
Albano, 11 gennaio 2019 

In Ascolto della Parola 
Riflessione di una Sorella Clarissa (Lc 3,10-17) 

 

 

“Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati” 

 
Chi cerca sinceramente e appassionatamente la verità è sulla via di 

Cristo. È di tali persone che parla questa beatitudine: una fame e sete 
che è beata perché apre il mondo al Regno di Dio.  

Si tratta del Regno di Dio, dove “giustizia” è la sorella minore della 
verità e gemella della misericordia. Questa giustizia è beata perché ci 
strappa dalla mediocrità e dall’abitudine e ci spinge verso la via della 
verità, ci rende capaci di riconoscere i segnali “deboli” di un Dio che si 
è fatto debole, per scoprire in essi la sua insuperabile misericordia. 

Fame e sete, dice il Papa, sono bisogni primari, che ci lasciano 
sperimentare l’intensità di un vuoto che ha necessità di essere 
colmato.  

«Chi sente questa fame e sete dà a ciascuno il suo, cioè a Dio e al 
prossimo l’amore, a se stesso il ravvedimento».  

Questa frase appena citata è del testimone che questa sera ci farà 
compagnia: Antonio di Padova, un santo molto conosciuto per i suoi 
miracoli, ma forse meno per il profondo senso della giustizia 
evangelica. Antonio appartiene al primo nucleo dei frati nell’inizio 
dell’Ordine Francescano; i biografi dicono che già nel 1221 è presente 
al Capitolo di Assisi per ascoltare Francesco.   

 
Antonio era un uomo profondamente temprato nella vita dello 

spirito e incline alla vita degli eremi, ma nonostante questa sua 
inclinazione spirituale, quest’umile frate portoghese, che chiede di 
vivere come sguattero in un piccolo convento del padovano, era anche 
un grande comunicatore. Quando parlava, si dice raccogliesse anche 
trentamila persone di ogni ceto, “attenti – per usare le parole dei 
biografi - a quel suo parlare, reso gustoso dalla grazia divina che creava 
onde di grazia negli uditori”.  



 

 

In uno dei suoi Sermones, commentando un passo dell’Antico 
Testamento dice: «Si riveste di giustizia come di un manto, colui che da 
ogni parte si riveste e si protegge con le buone opere e nessun aspetto 
della sua attività lascia nudo» (Serm. XIII - domenica dopo Pentecoste).  

 
La giustizia, dice, consiste in tre cose: «l’ANELLO, il BRACCIALE e il BASTONE. 

L’ANELLO simboleggia la fede temprata e forte: con il suo sigillo sono 
marcate le promesse dei fedeli, affinché la fede si manifesti nelle 
opere e le opere testimonino la fede.  Con il BRACCIALE (che si pone 
appunto al braccio), si indica l’opera della carità, che fa stendere il 
braccio e portare il peso del fratello in necessità e lo pone sulla sua 
spalla per sorreggerlo. Il BASTONE, dal quale ci si difende dal cane, ma che 
anche ci sorregge, indica la pratica della penitenza  e del ravvedimento, 
con i quali l’anima mortifica le opere della carne e si sostiene contro il 
peccato. In queste tre cose è compresa tutta la giustizia che consiste 
nel rendere a ciascuno il suo: l’anello della fede a Dio, il bracciale della 
carità al prossimo e la pratica della disciplina a se stessi» (Serm. morale V).  

 
Come lui sintetizzò in se stesso questi tre fondamenti? Antonio era 

un frate ricco di una fede genuina che lo trasportava su vette elevate 
fino al dono totale di sé, nella preghiera e nel desiderio del martirio 
che purtroppo non poté coronare. Uno spirito ardente e una 
passionalità così risentita e forte di cui lui stesso diceva di aver paura, 
ma che canalizzò in modo eccezionale nella sua vita affettiva e 
spirituale. Scelse per sé la vita degli eremi vissuta nel silenzio e nel 
nascondimento totale.  Un solitario, che con il suo silenzio fa sì che, nei 
primi tempi, i suoi fratelli lo stimino uomo del tutto indotto e inutile. 
Solo per un caso fortuito si scoprì la sua preparazione biblica e 
patristica e la sua capacità comunicativa, ma questo non cambiò la sua 
vita interiore, fatta di umiltà, di intensa preghiera e di penitenza. 

 
 Questa lezione di Antonio in che modo aiuta il nostro quotidiano? 

Per dirla con il Vangelo: “e noi cosa dobbiamo fare?”. Non si tratta di 
fare, ma di essere! Fare frutti degni di conversione vuol dire 



 

 

sperimentare ogni giorno la grazia dello Spirito del Signore e la sua 
santa operazione. Dice Francesco nella sua Lettera ai fedeli: «Quelli che 
fanno frutti degni di conversione sono tutti quelli che amano il Signore 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze… e amano i loro 
prossimi come se stessi. O come sono beati questi e queste, perché su 
di essi riposerà lo Spirito del Signore» (1Lf FF 178). Amare è la grande 
opera di giustizia, il “fare penitenza e il fare misericordia”, per 
Francesco e i suoi figli sono un unico cammino, è l’operazione interiore 
che riesce a trasformare, al dire del Poverello, ciò che ci sembra amaro 
in dolcezza di animo e di corpo.  

In quanto cristiani siamo responsabili di una risposta che dica il 
Vangelo! Con l’anello della fede che sigilla le opere in Dio, con il 
bracciale della carità che ci spinge all’amore e alla condivisione, e con il 
bastone della conversione che ci sostiene e permette di rigettare il 
male e scegliere il bene. Così il quotidiano diventa l’arte del vivere 
trasparente e vero, lasciando tracce luminose dietro di noi. Gesù vuole 
che i suoi discepoli siano la luce del mondo e il sale della terra. Guai se 
la luce diventasse buio e il sale perdesse il sapore!  

Per concludere con Antonio: «Il giusto con questi meriti può dire: 
ritornerò alla mia patria (cioè al Regno di Dio). A questa patria faccia 
giungere anche noi. Colui che è benedetto nei secoli. Amen».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CENNI BIOGRAFICI 
I genitori di Antonio vivevano a Lisbona in Portogallo, erano ancora molto 

giovani quando intorno al 1195 ebbero questo figlio, che nel giorno del suo 
battesimo chiamarono Fernando. Egli crebbe sereno, in una famiglia agiata e 
cristiana. A quindici anni sentì la spinta decisiva a servire il Signore, entrò così 
nell’Ordine Agostiniano, nel Monastero di São Vicente, a Lisbona, si trasferì in seguito 
a Coimbra, nel Monastero di Santa Croce e lì si applicò allo studio delle Scritture 
Sante e alla teologia con ottimo profitto. Ma nella sua esperienza monastica accade 
un fatto che lo sconvolge profondamente. Il 14 gennaio del 1220, l’Ordine 
Francescano inizia la sua storia di sangue arricchendosi dei primi martiri Berardo, 
Pietro Accursio, Audito e Ottone, uccisi nel Marocco dai saraceni. Le loro reliquie 
vennero subito trasportate per tutte le provincie della Spagna per mano del principe 
Pietro, fratello di Alfonso II. Fernando ne rimane fortemente colpito e dopo aver 
ottenuto il permesso dai suoi superiori, con l’intenso desiderio di martirio, si unisce 
al primitivo nucleo dei Frati Minori prendendo il nome di Antonio, che significa: “voce 
che altamente tuona”. Con il consenso dei frati di Coimbra, parte anch’egli per 
Marraches ma, colpito da una grave malattia, è costretto ad un ritorno forzato nella 
sua fraternità. A causa, però, di una pericolosa tempesta, la sua nave approda 
fortuitamente sulle coste siciliane. Proprio in questo tempo Francesco riunisce ad 
Assisi il Capitolo generale e Antonio ancor sofferente si incammina con i suoi fratelli 
per incontrare il Padre santo. 
 A conclusione del Capitolo, frate Graziano, provinciale di Forlì, lo prende con sé. 
Antonio non fa nessun accenno riguardo ai suoi studi e viene così mandato all’eremo 
di Monte S. Paolo come inserviente. La sua presenza dimessa diede motivo di vederlo 
adatto per la cucina e le pulizie del convento. Dopo un periodo di solitudine, la 
Provvidenza volle che non trovando un predicatore, si trovò solo lui a presiedere 
l’omelia di alcune ordinazioni sacerdotali e lì vennero rivelate le sue doti eccezionali. 
Le fu così dato l’ufficio della predicazione e dell’insegnamento diventando il “primo 
maestro di teologia” dell’Ordine. Percorse l’Italia e la Francia meridionale 
convertendo gli eretici, difendendo gli oppressi,  soccorrendo i poveri vittime 
dell’usura e della prostituzione, avversando con forza gli sfruttatori e riconducendo i 
peccatori alla verità e il Signore confermava la sua attività con segni e prodigi.  
Dopo aver consumato la sua vita nella preghiera, nella penitenza e nell’apostolato, il 
venerdì 13 giugno del 1231, preso da forte malore, muore presso l’Arcella un 
quartiere a nord di Padova. Le sue ultime parole furono di lode per la Madre di Dio e 
poi disse; “vedo il mio Signore!”. Detto questo, si raccolse in silenzio e dolcemente si 
addormentò in Dio. 

Gregorio IX, lo proclamò santo il 30 maggio 1232. Per la sua sapienza e dottrina 
lasciata in testimonianza nei suoi “Sermones”, commissionati direttamente da 
Rainaldo da Jenne vescovo di Ostia e futuro Papa Alessandro IV, fu insignito da Pio XII 
del titolo di Dottore della Chiesa. 


