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COME ARRIVARE
Il Seraphicum è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: 
Metro Linea B, fermata Laurentina (Capolinea)Bus: 
30, 31, 761, 764, 765.
È disponibile un ampio parcheggio interno.

INFO UTILI
- la partecipazione è aperta a tutti
- le relazioni sono in italiano
- presso il Seraphicum si può pernottare e consumare i
 pasti, prenotando al seguente indirizzo
 e-mail: portineria@seraphicum.org
 tel. +39 (06) 51 50 31
 www.seraphicum.org

Il convegno è organizzato in collaborazione 
con la Provincia d’Abruzzo e Molise 
dei Ss. Bernardino e Angelo 
dei Frati Minori Conventuali.

TAGLIACOZZO (AQ) - Chiesa di San Francesco  
dove si conserva il corpo di fra Tommaso da Celano



PERCHÉ QUESTO CONVEGNO?
Il ritrovamento di quella che ormai è conosciuta come la 
Vita ritrovata di san Francesco, grazie alle ricerche del noto 
medievista francese Jacques Dalarun, ha aperto una fine-
stra per una ulteriore conoscenza sia del Poverello di Assisi 
che del suo primo agiografo, il frate abruzzese Tommaso 
da Celano. Il manoscritto ritrovato costituisce l’anello man-
cante tra la Vita prima di Tommaso da Celano, scritta nel 
1229, e il Memoriale del 1247. Questa versione, redatta tra 
il 1232 e il 1239, ci permette di avere una visione più com-
pleta di tutta l’opera di Tommaso da Celano. 
Il Convegno, dal focus prospettico di J. Dalarun Il nuovo 
Francesco nella vita ritrovata, intende rivisitare - grazie a noti 
francescanisti - gli scritti dell’agiografo per un approfon-
dimento della figura del Santo di Assisi e della realtà sorta 
attorno alla sua testimonianza di vita evangelica.

L’OBIETTIVO DEL CONVEGNO
Attraverso le relazioni e il dibattito circa l’opera di 
Tommaso da Celano ci si prefigge di raccogliere ele-
menti nuovi sul francescanesimo delle origini e, indi-
rettamente, sulla personalità dell’Agiografo abruzzese 
così da conoscere meglio l’esemplarità del frate coin-
volto con convinzione e con coerenza nella stessa se-
quela evangelica del Poverello. 

SESSIONE MATTINA

9.00  -  Saluto del vescovo di Avezzano 
   S. E. MonS. PiEtro Santoro

          -  Introduzione alla giornata 
   DoMEnico PaolEtti ofMconv

9.15  -  Tommaso da Celano nel dibattito storiografico, dal  
 medioevo all’alba del XXI secolo 

filiPPo SEDDa

9.45  -  L’immagine di Francesco negli scritti del Celanese
 Don fElicE accrocca

10.15 - Discussione e dialogo

11.15 - L’Ordine dei Minori nell’opera agiografica di Tommaso  
 da Celano 

raiMonDo MichEtti

11.45 - Chiara e la comunità di S. Damiano nell’opera
 agiografica di Tommaso da Celano

Marco GuiDa ofM

12.15 -  Discussione e dialogo

13.00 -  Pranzo

SESSIONE POMERIGGIO

15.00 - Il nuovo Francesco nella Vita ritrovata di Tommaso da  
 Celano

JacquES Dalarun

15.30 - La devozione a fra Tommaso da Celano nel corso dei
 secoli

EMil KuMKa ofMconv

16.00 - Il “negotium sanctitatis” di Tommaso da Celano: “status  
 quaestionis”

GiuSEPPE caSarin

16.30 - Discussione e conclusione
luciano BErtazzo ofMconv

Moderatore           luciano BErtazzo ofMconv

³³³

Noi l’abbiamo potuto conoscere 
meglio degli altri per lunga esperienza, 

frutto di assidua comunione di vita                                  
e di scambievole familiarità.

(FF 578)

Immagine tratta dal 
Messale, detto
“di Tommaso da Celano”, 
della seconda metà 
sec. XIII, conservato nel 
convento dei Frati Minori 
Conventuali a Tagliacozzo

P R O G R A M M A


