
 

Sacra immagine di Sant’Antonio di Padova venerata a Corleone 



LA VITA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA 

  

1 giorno - LA VITA 

Disse Giovanni Paolo II che a sant’Antonio sono bastati 37 anni per raggiungere una santità così grande che 

ancora oggi si sente viva e operante in ogni parte del mondo. 

Fernando nasce nel 1195 a Lisbona, Portogallo, da famiglia nobile e potente. A 15 anni entra nel monastero 

di san Vincenzo per diventare monaco agostiniano. Diventato sacerdote, un giorno vede portare 5 

francescani morti martiri in Marocco rimane affascinato, lascia gli agostiniani e diventa francescano 

cambiando il nome da Fernando in Antonio. Parte anche lui per il Marocco ma si ammala gravemente e 

decide di tornare in Portogallo ma un uragano scaraventa la nave in Sicilia. Con gli altri frati si reca ad Assisi 

dove incontra San Francesco. Viene trasferito a Forlì con il compito di celebrare la messa, accudire alle 

pulizie, e pregare. Dopo qualche mese un frate doveva essere ordinato prete e il predicatore si ammala e 

chi doveva sostituirlo? Scelsero Antonio che fu così brillante e colto che gli affidarono il compito di 

predicatore e insegnante nelle università. Divenne molto famoso anche per i suoi miracoli di guarigione, 

esorcismi, moltiplicazioni ci cibo, dialoghi con gli animali, conversioni. Si ammala gravemente e si ritira a 

Padova e dopo avere recitato un inno alla Madonna muore il 13 giugno del 1231. La tradizione popolare 

vuole che alla sua morte le campane di Padova e Lisbona si misero a suonare senza che alcuno le toccasse e 

i bambini gridavano: è morto il santo, è morto il santo. Un anno dopo il papa Gregorio IX lo proclama santo. 

 

2 giorno - SANT' ANTONIO E LA PAROLA DI DIO 

San Antonio era andato a Rimini perché sapeva che c’erano molti eretici. Egli voleva riportarli alla fede e 

predicava con grande zelo. Ma questi non solo non si curavano di lui e delle sue parole, ma addirittura non 

volevano sentire neanche le sue parole. Allora il santo si dirige verso la riva del fiume e cominciò a parlare 

ai pesci, dicendo: - Ascoltate la parola di dio, voi pesi del mare e del fiume, perché gli infedeli non vogliono 

sentirla -  Improvvisamente vennero a galla tutti i pesci che nuotavano in quelle acque, in una quantità 

straordinaria, si disposero tutti in ordine, come se fossero guidati da un capo. Tutti tenevano la testa fuori 

dell’acqua rivolti verso il santo. L’uomo di dio invitava quelle creature a ringraziare il creatore per il dono 

dell’acqua; quando Dio mandò il diluvio tutte le creature morirono fuori dall’Arca di Noè, ma loro 

continuarono a vivere; li elogiò perché il Signore li scelse come cibo. A queste parole i pesci cominciarono 

ad aprire la bocca e a chinare il capo per lodare e ringraziare il Creatore. E il santo ad alta voce disse: - Sii 

benedetto eterno Dio perché ti onorano più i pesci che gli uomini - . 

Spesso anche noi ci chiudiamo all’ascolto della Parola di Dio, dicendo che possiamo anche farne a meno, 

che non è roba per noi. Chissà quante Bibbie abbiamo a casa ma chiuse e conservate in un angoletto. San 

Antonio dice che quanti amano i vizi, coloro che si credono saputelli, i potenti non vogliono neanche sentire 

parlare di Parola di Dio, mentre i poveri, i semplici, gli umili la ricercano continuamente. Spesso diciamo che 

Dio non ci parla, non si cura di noi, ci ha abbandonati, non ci da nessun segno affinché possiamo camminare 

sulla retta strada. Ma spesso non è Dio che si chiude a noi, ma siamo noi che ci chiudiamo a lui, non 

facendo quello che ci chiede. E cosa ci chiede Dio? E’ scritto nella Bibbia, basta aprirla, leggerla, ascoltarla, 

lasciarsi guidare. E poi metterla in pratica. Se san Antonio è diventato santo, è perché non ha fatto altro che 

predicare la Parola di Dio, riportare la gente in chiesa, sulla retta strada, ma soprattutto tutta la sua vita è 

diventata una Parola vivente, come se con ogni suo gesto Dio parlasse. Dio ti sta parlando, ascoltalo e non 

lasciarlo andare a predicare ai pesci. 

 



3 giorno - SANT' ANTONIO E L’EUCARISTIA 

Tra coloro che ascoltavano la Parola di sant’Antonio c’era un tale che si chiamava Bonvillo, ed era un 

eretico. Non voleva credere che l’eucaristia era il Corpo di Gesù e il santo non riuscì a convincerlo, anzi 

disse che solo un miracolo gli avrebbe fatto cambiare idea. E sfidò il santo facendogli una proposta. Tenne 

la sua mula a digiuno per tre giorni e al terzo la portò sfinita davanti alla chiesa dove era il santo. Le mise 

vicino del fieno. Appena il sant’Antonio uscì fuori con l’Ostia consacrata nelle mani, la mula anziché 

mangiare il fieno si inginocchiò davanti al Santissimo Sacramento per adorarlo. Lo stupore fu generale, 

tanto che anche il povero eretico dovette ricredersi e affermò che veramente nell’Ostia Sacra c’è Gesù. 

Gesù per rimanere con gli uomini scelse di mostrarsi sotto le specie del pane e del vino, che sono gli 

alimenti principali dell’uomo. Il santo aveva una speciale devozione verso l’Eucaristia. E’ il banchetto che il 

Signore prepara per i suoi figli, affinché vengano nutriti, sostenuti, fortificati. 

L’Eucaristia è il dono più bello che il Buon Dio ha fatto all’umanità e quando i cristiani si riuniscono per 

celebrarla essi esprimono la propria adesione a Cristo; mostrano di essere unica famiglia radunata 

nell’amore. Purtroppo spesso noi ci comportiamo come il padrone della mula, non crediamo all’Eucaristia, 

tante domeniche la chiesa è vuota, e ci giustifichiamo dicendo di avere tanti impegni, lavori. Non c’è nulla di 

più importante della messa. Il Signore lascia per noi tutta la settimana e ci chiede di dedicargli solo una 

mezz’ora la domenica, ma noi neanche quella. E poi diciamo Dio non mi vuole bene, non mi aiuta, mi ha 

abbandonato. Quando due sposi invitano degli amici più cari al pranzo e questi non ci vanno, gli sposi ci 

restano male, così Dio quando invita alla messa che è il banchetto di nozze, e noi gli diciamo di no, lui 

rimane molto dispiaciuto. Tutti i santi erano innamorati dell’Eucaristia tanto che il Beato Padre Pio disse 

che un giorno senza la messa è come un giorno senza il sole; oppure Madre Tersa di Calcutta e tutte le 

suore del suo ordine religioso la mattina attingono forza dalla messa per andare incontro al Signore nella 

persona dei poveri. Chiediamo al Signore che ci conceda per intercessione di San Antonio un amore 

sconfinato verso lui Sacramentato. 

  

4 giorno - SANT’ANTONIO E LA VERGINE MARIA 

Sant’Antonio aveva una speciale devozione verso la Madonna, tanto che l’aveva sempre sulla bocca, e 

quando parlava di lei spesso si commuoveva. La definiva così: Stella del mattino nel mezzo della nuvola e 

come luna piena nei suoi giorni; arco rifulgente tra nuvole di gloria; fiore delle rose nei giorni di primavera e 

come i gigli che sono nel passaggio delle acque; incenso odoroso nei giorni d’estate. 

All’inizio della creazione il Signore aveva creato il paradiso terrestre e vi pose l’uomo, perché vi lavorasse e 

lo custodisse. Purtroppo l’uomo con il peccato lo rese brutto e cominciò a morire. Fu necessario che Dio 

piantasse un altro Paradiso, di gran lunga più bello: la Vergine Maria. In questo paradiso ha posto il nuovo 

Adamo, Gesù, che compì grandi opere, abbattendo il peccato e ridonando la vita. 

Maria è la creatura più bella, nell’anima e nel corpo perché è l’immacolata, senza peccato originale. E’ 

l’immagine di quello che saremo noi quando saremo in paradiso. Durante tutto il tempo della sua vita sulla 

terra la Beata Vergine visse da povera e stava sempre all’ombra di suo figlio, per questo il Santo la chiama 

luna, che splende della luce del sole e pronta a scomparire quando Cristo, Sole dell’umanità deve sorgere. 

Dio l’ha premiata rivestendola di gloria, onore e l’ha coronata regina dell’intero universo. Anche se tutto il 

mondo dovesse abbandonarci e rimanere soli il suo sguardo è sempre rivolto verso di noi. E se siamo 

stanchi, tristi o feriti a causa del peccato, le sue mani sono sempre pronte a prenderci e a portarci sul suo 

petto dove senza parlare, sentendo i battiti del suo cuore lei ci ripete: Ti voglio bene perché sei mio figlio. 

 

 



5 giorno - SAN ANTONIO E IL CREATO 

Tutta la gente sapeva che Sant’Antonio stava giungendo a Camposanpiero e si accalcava per riuscire a 

sentire la sua parola. La gente era così tanta che schiacciarono tutto il grano che si trovava in quel luogo. 

Alcune ore dopo viene il padrone del campo e appena vede il grano rovinato comincia ad affliggersi visto 

che tutto il raccolto era andato perduto, e chi avrebbe risarcito i danni? Ma soprattutto come avrebbe 

vissuto in quell’anno senza alcunché da mangiare? Si avvicina a sant’Antonio tutto triste, allora il santo se lo 

stringe amorevolmente al petto e gli dice: - Domani va a mietere il tuo grano! - . L’uomo a sentire quelle 

parole rimane meravigliato ma ha fede in Antonio. Il giorno dopo all’alba s’avvia nel campo con la falce in 

mano, e arrivato rimane estasiato, tutto il grano si era risollevato e le spighe erano tutte gonfie di grano. 

Tutto quello che ci circonda è stato creato da Dio, e ci dice la Bibbia ed è buono e giusto. Dio lo ha affidato 

alle mani dell’uomo perché lo custodisse. I nostri padri palmo dopo palmo hanno dissodato la terra, 

lavorata per renderla fertile e ospitale. Dio è venuto incontro all’uomo donandogli gli animali segno della 

provvidenza di Dio e aiuto nella fatica quotidiana. Ha fatto scorrere sorgenti e ruscelli perché l’uomo si 

dissetasse, e se ne servisse per purificare. All’ombra dei grandi alberi si riposano, si rinfrescano, pregano, il 

santo di Padova quando fece questo miracolo si trovava sotto un albero di noce. Gli alberi danno i loro 

frutti, la legna per riscaldarsi. Spesso però, l’uomo, nel suo egoismo si comporta in modo spietato verso la 

natura, distruggendo tutto, lavorando senza alcun criterio danneggiano soprattutto la sua salute e quella di 

tutta la terra. La natura è grande maestra e spesso ci insegna anche come vivere. La pazienza dell’attesa del 

chicco seminato in autunno per raccoglierlo poi in estate, e noi vogliamo tutto e subito. L’attesa della 

pioggia dal cielo, della neve, del sole ricordano all’uomo che egli è una creatura e non un creatore. Dio deve 

avere sempre il primo posto in ogni cosa. Ci sono 6 giorni per lavorare e 1 giorno per riposare. Ma l’uomo 

vuole arrivare chissà dove e si lascia sommergere dal suo lavoro trascurando se stesso, la propria famiglia e 

Dio, fino al punto che si stanca della vita, di tutto. Sant’Antonio ha dimostrato al contadino che il tempo che 

si dedica a Dio non è perso. L’uomo dice di non avere tempo perché se non lavora non mangia, per un 

giorno non si muore. Dio se vuole può distruggere tutto il tuo lavoro e tu per cosa hai lavorato? Per niente 

perdendo l’anima.  Dio se vuole può rendere abbondante il tuo lavoro, coronando la tua fatica con raccolti 

abbondanti così come ha fatto con il padrone del campo. Se dai tanto a Dio, Dio da tanto a te. Se dai poco a 

Dio, Dio da poco a te. 

  

6 giorno - SAN ANTONIO E LA FAMIGLIA 

Un ragazzo di nome Leonardo andò a confessarsi dal Santo. Tra i peccati accusò di avere dato un grosso 

calcio alla madre tanto da farla cadere per terra. Il santo divenne triste e disse al ragazzo: - il piede che 

percuote il padre o la madre deve essere tagliato - . Il giovanotto nella sua semplicità non capì quello che 

sant’Antonio volesse dire con quella frase e lo prese di parola. Arrivato a casa si tagliò la gamba, subito la 

notizia fece il giro di Padova e giunse all’orecchio del Santo il quale corse a casa del giovane che lo trovò a 

terra esausto con accanto la madre disperata. Antonio prese il piede tagliato, l’avvicinò alla gamba, fece un 

segno di croce, e per miracolo si riattaccarono. 

Il quarto comandamento dice: - Onora tuo padre e tua madre - . Cioè onorare e rispettare coloro che ci 

hanno dato la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. I nostri genitori sono stati scelti da Dio 

per il grande compito di custodirci. La famiglia viene chiamata piccola chiesa domestica cioè luogo in cui si 

incontra Dio, lo si prega e lo si trasmette. Tra i membri ci deve essere sempre rispetto. Oggi una delle più 

grandi sofferenze dell’uomo è essere litigati in famiglia. Marito e moglie che non si parlano, che divorziano, 

che convivono con altri rompendo così il grande sacramento del matrimonio. E i figli in questi ambienti 

crescono male, gli viene a mancare l’affetto di entrambi, si da la colpa alla società o a loro mentre è dei 

genitori e di coloro che consigliano questi comportamenti. Che se ne fanno solo del padre o della madre, 



essi vogliono tutti e due insieme che si vogliono bene. I figli devono sempre rispettare i genitori. Oggi i 

giovani crescono in fretta, non si riesce a stargli dietro, e spesso si commette l’errore di essere ossessivi 

perché non gli si dà fiducia. Spesso si scambiano i genitori come gli amici più fidati, no! Non sono amici ma 

genitori. Quando i figli si sposano l’amore dei genitori non finisce anzi aumenta la preoccupazione, ma si 

sono sposati, hanno una moglie e un marito e devono vedersela da soli, non bisogna sempre intromettersi, 

nascono le liti. Quando ti accorgi che tua moglie o tuo marito cerca di metterti contro tua madre o tuo 

padre fermalo, fallo stare zitto sono i tuoi genitori, difendili. Li devi amare sempre. Avete sentito 

sant’Antonio come aveva definito grave il peccato del ragazzo contro la madre? Così è grave ogni gesto 

compiuto contro la famiglia. Se vogliamo cambiare la società, dobbiamo iniziare dalla famiglia, cucire glia 

strappi che ci sono, e mettere la colla dell’amore, del perdono, della pazienza.  

  

7 giorno - SANT’ANTONIO E L’INFERNO 

Al tempo di sant’Antonio viveva un grande tiranno di nome Ezzelino da Romano il quale aveva compiuto a 

Verona una grande strage di uomini. Il santo decise un giorno di mettersi in viaggio per andare da lui, 

arrivato dal malvagio uomo cominciò a dirgli: - O nemico di Dio, continuerai tu a spargere ancora sangue 

umano? Io già vedo il castigo dell’inferno pesare sopra il tuo capo - . I seguaci di Ezzelino aspettavano un 

cenno del loro capo per buttarsi sul frate, ma quell’uomo rimase impaurito dalle parole del santo che subito 

si inginocchiò davanti a lui come un agnello mansueto. E disse che a quelle parole del santo aveva visto la 

buca dell’inferno spalancarsi per inghiottirlo e ne ebbe paura. 

Quando recitiamo il Credo diciamo: - Credo la vita eterna -, spesso sento dire: - Chissà se c’è qualcosa dopo 

la morte - .  

Il cristiano crede che dopo la morte umana l’anima continua a vivere perché è immortale in attesa del 

giudizio finale dove ci sarà la resurrezione di tutti i morti. A seconda dello stile di vita che l’uomo ha voluto 

assumere nel corso della sua esistenza terrena avrà una ricompensa che può essere il paradiso o l’inferno. È 

peccato usare quei mezzi per parlare con i morti. Questa sera parliamo dell’inferno. L’unica cosa che Dio 

chiede all’uomo è di amarlo e l’uomo è libero di farlo oppure no. Non esistono mezze vie. Non possiamo 

dire di amare Dio e poi odiamo il nostro fratello o pecchiamo contro Dio. Con il peccato noi rompiamo 

l’amicizia con Dio, scegliamo di non vivere in comunione con lui. L’inferno è quello stato in cui per l’eternità 

l’uomo viene escluso dalla comunione con Dio. Questo porta ad una grande sofferenza, che nella tradizione 

della Bibbia, viene paragonata ad un fuoco che brucia, perché l’uomo è fatto per vivere in Dio, per stare alla 

sua presenza e questo quando non avviene è terribile. Coloro che commettono peccati e muoiono in 

peccato mortale, dopo la morte vanno all’inferno. Spesso sento dire che l’uomo va dove Dio lo ha 

destinato, non è così, Dio non destina nessuno, è l’uomo che con la sua libertà sceglie di vivere come vuole 

se sceglie il peccato va all’inferno. Allora cosa dobbiamo fare? Dice Gesù: - Vegliate perché non sapete né il 

giorno, né l’ora - Viviamo uniti a lui, parliamogli nella preghiera, ascoltiamo la sua Parola, nutriamoci del 

suo corpo, siamo attenti ai fratelli. Gesù un giorno disse la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, l’uno 

povero, mendicante, e l’altro ricco che sguazza nella sua ricchezza, tanto da rifiutare l’aiuto al povero, 

questi come ricompensa riceve l’inferno, l’altro il paradiso. Abbiamo i comandamenti: Non avrai altro Dio 

all’infuori di me; non nominare il nome di Dio, dei santi, della Madonna invano; ricordati di santificare la 

domenica e tutte le feste; onora tuo padre e tua madre; non uccidere il corpo e lo spirito, non abortire, non 

consigliarlo; rispetta il tuo corpo; non rubare quello che non ti appartiene o non ti viene dato; non dire falsa 

testimonianza, bugie; non desiderare la roba di altri; non desiderare la donna o l’uomo di altri. La vita non è 

un gioco da come la viviamo decidiamo la nostra eternità. 

  

 



8 giorno - SANT’ANTONIO E IL SEGNO DELLA CROCE 

In Portogallo viveva una donna molto peccatrice ma che aveva una particolare devozione verso 

sant’Antonio. Spesso il demonio la tormentava dicendogli di togliersi la vita; a volte gli appariva nella figura 

di Gesù crocifisso dicendogli che gli avrebbe perdonato tutti i suoi peccati se fosse andata al lago e si 

buttasse dentro. La donna non sapeva cosa fare. Un giorno era la festa di Sant’Antonio e il demonio con 

particolare insistenza la spinse verso il lago, lungo la strada c’era la chiesa dei francescani e la poverina 

entrò e si inginocchiò davanti alla statua del Santo e cominciò a piangere chiedendo a Dio se era sua 

volontà che andasse a morire o del demonio. In quel momento si addormenta e sogna il santo che le dice di 

recitare queste parole:  - Ecco la croce del Signore, fuggite parti contrarie: il Leone della tribù di Giuda, della 

radice di Davide, ha vinto, alleluia, alleluia - . Ogni volta che la donna era in difficoltà si faceva il segno della 

croce con molta fede e venerazione, e nel cuore le tornava la serenità.  

La croce è il segno più potente che il mondo abbia posseduto, perché con esso Gesù, il Figlio di Dio ha 

sconfitto il maligno e la morte. E’ il segno più grande dell’amore di Dio, perché ha amato così tanto l’uomo 

da morire per lui addossandosi tutti i suoi peccati. Dove c’è una croce lì c’è la speranza perché ci ricorda che 

il Signore ci guarda ed è con noi. Gesù il Figlio di Dio, il Signore dei Signori, il Re, non si è scelto un trono 

fatto di diamanti, d’oro, ma la croce e su di essa si è lasciato inchiodare. Dobbiamo avere molto rispetto per 

questo segno. Quando ci facciamo il segno di croce facciamolo con calma, senza fretta, perché in quel 

momento invochiamo Dio. E’ bello portare al collo o addosso una croce, perché ci ricorda l’amore 

sconfinato di Dio. Spesso, però, teniamo la croce come portafortuna, mancandole di rispetto, la teniamo 

solo per abbellimento, o per ornare le nostre case. Solo nella croce c’è salvezza. Tra noi è molto diffusa la 

superstizione. Tenere ferri di cavallo, cornetti, pendolini, a casa è un gravissimo peccato perché diciamo che 

essi ci allontanano i malefici. E’ un inganno di Satana che vuole farci credere a queste cose così distogliamo 

l’attenzione dalla croce o peggio ancora teniamo insieme croce e queste schifezze insieme. Stiamo attenti 

alla magia bianca o nera come la chiamano, essa è sempre peccato e viene da Satana, attenti ai maghi, 

fattucchieri, che vi imbrogliano, e spesso si riempiono di croci, immagini di santi per attirare l’attenzione, e 

peggio ancora per i loro riti demoniaci usano cose sante, acqua santa, abiti sacri ecc. L’oroscopo, i tarocchi, 

la lettura della mano, la pranoterapia, le carte, le sedute spiritiche sono tutte cose di Satana, peccato grave, 

perché non ci fanno affidare alla volontà di Dio, così come è accaduto a quella donna con sant’Antonio. La 

nostra forza è la fede in Dio, nel suo sacrificio sulla croce. Portala con amore e quando la tua vita è piena di 

problemi, sofferenze, debolezze, guarda la croce, e ascolta Gesù che ti sussurra al cuore: - Non avere paura 

io sono con te, non ti abbandono, perché ti amo così tanto da morire qui per te -. 

 

9 giorno - SANT’ANTONIO E IL CUORE DELL’UOMO 

In una città della Toscana si stavano celebrando i funerali di un ricchissimo signore che in vita era stato 

molto avaro. Per caso passava di là sant’Antonio e disse a coloro che portavano la bara: - Quest’uomo ha 

già ricevuto la sua condanna e il suo cuore si è staccato dal corpo, perché dice il Signore, dov’è il tuo tesoro, 

c’è anche il tuo cuore -. La gente si incuriosì e aprirono il corpo del morto e non trovarono il cuore, poi 

andarono a casa, aprirono lo scrigno dove aveva tutti i SOLDI e lo trovarono lì dentro. Disse sant’Agostino: - 

Signore, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te -. Se uno vuole conoscere veramente una persona 

deve entrare nel suo cuore perché solo lì dentro ci sono tutti i suoi segreti.  

A volte vediamo persone dure, cattive, sempre pronte a litigare ma spesso dentro di loro si nasconde un 

cuore buono, più mansueto di un agnellino e forse si comporta così perché proprio nel suo cuore c’è 

qualche sofferenza e ha vergogna a dirla. Altre volte siamo dinanzi a una persona tranquilla, un pezzo di 

pane, ma dentro ha una rabbia paurosa che come un vulcano aspetta di esplodere. Spesso dico ai fidanzati 

che stanno per sposarsi, di non illudersi di avere conosciuto tutto del proprio compagno o compagna, ma 

solo un poco e non gli basterà l’intera vita per conoscere totalmente l’altro. Sposandosi tutti e due non solo 



accettano la vita passata, i problemi, i dolori e le gioie che ci sono state ma anche il futuro. Il cuore è sì la 

parte più nascosta di noi, misteriosa ma è anche quel luogo dove si nasconde quel fanciullino che ciascuno 

di noi è. Quando ci troviamo dinanzi ad una persona non fermiamoci alla sua parte esterna, entriamo nel 

suo cuore che è sempre aperto e lì troveremo il tesoro che ognuno ha: il cuore di Dio. 

 

10 giorno - SANT’ANTONIO E IL PARADISO 

Durante una notte il santo era immerso nella preghiera, intorno a lui c’era grande silenzio, all’improvviso la 

stanza si illuminò di una luce stupenda e dalla luce sbocciò il Bambino Gesù accompagnato dagli angeli del 

paradiso e per un momento contemplò la bellezza del Regno dei cieli.  

Il paradiso è la mèta che ogni cristiano deve raggiungere; è la pace che tutti hanno desiderato; È ciò che 

l’uomo in vita ha contemplato nei divini misteri; Perché in paradiso c’è la comunione di vita e di amore con 

la santissima Trinità, con la Vergine Maria, i santi, gli angeli. Cristo con la sua morte e resurrezione ha 

aperto le porte del Regno dei cieli ed è stato glorificato dal Padre, anche noi se ci sforziamo di seguire Cristo 

nella nostra vita saremo partecipi della sua stessa gloria. Non esistono parole per descrivere questa 

beatitudine di comunione con Dio nel suo Regno, la Bibbia ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, 

banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste. Ogni cristiano deve guardare il 

cielo. Quanto più si avvicina il momento non dobbiamo essere tristi. Noi siamo come gli emigranti che 

partono per terre lontane e quando si mettono in cammino per tornare a casa sono stanchi, affaticati, ma 

non appena intravedono la loro casa riprendono forza, sprizzano gioia perché non vedono l’ora di 

abbracciare tutta la loro famiglia, così deve essere per noi. Sant’Antonio disse che noi ogni giorno costa 

fatica camminare verso Cristo, e per riposarci poggiamo la testa sulla pietra, ma quando arriviamo, e ci 

riposeremo, non poggeremo la testa su una pietra ma sul cuore di Dio.  

  

13 DI GIUGNO 

La festa di sant’Antonio è stata come un’oasi in mezzo al deserto, in cui tutti noi abbiamo ritemprato, 

cibato il nostro spirito ma è ora di ripartire pieni di forza per la nostra strada, proprio come i discepoli che il 

Signore manda avanti a sé. 

Era verso mezzogiorno quando il beato Antonio viene colto da un collasso generale, e desidera tornare a 

Padova, viene messo su un carretto pieno di fieno, ma lungo la strada peggiora e lo conducono in un luogo 

chiamato Arcella. Mentre era in agonia fissava il tetto, e un frate gli chiese: - ” ma cosa guardi ” - . Lui 

rispose a fatica: - ” Il Signore è qui ” - , e chiuse gli occhi. Quelle furono le sue ultime parole, si era 

addormentato per risvegliarsi tra le braccia del suo Dio, quel Dio che con ogni mezzo aveva cercato di far 

conoscere a tutti, tanto da spingersi fino in Marocco 

portando con sé BORSA, oggetti, tuniche. Fallì la missione 

e dovette tornare in Patria, ma un vento misterioso spinge 

la nave per luoghi sconosciuti e si ritrova in Italia. Capì che 

non era lui a tracciare la sua strada ma Dio e se voleva 

riuscire nella sua missione di evangelizzazione doveva 

spogliarsi di tutto, anche di se stesso e lasciarsi condurre 

dal soffio della provvidenza. Solo allora lo Spirito di Dio ha 

potuto posarsi su di lui e fasciare le piaghe dei cuori 

spezzati, proclamare la libertà degli schiavi, consolare gli 

afflitti, ricostruire vecchie rovine, dire a tutti: - E’ giunto a 

voi il Regno di Dio - .  



Beato Antonio  

anche se hai chiuso gli occhi  

al mondo  

per aprirli in cielo, 

non hai mai smesso di guardarci. 

Ogni giorno presenti a Dio 

 le nostre preghiere 

e nella sua infinita bontà  

non sa dirti di no. 

Tu conosci tutti i mali  

che ci affliggono, 

i dolori che spingono i nostri occhi  

a versare lacrime, 

le tempeste del mondo  

che ci fanno correre sotto deboli e limitati rifugi, 

rivolgici ancora la tua parola che persino i pesci, 

rischiando la morte, venivano ad ascoltare. 

Donaci quella fede che faceva tremare i monti, 

ma soprattutto non permettere che il nostro cuore 

continui ad essere duro come la pietra 

che tante volte ha rattristato il tuo cuore. 

Concedici che quando giungerà il momento di ritornare dal Padre, 

tu ti farai trovare e ci verrai incontro con tutti i nostri cari, 

dove insieme correremo tra le braccia di Dio 

per riposare, poggiando la nostra testa sul suo petto, 

e sentire i battiti del suo cuore 

che ci sussurra:-”Ben tornato figlio mio”. Amen. 


