
             

 

BASILICA GREMITA PER LA CELEBRAZIONE DELLE ORE 11 PRESIEDUTA DAL 
VESCOVO DEL KERALA  

Mons. Thekethecheril: «Sant’Antonio aiuta a far conoscere la fede nel Signore con 
la sua lezione di vita, anche a quanti non sono cattolici» 

COMUNICATO STAMPA 

BASILICA DEL SANTO, 2 giugno 2016 

Gremitissima la Basilica, stamani, 2 giugno, per la Santa Messa delle ore 11.00 presieduta da Sua 
Ecc.nza Mons. Sebastian Thekethecheril, Vescovo di Vijayapuram (Kerala) che, per la prima volta, ha 
avuto l’occasione di celebrare nel Santuario ed è giunto accompagnato da una decina di concelebranti. 

“Avevamo chiesto l’opportunità di poter venire a celebrare qui e fortunatamente ciò è avvenuto proprio in 
questa giornata nella quale sono stati moltissimi i fedeli ed i pellegrini giunti in Basilica –  ha raccontato Sua 
Eccellenza Mons. Thekethecheril – credo proprio sia stata opera della Provvidenza del Santo!” 
 
Un Santo che è seguitissimo nel Kerala, dove Mons. Thekethecheril svolge il suo ministero episcopale. 
“Da noi esiste un centro dedicato a Sant’Antonio dove ogni martedì giungono trentacinque-quarantamila 
persone a pregarlo –  spiega il Vescovo del Kerala – Non sono tutti cristiani: vi sono anche indù, non 
cattolici, musulmani. Ma tutti vengono qui per conoscere la sua lezione di vita perché credono che Egli sia il 
santo amato dal Signore e che, quando chiediamo la sua intercessione, il Signore ci aiuti”. 

Sant’Antonio un “ponte” in grado di unire le persone, anche le più diverse. “Sant’Antonio unisce tutti e 
mantiene la fede. Noi in questo centro non convertiamo nessuno, preghiamo soltanto. Ma anche chi non è 
cattolico ci segue, e piano piano capisce chi sia Sant’Antonio attraverso la comprensione della sua lezione di 
vita: essere accanto a tutti”. 

Sono iniziate le prime code sia alla Tomba che alla Cappella del Tesoro: nella giornata di ieri, mercoledì 1 
giugno, sono stati 1972 i passaggi dinanzi alle Reliquie e al termine della Santa Messa di stamani delle ore 
11 già erano stati conteggiati oltre 1200 pellegrini alla Cappella del Tesoro provenienti dal Messico, dalla 
Malesia, dal Brasile, dal Portorico e come sempre da tutti i paesi d’Europa e da molte città e regioni italiane. 

Sono inoltre arrivati da Assisi i quattordici Novizi che si fermeranno sino al 14 giugno in Basilica a supporto 
della intensa quotidianità dei frati in questi giorni di Tredicina. 

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI,VENERDI’ 3 GIUGNO 

Alle ore 17.00 la celebrazione del Santo Rosario e della Tredicina 

Alle ore 18.00 Pellegrinaggio della Diocesi di Chioggia, accompagnato dal Vescovo Sua Ecc.za Mons. 
Adriano Tessarollo 

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 4 GIUGNO 

Alle ore 17.00 la celebrazione del Santo Rosario e della Tredicina 

Alle ore 18.00 Santa Messa per i Pellegrini 

 

PER INFORMAZIONI 



Tutte le informazioni sugli appuntamenti della Tredicina si possono reperire sul sito: 
 http://www.santantonio.org/it/content/tredicina-di-santantonio-2016 
 
 
Vi ricordiamo inoltre il ricco programma di celebrazioni del Giugno Antoniano 2016.  
Per informazioni: http://www.santantonio.org/it/tags/giugno-antoniano 
 
Seguiranno ulteriori comunicazioni relative al programma della Solennità di sant’Antonio, Lunedì 13 giugno 
2016.  
 
Come sempre nella Solennità di Sant’Antonio, lunedì 13 giugno, per i Colleghi della Stampa sarà 
disponibile un Pass da ritirare all’Ufficio Informazioni della Basilica dai giorni immediatamente precedenti la 
festività. (Seguiranno comunicazioni). 
 
Per accrediti, per concordare interviste, o per eventuali altre richieste o informazioni:  
 
Pontificia Basilica del Santo: http://www.santantonio.org/it/basilica 
Veneranda Arca di S. Antonio: http://www.arcadelsanto.org/ita/home.asp 
 
Relazioni con i Media per la Tredicina e per la Solennità del Santo  
 
CRISTINA SARTORI, cell. 348.0051314: studiocristinasartoripress@gmail.com 
cristina.sartori1@gmail.com. 
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