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Nel 1217 il capitolo generale, 
riunito alla Porziuncola, stabilisce 

la suddivisione dell’Ordine in 
undici provincie. La cosiddetta 

Provincia di Siria o di Terra 
Santa comprendeva all’incirca 

Costantinopoli e il suo impero, la 
Grecia e le sue isole, l’Asia Minore, 

Antiochia, la Siria, la Palestina, 
l’isola di Cipro, l’Egitto e tutto il 
resto del Levante. Fin dall’inizio 
venne ritenuta la provincia più 
importante dell’Ordine e, forse 
anche per questo, venne affidata 
alla competenza e alla capacità 
di governo di frate Elia, allora 

figura preminente della nascente 
fraternità. Nel 1219 lo stesso san 

Francesco volle visitare la Provincia, 
dove incontrò il sultano d’Egitto, 

Melek-el-Kamel, nipote di Saladino 
il Grande, per dirigersi poi in Siria. 

L’incontro di studi organizzato 
dal Centro studi frate Elia da 

Cortona intende quindi mettere in 
evidenza, a distanza di otto secoli, 
l’importanza di tale evento, non 

solo come momento di formazione 
(anche in chiave ‘diplomatica’) 

per lo stesso frate Elia, ma anche 
per il modello che tale esperienza 
rappresentò per i futuri missionari 

francescani.



Per facilitare la partecipazione di giovani stu-
diosi interessati agli studi storico-religiosi e sul 
medioevo, con particolare riferimento all’ar-
gomento specifico dell’Incontro, e meritevoli 
perciò di incoraggiamento, vengono messe a 
concorso n. 10 borse di studio; coloro i quali 
saranno dichiarati vincitori del concorso da ap-
posita Commissione potranno usufruire dell’o-
spitalità (comprensiva di vitto e alloggio) a par-
tire dalla sera del primo giorno dell’Incontro di 
studi in strutture alberghiere convenzionate 
con il Centro studi.
Tutte le domande dovranno pervenire a:
P. Antonio Di Marcantonio, Presidente del Cen-
tro Studi frate Elia da Cortona (Convento di S. 
Francesco, Via Berrettini, 4 52044 Cortona (AR)
oppure via mail:
centrofrateeliacortona@gmail.com
in carta libera, entro il 15 giugno 2017.
Nella domanda, inderogabilmente corredata 
di attestato di un professore universitario o 
studioso qualificato comprovante la partico-
lare attitudine del candidato e il suo specifico 
interesse a seguire l’incontro, dovranno essere 
indicati: a) titolo di studio universitario, b) cur-
riculum degli studi compiuti, c) eventuali pub-
blicazioni, d) eventuali altri titoli. Al termine 
dell’Incontro il Centro rilascerà ai borsisti un 
diploma di partecipazione; la documentazione 
presentata verrà restituita soltanto su richiesta 
dell’interessato.

Segreteria scientifica:
Simone Allegria

simone.allegria@gmail.com

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 
Salone mediceo di Palazzo Casali 

Piazza Signorelli - ore 17,00

SALUTO AUTORITÀ

Lezione di introduzione 
Frate Elia dalla Siria a Cortona 

Giulia Barone 
(Sapienza, Università di Roma)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 
Convento di S. Francesco

MATTINA ore 09.30

Introduzione ai lavori 
P. Antonio Di Marcantonio 

(Presidente Centro studi frate Elia da Cortona)

presiede e coordina 
Attilio Bartoli Langeli 

(Pontificia Università Antonianum)

Andrea Maiarelli 
(Istituto superiore di scienze religiose di Assisi) 

La Custodia di Terra Santa e il suo archivio

Secondino Gatta 
(Centro studi frate Elia da Cortona) 

I primi missionari e diplomatici 
francescani in Tartaria e Cina: Giovanni 

da Pian del Carpine, Guglielmo di 
Ruysbroek ed i loro compagni

Luca Pieralli 
(Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica) 

Presenze francescane nella corrispondenza 
diplomatica dell’imperatore bizantino  

fra XIII e XIV secolo

Anna Gaspari 
(Pontificia Università Antonianum) 

L’Ufficio liturgico italogreco per 
Francesco d’Assisi

Simone Allegria 
(Centro studi frate Elia da Cortona) 

In hoc signo vinces. Un frammento di 
Breviario con la Leggenda di Silvestro e 
Costantino conservato ad Arezzo: una 

nuova reliquia francescana?

POMERIGGIO ore 15.00

presiede e coordina 
Paola Refice 

(Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Siena, Grosseto e Arezzo)

Patrizia Rocchini 
(Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca) 

Filippo Venuti, l’Accademia Etrusca e la 
reliquia della Croce Santa

Simona Giorgetti 
(Ricercatrice indipendente) 

La stauroteca eburnea della chiesa di 
S. Francesco a Cortona: aspetti storici e 

paleografici

Daniele Simonelli 
(Università di Firenze) 

Il tempietto reliquiario della Croce Santa: 
emergenze storico-artistiche 

PROGRAMMA CONCORSO A BORSE 
DI STUDIO


