Prima sezione

Vita, messaggio e opere
di San Francesco di Paola

Questa sezione riproduce 27 iconografie curate
per il Quinto Centenario della morte
di San Francesco (2007) da Monsignor Giuseppe
Fiorini Morosini, vescovo di Locri-Gerace,
all’epoca Correttore Generale dell’Ordine dei Minimi.

d
*

L.

Le
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•Si ritira a vita
eremitica intorno al 1435
• Tra il 1435 e il 1450 cominciano ad
aggregarsi a lui altri eremiti. Comincia la
costruzione del primitivo romitorio a Paola
• Dal 1450 inizia una vita eremitica ufficiale
riconosciuta dal Vescovo diocesano.
• liArcivescovo di Cosenza mons. Pirro Caracciolo
nel 1470 approva il movimento eremitico

• Dal 1470 cominciano i viaggi di S. Francesco
per la Calabria e la fondazione di altri romitori a Paterno,
Corigliano Calabro, Spezzano, Milazzo
• Il papa Sisto IV nel 1474 approva definitivamente
la congregazione eremitica
Nel 1483 Francesco parte per la Francia
passando per Napoli e Roma

493 Alessandro VI approva la prima
stesura della Regola dei Frati

• Nel 1501 lo stesso pontefice approva la
seconda stesura della Regola per i Frati
prima stesura della Regola per i Terziari

Nel

1502 ancora Alessandro VI approva
la terza stesura della Regola dei Frati
e ia seconda stesura della Regola per i Terziari
• Nel 1506 Giulio II approva la quarta stesura
della Regola dei Frati, la Regola delle Monache,
la terza stesura della Regola per i Terziari

• Il 1 maggio 1519 Francesco viene canonizzato da Leone X
• Nel 1943 Pio XII lo dichiara Patrono della gente di mare
italiana e nel 1962 Giovanni XXIII Patrono della Calabria
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La spiritualità di S. Francesco
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si sviluppa all’insegna
della fedeltà a Dio e all’uomo.

Nel silenzio e nella preghiera
alimenta il rapporto con Dio.
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A contatto con la gente,
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ne vive le gioie, le ansie,
i problemi, le fatiche.
Raccogliente ed ospitale.
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'^Molto compassionevole,

sa condividere le sofferenze
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e le gioie di quanti

lo cercano.
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Fondatore
' dei Minimi

Dio mi ha costituito Padre
di una grande famiglia

-La spiritualità $
dei Minimi
La spiritualità

dell’ordine dei Minimi

è caratterizzata dal desiderio
della maggiore penitenza
e dall’amore alla vita quaresimale.

I Minimi vivono per tutto l’anno
quanto la Chiesa propone
fai cristiani in quaresima.

La vita quaresimale
è impegno di conversione

sorretto dalla preghiera,
dal digiuno e dalle
opere di carità.
1 Minimi aggiungono

il voto dell’astinenza

perpetua dalle carni.

Impegno
^sociale e politico^

S. Francesco fu un eremita molto
radicato nella vita sociale.
In Calabria (1435-1483)
egli si impegnò a fondo

per le condizioni sociali
della sua gente,
che confidava in lui, perchè
lo sapeva sincero e disinteressato.

In Francia (1483-1507)
•
1
1
endo presso la corte
della fiducia del re,

■ egli si interessò

di diverse questioni politiche,
anche su incarico del Papa

e del re di Napoli.
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Impegno
di Riforma j

5. Francesco incarna i grandi

ideali riformatori del secolo XV:

l’umiltà, la semplicità,
la povertà, il primato di Dio.

Egli è il maestro, verso il quale

si guarda con ammirazione e speranza.

L’Ordine del Minimi
£

l
nel secolo XV è un grande
segno della Chiesa che

vuole rinnovarsi.

La penitenza è
per il Vangelo

il vero inizio di ogni riforma.
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La Regola
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dei Minimi <

^esperienza spirituale di
S. Francesco di Paola

è diventata un progetto di vita,
proposto nella Regola

lasciata ai suoi figli,
Giulio 11 l’ha definita:
^fffiicffihe illumina i penitenti.
Francesco ha chiamato

progetto: vita e regola,

t penitenza evangelica
è un progetto di vita,

oposto da Gesù all’uomo
per consentirgli una vita

degna di essere vissuta.

Fa' che ogni nave

conservi la sua rotta
e ogni navigante la sua fede

per le partenze di quaggiù

per l'arrivo di lassù
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