
Ti imploriamo, Spirito Santo, 

di versare come un buon samaritano la medicina della 

tua misericordia sulle ferite della nostra anima.

Fasciale con le bende della tua grazia, 

carica il nostro spirito sul giumento dell’obbedienza, 

portaci al rifugio della conversione, 

affidaci alla custodia della contrizione di spirito, 

perché rimaniamo a lungo sotto le tue cure, finché, 

con il denaro della vera penitenza, 

recuperiamo la salvezza perduta.

E, dopo averla ritrovata, fa’ che possiamo avere la 

forza di ritornare sulla strada che porta a te, 

dalla quale abbiamo deviato.

Con il tuo aiuto, tu che, con il Padre, e il Figlio, vivi e 

regni unico Dio per i secoli eterni. Amen.



Per conoscere    

sant’Antonio



Frate Antonio di Padova viene proclamato santo in tempo record, a
neanche un anno dal suo "transito", nel maggio del 1232 da Gregorio IX, lo
stesso papa che nel 1228 aveva canonizzato l'amico frate Francesco
d'Assisi. «Come Pietro per la Chiesa, così Francesco d’Assisi per
l’Ordine serafico fu fondatore, direttore e pastore; come Paolo
per la Chiesa, così Antonio di Padova per l’Ordine fu
predicatore, dottore ed erudito» (Assidua o Vita prima).

Dall'infanzia tranquilla, alla vita monastica
studiosa e rassicurante, per giungere poi al
francescanesimo vissuto quasi in continua
itineranza: l'esistenza di Antonio è un continuo
itinerario aperto allo Spirito.

Antonio conosce il fascino dei martirio, la delusione del fallimento, la
solitudine, il passare anonimo, la fama inattesa e improvvisa, la vita
continuamente consumata per gli altri, la soddisfazione dello studio
biblico e il tumulto logorante della folla, l'insaziata nostalgia della
contemplazione, l'esperienza della Bibbia come somma del sapere, la gioia
purificante della devozione, ed infine il placarsi nell'incontro con il
Signore: "Vedo il mio Signore", sono le sue ultime parole.



1195 
Nasce a Lisbona.

1220 
Ordinato sacerdote a Coimbra tra gli 

Agostiniani. Parte per il Marocco.

1221 
Arriva in Sicilia. 

1221
È ad Assisi

al Capitolo delle stuoie.

1222 
E’ all’eremo di Montepaolo.

1223 
Maestro di teologia a Bologna

1224-1227 
Attività in Francia.

1227 
Eletto Ministro Provinciale 

del Nord Italia. 

1228-1229 
Predica in varie città.

1231 
Muore all’ Arcella il 13 giugno

1232 
E’ proclamato santo. 

1263 
Traslazione e ritrovamento della lingua 

incorrotta.

.

.

1946 
Da Pio XII è proclamato Dottore 

della Chiesa.  



Fernando, un giovane deciso

Per conoscere più da vicino frate Antonio, percorriamo il tracciato
della Vita Prima o Assidua (la più antica biografia del santo). Dopo
un accenno alla determinazione con cui Fernando affronta la crisi
adolescenziale, si riferisce della sua entrata, a quindici anni, nel
monastero di San Vincenzo a Lisbona, dove resta due anni. "Nei
contatti d'ogni giorno, il mondo gli veniva a nausea, cos'i
che egli ritrasse il piede non ancora totalmente posto sulla
soglia, temendo vi si attaccasse in qualche modo la polvere
delle gioie terrestri, ostacolo a chi correva con l'anima
sulla via del Signore" (3.3).



Radicalità e fermezza pure nella richiesta "ottenuta a fatica, con
preghiere", di trasferirsi al monastero di Santa Croce a Coimbra, perché
"molestato dalle frequenti visite di amici, così importune alle
anime assetate di raccoglimento" (3.6).
Per il tempo di Coimbra, l'anonimo autore della Vita evidenzia l'impegno
spirituale ascetico di Fernando, la sua ardente dedizione agli studi, unendo
virtù e dottrina: "coltivava l'ingegno con una forte applicazione
allo studio e teneva in forma lo spirito con la meditazione"
(4.3).



Nel gennaio del 1220,
l'avvenimento decisivo per
Fernando: il martirio di
cinque frati minori a
Marrakesh in Marocco. E’
un particolare segnale di
Dio e si sente acceso dal
desiderio di emulare
l'eroismo dei martiri,
colpito dalla testimonianza
dei frati residenti a S.
Antonio dos Olivais, "i
quali sebbene
illetterati, insegnavano
con le azioni la
sostanza delle Scritture
divine".



"Fratelli carissimi, con vivo desiderio vorrei indossare il saio
del vostro ordine, purché mi promettiate di mandarmi,
appena sarò tra voi, alla terra dei Saraceni, nella speranza di
essere messo a parte anch'io della corona insieme con i santi
martiri" (5.5).
Strappata "a forza di suppliche, la licenza per quanto aveva
stabilito" (5.8), unitosi ai frati, "poiché temeva l'assalto dei suoi
parenti, che lo avrebbero cercato, provvide con accortezza a
eludere ogni loro indagine" (5.12) e, a questo fine, cambia nome,
adottando quello di Antonio.



Antonio,
giovane frate minore, discepolo di Francesco

Antonio è figlio e discepolo di Francesco. Un unico Ideale, con accenti
diversi, fa battere all'unisono i loro cuori: Gesù Cristo.

Come Francesco, Antonio, pur essendo
"letterato" e colto, vive l'altissima povertà:
“s'appassionava a conformarsi in ogni
cosa alla povertà, e sovente ripensava la
povertà di Cristo e della sua madre
benedetta... Nulla portando con se quando
era in viaggio, nel mondo si sente
pellegrino e straniero... Pratico della fame,
come l’Apostolo, sapeva anche essere felice
nell'indigenza... Felice figlio che,
adeguandosi all'ideale di povertà di
Francesco, insegnò la povertà con la
parola, e la inculcò vigorosamente con gli
esempi d'una esistenza poverissima"
(Rigaldina, cap. 7).



La sete di martirio gli
ardeva però in petto e, per
spegnerla, si imbarcò su
una nave diretta in
Marocco, con lo scopo di
affrontare gli infedeli e
subire la stessa sorte
gloriosa degli altri cinque
francescani.

Ma, ancora una volta, non era questa
la strada che il Signore gli stava
preparando. Il sogno di Antonio si
infranse subito a causa di una fastidiosa
febbre malarica che lo costrinse su un
giaciglio a battere i denti, anziché
predicare Cristo sulle piazze della città.



Antonio era sconfitto, ma quella
febbre, che pure aveva minato
irrevocabilmente la sua salute e
che forse sarà la causa della sua
morte prematura, gli aveva però
fatto aprire gli occhi dell'anima,
facendogli capire che si era
nuovamente affacciato in lui quel
Fernando che credeva di aver
abbandonato, l'uomo irruento
che aveva solo sostituito la spada
con la lingua, ma che non aveva
ancora sottomesso il più ostile
nemico di se stesso: l'orgoglio, la
presunzione (tipici di quel
mondo cavalleresco ove era
vissuto) di dover essere sempre e
comunque capace di eroiche
imprese.



Come Francesco fa dell'evangelo sine glossa
(senza nessun commento), la forma minorum
(forma di vita dei frati minori), così Antonio
l'incarna senza attenuanti. Lo stesso Francesco
gli scrive il famoso biglietto: «Al fratello
Antonio, mio vescovo, il fratello
Francesco augura salute. Approvo che
tu insegni sacra teologia ai fratelli,
purché in questo modo tu “non spenga
lo spirito di orazione e di devozione”,
come è stabilito nella regola. Stammi
bene».

Come Francesco, Antonio fonde azione e contemplazione: ripara con
l'evangelizzazione la casa del Signore, alternando l'apostolato a soste
contemplative (Monte Paolo, la grotta di Brive, La Verna,
Camposampiero ... ).
Come Francesco, Antonio pone al cuore della propria vita spirituale
l’umanità del Figlio di Dio appassionato per amore nostro: il natale di
Greccio per il Poverello, la visione di Camposampiero per Antonio, come
esempi.



La passione per Dio

Antonio indica a noi tutti che nella vita ciò che più conta è incontrare il
Signore, dandosi a Lui interamente. Egli vive l'offerta di se stesso
annullandosi, tacendo di se. Annuncia la logica dei perdersi per ritrovarsi,
dell'essere strumento, in un silenzioso consegnarsi a Dio, che unicamente
realizza le aspirazioni umane.

Antonio annuncia il Vangelo
e basta, di sè niente. E’
l'uomo della Parola e del
silenzio. Se risaliamo le
tappe della sua vita,
troviamo puntuale questo
principio spirituale: lasciare
che sia Dio a fare.



Ammansito dal fallimento della
missione africana, Antonio si imbarcò
su una nave per ritornare nella sua
terra portoghese. Ma una tempesta lo
conduce in Italia. Resta in Sicilia a
Capo Milazzo e poiché si sarebbe
dovuto celebrare il Capitolo generale
dei frati minori alla Porziuncola nella
Pentecoste del 1221, a piedi risale
verso Assisi.

Anche stavolta, però, tutto sembrò
risolversi in un nulla di fatto:
nessuno dei circa cinquemila frati
presenti notò il giovane confratello
portoghese, che rimase così solo e
dimenticato al momento della loro
partenza.



Al Capitolo Generale dei 1221 è fra Graziano ad intervenire e portarsi
Antonio in Romagna: "nessun accenno fece ai suoi studi, nessun
vanto per il ministero ecclesiastico esercitato, ma
nascondendo la sua cultura ed intelligenza per amore di
Cristo, dichiarava di non voler conoscere, bramare,
abbracciare che Gesù crocifisso" (Assidua 7.3).

A Forlì nel 1222 è il superiore
locale ad ingaggiarlo per il
discorso-rivelazione agli ordinandi;
è il Ministro Provinciale a
incaricarlo della predicazione e il
Ministro Generale a inviarlo nelle
zone minate dall'eresia. "Voleva
essere il più insignificante,
spregiato e piccolo dei
fratelli" (Rigaldina 6.1).

Così Antonio desidera essere: semplicemente voce che echeggia la buona
notizia che è Gesù, traducendola in gesti concreti, designando con la
propria vita un costante riferimento all’Assoluto.



La passione per i fratelli

Mai la passione per Dio senza quella per l'uomo. Fino in fondo, Antonio
spende la sua vita dandosi senza risparmio. Non se ne resta nel sicuro nido
convenutale, ma cerca l'uomo, specie quello ferito, per portargli il lieto
messaggio, curando i cuori spezzati tanto "da meritare il nome di
evangelista per la sua intensa operosità e in questo peregrinare
rifiutandosi ogni riposo per lo zelo delle anime" (Assidua, cap.
9). Nel maggio del 1230 fu inviato a Roma per una migliore risistemazione
dell'Ordine francescano, edificando con la sua parola e con l'esempio lo
stesso Pontefice Gregorio IX.



Nella memorabile quaresima patavina dei 1231, Antonio sospende l'opera
iniziata dei Sermones festivi per "predicare al popolo assetato: reca
certo meraviglia che, afflitto com'era da una certa corpulenza
naturale e inoltre travagliato da continua infermità, tuttavia,
per lo zelo instancabile delle anime, egli perseverasse nel
predicare, nell'insegnare e nell'ascoltare le confessioni fino al
tramonto dei sole e molto spesso digiuno" (Assidua, cap. 11).



L'evangelizzazione di Antonio
mira a salvare tutto l'uomo:
"Pietà vera si ha se, provve-
dendo alle necessità del
corpo dei nostri fratelli, si
provvede anche alle
necessità della loro anima e
provvedendo alle necessità
dell'anima, si provvede
anche a quelle del loro
corpo" (Sermones 577).

La sua è voce profetica, coraggiosa: "nessun riguardo alle persone lo
piegava, né si lasciava sedurre da alcun plauso umano"
(Assidua 10.6); "riconduceva a pace fraterna i discordi; ridava
libertà ai detenuti,- faceva restituire ciò che era stato rapito
con l'usura o la violenza". (Assidua 13.11).



Gli ultimi suoi due anni
furono dedicati quasi
interamente alla città di
Padova, con la continua
attività di predicatore, di
confessore. Durante la
Quaresima del 1231
amministrò instancabilmente
ogni giorno, per tutti e
quaranta i giorni, il
Sacramento della Penitenza.

Ma, seppur ancor giovane, le forze ormai lo abbandonavano; disfatto
dall'idropisia e dalle tante fatiche, Antonio capì che era imminente l'ora
della morte. Trascorse le sue ultime settimane a Camposampiero, nella
campagna padovana, dove il Conte Tiso aveva approntato per lui una
celletta su un maestoso noce, dall'alto del quale Antonio potè continuare
a predicare ancora per qualche giorno, benché stremato.
Fu qui che, in un'estasi, cui lo stesso conte riuscì ad assistere di nascosto,
apparve ad Antonio, tra le sue braccia, il Bambino Gesù.



Un venerdì a mezzogiorno - era il 13 giugno 1231 - mentre sedeva a mensa
con i frati, fu colto da un improvviso e grave collasso generale. morì all'età
di 36 anni, mentre le sue labbra intonavano per l'ultima volta l'inno alla S.
Vergine: «O gloriosa Domina, excelsa super sidera» (O gloriosa Signora,
esaltata sopra le stelle).

La causa di canonizzazione fu estremamente rapida: nel luglio dello
stesso 1231 fu avviata e, il 30 maggio dell'anno seguente, il papa Gregorio
IX lo elevò agli onori degli altari nel Duomo di Spoleto. Venerato da
sempre come Dottore della Chiesa nell'Ordine francescano, il papa Pio
XII, il 16 gennaio 1946, estese tale titolo (di «Doctor evangelicus») alla
venerazione di tutta la Chiesa.



Fernando stupì tutti con una decisione inaspettata:
nel suo cuore era maturato il desiderio di scegliere un tipo di
vita non previsto da chi lo amava e lo stimava.



Fiaccato dalla malattia, si sentì rinascere nello Spirito
attraverso un’esperienza più amara del martirio che desiderava;
si trovò libero e felice di recarsi là dove Dio lo avrebbe chiamato.





L’Amore vero deve far male! Da dove iniziare ad amare per cambiare?



Il 
cambiamento 

inizia 
da te!

«In una conchiglia non si trovano mai due perle insieme, perché
nella mente del giusto, non c’è il sì e il no allo stesso tempo (cf.
2 Corinzi 1,17.19), non ci sono due parti, non c’è discordanza
ma unità; il giusto cerca sempre di conservare l’unità dello
spirito nel vincolo della pace (cf. Efesini 4,3).





“Vuoi avere sempre Dio nella mente?
Abbi sempre te stesso di fronte a te.

Dove c’è l’occhio, lì c’è la mente.
Tre cose ti faccio presenti:

la mente,l’occhio e te stesso.
Dio è nella mente, la mente è 

nell’occhio, l’occhio è in te.
Vuoi avere sempre Dio nella mente?
Abbi te stesso, quale egli ti ha fatto. 
non andare in cerca di un te stesso 

diverso da ciò che sei, non voler fare 
te stesso diverso da quello che Lui ti 

ha fatto, e così avrai sempre nella 
tua mente Dio”


