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 Il 2007  vede il compimento del decimo anniversario della nascita della nostra Associazione fondata 
da padre Leone Tagliaferro dopo il suo pellegrinaggio a Santiago. E’ una data importante per tutti noi e 
questo è un avvenimento da celebrare degnamente. Senza cadere nella autocelebrazione dobbiamo avere la 
consapevolezza del cammino compiuto ed avere il senso delle mete future che ancora ci chiamano. Siamo 
abitati dal senso di avere un dovere da compiere, il cammino ci è entrato nel cuore e ci spinge avanti.  
 La strada fatta è molta e, nell’ambito del Triveneto affermiamo senza false modestie, che abbiamo 
dato un contributo significativo all’aiuto ed alla promozione dei pellegrinaggi informando ed orientando tutti 
quelli che ci hanno interpellato, suggerendo comportamenti e ascoltando con attenzione i problemi che ci 
vengono posti anche offrendo servizi concreti. L’organizzazione associativa si rinforza e si amplia e noi 
stessi ne siamo stati cambiati. Abbiamo costruito una comunità che, anche se territorialmente dispersa, è 
spiritualmente unita, legata oggi da saldi vincoli di condivisione di senso e del significato del pellegrinaggio. 
Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati, necessari a celebrare degnamente l’anniversario. 
  

1. Il miglioramento di tutte le attività ed i servizi che svolgiamo abitualmente. 
Questo anniversario è importante e deve essere occasione di maggiore impegno e di            
rinnovamento. 

              Cureremo, in particolare, con rinnovata passione e attenzione: 
 2. La distribuzione delle credenziali 
 3. L’organizzazione di incontri, conferenze, presso parrocchie e circoli  
 4. La promozione del  pellegrinaggio a Santiago e in Terra Santa 
 5. Il rinnovamento migliorativo e la cura del nostro sito internet 
 6. La pubblicazione editoriale associativa 
 
 Infine la realizzazione di un importante «Pellegrinaggio di Associazione»: 
 

 Ad Sanctum Sepulcrum, nel mese di settembre 2007 dal 19 al 25 (le date sono da 
confermare) a Gerusalemme lungo itinerari  in Terrasanta che stiamo studiando.  
 

Per la realizzazione di questo programma è più che mai necessaria la collaborazione e l’impegno di 
tutti.  
 

 Il Cammino di Sant’ Antonio  2007 
Frati minori conventuali 

provincia patavina 
 
Cari amici pellegrini, ogni anno i frati minori conventuali promuovono un pellegrinaggio a piedi da 
Camposampiero al Santo di Padova. Questa iniziativa è rivolta principalmente ai giovani ma non solo, è 
estesa anche ai devoti del Santo che vogliono ricalcare gli ultimi passi di S. Antonio, così come a tutti coloro 
che sentendosi «pellegrini e forestieri in questo mondo»(S. Francesco) si mettono alla sequela del nostro 
Signore Gesù. Quest’anno il pellegrinaggio avrà luogo nella notte fra il 2 e il 3 giugno e sarà rivolto a tutti 
quelli che sono sensibili alle nostre realtà francescane del Nord Italia, oltre che ai giovani della Diocesi di 
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Padova che vi aderisce come pastorale Giovanile. «Il cammino di S. Antonio» è ormai un tracciato 
conosciuto e frequentato da moltissimi pellegrini e certamente merita l’attenzione della nostra associazione. 
''Il Cammino di Sant’Antonio" ricalca in molti tratti gli usuali percorsi della nostra devota gente soprattutto 
del Camposampierese che mai, nonostante il mutare dei tempi, ha interrotto l'antica tradizione di recarsi a 
piedi al Santo di Padova a chiedere aiuto e sostegno. Grazie alla sensibilizzazione operata a vari livelli da noi 
frati e al semplice passaparola di tanta gente, "il Cammino di Sant’Antonio” risulta essere intrapreso e 
percorso da centinaia di pellegrini devoti e aderenti ad associazioni, come dimostrano gli archivi conventuali. 
Una caratteristica peculiare e importante de "Il Cammino di Sant’Antonio” risulta essere il suo stesso 
tracciato per la quasi totalità interamente pedonale. 
Di seguito, con tutta la gioia e la passione che sa suscitare in noi «il pellegrinare», certi in una vostra 
adesione diamo il programma di tale itinerario.  
 

                                    Il pellegrinaggio del 2/3 giugno 2007 
 
Nella notte fra il 2 e il 3 giugno verrà riproposto l’annuale pellegrinaggio giovanile antoniano su «Il 
cammino di Sant’Antonio». A questo appuntamento dovrebbero essere presenti circa 600/700 giovani 
provenienti dalle nostre parrocchie del Nord Italia e dalla Diocesi di Padova che aderisce ufficialmente al 
pellegrinaggio con la sua pastorale giovanile. 
Il programma  prevede a grandi linee: (le ore sono abbastanza approssimative…si cammina!!): 

 
Sabato 2 giugno: 
 
ore 20.00: accoglienza dei pellegrini e consegna credenziali presso i Santuari Antoniani di 
Camposampiero (Pd) 
ore 21.00: veglia di preghiera (canti, testimonianze, ...) 
ore 22.30: benedizione dei pellegrini (forse sarà presente il Vescovo di Padova) 
ore 23.00: in cammino 
 
Domenica 3 giugno: 
 
ore 7.00:  arrivo all'Arcella, celebrazione del transito di S.Antonio; colazione 
ore 10.00: Celebrazione eucaristica in Basilica del Santo. Presiede il Ministro Provinciale P. Marco   
Tasca 
NOTE LOGISTICHE  
Portare scarpe adatte al cammino, cibo al sacco, acqua (non ci sono punti di ristoro durante il 
cammino), un cappellino, k-way in caso di pioggia e una torcia elettrica. Il ritorno sarà comodo in 
treno (Camposampiero è ben servita). L'organizzazione è volutamente minima. 

Per ulteriori informazioni consulta:  

sito: www.ilcamminodisantantonio.org  ;   www.riparalamiacasa.it 

mail:  info@ilcamminodisantantonio.org;  mail:  oasigiovani@riparalamiacasa.it      tel:  049.9315711 

 
    Notizie della Associazione  

 
E’ stato completato il nuovo sito WEB Amici di Santiago con funzioni aggiunte ed è visibile in internet dal 
21 febbraio c.a. Sarà uno strumento utile per tutti i contatti e le comunicazioni della Associazione e 
ovviamente è aperto a tutte le migliorie. Aspetto le vostre osservazioni.  
A causa della sua nuova struttura di software la casella di email è stata azzerata alla stessa data.  
 
Appello: Un pellegrino di Bassano del Grappa, Poli Elvio abitante in via Roma 37  tel 0424.523234 chiede  
   di  intraprendere il pellegrinaggio a Santiago assieme ad un compagno nel mese di maggio – giugno   
 

      a cura di Paolo Tiveron  


