
ANNO ODORICIANO
nel VII centenario

della partenza per l’Oriente

Odorico da Pordenone,
francescano

Un ponte tra Europa e Cina
CONVEGNO

SABATO 20 OTTOBRE 2018 - ORE 16.00
Sala Studio Teologico

Basilica del Santo - Padova

«Io, frate Odorico da Pordenone nel 
Friuli, appartenente all’Ordine dei frati 
minori, testimonio e rispondo al mio 
ministro, essendomi stato da lui richiesto 
per obbedienza, e affermo che tutte le cose 
qui scritte le ho viste con i miei occhi o le 
ho ascoltate come riferite da uomini degni di 
fede. Ho tralasciato molte cose che non feci 
scrivere, poiché a chiunque non le vedesse 
con i propri occhi, sembrerebbero incredibili. 
Da parte mia mi preparo di giorno in giorno 
per ritornare in quelle regioni, nelle quali 
mi dispongo a morire e a vivere come piacerà 
a Colui che vive e regna nei secoli».
(Conclusione dell’Itinerarium o Relatio)

Una cronaca di tanti anni fa, ma che ci te-
stimonia a tutt’oggi di incontri e relazioni 
a volte “impossibili”, o che tali si sarebbero 
potuti considerare, ma che spirito missiona-
rio e curiosità squisitamente umana e fran-
cescana resero possibili.

Contatti:

Ufficio informazioni della Basilica,  
Tel.(+39) 049 8225652,  
Email infobasilica@santantonio.org

www.edizionimessaggero.it
www.santantonio.org

Pontificia Basilica
del Santo - Padova

Provincia Italiana
Sant’Antonio di Padova

dei Frati Minori Conventuali



SALUTI INIZIALI
P. OLIVIERO SVANERA,
Rettore della Basilica del Santo

P. GIORGIO LAGGIONI,
Vicepostulatore della Causa di canonizzazione
del beato Odorico da Pordenone

PROGRAMMA
Frati viaggiatori e viaggianti: 
l’Itinerarium di Odorico da Pordenone
P. LUCIANO BERTAZZO,
Direttore del Centro Studi Antoniani e docente di 
Storia della Chiesa - Facoltà Teologica del Triveneto

Nell’occasione verrà presentato il volume
Racconto delle cose meravigliose d’Oriente
(EMP, Padova 2018), prima traduzione in lingua 

italiana della “Relatio de mirabilibus 
orientalium Tatarorum”

(edizione critica a cura di 
Annalia Marchisio, 2016) 

dettata nel 1330 da 
frate Odorico nel 

Convento del 
Santo in Padova 

ANNO ODORICIANO nel VII centenario della partenza per l’Oriente
Mirabilia visibilia:
raccontare il viaggio per immagini
ALVISE ANDREOSE,
Docente di Filologia e Linguistica Romanza,
Università eCampus

INTERVENGONO
LUCA SALVAGNO, autore della storia a fumetti
Odorico da Pordenone.  
Le nuove e meravigliose cose straniere  
(EMP, Padova 2018)

PAOLO CICCONOFRI, GIULIO C. TESTA,
CARLO VURACHI, curatori del volume con illustrazioni  
Odorico delle Meraviglie. 
Il viaggio in Asia di Odorico da 
Pordenone nel manoscritto BNF 2810” 
(ed. Associazione culturale
Cintamani, Pordenone 2015)

Domenica 21 ottobre 2018 
ore 17.00
Pontificia Basilica
di Sant’antonio
GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE
Concelebrazione Eucaristica
presieduta da
S.E. Mons. FABIO DAL CIN
Arcivescovo Delegato Pontificio
per la Basilica di Sant’Antonio
in Padova


