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79                                                                                            Novità 
 

Lino Temperini 
 

SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA 
SECONDO LE FONTI STORICHE 

 
Editrice Franciscanum, Roma 2006, cm 14x21, pp. 176, con ill., 
sopraccoperta in quadricromia 
ISBN  88-85225-32-2                                                         €   18,00 
 
 Nel 2007 sarà celebrato l’VIII centenario della nascita di 
Santa Elisabetta d’Ungheria, patrona dei Terziari Francescani. Per 
conoscere la sua figura storica e spirituale l’autore ha rintracciato 
le fonti antiche in latino, traducendole in italiano per renderle 
accessibili a molti lettori. In questo volume sono editi i seguenti 
scritti originali tadotti: la Lettera di Corrado (1233), i Detti delle 
quattro ancelle (1235) e il Processo di canonizzazione (1235), la 
Relazione sui miracoli, la Bolla di canonizzazione, la Lettere di 
Gregorio IX alla regina Beatrice di Spagna, il Libellus o 
redazione lunga dei Detti (1236-1241). 
 Molte furono le opere caritative compiute dalla Santa, la 
quale visse un’intensa spiritualità come Penitente francescana e 
raggiunse un’esperienza mistica straordinaria. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
 
 
78 

 
Lino Temperini 

 
SAN FRANCESCO D'ASSISI 

DALLA PENITENZA ALLA CONFORMITÀ CON CRISTO 
 
Editrice Franciscanum, Roma 2003, cm 15x21, pp. 105, con ill.,  

€   7,00 
 
 Ispirato dal Signore, Francesco d'Assisi fece una scelta 
coraggiosa: abbandonò tutti i beni familiari e i sogni giovanili per 
seguire Cristo con amore totale. 
 Il vangelo fu la regola della sua vita, i poveri i suoi 
amici, le creature tutte gli furono fratelli e sorelle. 
 Le fonti letterarie e pittoriche, facendosi eco dei 
testimoni contemporanei, ci informano che Francesco realizzò una 
straordinaria conformità con Cristo, suo maestro e modello. 
 L'esperienza del Poverello rimane per noi messaggio e 
invito per seguire gli ardui percorsi della perfezione evangelica. 
 
_____________________________________________________ 
 
 



77 
 

Luigi Tosiani 
 

PADRE NOSTRO 
commento biblico-pastorale 

 
Editrice Franciscanum, Roma 2003, cm 15x21,  pp. 132,  €  7,50 
 
 Catechesi biblico-pastorale sulla grande preghiera che ci 
ha insegnato Gesù stesso. Molti studiosi hanno osato proporre un 
commento al Padre nostro, come San Cipriano e altri fino ad oggi. 
 San Francesco d'Assisi, dialogando con Dio in maniera 
personalizzata, ci ha lasciato una parafrasi con felici intuizioni che 
possiamo fare anche nostre. 
 Questo commento del padre Luigi Tosiani, religioso del 
Terzo Ordine Regolare di S. Francesco, guida i lettori a entrare nel 
mistero di questa preghiera, che ogni momento sale a Dio da ogni 
parte della terra. 
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_____________________________________________________ 
 
76 
 

Lino Temperini 
 

SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA 
(1207-1231) 

GLORIA  DEI  PENITENTI  FRANCESCANI 
 
Editrice Franciscanum, 2a ed., Roma 2002, cm 14x21,  pp. 80, con 
sette ill., sopraccoperta in quadricromia                               €   8,00 
 
 In prospettiva del prossimo centenario della nascita di Santa 
Elisabetta d’Ungheria, patrona dei Terziari Francescani, l’autore 
ha rintracciato e pubblicato in originale latino le fonti antiche, 
quali: la Epistola Conradi (1233), i Dicta quattuor Ancillarum 
(1235) e il Processus et Ordo canonizationis Beate Elyzabet 
(1235). 
 In base alla preziosa testimonianza di questi antichi 
documenti, pienamente attendibili, l’autore traccia un profilo 
storico-spirituale di S. Elisabetta, dichiarando ben fondata la 
tradizione della sua appartenenza alla spiritualità francescana. 
 Molte furono le opere caritative compiute dalla Santa, la 
quale visse un’intensa spiritualità come Penitente francescana e 
raggiunse un’esperienza mistica straordinaria. 

 
 

__________________________________________________ 



 
75 

 
 

Autori Vari 
 

CONVENTO E PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SALUTE  
A PRIMAVALLE, ROMA 

 
a cura di Lino Temperini 

 
Editrice Franciscanum, Roma 2001, cm 17x24,  pp. 334, con ill., 
sopraccoperta in quadricromia                                           €   15,50 
 
 Il volume presenta tredici contributi di autori diversi che sono 
intervenuti nel Convegno di studio e di memoria tenutosi a Roma 
il 18 ottobre 2000 nella ricorrenza del 50° della Parrocchia S. 
Maria della Salute. 
 Il discorso dei relatori si è soffermato sulle vicende e sui 
protagonisti della grande opera, ma ha offerto anche l'occasione di 
spaziare in orizzonti più ampi, come "il Terzo Ordine Regolare di 
San Francesco a Roma e nel Lazio". E' uno studio particolarmente 
interessante per rivivere la storia e percepire la forza dello spirito. 

 
 

________________________________________________________ 
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74 
 

Luigi Ceresoli 
 

VALENZE  BIBLICHE 
NEL MEMORIALE  PROPOSITI 

 
Roma 2001,  cm 17x24,  pp. 168,  in brossura 

 €   7,75 
 
 Il "Memoriale propositi" è la Regola antica (1221) dei 
Penitenti o Terziari Francescani e costituisce la base di tutta la 
legislazione futura del movimento. 
  L'autore analizza il testo nella sua ispirazione biblica e nella 
sua spiritualità, enucleando una straordinaria ricchezza di valori, 
spesso ignorati  o misconosciuti negli studi precedenti. 
 Nell'appendice viene ripercorsa la storia dei pochissimi 
codici che sono stati scoperti e pubblicati. 
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73 
 

Franciscus Bordoni 
 

HISTORIA TERTII ORDINIS 
CRONOLOGIUM FRATRUM ET SORORUM TERTII 

ORDINIS SANCTI FRANCISCI 
 

a cura di Lino Temperini 
 
Parmae 1658, cm 15x22,  pp. 610,   ripr.  Anastatica, Roma  1998 
 
ISBN  88-85225-25-X                                                       €   43,90 

 
 Autore di circa 80 opere in teologia, diritto, storia e altre 
tematiche, Francesco Bordoni (1595-1671) è lo storico princi- pale 
del Terzo Ordine Regolare di s. Francesco, del quale è stato anche 
Ministro Generale. 
 Il trittico «Historia Tertii Ordinis», «De Antiquitate» e 
l'«Archivium bullarum» costituisce il riferimento indispensabile 
per la storia del Terzo Ordine francescano in area europea. 
 Questa opera storica, ampia e ben articolata, è ormai quasi 
irreperibile o almeno illeggibile. La ristampa anastatica è dunque 
un grande servizio al patrimonio culturale. 

 
 

________________________________________________________ 
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72 
 

Massimiliano Zanot 
 

FRANCESCO  BORDONI 
Teologo Inquisitore Storico 

(25 aprile 1595 - 7 agosto 1671) 
2a edizione 

 
Roma 1999,  cm 17x24,  pp. 230,  in brossura 

 
ISBN    88-85225-30-6                                                      €   15,50 
 
 L'autore presenta la figura e le 80 opere del parmense 
Francesco Bordoni, francescano del TOR, studioso polivalente, 
che ha lasciato scritti fondamentali sulla storia francescana, sulla 
morale, sulla giurisprudenza e sulla prassi ecclesiastica. 
 Il materiale è estratto dagli "Analecta Tor" 27/158(1996) 7-
98; 27/159(1996) 399-476; 28/160(173-232, ma con completa 
revisione e titolo diverso. 
 Questo volume risulta di grande interesse per varie ragioni: 
l'autore elenca tutte le opere del Bordoni e segnala con esattezza la 
loro reperibilità nelle biblioteche pubbliche; presenta i contenuti di 
ogni volume con i rispettivi raccordi storici. 
_____________________________________________________ 



71 
 

Patrizia Spotti 
 

«Per coloro che s’imbrattano di calcina» 
GLI SCRITTI TEORICI DI VINCENZO CHIAPPETTI 

DA PARMA ARCHITETTO E INGEGNERE FRANCESCANO 
 
Roma 1999, cm 17x24, pp. 163, con numerose illustrazioni 

 
ISBN  88-85225-29-2                                               €  12,95 

 
 Vincenzo Chiappetti (1660-1730) fu religioso del Terzo 
Ordine Regolare di s. Francesco. L’autrice di questa preziosa 
monografia ha iniziato la sua ricerca nel contesto della tesi di 
laurea in architettura (conseguita nell’Università statale di 
Firenze). 
 Ha avuto la fortuna di imbattersi con volumi di manoscritti 
inesplorati e ignorati quasi da tutti. Premessa un’ambientazione 
biografica e storica, Patrizia Spotti procede alla schedatura dei 
singoli manoscritti di Architettura civile, di Fisica Matematica e 
Meccanica, di Architettura militare, di Idrografia. 
 Segue un Atlante iconografico che documenta i trattati del 
Chiappetti  con progetti e bozzetti originali. 
 
___________________________________________________________ 
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70 
 

Autori Vari 
 

SANTI E SANTITÀ 
NEL MOVIMENTO PENITENZIALE FRANCESCANO 

DAL DUECENTO AL CINQUECENTO 
 

a cura di Lino Temperini 
 

Roma 1998, cm 17x24, pp. 450, in brossura 
 

ISBN  88-85225-26-8                                                        €   25,80 
 

 Nel volume sono pubblicati gli Atti del convegno di studi 
francescani, promosso dalla Commissione storica internazionale 
TOR e tenuto in Assisi nei giorni 11-12 febbraio 1998 presso la 
sala del Convento S. Antonio. 
 Ben quindici relatori, di area internazionale, si sono alternati 
sulla cattedra per esporre i risultati delle proprie ricerche in un 
settore francescano che non era stato fino ad ora oggetto di ricerca 
specifica. 
 Ad approfondire le tematiche hanno contribuito le domande 
del pubblico, che ha partecipato numeroso e vivace. Questo 
volume è il settimo pubblicato sul movimento penitenziale 
francescano, o Terzo Ordine di s. Francesco. 
 
_____________________________________________________ 



 
69 

Lino Temperini 
 

STORIA TEOLOGA ARTE 
NEL MOSAICO DELLA BASILICA 

DEI SANTI COSMA E DAMIANO A ROMA 
 
Roma 1998, mm  111x210, pp. 64, con 19 ill. in b/n e colori 

€   5,20 
 
 Il mosaico che orna l’arco frontale e l’abside della Basilica 
romana dei Santi Cosma e Damiano in Via Sacra è uno 
straordinario monumento di arte e di fede, eseguito negli anni 527-
530 dC. 
 L’autore evidenzia le valenze bibliche e teologiche, 
l’ispirazione apocalittica e i sottofondi storici che sottostanno alla 
rappresentazione iconografica. 
 Gli autori ignoti hanno profuso tutta la gamma coloristica e la 
forza espressiva in un dinamismo musivo che ancora oggi lascia 
nel visitatore una profonda impressione e soprattutto invita a 
riflettere per una lettura cristiana della storia. 
 
 
____________________________________________________________ 
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68 
 

Raffaele Pazzelli 
 

THE THIRD ORDER REGULAR OF SAINT FRANCIS 
 

Roma 1998, cm 14x20, pp. 48, in brossura                         €   5,20 
 

 Sintesi storica del «Terzo Ordine Regolare di San Francesco» 
nelle sue origini, nella sua evoluzione e nella sua strutturazione 
attuale. 
 Il volumetto traduce in inglese e aggiorna una identica sintesi 
storica già edita in lingua italiana. 
 Il fascicolo è schematico e chiaro, capace di offrire un 
panorama essenziale sul Terzo Ordine Regolare, che risale a san 
Francesco d'Assisi ed esprime un carisma multiforme in varie parti 
del mondo. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 

 
 



67 
Lino Temperini 

 
CARISMA E LEGISLAZIONE 

ALLE ORIGINI 
DEL TERZO ORDINE DI SAN FRANCESCO 

 
Roma 1996, cm 17X24, pp. 215, in quadricromia 

 
ISBN 88-85225-19-5                                                        €   28,50 

 
Il volume contiene la riproduzione fotografica a colori [6 

illustrazioni e 35 pagine dei codici], la trascrizione latina e la 
versione a fronte in italiano di alcuni documenti che rivestono 
straordinaria importanza nella primitiva esperienza francescana e, 
in particolare, nel Terzo Ordine di san Francesco: 

«Prima Lettera e Seconda Lettera di san Francesco ai fedeli 
penitenti»; «Memoriale propositi o Regola antica» dei penitenti; 
«Regola dei Penitenti francescani» di Niccolò IV; raffronto fra il 
Memoriale e la Regola di Niccolò IV. 

Ogni documento è preceduto da una introduzione che illustra 
tutta la complessa problematica e le più recenti acquisizioni da 
parte degli studiosi. 

 
 

____________________________________________________ 
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66 

Autori Vari 
 

IL CONVENTO S. ANTONIO A FRANCAVILLA D'ETE 
 

Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco nelle Marche 
 

Roma 1998, cm 17x24, pp. 304 con 65 ill. b/n e 11 in 
quadricromia 

 
ISBN  88-85225-26-8                                                       €   15,50 

 
 Nella ricorrenza del primo centenario viene sottolineata la 
straordinaria importanza del Convento Sant'Antonio nella rinascita 
del Terzo Ordine Regolare. 
 Occhieggia tra le pagine la figura dei protagonisti, animati di 
fede e di coraggio, spinti da una visuale profetica. 
 Lo sguardo degli studiosi si allarga alla presenza del Terzo 
Ordine Regolare in tutta la regione delle Marche nel corso dei 
secoli. Numerose illustrazioni costituiscono un ricco apparato 
documentario che fa rivivere le emozioni della storia. 
 
 
 
____________________________________________________ 



 
65 

Gabriele Andreozzi 
 

IL TERZO ORDINE REGOLARE DI SAN FRANCESCO 
NELLA SUA STORIA E NELLE SUE LEGGI 

 
vol  I,   Roma 1993, cm 17x24, pp. 458, in brossura,       €   15,50 
vol  II,  Roma 1994, cm 17x24, pp. 387, in brossura,       €   15,50 
vol  III, Roma 1995, cm 17x24, pp. 421, in brossura,       €   15,50 

L'opera, in tre volumi di complessive 1266 pagine, segue e 
documenta il Terzo Ordine Regolare di san Francesco (TOR) nelle 
sue origini sotto l'influsso del Poverello di Assisi, nel suo sviluppo 
lungo i secoli, nelle sue articolazioni in Europa e nel mondo. 

Fatti storici e legislazione canonica si compenetrano nel 
tessere un quadro dinamico e profetico. 

L'autore colleziona un ampio materiale, amalgamato con 
collaudata esperienza, al quale tutti potranno attingere per 
approfondimenti e per eventuali servizi a carattere divulgativo. 
 
Nb: il vol. I non è attualmente disponibile. 
 
__________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 

 
64 

 
Lino Temperini 

 
SANTI COSMA E DAMIANO 

MEDICI MARTIRI 
 

Roma 1997, cm 14x21, pp.56, con illustrazioni in quadricromia 
 

ISBN 88-85225-22-5                                                         €   7,75 
 

Vita, martirio e iconografia dei Santi Medici Martiri Cosma e 
Damiano. Preghiere e curiosità. Culto, miracoli attribuiti 
all'intercessione dei Santi Medici ed elenco dei santuari in loro 
onore nel mondo. 

Il volumetto intende venire incontro alle richieste di numerosi 
pellegrini e devoti che affluiscono nella omonima Basilica nel 
cuore di Roma. 

Le fonti agiografiche alle quali ci possiamo rivolgere per 
attingere dati sono molteplici: "Legendae", tradizioni liturgia, 
musica, testimonianze artistiche. 

 
 

 
 

_____________________________________________________ 
 
 



63 
Raffaele Pazzelli 

 
LA VITA CLAUSTRALE 

NEL TERZO ORDINE REGOLARE FEMMINILE 
 

Profilo storico-spirituale 
 

Roma 1996, cm 17x24, pp. 84, in brossura, copertina a 4 colori 
 

ISBN 88 -85225-21-7                                                         €   7,75 
 

Com'è noto, il Terzo Ordine di san Francesco si articola in 
"Secolare" e "Regolare". Questo, a sua volta, è costituito da alcuni 
Istituti maschili e da numerose Congregazioni femminili. 

Forse non tutti sanno che vi sono anche monache, cioè donne 
consacrate che vivono il dono della contemplazione in clausura 
con uno stile che è proprio del Terzo Ordine. Oggi vi sono 59 
monasteri di claustrali terziarie. 

Tralasciando le prime esperienze contemplative, tutte da 
studiare, l'autore esamina l'affermazione e l'evoluzione della vita 
claustrale femminile dall'età dell'umanesimo in poi, con alcune 
esemplificazioni. 

 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 

 
62 
 

Rosaria Montella 
 

MARIA CLOTILDE ADELAIDE SAVERIA 
DI FRANCIA REGINA DI SARDEGNA (1759-1802) 

[ TERZIARIA  FRANCESCANA ] 
 

Roma 2000, cm 17x24, pp., in brossura, con ill. 
ISBN  88-85225-31-4                                                         €   12,95 
 
 La dott. Rosaria Montella, partendo dall’iter del Processo di 
Canonizzazione, ripropone la straordinaria esperienza spirituale 
della Ven. Maria Clotilde, Terziaria Francescana. 
 Appunto dall’esame dei Processi e dalle molteplici 
testimonianze l’autrice può trarre i necessari dati biografici, 
nonché tracciare le virtù umane e cristiane che hanno 
caratterizzato la vita della protagonista. 
 Una storia viva e un forte messaggio spirituale, valido per 
ogni persona e per tutte le stagioni. 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 



61 
 

Massimiliano Zanot 
 

LO  SPECULUM  LEMMENS 
FONTE  FRANCESCANA 

 
Roma 1996, cm 17x24, pp. 494, in brossura 

 
ISBN 88-85225-14-4                                                         €   38,75 
 

L'autore intende dimostrare l'esistenza di una fonte [detta 
"M" in onore del francescanista scomparso R. Manselli] alla base 
di tre redazioni francescane: Speculum Lemmens, Speculum 
Perfectionis (Sabatier), Legenda Perusina ms 1046. 

Il lavoro di ricerca e di riflessione, maturato in ambiente 
universitario, � largamente documentato e condotto con rigore 
scientifico. 

Si tratta di un validissimo contributo offerto alla complessa 
«questione francescana», ricca di problematiche e sempre 
bisognosa di chiarificazioni. 
 
 
 
____________________________________________________ 
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60 

Antonius De Sillis 
 

STUDIA ORIGINEM, PROVECTUM ATQUE 
COMPLEMENTUM TERTII ORDINIS DE POENITENTIA 

S. FRANCISCI CONCERNENTIA 
 

a cura di Lino Temperini 
presentazione di M. Zanot 

 
Neapoli 1621, mm 155x210, pp. XIX+352, riproduz. anastatica 

Roma 1997 
ISBN 88-85225-23-3                                                         €   25,82 

 
 L'opera, stampata a Napoli nel 1621 e attualmente quasi 
introvabile, è di straordinaria importanza per la storia del Terzo 
Ordine di San Francesco, specialmente per quanto riguarda la sua 
organizzazione nel quattrocento, la sua graduale strutturazione in 
province, la presenza geografica, l'iter formativo, le figure note 
per santità, le bolle pontificie, i percorsi della spiritualità e della 
mistica. 
 Questa ristampa anastatica è un vero dono per le biblioteche 
francescane e per gli studiosi, che vi troveranno una miniera 
originale di informazioni. 
 
____________________________________________________ 

 



59 
Anonimo del '400 

 
LEGENDA DE' BEATI DEL TERZO ORDINE 

DE SANCTO FRANCISCO 
 

a cura di Lino Temperini 
presentazione di Atanasio Matanic 

 
Roma 1996, mm 147x210, pp. 198, riproduzione anastatica 

€   15,50 
 

Un incunabolo ormai introvabile, stampato a Vicenza sullo 
scorcio del quattrocento in caratteri molto elaborati che 
riecheggiano l'atmosfera dei manoscritti. 

In alcune figure di terziari francescani si possono scorgere 
«le mirabili cose che la omnipotentia del glorioso dio per molti 
modi adopra in li sui servi». Il "sommo magistro" insegna e 
incoraggia attraverso le creature, nelle quali «manifestamente si 
vede la gratiosa provindentia del segnore dio». 

E' importante sottolineare che l'autore afferma in termini 
chiari che «sancto Lodovico re de Franza» e «sancta Elisabeth» 
hanno fatto parte del «terzo ordine de sancto francisco», 
distinguendosi in opere di misericordia. 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
58 

GENERALIA STATUTA SIVE DECRETA 
Fratrum tertii ordinis sancti Francisci, 

de poenitentia nuncupati, regularis observantiae 
congregationis Longobardae 

in habitu heremitico degentium. 
 

a cura di Lino Temperini 
 

Venetiis 1551 apud Aldi filios,  cm 15x21,  pp.  68 
 

Riproduzione anastatica Roma 1995                                  €   12,95 
 

Dopo l'unificazione di numerose fraternità del Terzo Ordine 
Regolare di san Francesco in Italia, nel 1448 ha luogo il primo 
capitolo generale. Viene presto redatto uno Statuto specifico per la 
"vita regolare" che possa integrare la Regola di Niccolò IV (1289). 

Il testo qui riprodotto, ormai introvabile, riporta la redazione 
approvata nel 1551, che trasmette sostanzialmente il testo del 
1474, assorbito e rielaborato. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 



 
57 

Franciscus Bordoni 
 

DE ANTIQUITATE RELIGIONIS TERTII ORDINIS 
S. FRANCISCI 

 
a cura di Lino Temperini 

 
Bononiae 1644, mm 153x215, pp. 40,  riproduzione anastatica 

Roma 1995                                                                        €   10,35 
 

Si tratta di un'opera preziosa e ormai rarissima, che viene 
messa a disposizione degli studiosi e delle biblioteche. 

In questo lavoro, breve e concentrato, Francesco Bordoni, 
storico del Terzo Ordine di san Francesco e autore di numerosi 
scritti storico-giuridici, vuole affermare le origini antiche del 
TOR, i suoi diritti di autonomia e l'avallo costante da parte dei 
romani pontefici. 

E' interessante notare che l'autore ricorda la bolla «Cupientes 
cultum» (1295) e riporta per intero la bolla «Altissimo in divinis» 
(1323) con la quale Giovanni XXII approva e loda la vita regolare 
nel Terzo Ordine di San Francesco. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________________ 
 
56 

Autori Vari 
 

PRIME  MANIFESTAZIONI  DI  VITA  COMUNITARIA 
MASCHILE  E  FEMMINILE 

NEL MOVIMENTO FRANCESCANO DELLA PENITENZA 
(1215-1447) 

 
a cura di R. Pazzelli e L. Temperini 

 
Roma 1982, cm 17x24, pp. 708, in brossura 

€   18,10 
 

Il volume contiene 26 relazioni presentate al Convegno di 
studi francescani promosso dalla "Commissione storica 
internazionale TOR". Ricca e in gran parte nuova è la 
documentazione riguardante il Terzo Ordine di san Francesco. 

L'argomento è di particolare importanza per i francescanisti, 
ma in modo specifico per gli Istituti francescani di frati e suore 
che seguono la Regola del Terzo Ordine Regolare di san 
Francesco. 

L'opera costituisce il 4° volume nella serie delle 
pubblicazioni sul movimento francescano della penitenza. 

 
_____________________________________________________ 



 
55 

Autori Vari 
 

LA "SUPRA MONTEM" DI NICCOLO' IV (1289): 
GENESI E DIFFUSIONE DI UNA REGOLA 

 
a cura di R. Pazzelli e L. Temperini 

 
Roma 1988, cm 17x24, pp. 445, in brossura 

 
ISBN 88-85225-07-1                                                        €   15,50 

 
Sono gli Atti del convegno omonimo tenuto ad Ascoli Piceno 

nel 1987 con la partecipazione attiva di noti medievalisti e studiosi 
di tematiche francescane. 

Le varie relazioni e gli interventi hanno portato nuova luce 
sul movimento penitenziale francescano, documentando la 
testimonianza di vita dei "poenitentes sancti Francisci" e la loro 
operosità caritativa. 

In ordine cronologico, questo volume è il 5° pubblicato sul 
movimento francescano della penitenza, o "Terzo Ordine di san 
Francesco". 
 
 
_____________________________________________________ 
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54 

Autori Vari 
 

TERZIARI FRANCESCANI IN ETA' MODERNA 
ANTICO E NUOVO MONDO 

 
a cura di Lino Temperini 

 
Roma 1993, cm 17x24, pp. 432, in brossura 

€   25,82 
 

Il volume presenta gli Atti del convegno di studi francescani, 
promosso dalla Commissione storica internazionale TOR e tenuto 
a Milano nei giorni 22-24 settembre 1992 presso l'Oasi san 
Francesco d'Assisi. 

Venti relatori di estrazione internazionale hanno illustrato 
tematiche concernenti la presenza, l'organizzazione, la diffusione e 
l'operosità dei terziari francescani, Secolari e Regolari. 

Dall'Europa al mondo sconfinato e variopinto delle scoperte 
geografiche, i Terziari hanno testimoniato la loro fedeltà al 
vangelo e l'attenzione ai fratelli. 

 
 
 

____________________________________________________ 
 



53 
FRATE  FRANCESCO 

A  TUTTI  I  SUOI  FEDELI 
 

Prima Lettera a tutti i fedeli Penitenti 
 

Roma 1987, cm 17x24, pp. 24, in cartoncino, a 4 colori 
 

a cura di Lino Temperini 
 

ISBN 88-85225-00-4                                                           €   5,20 
 

Dopo la presentazione che puntualizza la problematica 
concernente questo prezioso scritto di san Francesco, si ha 
l'edizione fotografica della "Prima Lettera ai fedeli penitenti", 
tramandataci dal codice più antico conservato a Volterra e qui 
riprodotto a colori per la prima volta. 

Segue la trascrizione lineare in latino, corrispondente riga per 
riga ad ogni singola linea del manoscritto. Si ha poi la versione in 
lingua italiana. 

In copertina figura, quale rarissimo cimelio, un bozzetto di 
Filippino Lippi (1495) rappresentante san Francesco che consegna 
la regola ai santi patroni del Terzo Ordine, secolare e regolare: san 
Lodovico e santa Elisabetta. 

 
_____________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
52 
 

AI  FRATELLI  E  ALLE  SORELLE 
DELL'ORDINE  DELLA  PENITENZA 

Regola di Niccolò IV 
 

Roma 1988, cm 17x24, pp. 48, in quadricromia 
 

a cura di Lino Temperini 
 

ISBN 88-85225-01-2                                                         €   5,20 
 

Con la bolla Supra montem, promulgata nel 1289, il papa 
francescano Niccolò IV approva ufficialmente il Terzo Odine di 
san Francesco e gli assegna un regola definitiva. 

In questo volumetto, dopo una concentrata ambientazione 
storica e spirituale, viene riprodotto in quadricromia - per la prima 
volta - un antichissimo codice della bolla, con relativa trascrizione 
in latino e rispettiva versione italiana a fronte. 

In copertina figura uno splendido bozzetto in acquerello, che 
rappresenta una originale "sintesi francescana" del prof. Oscar 
Marziali. 

 
 

_____________________________________________________ 



 
51 

TESTI E DOCUMENTI 
SUL TERZO ORDINE DI SAN FRANCESCO 

 
a cura di Lino Temperini 

 
Roma 1991, cm 12x17, pp. 530, copertina in soften 

con sopraccoperta plastificata a colori. Ristampa 1994. 
 

ISBN 88-85225-11-X                                                     €   25,82 
 

Il volume raccoglie, in originale latino e in versione italiana a 
fronte, tutte le fonti antiche riguardanti il Terzo Ordine di san 
Francesco, dal 1215 al 1499. 

Ogni testo è preceduto da una inquadratura essenziale, 
mentre all'inizio del volume un'ampia introduzione tocca le 
diverse problematiche concernenti le fonti storiche, l'origine e 
l'evoluzione del Terzo Ordine di san Francesco. La 1Lf e la 2Lf 
vengono qualificate come «Lettere ai Penitenti» che si ispirano al 
Poverello. 

L'indice analitico, molto dettagliato, rende facile la consulta-
zione del volume e il reperimento dei temi desiderati. 

 
 

_____________________________________________________ 
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50 

Autori Vari 
 

TERZIARI REGOLARI IN FRANCIA 
 

a cura di Lino Temperini 
 

Roma 1992, cm 17x24, pp. 320, in brossura 
€   10,35 

 
 Nella ricorrenza bicentenaria dei martiri della rivoluzione 
francese, il volume raccoglie alcuni studi e riflessioni sul dramma 
dell'evento rivoluzionario, le sue cause e le gravissime 
conseguenze. 
 Particolare attenzione è rivolta al Terzo Ordine Regolare in 
Francia, prima e dopo la rivoluzione: squarci di storia, personalità 
di rilievo, la figura del beato Severino Girault, storici e scrittori 
dell'Ordine. 

Il volume ospita interventi di Lino Temperini, André Grange, 
Ubald D'Alençon, Raffaele Pazzelli, G. Andreozzi. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 



49 
Gabriele Andreozzi 

 
ELISABETTA E LODOVICO 

I SANTI PATRONI DEL TERZO ORDINE 
DI SAN FRANCESCO 

 
Roma 1996, cm 17x24, pp. 74, in brossura 

 
ISBN  88-85225-15-2                                                          €   7,75 
 

Attingendo a tutte le fonti reperibili sull'argomento, l'autore 
vuole enucleare i fondamenti della lunga tradizione, secondo la 
quale i santi Elisabetta d'Ungheria e Lodovico di Francia sono i 
patroni del Terzo Ordine di san Francesco. 

Analisi essenziale del contesto in cui si sviluppa il 
movimento francescano della penitenza, evoluzione del vasto 
fenomeno, documenti pontifici, testimonianze processuali, 
calendari liturgici e altre fonti sono in grado di convalidare la 
tradizione e di smentire le critiche superficiali. 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________ 

 
48 

MARIANO DA FIRENZE 
 

Il Trattato del Terz'Ordine o vero "Libro come santo 
Francesco istituì et ordinò el Tertio Ordine 

de Frati et Sore di penitenza et della dignità et perfectione o 
vero santità sua" 

a cura di Massimo D. Papi 
 

Roma 1985, cm 17x24, pp. 328, in brossura 
€   12,95 

 
Per la prima volta viene trascritto e stampato il codice 

palatino 147 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
autografo, contenente il famoso "Trattato" sul Terz'Ordine scritto 
da Mariano Fiorentino intorno al 1519. 

Si tratta di un documento di particolare importanza per la 
storiografia francescana e in specie per il terzo Ordine di san 
Francesco. 

Alla edizione del testo viene premesso un esauriente quadro 
introduttivo sulla vita e le opere di Mariano da Firenze, con attenta 
documentazione. 
 
 
 
_____________________________________________________ 



 
47 

Autori Vari 
 

SANTUARIO E CONVENTO 
SANTA  MARIA DELLA PACE A MASSA MARTANA 

 
Roma 1991, cm 17x24, pp. 352, con 101 illustrazioni 

 
Atti di convegno                                                                 €   12,95 

 
I relatori documentano secoli di presenza e di operosità dei 

Terziari Regolari di san Francesco nel contado di Massa Martana 
(Perugia). 

I "quattrocento anni di presenza del Terzo Ordine Regolare di 
san Francesco (TOR) si riferiscono al convento e tempio della 
Pace. 

In realtà i Terziari Regolari risultano presenti fin dal 1413 
nell'eremitaggio di S. Antonio di Busseto, nelle vicinanze del 
paese. 
 
_____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 

46 
Autori Vari 

 
LA MADONNA DEL PIRATELLO 

E I SUOI FRATI 
Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco 

in Emilia Romagna. 
 

Roma 1996,  cm 17x24,  pp. 184,  con 46 ill. b/n e 2 a colori  
€   12,95 

 
Sono gli Atti del convegno tenuto presso il Convento del 

Piratello il 4 settembre 1993 per commemorare il 50° del ritorno, 
dopo 145 anni, dei frati TOR nel 1943 come custodi del Santuario 
della Beata Vergine del Piratello. 

Il volume riporta i contributi di Gabriele Andreozzi, di A. 
Calandrini e G. Fusconi, di Vittorio Moretti e di Giovanni 
Morresi. L'intervento dei relatori si amplia alla presenza dei 
Terziari Regolari in Emilia Romagna. 

Al centro della vita spirituale e del dinamismo apostolico dei 
religiosi � stato costantemente il culto verso la Madre di Dio sotto 
il titolo di "Madonna del Piratello". 

 
 
 

____________________________________________________ 
 



45 
Autori Vari 

 
LA BEATA ANGELINA DA MONTEGIOVE 

E IL MOVIMENTO DEL TERZO ORDINE REGOLARE 
FRANCESCANO FEMMINILE 

 
a cura di R. Pazzelli e M. Sensi 

 
Roma 1984, cm 17x24, pp. XVIII - 570, in brossura 

 
ISBN 88-85225-08-X                                                      €   15,50 

 
Il volume riporta le relazioni presentate al convegno di studi 

francescani tenuto nel Protomonastero di sant'Anna a Foligno nel 
settembre del 1983.  

Venti illustri studiosi mettono in luce i molteplici aspetti del 
movimento del Terzo Ordine in seno al francescanesimo, le 
vicende della beata Angelina e le variegate configurazioni della 
complessa problematica del momento storico. 

Oltre alle dotte relazioni, l'ampio volume presenta sommari 
concentrati di ogni singola trattazione e un indice dettagliato delle 
persone e dei luoghi. 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
44 

Gabriele Andreozzi 
 

LA BEATA ANGELINA DA MONTEGIOVE 
E LA COSCIENZA UNITARIA 

DEL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO 
 

Roma 1984, cm 17x24, pp. 64, in brossura 
€   2,60 

 
Le origini e l'evoluzione del Terzo Ordine di san Francesco, 

articolatosi presto in "secolare" e "regolare", hanno costituito un 
campo di feconda ricerca storico-spirituale in questi ultimi anni. 

La beata Angelina è una delle grandi figure che primeggiano 
nell'orientamento dei Penitenti francescani verso la vita 
comunitaria o regolare. Il fenomeno si era gi� affermato fin dai 
tempi di san Francesco, ma l'istituzionalizzazione si � andata 
realizzando gradualmente. 

Le espressioni "regolare", sorte per lo pi� in forma 
spontanea e autonoma, daranno vita a quella tendenza federativa 
che rimane tuttora in corso nell'ambito del Terzo Ordine Regolare. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 



43 
Autori Vari 

 
IL BEATO TOMASUCCIO DA FOLIGNO  

TERZIARIO FRANCESCANO 
E I MOVIMENTI RELIGIOSI POPOLARI UMBRI 

DEL TRECENTO 
 

a cura di Raffaele Pazzelli 
 

Roma 1979, cm 17x24, pp. 192, in brossura  
 €   7,75 

 
Vengono presentate alcune conferenze tenute da specialisti 

nella Biblioteca Iacobilli di Foligno. 
La figura del beato Tomasuccio, terziario francescano e 

predicatore di penitenza, viene inquadrata nel contesto storico e 
nel complesso humus dei fermenti spirituali che caratterizzano 
l'epoca. 

Si tratta di un personaggio forse poco conosciuto a livello 
popolare e nella cultura dagli orizzonti angusti, ma certamente di 
grande spessore e ricco di particolari carismi. 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

 
42 

Sergio Andreoli 
 

ANGELA DA FOLIGNO 
MAESTRA SPIRITUALE 

 
Roma 1996, cm 17x24, pp. 108, in brossura 

 
ISBN  88-85225-20-9                                                       €   9,30 

 
Negli ultimi decenni la figura della b. Angela da Foligno è 

stata oggetto di crescente interessamento da parte degli studiosi, i 
quali con insistenza ne hanno investigato i dati storici, 
l'inquietante personalità psicologica, la spiritualità e l'esperienza 
mistica, tramandata dal famoso "Libro". 

Sergio Andreoli, parroco a Foligno, da anni dedica la sua 
attenzione alla vicenda carismatica della beata Angela e alla 
proliferazione di studi che sono fioriti in tempi recenti, 
pubblicando articoli e curando la prima edizione integrale in 
italiano del "Liber". 

La sua competenza di specialista in materia è la migliore 
garanzia della validità di questo saggio. 

 
 

_____________________________________________________ 
 



41 
Bruno Bosco 

 
L'IMMAGINE DI SAN FRANCESCO 

E DEL FRANCESCANESIMO 
NELLE FONTI POSTBONAVENTURIANE. 

LA LEGENDA PERUSINA 
 

Roma 1991, cm 17x24, pp. 190, in brossura 
€   10,35 

 
L'argomento, di straordinario interesse per chiarire la rete dei 

rapporti nell'ambito delle fonti francescane, ha impegnato molti 
studiosi di questo secolo fino ai nostri giorni. 

L'immagine di san Francesco occhieggia attraverso il 
variegato mosaico delle fonti storiche e agiografiche. La "Legenda 
perusina", con tutti i suoi codici, costituisce il perno della dotta 
trattazione condotta dall'autore. 

Da questo accurato lavoro, con impianto e rigore scientifico, 
la complessa "questione francescana" riceve nuova luce e addita 
nuove piste. 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 

 
40 

Antonio Martorell 
 

L'ORGANISTA CELEBRANTE 
Commenti all'organo di canti liturgici popolari 

 
Roma 1996, mm 310x225, pp. 160, in brossura con quadricromia 

 
ISBN 88-85225-17-9                                                         €   26.85 
 

Il ministero dell'organista liturgico oggi, dal volto rinnovato e 
aggiornato, in raffronto storico con i grandi maestri organisti del 
periodo rinascimentale e barocco.  

L'organista non solo accompagna il canto e aiuta la comunità 
a celebrare, ma è concelebrante con la comunità come i vari 
ministri. Con i suoi interventi è chiamato a predicare e interpretare 
la parola di Dio nell'oggi dell'assemblea che celebra. 

Il m° Martorell ha elaborato per organo 31 melodie di canti 
che attualmente fanno parte delle nostre celebrazioni liturgiche, 
ricavandone preludi, postludi, fughe e fantasie, per offrire un 
servizio agli organisti di chiesa. 

Una idea innovatrice per ridare all'organista liturgico il suo 
autentico ruolo ministeriale e catechistico. 

 
 

_____________________________________________________ 
 



39 
 

COMPACT DISC 
contenente 

 
brani scelti dal volume «L’organista celebrante» di A. Martorell 
eseguiti all’organo dal M° Roberto Marini, concertista affermato, 
professore di organo e vicedirettore al Conservario di Pescara. 
 Registrazione effettuata nell’Aula Magna del Pontificio 
Istituto di musica sacra, Roma. 
 Studio mobile AFM - Accord For Music, Roma. Tecnico del 
suono A. Cimini.  Casa Editrice AFM - Accord For Music, Roma. 
 

€   7,75 
anno 2000 
 
 
 
_____________________________________________________ 
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38 

Autori classici 
 

LA SCUOLA DELL'ORGANISTA LITURGICO 
elaborazioni organistiche di canti popolari 

 
a cura di Fausto D'Antimi 

 
Roma 1996, mm 310x225, pp. 152, in brossura con quadricromia 

 
ISBN 88-85225-18-7                                                       €   26,85 

 
Nello spirito del concilio Vaticano II e dei documenti 

successivi, l'organista liturgico ha recuperato il suo ruolo "in 
dominico servitio". In una chiesa che si scopre ministeriale, il 
musicista è un ministro come gli altri ministri, chiamato a esercitare 
il suo ministero per animare la comunità riunita in preghiera. 

Il m° D'Antimi ha selezionato per organo 53 melodie di canti 
popolari, noti alle assemblee liturgiche, con l'intento di offrire un 
servizio agli organisti di chiesa e nella speranza di stimolare una 
rinnovata sensibilità sul ruolo dell'organista come ministro della 
parola di Dio nelle azioni liturgiche. 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 



37 
SE TU CHIEDI ANTONIO SANTO 

Inno a sant'Antonio di Padova 
a 4 voci dispari e organo 

 
Musica del m° Antonio Martorell             Testo di Lino Temperini 
 

Roma 1995,  mm 215x300,  pp. 16,  in brossura 

€   7,75 

 

 
____________________________________________________ 

 
 

36 
SALVE ANTONIO TAUMATURGO 

inno a sant'Antonio di Padova 
per coro unisono e organo 

 
Musica del m° Antonio Martorell         Testo di Lino Temperini 

 
Roma 1995, mm 215x300, pp. 8, in brossura 

€   5,20 
 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

35 
COMPACT DISC 

contenente 
 

1) «Se tu chiedi Antonio santo»  [Polifonica antoniana di Roma 
diretta dal m° Giuseppe Schipani.  Organista Angela Palange]. 
 
2) «Salve Antonio taumaturgo»  [Polifonica antoniana di Roma 
diretta dal m° Giuseppe Schipani.  Organista Angela Palange]. 
 
3)«Si quaeris miracula». Responsorio per la festa di s. Antonio 
[Polifonica antoniana di Roma]. 
 
4) Mottetto di Antonio Vivaldi nella «Solennità di S.Antonio» per 
soprano, archi e basso continuo. [Orchestra d'archi della Basilica 
dei santi Cosma e Damiano, direttore Antonia Sarcina, soprano 
Marcella Foranna]. 

€   12,95 
 

 
_____________________________________________________ 
 



34 
Paola Moscarelli 

 
IL CANTICO DELLE CREATURE 

NELLA MUSICA 
 

Roma 1994, cm 17x24, pp. 35, in brossura                     €   5,20 
 

Il «cantico delle creature» è per sua natura un "canto" che 
loda il Signore e lo celebra nelle realtà terrestri. Nato dal cuore 
estasiato di san Francesco d'Assisi, forse fu da lui stesso 
declamato "in musicis". 

E' certo, in ogni caso, che le «Laudes creaturarum» del 
Poverello hanno esercitato un'influenza straordinaria nella 
spiritualità e nell'arte. Pittori, poeti e musicisti hanno percepito le 
risonanze misteriore di questo inno, denso di evocazioni. 

Paola Moscarelli, soprano e musicologa, ha effettuato una 
prima indagine sui compositori che hanno musicato il «cantico 
delle creature». Da Franz Liszt (1862) ad oggi vengono segnalati 
118 compositori e 138 opere a tematica francescana. 

 
 
 
 
_____________________________________________________ 
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33 

Lino Temperini 
 

BASILICA 
SANTI COSMA E DAMIANO 

in 
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo 

 
Roma 1994,  cm 21x30,  pp. 92,  con 63 quadricromie 

€   12,92 
 

La guida, di carattere storico-turistico, offre un quadro 
archeologico ben articolato, che rievoca il passato e aiuta a 
comprendere il presente. 

Le notizie sulla Basilica e sul complesso dei santi Cosma e 
Damiano, un tempo "Bibliotheca pacis", sono inquadrate nel 
contesto dell'antico centro monumentale. 

Le informazioni sono esaurienti, sintetiche e chiare, corredate 
da solida documentazione, aggiornata secondo le più recenti 
acquisizioni della ricerca storico-archeologica. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 



32 
Lino Temperini 

 
ASSISI  ROMANA  E  MEDIEVALE 

 
Profilo storico- archeologico 

 
Roma 1985, cm 20x27, pp. 136, con 90 ill., in cartoncino 

 
ISBN 88-85225-03-9                                                        €   10,33 

 
E' il primo lavoro scritto su Assisi nell'età romana. La 

struttura urbanistica di questo meraviglioso centro residenziale 
emerge con grandiosità e armonia: circa 10 templi pagani, una 
sviluppata cinta urbana etrusco-romana, i muri di sostruzione, 
l'acropoli, le terme, le sorgenti per cure idropiniche, l'acquedotto 
antico, il circo, il teatro, l'anfiteatro, la schola romana, 
l’orfanotrofio. 

Richiama l'attenzione il grandioso Forum, sovrastato al nord 
dal Tempio di Minerva, circondato da porticati e terrazzi con 
centinaia di statue, con botteghe, fonte pubblica, scalinata, 
monumenti, triplice scalea di accesso meridionale. 

Seguendo il corso delle vicende storiche, l'autore estende la 
sua indagine lungo il medioevo fino all'avvento del Comune e 
all'era francescana. 

 
 

_____________________________________________________ 
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31 

Mariano D'Alatri 
 

SPIGOLATURE FRANCESCANE 
 

Roma 1994, cm 12x19, pp. 170, plastificato in quadricromia 
 

ISNB 88-85225-13-6                                                     €   12,92 
 

Il metodo didattico della domanda e risposta è antico e 
collaudato dall'esperienza, capace di appagare la curiosità e la 
scienza. 

Il lettore si immette in una piacevole selva di problemi, 
partecipa con emozione al quesito, legge con avidità, si appaga 
nella sicurezza della risposta. 

L'autore, in lunghi anni di qualificato servizio alla cultura, ha 
risposto a ben 86 problemi di indole francescana con chiarezza e 
con rara competenza. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
 



30' 
Raffaele Pazzelli 

 
IL TERZO ORDINE REGOLARE DI SAN FRANCESCO 

 
Roma 1994, cm 14x20, pp. 36, in brossura 

€   2,60 
 

L'autore presenta una sintesi storica del "Terzo Ordine 
Regolare di san Francesco� nelle sue origini, nella sua evoluzione 
e nelle sue articolazioni. 

Un Ordine antico e dal carisma moltiforme, benemerito nelle 
opere di misericordia, nel servizio alla cultura e nelle missioni, ora 
presente in varie parti del mondo. 

Il fascicolo è schematico e chiaro, a carattere divulgativo, 
destinato a fornire una informazione immediata, che tuttavia lascia 
intravvedere una valida base documentaria a sostegno dei dati 
storici e cronologici. 
 
 
 
_____________________________________________________ 
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29 

Lino Temperini 
 

FRANCESCO D'ASSISI 
MAESTRO DI FORMAZIONE 

 
Roma 1992, cm 15x21, pp. 41, plastificato 

€   5,17 
 

In copertina fa bella mostra splendida quadricromia del 13° 
secolo rappresentante Francesco discepolo del Divino Maestro ed 
erede del collegio apostolico. 

Avendo incarnato il vangelo in misura coraggiosa e originale, 
Francesco di Assisi ha educato intere generazioni a seguire Cristo, 
"unus omnium magister". 

La pedagogia di san Francesco � tuttora carica di fascino e 
capace di formare creature nuove, in feconda armonia con tutto il 
creato. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 



 
28 

VITA DI SANTA CHIARA 
in volgare umbro 

 
a cura di Felice Accrocca 

 
Roma 1993,  cm 12x17,  pp. 97,  plastificato con quadricromia 
 
ISNB 88-85225-12-8                                                           €   7,75 
 

Questo lavoro si associa alle numerose pubblicazioni e 
iniziative promosse per l'ottavo centenario della nascita di santa 
Chiara di Assisi. L'importanza del volume però oltrepassa questo 
arco di tempo. 

Si tratta di un contributo originale, anche se il codice non 
viene pubblicato per la prima volta. 

Questa nuova edizione, attenta e in veste elegante, vuole 
mettere a disposizione di un vasto pubblico un tesoro che 
altrimenti rimarrebbe ignorato. 

 
 

_____________________________________________________ 
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27 
 

REGOLA  E  VITA 
DEI  FRATELLI  E  DELLE  SORELLE 

DEL TERZO ORDINE REGOLARE DI S. FRANCESCO 
 

testo latino e italiano con tutte le fonti 
 

edizione critica a cura di Lino Temperini 
 

Roma 1984, mm 115x170, pp. 68, in cartoncino smeraldo 
 

ISBN 88-85225-02-0                                                          €   2,60 
 

Il testo, rinnovato in collaborazione nel clima del centenario 
francescano secondo lo spirito delle sane tradizioni e approvato da 
Giovanni Paolo II il giorno 8 dicembre 1982, � adottato: 
* da tutti i frati del Terzo Ordine Regolare di san Francesco 
d'Assisi ( il TOR e 23 congregazioni); 
* dalle monache di clausura del Terzo Ordine Regolare di san 
Francesco (59 monasteri); 
* dalle suore francescane di vita attiva, appartenenti al medesimo 
Terzo ordine Regolare (360 congregazioni). 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 



26 
Raffaele Pazzelli 

 
REGOLA E VITA DEI FRATELLI E DELLE SORELLE 

DEL TERZO ORDINE REGOLARE DI SAN FRANCESCO 
 

con l'elenco delle Congregazioni TOR 
 

Padova 1984, mm 120x184, pp. 150, in cartoncino 
€   7,75 

 
Il Terzo Ordine Regolare è costituito da suore, monache e 

frati. Una grande famiglia che, nella più ampia varietà dei carismi, 
si ispira ad una stessa regola di vita. Una regola dinamica, non 
fissata in una istantanea dei secoli passati, ma sempre aperta a 
nuove configurazioni in piena fedeltà al carisma e in sintonia con i 
tempi. 

L'autore sottolinea le tappe di redazione, talvolta sofferte, 
della nuova "Regola e vita TOR", abbozzando anche uno schema 
di commento attualizzante. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________________ 
 
25 

Raffaele Pazzelli 
 

SAN FRANCESCO E IL TERZ'ORDINE 
 

Il movimento penitenziale prefrancescano e francescano 
 

Padova  1982,  cm  17x24,  pp. 294,  in  brossura 
€   10,33 

 
La straordinaria figura di san Francesco d'Assisi e la 

polivalenza del suo movimento vanno interpretate nel contesto 
storico e spirituale del tempo. 

I Penitenti prefrancescani e francescani, i movimenti 
spirituali sia ortodossi che ereticali, i fremiti della società 
comunale, i tentativi di riforma ecclesiastica, ecc., costituiscono la 
cornice dell'esperienza evangelica del Poverello di Assisi. 

Non è possibile conoscere san Francesco senza un'adeguata 
conoscenza del suo tempo, dei fermenti spirituali e culturali, 
dell'ansia di nuovi orizzonti. L'autore ci guida in questo arduo 
percorso. 

 
Nb: il volume non è attualmente disponibile. 
 

 
_____________________________________________________ 
 
 



 
24 

Fernando Scocca 
 

FRANCESCANI TOR NEL PARAGUAY 
 

Roma 1988,  mm 150x215,  pp. 46,  con 31 quadricromie 
 

€   5,17 
 

Rievocazioni storiche e documentazione fotografica 
illustrano dal vivo l'operosa presenza dei "Francescani del Terzo 
Ordine Regolare tra il popolo Guaranì del Paraguay" da 38 anni. 
Una presenza apostolica viva, amichevole, dinamica, ricca di 
sacrifici, sorretta da una catena di solidarietà umana e di carità 
evangelica. 

Storia, dati geografici, etnologia, folclore, artigianato, 
religione, lingua, tradizioni millenarie, difficoltà e speranze per 
l'azione missionaria. 

Il materiale è tratto da esperienze dell'autore e da 
testimonianze dirette di missionari, che sono  da tempo a contatto 
con l'ambiente paraguaiano. 

 
_____________________________________________________ 
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23 

Lino Temperini 
 

LA  SPIRITUALITÀ'  PENITENZIALE 
NELLE  FONTI  FRANCESCANE 

 
Roma 1990,  cm 15x23,  pp. 50,  in brossura,  terza ristampa 

 
ISBN 88-85225-09-8                                                          €   5,17 

 
L'autore traccia un quadro, essenziale e completo, della 

spiritualità penitenziale francescana come emerge dalle 
testimonianze storiche, in particolare dagli scritti di san Francesco 
e dalle fonti specifiche del Terzo Ordine. 

La tematica trattata interessa soprattutto gli Istituti maschili e 
femminili del Terzo Ordine Regolare di san Francesco, e anche 
l'Ordine Francescano Secolare. 

Il discorso si inquadra nel contesto della spiritualità cristiana 
e francescana, nelle sue origini storiche e nelle sue articolazioni 
principali. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 



 
IV edizione 

22 
PROMETTO  DI  AMARTI 

PER  TUTTA  LA  VITA 
 

a cura di L. Temperini 
 

Roma 1996,  mm 115x162,  pp.  40,  copertina oro, 
con  15  bellissime  illustrazioni  a  4  colori 

 
ISBN 88-85225-16-0                                                           €   2,60 

 
E' uno straordinario libretto ricordo per i novelli sposi, con 

impostazione biblica e francescana, tracce di riflessione sul 
matrimonio e sulle strategie per volersi bene secondo il piano del 
Creatore, spunti di preghiera e quadri ecologici che rasserenano 
l'animo. 

Può essere adottato da tutte le parrocchie e, in particolare, 
dalle parrocchie animate da Francescani. 

 
 
 
____________________________________________________ 
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21 

R. Pazzelli - L. Temperini 
 

LA TRADIZIONE STORICA E SPIRITUALE 
DEL NOSTRO MOVIMENTO 

 
Roma 1980, mm 140x205, pp. 28, in brossura 

 
ISBN 88-85225-04-7                                                         €   2,60 

 
In poche pagine sostanziose e in tonalit� divulgativa gli 

autori sintetizzano la complessa tessitura storica del movimento 
TOR e le articolazioni della tradizione spirituale che riguarda tutte 
le numerose congregazioni maschili e femminili del Terzo Ordine 
Regolare di san Francesco d'Assisi. 

Il TOR, nelle sue origini storiche e spirituali, risale al 
Poverello di Assisi, anche se molti Istituti sono sbocciati in tempi 
successivi, come tanti ramoscelli da un tronco vigoroso. 

Questo opuscoletto, dunque, � una sintesi storica e spirituale, 
che presenta una panoramica chiara, essenziale e orientativa. 

 
 
 

____________________________________________________ 
 



 
20 

Gabriele Andreozzi 
 

SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO 
E IL TERZ'ORDINE DI SAN FRANCESCO 

 
Roma 1986, cm 17x24, pp. 168, in brossura 

€   5,17 
 

Questa pubblicazione vuole essere un omaggio dei fratelli e 
delle sorelle del Terzo Ordine di S. Francesco all'autore del 
"Defensorium Tertii Ordinis" nel sesto centenario della sua 
nascita. 

Il rapporto del Capestranese con i Terziari francescani, in 
realtà, non è stato sempre idilliaco e ha lasciato spazio a legittime 
disapprovazioni. 

In ogni caso, non sono mancate valide benemerenze sia verso 
il Terzo Ordine Secolare che nei riguardi del Terzo Ordine 
Regolare. 

 
 

_____________________________________________________ 
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19 

Lino Temperini 
 

CAPITOLI E MINISTRI GENERALI TOR 
 

Roma 1995, cm 17x24, pp. 44, copertina in quadricromia 
 

ISBN  88-85225-24-1                                                        €   5,17 
 
 Origine e funzione dei capitoli nella chiesa, negli ordini 
monastici e nel francescanesimo. 
 I capitoli nel Terzo ordine di san Francesco. Elenco e analisi 
dei capitoli generali nel Terzo Ordine Regolare [TOR] nel corso 
della sua lunga storia. 
 Figurano 107 capitoli generali e 129 ministri generali nella 
vita del TOR dopo la sua centralizzazione nel 15° secolo fino 
all'anno 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 



18 
Gabriele Andreozzi 

 
IL BEATO PAOLO D'AMBROSIO DA CROPANI 

DEL TERZO ORDINE REGOLARE DI S. FRANCESCO 
 

Roma 1996, cm 12x17, pp. 44, con ill. 
€   2,60 

 
 L'autore illustra la vita e il culto del Beato Paolo, molto 
venerato a Cropani, sua patria, e in molti altri luoghi. La Calabria 
aggiunge questa gloria ai Santi famosi che hanno reso celebre 
questa terra. 
 E' una piccola biografia popolare, ma completa e piacevole, 
scritta con chiarezza e semplicità. Un materiale più ampio e 
documentato è reperibile sul dossier della "Positio", approntato 
dallo stesso p. Andreozzi. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
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17 

Agnello Locatelli 
 

IL SANTUARIO DEL PIRATELLO IN IMOLA 
NEL QUINTO CENTENARIO DELLA SUA EREZIONE 

1483-1983 
 

Roma 1983, cm 17x24, pp. 400, in brossura 
€   10,33 

 
Sulla scorta di documenti antichi, editi e soprattutto inediti 

[alcuni letti per la prima volta], l'autore illustra l'allocuzione della 
Madonna a un devoto pellegrino e l'opera del beato Geremia 
Lambertenghi, promotore del santuario in onore della beata 
vergine Maria. 

Indirettamente, apporta un largo contributo per la conoscenza 
della storia imolese e romagnola di quei tempi lontani, con rapide 
istantanee sulle persone, sui costumi, sul linguaggio, sulla 
religiosit� popolare. 

Entrano in scena anche personaggi di fama, come Alessandro 
VI, Cesare Borgia, Caterina Sforza, ecc. 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 



16 
Gabriele Andreozzi 

 
SAN NICOLO' «DE PEDE PLATEAE» 

DOVE NACQUE IL MOVIMENTO FRANCESCANO 
 

Roma 1985, cm 17x24, pp. 60, in brossura 
€   5,17 

 
In base alle fonti più accreditate del sec. XIII, l'autore 

dimostra che il movimento francescano [da non confondere con la 
vocazione personale del Poverello!] ebbe storicamente inizio con 
la lettura del vangelo da parte di Francesco e dei suoi primi 
compagni, Bernardo e Pietro. 

Il fatto avvenne nella chiesa romanica di san Nicolò, presso 
la Piazza comunale di Assisi, chiesa oggi sconsacrata e destinata 
ad uso profano come ingresso al Forum. 

Il voto dell'autore, condiviso certamente da tutti i figli e gli 
amici di san Francesco, è che questo luogo venga trasformato in 
santuario per la proclamazione e l'ascolto del vangelo, facendone 
un centro di proposta e di orientamento, come lo fu per Francesco 
e per i suoi compagni della prima ora. 
 
 
_____________________________________________________ 
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15 

Fernando Scocca 
 

SAGGIO DI BIBLIOGRAFIA FRANCESCANA 

DEL SEI-SETTECENTO 
 

Roma 1979, cm 16x23, pp. 112, in brossura 
€   5,17 

 
Attraverso un accurato spoglio delle biblioteche più fornite, 

l'autore ha effettuato la segnalazione di opere a stampa degli 
scrittori del Terzo Ordine di san Francesco. 

Il catalogo presenta 77 autori e 223 opere concernenti un 
ampio ventaglio di tematiche, quali filosofia e teologia, agiografia 
e predicazione, storia dell'Ordine e legislazione, composizioni 
musicali e discipline scientifiche. 

Alla schedatura vengono premessi tre capitoli sul Terzo 
Ordine Regolare in Italia nei secoli 17° e 18°, l'ordinamento degli 
studi e la distribuzione geografica degli scrittori. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 



 
14 

Gabriele Andreozzi 
 

STORIA DELLE REGOLE E DELLE COSTITUZIONI 
DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 

 
Manuale ad uso dei dirigenti e degli assistenti 

 
Perugia 1988, cm 17x24, pp. 320, in cartoncino 

€   12,92 
 

L'autore colleziona il corpus legislativo che, da san Francesco 
ai nostri giorni, regola la vita dei Penitenti o Terziari francescani 
nel loro impegno secondo la forma del santo vangelo. 

I fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare, 
nonché gli animatori delle fraternità, potranno avvantaggiarsi di 
questa preziosa raccolta che offre in lingua italiana e in un unico 
volume regole, costituzioni e statuti non facilmente reperibili, 
anche perché i documenti sono dislocati in un arco di otto secoli. 
 
 
Nb: il volume non è attualmente disponibile. 
 
 
 
_____________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________ 
 
13 

Raffaele Pazzelli 
 

IL TERZ'ORDINE REGOLARE DI S. FRANCESCO 
ATTRAVERSO I SECOLI 

 
Roma 1958, mm 145x220, pp. 384 

€   10,33 
 

Rifacendosi al classico lavoro «Il Terzo Ordine Regolare di 
san Francesco» [1935] di Raniero Luconi, l'autore traccia un 
profilo storico globale sul TOR: le sue origini, le vicende lungo i 
secoli, i recenti sviluppi. 

Anche se, in conseguenza degli studi successivi, si 
impongono aggiornamenti e integrazioni, l'opera rimane tuttora 
fondamentale per la storia generale del Terzo Ordine Regolare. 
Ogni biblioteca, specialmente se francescana, ne dovrebbe essere 
fornita. 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 



 
12 

ANALECTA  TOR 
 

fondata nel 1913 
 

Rivista trimestrale dei Frati del Terzo Ordine Regolare 
di San Francesco d'Assisi [TOR] 

 
La rivista, giunta ormai al suo 177° fascicolo, pubblica studi 

concernenti il mondo francescano e in particolare riguardanti il 
movimento della penitenza o Terzo Ordine di san Francesco, 
soprattutto problematiche di storia e di spiritualità. 
 Collaborano medievalisti e francescanisti di estrazione 
internazionale e di collaudata competenza scientifica. 
 
Abbonamento annuo: 
 Italia,      €uro   30,00                        Estero,      USD   100,00 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________ 
11 

PACE  E  BENE 
ASSISI 

 
Rivista Francescana Missionaria TOR 

fondata nel 1947 
 

Bimestrale, cm 17x24, pp. 32, abbonamento annuale 
 

€uro   10,00 
 

In tono semplice e comunicativo, la rivista presenta squarci di 
vita francescana e missionaria, l'attività del Terzo Ordine Regolare 
e dell'Ordine Francescano Secolare, la catena di fraternità tra gli 
amici e i collaboratori dei frati. 

Numerose illustrazioni a colori e inserti per incontri di 
gruppo, temi di attualità e progetti operativi rendono questo 
periodico interessante, mentre la splendida veste grafica lo rende 
molto attraente. 

 
Direzione: 
Via San Paolo, 2 * 06081 Assisi  PG   Fax   075 816 340 
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10 

Seraphin J. Conley 
 

THIRD ORDER REGULAR 
OF ST. FRANCIS OF PENENCE. RESOURCE MANUAL 

 
Roma 1994, mm 210x295, pp. 306, in brossura 

$    35,00 
 
 L'autore ha laboriosamente collezionato un ampio materiale 
storico-giuridico e spirituale da mettere a disposizione dei centri 
formativi del Terzo Ordine Regolare di San Francesco. 
 Nel contesto attuale, con forti richiami divergenti e spinte 
centrifughe, urge l'appello ai valori caratteristici dell'Ordine, in 
modo che i religiosi siano guidati ad una gioiosa consapevolezza 
della propria identità. 
 Riscoprendo le valenze del carisma specifico e delle proprie 
sane tradizioni, i religiosi possono offrire una testimonianza viva 
con efficace incidenza evangelizzatrice. 
 
 
_____________________________________________________ 
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09 
 

Rosa Mincuzzi 
 

SANTA ROSA DA VITERBO 
PENITENTE DEL XIII SECOLO 

 
Roma 2000,  cm 17x24,     pp. 120,   ill.,     €   7.75 

 
 L’autrice presenta una sintesi aggiornata sulla figura storica 
di Santa Rosa, le fonti narrative e documentarie (ecclesiastiche e 
civili), la problematica che anima il dibattito fra gli studiosi. 
 Con dovizia di dettagli viene seguita la diffusione del culto 
popolare e liturgico, che accompagna questo personaggio di 
spicco, apparso come una meteora nella società e nella chiesa del 
Duecento. 
 Di particolare interesse appare il discorso sulla effettiva 
appartenenza della ragazza viterbese alla famiglia dei Penitenti (o 
Terziari) francescani, risolto in senso affermativo. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 



08                                                                        In preparazione 
 

Lino Temperini 
 

MISTICHE E MISTICI NEL TERZO ORDINE 
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI (OFS  e  TOR) 

 
 

      Il movimento dei Penitenti francescani (= Terzo Ordine 
di san Francesco) risplende di donne e uomini rimasti noti 
per fama di santità. 
     Sono oltre mille figure, appartenute tanto agli Istituti 
Regolari come all’Ordine Francescano Secolare. 
     Fra questi personaggi della santità francescana 
emergono alcuni mistici che, in vita e negli scritti, hanno 
espresso un alto grado di comunione con Dio e di 
conoscenza dei misteri divini. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
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07 
 

Salvatore Calabrò 
 

IL "ROSARIO DI MARIA VERGINE SANTISSIMA” 
DI GIOVANNI ANTONIO BRANDI TOR 

(1555 - 1608) 
 
Roma 2000, cm 17x24, pp. 85,                                            €   7,75 
 
 Per opera del prof. Calabrò ritorna alla luce. dopo secoli 
di oblio, un Religioso artista e santo, appartenuto al Terzo Ordine 
Regolare di San Francesco. 
 Nacque a Salemi e finì i suoi giorni a Roma nella 
Basilica dei Santi Cosma e Damiano (dove è sepolto), dopo  aver  
cantato le glorie della Madonna con versi pieni di fede. 
 Il poema sacro ed eroico intitolato «Il rosario di Maria 
Vergine santissima» comprende 15 canti in ottave, uno per ogni 
mistero. I primi sei versi hanno rima alternata, gli ultimi due 
hanno rima baciata. I canti sono corredati da 15 silografie. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 



 
06 

Nicola Calabria 
 

SAN TEODORO 
MARTIRE 

 
Roma 1995, mm 146x212, pp. 96, plastificato 

€   7,75 
 

Chi, nella Basilica dei santi Cosma e Damiano a Roma, si 
sofferma davanti al meraviglioso mosaico del VI secolo, puù 
ammirare sul lato destro san Teodoro soldato, vestito da alto 
dignitario bizantino con clamide tabliata e calze bianche su 
càmbagi neri. Nell'ampio mantello, fulgente di ori e di colori, 
figura un quadrato purpureo, insegna degli ufficiali e dei 
magistrati nella corte dell'imperatore Giustiniano. 

L'autore del volume ha effettuato un'accurata ricerca sulla 
figura di san Teodoro: dati storici, culto, iconografia. 

San Teodoro emerge nella sua personalità, coerente nella 
fede e carica di messaggio. Egli incarna alti ideali etici, religiosi e 
sociali, testimoniati con la propria vita. 
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05 

Luigi Tosiani 
 

LA FIGURA DI ABRAMO NELLA LETTERA AI GALATI. 
RAPPORTI CON IL GIUDAISMO 

 
Roma 1984, mm 157x215, pp. 64, in brossura 

 €   2,60 
 

Questo saggio è l'estratto di un ampio lavoro, del quale viene 
riportato l'indice tematico in attesa di una stampa integrale dello 
studio. 

L'autore documenta la paternità di Abramo e le 
problematiche interdipendenti di tale paternità: la fede, la 
benedizione universale, la discendenza. 

Il pensiero di san Paolo viene messo a confronto con le fonti 
giudaiche più rappresentative, con divergenze e convergenze 
sorprendenti. In Abramo cristiani ed ebrei potranno trovare punti 
di incontro ecumenico. 

 
 
Nb: il fascicolo non è attualmente disponibile. 

 
 

_____________________________________________________ 
 



 
04 

Autori Vari 
 

RITORNO A FRANCESCO 
 

Roma 1980, cm 17x24, pp. 378, in cartoncino, con ill. 
 

ISBN 88-85225-05-5                                                          €   7,75 
 

Il volume raccoglie tredici sostanziosi interventi presentati al 
convegno sulla formazione negli Istituti del Terzo Ordine 
Regolare di san Francesco. 

Richiami alle lontane origini e alle sane tradizioni del 
movimento penitenziale francescano, fonti spirituali e identità 
storica, prospettive e fondate speranze. 

Il testo è arricchito di quadri statistici e mappe degli 
insediamenti nel momento attuale. 
 
 
Nb: il volume non è attualmente disponibile. 
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03 

Mafaldina Rocca 
 

IL CARDINALE MANCANTONIO BARBARIGO 
 

Roma 1990, cm 14x21, pp. 240, con illustrazioni, in brossura 
 

ISBN 88-85225-10-1                                                        €   10,33 
 

Una grande storia di amore, animata da tre protagonisti: il 
card. Barbarigo, Rosa Venerini, Lucia Filippini. Le persone umili 
e disponibili sono strumento dello Spirito, primo attore di opere 
generose a servizio dell'uomo e della verità 

La ricca documentazione e l'agilità narrativa rendono questo 
volume utile quanto piacevole. 
 
Nb: il volume non è attualmente disponibile. 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 



02 
Angelo Labriola 

 
I SANTI COSMA E DAMIANO 

MEDICI MARTIRI 
 

Nuova edizione, Roma 2005, cm 15x21, pp. 104, in cartoncino, 
con illustaz. 

 
€   5,60 

 
L'autore ha effettuato un excursus sulla vita, il martirio e il 

culto dei santi medici martiri Cosma e Damiano, con la 
segnalazione di alcuni santuari in Europa. 
        La nuova edizione, a cura di Nello Di Biagio, ha completato 
il volumetto con la liturgia e altre informazionei. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
01 

VITA DEI SANTI COSMA E DAMIANO 
MEDICI MARTIRI 

 
mm 100x155, pp. 16, in patinata opaca e quadricromie 

€   0,52 
 

L'opuscoletto, a carattere divulgativo per diffusione popolare, 
presenta una sintesi essenziale della vita e delle opere dei Santi 
Medici Martiri, protettori dei medici e dei farmacisti, speranza dei 
malati. 

 
Nb: il volume non è attualmente disponibile. 
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