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Care Concittadine e cari Concittadini, 

⬤ il 2021, annus horribilis, insieme al 2020, per via della pandemia in corso, è anche un annus 

mirabilis per noi che ci onoriamo di aver in Sant’Antonio di Padova il nostro protettore. Ricorre, 

infatti, l’ottavo centenario del naufragio del Santo sulle coste della Sicilia e la sua risalita verso 

Assisi per partecipare al Capitolo delle stuoie, ove incontra frate Francesco. Questo evento 

coincide anche con la riapertura del Convento dei Cappuccini di Castiglione Cosentino, ora 

denominato Casa Sant’Antonio, e col suo nuovo e più adeguato utilizzo, che lo rende ancor più 

vicino ai castiglionesi. Entrambi gli eventi sono stati accomunati e solennizzati con una Tredicina 

speciale, in qualche modo di riappropriazione della nostra tradizione, dopo i dieci anni di distacco 

e di freddezza appena trascorsi. 

Nel suo cammino verso Assisi, frate Antonio ha attraversato tutta la Calabria a piedi, come si 

soleva fare allora, ricevendo gratuitamente aiuto, sostentamento e ricovero per sé e i suoi 

confratelli. In tal modo egli, in segno di perenne gratitudine, ha stretto un legame d’amore 

fortissimo e duraturo, come solo i santi sono capaci, con tutta la nostra terra e, in particolare, con 

Castiglione Cosentino che lo ha eletto come speciale Patrono * con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 15/05/1997. 

Pertanto, questo anno, dopo la virulenta aggressione del virus Covid-19 alla nostra popolazione e 

al mondo intero, e il prodigioso avvento del vaccino anticovid, sebbene ancora in regime di 

prudenza pandemica, con la gioia nel cuore perché si intravvede la luce, sempre più luminosa, in 

fondo al tunnel, non potendo fare la solita e tradizionale processione, nondimeno porteremo su 

un automezzo idoneo per tutto il territorio comunale, il giorno 13 giugno, la sacra effige del Santo 

dei Miracoli, che si conserva nel Convento dei Cappuccini, perché Egli possa benedire e visitare 

ciascuno di noi nei luoghi in cui abitiamo. La statua del Santo si fermerà nei principali centri abitati 

giusto il tempo per una breve ed intensa preghiera, secondo il programma prestabilito, dando così 

la possibilità ai fedeli di riunirsi all’aperto, con la dovuta prudenza, e di onorare e pregare 

Sant’Antonio per la visita ricevuta. 

Nell’occasione di questa breve peregrinatio (non è previsto nessun corteo) chiederemo tutti con 

forza al nostro Santo Patrono non solo di benedire la nostra comunità, ma anche di proteggerla, 

insieme alla nostra Italia e al mondo intero, specialmente da questa orribile pandemia che sta 

seminando morte, distruggendo le relazioni sociali, mettendo a nudo le nostre fragilità e 

frantumando, felicemente, gli ultimi residui di illusioni di onnipotenza dell’uomo contemporaneo. 

Chiederemo di saper imparare la sonora e amara lezione di vita di questa pandemia, per orientarci 

in modo nuovo e sano nei rapporti sociali ritrovati e nel rispetto della natura e dell’ambiente in cui 

viviamo e di cui siamo responsabili. Chiederemo, in particolare, una benedizione speciale per tutte 

le famiglie segnate dall’afflizione del contagio e visitate da sorella morte; per chi mantiene ancora i 

segni e le conseguenze del virus, sia a livello fisico che psico-sociale e morale-spirituale. 

Raccomanderemo i nostri anziani ed ammalati per essere consolati; i nostri bambini e giovani per 

essere orientati e guidati ad affrontare la vita con serietà ed impegno; le nostre famiglie perché 

siano veramente “piccole chiese domestiche” e luoghi in cui si vive ed apprende ad amare il 

proprio dovere e rispettare il prossimo e le istituzioni civili e religiose. Una preghiera speciale, poi, 

la innalzeremo per coloro che sono in cerca del primo lavoro o che lo hanno perduto, perché 

possano avere un impiego dignitoso da difendere ed amare, da rispettare ed onorare con fedeltà e 

onestà, per dare buoni esempi alle future generazioni.  

Insomma, viviamo con letizia e fiduciosi nel nostro avvenire questa ulteriore occasione di incontro 

e di festa con Sant’Antonio di Padova, nostra gloria e gioia ed impegniamoci a rispettarci e a 

sostenerci di più come fedeli e devoti e come comunità civile, per crescere e costruire insieme, 

sempre più e sempre meglio, la “civiltà dell’Amore”. 



*Quanto alla terminologia e alla dittologia per la Chiesa “patrono”, “compatrono”e “protettore” 

sono perfetti sinonimi, benché, il primo sostantivo sia quello usato istituzionalmente. 
 

 

Salvatore, il tuo sindaco  
Dalla Residenza Municipale                                         Castiglione Cosentino,  11 Giugno 2021 


