è una pagina del Vangelo di Marco che può aiutarci a
C’
comprendere il carisma di Sant’Antonio di Padova:
«Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e predicate il
vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono:
nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le
mani ai malati e questi guariranno”. Il Signore Gesù, dopo
aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla
destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono
dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e
confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano»
(Mc 15, 15-20).
Sant’Antonio infatti è conosciuto nella Chiesa come «insigne
predicatore» ed è proprio così che lo si invoca nella preghiera liturgica. Il papa Gregorio IX, che lo conobbe di persona e
ascoltò le sue prediche, amava chiamarlo «arca del Testamento» e «scrigno delle Sacre Scritture». Sono titoli più tardi ripresi dal papa Pio XII nella lettera apostolica Exulta, Lusitania felix del 16 gennaio 1946 con la quale proclamava
sant’Antonio dottore della Chiesa, aggiungendovi l’altro titolo

di «dottore evangelico», col quale era pure frequentemente decorato.
Il Vangelo ha ricordato che gli apostoli, obbedendo al mandato di Gesù, «partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore operava insieme con loro e confermava la parola
con i prodigi che l’accompagnavano». Anche Antonio ha
camminato per le vie dell’Italia e anche della Francia meridionale. Riguardo alla sua predicazione quaresimale del 1231
tenuta a Padova, le cronache del tempo dicono che grande
moltitudine di gente accorreva per ascoltarne la parola, che
spingeva alla riconciliazione con Dio e alla pacificazione tra le
persone.
Anche per lui, come già per gli apostoli, il Signore confermava la parola con molti prodigi. Molti, anzi, dei miracoli, per i
quali Antonio è ricordato come il «taumaturgo» per eccellenza, sono - potremmo dire - delle prediche in azione.
La preghiera liturgica, però, aggiunge che sant’Antonio non è
stato soltanto un insigne predicatore del Vangelo, ma pure
un «patrono dei poveri e dei sofferenti».
Alla luce della santità di Antonio di Padova è opportuno
approfondire il titolo di pater pauperum (padre dei poveri).
Il nostro Santo, infatti, ebbe davvero a cuore la sorte dei
poveri, degli emarginati, dei deboli e dei sofferenti. In una
sua omelia, richiamando un passo dell’Apocalisse (cfr 3,20)
egli dice che «adesso il Signore, nella persona dei suoi poveri, sta alla porta e bussa; gli si apre quando il povero viene
ristorato. Ristoro del povero, riposo di Cristo» (In Resurrectione Domini, 6).
Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium possiamo
leggere: «La comunità evangelizzatrice si mette mediante
opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le
distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e
assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo» (n. 24).
Nella memoria di Sant’Antonio è viva ancora la devozione di
benedire il pane e poi distribuirlo ai poveri. È il pane di
sant’Antonio. L’origine della tradizione è legata ad uno dei
tanti miracoli, per i quali egli è venerato come il Taumaturgo.
Lo riferisce fr. Jean Rigauld nella sua Vita del Santo (1293).
Narra di un prodigio avvenuto a Padova dopo la morte di
sant’Antonio: un bimbo di pochi mesi era annegato in una
tinozza, presso la quale imprudentemente la madre lo aveva
lasciato solo in casa. Disperata, la donna fece voto che avrebbe dato ai poveri tanto frumento, quanto il peso del bambino, se il Santo lo avesse risuscitato. Ed ecco che il bambino
tornò in vita tra le braccia della madre. Nacque così la tradizione chiamata pondus pueri (il «peso del bambino») per cui
i genitori, in cambio della sua protezione, promettevano al
Santo di offrire ai poveri tanto pane quanto era il peso dei figli.

Nella predicazione di sant’Antonio il povero è soprattutto difeso dagli usurai. Egli li chiamava gente maledetta, che non si
piega di fronte a Dio e non teme l’uomo; nella cui bocca c’è
sempre il letame del denaro e lo sterco dell’usura; gente che
ruba, distrugge e ingoia i beni dei poveri, degli orfani e delle
vedove (cfr. il Sermone della Dominica in Sexagesima, 9).
Per tornare al pane di Sant’Antonio possiamo ricordare come
questa devozione apparve miracolosamente nella vita di
Sant’Annibale Maria Di Francia, fondatore degli orfanotrofi
antoniani e dei Rogazionisti.
Nel mese di luglio 1887 a Messina scoppiò una tremenda
epidemia di colera. Una pia vedova, colpita dal morbo, fece
voto di offrire del pane agli orfani del P. Annibale, se
la sua famiglia, per intercessione dei S. Antonio di
Padova, fosse uscita indenne dall’epidemia. Cessato il colera, nel mese di ottobre P. Annibale si
vide recapitare le prime 60 lire. Iniziava così la
provvidenziale istituzione del pane di S. Antonio per gli orfanelli delle Case Avignone.
P. Annibale pose i suoi
orfanotrofi sotto la protezione del santo e, per farli
conoscere, per
diffondere i suoi
ideali e ottenere alla
sua Opera i mezzi
finanziari di cui aveva
bisogno, nel 1908
stamperà nelle sue
tipografie il periodico
“Dio e il Prossimo”
che in pochi anni
raggiungerà le
700.000 copie.

13 giugno 1901
Con una apposita formula, in segno di riconoscente gratitudine,
Padre Annibale proclama sant’ Antonio di Padova «Benefattore insigne» di tutti i suoi Istituti. Cfr. Scritti, voI. 8, p. 70
Il suo insegnamento
Sant’ Antonio, quando quasi a lui non pensavamo, ci ha fatto uscire al largo, ci ha ottenuto incremento sempre crescente, aiuti spirituali e temporali di ogni maniera e continui, e grazie belle, difficili e
inaspettate e sempre nuova stabilità alle Case.
Io, figliole carissime, che ho portato per molti anni il peso degli stenti eccezionali e delle sterili fatiche dell’Opera, sento una profonda
gratitudine verso questo nostro amatissimo e dolcissimo Santo,
come dovete sentirla anche voi. Perciò quest’anno ci sentiamo spinti ad onorario, salutando l’eccelso Sant’ Antonio di Padova con il titolo di: Il gran Benefattore universale. Scritti, voI. 34, p. 133
Preghiera
O eccelso e glorioso Sant’Antonio di Padova, noi veniamo quest’oggi ai vostri piedi e, presentandovi questi Istituti insigniti del sacro
motto evangelico: Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, vi supplichiamo che li prendiate sotto una
particolare protezione; e ricordandovi come ci siete stato grandemente benefico in molte circostanze, vi proclamiamo: Benefattore
insigne di questi Istituti e di tutti noi.
O glorioso Santo, vogliate accettare questa devota Proclamazione, e
vogliate d’ora in poi costituirvi effettivamente come nostro Benefattore insigne, tanto in ordine spirituale che temporale, impetrandoci
dai Cuori Santissimi di Gesù e di Maria i mezzi efficaci di santificazione e di formazione e incremento di questi Istituti e di pieno
adempimento dei buoni desideri. Scritti, voI. 8, p. 70

