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  IN OCCASIONE DELLA TREDICINA DI SANT’ANTONIO 2012 

    La Tredicina di Sant’Antonio è un appuntamento che si ripropone ogni anno nel Convento dei 

Frati Minori Cappuccini di Chiaravalle Centrale, dove si venera il Santo di Padova.  

Ogni giorno si assiste ad un via vai di pellegrini che percorrono la Scesa Cappuccini di Chiaravalle 

Centrale,  per raggiungere quel colle dove dimora il Convento con l’annessa Chiesa del Cuore di Gesù, 

che domina su tutto il perimetro della vallata sottostante.    

La festa di Sant’Antonio è un culto che si perde nel tempo; una tradizione che è radicata nel cuore 

dei chiaravallesi, e di tanti devoti dei paesi limitrofi. 

Dal 31 maggio al 13 giugno, anche in questa occasione, la fraternità dell’Ordine Francescano 

Secolare è impegnata  a collaborare con il Primo Ordine e,  per tredici giorni, si adopera  

nell’accoglienza delle fraternità che, nonostante l’età di alcune sorelle e fratelli, rispondono alla 

chiamata del Santo di Padova con entusiasmo.  

I giorni, come si diceva prima, sono tredici e per tredici giorni si recita una serie di preghiere nel 

ricordo del giorno della morte di Sant’Antonio (13 giugno 1231) per poi concludersi , appunto, giorno 

13 con una solenne processione per le vie della cittadina.  

E la Chiesa diventa un Santuario di preghiera e non solo in questa occasione ma anche durante 

l’anno; nelle ricorrenze dei Santi Francescani: San Francesco d’Assisi, Santa Chiara, Santa Elisabetta  

d’Ungheria, San Ludovico, San Pio da Pietrelcina, Beato Angelo di Acri e ancora Santa Rita da Cascia, 

Sant’Anna e il triduo di preparazione alla festa della B.V. Maria di Lourdes. 

Nel corso della Tredicina si celebra la giornata vocazionale dell’Ordine Francescano Secolare; una 

testimonianza di presenza, nella fraternità conventuale, di fratelli e sorelle che si è perpetuata nel 

tempo. Una  testimonianza, questa, che  vuole essere una  “provocazione” e un invito a chi ha voglia 

di provare una esperienza di vita alla sequela del Santo di Assisi.  

 Un innamorato dell’OFS di Chiaravalle è il Ministro provinciale fra Giovanni Battista Urso che, 

puntualmente preside la celebrazione della Santa Messa in questa giornata vocazionale; fra Giovanni 

Battista è un frate che incoraggia, che rassicura e l’assemblea coglie, nell’ascolto delle sue omelie, la 

spiritualità francescana che è colma di perfetta letizia.  

Per la nostra fraternità dell’OFS, un momento di  grande gioia e letizia  è stato il rinnovo annuale 

della promessa dei giovani francescani e l’accoglienza della  richiesta di altri ad iniziare a vivere 

l’esperienza francescana giovanile. 

Il 5 giugno, alla presenza di fra Giuseppe Lombardi, guardiano e assistente OFS, dell’assistente 

locale Gi.Fra. fra Giovanni Loria, il Presidente Regionale Rosario Cesario e dalla Ministra Silvana Ajelli; 

dei responsabili OFS per la Gi.Fra.  Renzo Catricalà e Enzo Posca e di tutti i fedeli, ha avuto luogo la 

Promessa. Questo momento  è stato preparato da un incontro dei giovani con fra Gianluca Savarese, 

predicatore della Tredicina che ha sottolineato, con  particolare attenzione, le realtà tipiche 

dell’esperienza di San Francesco nel vivere il Vangelo di Gesù Cristo, oggi proposto come forma di 

vita a questi giovani.  
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