
•• Il vicentino Antonio Ra-
mina, 51 anni, dei frati mino-
ri conventuali, è il nuovo ret-
tore che da oggi custodirà e
governerà la basilica di
Sant’Antonio di Padova, il
“Santo” per antonomasia, un
luogo capace di attirare ogni
anno milioni di pellegrini; in
epoca pre-Covid si parlava di
oltre6 milioni e mezzo di visi-
tatori all’anno. Anche nel Vi-
centino, quando si dice “an-
dare al Santo” si fa riferimen-
to a quella chiesa specifica.
Una nomina, quella del frate
vicentino, approvata dal pa-
pa Francesco l’8 settembre
scorso tra una rosa di candi-
dati, che è stata accolta con
entusiasmo a Padova, dove
fra Antonio è già un volto co-
nosciuto in quanto rettore
del seminario teologico S.
Antonio dottore dal 2011, e
guardiano della comunità S.
Antonio dottore a Padova
dal 2013.

Fatto che balza subito all’oc-
chio è l’accostamento dei no-
mi: un Antonio di oggi, chia-
mato a custodire il patrimo-
nio spirituale e non, di quel
Sant’Antonio di Lisbona che
morì a Padova nel 123, diven-
tando il Santo più celebrato
al mondo. «Ho ereditato il
nome di mio nonno», ricor-
da il frate che oggi alle 11 con
una celebrazione solenne
presieduta dal delegato pon-
tificio, monsignor Fabio Dal
Cin, si insedierà per quattro
anni alla guida della basilica
e convento, succedendo a fra
Oliviero Svanera, nominato
guardiano del convento di
San Francesco a Treviso.

Frate Antonio, la basilica del
Santo è uno dei luoghi di spiri-
tualità più frequentati al mon-
do: come vive questo incarico
speciale?
Perme è una realtà nuova an-
che se negli ultimi quindici
anni ho vissuto nel convento
di Sant’Antonio dottore, po-
co distante dalla basilica stes-
sa, un luogo di formazione e
d’insegnamento dove vivono
i nostri frati professi tempo-

ranei, in formazione per i vo-
ti perpetui. In pratica, è il no-
stro seminario e io ne sono
stato il rettore prima del nuo-
vo incarico che mi è stato da-
to e che ora voglio affrontare
con fiducia divina, ma anche
con preoccupazione terrena.
Ho la piena fiducia nell’aiuto
del Santo, come pure del so-
stegno ed esperienza dei mie
confratelli che operano qui
da tempo.

Sarà rettore, ma è più facile im-
maginarla come “custode” del-
la devozione del Santo: una re-
sponsabilità tra croce e delizia?
Se pensassi che il peso sia in-
sostenibile, non avrei accetta-
to l’incarico. Non sarà facile,
ma immagino anche gli am-
pi margini di soddisfazione
che ne deriveranno. La devo-
zione negli anni è certamen-
te cambiata, ma al di là delle
forme, direi che la devozione
aiuta a recuperare un aspet-
to della fede che è da sempre
coinvolgimento affettivo e co-
munitario. Rispetto a san
Francesco, vale quello che
ho detto per Antonio, visto il
legame originario tra i due:
se c’è una “intonazione” fran-
cescana che mi piace sottoli-
neare, è quello della traspa-
renza e dell’onestà su tutto e
tutti.

Unasortadipianoprogrammati-
co?
In quanto francescano, sarà
mia cura avere attenzione e
orecchi aperti verso tutti, cer-
cando di ovviare a schemi e
giudizi preconfezionati, ma

con l’umiltà di non avere so-
luzioni per tutto. A questo
servirà la preghiera mia e di
chi pregherà per me.

Quali sono i rischi che sente
dentro di lei?
Tra tutti, sento di dover vigi-
lare affinché non venga fago-
citato dalle cose e obblighi
che mi spettano, obnubilan-
do la possibilità di vivere rela-
zioni autentiche. C’è poi il ri-
schio più sottile e subdolo
del vivere una vita di sola fac-
ciata e rappresentanza, men-
tre voglio tenere bene in
mente che oltre all’inevitabi-
le visibilità del ruolo, ci devo-
no essere i contenuti rappre-
sentati dai gesti ed esempi
concreti nell’essere france-
scano fino in fondo.

Tornando alle “origini” della
sua vocazione francescana: lei
sottolinea il ruolo fondamenta-
le che ha esercitato la sua par-
rocchia e diocesi di origine?
A 26 anni ho incontrato i fra-
ti conventuali di San Loren-
zo a Vicenza. Da qui è poi ini-
ziato il mio cammino all’in-
terno dell’Ordine francesca-
no. Sono cresciuto in una pic-
cola ma attiva parrocchia di
campagna, dove ho vissuto
una partecipazione molto or-
dinaria, in un tessuto di fede
alimentato da bravi parroci,
catechisti e animatori, che a
distanza di anni rivedo come
un grande dono del cielo, di
cui fare tesoro ancor oggi che
mi trovo sulla soglia di un
cammino tanto speciale. •.
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IL PERSONAGGIO Padre Antonio Ramina da oggi è rettore della basilica del Santo a Padova

«Sant’Antonio ci chiede
relazioni più autentiche
Non una vita di facciata»
Il frate vicentino è stato scelto da papa Francesco fra più candidati
«Non sarà facile, ma immagino anche ampi margini di soddisfazione»

Antonio Gregolin
PADOVA

Maria Elena Bonacini

•• Un’“alleanza sociale” per
tornare a essere comunità,
partendo dall’emergenza edu-
cativa sempre più sentita a
tutti i livelli e peggiorata con
la pandemia, anche in ambi-
to scolastico. È stato presenta-
to ieri “Vicenza valore comu-
nità”, coordinamento di asso-
ciazioni e realtà che nell’ulti-
mo anno e mezzo sono parti-
te dalle sfide poste dalla situa-
zione sanitaria, economica e
sociale per creare alleanze e
progetti il cui scopo è miglio-
rare la società e la città. «Sia-
mo partiti in un periodo che
oltre a limitarci ci ha fatti ri-
flettere e da questo è nata la
provocazione di uscire dalle
nostre associazioni per condi-
videre ragionamenti e propo-
ste su cosa è utile per affronta-
re i tempi che ci aspettano –
spiega Guido Zovico, uno dei
coordinatori –. La sostenibili-
tà del Pnrr non è solo ambien-
tale, ma anche sociale e di
fronte alle fragilità serve uno
sforzo collettivo. Per questo,
se adesso sono 20 le realtà
che hanno aderito, altre lo
stanno facendo e la porta è
aperta». Al momento fanno
parte del coordinamento as-

sociazioni, realtà culturali,
cooperative e scuole: Agen-
do, Alda, Alinsieme, Beate Vi-
vo Farm, Csi Vicenza, Coop
Insieme, Enaip Veneto, Frut-
ti di Marta, Iis Boscardin, Il
PomoDoro, La Piccionaia, li-
ceo Quadri, Parco delle Sta-
gioni, presidio Libera “Pietro
Sanua”, Rete famiglie aperte,
Sintesi, Società del Quartet-
to, Tangram, Ufficio pastora-
le sociale e del lavoro della
diocesi, villa Zileri Motterle e
Valore Comunità.

«Bisogna lavorare per co-
struire un’alleanza educati-
va, dando spazio ai giovani
che spesso sono più spettato-
ri che attori – sottolinea Ales-
sandra Cecconello, di Coop
Insieme -. Richiamando an-
che gli adulti a un ruolo edu-
cativo, che non è giusto dele-
gare solo a chi lo fa di profes-
sione. Bisogna coinvolgere
tutti perché questo problema
riguarda ormai tutte le fasce

sociali. E le scuole ci hanno
già presentato le prime richie-
ste». Se, come spiega Zovico,
il coordinamento presenterà
le prime iniziative a inizio
2022, chi ha già progetti in
cantiere è il liceo Quadri.
«Uno riguarda i ragazzi
espulsi dalla scuola, che vo-
gliamo cercare di recuperare
– spiega Diego Peron, docen-
te di religione -. Solo da noi,
quelli che ci hanno detto di
volere un “anno sabbatico”,
che tradotto significa smette-
re di studiare, sono passati da
cinque a quindici, un fenome-
no molto preoccupante, peg-
giorato con la pandemia».

L’idea, quindi, è di creare un
percorso che alterni la presen-
za sui banchi ad attività alter-
native. «Con la cooperativa
Tangram abbiamo studiato
un modo per tenerli sì a scuo-
la, ma mandarli due giorni a
settimana a svolgere attività
sociale da loro, valida anche
per l’alternanza scuola-lavo-
ro». E un altro progetto, con
Alinsieme, è invece dedicato
ai ragazzi di quarta e quinta,
che diventano “formatori”
aiutando i più piccoli al dopo-
scuola. «Entrambe le iniziati-
ve - conclude il docente -
aspettano solodi essere porta-
te in collegio docenti».  •.
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IL PROGETTO Il nuovo coordinamento “Vicenza valore comunità”

Una rete di associazioni
per aiutare gli studenti
L’obiettivo è dare risposte all’emergenza educativa
con progetti che coinvolgeranno anche varie scuole

“ Sarà mia
cura avere

attenzione verso
tutti, cercando di
evitare pregiudizi
FraAntonioRamina
RettorebasilicadiSant’Antonio

Nato a Vicenza il 7 aprile
1970, originario di Quinto
Vicentino, Antonio Ramina,
dopo aver conosciuto a 26
anni il convento di San
Lorenzo, a Vicenza, ha
pronunciato i voti nell’ordine
dei frati Minori conventuali il
4 ottobre 2002, ed è stato
ordinato sacerdote il primo
maggio 2004. È laureato in
Lettere moderne
all’università di Padova e
dottore in teologia. Negli
ultimi anni è stato docente
invitato di teologia spirituale
alla Facoltà teologica del
Triveneto, e nella “Scuola di
spiritualità” dell’Istituto
teologico S. Antonio dottore
di Padova.

Per due mandati, dal 2013
al 2021, è stato definitore
della Provincia Italiana di
Sant’Antonio di Padova (i
definitori sono i
collaboratori del ministro
provinciale). Subentra oggi
a frate Oliviero Svanera, per
rimanere in carica fino al
capitolo del 2025. A.G.
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A 26 anni
nel convento
di S. Lorenzo
Voti nel 2002

ILPERCORSO

SolidarietàAnche ivigilidel fuocodiVicenza,così comegli altricomandidelPaese, ierisera hanno
illuminato la lorocaserma diverdeaderendo allaGiornatamondialededicataallasindrome
Pans/Pandas;diagnosticatecomeencefalitepost infettivadeigangli basali, sottogruppodell'encefalite
autoimmuneinnescatada infezionibatteriche viralioaltro.Malattieche colpisconoi bambini.Edèper
accendere la lucedellasperanza suqueste malattieche i pompierihannoilluminato icomandidiverde

Pompieri in verde per le malattie dei bimbi

FOTONOTIZIA

L’iniziativa IlgruppocostitutivodelprogettoVicenzaValoreComunità,alcentroGuidoZovico FOTO BONACINI

Tra gli istituti
in prima linea
anche il Quadri
con un’iniziativa
rivolta ai ragazzi
espulsi
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