di ricerca ben 
definita e chiaramente finalizzata.

La Chiesa cattolica considera a tutt’oggi il Dottore Angelico come uno 
dei grandi testimoni della fede e degli uomini di pensiero che hanno 
illustrato con profondità e ampiezza il mistero cristiano. Si può pensare 
però che dal Concilio Vaticano II in poi il riferimento al Dottore Comu-
ne sia da parte del Magistero romano che della ricerca teologica si sia 
ridotto sul piano della quantità e sia mutato su quello della modalità. 
Ciò ha una spiegazione. K. Rahner ha formulato il senso e la portata 
di questo mutamento nei termini seguenti: «Da maestro diretto nella 
scuola, Tommaso è diventato nella scuola stessa un Padre della Chiesa, 
è retrocesso, si è allontanato».
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1997
ISBN: 978-88-87931-33-4 

Pagine: 209 
prezzo: € 10,00

gesù servo di Dio e degli uomini
Con i contributi di: P. Anzulewicz, M. Holc, G. Iammarrone, M. A. Lavilla 
Martín, G. Leonardi, M. Wszołek

Il volume raccoglie 6 studi che in vario modo si riferiscono a Gesù 
«Servo» e al «servizio» che ha prestato e continua a prestare al Padre e 
agli uomini. Si tratta di un aspetto centrale della cristologia neotesta-
mentaria, alquanto dimenticato da quella storica e oggi da ricollocare al 
centro della riflessione credente su Gesù e sulla prassi cristiana quale 
sua sequela.

Si è ritenuto opportuno far precedere lo studio neotestamentario, 
ovviamente centrale, da una ricerca sull’interpretazione dei canti del 
Servo di JHWH del Deuteroisaia nel giudaismo precristiano (M. Holc), 
perché estremamente utile alla comprensione della visione cristologica 
di diversi passi del Nuovo Testamento.)
(dalla prefazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 1998 
ISBN: 978-88-87931-34-1 
Pagine: 277 
prezzo: € 15,00
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Il cammino dell’uomo 
L’itinerario spirituale di Kahlil Gibran

Autore: Edoardo Scognamiglio

«Per noi viandanti, sempre alla ricerca della via più solitaria, non inizia 
il giorno dove un altro giorno finisce, e nessun’aurora ci trova dove ci ha 
lasciato il tramonto. Anche quando la terra dorme, noi viaggiamo» (The 
Prophet, 112): queste parole ben riassumono il senso dell’itinerario uma-
no, letterario, artistico e religioso di Kahlil Gibran, rivisitato con intensa 
partecipazione e rigorosa documentazione da Edoardo Scognamiglio in 
questo libro, bello proprio perché unisce passione e oggettività. Gibran 
è un pellegrino dell’Assoluto, e lo è all’insegna di una Origine da ritro-
vare, di una Patria che è al tempo stesso dietro di noi ed eternamente 
davanti a noi. Ecco perché il suo peregrinare sta sulla frontiera, irrime-
diabilmente malato di nostalgia e pervaso di speranza, ricordo di un 
già che dimora nel profondo e sete di un non ancora, intravisto e non 
posseduto. È sul filo di questa frontiera che quest’appassionata ricerca 
ricostruisce l’itinerario spirituale dell’uomo nell’opera di Kahlil Gibran, 
fra tenebra e luce, fra verità e dubbio.
(dalla prefazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1999
Pagine: 491
prezzo: € 25,00

Cristo nostro giubileo
Con i contributi di: G. Girotti, G. di Palma, M. Impagliazzo,
E. Scognamiglio, A. Pompei

”La storia della salvezza trova in Gesù Cristo il suo punto culminante e 
il significato supremo. (...) L’Incarnazione del Figlio di Dio e la salvezza 
ch’Egli ha operato con la morte e resurrezione sono dunque il vero 
criterio per giudicare la realtà temporale e ogni progetto che mira a 
rendere la vita dell’uomo sempre più umana”. Così inizia il primo dei 
14 paragrafi della Bolla d’indizione del Grande Giubileo (Incarnationis 
Mysterium, 1). Ebbene, Cristo è il Giubileo; la spiritualità, che siamo 
chiamati a sviluppare, è costituita dal Primato assoluto di Cristo, di cui 
vogliamo esplorare il mistero. 

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2000
Pagine: 120
prezzo: € 12,00
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
ISBN: 978-88-87931-35-6 
Pagine: 197 
prezzo: € 15,00

Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2005 
ISBN: 978-88-87931-44-5 
Pagine: 323 
prezzo: € 25,00
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battesimo e vita morale 
L’ethos dell’uomo nuovo in Cristo

Autore: Giulio Cesareo

La vita umana dei credenti è la scoperta e l’accoglienza dell’invito a diventare figli 
del Padre nel Figlio Gesù Cristo. Vivere, allora, tende a coincidere con l’essere 
amati. E l’amore si rivela come il dinamismo da cui tutto prende forma e verso cui 
tutto cammina. Quando l’uomo, libera-mente, si lascia introdurre nell’agape, riceve 
anche in dono la possibilità di vivere responsabilmente in esso. Il dono dell’amore 
che si fa vita in noi per opera dello Spirito è, infatti, il battesimo. E il battesimo è 
l’inizio della vita ecclesiale: gli uni per gli altri nella carità che è Dio, affinché – di ri-
surrezione in risurrezione – l’evento celebrato nel mistero divenga visibile nella 
povertà della nostra carne attraverso l’amore. Il testo, attingendo alla tradizione 
della Chiesa e agli sviluppi del pensiero teologico contempo-raneo d’Oriente e 
d’Occidente, ripresenta l’antica sapienza spirituale del custodire e favorire i doni di 
Dio in noi. 

Fra Giulio Cesareo è un frate minore conventuale. È docente di teologia morale 
presso la Pontifica Facoltà s. Bonaventura – Seraphicum in Roma. È autore anche 
di Guerra e pace: la morale cristiana da Giovanni XXIII al Vaticano II, al nostro 
tempo. Il contributo specifico italiano, Bologna 2011.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2014
Pagine: 295
prezzo: € 18,00
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8 catalogo 2015 EDItRIcE MIScEllaNEa FRaNcEScaNa

Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
ISBN: 978-88-87931-35-6 
Pagine: 197 
prezzo: € 15,00

Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2005 
ISBN: 978-88-87931-44-5 
Pagine: 323 
prezzo: € 25,00
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battesimo e vita morale 
L’ethos dell’uomo nuovo in Cristo

Autore: Giulio Cesareo

La vita umana dei credenti è la scoperta e l’accoglienza dell’invito a diventare figli 
del Padre nel Figlio Gesù Cristo. Vivere, allora, tende a coincidere con l’essere 
amati. E l’amore si rivela come il dinamismo da cui tutto prende forma e verso cui 
tutto cammina. Quando l’uomo, libera-mente, si lascia introdurre nell’agape, riceve 
anche in dono la possibilità di vivere responsabilmente in esso. Il dono dell’amore 
che si fa vita in noi per opera dello Spirito è, infatti, il battesimo. E il battesimo è 
l’inizio della vita ecclesiale: gli uni per gli altri nella carità che è Dio, affinché – di ri-
surrezione in risurrezione – l’evento celebrato nel mistero divenga visibile nella 
povertà della nostra carne attraverso l’amore. Il testo, attingendo alla tradizione 
della Chiesa e agli sviluppi del pensiero teologico contempo-raneo d’Oriente e 
d’Occidente, ripresenta l’antica sapienza spirituale del custodire e favorire i doni di 
Dio in noi. 

Fra Giulio Cesareo è un frate minore conventuale. È docente di teologia morale 
presso la Pontifica Facoltà s. Bonaventura – Seraphicum in Roma. È autore anche 
di Guerra e pace: la morale cristiana da Giovanni XXIII al Vaticano II, al nostro 
tempo. Il contributo specifico italiano, Bologna 2011.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2014
Pagine: 295
prezzo: € 18,00
ISBN: 978-88-87931594

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2015
ISBN: 978-8887931624
Pagine:224
prezzo: € 15,00
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battesimo e vita morale 
L’ethos dell’uomo nuovo in Cristo

Autore: Giulio Cesareo

La vita umana dei credenti è la scoperta e l’accoglienza dell’invito a diventare figli 
del Padre nel Figlio Gesù Cristo. Vivere, allora, tende a coincidere con l’essere 
amati. E l’amore si rivela come il dinamismo da cui tutto prende forma e verso cui 
tutto cammina. Quando l’uomo, libera-mente, si lascia introdurre nell’agape, riceve 
anche in dono la possibilità di vivere responsabilmente in esso. Il dono dell’amore 
che si fa vita in noi per opera dello Spirito è, infatti, il battesimo. E il battesimo è 
l’inizio della vita ecclesiale: gli uni per gli altri nella carità che è Dio, affinché – di ri-
surrezione in risurrezione – l’evento celebrato nel mistero divenga visibile nella 
povertà della nostra carne attraverso l’amore. Il testo, attingendo alla tradizione 
della Chiesa e agli sviluppi del pensiero teologico contempo-raneo d’Oriente e 
d’Occidente, ripresenta l’antica sapienza spirituale del custodire e favorire i doni di 
Dio in noi. 

Fra Giulio Cesareo è un frate minore conventuale. È docente di teologia morale 
presso la Pontifica Facoltà s. Bonaventura – Seraphicum in Roma. È autore anche 
di Guerra e pace: la morale cristiana da Giovanni XXIII al Vaticano II, al nostro 
tempo. Il contributo specifico italiano, Bologna 2011.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2014
Pagine: 295
prezzo: € 18,00

Il mistero del Figlio nei Suoi misteri
Un confronto con la cristologia italiana
Autore: Enzo Galli

Si tratta di uno studio di cristologia sistematica che vale da introduzione alla 
cristologia contemporanea, al di là della sua produzione italiana, in cui emergono 
i temi maggiori del rinnovamento teologico post-conciliare. Si affronta il mistero 
di Cristo nelle sue implicazioni ontologiche e soteriologiche, col proposito di 
rispondere alla duplice domanda: chi è Gesù Cristo? Che cosa significa Gesù 
per noi? La risposta, naturalmente, è quella della fede della Chiesa: Gesù Cristo 
è il Figlio di Dio Salvatore. Il contributo che si vuole offrire con questo volume, 
tuttavia, si distingue per l’originalità con cui si articola la risposta della fede, in 
modo scientifico e significativo per noi oggi, sotto il preciso profilo del rapporto 
tra mistero e misteri. Il saggio è articolato in due parti principali. Nella prima, con 
la ricognizione del tema nella cristologia italiana contemporanea. si espone il 
differenziato e valido apporto di autori che hanno messo in evidenza il carattere 
storico, pasquale,  trinitario, singolare ed universale dell’evento di Cristo. Nella 
seconda, attraverso la ripresa biblico-teologica dei diversi misteri della sua 
esistenza, si stabilisce una diretta relazione tra la figliolanza divina di Gesù di 
Nazaret e la filiazione divina nell’uomo mediante il mistero pasquale del Figlio.

Enzo Galli è frate minore conventuale. Svolge rincarico di formatore nel Collegio 
Internazionale Seraphicum ed insegna cristologia presso la Pontificia Facoltà San 
Bonaventura in Roma. È autore anche di Seguire Gesù povero e umile. La proposta 
formativa di Francesco d’Assisi (Porziuncola 2012): con Guglielmo Spirito ed Ema-
nuele Rimoli ha pubblicato Quale Cristo si cerca nel deserto (Messaggero 2009) .

Collana “Cristologia”

8 catalogo 2015 EDItRIcE MIScEllaNEa FRaNcEScaNa

Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
ISBN: 978-88-87931-35-6 
Pagine: 197 
prezzo: € 15,00

Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)
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Miscellanea Francescana
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Pagine: 323 
prezzo: € 25,00
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone
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Gesù il saggio di Dio e la Sapienza divina
Indagine esegetico-teologica per una cristologia sapienziale
nei Vangeli sinottici
Autore: Dinh Anh Nhue Nguyen

Lo scopo principale di questo libro è di indagare i tratti della riflessione dei 
vangeli sinottici su Gesù in quanto saggio e Sapienza di Dio. ( ... ) Sono po-
chi o manca addirittura uno studio, almeno in italiano, che metta insieme le 
due menzionate tematiche che, a nostro avviso, appaiono inseparabili nelle 
tradizioni sinottiche.
( ... ) Il nostro libro è sostanzialmente strutturato in due blocchi: nel primo 
viene approfondita la figura di Gesù il saggio, nel secondo quella di Gesù la 
Sapienza nei sinottici. La sezione su Gesù il saggio, dal canto suo, si divide 
in due capitoli che indagano il carattere sapienziale delle azioni di Gesù 
(cap. II) e dei suoi insegnamenti (cap. III), rispettivamente nei detti e nelle 
parabole. L’indagine su Gesù Sapienza, invece, si suddivide in due parti, 
che analizzano le testimonianze dirette a riguardo nei vangeli sinottici e 
poi le allusioni sinottiche a Gesù come Sapienza divina (cap. IV). Il tutto è 
preceduto da un capitolo d’introduzione alla tematica (cap. I), in cui s’indaga 
sulla figura del saggio nella tradizione sapienziale biblico-giudaica, sulla 
possibile attesa di un Messia necessariamente “sapiente” in Israele, come 
pure sulla formazione e lo sviluppo della figura letterario-teologica della 
Sapienza personificata, la quale pare raggiungere l’apice della riflessione 
negli scritti biblici (ed extra-biblici) attorno al tempo di Gesù. Il libro termi-
na con un capitolo conclusivo, dove si offre la sintesi sulla ricerca fatta e si 
tenta una riflessione sulla possibile “evoluzione” storico-teologica dal Gesù 
saggio al Gesù Sapienza divina.
(dall’introduzione)
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bonaventura da bagnoregio.  
Il pensare francescano

Autore: Alfonso Pompei

Bonaventura dedicò tutta l’esistenza all’adempimento dei suoi doveri 
religiosi. Ma non pensò mai all’Ordine francescano come a un vivaio 
destinato a riprodurre delle esatte copie di san Francesco. Oltre al 
suo riconoscente amore per il Poverello d’Assisi, ciò che lo attrasse 
all’Ordine francescano fu piuttosto la vitalità e lo sviluppo che lo ave-
vano ben presto caratterizzato anche nel campo degli studi. Egli riuscì 
a conciliare, in un perfetto equilibrio, la sua anima autenticamente 
francescana e l’amore per il sapere e per gli studi. Ciò che Francesco 
aveva soltanto sentito e vissuto, Bonaventura dovette pensarlo: grazie 
al suo genio, le effusioni interiori del Poverello dovevano svilupparsi in 
pensieri; le intuizioni personali di un’anima distaccata dal culto della 
scienza dovevano lavorare come un lievito la massa delle idee filoso-
fiche e teologiche accumulate nell’ambiente universitario di Parigi, e 
dovevano operarvi come principio selettivo, assimilativo, organizzativo. 
Con Bonaventura nacque dunque l’autentico «pensare francescano». 
Il titolo di «Dottore Serafico» lo definisce perfettamente: ne designa il 
bisogno di sapere e l’ordinamento del suo pensare alle sue aspirazioni 
francescane. Il presente volume, dunque, non si limita a ricordare scritti 
e tesi dottrinali, ma vorrebbe anche fare affiorare il loro rapportarsi a 
problemi vissuti da un pensatore francescano.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1993
Pagine: 374
prezzo: € 25,00

Francesco d’assisi 
Intenzionalità teologico-pastorale delle Fonti francescane

Autore: Alfonso Pompei

Questi saggi sulle fonti francescane, discorrendo dell’intenzionalità della 
proposta di Francesco, ricercano, nelle parole e nei pensieri contenuti nei 
suoi scritti, la coscienza soggettiva che egli possedette del suo itinerario 
e della sua opera, le sue volontà per la fraternità, il suo animo e le sue 
intenzioni. Dopo una prima (utile per qualche lettore) presentazione delle 
principali fonti (scritti e vite) e della annessa «questione francescana», 
la ricerca si porta sui tre punti essenziali che emergono dal radicalismo 
evangelico di Francesco, quando prescrive a tutti i suoi frati di amarsi
reciprocamente (fraternità), di rispettare la povertà, di inserire piena-
mente la loro scelta e il loro carisma nella Chiesa. Ma al di là di questa 
scelta del modello evangelico, che rinvia all’annuncio del Cristo e 
alla tematica della «sequela di Cristo», fondamentale importanza, per 
comprendere il senso profondo e la motivazione della sua proposta, è 
attribuita ai suoi riferimenti al mistero del Dio che si è incarnato e che, 
servo umile e  povero, si ripresenta quotidianamente nell’eucaristia.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1994
Pagine: 476
prezzo: € 25,00
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Lo Studio Teologico oFMConv 
del San Lorenzo Maggiore di Napoli 
Cenni storici e serie dei reggenti, lettori e studenti (1488-1848).
Guardiani del convento (1482-1990)

Autore: Pio Iannelli
Presentazione di Lorenzo di Fonzo

Lo Studio Teologico di San Lorenzo Maggiore in Napoli attira facilmente 
l’attenzione degli specialisti: degli studiosi degli Ordini religiosi e dei loro 
ben noti istituti culturali particolarmente fiorenti nei secoli passati, come 
pure degli specialisti dell’istruzione, delle istituzioni scolastiche e in gene-
rale della cultura anche universitaria nelle varie città e regioni d’Italia.

Il progetto e la realizzazione concreta del presente volume, pur con gli 
intenti e nei termini cronologici fissati, non sono meno importanti e di non 
meno largo respiro del precedente « chartularium » bolognese. L’autore, il 
p. Pio Iannelli, membro della stessa Provincia storicamente detta di « Terra 
di Lavoro », ossia della Campania, ci aveva offerto recentemente per essa 
anche un’apprezzata analoga ‘ serie’ dei Ministri e Segretari della Provincia 
di Napoli (Roma-Napoli 1988, ed. Misc. Franc., cm. 24+17, pp. 139 e carte 
geogr.).
(dalla presentazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1994
ISBN: 978-88-87931-00-6 

Pagine: 679 
prezzo: € 25,00

P. Leone veuthey oFMConv (1896 - 1974)
Un maestro di dottrina e di vita

Autori: Gianfranco Grieco - Ernesto Piacentini

Una lunga consuetudine di vita, per oltre trent’anni, in parallela comu-
nanza di uffici come docenti e studiosi, e in più come soci assistenti 
generalizi per alcuni anni, oltre che a stretto fianco nello stesso banco 
di preghiera e alla mensa comune, ci ha fatto aderire all’amichevole ri-
chiesta di una «Presentazione» di questo copioso e, aggiungiamo pure, 
doveroso Volume di omaggio alla distintissima figura e personalità del 
P.M. Leone Veuthey, (1896-1974).

Sì, «Padre Maestro», come giustamente era uso chiamarlo, e lo era de-
gnamente per molteplici titoli, oltre che per il Magistero dottorale con-
feritogli per straordinario merito, con rescritto della S. Sede. Una cono-
scenza o dimestichezza pluriennale la nostra col P. Veuthey, spontanea 
e fraterna, che forse non si estendeva allora, oltre ad una sincera stima 
per la sua levatura intellettuale e l’esemplarità di vita, a quell’altezza e 
quasi vera fama di santità che avevano per lui numerose persone e che 
rivelano oggi molteplici testimonianze nel copioso Epistolario inedito, 
alcune delle quali riportate a tratti in questo stesso volume.
(dalla presentazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1995
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Pagine: 180 
prezzo: € 15,00
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La filosofia cristiana di s. Bonaventura 
Autore: Leone Veuthey
A cura di Alfonso Pompei

Il principale lavoro bonaventuriano di P. Léon Veuthey, qui ripubblicato 
nella prima parte del volume, intitolato La filosofia cristiana di San 
Bonaventura, e i numerosi altri saggi bonaventuriani riprodotti nella se-
conda parte, si confrontano, in definitiva, con il problema fondamentale 
dell’interpretazione di tutto il pensiero filosofico di San Bonaventura. 
L’interpretazione che ne dà il Veuthey è da lui definita come «filosofia 
cristiana». Egli, infatti, vi sostiene, quale tesi principale (e quale criterio 
fondamentale per l’interpretazione delle dottrine filosofiche bonaven-
turiane), che, nelle opere del Dottore Serafico, viene sviluppata una 
filosofia vera e propria, la quale, sempre in base a queste opere, deve 
essere chiamata «filosofia cristiana».
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1996
ISBN: 978-88-87931-02-0 

Pagine: 329 
prezzo: € 20,00

giovanni Duns Scoto  
Tra aristotelismo e agostinismo

Autore: Leone Veuthey
A cura di Orlando Todisco

In occasione del quarto congresso degli studiosi francescani di lingua 
francese nel 1936, Leone Veuthey rilevava che la filosofia francescana 
è chiamata a recuperare il suo tradizionale «spirito del concreto» e 
ad elevare il tono e la qualità della filosofia contemporanea, animata 
dal senso del concreto, ma non da adeguate idealità. Di ispirazione 
agostiniana ed estranea alla mentalità essenzialmente astrattiva e ten-
denzialmente autonomizzante, propria dell’impostazione aristotelica, la 
filosofia francescana è in grado di far presa sulla ricchezza del reale, di 
articolarne le dimensioni, illuminandone la destinazione teologica, e in-
sieme di assicurare una produttiva attività unificante e organizzatrice al 
soggetto conoscente. Il pensare è autentico se esprime la coniugazione 
dello sguardo d’insieme e dell’analisi in vista di una sintesi critica-
mente illuminata; analisi e sintesi, entrambe essenziali alla dialettica 
dell’attività conoscitiva. Una prospettiva logico formale, che proceda 
all’organizzazione del reale entro rigorose forme logiche, ne irretisce la 
vita e ne offusca l’unità. 
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 1996
ISBN: 978-88-87931-03-7 

Pagine: 171 
prezzo: € 15,00
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Scuola francescana 
Filosofia Teologia Spiritualità

Autore: Leone Veuthey
A cura di Lorenzo di Fonzo

Francescano Conventuale di profonda spiritualità, ispirazione e aspira-
zione mistica, come già si avverte dal suo giovanile Diario di noviziato 
(del 1921-22), il trentenne p. Leone Veuthey - nato nel 1896, sacerdote 
nel 1926, l’anno Settecentenario di S. Francesco - tra il suo primo inse-
gnamento in istituto ginnasiale e i suoi studi universitari di Filosofia 
a Friburgo Svizzera, nello scegliere il soggetto della sua dissertazione 
di laurea, circa il 1928-30, si sentì quasi naturalmente orientato verso 
l’allettante tematica della Scuola Francescana.

E pur cosciente dell’importanza fondamentale e formativa dei maggiori 
esponenti della Scuola da S. Bonaventura a Scoto, forse alquanto timo-
roso di cimentarsi subito con essi, si risolse per un Maestro di media 
grandezza e a mezza strada `dottrinale’ tra quei due nomi ma 
nel contempo un vivace e fecondo scolastico, soprattutto filosofo.
(dall’ introduzione)
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Pagine: 384 
prezzo: € 20,00

De arcanis Dei 
Card. Bessarion eiusque Socii anno 1471 disputantes

Autori: Cardinal Bessarion
Critical Edition by Girard J. Etzkorn

The present treatise, written on the model of a Ciceronian dialogue, is 
entitled De summa Dei libertate atque immutabilitate or De arcanis 
Dei. It is a work, the compiler notes, that deals with a very difficult part 
of theology. Bessarion, in the epilogue, explains this by telling us that 
it is a work that treats all the necessary components for dealing with 
the problem of God’s knowledge of future contingents. The composer 
of the dialogue, Georgius de Salviatis (George Dragisic from Dalma-
tia), was a member of the circle of Cardinal Bessarion. In the prologue, 
addressed to Bessarion, Georgius adds to his own name Benignus, a 
title bestowed on him by the Cardinal himself for the gentle, yet strong, 
response he wrote against the Obiectiones that George of Trebizond, 
the great opponent of Plato, raised in reaction to Bessarion’s In Calum-
niatorem Platonis, also known as the Defensorium Platonis.
(from introduction)
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Impegno ecclesiale dei Frati Minori 
conventuali nella cultura 
ieri e oggi (1209-1997) 
A cura di Francesco Costa

La storia e la cultura sono categorie costitutive e componenti ontologici 
dell’essere umano. Senza la memoria storica e senza la cultura non è 
possibile un’esistenza degna e significativa, non ci può essere autentico 
progresso ed è in pericolo la rettilinea continuità evolutiva del convi-
vere umano e di qualsiasi sua iniziativa, anche la più elementare. La 
vita umana, nelle sue molteplici e multiformi manifestazioni, diventa in 
modo progressivo e costante storia e cultura. Vivendo, l’essere umano 
tesse la sua storia e la sua cultura.
L’Ordine dei Frati Minori Conventuali, in quanto gruppo sociologico 
religioso, anche se ridotto e occupato in numerose attività pastorali, ha 
pure la sua storia, evoca la sua memoria storica e, come soggetto creato-
re di cultura, affonda le proprie radici nei diversi campi culturali in cui i 
suoi membri hanno lasciato le orme della loro presenza, del loro essere 
e del loro fare francescano lungo i secoli.
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
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Pagine: 912 
prezzo: € 40,00

giovanni Duns Scoto 
metafisico e teologo  
Le tematiche fondamentali della sua filosofia e teologia

Autore: Luigi Iammarrone

Duns Scoto nel Prologo dell’Ordinatio affronta la questione del fine ulti-
mo dell’uomo in concreto avendo davanti a sé la posizione dei filosofi 
greci ed arabi nonché dei filosofi della Facoltà delle Arti di Parigi, i 
quali sostenevano che l’uomo con la sua intelligenza è in grado di cono-
scere il fine ultimo della sua vita e di raggiungerlo con le sue sole forze 
naturali. È il problema dell’autosufficienza della filosofia o metafisica.

Da questa posizione scaturiva la non necessità, anzi l’inutilità della Ri-
velazione cristiana circa la conoscenza del fine ultimo della vita umana. 
Il problema principale che si presentava a Duns Scoto era quello del 
rapporto tra filosofia (metafisica) e teologia (Rivelazione). La dimo-
strazione dell’esistenza di Dio spetta alla filosofia (metafisica) o alla 
teologia (Rivelazione)? Scoto affronta il dialogo con Avicenna (+ 1037) 
rappresentante della corrente filosofica neoplatonizzante e con Averroè 
(+ 1198) rappresentante della corrente neoaristotelizzante.
 (dall’ introduzione)
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La provincia francescana 
conventuale di Napoli (1815-1866) 
Dalla restaurazione borbonica alla soppressione piemontese

Autore: Felice Autieri

Lo scopo del seguente lavoro riguarda lo sviluppo della Provincia dei 
Frati Minori Conventuali di Napoli, dalla Restaurazione borbonica agli 
eventi della soppressione piemontese. I limiti cronologici,1815-1866, 
sono motivati dal fatto che proprio in quest’ultima data si è verificata 
l’applicazione sistematica delle leggi soppressive tali da costringere ad 
abbandonare le chiese conventuali anche a quei religiosi che ne sono 
rimasti in qualità di custodi. Fino adesso non ci sono stati lavori che 
abbiano affrontato questa tematica all’interno della famiglia religiosa 
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, pertanto con questo ci si è 
occupati di un tema nel suo complesso nuovo.

L’obiettivo è di tracciare lo sviluppo della Provincia dal punto di vista 
delle case religiose, dei suoi componenti e della qualità della vita reli-
giosa vissuta al suo interno. Attraverso tale descrizione, si è cercato di 
comprendere gli aspetti positivi e negativi di una realtà religiosa ope-
rante all’interno del Regno delle Due Sicilie, tra gli ultimi Stati europei 
ad essere ancorati ad un giurisdizionalismo, in parte ridimensionato o 
del tutto inesistente in Europa.
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2001 
ISBN: 978-88-87931-17-8 
Pagine: 393 
prezzo: € 20,00

bartolomeo Mastri (1602-1673) oFMConv
Teologo dell’Incarnazione 

Autore: Tullio Faustino Ossanna

Nell’imminenza del IV centenario della nascita del francescano 
conventuale Bartolomeo Mastri (1602-1673) da Meldola (Forlì), Tullio 
Faustino Ossanna, docente emerito della Pontificia Facoltà Teologica 
san Bonaventura, ricostruisce la biografia e la cristologia di questo 
illustre confratello della stessa famiglia francescana conventuale, alunno 
e docente di quel Collegio Sistino di san Bonaventura, che diverrà poi 
l’attuale Facoltà Teologica. Il profilo biografico e quello cristologico, 
letterariamente godibili, ci fanno rivivere le tappe più rilevanti della sua 
vita, l’ambiente filosofico-teologico nel quale si è formato, i personaggi 
con cui ha polemizzato, e soprattutto i passaggi più significativi della sua 
cristologia, su cui l’autore ci invita a riflettere, per il vigore teoretico di al-
cune intuizioni, proposte e sviluppate nel secolo di Suarez e di Cartesio.
(dalla presentazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2002 
ISBN: 978-88-87931-20-8 
Pagine: 207 
prezzo: € 16,00
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gli insediamenti minoritici 
della campania nei secoli XIII - XIv 
Autore: Gennaro Bove

In una storia di Provincia, sebbene inizialmente molto estesa territorial-
mente, non sempre è necessario setacciare tutte le fonti, perché queste 
si commisurano sulle grandi onde dell’evoluzione della prima fraternità 
minoritica, e l’attenzione agli svolgimenti locali è talvolta scarna o as-
sente; qui, perciò, porremo attenzione a quelle fonti utili, che richiama-
no, in qualche modo, la nostra realtà provinciale o gli echi, in essa, del 
cammino spirituale e istituzionale dell’Ordine Minoritico.
(dall’ introduzione storiografica)Casa Editrice 

Miscellanea Francescana
Roma 2002 
ISBN: 978-88-87931-27-5 
Pagine: 198 
prezzo: € 20,00

un francescano nel ‘600 
tra istituzioni e profezia  
San Giuseppe da Copertino nel IV° centenario della nascita

Con i contributi di: G. Bove, P. Cristofanelli, B. Danza, L. Iammarrone, 
P. Magro, V. Maulucci, G. Odoardi, A. Pompei, R. Tamanti, V. Tizi, 
L. Torbidoni
Presentazione di: Fermino Giacometti

Nel IV centenario della nascita (17 giugno 1603) questo ben noto ‘santo 
che volava’ ci si offre come venerato soggetto di tante riflessioni, etiche, 
teologiche e mistiche, in tutto l’ambito, religioso e laico, della vita, come 
nella storia del ‘600, tra istituzioni e profezia. È l’ampia area che questa 
raccolta di studi dei docenti della Facoltà teologica san Bonaventura 
in Roma esplora in maniera opportuna e istruttiva. Lo spettro tematico 
è ampio, dalle biografie ai processi inquisitoriali, dai doni carismatici 
alla pietà popolare, dall’amicizia con i grandi del tempo alla tutela degli 
esaminandi. Non manca un’acuta analisi grafologica.
(dalla presentazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
ISBN: 978-88-87931-37-2 
Pagine: 232 
prezzo: € 15,00
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Per una filosofia del concreto
Léon veuthey 
Autore: Gian Carlo Corrà
Presentazione di Luigi Iammarrone

La pubblicazione dell’Opera Omnia di P. Leone Veuthey, francescano 
conventuale, a opera della Facoltà Teologica di san Bonaventura in 
Roma, ci offre la possibilità di formarci un quadro completo della sua 
personalità di filosofo, di teologo e di grande conoscitore della teologia 
mistica. Il volume che presentiamo è il primo tentativo di dirne con 
linguaggio accessibile l’articolato discorso, che è inseparabilmente 
filosofico-teologico-mistico. Quali allora gli aspetti più salienti di tale 
figura poliedrica?
(dalla presentazione “La personalità poliedrica di p. Leone Veuthey”)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2004 
ISBN: 978-88-87931-40-2 
Pagine: 373 
prezzo: € 25,00

L’istituto delle suore francescane 
missionarie di Assisi. 
Un approccio storico-critico e teologico

Autrice: Lucia Nespoli

L’idea di questo lavoro sulla storia e spiritualità dell’Istituto delle Suore 
Francescane Missionarie di Assisi è sorta dopo aver iniziato l’inventario 
di alcuni documenti dell’Archivio della Casa Madre dell’Istituto, nell’otto-
bre del 1998. La presenza di tanti documenti ancora ripiegati e legati con 
un filo di cotone o di spago, e che nessuno aveva preso in mano, il render-
si conto della loro preziosità, della storia che potevano raccontare, ci ha 
spinto ad approfondirne il contenuto, in modo da donare questo tesoro 
ad altre persone perché potessero rendersi conto della potente azione di 
Dio che dirige la storia dei popoli, delle istituzioni e delle persone.

Inoltre, con l’apporto di altri documenti coevi, ci siamo rese conto che 
potevamo intessere una storia ed una spiritualità dell’Istituto, tenendo 
presente anche le proposte del Concilio Vaticano II, che nel decreto 
Perfectae Caritatis afferma che l’aggiornamento della vita religiosa può 
avvenire sia attraverso un recupero di memoria storica, cioè delle fonti 
carismatiche e normative, dello spirito originario e delle finalità dei 
Fondatori, sia attraverso una lettura dei segni dei tempi, un’attenzione 
alle mutate condizioni storiche e, dunque, un opportuno adattamento.
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2005 
ISBN: 978-88-87931-42-9 
Pagine: 689 
prezzo: € 30,00
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L’esperienza di Dio nelle 
Lodi di Dio Altissimo
Alla luce degli altri scritti di san Francesco d’Assisi

Autore: Andrzej Zając

L’interesse per gli scritti di san Francesco d’Assisi, a più di un secolo 
dalla nascita della “questione francescana”, non diminuisce, come 
dimostrano le pubblicazioni degli ultimi decenni, che trattano i diversi 
aspetti dell’insieme degli scritti oppure li esaminano singolarmente. 
Alla base troviamo l’edizione critica dell’opera scritta sanfrancescana di 
K. Esser, finora fondamentale, alla quale bisogna aggiungere quella di 
G. Boccali, accompagnata da una preziosa concordanza verbale. Le edi-
zioni posteriori apparse finora, elencate più avanti, rimangono sempre 
in una dipendenza da quella esseriana.
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2010 
ISBN: 978-88-87931-53-2 
Pagine: 229 
prezzo: € 18,00

La povertà francescana e il capitalismo 
medioevale negli scritti di Pietro 
di giovanni olivi
Autrice: Maria Caterina Jacobelli

Il contesto storico che fa da sfondo alla ricostruzione della vita e del 
pensiero di San Francesco da parte di M. Caterina Jacobelli è quello 
dei borghi e delle città intorno all'anno 1000. La cultura economica è 
ancora del tutto improntata alle Sacre Scritture e all'insegnamento dei 
Padri della Chiesa. Il giudizio comune sui mercanti è severo. 
Considerati colpevoli di cadere spesso nelle tentazioni del proprio ruolo 
e, in particolare, di quelle derivanti dalla manipolazione del denaro, su 
di essi incombeva il peccato di usura. I ritmi della vita sociale 
ed economica erano stazionari, ripetitivi. Poi però, nel corso del XII 
secolo e soprattutto del XIII, il cambiamento subisce un'accelerazio-
ne. L'economia mostra la capacità di produrre eccedenze crescenti 
(il “superfluo”) rispetto ai livelli della mera sussistenza. Gli scambi si 
intensificano. I mercati dei borghi e delle città diventano il cuore di un 
nuovo slanciò economico.
(dall' introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2014
ISBN: 978-88-87931-761 

Pagine: 205
prezzo: € 18,00
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Per una filosofia del concreto
Léon veuthey 
Autore: Gian Carlo Corrà
Presentazione di Luigi Iammarrone

La pubblicazione dell’Opera Omnia di P. Leone Veuthey, francescano 
conventuale, a opera della Facoltà Teologica di san Bonaventura in 
Roma, ci offre la possibilità di formarci un quadro completo della sua 
personalità di filosofo, di teologo e di grande conoscitore della teologia 
mistica. Il volume che presentiamo è il primo tentativo di dirne con 
linguaggio accessibile l’articolato discorso, che è inseparabilmente 
filosofico-teologico-mistico. Quali allora gli aspetti più salienti di tale 
figura poliedrica?
(dalla presentazione “La personalità poliedrica di p. Leone Veuthey”)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2004 
ISBN: 978-88-87931-40-2 
Pagine: 373 
prezzo: € 25,00

L’istituto delle suore francescane 
missionarie di Assisi. 
Un approccio storico-critico e teologico

Autrice: Lucia Nespoli

L’idea di questo lavoro sulla storia e spiritualità dell’Istituto delle Suore 
Francescane Missionarie di Assisi è sorta dopo aver iniziato l’inventario 
di alcuni documenti dell’Archivio della Casa Madre dell’Istituto, nell’otto-
bre del 1998. La presenza di tanti documenti ancora ripiegati e legati con 
un filo di cotone o di spago, e che nessuno aveva preso in mano, il render-
si conto della loro preziosità, della storia che potevano raccontare, ci ha 
spinto ad approfondirne il contenuto, in modo da donare questo tesoro 
ad altre persone perché potessero rendersi conto della potente azione di 
Dio che dirige la storia dei popoli, delle istituzioni e delle persone.

Inoltre, con l’apporto di altri documenti coevi, ci siamo rese conto che 
potevamo intessere una storia ed una spiritualità dell’Istituto, tenendo 
presente anche le proposte del Concilio Vaticano II, che nel decreto 
Perfectae Caritatis afferma che l’aggiornamento della vita religiosa può 
avvenire sia attraverso un recupero di memoria storica, cioè delle fonti 
carismatiche e normative, dello spirito originario e delle finalità dei 
Fondatori, sia attraverso una lettura dei segni dei tempi, un’attenzione 
alle mutate condizioni storiche e, dunque, un opportuno adattamento.
(dall’ introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2005 
ISBN: 978-88-87931-42-9 
Pagine: 689 
prezzo: € 30,00
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
ISBN: 978-88-87931-35-6 
Pagine: 197 
prezzo: € 15,00

Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2005 
ISBN: 978-88-87931-44-5 
Pagine: 323 
prezzo: € 25,00

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2017
ISBN: 97888-87931679
Pagine:200
prezzo: € 15,00

La mistica di San Giuseppe da Copertino

Curatore: Massimo Vedova

Santità e mistica sono due termini che nella cultura odierna e nell’immagi-
nario collettivo stanno a rappresentare quegli uomini e quelle donne che 
hanno vissuto «camminando alla presenza di Dio in modo irreprensibile» 
(papa Francesco), cercando nella quotidianità di vivere con coraggio e 
speranza, lasciandosi convertire dalla grazia del Signore per avere un cuore 
libero per amare Lui e i fratelli nel dono della vita. A volte le persone hanno 
l’idea che il santo sia una persona senza macchia, circondata di un alone 
celeste che la rende diversa dal resto delle persone, quasi fuori dallo sforzo 
normale di un vivere la fatica del giorno per giorno perché protetta da 
Dio. Il culto verso i santi rischia di rimanere una via impossibile che non 
tocca i cuori dei “mortali”, anche perché l’agiografia spesso non ha aiutato 
a vedere il lato umano e bello della “creatura” di Dio inviata ad essere luce 
per gli uomini.
(dalla presentazione)
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La filosofia cristiana di s. Bonaventura 
A cura di Alfonso Pompei

Il principale lavoro bonaventuriano di P. Léon Veuthey qui ripubblicato 
nella 1. parte del volume, intitolato La filosofia cristiana di San Bonaven-
tura, e i numerosi altri saggi bonaventuriani riprodotti nella 2. parte, si 
confrontano, in definitiva, con il problema fondamentale dell’interpreta-
zione di tutto il pensiero filosofico di San Bonaventura. L’interpretazio-
ne che ne dà il Veuthey è da lui definita come «filosofia cristiana». Egli, 
infatti, vi sostiene, quale tesi principale (e quale criterio fondamentale 
per l’interpretazione delle dottrine filosofiche bonaventuriane), che, 
nelle opere del Dottore Serafico, viene sviluppata una filosofia vera e 
propria, la quale, sempre in base a queste opere, deve essere chiamata 
«filosofia cristiana».
(dall’interpretazione originale e francescana)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Associazione Culturale 
“Leone Veuthey”

Roma 1996
Pagine: 329
prezzo: € 20,00

giovanni Duns Scoto
Tra aristotelismo e agostinismo

A cura di Orlando Todisco

Leone Veuthey (1896-1974), figlio di S. Francesco nella famiglia Minori-
tica Conventuale e discepolo di S. Bonaventura, ha vissuto secondo la 
regola del primo e ha pensato secondo la dottrina del secondo. (...)
Nella sua pluriennale meditazione filosofica, teologica e mistica, egli 
ha riportato all’attenzione degli studiosi le figure più rappresentative 
della tradizione francescana. Ciò che unifica in profondità i suoi molti 
saggi è il tentativo, ripreso sempre da capo, di affinare criticamente lo 
spirito perché, con la luce che gli viene da Dio, sappia decifrare il volto 
nascosto delle creature, ognuna epifania nel tempo di Colui 
che è senza tempo.
(dall'introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Associazione Culturale 
“Leone Veuthey”

Roma 1996
Pagine: 171
prezzo: € 15,00
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Scuola francescana 
Filosofia Teologia Spiritualità

A cura di Lorenzo di Fonzo

Francescano Conventuale di profonda spiritualità, ispirazione e aspira-
zione mistica, come già si avverte dal suo giovanile Diario di noviziato 
(del 1921-22), il trentenne p. Leone Veuthey - nato nel 1896, sacerdote nel 
1926, l’anno Settecentenario di S. Francesco - tra il suo primo insegna-
mento in istituto ginnasiale e i suoi studi universitari di Filosofia a 
Friburgo, Svizzera, nello scegliere il soggetto della sua dissertazione 
di laurea, circa il 1928-30, si sentì quasi naturalmente orientato verso 
l’allettante tematica della Scuola Francescana.

E pur cosciente dell’importanza fondamentale e formativa dei maggiori 
esponenti della Scuola da S. Bonaventura a Scoto, forse alquanto timoro-
so di cimentarsi subito con essi, si risolse per un Maestro di media gran-
dezza e a mezza strada ‘dottrinale’ tra quei due nomi ma nel contempo 
un vivace e fecondo scolastico, soprattutto filosofo.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Associazione Culturale 
“Leone Veuthey”

Roma 1996
Pagine: 384
prezzo: € 20,00

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Associazione Culturale 
“Leone Veuthey”

Roma 1999
ISBN: 978-88-87931-08-2 

Pagine: 78 
prezzo: € 10,00

Metafisica d’esperienza
Adattamento moderno del pensiero francescano
al seguito del Padre G. Girard

Traduzione e introduzione di Gian Carlo Corrà

Il Padre Leone Veuthey ha scritto e pubblicato questa opera in lingua 
francese: Métaphysique d’Esperience – Essai, d’adaptation moderne 
de la Pensée Franciscaine d’après le P. Girard, C.E.F.A. (Casa Editrice 
Francescana, Assisi), 1933, pp. 118.
Egli l’aveva concepita divisa in due parti: Prima Parte: Metafisica del 
pensiero, pp. 1-118. Seconda Parte: Metafisica dell’essere. Ma di questa 
seconda parte si ha solo l’indice riportato di seguito subito dopo quello 
della prima parte nella stessa pagina 118. Forse il Padre Leone aveva già 
scritta questa seconda parte o forse non l’ha mai scritta, in quanto essa 
era solo un progetto di lavoro. Abbiamo fatte minuziose ricerche, ma 
non si è trovata traccia di questa seconda parte.
(dalla nota editoriale)
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la conoscenza umana 
Sua natura e suo valore critico

Presentazione di Orlando Todisco

Il problema critico - come dimostrare che la nostra conoscenza è vera? 
- nasce con la modernità e si impone oggi come ineludibile. Veuthey 
l’ha compreso e l’ha ribadito con forza, nonostante contrasti e dissensi, 
a volte anche aspri. Egli muove dal rilievo che il conoscere ha luogo 
nell’immanenza del soggetto. Colui che conosce non esce da sé per rag-
giungere ciò che è fuori di sé. Un salto fuori dal pensiero è impossibile 
perché non avrebbe luogo che attraverso il pensiero rimanendo dunque 
nel pensiero.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Associazione Culturale 
“Leone Veuthey”

Roma 2000 
ISBN: 978-88-87931-13-6 
Pagine: 280 
prezzo: € 15,00

Il problema critico 
Ricerca sul valore oggettivo della conoscenza

A cura di Antonino Poppi
Presentazione di Ernesto Piacentini

Il VI volume dell’Opera omnia di p. Leone Veuthey che presentiamo, 
contiene l’intero materiale concernente il problema critico, cioè la sua 
ricerca sul valore oggettivo della conoscenza. È stato suddiviso in due 
parti: la prima è la traduzione in italiano del manuale latino della sua 
Critica, la seconda comprende una serie di studi afferenti allo stesso 
tema. Il titolo Il problema critico è del curatore, e pare renda bene la 
preoccupazione teoretica del materiale qui edito.
(dalla presentazione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Associazione Culturale 
“Leone Veuthey”

Roma 2001 
ISBN: 978-88-87931-16-7 
Pagine: 344 
prezzo: € 20,00
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Il pensiero contemporaneo 
Problemi e soluzioni critiche

A cura di Gian Carlo Corrà

Quando si leggono libri di filosofia moderna e si paragonano con i 
nostri manuali di filosofia scolastica o neo-scolastica, si ha l’impressione 
di trovarsi dinanzi a due mondi spirituali totalmente diversi: pensiero 
diverso, lingua diversa, problemi diversi. Differenza profonda che appare 
ancora più manifesta in quelle rassegne del pensiero umano che sono 
i Congressi nazionali ed internazionali di filosofia dai quali appunto 
risulta che la corrente scolastica e la corrente moderna vanno per due 
vie opposte, senza mai avvicinarsi, senza mai compenetrarsi. Il riavvici-
namento non c’è perché mentre gli scolastici sicuri della loro posizione 
ritengono il pensiero moderno un intessuto di errori da combattere « 
per reductionem ad absurdum », i moderni vedendoli disinteressarsi 
di problemi per loro tanto evidenti specialmente dopo i risultati della 
scienza positiva, credono di poter ignorare e misconoscere a buon diritto 
una filosofia che, come la scolastica, non sembra più rispondere alle 
necessità odierne dello spirito.
(dall’introduzione)
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Alessandro d’Alessandria
Maestro dell’Università di Parigi 
e ministro generale dei Frati Minori

Traduzione di Gian Carlo Corrà
Introduzione di Orlando Todisco

Il 30 Luglio 1930 Léon Veuthey (1896-1974) discusse, con il plauso 
della Commissione, la sua prima e sostanziosa ricerca di carattere 
francescano, dedicata ad Alessandro Bonini, maestro dell’Università 
di Parigi e poi guida, spirituale e giuridica, dell’Ordine francescano. 
La concessione rapida dell’imprimatur da parte del Vicario di Friburgo 
ne è una indiretta conferma. Infatti, già nel secondo fascicolo di Études 
Franciscaìnes del 31 marzo del 1931 appariva la prima delle sei puntate 
di tale indagine storiografica, raccolte poi nel 1932, in un volume 
autonomo. L’attenzione di Veuthey per Alessandro Bonini, protagonista 
del pensiero francescano nel XIV secolo, risale a qualche anno addietro, 
quando, imbattendosi in un prezioso saggio di E. Longpré, percepì 
subito lo spessore speculativo del suo discorso.
(dall’introduzione)
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Il padre girard
Un grande educatore (1765 - 1850)

A cura di Gian Carlo Corrà
Introduzione di Francis Python

La sottoscrizione promossa all’indomani della morte del Padre Girard 
(1850) e destinata, conformemente al decreto del Gran Consiglio, a 
erigergli una statua, incontrò parecchie resistenze. Si fece sapere alla 
commissione formata a questo scopo e composta di liberali amici del 
defunto, che «questo monaco [era] risultato spiacevole a una parte 
della popolazione», che si era giunti a farne una «bandiera di parte». 
Valeva forse meglio, con il denaro raccolto, piuttosto che un «mo-
numento d’orgoglio» costruire un istituto per i fanciulli poveri, che 
avrebbe portato il nome di Girard.
(dall’introduzione)
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gregorio girard 
Educatore e pedagogista francescano

Traduzione di Giancarlo Corrà
Introduzione di Armando Rigobello

L’interesse di P. Veuthey per P. Girard, documentato dagli scritti raccolti 
nei due volumi dell’Opera Omnia nasce spontaneo da rilevanti conver-
genze biografiche: entrambi sono svizzeri di lingua francese e apparte-
nenti all’Ordine dei Francescani Minori Conventuali, entrambi, sebbene 
in ambito diverso di impegno, dediti all’opera formativa che in P. Girard 
diviene il compito principale del suo impegno pubblico, in P. Veuthey 
costituisce l’animazione interna del suo stesso magistero speculativo.
(dalla presentazione)
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Introduzione alla storia delle religioni  
Traduzione di Giancarlo Corrà
Nota editoriale di Ernesto Piacentini

In questo volume n. 11 dell’Opera Omnia del P. Léon Veuthey sono 
riportate le dispense del suo corso: Introduzione alla Storia delle Reli-
gioni, che diamo ora alle stampe.
Premettiamo a questa opera più che una introduzione, una semplice 
nota editoriale che illustra semplicemente dove, come e quando il testo 
ciclostilato a uso degli studenti del corso sulla storia delle religioni 
fu elaborato dal P. Leone. Nella prima parte di questo testo, cioè nei 
Prolegomena, egli illustra abbondantemente i contenuti del corso. Da 
esso appare la preparazione e la profondità della sua dottrina. E ciò è 
normale per la competenza culturale che il Veuthey ebbe nella sua vita 
in base al suo curriculum studiorum e i lunghi anni di insegnamento di 
discipline affini.
(dalla nota editoriale)
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Corso di Esercizi spirituali 
Nota editoriale di Ernesto Piacentini

Il Manoscritto fu donato dal Padre Léon Veuthey, nel 1954, al P. M. 
Moullet. Egli conserva l’originale autografo. Ne feci curare una fotocopia, 
e poi la traduzione dal francese all’italiano, cui si prestò la sig.na Eliana 
Orestano che ben conosceva il padre Leone.
La presente edizione è stata rivista dal prof. Gian Carlo Corrà che, 
mantenendone l’integrità, l’ha adeguata, per quanto possibile, alla lingua 
italiana corrente. Questo corso di Esercizi spirituali fu tenuto dal P. L. 
Veuthey molto probabilmente prima degli anni Trenta, presso l’Istituto 
del S. Cuore a Friburgo, a ragazze che stavano all’ultimo anno di Studi.
(dalla nota editoriale)
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conferenze prediche meditazioni 
alle figlie spirituali 
(P. Leone ci ha detto...)

Nota editoriale di Ernesto Piacentini

Le meditazioni e Conferenze contenuti in questo 13.mo volume 
dell’Opera Omnia furono meditazioni tenute dal P. Leone Veuthey ad 
un gruppo di sue figlie spirituali. Esse furono riportate a memoria, come 
appunti dalla Eliana Orestano e dalla Paolina Morani, che erano un po’ 
le segretarie del P. Leone. Le prime le tenne per sé; poi incominciò a 
passarle a Paolina che vi aggiungeva qualche cosa. In seguito la Paolina 
le sottoponeva alla revisione e giudizio del P. Leone che vi apportava 
qualche correzione.

Il P. Leone poi diceva che potevano passare una copia alle altre figlie 
spirituali. Tranne le prime che erano appunti della Orestano, le altre 
erano quindi conferenze del P. Leone, riportate dalle figlie spirituali ma 
corrette da lui. L’ultima conferenza qui riportata fu scritta dal P. Leone 
e spedita nel Natale del 1954 da Bordeaux alle figlie spirituali a Roma 
perché le leggessero come se egli fosse presente.
(dalla nota editoriale)
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Itinerario francescano dell’anima
Commento Teologico-Ascetico-Mistico

Introduzione di Lanfranco Serrini

Oggi siamo tutti alla ricerca di uomini completi. Desideriamo vedere il 
segno della coerenza e della capacità di testimoniare con la vita quanto 
viene presentato nella teoria. È un giusto desiderio di sincerità e di coe-
renza che renderà meno difficile l’acquisizione pratica di quanto serve a 
meglio convincerci ed edificarci.
La scuola di «parole» che tende a predominare nella vita politica e so-
ciale  non ci aiuta senza dubbio a crescere e a maturare come desidere-
remmo. Perdiamo il senso della vita e sentiamo il vuoto che si nasconde 
dietro il rincorrersi di frasi fatte. Si accresce per tutti quel bisogno di 
una formazione solida che prenda la vita dell’uomo nella pienezza e 
lo ponga nella disponibilità a crescere nel senso giusto perché possa 
acquistare la sua vera maturità.
(dall’introduzione)
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Itinerario spirituale francescano 
Esercitazioni – sviluppi – approfondimenti – estensioni
agiografie francescane – dimensioni ascetico-mistiche

Nota editoriale di Ernesto Piacentini
Introduzione di Gianfranco Grieco

“Volate alto”, “prendere il largo” era questa la quotidiana tensione 
spirituale francescana del Padre Léon Veuthey. Questa personale fatica 
interiore gli faceva gustare la bellezza e la tenerezza di Dio Uno e Trino 
e lo impegnava a trasmettere agli altri la verità di Dio e la dolcezza 
della sequela.
(dall’introduzione)
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Itinerario dell’anima 
Nota editoriale di Ernesto Piacentini
Introduzione di Giovanni Iammarrone

P. Veuthey nel 1952 pubblicò a Roma la terza edizione italiana del suo 
precedente libro “Itinerario francescano dell’anima”, con il nuovo titolo 
“Itinerario dell’anima”. Nell’introduzione scriveva che aveva mutato il 
titolo perché il cammino spirituale che aveva tracciato di per sé non 
valeva solo per i francescani, ma per tutti i cristiani, in quanto non 
tracciava altro che il percorso spirituale indicato dal Vangelo. E in realtà 
nello scritto viene delineato un cammino spirituale che non è tipica-
mente francescano, pur se nel corso dell’esposizione viene apportato 
spesso l’esempio luminoso di vita cristiana che è s. Francesco d’Assisi e 
si richiamano qua e là testi e pensieri di autori francescani.
(dall’introduzione)
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S. veronica giuliani
Diario della vita interiore

A cura di Domenico Alfonsi
Nota editoriale di Ernesto Piacentini

È difficile fissare un inizio preciso, ma si possono raccogliere indicazio-
ni ed elementi che valutati globalmente, possono dirci quanto interesse 
dovette avere il Padre Leone  per questo lavoro e quanto gli stesse a 
cuore se nell’arco di numerosissimi anni, malgrado tutte le difficoltà 
della sua scarsa salute, non trascurando la propria ricchissima produ-
zione letteraria, vi si sia dedicato con una costante applicazione. Ecco 
alcune tappe come le ha fissate una figlia spirituale del P. Leone che gli 
batteva a macchina il lavoro, cioè la Signorina Eliana Orestano, figlia 
del noto filosofo Orestano.
(dalla nota editoriale)
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la crociata di carità
La spiritualità del movimento dei crociati

Introduzione di Ernesto Piacentini

Questo volume n. 18 dell’Opera omnia contiene tutti gli scritti del 
Padre Leone Veuthey riguardanti il movimento La Crociata di Carità 
da lui fondata negli anni subito dopo la guerra. Essi sono certamente 
del Veuthey, ma nessuno di essi è firmato. Le ragioni sono molte. Egli 
voleva che emergesse come primaria l’ispirazione divina, quale fonte 
sotterranea della Crociata di Carità in un mondo in preda alla lotta e all’ 
odio, e soprattutto che si prendesse coscienza di dover vivere la carità 
soprannaturale ritornando alla sorgente della carità, Dio Trinità, per il 
trionfo della carità nell’ordine sociale nuovo. Oltre il personale profondo 
pensiero teologico, egli dà veste letteraria ad aspetti di vita pratica, di 
vita vissuta in unione con Dio, di vita di consacrazione e di voto di ca-
rità non solo personale ma anche di anime legate a lui ed al movimento 
della crociata presto riflesso nel movimento dei Focolarini.
(dall’introduzione)
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Dottrina mariologica
Maria Immacolata Madre in prospettiva francescana

Introduzione di Ernesto Piacentini

Questo volume 19° dell’Opera Omnia accoglie tutti i suoi studi 
mariologico-mariani, relativi a tutte le problematiche mariane del suo 
tempo, con posizioni fortemente originali. Egli ci si mostra anche come 
scrittore di spiritualità mariana normativa, con un riscontro nella sua 
spiritualità mariana vissuta. E questo perché la penetrazione del miste-
ro “con l’intelligenza illuminata dalla rivelazione e dall’amore” non ha 
altro scopo che il “crescere sempre più nell’amore”. O, come aveva detto 
nel libro Il Mistero del Reale, la sua ricerca speculativa “non ha uno 
scopo soltanto teorico, ma essenzialmente pratico”, perché “importa 
sopra ogni cosa saper amare”.
(dall’introduzione)
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Manuali di spiritualità francescana 
Nota editoriale di Ernesto Piacentini
Introduzione di Gianfranco Grieco

Fare della nostra vita un amen continuo alla volontà del Padre, tutto 
questo vuol dire pregare sempre, essere perfetti per raggiungere la san-
tità. «Piccolo itinerario dell’anima francescana», guida ascetico-mistica 
della vite interiore secondo lo spirito di San Francesco d’Assisi; «Itinera-
rio dell’anima francescana», nuova edizione rifusa e ampliata; «La Via 
Crucis della vita interiore»; «Il Pater noster delle anime interiori»: que-
sti i quattro studi raccolti in questo volume (Opera Omnia n. 20) che il 
Veuthey depone nelle nostre mani, perché diventino «vita» della nostra 
vita; «anima» del nostro pensare e del nostro agire «francescano». 
È questo che vuole il Veuthey, Padre e Maestro, da noi, suoi discepoli, 
che siano in «itinerario francescano» verso l’eternità.
(dall’introduzione)
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Il mistero del reale 
Amore – conoscenza – essere

Nota editoriale di Ernesto Piacentini
Introduzione di Orlando Todisco

Se è conoscibile, perché il reale è un mistero? È questo l’interrogati-
vo che accompagna il lettore, desideroso di entrare nel cuore di un 
francescano che, “dopo aver dedicato lunghi anni alla speculazione 
sotto tutte le forme - scientifica, filosofica, teologica, mistica” - vuole 
partecipare il punto d’approdo di questa sua avventura intellettuale. 
Perché, dunque, il reale resta nel fondo un mistero? La risposta è nella 
trilogia in cui il volume si articola, e cioè Il mistero dell’amore, Il mistero 
della conoscenza, Il mistero dell’Essere. Il mistero accompagna l’amore, 
la conoscenza, l’essere. Come? Anzitutto, perché questa sequenza, e cioè 
prima l’esperienza – l’amore - poi la sua decifrazione - la conoscenza  - e 
finalmente l’approdo - l’essere? “Ai sostenitori della filosofia classica 
nota Veuthey – sarebbe sembrato più naturale collocare lo studio dell’es-
sere alla base dello studio sul mistero del reale, invece di cominciare da 
quello dell’amore e della conoscenza, poiché l’operazione segue l’essere. 
Tuttavia è deliberatamente che noi abbiamo preso la via inversa”,  e cioè, 
per metterci in linea con la mentalità moderna che muove dall’esperien-
za, per poi procedere all’esplorazione delle sue implicazioni.
(dall’introduzione)
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leone veuthey: “compresi il segno di Dio”
Diario di noviziato

Nota editoriale di Ernesto Piacentini
Introduzione di Gianfranco Grieco

È bello scoprire nella cella di un frate che ha vissuto intensamente i 
suoi ottant’anni e che ha pubblicato numerosi saggi di teologia spiritua-
le e di filosofia, un manoscritto gelosamente custodito, vergato tanti 
anni fa, e che conserva le prime esaltanti personali esperienze della 
vita di consacrazione a Dio nell’Ordine francescano conventuale. Ed 
è consolante poter costatare che lo sviluppo pieno di una personalità 
come quella del p. Veuthey affonda le radici nell’esperienza mistica di 
amoroso slancio giovanile verso il Dio che chiama e al quale incondi-
zionatamente si dona.
(dall’introduzione)
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Leone veuthey, oFMConv 
Epistolario (1915 – 1974)
Vol. I (1915 – 1955) dal periodo romano 
al periodo di Bordeaux

Raccolta e presentazione di Ernesto Piacentini

La raccolta di queste lettere del Padre Leone Veuthey fu iniziata subito 
dopo la sua morte, dietro incoraggiamento dei P. Generali: Vitale 
Bommarco, Lanfranco Serrini e successivamente dell’attuale Mini-
stro Generale, P. G. Joachim Giermek, il quale accogliendo anche la 
richiesta della Provincia Svizzera, della Associazione Culturale Leone 
Veuthey e del Capitolo Generale, diede il via alla Postulazione Generale 
di procedere per l’inizio della Causa di Canonizzazione.

Si tratta di un immenso patrimonio di oltre 3.500 lettere scritte dal 
Padre Leone Veuthey nell’arco di tempo dal 1935 al 1974, anno di 
morte del Padre Leone. Esse sono di grande valore spirituale, oltre che 
agiografico, in quanto il Padre Leone tratta in esse anche di questioni 
di direzione spirituale e di dottrina filosofica, pedagogica, teologica, 
ascetico-mistica.
(dalla presentazione)
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Leone veuthey, oFMConv 
Epistolario (1915 – 1974)
Vol. II (1956 – 1974) dal periodo di Bordeaux fino alla morte

Raccolta e presentazione di Ernesto Piacentini

Per lo più quelle rinvenute dalla morte del Padre Leone fino al 1216 furo-
no tutte trascritte, ma molte di quelle trovate successivamente vennero 
inserite nella raccolta in originale fotocopiato, per poter essere subito 
presentate, insieme a tutti gli altri scritti al Tribunale del Vicariato per 
l’esame dei due censori teologi. Il tutto fu raccolto in 6 volumi. Le lette-
re sono state ordinate cronologicamente (anni 1915 – 1974). Su queste i 
Censori Teologi hanno scritto il loro voto, contrassegnato al Tribunale.
(dalla presentazione)
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Eredità intellettuale 
di Leone veuthey, oFMConv 
A cura di Ernesto Piacentini
Con la collaborazione del Ministero dei Beni Culturali
Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali

Padre Leone Veuthey, nato a Dorenaz/Svizzera 3-5-1896, e spentosi a 
Roma  il 7-6-1974, all’età di 78 anni, fu uomo dedito all’insegnamento 
di varie discipline filosofiche, teologiche e ascetico-mistiche, che ci ha 
lasciato un gran numero di pubblicazioni, memoria della sua profonda 
ed originale dottrina e insieme eredità trasmessa a noi suoi discepoli.

Consapevole dell’importanza di questi scritti, appena dopo la sua morte, 
ho iniziato la loro raccolta. Si tratta di libri ma anche di articoli sparsi in 
varie riviste sia scientifiche sia ad alta volgarizzazione. Il numero consi-
derevole se si pensa che, ordinati cronologicamente, i titoli sono oltre 150.
(dalla presentazione dei convegni sull’eredità intellettuale di Leone Veuthey)
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Léon veuthey
Pensatore critico – Uomo mistico

Traduzione di Giancarlo Corrà
Nota editoriale di Ernesto Piacentini

Si possono porre a base del profilo di Klovis-Léon Veuthey tre note. 
Due di suo pugno, l’altra di uno tra coloro che lo hanno conosciuto 
bene. La prima, tratta da un saggio che egli scrive nel 1950 per la rivista 
Miscellanea Francescana, perché può riguardare ogni uomo. Ma non 
sono molti quelli che giungono a consapevolezza misericordiosa dei 
propri limiti e ne tengono conto.
Gli uomini completi sono rari. D’altronde ve ne sono all’infuori di Cristo? 
I santi e i grandi uomini di questo mondo hanno i loro difetti, le loro 
spigolosità, le loro imperfezioni.
(dalla premessa)
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bessarione e la sua accademia 
Ricerca sul valore oggettivo della conoscenza

A cura di Andrzej Gutkowski e Emanuela Prinzivalli

Riprendiamo, con la pubblicazione del presente volume, il cammino 
dell’Academia Cardinalis Bessarionis, Cultus et lettura Patrum, che 
si era interrotto per qualche tempo, a causa di inevitabili passaggi 
strutturali e generazionali. L’Academia in passato ha coltivato interessi 
patristici e di antichità cristiane, con particolare riguardo alla cristo-
logia. Questi interessi debbono da un lato essere confermati, dall’altro 
ampliati e indirizzati.

L’Academia, nelle intenzioni dell’attuale Consiglio Direttivo, si offre 
come luogo di incontro, di intersezione, di confronto, nonché di ap-
profondimento di studio, fra la teologia, la filosofia, la liturgia, l’arte, la 
filologia e la letteratura sviluppatesi in oriente e in occidente dal tardo 
antico sino all’età moderna.
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codici – Incunaboli - cinquecentine  
Autore: Bonaventura Danza

Può apparire puro interesse documentario o poco meno di una ecces-
siva e sterile inclinazione di bibliofilia, il voler riandare nel mondo se 
pur fascinoso del libro, visto agli albori del suo apparire ed affermarsi, 
specie nei secoli XV e XVI, oggi che i rapidi progressi dell’informazio-
ne multimediale e l’utilizzo dell’ e-book o del ciber-libro, del e-reader 
o libro elettronico, l’iPad, vere concentrazioni di magie tecnologiche, 
sembrano suggerire la sua non lontana scomparsa, così come l’inven-
zione del Gutenberg, parve riservare un trattamento analogo al libro 
manoscritto.
(dalla premessa)
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La conversione di san Francesco di Assisi 
Una stimolante scelta di Cristo

Con contributi di: Felice Accrocca, Dario Antiseri, Giovanni 
Iammarrone, Carlo Nanni, Faustino Ossanna, Virgilio Pasquetto

La figura di san Francesco di Assisi amante della natura, araldo di pace 
e uomo di dialogo dopo otto secoli continua ad affascinare uomini e 
donne non solo di fede cristiana, ma anche di ispirazione laica e di tra-
dizioni religiose diverse. Si tratta di un fenomeno straordinario degno 
di considerazione e altamente positivo.

Esso tuttavia non deve comportare né avallare una riduzione della 
figura e del significato storici e spirituali del grande figlio di Assisi. 
La ricorrenza dell’ ottavo centenario della sua conversione (1205/06 - 
2006) fornisce occasione di ripensare il senso più profondo della sua 
vita e del suo messaggio. Ha detto Benedetto XVI: “Francesco d’Assisi 
non era solo un ambientalista e un pacifista, ma era soprattutto un 
uomo convertito”: un giovane che un giorno fece una scelta radicale e 
totalizzante di Gesù Cristo e della sua causa, l’amore di Dio e il bene 
dell’ uomo, opzione che “inquieta” e sollecita determinate scelte di vita.
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Etica cristiana della sessualità 
nel contesto della sensibilità morale del nostro tempo

Autore: Francesco Targonski

L’uomo è un essere in relazione, nasce dalla relazione, vive per la rela-
zione. La relazione è costitutiva dell’essere-uomo. L’uomo è in relazione 
con se stesso, la sua famiglia, l’altro sesso, gli amici e i colleghi di lavoro, 
la società circostante cui appartiene, le società lontane e diverse cui 
in qualche modo è legato. Ma ogni relazione è anche inter-relazione, è 
reciprocità.

Se ogni relazione è un dono che si riceve essa è anche un compito e una 
responsabilità. Per questo esiste un’etica della relazione - in rapporto a 
se stessi; - in rapporto all’altro; - in rapporto alla convivenza civile; - in 
rapporto alla più vasta società umana.
L’etica cristiana della sessualità è fondata sul principio della relazionali-
tà. È un’etica della relazionalità. La differenza sessuale, contrariamente a 
quanto si suppone, non è solo un buon pretesto per entrare in relazione 
con l’altro/a, è molto di più. Essa è parte e radice della struttura comu-
nicativa stessa dell’essere umano. La differenza sessuale è in funzione 
della comunicazione e non viceversa.
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la Missione Francescana
Elementi di storia e impulsi per il presente 

A cura di Giovanni Iammarrone e Stanisław Bazyliński
Con i contributi di: G. Scaglioni, A. Pompei, E. Kumka, G. Iammarrone, 
D. Paoletti, P. A. Sonoda, G. Simbula

La Chiesa oggi come ieri si sente inviata da Gesù Cristo per le strade 
del mondo a far conoscere a tutte le genti il disegno di amore e di 
salvezza di Dio Padre nel Suo Figlio. La famiglia francescana in tutte 
le sue ramificazioni, memore dello spirito francescano del Fondatore, 
sente di dover portare il suo contributo a questa grande causa.

Il presente volume vuole essere un utile strumento per il conseguimen-
to di tale obiettivo. Esso fornisce elementi biblici, teologici e storico- 
francescani della missione nonché saggi di attualizzazione della mis-
sione francescana all’ interno di quella cristiana nel contesto culturale 
contemporaneo. Francescani e non francescani potranno trarre dalla 
sua lettura ragioni e impulsi per il loro impegno missionario anche 
nell’ epoca del dialogo tra le religioni e le culture.
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la testimonianza cristiana
nel mondo contemporaneo 
in papa Montini
Autore:  Domenico Paoletti

Seguendo il pensiero e l’azione di G. B. Montini, crediamo che occorra 
concentrarsi su quella fenomenologia esistenziale (la testimonianza 
della vita cristiana) per sanare l’attuale dissociazione fra il mondo reli-
gioso e quello civile, fra una visione più alta della vita e una consuetudi-
ne appiattente che si esaurisce in una pastoralità formale e ripetitiva.

Papa Montini con la sua nota e sofferta sensibilità nei confronti della 
cultura contemporanea, ha richiamato insistentemente i cristiani a dare 
una «evangelica testificatio», sia perché il cristianesimo è un messaggio 
di salvezza connesso all’ avvenimento - Cristo che ha trasformato il 
significato della condizione umana, sia perché l’uomo contemporaneo 
«ascolta i testimoni».

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
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prezzo: € 25,00
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La Mistica di Santa Chiara
Dimensioni e attualità

Autore: Raffaele Di Muro

In questo libro è riconosciuto l’alto valore mistico del vissuto della 
Santa di Assisi e pensiamo che la sua testimonianza sia non solo 
pienamente valida in sé, ma molto stimolante per ogni cristiano di 
oggi che intenda far fiorire la grazia della sua vocazione battesimale 
in una sempre più intima unione con Cristo suo Signore e con il Padre 
aprendosi docilmente all’azione santificante dello Spirito nella sua 
quotidianità, nella ferialità della sua esistenza, in qualsiasi stato di vita 
si è sentito e si sente chiamato. 
(dalla conclusione)
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Lo Spirito di Assisi 
Con contributi di: M. Borghesi, C. Bucciarelli, V. Coli, L. di Fonzo, 
G. Iammarrone, E. Marazzi, G. Odoardi, E. Scognamiglio, O. Todisco
Presentazione di Joachim Giermek, Min. Generale dei Frati Minori 
Conventuali

Grazie alla sua grande famiglia minoritica, che ne prolunga la fecondità 
nel tempo, Francesco d’Assisi lascia dietro di sé una scia di luce in ogni 
parte del mondo. Dove più e dove meno, dove con una storia quasi 
millenaria e dove con una storia breve, il segno del suo passaggio risulta 
visibile, incisivo, con i tratti inconfondibili del suo messaggio di affratel-
lamento universale. Il versante dialogale con Dio è preminente, mai però 
sciolto da quella concretizzazione storico-sociale che ne garantisce la 
genuinità e insieme ne dice l’efficacia.

Le espressioni ecclesiali, caritative, assistenziali, non ne sono la cornice 
esteriore, bensì lo spazio dell’effettiva traduzione di quella "forma vitae" 
sul terreno aspro e difficile del proprio tempo. Quello francescano è un 
seme che attecchisce in ogni terreno, anche se sulle prime refrattario, 
perché presto si arrende alla fecondità della sua forza vitale. È un seme 
che sorprende, perché ci si avvede che il suo fascino, nonostante il peso 
di una storia lunga e non sempre lineare, cresce e raggiunge popoli e 
civiltà, con altre culture e altre fedi.
(dalla presentazione)
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I Salmi 20 - 21
nel contesto delle preghiere regali

Autore:  Stanisław Bazyliński

Con la questione del collegamento fra il Sal 20 e il Sal 21, la presente 
monografia si inserisce nel dibattito contemporaneo sull’organizzazione 
del Salterio. L’autore analizza dapprima in maniera diffusa e ben docu-
mentata alcune questioni relative all’interpretazione dei salmi. Questa 
presentazione parte dai contributi dei Padri della Chiesa, espone il 
pensiero di alcuni scrittori medievali cristiani ed ebrei e termina con le 
proposte degli studiosi moderni. Su questo ricco sfondo vengono offerti 
in seguito gli elementi contenutistici e formali per chiarire il problema 
del rapporto tra i suddetti salmi.

Lo studio si prefigge inoltre un altro obiettivo, tematico, relativo al 
significato della preghiera regale. A partire dai motivi rilevati nei Sal 
20-21, l’analisi viene estesa ad altri testi (2Re 19,14-19; 2Cr 14,10; 2Cr 
20,6-12; Is 7,10-17 e 2Sam 22; Sa] 144; Sal 2), cosicché viene prospettato 
un ventaglio più ampio del tema della supplica e del ringraziamento 
nell’ambito della regalità israelitica.
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Storia e rinnovamento 
della morale religiosa  
Autore: Francesco Targonski

La morale religiosa ha come suo specifico oggetto il rapporto diretto 
dell’uomo con Dio, che consiste sostanzialmente negli atti di culto 
interiori (fede, speranza, carità) ed esterni (liturgia). I doveri morali che 
abbiamo verso Dio non si limitano, però, alla pura interiorità, intenzio-
nalità, o funzione liturgica, ma essi si estendono al nostro impegno sto-
rico. Possiamo, quindi, dire che l’oggetto della morale religiosa consiste 
nell’analisi dell’esistenza cristiana nella sua totalità e della sua capacità 
di vivere più intensamente nel quotidiano i valori del Vangelo. La 
religiosità, infatti, non è solo un rendere culto a Dio mediante gli atti di 
culto, ma anche e prima di tutto compiere la sua volontà (cfr. Mt 7,21ss).
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la Missione Francescana
Elementi di storia e impulsi per il presente 

A cura di Giovanni Iammarrone e Stanisław Bazyliński
Con i contributi di: G. Scaglioni, A. Pompei, E. Kumka, G. Iammarrone, 
D. Paoletti, P. A. Sonoda, G. Simbula

La Chiesa oggi come ieri si sente inviata da Gesù Cristo per le strade 
del mondo a far conoscere a tutte le genti il disegno di amore e di 
salvezza di Dio Padre nel Suo Figlio. La famiglia francescana in tutte 
le sue ramificazioni, memore dello spirito francescano del Fondatore, 
sente di dover portare il suo contributo a questa grande causa.

Il presente volume vuole essere un utile strumento per il conseguimen-
to di tale obiettivo. Esso fornisce elementi biblici, teologici e storico- 
francescani della missione nonché saggi di attualizzazione della mis-
sione francescana all’ interno di quella cristiana nel contesto culturale 
contemporaneo. Francescani e non francescani potranno trarre dalla 
sua lettura ragioni e impulsi per il loro impegno missionario anche 
nell’ epoca del dialogo tra le religioni e le culture.
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la testimonianza cristiana
nel mondo contemporaneo 
in papa Montini
Autore:  Domenico Paoletti

Seguendo il pensiero e l’azione di G. B. Montini, crediamo che occorra 
concentrarsi su quella fenomenologia esistenziale (la testimonianza 
della vita cristiana) per sanare l’attuale dissociazione fra il mondo reli-
gioso e quello civile, fra una visione più alta della vita e una consuetudi-
ne appiattente che si esaurisce in una pastoralità formale e ripetitiva.

Papa Montini con la sua nota e sofferta sensibilità nei confronti della 
cultura contemporanea, ha richiamato insistentemente i cristiani a dare 
una «evangelica testificatio», sia perché il cristianesimo è un messaggio 
di salvezza connesso all’ avvenimento - Cristo che ha trasformato il 
significato della condizione umana, sia perché l’uomo contemporaneo 
«ascolta i testimoni».
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Manoscritti sec. XvI - XX

Autore: Bonaventura Danza

Uno dei principali aspetti di una società ben ordinata è la documenta-
zione scritta di ogni atto che in qualche modo interessi la comunità, 
quella polis che doveva segnalare un particolare sviluppo nella civiltà 
greca, prima forma della civiltà europea, dove non più i decreti di un 
monarca ma le leggi liberamente formulate dai cittadini regolavano 
i rapporti di questi con le istituzioni e ogni azione dello Stato. Per la 
vita politica ed economica e quella, non meno importante, religiosa, 
letteraria, artistica e scientifica, la parola scritta è stato lo strumento 
necessario per assicurarsi certezza, memoria e progresso di idee, attra-
verso i momenti più significativi. È un’avvincente storia di un’attività 
che ha investito e investe sempre più il vivere odierno.
(dall’introduzione)
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la mariologia di S. Massimiliano 
M. Kolbe
Atti del Congresso Internazionale, Roma, 8-12 ottobre 1984 

A cura di F. S. Pancheri

S. Massimiliano M. Kolbe non è certamente uno sconosciuto; è notissi-
mo nel mondo cristiano - e non solo in esso - per il suo martirio eroico 
nel campo di sterminio di Auschwitz, per la sua testimonianza umile e 
grande al valore essenziale del cristianesimo, all’amore principio creati-
vo, riflesso partecipato dell’amore libero e gratuito di Dio, fondamento 
della dignità di ogni uomo e sorgente costitutiva della sua libertà.

Ma non è conosciuta adeguatamente l’anima della sua spiritualità, 
la sua visione teologica mariana, vera chiave di lettura della sua 
personalità straordinaria e delle vicende mirabili della sua vita. Con un 
accostamento non arbitrario, si può osservare che come in S. Antonio 
di Padova lo splendore del Taumaturgo ha velato la sua dottrina e il suo 
magistero di Dottore Evangelico, così per il P. Kolbe è avvenuto che la 
concentrazione dell’attenzione sul fatto sublime della morte nel campo 
di Auschwitz non ha consentito una conoscenza appropriata della sua 
spiritualità, principio illuminante della sua esistenza e della sua attività.
(dalla presentazione)
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Il messaggio sociale della fede
I fondamenti storici e sistematici 
della morale sociale cattolica

Autore: Francesco Targonski

Tradizionalmente la morale sociale si concentrava sulla giustizia 
intesa come quella funzione e virtù che le singole persone esplicano 
nel rendere più giuste le istituzioni sociali, in quanto mediatrici dei 
rapporti interpersonali.

Spesso queste due forme di giustizia: giustizia delle singole persone (o 
la virtù della giustizia) e giustizia delle istituzioni sociali (la giustizia 
strutturale) sono state trattate in modo unilaterale. Troppo spesso si 
dimenticava il valore morale e umanizzante di una società giusta in se 
stessa e nelle sue strutture; soprattutto in ambienti religiosi si è fatta 
molta esortazione morale individuale, prescindendo dalla dimensione 
strutturale del problema della giustizia: si parlava alle persone, senza 
preoccuparsi abbastanza di cambiare la società, nella convinzione 
ingenua che se tutti avessero fatto il loro dovere, si avrebbe automa-
ticamente avuto una società giusta. I teologi si preoccupavano non 
tanto del funzionamento di una società, quanto della pratica della virtù 
da parte dei singoli.
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Maria nel pensiero e nell’esperienza
di S. Massimiliano Kolbe
Ermeneutica e attualizzazione

Autrice: Anna Maria Calzolaro

L’interesse per la figura di San Massimiliano Kolbe è cresciuto in questi 
ultimi trent’anni, sia in campo accademico sia nell’abito della spiritua-
lità mariana. Partendo da una presentazione della mariologia kolbiana, 
il libro si propone di offrire chiavi di lettura per comprenderla nel suo 
contesto preconciliare e nell’oggi. In particolare, affronta la questione 
della collocazione della riflessione del Kolbe nel contesto della teologia 
dell’esperienza, offrendo un contributo per il necessario discernimento 
di ciò che in essa è originale e permanente e di ciò che è contingente 
e caduco.
(dall’introduzione)
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gesù cristo
centro e senso del cosmo e della storia
In memoria di Giovanni Iammarrone OFMConv

Il titolo del presente volume di Miscellanea Francescana (Gesù Cristo 
centro e senso del cosmo e deIla storia) tenta di riassumere in modo 
efficace il cuore del pensiero di p. Giovanni Iammarrone, cui e dedicato: 
egli ha studiato in profondità, con passione e originalità, il significato 
dell'evento Cristo, su cui si fonda il cristianesimo, cercando di leggerlo 
anche in ottica ecumenica e nella coloritura francescana, che faceva 
parte della sua vita prima di tutto, oltre che della sua ricerca. Il 
cristocentrismo, di cui tante volte si parla nell'ambito francescano come 
espressione della centralità che Cristo ha avuto in s. Francesco e nella 
riflessione teologica a lui successiva, trova in p. Giovanni un interprete 
autorevole, profondo, equilibrato e illuminato. Infatti egli ha inteso nella 
sua riflessione non rivolgere lo sguardo solo al passato, ma anche e 
soprattutto al futuro, per cercare di cogliere nella tradizione gli impulsi 
per il presente della teologia e della vita cristiana. È un volume, questo, 
che, da omaggio e memoria di p. Giovanni, può diventare anche valido 
strumento di approfondimento della fede in questo anno che stiamo 
vivendo, appunto l'Anno della fede, per volontà di Benedetto XVI, nella 
ricorrenza dei 50 anni dall'inizio del concilio Vaticano Il.
 nell’ambito della regalità israelitica.
(dall' editoriale)
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La Pontificia Facoltà Teologica 
S. bonaventura (1905-2014)
nel 50. del Seraphicum (1964-2014)
Autore: Francesco Costa

La prima parte, Struttura della Facoltà con i suoi quattro capitoli, 
suddivisi in paragrafi, offre l’inquadramento generale: 1. L’Ordine 
francescano e la cultura; 2. La Facoltà Teologica dell’Ordine (1905); 3. La 
Facoltà Teologica in Via Laurentina (1964); 4. Passaggio della Facoltà 
dal vecchio al nuovo ordinamento.
La seconda parte, Oltre cento anni d’attività accademica, si sviluppa in 
otto capitoli e un’Appendice:1. Attività editoriale della Facoltà; 2. Vita 
e incontri culturali al Seraphicum; 3. Congressi o simposi organizzati 
dalla Facoltà; 4. Congressi in collaborazione con le Famiglie Francesca-
ne; 5. Congressi kolbiani a cura del “Miles Immaculatae” (1994-2005); 
6. Iniziative di utilità pubblica; 7. Cattedre della Facoltà; 8. Istituti ospiti 
del Seraphicum; Appendice: La Pontificia Accademia dell’Immacolata.
La terza parte sviluppa dieci punti, Dirigenti, Professori, Alunni, costitu-
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gesù cristo
centro e senso del cosmo e della storia
In memoria di Giovanni Iammarrone OFMConv

Il titolo del presente volume di Miscellanea Francescana (Gesù Cristo 
centro e senso del cosmo e deIla storia) tenta di riassumere in modo 
efficace il cuore del pensiero di p. Giovanni Iammarrone, cui e dedicato: 
egli ha studiato in profondità, con passione e originalità, il significato 
dell'evento Cristo, su cui si fonda il cristianesimo, cercando di leggerlo 
anche in ottica ecumenica e nella coloritura francescana, che faceva 
parte della sua vita prima di tutto, oltre che della sua ricerca. Il 
cristocentrismo, di cui tante volte si parla nell'ambito francescano come 
espressione della centralità che Cristo ha avuto in s. Francesco e nella 
riflessione teologica a lui successiva, trova in p. Giovanni un interprete 
autorevole, profondo, equilibrato e illuminato. Infatti egli ha inteso nella 
sua riflessione non rivolgere lo sguardo solo al passato, ma anche e 
soprattutto al futuro, per cercare di cogliere nella tradizione gli impulsi 
per il presente della teologia e della vita cristiana. È un volume, questo, 
che, da omaggio e memoria di p. Giovanni, può diventare anche valido 
strumento di approfondimento della fede in questo anno che stiamo 
vivendo, appunto l'Anno della fede, per volontà di Benedetto XVI, nella 
ricorrenza dei 50 anni dall'inizio del concilio Vaticano Il.
 nell’ambito della regalità israelitica.
(dall' editoriale)
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dal vecchio al nuovo ordinamento.
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otto capitoli e un’Appendice:1. Attività editoriale della Facoltà; 2. Vita 
e incontri culturali al Seraphicum; 3. Congressi o simposi organizzati 
dalla Facoltà; 4. Congressi in collaborazione con le Famiglie Francesca-
ne; 5. Congressi kolbiani a cura del “Miles Immaculatae” (1994-2005); 
6. Iniziative di utilità pubblica; 7. Cattedre della Facoltà; 8. Istituti ospiti 
del Seraphicum; Appendice: La Pontificia Accademia dell’Immacolata.
La terza parte sviluppa dieci punti, Dirigenti, Professori, Alunni, costitu-
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Sant’Angela da Foligno 
contemplativa, mistica, apostola 
Curatori: Luigi Borriello e Raffaele di Muro

Il Santo Padre Francesco, il giorno 9 ottobre 2013, ha proclamato santa 
Angela da Foligno, riconoscendo la pregevolezza di questa figura dell'u-
niverso francescano e ponendola quale illustre modello al cospetto di 
tutti i credenti. 
Con questo volume intendiamo dare risalto all'evento, mediante la pre-
sentazione di preziosi studi circa questa splendida mistica medievale. 
(dall' introduzione)
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Pagine: 176
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ita dagli elenchi di quanti sono stati coinvolti, a vario titolo, nella vita 
della Facoltà e del Collegio: 1. Ministri generali prima del 1935; 2. Mini-
stri generali e Gran Cancellieri della Facoltà; 3. Procuratori in veste di 
Vicari generali; 4. Procuratori generali in funzione di Vicari generali; 5. I 
Vicari generali in veste di vice Gran Cancellieri; 6. I Direttori degli stu-
di in Facoltà prima del 1931; 7. Presidi della Facoltà; 8, Ufficiali maggiori 
della Facoltà; 9. Professori della Facoltà; 10. Alunni della Facoltà. 
Un Epilogo conclude il testo con alcune considerazioni generali.
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
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Pagine: 197 
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Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)
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Tommaso da Celano Agiografo
di San Francesco
Curatore: Emil Kumka

Come ho avuto modo di dichiarare in apertura di un mio libro di alcuni anni fa che 
raccoglieva alcuni saggi di argomento francescano, io non sono, non sarò mai un 
francescanista. (…) Invece, francescanisti noti .e illustri sono i protagonisti di quel 
Convegno e degli studi che ne rappresentarono il contenuto e che qui si pubblicano 
seguendo un ordine che segue rigorosamente quello nel quale si scandirono i lavori 
di quella giornata. Ne fu e ne è protagonista un religioso e scrittore che fu una delle 
glorie del grande Duecento centromeridionale italiano.

Certo è, comunque, che Tommaso da Celano è noto soprattutto per la sua grande, 
originale, innovativa opera di agiografo sanfrancescano: e so bene quanto riduttiva 
sia in fondo questa definizione. Ciò ha forse indotto a trascurare un po’ il fatto che 
questo “figlio di Francesco e padre della Biografia francescana” - com’è stato defini-
to da monsignor Santoro vescovo dei Marsi nel suo Saluto - fu altresì (e le rime del 
Dies trae appunto ce lo ricordano) uno dei protagonisti di quella feconda stagione di 
rinnovamento spirituale della Chiesa e della Cristianità europea.
(dalla prefazione di Franco Cardini)
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana
Roma 2003 
ISBN: 978-88-87931-35-6 
Pagine: 197 
prezzo: € 15,00

Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)
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Pagine: 323 
prezzo: € 25,00



CATALOGO 2017 CASA EDITRICE MISCELLANEA FRANCESCANA44 45

VARIA

43EDITRICE MISCELLANEA FRANCESCANA

Temi teologici francescani
Per una presenza francescana incisiva
nell’oggi teologico e culturale

Autore:  Giovanni Iammarrone
in collaborazione con Stanisław Bazyliński

Il Santo di Assisi notoriamente gode di una risonanza universale. 
La sua esperienza umana e cristiana suscitò e continua a suscitare am-
mirazione; la sua pur lontana testimonianza fornisce ancora impulsi per 
una scelta di valori alti; la sua “utopia” fa ancora sognare. Il pensiero 
spirituale e teologico scaturito da tale esperienza e testimonianza nel 
corso della storia da parte sua ha goduto di larga diffusione e ha avuto 
una rilevante incidenza.

Il vissuto spirituale di Francesco e le posizioni più caratteristiche dei te-
ologi francescani sono oggetto della presente ricerca. Essi, se vengono 
riletti e attualizzati nell’orizzonte di sensibilità e problematiche culturali 
e teologiche contemporanee, sono in grado di apportare un contributo 
significativo alla missione dell’intera Chiesa di testimoniare all’uomo di 
oggi il mistero di Dio, dell’uomo e del mondo alla luce di Cristo.

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2011
ISBN: 978-88-87931-55-6 

Pagine: 342 
prezzo: € 18,00

Teologia morale e mentalità scientifica 
Autore: Francesco Targonski

Il volume, considerato il contenuto e gli argomenti che tratta, è di 
grande importanza scientifica e di attualità: pertanto merita alta consi-
derazione. Noto con soddisfazione che l’Autore nel dare la risposta alle 
diverse tematiche concernenti il complesso rapporto scienza - teologia 
morale è fedele alla fede cristiana, all’insegnamento del Magistero della 
Chiesa e ai principi della sana teologia.

È interessante anche l’angolazione sotto la quale l’Autore riflette sul 
rapporto scienza - teologia morale, e cioè la cosiddetta « mentalità 
scientifica », nella quale un po’ tutti siamo oggi immersi. Essa ci parla 
dai microfoni radiofonici, dagli schermi televisivi e cinematografici, 
dalle pagine dei giornali, ecc. Quindi, capire il modo in cui oggi vengono 
diffusi e interpretati messaggi etici e scientifici è di capitale importan-
za. Il moralista d’oggi deve far i conti non solo con la verità etica da lui 
studiata e insegnata, ma anche con la matrice mentale dei suoi lettori e 
interlocutori. E questa oggi è ispirata e plasmata dal pensiero scientifico.
(dalla presentazione)
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Manoscritti sec. XvI - XX

Autore: Bonaventura Danza

Uno dei principali aspetti di una società ben ordinata è la documenta-
zione scritta di ogni atto che in qualche modo interessi la comunità, 
quella polis che doveva segnalare un particolare sviluppo nella civiltà 
greca, prima forma della civiltà europea, dove non più i decreti di un 
monarca ma le leggi liberamente formulate dai cittadini regolavano 
i rapporti di questi con le istituzioni e ogni azione dello Stato. Per la 
vita politica ed economica e quella, non meno importante, religiosa, 
letteraria, artistica e scientifica, la parola scritta è stato lo strumento 
necessario per assicurarsi certezza, memoria e progresso di idee, attra-
verso i momenti più significativi. È un’avvincente storia di un’attività 
che ha investito e investe sempre più il vivere odierno.
(dall’introduzione)

Biblioteca Pontificia 
Facoltà Teologica
San Bonaventura 
“Seraphicum”

Roma 2011
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la mariologia di S. Massimiliano 
M. Kolbe
Atti del Congresso Internazionale, Roma, 8-12 ottobre 1984 

A cura di F. S. Pancheri

S. Massimiliano M. Kolbe non è certamente uno sconosciuto; è notissi-
mo nel mondo cristiano - e non solo in esso - per il suo martirio eroico 
nel campo di sterminio di Auschwitz, per la sua testimonianza umile e 
grande al valore essenziale del cristianesimo, all’amore principio creati-
vo, riflesso partecipato dell’amore libero e gratuito di Dio, fondamento 
della dignità di ogni uomo e sorgente costitutiva della sua libertà.

Ma non è conosciuta adeguatamente l’anima della sua spiritualità, 
la sua visione teologica mariana, vera chiave di lettura della sua 
personalità straordinaria e delle vicende mirabili della sua vita. Con un 
accostamento non arbitrario, si può osservare che come in S. Antonio 
di Padova lo splendore del Taumaturgo ha velato la sua dottrina e il suo 
magistero di Dottore Evangelico, così per il P. Kolbe è avvenuto che la 
concentrazione dell’attenzione sul fatto sublime della morte nel campo 
di Auschwitz non ha consentito una conoscenza appropriata della sua 
spiritualità, principio illuminante della sua esistenza e della sua attività.
(dalla presentazione)
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gesù cristo
centro e senso del cosmo e della storia
In memoria di Giovanni Iammarrone OFMConv

Il titolo del presente volume di Miscellanea Francescana (Gesù Cristo 
centro e senso del cosmo e deIla storia) tenta di riassumere in modo 
efficace il cuore del pensiero di p. Giovanni Iammarrone, cui e dedicato: 
egli ha studiato in profondità, con passione e originalità, il significato 
dell'evento Cristo, su cui si fonda il cristianesimo, cercando di leggerlo 
anche in ottica ecumenica e nella coloritura francescana, che faceva 
parte della sua vita prima di tutto, oltre che della sua ricerca. Il 
cristocentrismo, di cui tante volte si parla nell'ambito francescano come 
espressione della centralità che Cristo ha avuto in s. Francesco e nella 
riflessione teologica a lui successiva, trova in p. Giovanni un interprete 
autorevole, profondo, equilibrato e illuminato. Infatti egli ha inteso nella 
sua riflessione non rivolgere lo sguardo solo al passato, ma anche e 
soprattutto al futuro, per cercare di cogliere nella tradizione gli impulsi 
per il presente della teologia e della vita cristiana. È un volume, questo, 
che, da omaggio e memoria di p. Giovanni, può diventare anche valido 
strumento di approfondimento della fede in questo anno che stiamo 
vivendo, appunto l'Anno della fede, per volontà di Benedetto XVI, nella 
ricorrenza dei 50 anni dall'inizio del concilio Vaticano Il.
 nell’ambito della regalità israelitica.
(dall' editoriale)

Miscellanea 
Francescana
112 (2012) III-IV
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Pagine:784
prezzo: € 25,00

La Pontificia Facoltà Teologica 
S. bonaventura (1905-2014)
nel 50. del Seraphicum (1964-2014)
Autore: Francesco Costa

La prima parte, Struttura della Facoltà con i suoi quattro capitoli, 
suddivisi in paragrafi, offre l’inquadramento generale: 1. L’Ordine 
francescano e la cultura; 2. La Facoltà Teologica dell’Ordine (1905); 3. La 
Facoltà Teologica in Via Laurentina (1964); 4. Passaggio della Facoltà 
dal vecchio al nuovo ordinamento.
La seconda parte, Oltre cento anni d’attività accademica, si sviluppa in 
otto capitoli e un’Appendice:1. Attività editoriale della Facoltà; 2. Vita 
e incontri culturali al Seraphicum; 3. Congressi o simposi organizzati 
dalla Facoltà; 4. Congressi in collaborazione con le Famiglie Francesca-
ne; 5. Congressi kolbiani a cura del “Miles Immaculatae” (1994-2005); 
6. Iniziative di utilità pubblica; 7. Cattedre della Facoltà; 8. Istituti ospiti 
del Seraphicum; Appendice: La Pontificia Accademia dell’Immacolata.
La terza parte sviluppa dieci punti, Dirigenti, Professori, Alunni, costitu-
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Il volume è curato da Luigi Borriello e Raffale di Muro, rispettivamente 
carmelitano e francescano conventuale. Entrambi hanno già cooperato 
a pubblicazioni e convegni riguardanti la storia della spiritualità e la 
mistica. Gli interventi che il lettore avrà modo di apprezzare in questo 
volume appartengono a noti studiosi della teologia mistica come Anto-
nio Gentili, barnabita, il già citato Luigi Borriello, Elia Citterio, fratello 
contemplativo di Gesù, e Bernardo Commodi, frate minore conventuale. 
Ad essi si affiancano scrittori emergenti ed egualmente abili, quali Mas-
simo Vedova, anch’egli frate minore conventuale, e Roberto Fusco della 
fraternità francescana Betania.
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)
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Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)
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Sant’Angela da Foligno 
contemplativa, mistica, apostola 
Curatori: Luigi Borriello e Raffaele di Muro

Il Santo Padre Francesco, il giorno 9 ottobre 2013, ha proclamato santa 
Angela da Foligno, riconoscendo la pregevolezza di questa figura dell'u-
niverso francescano e ponendola quale illustre modello al cospetto di 
tutti i credenti. 
Con questo volume intendiamo dare risalto all'evento, mediante la pre-
sentazione di preziosi studi circa questa splendida mistica medievale. 
(dall' introduzione)
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ita dagli elenchi di quanti sono stati coinvolti, a vario titolo, nella vita 
della Facoltà e del Collegio: 1. Ministri generali prima del 1935; 2. Mini-
stri generali e Gran Cancellieri della Facoltà; 3. Procuratori in veste di 
Vicari generali; 4. Procuratori generali in funzione di Vicari generali; 5. I 
Vicari generali in veste di vice Gran Cancellieri; 6. I Direttori degli stu-
di in Facoltà prima del 1931; 7. Presidi della Facoltà; 8, Ufficiali maggiori 
della Facoltà; 9. Professori della Facoltà; 10. Alunni della Facoltà. 
Un Epilogo conclude il testo con alcune considerazioni generali.
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)
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Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)
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Casa Editrice 
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Roma 2015
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prezzo: € 16,00

Libertà alla prova
Commento teologico alla Leggenda del Grande Inquisitore

Autore: Emanuele Rimoli

Di che cosa la teologia è parola? E di che cosa la letteratura è parola? 
Detto altrimenti: la letteratura e la teologia, come le altre attività creative 
dell’uomo che noi comprendiamo sotto un unico termine, la cultura, di cosa 
parlano se non dell’uomo prima che all’uomo? Pena la loro irrilevanza [...].
L’opera di Dostoevskij ha attratto pensatori, filosofi, letterati, teologi, perché 
essa stessa ha radici teologiche profondissime. Se l’uomo è più profondo 
di ciò che appare, vuol dire che è un mistero da rivelare e da risolvere. Ora, 
tutta la narrativa di Dostoevskij, in consonanza con la Tradizione Cristiana 
Ortodossa cui apparteneva, coglie quel mistero dentro uno scavo degli 
abissi della coscienza umana in rapporto alla figura del Cristo, l’unico in 
grado di rendere ragione della sua complessità e nobiltà. In tale prospettiva 
La Leggenda del Grande Inquisitore illustra la possibile comprensione 
dell’uomo in rapporto con la figura di un Accusato, il Cristo, che non si 
difende mai, che rimane come fuori campo ma così presente tanto che tutto 
deve essere giudicato in rapporto a lui [...].

Emanuele Rimoli è frate minore conventuale. Docente di Antropologia 
Cristiana ed Escatologia presso la Pontificia Facoltà San Bonaventura-Se-
raphicum in Roma, è autore di Nulla è senza voce (Cittadella, 2011); con 
Guglielmo Spirito ed Enzo Galli ha pubblicato Quale Cristo si cerca nel 
deserto? (Messaggero, 2009).
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gesù cristo
centro e senso del cosmo e della storia
In memoria di Giovanni Iammarrone OFMConv

Il titolo del presente volume di Miscellanea Francescana (Gesù Cristo 
centro e senso del cosmo e deIla storia) tenta di riassumere in modo 
efficace il cuore del pensiero di p. Giovanni Iammarrone, cui e dedicato: 
egli ha studiato in profondità, con passione e originalità, il significato 
dell'evento Cristo, su cui si fonda il cristianesimo, cercando di leggerlo 
anche in ottica ecumenica e nella coloritura francescana, che faceva 
parte della sua vita prima di tutto, oltre che della sua ricerca. Il 
cristocentrismo, di cui tante volte si parla nell'ambito francescano come 
espressione della centralità che Cristo ha avuto in s. Francesco e nella 
riflessione teologica a lui successiva, trova in p. Giovanni un interprete 
autorevole, profondo, equilibrato e illuminato. Infatti egli ha inteso nella 
sua riflessione non rivolgere lo sguardo solo al passato, ma anche e 
soprattutto al futuro, per cercare di cogliere nella tradizione gli impulsi 
per il presente della teologia e della vita cristiana. È un volume, questo, 
che, da omaggio e memoria di p. Giovanni, può diventare anche valido 
strumento di approfondimento della fede in questo anno che stiamo 
vivendo, appunto l'Anno della fede, per volontà di Benedetto XVI, nella 
ricorrenza dei 50 anni dall'inizio del concilio Vaticano Il.
 nell’ambito della regalità israelitica.
(dall' editoriale)

Miscellanea 
Francescana
112 (2012) III-IV

ISSN: 0026-587X
Pagine:784
prezzo: € 25,00

La Pontificia Facoltà Teologica 
S. bonaventura (1905-2014)
nel 50. del Seraphicum (1964-2014)
Autore: Francesco Costa

La prima parte, Struttura della Facoltà con i suoi quattro capitoli, 
suddivisi in paragrafi, offre l’inquadramento generale: 1. L’Ordine 
francescano e la cultura; 2. La Facoltà Teologica dell’Ordine (1905); 3. La 
Facoltà Teologica in Via Laurentina (1964); 4. Passaggio della Facoltà 
dal vecchio al nuovo ordinamento.
La seconda parte, Oltre cento anni d’attività accademica, si sviluppa in 
otto capitoli e un’Appendice:1. Attività editoriale della Facoltà; 2. Vita 
e incontri culturali al Seraphicum; 3. Congressi o simposi organizzati 
dalla Facoltà; 4. Congressi in collaborazione con le Famiglie Francesca-
ne; 5. Congressi kolbiani a cura del “Miles Immaculatae” (1994-2005); 
6. Iniziative di utilità pubblica; 7. Cattedre della Facoltà; 8. Istituti ospiti 
del Seraphicum; Appendice: La Pontificia Accademia dell’Immacolata.
La terza parte sviluppa dieci punti, Dirigenti, Professori, Alunni, costitu-

Casa Editrice 
Miscellanea Francescana

Roma 2014
ISBN: 978-88-87931-600 

Pagine:438
prezzo: € 23,00
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Risurrezione, morte di croce e vita 
storica di gesù nella cristologia 
sistematica contemporanea
Autore: Giovanni Iammarrone

La teologia contemporanea che qui prendiamo in considerazione è la 
cristologia cattolica e quella protestante degli ultimi decenni. L’argo-
mento che ci accingiamo a trattare riguarda il “cuore” del discorso cri-
stiano su Gesù Cristo. Approfondirlo con cura significa rendersi conto 
del modo in cui Gesù Cristo, perno della testimonianza e della teologia 
cristiane, negli ultimi decenni è stato fatto oggetto di riflessione teolo-
gica nei suoi momenti e nelle sue dimensioni fondamentali.

L’ambito della ricerca è la teologia dogmatico/sistematica. Le realtà 
cristologiche di cui ci occuperemo possono essere trattare in prospetti-
ve diverse: apologetica, fondamentale, esegetica, biblico-teologica ecc. 
Qui facciamo una scelta che delimita la nostra trattazione, ma ci rende 
possibile mostrare con chiarezza il cammino della teologia del recente 
passato nell’approfondire sul piano sistematico contenuti che stanno a 
cuore alla coscienza e al pensiero cristiani.
(dall’introduzione)
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Miscellanea Francescana
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Pagine: 197 
prezzo: € 15,00

Sei tu il cristo? 
Tra gesuologia e messianicità

Autore: Gaetano di Palma

Il dibattito contemporaneo su Gesù di Nazareth, ripreso con nuovi im-
pulsi da meritare ampiamente di essere analizzati e valutati in una tesi di 
dottorato come questa - difesa presso la Sezione “S. Tommaso d’Aquino” 
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale -, sta attirando 
non solo l’attenzione degli studiosi, a volte gelosi addetti ai lavori, ma 
anche di tanta gente, credenti e non, che si sentono attratti dalla figura di 
colui che, per tutti, è un personaggio storico autorevole per l’insegnamen-
to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
tare l’argomento “Gesù”, riteniamo utile precisare che soltanto dopo aver 
acquisito un buon apparato d’instrumentum laboris di carattere esegetico 
è possibile con avvedutezza cimentarsi nell’agone. Sono, infatti, mutati i 
tempi in cui per accedere agli studi biblici era necessario aver perseguito 
il dottorato in teologia; in modo opportuno, il percorso si sta invertendo: 
si parte dalle diverse gesuologie e cristologie che emergono dal Nuovo 
Testamento per giungere a quelle di carattere teologico-dogmatico.
(dalla prefazione)
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Roma 2016
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Pagine:112
prezzo: € 7,50

La triplice compagnia di Cristo:
Povertà, disprezzo, dolore nelle Instructiones
di Angela da Foligno
Curatori: Felice Autieri e Massimo Vedova

Angela da Foligno colpisce gli studiosi, perché offre un’esperienza di 
profondissima umanità, radicata nella continua ricerca e percezione della 
presenza del Signore. La sua esperienza spirituale ci dimostra che la santità 
non ha confini geografici, dal momento che il Liber, oltre ad essere patri-
monio della mistica cristiana, è anche prova di una grande verità antropo-
logica: i mistici non sono persone che si estraniano dal mondo, ma anime 
di grande realismo, profondamente radicate nella realtà della vita.

È nello stare in mezzo alla Trinità che Angela acquistò la coscienza di ol-
trepassare con la sua esperienza la dimensione spazio-temporale. Ora non 
è presente tanto l’amore e il dolore, il tutto o il nulla, ma una conoscenza 
contemplativa nell’intimità della Trinità, ora Dio è la sola realtà, è l’unico 
spazio. Non vi è più la croce ma il suo frutto, ovvero la risurrezione dove si 
esprime tutta la potenza divina. L’esperienza di Angela è quella di Dio che 
l’ha completamente spogliata di se stessa e riempita di divino. 
(dall’introduzione)
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to che ha lasciato e per la libertà con cui ha saputo vivere.

Per quanto riguarda l’impegno di uno studioso che si appresta ad affron-
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ALTRE PUBBLICAZIONI

Alfonso POMPEI (a cura)
SAN BONAVENTURA MAESTRO DI VITA FRANCESCANA E DI SAPIENZA CRISTIANA.

Atti del Congresso internazionale nel VII° centenario della morte di san Bonaventura,
Casa editrice Miscellanea Francescana,

Roma 1976, 3 volumi, pag. 2221, € 78,00; ISBN: 9788887931129

Francesco TARGONKI
TEOLOGIA MORALE E MENTALITÀ SCIENTIFICA,

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 1985, pag. 312, € 15,00 

Domenico PAOLETTI
LA TESTIMONIANZA CRISTIANA NEL MONDO CONTEMPORANEO IN PAPA MONTINI,

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 1991, pag. 422, € 25,00 

Guillermo SPIRITO
EL CIELO EN LA TIERRA. LA INHABITACIÓN TRINITARIA EN S.

FRANCISCO A LA LUZ DE SU TIEMPO Y DE SUS ESCRITOS,
Casa editrice Miscellanea Francescana,

Roma 1994, pag. XXII-162, € 16,00; ISBN: 9788887931105

Stanislaw BAZYLINSKI
I SALMI 20-21 NEL CONTESTO DELLE PREGHIERE REGALI,

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 1999, pag. 414, € 20,00; ISBN: 9788887931112
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Ernesto PIACENTINI
CRISTO UNICO ED UNIVERSALE SALVATORE,

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 2002, € 15,00; ISBN: 9788887931235

Ernesto PIACENTINI
ECOLOGIA FRANCESCANA,

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 2002, € 20,00; ISBN: 9788887931259

Ernesto PIACENTINI 
NUOVO CORSO SISTEMATICO DI MARIOLOGIA, 

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 2002, € 20,00; ISBN: 9788887931228

Osvaldo TINI
LA FRATERNITÀ E LA FAMIGLIA DI GESÙ IN MC 3,31-35,

Casa editrice Miscellanea Francescana,
Roma 2004, pag. 192, € 15,00; ISBN: 9788887931396

PROSSIME PUBBLICAZIONI:

Francesco SCIALPI
“LO SPECIFICO DONO DELLO SPIRITO NELLA

PROFESSIONE FRANCESCANA PER UNA PECULIARE SEQUELA”

Samuele DOIMI
SAN MASSIMILIANO KOLBE. AL DI LÀ DI OGNI CONFINE,

a cura di A. Poppi
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