
Signore Gesù,
fa’ di noi una terra buona e feconda che accolga il seme della tua grazia

e faccia maturare il degno frutto della penitenza,
così che, con il tuo aiuto, meritiamo di vivere

eternamente nella tua gloria.
Signore Gesù Cristo,

infondi in noi la tua grazia con cui chiedere e da cui ricevere 
la pienezza della vera vita.

Signore Gesù Cristo, 
ti preghiamo di donarci l’amore a te e al prossimo,

di farci figli della luce, di difenderci dalle cadute del peccato
e dalle tentazioni del maligno, perché possiamo meritare 

di ascendere alla luce gloriosa del tuo volto.
Signore Gesù,

non nasconderci il tuo volto, non allontanarti dal tempio del nostro cuore
e non entrare in giudizio per il nostro peccato.

Infondi in noi la tua grazia, abbi misericordia delle nostre colpe,
liberaci dalla morte eterna e portaci del tuo regno dove,

con Abramo, Isacco e Giacobbe, possiamo vedere il giorno dell’eternità.
Con il tuo aiuto, tu che sei degno

di ogni onore, potenza, lode e maestà
nei secoli eterni. Amen.





Un fascino singolare, un interesse curioso e profondo, una attrazione affettuosa ha suscitato nei

secoli, ed esercita anche ai nostri giorni, Antonio di Padova, conosciuto anche come il Santo dei

miracoli o semplicemente il Santo.

Attratto dall’ardore dei primi francescani, poi

divenuti martiri, da dotto agostiniano diviene un

discepolo del fervore espansivo dell’ideale di

Francesco d’Assisi. La breve vita di Antonio fu

intensa. dinamica ed instancabile da quando

divenne francescano.





Era finita la storia di un uomo che aveva speso
tutta la sua vita nella testimonianza evangelica e
nella propagazione della buona novella, che
aveva vivacemente ed efficacemente annunciato
con gli scritti, la parola e i fatti strepitosi.
La sua morte accenderà come era uso, la miccia
tra i frati, le Clarisse e il comune di Padova per
la custodia del corpo santo.

Il nome di frate Antonio era diventato famoso.
Eccome. Conosciuto nel mondo ecclesiastico come
Ministro, insigne maestro di teologia e
travolgente predicatore, la sua influenza non
poteva non riverberarsi anche nel mondo politico
e sociale. Ed eccolo diventato pacificatore e
difensore dei diritti dei più poveri.



La sua morte diventa così, già di per
sé, un evento, ma lo sarà ancora di più
per i prodigi che accompagnavano la
sua sepoltura. La prima improvvisa ed
imprevista manifestazione di miracoli
di sant’Antonio s’ebbe quando, il
martedi 17 giugno 1231, la sua salma
dal conventino dell’Arcella fu
trasportata nella chiesa di Santa Maria
Madre del Signore, che il santo stesso
aveva scelto a sua sepoltura e su cui
sorgerà la splendida basilica. La
descrizione più vicina, quasi a ridosso
di quella esplosione taumaturgica,
l’abbiamo nella prima vita di
sant’Antonio, detta «Assidua» scritta
da un contemporaneo agli avvenimenti
per i contemporanei, molti dei quali ne
erano stati testimoni.

«Subito, in quello stesso giorno, furono
portati moltissimi infermi delle più
svariate infermità e tosto riebbero la
salute per i meriti di Antonio. Appena
l’infermo avesse toccata la tomba, tosto
veniva guarito. E chi per il gran
concorso non avesse potuto toccarla,
bastava fosse portato nella piazza
davanti alla porta della chiesa perché
sotto gli occhi dei presenti riavesse la
salute». Si trattava di ciechi, di sordi,
di muti, di zoppi, di paralitici, di gobbi,
di gottosi, di febbricitanti, di appestati
d’ogni genere.



La più importante ricognizione e traslazione
avvenne l’8 aprile 1263. San Bonaventura da
Bagnoregio, allora Ministro generale dei
francescani, presiedette la cerimonia.

Nell’esaminare i sacri resti,
prima di riporli in una nuova
cassa di legno, si accorse che la
lingua del Santo era
rimasta incorrotta.



Un’altra traslazione avvenne il 14
giugno 1310, quando, ultimata la
nuova cappella dedicata al Santo, le
sacre spoglie vi furono solennemente
trasportate.



Un’importante indagine sui resti mortali del Santo fu iniziata il
6 gennaio 1981, in occasione del 750° anniversario della
morte di sant’Antonio. Una commissione religiosa e una
commissione tecnico-scientifica, entrambe nominate dalla
Santa Sede, curarono l’apertura della tomba ed esaminarono
quanto vi rinvennero. Lo scheletro fu ricomposto e collocato in
un’urna di cristallo.

Nel corso degli esami effettuati
sullo scheletro è stato applicato
al teschio il mento, estratto dal
reliquiario del ‘300. Si è potuto
constatare che le due parti
combaciavano perfettamente.





* Era alto metri 1,71, cioè parecchio sopra la media di quel tempo, calcolata in metri
1,62-1,65.

* Colore olivastro della pelle e occhi profondi, di color marrone, labbra leggermente
carnose.

* La struttura fisica non era eccessivamente vigorosa ma ben proporzionata, più
sviluppata e forte negli arti inferiori, a causa del continuo camminare.

* Le ginocchia recano evidenti tracce di lunghi tempi passati in preghiera. Era quindi
un bell'uomo normale, di pura razza atlantico-mediterranea



La sua canonizzazione, estremamente
rapida, avvenuta il 30 maggio 1232,
esaltò più la carità e lo zelo
instancabile del frate minore che i suoi
miracoli, ma il carattere delle versioni
successive della sua vita, che ne
accentuarono lo sfondo miracolistico,
diede origine alla credenza nei poteri
taumaturgici di Antonio che ne fanno
uno dei santi più venerati della
cristianità. Sant’Antonio è riconosciuto
come il santo più importante
dell'Ordine dei Frati minori, dopo il
fondatore. Non si conoscono
rappresentazioni di Antonio
contemporanee alla sua vita.

ICONOGRAFIA del SANTO.



Le antiche fonti non si interessano all’aspetto fisico del Santo; era un dettaglio
trascurabile, messo a confronto con i valori evangelici che loro premeva sottolineare. Di
conseguenza l’arte figurativa si sentì libera di attingere alla sola fantasia e alle attese
dei devoti. Diffusissime sono le raffigurazioni dei diversi miracoli compiuti in vita e
legate al suo annuncio della verità della presenza di Cristo agli eretici.



Nel tema iconografico antico si noterà che i santi

Francesco e Antonio sono molto simili, sorreggendo

indistintamente o la croce o il vangelo. Certo che il

Santo di Assisi si distingue per le stimmate e per la

rada barba che non incornicia invece il volto di

Antonio. La stessa iconografia riguardante il Santo di

Padova spazia dalle rappresentazioni geniali per abilità

evocativa di un episodio fino all’umile immagine.

Dopo quattro anni dalla proclamazione della santità

di Francesco, nel 1228, anche al discepolo Antonio è

riconosciuto quel titolo di eroismo che lo aveva

caratterizzato nella vita. Con la costruzione delle

Basiliche sepolcrali di Assisi e di Padova, si

moltiplicavano ovunque ed inaspettatamente le

rappresentazioni dei due santi.



Mentre per Francesco abbiamo una descrizione del suo aspetto anche esteriore nella

Vita prima di Tommaso da Celano (ff. 464-465) e ritratti coevi come l’affresco di Subiaco

eseguito quando era ancora in vita e il più famoso ritratto di Cimabue nella Basilica

Inferiore di Assisi, per Antonio non esisterebbe alcuna sua immagine creata mentre

egli era in vita.

Per ricostruire l’effigie del Santo bisognava

far ricorso ai racconti delle leggende; è

soprattutto la Legenda prima o Assidua (11,7)

a contenere indicazioni sulla fisionomia del

Santo, anche se descrive Antonio solo come

era negli anni in cui soffriva di idropisia, e

mostrava quindi un aspetto corpulento e

gonfio.

Nella biografia detta Rigaldina (inizi del

XIV secolo) viene messo maggiormente in

evidenza come la malattia condizionasse le

fattezze di Antonio: a causa dell’idropisia il

suo aspetto diviene cambiato.



La sua iconografia compare nella seconda
metà del 13° secolo. Il Santo è generalmente
rappresentato imberbe, contrariamente a s.
Francesco (per es. Firenze, Uffizi, dittico di
Berlinghieri, 1260 ca.).

Lo si trova anche con la barba (Perugia,
Gall. Naz. dell'Umbria, Maestro di S.
Francesco, sec. 13°).
Il Santo con una piccola barba scura, sta tra
due colonne che sorreggono un arco lobato.
Alza la mano destra e mostra sul braccio
sinistro un libro aperto con la scritta
«Invocavi et venit in me Spiritus sapientie et
intellectus « (Implorai e venne in me lo
spirito di sapienza e intelletto) (Sap 7,7)



Tra le più antiche immagini che
ritraggono il Santo nelle sue
fattezze quasi reali sono alcuni
affreschi del sec. XIV conservati
nella Basilica di Padova.



Dalla prima raffigurazione del

Santo di scuola giottesca della

Basilica di Padova e per tutto il

secolo successivo troviamo

cinque varianti nelle

raffigurazioni del Santo:

- l’abito cinto ai fianchi e a

piedi scalzi;

- il cuore o la fiamma in

mano;

- il libro e il giglio.

Lo sviluppo degli attributi

prosegue fino a un certo punto

in modo lineare. Le prime

raffigurazioni di Antonio

conoscono solo l’attributo del

libro, con la presenza a volte

della croce in mano. È solo nel

corso del XIV secolo che

compare per la prima volta il

giglio.



Sicco Polenton fu il primo biografo a

occuparsi, nel 1433, dell’aspetto del

Santo. Nomina espressamente

l’assenza della barba e afferma che il

Santo non l’avrebbe mai portata lunga

per tutto il corso della sua vita. Il

colore della pelle era bronzeo, come

per l’appunto gli «spagnoli» e i mori.

La sua altezza non superava la media,

ma era predisposto alla corpulenza e

all’idropisia. La descrizione di

Polenton viene utilizzata da Piero

della Francesca nel suo polittico di

Perugia (1460 -1470)), nella scena in

cui sant’Antonio risuscita un

bambino.



Il cuore e la fiamma sono da considerare insieme, quanto a significato, e sono sempre in stretta

connessione con il vangelo. Il loro simbolismo diventa chiaro nel contesto della storia francescana, dove la

domanda sulla necessità dello studio costituiva un dubbio ricorrente. Ma fu lo stesso Francesco a

incaricare Antonio, chiamandolo «mio vescovo». Ricordiamo come il Concilio Lateranense IV aveva

affidato il compito di istruire il proprio clero, una formazione dei frati destinati alla predicazione con una

adeguata preparazione teologica. I Sermones lasciatici dal Santo sono il frutto di questo compito ricevuto e

hanno fatto di lui il primo maestro dell’Ordine.



Cuore e fiamma simboleggiano in questo contesto il vero amore di Dio e

sono certo usati come argomento di equilibrio: lo studio, con il rischio che

comporta un’autosufficienza, non può spegnere la fiamma dell’amore per

Dio.

Dal XV secolo, a partire dal simbolo del libro, si sviluppa un modello

iconografico in cui è il Santo a leggere il libro.



Il XVI secolo è, invece, quello in cui non solo si è avuta la prima importante

divisione dell’Ordine francescano in conventuali e osservanti (1517), ma anche

quello in cui, a partire dal concilio di Trento (1545-1563), c’è un consolidamento

dell’immagine del Santo, per cui egli comincia a essere quasi sempre

rappresentato con alcuni simboli distintivi che lo rendono immediatamente

riconoscibile: il libro, il giglio e il Bambino. Questi tre elementi, a partire

proprio da tale periodo, sono sostanzialmente punti fermi dell’iconografia

antoniana, anche se possono variare nella composizione o nella

rappresentazione.



L’iconografia di Antonio con il Bambino esprime il pensiero e il

sentimento del nostro Santo e rende vivace un’immagine altrimenti

stanca e statica. Per certo fu sollecitata dalla spiritualità della

Controriforma per umanizzare asciuttezze e staticità presenti in genere.



Il racconto del prodigio – narrato in una biografia del Santo, redatta nel 1293 – dà evidenza del "doppio
binario" della santità di Antonio che è, da una parte, il santo "del libro" – il santo dei Sermoni, il
predicatore, il primo teologo dell’Ordine e, dall'altra parte, è il taumaturgo, il santo della confidenza,
capace di ascoltare il grido dei poveri e di suscitare la venerazione popolare. Sarà nell’800, epoca di nuove
miserie economiche e di dolenti immigrazioni che ad Antonio – sempre santo sociale in comunicazione con il

prossimo – si fa promotore della distribuzione del pane dei poveri.

Ma l’Antonio della storia è disgiunto – spesso perfino in contrasto – con il santo della devozione popolare.

Il pane è uno dei simboli che
caratterizzano l'identikit iconografico e
iconologico di sant'Antonio. Tra i
miracoli attribuiti al santo e narrati nel
processo della canonizzazione, c'è il
racconto di una donna che aveva
lasciato incautamente il figlioletto di
20 mesi a giocare in cucina e lo trova
annegato in un mastello d'acqua.
Disperata, la mamma promette che se
il figlio fosse tornato in vita per
intercessione di sant'Antonio, avrebbe
donato tanta farina per fare il pane per
i poveri quanto era il peso del
bambino. E così fu.



Guarda, Signore, al tuo testamento: non dimenticare mai, sino alla fine, 
le anime dei tuoi poveri. Sorgi, Signore, e difendi la tua causa,

e non dimenticare la voce di coloro che ti cercano (cf. Sal 73,20. 19. 23).
O Signore Gesù, «guarda al tuo testamento»:

lo hai confermato ai tuoi figli con il tuo sangue: concedi loro di annunziare 
con fiducia la tua parola (cf. At 4,29). 

Guarda «le anime dei tuoi poveri» che hai redento, che non hanno 
alcuna eredità se non te; «non abbandonarle, sino alla fine».

Con il bastone della tua potenza sostieni, Signore, i poveri perché sono tuoi; 
conducili tu, non abbandonarli, affinché senza di te non vadano errando, ma 

guidali sino alla fine, perché in te realizzati,
possano giungere a te che sei il loro fine.

Ti preghiamo, dunque, Signore Gesù, che con le dita della tua incarnazione tu 
ci apra gli orecchi, e con la saporosa saliva della tua sapienza tocchi la nostra 

lingua, affinché possiamo obbedirti, lodarti, benedirti, e meritiamo di 
giungere a te che sei benedetto e glorioso.

Accordacelo tu, che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli 
eterni. E ogni anima fedele risponda: amen, alleluia!

dal Sermone della Domenica XII dopo Pentecoste


