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DESCRIZIONE 
«Il vigoroso incremento che da molt’anni ormai 
hanno preso gli studi francescani, conforta non 
soltanto gli eruditi, ma tutti quanti, nella gran 
famiglia umana, tendono ad elevarsi ognor più 
nelle regioni del bene. Perché san Francesco 
d’Assisi nella storia è pur uno di quei rari “spiriti 
magni”, come Socrate, Mosè, il Buddha, 
Confucio, – e Gesù Cristo a tutti incomparabile, – 
che hanno edificata, rinnovata, redenta 
l’umanità, con i loro insegnamenti e più con 
l’esempio della vita...

Il san Francesco di san Bonaventura non è punto 
il san Francesco di fra Leone, e nessuno dei due si 
accorderà con l’altro di Tommaso da Celano.
Non occorre dimostrare, come per noi rimanga di 
capitale importanza il ritrarre con precisione la 
vita e lo spirito dell’Assisiate, da cui l’età 
moderna attende nuova forza psichica, per 
raggiungere gli eterni ideali della civiltà 
cristiana».
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AUTORI
Salvatore Minocchi (1869-1943) Questo nome dice ormai poco o niente ai più. Eppure, dopo Ernesto 
Buonaiuti è stato il personaggio più noto del modernismo italiano e fu proprio lui, biblista e studioso della 
“questione sinottica”, a divulgare come “questione francescana” l’insieme dei dibattiti sulla genealogia 
delle fonti agiografiche di san Francesco d’Assisi. La questione francescana è infatti il titolo del saggio 
pubblicato nel 1902 sul Giornale storico della letteratura italiana da Minocchi, in cui riassunse discussioni 
ampie e diversificate, allora in fervida crescita.
Felice Accrocca attualmente arcivescovo di Benevento, già docente alla Pontificia Università 
Gregoriana, è noto come studioso di storia medievale e, in particolare, delle vicende di Francesco e 
Chiara d’Assisi. su cui ha pubblicato diversi studi scientifici e divulgativi .


