
3-4 maggio 2013
Oasi Gesù Bambino 

Greccio (Rieti)

XI Convegno di Greccio

I Francescani 
       e la crociata

P r o g r a m m a

I rapporti avuti da Francesco d’Assisi e dall’Ordine religioso 
da lui nato con il fenomeno della crociata è l’argomento 
dell’XI Convegno di Greccio. Il tema è diventato in questi 
ultimi anni argomento di dibattito in ambito storiografico 
con accentuate ripercussioni in ambito culturale e politico. 
Nel 1219 frate Francesco si porta nell’Oltremare mosso 
dall’intenzione di portare la sua testimonianza cristiana al 
mondo islamico, sorretto da una precisa concezione mis-
sionaria che si scontra con la diversificata strategia crociata 
condotta nelle terre del Medio Oriente. L’atteggiamento 
pacifico e dialogante di Francesco è solo un mito? L’azione 
dei Francescani, che ancora oggi risiedono in quei territori, 
è stata sempre improntata alla lezione del suo fondatore? 
Quali le molteplici problematiche connesse alla missione 
dei frati Minori di fronte alla complessa vicenda mossa dalle 
crociate? Le relazioni in programma, attraverso un severo 
scavo delle fonti e dei fenomeni occorsi, tenteranno di of-
frire un contributo chiarificatore necessario non solo per la 
stagione francescana delle origini.

Venerdì 3 maggio
Presiede: Chiara Frugoni

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

 Frate Francesco e il superamento della crociata
16.15  anna ajello

 Lex falsa, carnalis, diabolica. I Minori e l’Islam nel XIII secolo
17.00  pausa
17.15  Sergio Ferdinandi

 Levante crociato: incastellamento e difesa
18.00  Marina Benedetti

 Frati Minori e lotta antiereticale durante 
 le crociate del tardo-medioevo
21.30  Chiesa del santuario di Greccio
 Concerto del Vocalia Consort, 
 In dulci jubilo: un percorso sul presepe 
 dal gregoriano al contemporaneo

 Sabato 4 maggio
Presiede: Chiara Frugoni

 9.00  giuSeppe ligato

 Il mondo delle crociate nella cronaca di fra Salimbene da Parma
9.45  paolo evangeliSti

 La crociata allo specchio: andare in Oriente 
 per ripensare i paradigmi politici dell’Occidente
10.30  pausa
10.45  Filip vaClav

 L’azione dell’Osservanza nei territori 
 della Corona di Boemia e gli Ussiti
11.15  anna Benvenuti

 L’interiorizzazione della crociata
12.00 FranCo Cardini

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

P e r  i n f o r m a z i o n i
Centro Culturale Aracoeli

Scala dell’Arce Capitolina, 12  - 00186 Roma
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