Nell’ambito dell’edizione 2018 della
manifestazione “Domenica in biblioteca”,
intitolata “Menti sempre aperte … anche di
domenica", organizzata dal Sistema
Bibliotecario Ticinese e dall’associazione
Bibliotecari Archivisti Documentalisti della
Svizzera Italiana, l’Associazione “Biblioteca
Salita dei Frati” ha il piacere di invitarLa

domenica 21 ottobre 2018
alla Biblioteca Salita dei Frati.
A partire dalle ore 10.00 ci saranno visite guidate
e la presentazione dell’attività della Biblioteca e
del Centro di Competenza per il Libro Antico.
Alle ore 14.00 conferenza di Ugo Orelli sul
tema I Francescani e i libri
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La biblioteca non dispone di parcheggi propri

Il tema della conferenza

Il relatore

Sapienza, scienza, studio, cultura sono termini
di cui dobbiamo chiarire non solo il valore
proprio, ma anche la loro connessione nel linguaggio francescano. Considerati in un orizzonte d’assieme, questi termini hanno assunto,
nel linguaggio espressivo del francescanesimo,
il segno della contraddizione, che pone, anche
oggi, questi interrogativi: san Francesco ha
visto nello studio-scienza-sapienza una via di
progresso per il movimento religioso, oppure
un pericolo di alienazione e di rifiuto essenziale della novità evangelica da lui recuperata?
Come la novità di essere e di sentire della
forma di vita inaugurata da san Francesco può
esprimersi nello studio-scienza-sapienza?
A questi interrogativi si è risposto in modo
contrario da versanti opposti, sia da parte del
movimento francescano sia da parte di biografi
e studiosi antichi e moderni. Nella lezione si
cercherà inoltre di individuare gli atteggiamenti
dell’Ordine cappuccino nei confronti del libro
e, in particolare, delle raccolte dei libri nelle
biblioteche dei Cappuccini della Svizzera
italiana.

Fra Ugo Orelli (Bedretto, 1937), cappuccino.
Studi a Lugano e Roma per il conseguimento
dei diplomi in teologia spirituale, biblioteconomia e archivistica. Archivista dei Cappuccini della Svizzera Italiana dal 1967 al 2015.
Ha pubblicato su Helvetia sacra, voll. V e VI,
contributi su cappuccini, cappuccine, francescani e somaschi della Svizzera Italiana. Si è
impegnato nella formazione delle fraternità
francescane secolari della Svizzera Italiana.
Si è particolarmente interessato al francescanesimo dei secoli XIII e XIV e in generale
alla storia del francescanesimo. Attualmente
risiede nel convento di s. Maria al Bigorio.

