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Come visse 
Sant’Antonio di Padova

Sant’Antonio nacque a Lisbona nel 1195 e morì 
nelle vicinanze di Padova nel 1231; da qui il nome 
di Antonio da Lisbona o Antonio di Padova.

Quando nacque, in Assisi viveva un ragazzo 
di 13 anni, Francesco di Bernardone, che sareb-
be stato conosciuto più tardi come Francesco di 
Assisi. Aveva 3 anni quando salì al trono di San 
Pietro Papa Innocenzo III (1198-1216), che lasce-
rà un segno profondo nella riforma della Chiesa 
e approverà oralmente la prima regola Francesca-
na. Alla sua morte, 1231, si installava il tribunale 
dell’Inquisizione Pontificia per coordinare le mi-
sure contro i movimenti eretici. Il nuovo ordine 
religioso fondato da San Francesco, il movimento 
della riforma ecclesiastica e la lotta agli eretici fu-
rono i tre capisaldi nella vita di Sant’Antonio.

Il nostro Santo ricevette al battesimo il nome 
di Fernando. A 15 anni entrò nell’Ordine dei Ca-
nonici Regolari di São Vicente de Fora e di là si tra-
sferì poi, nel monastero di Santa Cruz de Coimbra 
dove fece i suoi studi e fu ordinato sacerdote. A 
Coimbra ebbe dei contatti con l’ordine Francesca-
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no che aveva un piccolo convento in Santo Antô-
nio dos Olivais. Questo e più ancora l’arrivo dei 
primi corpi dei missionari francescani inviati in 
Marocco da San Francesco e lì trucidati per la fede 
nel 1220, decisero il suo cambiamento dell’ordine 
religioso. Si fece Francescano prendendo il nome 
di frate Antonio, in omaggio al grande eremita 
d’Egitto, Santo Antão [in latino Antonius, Sant’An-
tonio d’Egitto]. Messosi a disposizione dell’opera 
missionaria fra i mussulmani del Marocco, dovet-
te rinunciarvi a causa di una malattia e la nave con 
cui faceva ritorno in Portogallo, a causa dei venti 
contrari, lo portò in Italia dove trovò il suo princi-
pale campo di azione.

Partecipò all’assemblea generale dei Francesca-
ni ad Assisi nel 1221, e di là proseguì col superiore 
provinciale dei Francescani della Lombardia. Qui, 
quasi per caso, frate Antonio si rivelò un notevo-
le predicatore e conoscitore delle Sacre Scritture e 
della teologia che aveva studiato in Portogallo. Da 
quel momento in poi, 1222, la predicazione di-
venne il suo principale campo d’azione, anche se 
su richiesta di San Francesco, per qualche tempo, 
insegnò teologia ai frati a Bologna.



5

Si dedicò, infine, totalmente alla predicazione 

promuovendo la riforma dei costumi e la pace 
fra le città, difendendo i poveri contro lo sfrutta-
mento degli usurai, combattendo i centri di eresia 
nel nord Italia e nel sud della Francia. Dal 1224 
al 1227 predicò nel sud della Francia, al centro 
dell’eresia dei Catari o Albigesi. Nel 1227 tornò in 
Italia continuando il suo apostolato della parola 
che sarebbe terminato soltanto con la sua morte 
precoce, il 13 giugno 1231, a 36 anni di età. Solo 
dieci mesi dopo la morte, frate Antonio fu elevato 
all’onore degli altari. Nel 1946, Pio XII gli attribuì 
il titolo di dottore della Chiesa.

Successivamente saranno attribuiti a Sant’An-
tonio numerosissimi miracoli operati ancora in 
vita, completamente sconosciuti alle fonti più 
antiche. Col passare del tempo, Sant’Antonio sarà 
l’obiettivo di una sorprendente devozione. Il fol-
clore Portoghese e Brasiliano è ricco di allusioni ai 
miracolosi poteri del Santo, in questioni di matri-
monio, ritrovamento di cose perdute, ecc.. Ma più 
importante di tutto è la carità verso i più bisognosi 
fatta in onore di Sant’Antonio attraverso l’istitu-
zione conosciuta come “Pane di Sant’Antonio”.
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Tredicina - Primo giorno

Nel nome del Padre del Figlio 
e dello Spirito Santo.       Amen. 

Tema: Antonio, amante della preghiera

O mirabile Sant’Antonio, tu che amando 
totalmente il Sommo Bene ti facesti uomo di 
preghiera e cercasti una vita consacrata per vi-
verla più pienamente, risveglia nei cristiani dei 
nostri giorni un tale amore e un tale gesto che 
guidati dall’incontro col Signore possano di-
ventare uomini di Dio per gli uomini di oggi e 
cercare nella preghiera la forza per l’azione.

(pagina 19 per le invocazioni) 

Preghiamo

Dio nostro Padre, dacci l’esempio dei Santi, af-
finché imitandoli sulla terra, possiamo sempre più 
assomigliare all’immagine di tuo Figlio e un gior-
no abitare con Voi. Concedici per l’intercessione di 
Sant’Antonio, tuo fedele servitore su questa terra, la 
grazia che oggi ardentemente chiediamo...

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre



7

Secondo giorno

Nel nome del Padre del Figlio 
e dello Spirito Santo.       Amen. 

Tema: Antonio, seguace di Francesco di Assisi

O mirabile Sant’Antonio, tu che ammirando 
l’esempio lasciato da Francesco ti facesti fran-
cescano, risveglia nei cuori di molti giovani la 
vocazione alla povertà consacrata e l’amore per 
la natura come volti del Padre, in modo che 
sempre più ci sentiamo un’unica famiglia con 
la terra, le piante e gli animali. Proteggendo la 
natura stiamo impiantando in questa terra i se-
gni del Regno di Dio, che inizia già qui.

(pagina 19 per le invocazioni) 

Preghiamo

Dio nostro Padre, dacci l’esempio dei Santi, af-
finché imitandoli sulla terra, possiamo sempre più 
assomigliare all’immagine di tuo Figlio e un gior-
no abitare con Voi. Concedici per l’intercessione di 
Sant’Antonio, tuo fedele servitore su questa terra, la 
grazia che oggi ardentemente chiediamo...

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
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Terzo giorno

Nel nome del Padre del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen. 

Tema: Antonio, collaboratore nella ri-
forma ecclesiastica

O mirabile Sant’Antonio, tu che collabora-
sti alla riforma della Chiesa col tuo esempio 
e la tua predicazione, ispira nella Chiesa del 
nostro tempo il cammino di ritorno alle fonti 
evangeliche. Fa’ che Essa sia sempre più fra gli 
uomini testimone fedele dell’amore di Gesù, 
che tanto hai amato ed imitato nella tua vita.

(pagina 19 per le invocazioni) 

Preghiamo

Dio nostro Padre, dacci l’esempio dei Santi, af-
finché imitandoli sulla terra, possiamo sempre più 
assomigliare all’immagine di tuo Figlio e un gior-
no abitare con Voi. Concedici per l’intercessione di 
Sant’Antonio, tuo fedele servitore su questa terra, la 
grazia che oggi ardentemente chiediamo...

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
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Quarto giorno

Nel nome del Padre del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen. 

Tema: Antonio, combattente delle eresie

O mirabile Sant’Antonio, tu che fosti incari-
cato della difesa della fede e della lotta alle eresie 
che erano sorte nel tuo tempo, ispira nei cristiani 
dei nostri giorni l’amore per la verità evangelica 
e il distacco da tutta la falsa dottrina annunciata 
come fonte di salvezza, in modo che soltanto 
nell’inseguire il Signore e nella donazione servi-
zievole e impegnata cerchino il cammino verso 
la conquista del Regno definitivo.

(pagina 19 per le invocazioni) 

Preghiamo

Dio nostro Padre, dacci l’esempio dei Santi, af-
finché imitandoli sulla terra, possiamo sempre più 
assomigliare all’immagine di tuo Figlio e un gior-
no abitare con Voi. Concedici per l’intercessione di 
Sant’Antonio, tuo fedele servitore su questa terra, la 
grazia che oggi ardentemente chiediamo...

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre
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Responsorio di Sant’Antonio
Se chiedi a Dio i miracoli
vedrai indietreggiare la morte,
l’errore, le calamità; fuggire il demonio,

le malattie e ogni male.

Cesseranno le tempeste,
si spezzeranno le catene,
le cose perdute saranno ritrovate;

giovani e vecchi riceveranno aiuto e conforto.

Resteranno lontano i pericoli,
sparirà la miseria, lo possono attestare
coloro che hanno sperimentato

la protezione del Santo di Padova.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen
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