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TUTTO… 
FRANCESCANA…
MENTE! 

Quando S. Francesco d’Assisi 
compose il Cantico delle Creature era 

cieco: il suo era uno sguardo interiore, 
allenato a cogliere in tutte le cose la loro essenza di 
bene e di verità.
Non era una bellezza puramente estetica, quella 
che egli contemplava e cantava: sole, luna, stelle, 
l’esperienza del perdono e della stessa morte 
erano per lui tracce, che dell’Altissimo “portano 
significazione”. 

Ammaestrati da S. Francesco -cantore della bellezza 
per eccellenza- e dai suoi discepoli che nei secoli 
hanno lasciato segno della loro presenza nella nostra 
città, l’evento Francescana…mente ci darà modo di 
interrogarci sul senso della bellezza.
In questa nostra società, che così facilmente si 
accontenta di apparenza, di immagine, di una 
bellezza virtuale e di superficie, saremo sollecitati 
ad avere uno sguardo che vada oltre la scorza dello 
scontato; uno sguardo capace di riconoscere tracce 
di bellezza disseminate in noi e attorno a noi, e che i 
nostri occhi spesso non sono abituati a vedere.

Francescana…mente è un evento di piazza, che 
vuole portare tra la gente il messaggio di Francesco 
d’Assisi, il suo stile di vita semplice e lieto, povero e 
riconciliato, fratello universale.
Ci saranno incontri, conferenze, concerti, arricchiti 
dalla partecipazione e dai contributi degli studenti 
delle scuole ferraresi.

Siete i benvenuti!
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Comitato organizzativo

I Frati Francescani
Le Sorelle Clarisse

Ordine Francescano secolare
Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio

Ufficio 
Catechistico
Diocesano
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Insegnamento
Religione
Cattolica

Servizio 
per la Pastorale
Giovanile

Ufficio 
Comunicazioni 
Sociali

in collegamento con il

Banca BPER 

per il contributo all’iniziativa

Si ringraziano

con il patrocinio di



V I S I T E  G U I D AT E 
A I  L U O G H I  F R A N C E S C A N I
orari: 10.30 – 12.30 / 15.30 – 18
a cura delle scuole:

SUL PALCO 
Cantiamolabella! 
Si alterneranno per l’intera giornata 
gli allievi dell’Associazione musicale 
Don M. Gregorio a.p.s. 

ALEOTTI / DOSSIARIOSTO

CARDUCCI ROITI

Santo Spirito

Basilica di
San Francesco

Monastero
Corpus Domini

Museo di Casa Romei

Santa Chiara
PIAZZA TRENTO TRIESTE

S A B AT O  4 M A G G I O 

ore 15.30 Piazza Trento Trieste
Apertura dell’evento con la partecipazione 
della Contrada di S. Maria in Vado
Presentazione dell’evento 
ed esposizione del tema

ore 16.30      
Bruno Tognolini 
scrittore e poeta
La bellezza in Filastrocche

• Partecipazione degli alunni 
delle Scuole Elementari e Medie                                                           
con i loro contributi 

 e degli alunni della Scuola di Danza
 “Luisa Tagliani”

• Animazione a cura dei Frati francescani 
 e degli Scout per bambini e ragazzi 
 con temi e giochi 
 ispirati alla vita di San Francesco

ore 18.30 Piazza Cattedrale              
Coro Piccoli cantori di San Francesco 

ore 19.30 Piazza Municipio  
Apericena 
presso Retrobottega Travagli  

ore 21.00 Basilica San Francesco
p. Luciano BERTAZZO ofmconv
Francesco e i suoi fratelli: una storia ferrarese   

Intervalli musicali 
a cura di Rosanna Ansani e Giorgio Zappaterra

ore 21.00 Piazza Trento Trieste
Concerto rock Tu sei bellezza  
a cura di fr. Matteo Della Torre & co.

segue nella Chiesa del Suffragio
LUCE NELLA NOTTE 
in adorazione con i giovani
    

D O M E N I C A  5  M A G G I O 

ore 10.00 Piazza Trento Trieste 
Saluti delle Autorità 
e intervento di fr. Pietro Maranesi  

• Accoglienza e presentazione dei progetti 
 e contributi delle Scuole Superiori 

Visite guidate ai luoghi francescani 
 
ore 11.30 Basilica San Francesco
Santa Messa 
presieduta da S.E. Mons. Gian Carlo Perego  
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
 
ore 15.30 Sala Estense 
La bellezza del dialogo, via della fratellanza 
d. Cesare Giovanni Pagazzi teologo 
nell’VIII Centenario dell’incontro di San Francesco 
con il Sultano
 
ore 17.00
Trasparenze di bellezza  
Sala Estense 
Video e testimonianza missionaria 
Piazza Trento Trieste 
Musica e testimonianze di esperienze di fragilità 
accompagnati dalla Banda RULLI FRULLI
 
ore 18.30 Loggiato del Castello 
“Che la canzone di voi si possa cantare” 
Lucrezia Borgia a cinquecento anni dalla morte 
Letture, riflessioni e canto 
a cura del prof. Piero Stefani 
e coro da camera Euphonè PIAZZA 

TRENTO TRIESTE

Nella sala Dosso Dossi (via Bersaglieri del Po) 
sono esposti i contributi multimediali degli studenti.
  francescanamente.ferrara
è a cura degli studenti dell’Istituto Einaudi, Ferrara.


