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Questo volume riprende il filo della narrazione iniziata da p. Noujaim con il precedente, pubblicato nel
2012: I Francescani e i Maroniti (1233-1516). Viene
qui ripercorsa una fase di più intense e complicate relazioni, principalmente a causa di un più eterogeneo
orizzonte storico, sociale e nazionalista che andava
prendendo piede nella coscienza della comunità maronita sempre più gelosa della sua identità cattolica
e di una fiera determinazione nel conservare le proprie tradizioni e i propri riti.
L’impostazione metodologica è severa e convincente, perché lascia spesso la parola alle testimonianze scritte. I documenti sono prove autentiche
che si fanno voci di sentimenti e di volontà, di progetti e di realizzazioni, di afflati spirituali e di attenzioni verso esigenze della quotidianità.
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