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"Oggi viviamo di nuovo un momento critico di riforma. Come in altre grandi occasioni di revisione totale, le
famiglie francescane si sono trovate tacitamente d'accordo sulla necessità di ritornare alle origini, per cogliere
il carisma nella sua fonte e trarne un messaggio vivo per il mondo di oggi. E oggi il cammino non può essere
diverso da quello suggerito dal Concilio" (dall'Introduzione). All'interno di questo percorso, il volume
costituisce una sintesi scientificamente fondata della spiritualità francescana e intende porsi come quadro di
riferimento per approfondire il senso dell'impegno evangelico e della missione della famiglia francescana. Il
testo ha esaurito le tre precedenti edizioni ed è stato tradotto in inglese, spagnolo, portoghese, polacco,
coreano, giapponese e indonesiano; si presenta aggiornato nella bibliografia e arricchito di un utile prospetto
sinottico dei titoli e delle sigle con cui gli opuscola di Francesco e Chiara vengono indicati nelle varie edizioni
di riferimento.
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