aperto a tutti i membri, e con Francesco ancora in vita. Il capitolo
era presieduto da frate Elia, in qualità di vicario generale, e Francesco, rimasto diacono, seduto ai suoi piedi.
Antonio fu assai colpito dall’atteggiamento umile di Francesco e
cercò di appropriarsi della medesima umiltà: al termine del capitolo fu mandato in un eremo vicino a Forlì, dove visse nel nascondimento e nella preghiera al servizio degli altri frati, occupandosi
delle faccende domestiche.
Sembra che nessuno conoscesse i suoi titoli di studio e il suo
dono per la predicazione fino a quando tenne un discorso a
un’ordinazione in una casa dei frati minori a Forlì: alla cerimonia
erano presenti sia francescani che domenicani, e, per qualche
malinteso, non era stato dato a nessuno l’incarico di tenere il convenzionale discorso di saluto.
Per risolvere l’imbarazzo fu chiesto ad Antonio di fare un breve
sermone, ma egli protestò dicendo che il suo compito era di lavare i piatti e tenere puliti i pavimenti, e che non era capace di fare
nulla di più, ma il superiore della casa passò sopra a queste obiezioni.
Iniziò dunque a parlare, davanti al vescovo, ai severi domenicani
e senza essersi preparato, in modo semplice, un po’ zoppicante e
con un linguaggio non elevato, ma pian piano si animò e, come
dice la Vita Anonima, «come se al suo posto ci fosse un diluvio di
eloquenza divina, scaturirono parole brillanti e piene d’ardore»,
pronunciando un sermone così ispirato, eloquente e colto che
lasciò tutti stupiti.
Così i francescani si resero conto dei suoi talenti, fu richiamato da
quel convento dove conduceva vita ritirata e mandato a predicare in diverse zone della Lombardia.

ntorno al 1200 giunsero a Coimbra Portogallo dal Marocco le
reliquie dei francescani martirizzati dai musulmani. Antonio,
Iallora
monaco agostiniano, li aveva conosciuti quando di passaggio si recavano in Marocco per la loro missione, affidata peraltro
dallo stesso S. Francesco d’Assisi e furono ospitati presso il suo
convento. Antonio sentì dentro di sé la vocazione per quella vita
e forse anche il desiderio di un simile martirio. Il suo desiderio
non poteva essere esaudito rimanendo nei “chierici regolari” di S.
Agostino, così dopo alcuni incontri con francescani in visita al suo
convento, gli fu concesso di unirsi ai figli di S. Francesco e fu subito mandato in Marocco a predicare tra i musulmani.
Appena arrivato in Marocco, fu assalito da una febbre alta e irriducibile che lo costrinse a tornare in patria. Nel viaggio di ritorno
una violenta tempesta fece approdare la nave sulle coste siciliane
presso Messina; dai confratelli del luogo venne a sapere che si
stava svolgendo il capitolo generale dell’ordine ad Assisi, e così,
nella speranza di incontrare Frate Francesco, partì per il nord della Penisola con l’intenzione di parteciparvi. Si trattava del celebre
capitolo “delle stuoie” tenutosi nella Pentecoste del 1221, l’ultimo

Antonio possedeva una voce bella e affascinante e una particolare abilità nel far sì che i problemi teologici si calassero nella realtà
della gente comune. Grandi folle si riunivano per ascoltarlo: gli
uomini lasciavano i loro negozi o i posti di lavoro, le donne si
alzavano presto oppure trascorrevano la notte in chiesa per avere il posto assicurato; ben presto le chiese non furono più sufficienti e Antonio dovette tenere le sue prediche nelle piazze e nei
mercati. Ci è stato tramandato che alcune volte si radunavano in
una piazza trentamila persone (probabilmente un’esagerazione

poiché poche piazze in Italia potevano contenere metà di quella
folla) e lo ascoltavano nel «più religioso silenzio». Si dice che mettesse in ginocchio i peccatori e addolcisse i cuori dei criminali più
incalliti.
Oltre all’incarico di predicatore fu nominato anche lettore in teologia presso le fraternità di Bologna e Padova, e Francesco stesso
diede il suo consenso a questa nomina in una lettera generalmente ritenuta autentica: «A frate Antonio, mio vescovo, frate Francesco augura salute. Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati, purché in questa occupazione, non estingua lo
spirito dell’orazione e della devozione, come sta scritto nella
Regola».
Antonio divenne un discepolo e un amico molto caro di Francesco. Fu mandato nella Francia meridionale a predicare contro gli
albigesi; insegnò a Montpellier, a Tolosa e ad Arles dove si meritò
l’appellativo di “martello degli eretici”.
Nel 1226 alla morte di Francesco, fu richiamato in Italia, e nominato ministro della provincia emiliana (comprendente l’Italia Settentrionale).
Il santo tornò a Padova, dove con la sua predicazione continuava
ad attirare grandi folle ed ebbe un notevole impatto sulla vita di
tutta la città: nobili in lite tra loro si riconciliavano; prigionieri che
languivano in carceri private venivano rimessi in libertà; chi aveva
rubato o frodato restituiva i suoi guadagni illeciti deponendoli,
spesso pubblicamente, ai piedi di Antonio. Denunciò la pratica
dell’usura e promosse l’approvazione di una legge locale in cui i
debitori che volevano vendere i loro possedimenti per pagare i
creditori non finissero in carcere (era una forma primitiva dell’istituto della bancarotta).

Per il suo incarico di predicatore e poi di professore di teologia,
Antonio ci ha lasciato un’opera letteraria di grande pregio, che gli
ha meritato il titolo di Dottore della Chiesa, i SERMONES.
Possiamo definire i Sermones un trattato di dottrina sacra in forma di raccolta di discorsi organici e sistematici, con cui il Santo si
prefigge di esporre tutta la Scrittura nella sua scansione delle letture proposte dalla liturgia domenicale e festiva del suo tempo.
Sant’Antonio scrisse i Sermones con la finalità specifica di fornire
ai suoi confratelli uno strumento di formazione per la vita cristiana. Gli argomenti trattati sono in generale quelli della fede e
dei buoni costumi. Il Santo offre ai predicatori strumenti per la
predicazione: come insegnare ai fedeli la dottrina del vangelo,
come valorizzare i sacramenti, soprattutto la Penitenza e l’Eucaristia.
P. Vito Magistro Rcj

