COMUNICATO STAMPA 10 GIUGNO 2015

BASILICA DEL SANTO – Giovedì 11 giugno la Tredicina Giovani “Notte di Miracoli”
Una proposta fatta da giovani che si rivolgono direttamente a giovani. È la novità dell’edizione 2015 della
Tredicina. Giovedì 11 giugno la Basilica del Santo, eccezionalmente aperta di sera, animerà la "Notte di
miracoli - Con Antonio da Gesù”.
Ecco il cuore della proposta: dalle 21 alle 24 di domani, giovedì 11 giugno, la Basilica del Santo aprirà i battenti in
modo particolare per i giovani. A loro sarà dedicato un percorso di preghiera privilegiato per favorire l'incontro con
Dio e con sant’Antonio nell’imminenza della festa del 13 giugno.
Anche se i canoni medievali di giovinezza erano certo diversi dai nostri, l'allora frate Antonio era egli stesso un
giovane (circa 26 anni) quando approdò sulle coste siciliane e si unì ad altri giovani, i frati francescani, risalendo la
penisola per giungere, alla fine, a Padova dove si prodigò con parole e opere a mostrare il Vangelo in azione,
insieme all'amico fraterno Luca Belludi, nativo della città.
Riprendendo l'insegnamento del Santo, per l'edizione 2015 della Tredicina, i frati della Basilica padovana hanno
scelto di coinvolgere per la prima volta direttamente i giovani, che saranno non solo fruitori del momento di
preghiera di giovedì sera, ma anche parte attiva nell’animazione della “Notte di miracoli”. Un'insolita “movida della
spiritualità” che si snoderà in una inconsueta Basilica by night e per le vie della Città del Santo per chiamare alla
preghiera altri giovani. Vi prenderanno parte alcuni frati studenti dell’Istituto Teologico, i ragazzi della GiFra
(Gioventù francescana), gli universitari di “Adoriamo insieme”, altri giovani e studenti.
Entrando in Basilica ogni giovane sarà accolto da un suo coetaneo, che lo introdurrà alle possibilità della serata,
accompagnandolo passo dopo passo. La prima tappa sarà all'Arca del Santo per “incontrare” personalmente
Sant’Antonio: potrà avvicinarsi alla Tomba e ricevere una benedizione personale da un frate. Da lì sono solo pochi
passi per arrivare alla Cappella del Beato Luca, patrono degli studenti di Padova: chi lo desidera potrà affidare in
modo particolare a lui i propri studi. Infine si potrà giungere in presbiterio, davanti all'altare maggiore, dove per
tutta la serata sarà esposto il Santissimo Sacramento: “Con Antonio da Gesù”, appunto, come indica il sottotitolo
della serata. Lì si potrà sostare in preghiera e depositare le proprie intenzioni su carta. Sarà offerta anche la
possibilità di incontrare un sacerdote per un breve dialogo personale o per ricevere misericordia nel Sacramento
della Riconciliazione.
Durante tutta la serata, davanti alla Presenza Eucaristica del Signore ci saranno alcuni giovani impegnati a
pregare per tutti i giovani, tra un'alternanza di preghiere, musica e canti animati dal Coro Laudate diretto dal
maestro fra’ Alessandro Fortin.
I giovani che volessero unirsi ai frati nell'organizzazione della serata, possono scegliere tre ambiti di servizio: la
preghiera di intercessione (i giovani pregano per i giovani, perché per qualcuno sia davvero una “Notte di
miracoli”); l’accoglienza dei loro coetanei che arrivano in Basilica, accompagnandoli nelle tappe del percorso;
l’annuncio in Prato della Valle e dintorni per proporre ai giovani di venire in Basilica. Per loro, la Tredicina Giovani
inizierà dal tardo pomeriggio con la partecipazione alla Santa Messa della Tredicina (ore 18), seguita da un
momento di formazione nelle sale attigue alla Basilica (ore 19), la cena di condivisione nel Chiostro del Noviziato
(ore 20), la recita della preghiera di preparazione all’Arca del Santo (ore 20.45).
Dopo essere stati con Antonio, i giovani stessi avranno il compito di uscire nelle strade per incontrare i loro
coetanei e invitarli a pregare insieme in nome del Santo. Visitare la Basilica in questa notte un po’ speciale,
nell’imminenza della festa del 13 giugno, potrà essere un’occasione speciale per rivedere, in molti giovani volti, la
letizia di un giovane frate che dopo otto secoli è ancora presenza viva nel cuore di milioni di persone in tutto il
mondo.
Per informazioni sulla Notte di Miracoli: fra’ Francesco Ravaioli, email francesco.ravaioli@gmail.com;
Ufficio Informazioni della Basilica, tel. 049.8225742

PER INFORMAZIONI
IL PASS STAMPA PER SEGUIRE LE CELEBRAZIONI DEL 13 GIUGNO E’ DISPONIBILE DA VENERDI’
12 GIUGNO ALL’UFFICIO INFORMAZIONI DEL CHIOSTRO DELLA MAGNOLIA.
Tutte le informazioni sugli appuntamenti
www.basilicadelsanto.org/ita/pagina.asp?id=91

della

Tredicina

si

possono

Vi ricordiamo inoltre il ricco programma di celebrazioni del Giugno Antoniano 2015.
Per informazioni: www.basilicadelsanto.org/ita/pagina.asp?id=78
Per concordare interviste, o per eventuali altre richieste o informazioni:
Pontificia Basilica del Santo: www.basilicadelsanto.org
Veneranda Arca di S. Antonio: www.arcadelsanto.org
Relazioni con i Media per la Solennità del Santo
CRISTINA SARTORI, cell. 348.0051314: studiocristinasartoripress@gmail.com
cristina.sartori1@gmail.com.

Relazioni con i Media per il Giugno Antoniano
UFFICIO STAMPA «MESSAGGERO SANT’ANTONIO»
Alessandra Sgarbossa, cell. 380.2038621, ufficiostampa@santantonio.org
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