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X Convegno di Greccio
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

I Francescani
e la

Cina

Un’opera di oltre sette secoli

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

Immagine
Un frate francescano
Aomen jilüe (Sommario della cronaca di Macao), 1751, cap. II, f. 1v
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La Cina, prima ancora di essere così familiare e vicina, fu per
secoli la terra più lontana, la più remota, raggiungibile con la sola
immaginazione. Dal XIII secolo, pur parte dell’Asia estrema, cominciò a
sfuggire al fascino e ai misteri del mito, divenendo per l’Europa sempre
più delineata nella storia, nei confini e così la terra più agognata, dalle
ricchezze favolose, l’impero incantato, governato da sovrani illuminati.
I Francescani proprio dal XIII secolo furono, con l’impeto della propria
epopea missionaria in Cina, coloro che rivelarono all’Europa cristiana
anche la migliore conoscenza dell’Asia e delle civiltà asiatiche. In
quell’epoca e poi anche nei secoli successivi, i Francescani diffusero
un Cristianesimo, che, per riecheggiare le parole di Giuseppe Tucci,
era “ridivenuto missionario”, arricchendo la “nuova cultura di uno
spirito d’universale comprensione affratellante gli uomini sotto ogni
cielo” e rendendo fruttuoso quel “cattolico amor che non aveva sorriso
al mondo antico”. Il X Convegno di Greccio ne vuole per l’appunto
delineare le principali vicende, le azioni più memorabili, la persistenza
di condizioni storiche, culturali e religiose, tanto da rendere l’Asia, e la
Cina in particolare, un esempio di alterità irriducibile, rafforzato oggi
come in passato dalla diversità degli idiomi, dall’unicità delle esperienze
spirituali e dalla consapevole centralità delle proprie tradizioni.
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P R O G R A M M A
Venerdì 4 maggio, ore 15.00
Presiede: Alvaro Cacciotti
Saluti
Fr. Carlo Serri, Ministro provinciale dei Frati Minori di Abruzzo
Fr. Giovanni Rossi, Ministro provinciale dei Frati Minori di Roma
15.30

Alberto Melloni - Riccardo Saccenti
La bibbia di Marco Polo

16.15

Giuseppe Buffon
La presenza francescana in Cina nella storiografia minoritica

17.00

pausa

17.15

Pacifico Sella
I mirabilia mundi nei viaggi e nelle permanenze
dei primi Frati Minori in Cina (secoli XIII-XIV)

18.00

Alessandro dell’Orto
La religiosità dei cinesi tra vita quotidiana
e mondo contemporaneo

21.30

Santuario di Greccio, Concerto del Vocalia Consort:
Un canto fatto preghiera

La partecipazione libera è 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

Sabato 5 maggio
Presiede: Alvaro Cacciotti
9.00

Matteo Nicolini-Zani
La chiesa cattolica in Cina oggi: le sfide per la vita religiosa,
con particolare riferimento all’esperienza dei francescani

9.45

Francesco D’Arelli
Il clero nativo, la lingua cinese e metodiche di evangelizzazione
nella Cina dei secoli XIII-XVIII

10.30

pausa

11.00

Tavola rotonda: Considerazioni e prospettive

