
P R E S E N T A Z I O N E 

// mondo civile e religioso si prepara a celebrare, con molte
plici manifestazioni, l'ottavo centenario della nascita di 
S. Francesco d'Assisi. La Provincia monastica dei Frati Minori 
di Puglia e Molise, che ha il suo centro e la sede del Ministro 
Provinciale a Foggia, è mobilitata a dare il suo particolare con
tributo alla celebrazione, con iniziative religiose, pastorali e 
culturali a vari livelli. 

La presenza francescana nel capoluogo dauno risale al 
tempo di S. Francesco e si scandisce, attraverso i secoli, sino 
ad oggi. 

P. Doroteo Forte - un francescano che conosce i ferri del 
suo mestiere - con questa opera i Francescani a Foggia si è 
assunto il non facile compito d'illustrare storicamente tale pre
senza, di valutarne l'incidenza nel costume civile del popolo 
foggiano, di rievocare uomini e cose del francescanesimo locale. 
L'autore - già noto per altre sue pubblicazioni sul movimento 
francescano pugliese e molisano - circoscrive, per ragioni di 
metodo e di chiarezza, il suo campo di ricerca storiografica alla 
presenza francescana a Foggia, che fa capo ai Frati Minori, 
lasciando ad altri il compito d'illustrare l'altro filone che fa 
capo alla benemerita famiglia dei Frati Minori Cappuccini. 

Il movimento francescano é vasto e complesso; la sua storia 
é spesso tormentata. Mancano ancora taluni tasselli all'impo
nente mosaico delle pluriformi famiglie francescane, soprattut
to sotto l'aspetto qualitativo del loro peregrinare nel mondo. La 
polvere del tempo e la non rara incuria di tanti protagonisti del 
movimento francescano - solleciti più ad agire che a scrivere 
per i posteri - hanno contribuito alla cancellazione di orme che 
avrebbero potuto rendere più visibile é più chiara la continuità 
storica dei figli del Poverello fino ai giorni nostri. 

Nell'ambito della Provincia Minoritica di S. Michele 
Arcangelo in Puglia e Molise, la prestigiosa e costante ricerca 
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storiografica di p. Forte, fissata nei suoi volumi sul movimento 
francescano nella Puglia Daunia, nella Terra di Bari e nel Moli
se, ha avuto come obiettivo primario quello di colmare, per 
quanto é possibile, le lacune, di sfrondare il nucleo storico da 
sovrapposti elementi leggendari, di presentare le cose «come 
propriamente sono state» alla luce di documenti di archivio. 

Lo stesso metodo egli segue in questo volume. Da esso 
emerge che, nella storia della città di Foggia, la presenza france
scana, dai tempi di S. Francesco fino ad oggi, é una componente 
della vita foggiana, un capitolo della sua storia che, se onora i 
francescani, illustra pure la città. L'intreccio fra storia civile e 
religiosa, che l'autore evidenzia, è uno dei pregi migliori 
dell'opera; ed è stimolante l'aggancio con la presenza contem
poranea dei Frati Minori nella città di Foggia, fino al punto che 
essi - leggendo l'opera - si sentono posti dialetticamente in 
atteggiamento di umile totale disponibilità alle istanze più 
serie ed urgenti del nostro tempo. 

Avvenimenti ora lieti, ora dolorosi, ora drammatici e spieta
ti sono portati alla ribalta senza velleità stroncatone e senza 
interessi di parte. 

Bene ha fatto l'autore, in un capitolo introduttivo, a fare il 
punto sull'annosa questione della venuta di S. Francesco in 
Puglia, la cui soluzione va trovata nelle fonti francescane, scar
tando gli orpelli di ricostruzioni fantastiche di cronisti di mani
ca larga e di scarso senso critico. 

Una nutrita documentazione, spesso di prima mano, fa da 
supporto alla narrazione, condotta con stile scorrevole, chiaro 
ed incisivo, delle vicende che portarono alla fondazione del 
convento S. Francesco (o S. Antonio) nel Duecento, di quello di 
Gesù e Maria nel Cinquecento, di quello di S. Pasquale nel Set
tecento, della monumentale costruzione della chiesa di S. Anto
nio al quartiere S. Lorenzo, e dell'annesso convento in via di 
ultimazione. 

La vita contemplativa ed attiva, propria della spiritualità 
serafica, l'operosità pastorale e sociale dei figli del Poverello 
hanno ampio spazio nel volume. La presenza francescana apo
stolica a carattere popolare, con stile squisitamente evangelico, 
s'intreccia con quella di tipo rigorosamente scientifico e cultu
rale. Per vari secoli il regale convento di Gesù e Maria è stato 
Studio Generale di filosofia e di teologia, e non pochi alunni 
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foggiani frequentarono quella scuola. I Francescani dettero il 
loro contributo all'istituzione delle Cattedre Universitarie a 
Foggia nel 1750. Primo «professore pubblico» della cattedra di 
filosofia fu il francescano p. Antonio di Cave, proveniente 
dall'università di Napoli, che, nel 1757, pubblicava, in due vo
lumi, gli Elementi di Folosofia, «ad usum Studiorum civitatis 
Fogiae». 

L'Ottocento é stato il secolo delle soppressioni dei Religiosi 
e dell'incameramento dei loro beni da parte dello Stato. La sop
pressione dei conventi francescani a Foggia, contro il sentimen
to religioso e la stima della popolazione, l'odissea dei frati del 
convento di Gesù e Maria, sono rievocate da p. Forte con quel 
saggio equilibrio dello storico che fa parlare i documenti, senza 
sovrapporre la propria parola, e controllando il proprio senti
mento. 

Come sempre, gl'individui scompaiono, ma il loro spirito e 
le loro idee sopravvivono. Il movimento francescano a Foggia, 
proprio cento anni fa, in occasione del settimo centenario della 
nascita di S. Francesco, comincia a riorganizzarsi, poi cresce 
con vigore per continuare il lavoro degli antichi padri, nella 
fedeltà alla spiritualità propria e con saggia apertura ai nuovi 
segni dei tempi. 

In questo volume, gli studiosi di cose francescane, gli amici 
e i simpatizzanti di S. Francesco d'Assisi possono trovare un 
valido aiuto per comprendere il passato ed uno stimolo a nuove 
faticose ma esaltanti ricerche. 

La ricerca storica, infatti, non conosce la parola «fine» se 
non nell'approdo a cieli nuovi e terra nuova. 

p. Roberto Calzone 
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