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Abstract 
Salimbene de Adam’s focuses on Italy and France, revealing a great deal about the friars who 

flourished towards the middle of the thirteenth century. Although England was perceived as a remote 
province of the order, the chronicler met English friars in both countries. Some of the evidence which 
he recorded does not survive in any other extant sources, such as the episcopal consecration of Walter.  
The chronicle serves as a valuable supplement to the information assembled by Thomas of Eccleston.  
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Abstract 
The Encounter of Francis of Assisi with the Sultan, al-Malik al-Kamil, in late August 1219, 

outside the besieged city of Damietta has, over the last twenty years received renewed attention 
from historians - both Franciscan and non-Franciscan scholars - as a pivotal moment in the life 
of the Poverello. Although some of this attention is attributable to the aftermath of the tragic 
events of 9/11 in 2001, there is, in fact, a line of historical studies on the same Encounter which 
predates this signal moment. This article attempts to sketch out the basic lines of this 
scholarship, setting out the basic premises and the links between the various studies. The studies 
reviewed in this article are those of Louis Massignon, Giulio Basetti-Sani and Francis De Beer 
(in the twentieth century) and, of more recent vintage, those of Jan Hoeberichts, James Powell 
and John Tolan; finally, the perspectives offered both by Paul Moses and this author conclude 



the essay. An attempt is also made to evaluate the varied interpretations given to this seminal 
event in the life of Francis of Assisi. 
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Abstract 
The incontestable importance of Conciones Latinae Muldavo concerning the history of the 

Romanian language made almost all the analyses of the text penned by Silvestro Amelio da 
Foggia focus on this perspective. The Latin characters (despite inconsistencies, they strived to 
depict pronunciation accurately) and the colloquial register prove the evolutionary stage of the 
Romanian language in the early 18th century. All Friars Minor who – before Amelio da Foggia 
– translated several catechisms, prayers, or gospel fragments into Romanian for their fellow 
monks and the believers used similar (ortho)graphy with a Latin alphabet. The sermons by 
Amelio da Foggia also represent translations, and in this study, my purpose was to identify the 
sources used by the author. Based on them, I managed to circumscribe the chronology of the 
sermon collection, thus confirming several previous opinions. Our analysis suggests that the 
originality of the text resides exclusively in Muldavo fragments intercalated among the Latin 
fragments of sermons reprised from well-known preachers and translated. Furthermore, I 
believe that this effort is subsumed to the cultural vocation of the Friars Minor Order, in its turn 
subordinated to catechetic purposes. 
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Abstract  
In a previous paper (“Sulle fonti impiegate da Silvestro Amelio da Foggia per Conciones 

Latinae Muldavo...”), we considered the historical and cultural circumstances specific to the 
elaboration of Manuscript 2882 at the Romanian Academy Library in Bucharest and I also 
analysed the structure of the sermon collection and – by confronting the texts directly – the 
identification of the sources used by Silvestro Amelio da Foggia. We propose here an appraisal 
of these sources. We want to present both the cultural and religious circumstances of source 
composition and their particularities. The aspects above could help us understand why the Italian 
missionary preferred these sources to the detriment of others. We highlight in this paper the 
correct inclusion of the manuscript Conciones Latinae Muldavo... in the category of 
compilations, specific to the early 18th century. This category did not focus on innovating and 
creating content but on revalorising a series of sermon tradition elements and conveying them 
through translation.  
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Abstract 
On the occasion of the celebration of 125 years since the canonical establishment of the 

Province of Franciscan Minor Conventual Friars in Romania, the aim of this article is an 
analysis of the Decree of Establishment issued by the Congregation for the Propagation of the 
Faith (De Propaganda Fide) on July 26, 1895. 

The idea of establishing a Franciscan Province in Moldova came much later in time, after 
the founding of the Roman Catholic Diocese of Iasi, under the leadership of Bishop Iosif 
Camilli, a minor conventual brother, about whom it is said that, in one way or another, 
influenced the Mission of Franciscan Fathers in these lands. Thus, on July 26, 1895, the 
Congregation for the Propagation of the Faith promulgated the Decree establishing the Province 



of St. Joseph, the husband of the Blessed Virgin Mary, a decree that provoked reactions among 
those who, both before and after the decree, believed that missionaries’ duty was only to prepare 
the establishment of the local Church hierarchy; afterwards they should retire, leaving the 
leadership of the territory to the diocesan clergy or, if they remain, the missionaries should help 
the clergy in the pastoral activity of the Diocese. This idea is completely wrong, and it was 
contradicted at the time by famous theologians and jurists, including Pope Pius XII, the greatest 
jurist and theologian in organizing the missions of the Catholic Church, who, in his time, 
expressly stated that the distinction between the secular and regular clergy has no theological 
foundation. The sacred order of the holy priesthood does not give to the secular clergy any 
exclusive right to govern or lead a diocese or a parish. 

Keywords: Congregation for the Propagation of the Faith, canonical establishment, St. Joseph's 
Province, ecclesiastical hierarchy, parish residences, secular clergy, regular clergy. 
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Abstract 
La storia della salvezza, realizzata nella persona di Gesù di Nazareth, raggiunge il suo 

culmine e la sua definitività, ma non si conclude con lui. La sua opera di salvezza, espressa 
pienamente nel mistero pasquale della sua passione-morte-risurrezione, è destinata a continuare 
finché dura la storia dell'umanità. Venuto tra gli uomini per salvarli («per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo…»), Cristo li ha associati in modo indissolubile a sé e li destina ad 
essere il tramite della salvezza per coloro che ancora non credono in lui. La Chiesa, in quanto 
comunità dei credenti in Cristo, è intimamente legata al Signore Gesù e ne è, in qualche modo, 
la continuazione della sua presenza salvifica nel mondo. 

La costituzione LG del Concilio Ecumenico Vaticano II fa uso dell'espressione „Chiesa, 
sacranento della salvezza". Essa è «in Cristo, come un sacramento, o un segno e uno strumento 
dell'unione intima con Dio e dell'unità di tutto il genere unano” (n. 1). La stessa idea ritorna al 
n. 8 sotto un altro aspetto: essa è allo stesso tempo visibile e invisibile, comunità spirituale di 
grazia e società o organismo visibile; è simile allo stesso verbo incarnato, la cui umanità era «lo 
strumento vivente della salvezza». «In modo analogo l'organismo sociale della Chiesa... è al 
servizio dello Spirito di Cristo, che lo vivifica, per la crescita del Corpo». 

Nel n. 17, dedicato al carattere missionario della Chiesa, viene così presentato il fine delle 
missioni: portare a compinento il disegno di Dio, nel quale Cristo è il principio di salvezza del 
mondo intero: «Lo Spirito Santo, muove (la Chiesa) a cooperare perché giunga alla sua piena 
realizzazione il disegno di Dio, il quale ha posto il Cristo principio di salvezza del mondo 
intero». Queste affermazioni della LG pongono il Cristo come principio, che abbraccia tutto, e 
lo Spirito Santo come il cooperatore insiene all'organismo apostolico della Chiesa per realizzare 



dinamicamente nel mondo il bene salvifico destinato a tutti gli uomini, racchiuso nel mistero di 
Cristo. 
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Abstract 
Sant' Agostino ci descrive nelle sue Confessiones in un modo meraviglioso, accattivante e 

molto affascinante il lungo cammino della sua conversione. Il suo desiderio profondo e la sua 
ricerca continua della verità sono state le motivazioni che l’hanno portato a non stancarsi mai 
di progredire costantemente verso la sua meta. Dal terzo fino all’ottavo libro delle sue 
Confessiones Agostino narra al lettore con tantissimi dettagli tutte le tape della sua via verso la 
conversione. Colui che scrive è ovviamente il vescovo Agostino, cioè colui che si trova alla 
fine della via, arrivato alla meta molto desiderata e con tantissima fatica ricercata, alla quale la 
grazia di Dio ha voluto portarlo.  

All’inizio la ricerca della verità è stata concretizzata nella passione per il teatro, per poi 
passare alla dedica al mondo astratto della ragione che Agostino scopre leggendo l’opera di 
Cicero Hortensius. Sarà la filosofia ad accompagnare Agostino sulla strada della sua 
conversione. Tuttavia, anche se nella ragione egli scopre un buon strumento per la ricerca della 
verità, interviene presto una delusione per la sua insufficienza e aridità. Sarà questo il motivo 
per cui Agostino si rivolgerà al manicheismo sperando di trovare li ciò che la filosofia non gli 
dava pienamente. Ma non sarà neppure il manicheismo in grado di soddisfare la sete di verità 
di Agostino che in fondo era il desiderio di trovare Dio come luogo dove lui possa trovare la 
sua pace.  

La visione manichea su Dio, soprattutto sull’impossibilità di pensare Dio nelle due nature, 
umana e divina, e sulla Sacra Scrittura non saranno soddisfacenti per la ricerca di Agostino. 
Perciò la sua ricerca non si può fermare qui e deve continuare. L’incontro con i >libri 
Platonicorum< rappresenterà per Agostino un ulteriore passo verso la sua meta. Ma non saranno 
solo i libri ad avere un importante influsso sulla conversione di Agostino ma anche le persone, 
tra le quale ovviamente si trovano sua madre Monica e il vescovo di Milano Ambrogio e tanti 
altri. Anche se l’insegnamento neoplatonico poteva essere paragonato con l’insegnamento 
cristiano, per Agostino non era completo in quanto mancava qualcosa essenziale che distingue 
questi insegnamenti l’uno dall’altro, la >humilitas<. Solo chi rinuncia alla >superbia<, che per 
Agostino rappresenta il peccato che costituisce la base di tutti i peccati, può veramente trovare 
Dio e la verità. Per lui la ricerca della verità e la ricerca di Dio non possono essere separate 



perché, chi trova la verità, non può non trovare Dio. Sarà l’incontro con la Sacra Scrittura e la 
mediazione del verbo incarnato a portare Agostino alla piena conversione e alla totale scoperta 
della verità. 
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Abstract 

Il ritmo della vita dell’uomo postmoderno è senz’altro molto differente del ritmo di quello 
medievale e abbastanza diverso dell’uomo moderno. Nonostante tutto l’uomo, come essere 
biologico, e vita, come esistenza terrena, sono in essenza le stesse, seguono gli stessi principi, 
certo aggiornandosi periodicamente alle nuove sfide culturali con i loro alti e bassi.  

Il presente articolo si propone di prendere in considerazione alcune sfide attuali alla luce 
delle esperienze dei santi rispechiate nei loro scritti e biografie, cioe negli Esercizi spirituali di 
Sant’Ignazio di Loyola e gli Scritti di San Francesco d’Assisi. La recente pandemia e la 
situazione di lockdown, causata dal nuovo coronavirus, Covid 19, hanno messo in ginocchio 
l’umanità intera, mettendo l’uomo postmoderno in imbarazzo. Tutte le persone sono state 
colpite; alcune sono riuscite a superare il problema più facilmente mentre altre, invece, hanno 
subito un forte trauma.  

I santi hanno imparato di affrontare delle situazioni spiacevoli e sono sempre riusciti a 
trovare delle soluzioni per tutte le circostanze della vita. La saggezza di Francesco d’Assisi e 
Ignazio di Loyola, due personaggi ben noti anche per i non cristiani, maestri di vita spirituale, 
sarà la nostra guida in questo tentativo riguardante il ruolo del silenzio nella ricerca della 
volontà del Signore.  
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Abstract 

Nel Oriente cristiano, la ricerca spirituale del silenzio e della preghiera incessante ha 
generato l’esicasmo, un movimento mistico molto forte, ben teorizzato e sistematizzato, con 
una letteratura altrettanto forte, raccolta in collezioni di testi (le cosidette Filocalie). In questo 
studio, voglio mostrare che, l’Occidente, anche se non ha avuto un movimento esicasto come 
quello dell’Oriente cristiano, tuttavia ha avuto un esicasmo nel senso di una presenza degli 
elementi esicasti fondamentali. Più precisamente, vorrei mostrare che si puo parlare di un 
autentico esicasmo nella spiritualità della monaca cattolica Maria Consolata Betrone, clarisa 
cappuccina (O.S.C. Cap.).  
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Abstract 
The topic of the following article is whether there is a link between Exultet and Felix Culpa. 

If so, since when, as the doctrine of felix culpa is older than Exultet, but the phrase felix culpa 
is to be first encountered in Exultet. The chronology is upside down and I intend to see why and 
how. Felix culpa is mentioned in the Pascal Viglia enitled Exultet in the IVth Century and 
considered to be authored by Saint Ambrosius. It speaks about fortunate Adamic Fall and about 
the fact that the original sin brought more good than bad for the human kind. Augustin, Thomas 
Aquinas and Leibniz follow this idea and I will analyze them as important theological 
milestones in that problem. This is how a huge paradox is born: that of saying that felix culpa 
turns evil into good and this supports the basic principle that any theological doctrine is rooted 
into a paradox, such as: God reveals Himself and hides in His own Revelation, Christ is entirely 
God and human in the same time, mas is both saved and sinner, created by the image of God 
and active participant to the original sin. The felix culpa paradox is as inevitable as disturbing 



and so we get to speak about the positive function of evil. The final stage of humanity is better 
than the original stage, since the redeeming sacrifice of Christ implies as a necessary condition 
that out of evil deeds excellent consequences can be drawn. The moral paradox of felix culpa 
can make us wonder about the coherence of the ethical judgment in general: if the redeeming 
action of Christ is the final stage of the world, then the felix culpa paradox cannot be avoided 
and if perfect happiness is this final stage, then the paradox suspends itself.  

Keywords: Exultet, paradox, fall, sin, felix culpa, Saint Ambrosius, Saint Augustine, Saint Thomas 
Aquinas, Leibniz. 
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Abstract 
This is the first in a series of attempts to unveil the implications of the ontological 

difference between meaning and perception. I begin with general consideration regarding the 
tension between dualism and physicalism and move on some phenomenologically driven set of 
implications which will be later detailed and expanded in order to lay the grounds for the 
architecture of meaning. The main assumption at work is that meaning and perception are 
ontologically different but not disconnected in a sense that in order for an act of meaning to be 
fulfilled, a “lifting above perceptual contents” must necessarily occur. The lifting above 
perceptual content is what confers the act of meaning a special ontological status but it also the 
reason for ongoing explanatory difficulties.  
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