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L’anniversario – la storiaL’anniversario – la storia

Dove avremmo dovuto cercare frate Antonio di Lisbona otto secoli fa, a inizi 1222? 
Facile: all’eremo di Montepaolo, tra le colline a sud di Forlì. Qui si era ritirato 
aggregandosi ad altri frati dopo l’incontro con san Francesco ad Assisi nel mag-

gio 1221, e dopo il rocambolesco arrivo sulle coste siciliane proveniente dal Marocco, 
dove si era recato missionario per aver abbracciato il carisma francescano nel 1220. 
Un triennio pieno di svolte: la scoperta della vocazione francescana, la missione, la 
malattia, il fallimento, il naufragio, il lungo cammino, l’incontro, il nascondimento… 
Infine lo «svelamento» con la predica di Forlì, il 24 settembre 1222, quando, mancan-
do il predicatore designato, toccò a lui prendere la parola e… divenne subito chiaro 
che straordinario annunciatore della Buona Novella fosse! 
Di lì in poi, lo avremmo potuto incontrare per le strade d’Italia e di Francia a proclama-
re la venuta del Regno di Dio, e a farsi amare e riconoscere col nome, noto ancora oggi 
a tutti, di sant’Antonio di Padova. 

Il Progetto «Antonio 20-22»Il Progetto «Antonio 20-22»

Sospeso in gran parte il programma internazionale 2020 in Portogallo e Maroc-
co per colpa della pandemia, «Antonio 20-22» ha esordito in Italia con la storica 
rievocazione del naufragio a Capo Milazzo il 27 marzo 2021, proseguendo poi 

con l’iniziativa mediatizzata Sulla strada di Antonio. Dal naufragio all’incontro in 
10 tappe fino ad Assisi, dove un convegno interfrancescano ha celebrato l’ottocen-
tenario del Capitolo delle stuoie (29 maggio). 
La seconda parte del 2021 è stata caratterizzata da eventi itineranti a piedi tra cul-
tura, preghiera e spiritualità, con una reliquia ex ossibus di sant’Antonio che ha “cam-
minato” da Montepaolo (FC) a Rimini, e da Gemona del Friuli (UD) a Padova. I circa 
1.800 chilometri a piedi a staffetta da Capo Milazzo a Forlì e quindi a Padova, lungo 
il tragitto compiuto da sant’Antonio, sono in programma nell’estate-autunno 2022.
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Antonio 20-22
3 milioni di passi sulle orme di sant’Antonio di Padova
negli 800 anni della sua vocazione francescana



Padova 
9 ottobre 

Montepaolo
24 settembre  

Capo Milazzo
30 giugno

Salerno
3 agosto

Caserta 
9 agosto 

Terni  
29 agosto

Assisi
3 settembre 

La Verna
15 settembre  

Rieti 
26 agosto 

Cosenza
16 luglio

Messina
2 luglio

Reggio Calabria
3 luglio

Forlì 
25 settembre

Rimini

Bologna 
1 ottobre

Venezia

Rovigo
6 ottobre

Sacile

Gemona

Bassano 
del Grappa

Il Cammino 
2021 e 2022 
a piedi a staffetta 
2180 chilometri
Oltre 3 milioni di passi

Il cammino 2022 sulle orme di sant’Antonio partirà il 30 giugno 
da Capo Milazzo per arrivare il 9 ottobre alla Basilica del Santo 
di Padova, e verrà percorso da un gruppo ristretto di pellegrini 

in 92 tappe, ma di volta in volta altri camminatori possono aggiungersi 
anche per brevi tratti, e tutti possono coinvolgersi negli eventi religiosi e culturali 
di arrivo tappa*. Con le stesse modalità, nel 2021 sono state vissute le tappe 
da Montepaolo a Rimini; da Gemona del Friuli a Padova. 

Programma e info sul «Messaggero di sant’Antonio», 
sui canali social di Antonio 20-22 e su www.antonio2022.org

*Per partecipare alle iniziative e/o a tratti del cammino a piedi non è necessaria alcuna iscrizione. 
Logistica, vitto e alloggio non sono a cura dell’organizzazione.


