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Come si arriva a Greccio

da nord

Autostrada A1 Firenze – Roma
Uscire dal casello Orte per Terni-Rieti

oppure

Uscire subito dopo la barriera Roma-Nord 
per Fiano Romano e seguire quindi le indicazioni 

della Via Salaria per Rieti-Greccio

da sud

Autostrada A1 Napoli – Roma
Prendere la deviazione all’altezza di S. Cesareo,

con bretella di ricongiungimento alla A1 Firenze-Roma 
in direzione Roma. Giunti alla barriera Roma-Nord
uscire subito per Fiano Romano e seguire quindi le 

indicazioni della Via Salaria per Rieti-Greccio

9-10 maggio 2014
Oasi Gesù Bambino

Greccio (Rieti)

Centro Culturale araCoeli

ProvinCia dei ss. aPostoli Pietro e Paolo dei Frati Minori di roMa

ProvinCia s. Bernardino da siena dei Frati Minori di aBruzzo

sCuola suPeriore di studi Medievali e FranCesCani

istituto FranCesCano di sPiritualità

della PontiFiCia università antonianuM, roMa

XII Convegno di Greccio

Francesco 
plurale

Immagine
Federico Giampaolo, San Francesco

olio su tela, cm 40×50
Roma, Archivio Provinciale Aracoeli (APA-Storico)



Francesco plurale è la titolazione scelta per la dodicesima edizione 
dell’ormai annuale convegno di Greccio. Con essa si vogliono 
raccogliere suggestioni, realizzazioni e lasciti disciplinari diversi 
che nel largo arco dell’ultimo secolo hanno segnato l’interesse 
per la figura di Francesco d’Assisi. Singolare è la prospettiva a più 
voci che insiste sulla popolarissima fama del santo colto sempre in 
bilico tra il Francesco della storia e le sue “traduzioni” occorse nel 
tempo. Nel panorama degli studi francescani mancava una rassegna 
di tale respiro e, forse, la sua non rigorosità disciplinare marca 
una “asistematicità” interrogata e vagliata, però, con profondità. 
Le relazioni in programma, dunque, costituiscono l’affronto di 
temi e problematiche che un mondo culturale vario e plurale ha 
riscontrato e trattenuto nell’incontro con il poverello di Assisi. Così 
la prospettiva adottata potrà fruttare conoscenze sorprendenti sul 
piano della ricerca e sul piano della nostra contemporaneità. Infatti 
nel generale e sempre praticato uso e riuso del santo di Assisi si cerca 
la cifra della sua esperienza cristiana e il significativo riferimento 
alla nostra esistenza immersa e contemporanea, non da ultimo, ad 
eventi come quello dell’elezione di papa Bergoglio che con coraggio 
ha scelto di chiamarsi “Francesco” per segnalare la sua missione di 
pastore universale della Chiesa.

La partecipazione al Convegno è libera, senza iscrizione e senza prenotazione.

Sede
Oasi Gesù Bambino, presso il Santuario francescano di Greccio (Rieti)

Per informazioni e prenotazione alberghiera
l	 Oasi Gesù Bambino
 P. Cristoforo Amanzi
 02040 Greccio (Rieti)
 tel.: 0746 750279-127
 fax: 0746 750679
l	 Centro Culturale Aracoeli
 Dott.ssa Maria Melli
 Scala dell’Arce Capitolina, 12 
 00186 Roma
 tel.: 06 69763831
 fax: 06 69763832
 e-mail: info@centroculturalearacoeli.it
 www.centroculturalearacoeli.it

Direzione
Alvaro Cacciotti

Con il contributo di
-  Provincia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo dei Frati Minori di Roma
-  Provincia di S. Bernardino da Siena dei Frati Minori di Abruzzo
-  Convento S. Francesco di Greccio

P  R  O  G  R  A  M  M  A

Venerdì 9 maggio, ore 15.00

presiede: Alfonso MArini

Saluti
fr. CArlo serri, Ministro provinciale dei Frati Minori di Abruzzo
fr. GiovAnni rossi, Ministro provinciale dei Frati Minori di Roma

fr. AlvAro CACCiotti, Direttore del Centro Culturale Aracoeli

15.30 GrAdo GiovAnni Merlo

 San Francesco e la cultura laica contemporanea

16.00 luiGi PelleGrini

 San Francesco e la letteratura contemporanea

16.30 pausa

16.45 elio frAnzini

 San Francesco e la filosofia contemporanea

17.15 rosA GiorGi

 San Francesco e l’arte degli ultimi cento anni

17.45  discussione

21.30 Santuario di Greccio, Concerto del Vocalia Consort:  
 Intorno a frate Francesco

Sabato 10 maggio

presiede: Alfonso MArini

9.00 toMAso subini

 San Francesco e il cinema

9.30 MArCo dellA sCiuCCA

 Fede e simboli nella tradizione musicale del secondo Novecento  
 ispirata alla figura di Francesco

10.00  pausa

10.15  sofiA boesCh GAjAno

 San Francesco e la pietà popolare

10.45 MArCo bArtoli

 San Francesco e le religioni

11.15 discussione

           Francesco plurale: personale di Federico Giampaolo
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