
S 
ono Chiara, stu-
dentessa dell’IIS 
“8 Marzo K. Lo-

renz” di Mirano, ho chie-
sto a mio nonno Antonio  
quanto è importante per 
lui il suo onomastico. 

Chiara: ciao nonno, mi 
parli un po’ di te e di co-
me festeggi il tuo ono-
mastico?  

Nonno Antonio: ciao a 
tutti! Mi chiamo Antonio, 
ho 80 anni e di professio-
ne, prima di essere non-
no a tempo libero, ho 
sempre svolto quella di 

falegname. Sin da quando 
ero piccolo, Sant’Antonio 
l’ho sempre festeggiato 
con la mia famiglia, dato 
che mia mamma è sem-
pre stata molto credente.  

     Mi raccontava che era 
il protettore dei viaggia-
tori e dei matrimoni e 
uno dei santi con più se-
guaci nel mondo. Il 13 
giugno, giorno della sua 
morte, viene celebrato 
con moltissime tradizio-
ni, laiche e cattoliche, 
che hanno segnato la 
mia vita sin dalla nascita. 

Chiara: mi puoi parlare 
meglio delle tradizioni 
religiose?  

Nonno Antonio: certo, 
consistono in una serie di 
eventi divisi in 13 giorni, 
che vanno dal 1 al 13 giu-
gno come ad esempio 
incontri spirituali, pelle-
grinaggi notturni, la stori-
ca rievocazione del tran-
sito di Sant’Antonio 
all’Arcella e la processio-
ne, ma anche fiere e mer-
catini, visite guidate o 
spettacoli.  

Chiara: qual è in partico-
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OGGI 13 GIUGNO, LA FESTA DI 
SANT’ANTONIO DA PADOVA 
Festeggiare l’onomastico, è un po’ in disuso, ma non per Chiara 
che nel dialogo col nonno, rivolge a tutti gli Antonio: auguri, auguri! 
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lare il momento che ricordi con 
più gioia?  

Nonno Antonio: sicuramente il 
transito, un evento molto sentito 
che si svolge il 12 giugno, sera 
della vigilia della sua morte. Si 
tratta della sacra rappresentazio-
ne dell’arrivo e della morte di 
Sant’Antonio: la cittadinanza 
espone i drappi antoniani lungo il 
percorso della processione della 
statua del Santo trainata da un 
carro di buoi. 

     Una volta giunta la statua al 
santuario, ha luogo il concerto 
delle campane delle chiese della 
Città che rievoca la leggenda di 
quelle di Lisbona, città natale del 
Santo, che avrebbero suonato 
proprio al momento della sua 
morte. 

     Il 13 giugno si chiude con la 
Processione delle Reliquie del 
Santo e della sua statua per le vie 
di Padova. Quest’ultima è guidata 
dal Vescovo di Padova seguito da 
bande musicali e gruppi in costu-
mi d’epoca. La sera, sulle sponde 
del Bacchiglione, ricordo che c’era 
un tradizionale spettacolo piro-
tecnico e io ne rimanevo meravi-
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gliato ogni volta.  

Chiara: hai sempre partecipato 
da spettatore o anche attivamen-
te a queste tradizioni?  

Nonno Antonio: per molti anni ho 
partecipato alle tradizioni civili 
come la tradizionale “sfilata dei 
Giganti”, dove portavo sulle spalle  
due alte figure di cartapesta per 
le strade e le piazze, in occasione 
delle festività cattoliche cittadine, 
facendole roteare su sé stesse al 
suono incessante dei tamburi del 
tipico “complesso dei tamburina-
ri”.  

     Ho inoltre realizzato il mio so-
gno da bambino organizzando 
insieme ad altre persone lo 
spettacolo pirotecnico al termine 
della processione. 

Chiara: più nello specifico, chi era 
Sant’Antonio?  

Nonno Antonio: quello conosciu-
to come Sant’Antonio da Padova 
si chiamava in realtà Fernando 
Martins da Lisbona, dov’era nato 
il 15 agosto 1195. Cambiò nome 
quando si spogliò di beni e averi 
ed entrò a far parte dell’Ordine 
Francescano. Infatti, insieme con 

la povertà francescana adottò un 
diverso modo di intendere e rea-
lizzare la consacrazione a Dio. Si 
batté a favore dei poveri e dei più 
deboli, per difenderli dalle ingiu-
stizie. 

     Invitato al Capitolo generale di 
Assisi, arrivò con altri francescani 
a Santa Maria degli Angeli dove 
ebbe modo di ascoltare France-
sco, ma non di conoscerlo perso-
nalmente. Predicò in Romagna, 
nell’Italia settentrionale e in 
Francia. Le testimonianze relati-
ve ai suoi prodigi riguardano so-
prattutto l’ultimo anno di vita, il 
1231 che egli trascorse a Padova, 
la sua città adottiva  
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La Festa di S. Antonio a Padova il 13 giugno  


