Il Progetto
“Antonio 20-22”,
800 anni fa Antonio
diventa francescano.
800 anni fa Antonio arriva
in Italia.
800 anni fa le persone
intorno a lui scoprono che
quel giovane fraticello
portoghese non era “uno
qualsiasi”…
Consegna della Reliquia

La tappa di Antonio2022 di Eboli –
Martedì 2 tappa - mercoledì 3 ripartenza
agosto 2022
Piccolo gruppo di pellegrini arriva ad Eboli. Salutato i monti Alburni e i castagneti che li hanno
accompagnato per alcuni giorni di cammino. Durante la tappa hanno trovato gli epitaffi che ricordano la sistemazione della strada da parte dei Borboni nel 1700. Arrivati ad Eboli hanno
pregato insieme ai sacerdoti : rettore del Santuario don Enzo Caponigro, fr. Modesto Fragetti
Cappuccino, gruppo dell’Ofs. e i fedeli-devoti con una processione, con le confessioni e la celebrazione Eucaristica.

Antonio tra gli Ebolitani
Accoglienza Reliquia di Sant’Antonio di Padova
Presso la Chiesa SS. Trinità - Santuario Sant’Antonio - Eboli 2 Agosto 2022 - Raduno Piazza 25 Aprile
Progetto “Antonio 20-22”, tornare sulle strade
percorse da Antonio 800 anni fa, nel segno
dell’incontro.
Gioia ed emozione per il popolo di Dio ebolitano,
la Reliquia del grande Oratore Antonio di Padova
sosta nel Santuario per un incontro di preghiera.
Il cammino a piedi lungo le strade percorse da
sant’Antonio è la più evocativa delle iniziative
curate dal Progetto “Antonio 20-22”, che è stato
questo e molto altro. Si tratta di un’itineranza povera, a staffetta, con un piccolo gruppo di pellegrini per pregare insieme alla comunità ospitante.

Rettore don Enzo Caponigro, Superiore Convento
Cappuccini Eboli Fr. Modesto Fragetti, Fra Giovanni Milani,
referente per la Peregrinatio antoniana, Attilio Astone speaker.

Uno speciale zaino
porta reliquiario.
Contraddistingue il cammino
del progetto “Antonio 20-22”
innanzitutto la presenza della
«reliquia nello zaino». Una reliquia ex ossibus di sant’Antonio, che viene consegnata di
volta in volta alla comunità cristiana del paese ospitante fino
alla ripartenza.

Verso il Santuario in
preghiera silenziosa

Fr. Giovanni Milani consegna la Reliquia al
Rettore don Enzo Caponigro responsabile
della Comunità cristiana del Santuario.

Il Rettore riceve la Reliquia,
commosso la bacia.

Sul sagrato del Santuario il rettore don Enzo
impartisce una speciale benedizione per intercessione del nostro amato Sant'Antonio, sulla
città di Eboli.

Si entra in chiesa.

La Reliquia viene deposta sul
trono preparato per l’occasione

Piccolo gruppo di pellegrini che
accompagna la Reliquia

