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Estratto dalla pubblicazione “I Sensi dell’Arte e della Fede – 600 anni del Convento di San Giuliano” 
 

Tra l’Arte e la Fede. Il convento di San Giuliano 

 
 È un vivo piacere per me scrivere un breve saluto per introdurre il catalogo della Mostra "I Sensi dell'Arte e 
della Fede" presso il nostro Convento di San Giuliano a L’Aquila. Credo che lo scorrere degli anni non cancelli il 
passato, ma lo renda più vivo nelle dimensioni dello spirito. I secoli non distruggono gli amori e i dolori degli 
uomini, ma li rendono accessibili a coloro che ne vogliono essere partecipi, a qualsiasi generazione appartengano. 
L’importante è “fare memoria”, ossia intraprendere quel viaggio di mente e di cuore che ci rende coetanei di tutti e 
abitatori coscienti della storia. Allora scopriamo che nulla di quanto è umano in realtà può esserci estraneo, e che 
possiamo condividere, in modo personale, l’avventura esistenziale di quanti ci hanno preceduto.   
 La storia del francescanesimo è esemplare per questo tipo di attualizzazione vitale. Di fatto l’esperienza 
evangelica di Francesco d’Assisi e dei suoi seguaci conserva una perenne attualità, suscitando interesse, passione e 
riflessione. Il movimento francescano ha invaso il mondo intero, inserendosi all’interno delle culture più diverse e 
istaurando un dialogo fecondo con le situazioni esistenziali più disparate. Non esiste una cultura autentica che possa 
ignorare il fenomeno francescano.  
 Queste riflessioni servono a comprendere quanto sia importante la rivisitazione del mondo francescano 
aquilano intrapresa dai giovani studiosi dell’Associazione AquilArtes, in occasione del seicentesimo anniversario 
della fondazione del Convento di San Giuliano. Un piccolo gruppo di frati francescani, nel 1415, venne dall’Umbria 
per fondare a L’Aquila una comunità secondo lo stile dell’Osservanza. Erano i tempi dell’Umanesimo, che segnò un 
periodo di fervida attività culturale, animando tutti i campi del pensiero, dell’arte come della politica. Questa nuova 
cultura influenzò tutto il continente europeo, facendo dell’Italia un modello per tutto il mondo occidentale, e 
producendo capolavori che appartengono ormai alla storia della civiltà.  
 L’Osservanza è una corrente di riforma dell’Ordine francescano, che riassume bene in sé l’evoluzione 
spirituale che si compì nel passaggio tra il XIV e il XV secolo, e che rispose ai bisogni della Chiesa e della società. Un 
gruppo di frati fervorosi ardeva dal desiderio di una più intensa comunione spirituale con Dio, vivendo 
integralmente la Regola di San Francesco e cercando eremi solitari per la preghiera. Da questi luoghi di 
contemplazione uscivano poi i frati predicatori, illuminando il popolo con la luce del vangelo. Si trattò di un vero 
umanesimo francescano, che seppe coniugare i più elevati ardori mistici con l’assunzione dei problemi sociali più 
concreti della società.  
 L’incontro tra i valori evangelici e le vicende culturali va sempre inseguito, per offrire risposte a quel 
bisogno di conoscenza e bellezza che costituisce l’irrinunciabile tormento dello spirito umano. Grazie dunque 
all’Associazione AquilArtes che, con la mostra di San Giuliano, si inserisce nell’opera di rinascita della città 
dell’Aquila, aprendosi ai più vasti orizzonti nella cultura italiana. 
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