
 
 
 
 
Cari associati ed amici, 
come abbiamo avuto modo di dire in più occasioni, non ultima l’assemblea sociale, svoltasi sabato 21 
maggio di quest’anno, le sedi di Forlì-Cesena e Rimini della nostra Associazione sono state coinvolte 
nell’organizzazione di alcuni eventi all’interno del Progetto “Antonio 20-22”, promosso dai Frati 
minori conventuali di Padova e da altre realtà legate al mondo francescano, tra cui il Messaggero di 
Sant’Antonio.  
Per quest’anno collaboriamo al Cammino 2022 “Sui passi di Antonio”, partito il 30 giugno da Capo 
Milazzo in Sicilia per arrivare il 9 ottobre alla Basilica del Santo a Padova, percorrendo in totale 92 
tappe (vedi https://www.antonio2022.org/cammino/). Il Cammino attraversa anche il nostro territorio, 
toccando in particolare l’eremo di Montepaolo, dove Antonio fu ospitato per circa 15 mesi, e la città 
di Forlì, all’interno della cui Cattedrale lo stesso Antonio, chiamato a tenere un’importante omelia al 
posto del predicatore, venuto a mancare, rivelò al mondo per la prima volta la sua profonda 
spiritualità, unita a grandi doti oratorie. 
Gli organizzatori hanno chiesto in particolare alla nostra sede locale di accompagnare il ristretto 
gruppo di pellegrini provenienti da Capo Milazzo nel tratto tra il santuario della Verna e Forlì, nei 
giorni compresi tra venerdì 16 e domenica 25 settembre, secondo le tappe indicate nella tabella 
allegata. Chi vuole, può unirsi liberamente al cammino, per una o anche più tappe, comunicando 
comunque la propria partecipazione ai consueti riferimenti (Roberto Zannoni o il sottoscritto), 
anche al fine di coordinare gli spostamenti in auto, a partire da venerdì 9 settembre. Per il vitto e 
l’eventuale alloggio ciascun partecipante dovrà comunque provvedere in modo autonomo (per chi 
intende pernottare, comunicheremo anticipatamente le strutture a cui rivolgersi). 
Già l’anno scorso fummo coinvolti in un progetto analogo, ma più breve, da Montepaolo a Rimini, 
seguendo un percorso da noi tracciato: questa esperienza è raccontata nel bel video realizzato da 
IcaroTv e disponibile sulla piattaforma Youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=jr52AF0-
Jbs, di cui consiglio vivamente la visione. 
Nella speranza di rivedervi “sui passi di Antonio”, porgo a tutti i miei più cordiali saluti. 
Forlì, 2 settembre 2022  

Il Presidente 
(Arch. Renzo Tani) 
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