
Delegazione Peregrinatio 
antoniana

L’anniversario – la storia

Inverno 1221. Uno sconosciuto giovane frate straniero viene sbattuto 
dalle onde del Mediterraneo sulle coste della Sicilia. 
All’anagrafe è registrato come Fernando Martins de Bulhões, ma nes-

suno più lo chiama così. Infatti da quando l’anno precedente è diventato 
francescano, ha scelto per sé un nuovo nome: Antonio. 
È portoghese, ma la nave proviene dal Marocco, dove la sua missione 
evangelizzatrice è fallita, a causa di una pesante malattia. A Messina i 
francescani lo rimettono in sesto, tanto da permettergli di mettersi in 
cammino verso Assisi, dove Francesco ha convocato tutti i frati per la 
Pentecoste, il 30 maggio. 
Al termine dell’assemblea, Antonio prende la strada del nord dove poi a 
partire dal 1222 si sarebbe fatto conoscere e apprezzare, tanto da rimanere 
nel cuore di tutti, ancora oggi, con il nome di sant’Antonio di Padova.

Il Progetto «Antonio 20-22»

Dopo alcuni eventi in Portogallo e Marocco (in parte sospesi per la 
pandemia), «Antonio 20-22» entra nel vivo nel 2021 ripercor-
rendo a piedi a staffetta il tragitto compiuto da sant’Antonio, 

da Capo Milazzo ad Assisi, dove convergeremo il 29-30 maggio, e poi a 
Padova (che raggiungeremo il 13-14 novembre 2021), in 11 tappe regionali, 
con una appendice anche da Gemona del Friuli (UD), dove sorge la prima 
chiesa che sia mai stata dedicata a sant’Antonio. 
In ogni regione interessata dal cammino si stanno organizzando eventi di 
carattere culturale, spirituale, religioso, legati a singoli aspetti della spi-
ritualità antoniana.

Il Progetto «Antonio 20-22» è un’iniziativa di:

Basilica di sant’Antonio - Piazza del Santo, 11, 35123 Padova - info@antonio2022.org

Seguici su: www.antonio2022.org

Antonio 20-22
3 milioni di passi a piedi sulle orme di Antonio 
negli 800 anni dalla vocazione francescana di sant’Antonio di Padova
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Il cammino del 2021 viene percorso da un gruppo ristretto di pellegrini 
in 97 tappe, ma di volta in volta altri camminatori possono aggiungersi 
anche per brevi tratti, e tutti possono coinvolgersi nelle iniziative 

di arrivo tappa e agli eventi regionali. 

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

Il Cammino a piedi 
a staffetta del 2021 
1990 chilometri
Oltre 3 milioni di passi


