
Omelia nel pellegrinaggio diocesano alla Basilica del Santo  
Padova, 11 giugno 2018 

 
 

Siamo giunti qui come pellegrini a venerare un santo: un “uomo di Dio”, come noi 
usiamo denominare i santi (quelli canonizzati e non... E allora ci accorgiamo magari che 
sono più numerose le “donne di Dio”: papa Francesco dice che tra i santi «può esserci la 
nostra stessa madre, una nonna o altre persone vicine…»). Diciamo di un santo “uomo di 
Dio” perché i santi sono persone che hanno saputo vivere una relazione particolarmente 
intensa con Dio: Dio per loro è stato davvero il primo, la ragione e la mèta della loro vita, e 
il Vangelo è stato (è) il criterio decisivo delle loro scelte (Antonio è stato definito dalla Chiesa 
“Dottore evangelico”). 

La santità di Antonio di Padova è stata immediatamente riconosciuta dal popolo di 
Dio, perché avevano capito bene che Dio era al centro, il centro, della sua vita. Questo è il 
servizio che ci rendono i Santi, la vera grazia che ci offrono. Perché può accadere che per noi 
Dio sia soltanto una delle tante realtà o esperienze della nostra esistenza. S. Antonio, tra 
l’altro, è stato canonizzato neppure un anno dopo la sua morte, e la sua devozione si è 
singolarmente diffusa in tutto il mondo. Riconoscere la sua santità - e se siamo qui è perché 
lo riconosciamo come un santo, non come una specie di portafortuna - significa lasciarci 
interrogare dalla sua vicenda cristiana per verificare se anche nella nostra vita esiste 
davvero un primato di Dio, se è Dio Colui che guida la nostra vita.  

Ci lasciamo allora, per qualche momento, provocare dalla Parola che abbiamo 
ascoltato, come sapeva fare lui, il dottore evangelico, del quale si dice che sapesse la Bibbia 
a memoria.  

 
Osservo allora che abbiamo ascoltato due preghiere: una preghiera di Paolo (cf. Ef 

3,14-1); e una di Gesù, a cui si aggiunge un suo invito (cf. Mt 11,25-30). 
Mi soffermo in particolare sulla preghiera di Gesù. Gesù ringrazia il Padre perché - 

dice - i piccoli, e non i sapienti e i dotti, hanno capito «queste cose» («hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli»). «Queste cose» sono quello che Lui 
diceva, quello che insegnava, ma anche quello che Lui faceva; in sostanza, avevano capito e 
accolto Lui, la sua persona, e in Lui il Padre che lo aveva mandato tra noi. 

Possiamo immaginare che questa sua preghiera abbia sorpreso i suoi discepoli. I 
“piccoli” a cui Gesù si riferisce non erano tanto i bambini, ma le persone semplici e prive di 
cultura, i poveri contadini della Galilea, che i dottori della legge e i farisei disprezzavano 
(dicendo tra l’altro: «Un ignorante non può sfuggire al peccato»); ed erano anche coloro che 
penavano sotto le complicate e pesanti prescrizioni della legge farisaica e che si sentivano 
smarriti di fronte alla dottrina difficile e sottile dei rabbini e dei dottori della legge. 

Dunque i piccoli, i semplici, capivano meglio Gesù: capivano le sue parole, i suoi 
gesti, la sua benevolenza, il suo prendersi cura dei malati, soprattutto la sua accoglienza 
verso i peccatori, il suo dichiarare che l’amore è più importate della rigorosa osservanza 
della legge. E infatti lo ascoltavano volentieri (fino anche a dimenticarsi di mangiare; 
ricordate perché Gesù compie il miracolo della moltiplicazione dei pani: lo avevano seguito 
per ore, digiuni). Loro, semplici, erano affascinati da Gesù; i sapienti, o coloro che 
presumevano di essere tali, lo osteggiavano.  

 
Dicevo all’inizio: siamo qui come pellegrini. La figura del pellegrino (pensiamo 

soprattutto al pellegrino di un tempo, il quale faceva molta a strada a piedi, con il caldo o 



con il freddo e la pioggia, per giungere ad un luogo di preghiera - presso la tomba di un 
Santo - per implorare l’aiuto di Dio), la figura del pellegrino ci rimanda in una certa misura 
a questi “piccoli” di cui parla Gesù. Questi piccoli si fidano di Gesù, gli credono, si affidano 
a Lui. 

E qui viene alla mente la maniera in cui papa Francesco descrive la fede e la preghiera 
dei semplici e dei poveri, quando scrive: «Penso alla fede salda di quelle madri ai piedi del 
letto del figlio malato che si afferrano ad un rosario anche se non sanno imbastire le frasi del 
Credo; o a tanta carica di speranza diffusa con una candela che si accende in un’umile 
dimora per chiedere aiuto a Maria, o in quegli sguardi di amore profondo a Cristo 
crocifisso» (Evangelii gaudium 25). 

Ecco la fede dei semplici. E non posso dimenticare che il nostro Antonio di Padova, 
che era uomo dottissimo, scelse la via povera e umile di Francesco d’Assisi. Colpisce 
sempre, nella sua biografia, il fatto che se non ci fosse stato casualmente bisogno in una 
celebrazione di sostituire un predicatore, e non avessero chiesto a lui di farlo, nessuno 
avrebbe scoperto la sua straordinaria capacità di annunciare il vangelo; e forse sarebbe 
rimasto per tutta la vita nel piccolo convento della Romagna in cui si trovava, composto di 
pochi frati che vivevano quasi come eremiti, con l’incarico - dicono le antiche biografie - di 
tenere pulite le povere stoviglie della cucina e di spazzare la casa. 

In uno dei sermoni che ci ha lasciato Antonio scrive che, per conoscere la vera 
sapienza, bisogna abbassarsi, bisogna “scendere a Nazaret”: chiaro il riferimento alla vita 
umile e nascosta, semplice, da piccolo, del Figlio di Dio in mezzo a noi. 

 
E allora se vogliamo essere veri pellegrini - cercatori non solo dei favori di Dio, ma 

prima di tutto persone che vogliono incontrare il suo vero volto, quello che sanno scorgere 
i piccoli, e che non vedono i dotti, accecati dal loro orgoglio – dobbiamo anche noi cercare 
di comprendere le “cose di Gesù”, dobbiamo accostare maggiormente la nostra vita a quella 
di Gesù, per far sì - come dice Paolo - che davvero «Cristo abiti per mezzo della fede nei 
nostri cuori». Dobbiamo chiedere la grazia che Lui sia davvero il Maestro, Colui del quale 
non possiamo fare a meno, il tesoro del campo, la pietra angolare: come lo hanno compreso 
i santi, come lo ha compreso Antonio. In un suo sermone leggiamo: «Impara, o uomo, ad 
amare Gesù, e allora imparerai dov’è la sapienza». 

Conoscendo maggiormente Gesù, accostandoci a Lui, potremo, per esempio: 
- comprendere meglio, ma anche accettare, che la prova, la fatica, appartengano alla vita di 
chi lo vuole seguire; ma accogliendo le sue confortanti parole: «Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro»; 
- potremo scoprire che dietro a quella che può apparire, talora, una sua sordità o 
indifferenza alle nostre situazioni difficili, vi è in realtà la sua discreta e solidale vicinanza. 
Comprenderemo che il Signore non sempre ci libera dalle nostre sconfitte, o non risolve 
prodigiosamente i nostri problemi, ma condivide le nostre sconfitte e i nostri problemi, 
camminando con noi; 
- potremo renderci conto che quanto più cresce in noi la consapevolezza del suo amore (un 
amore senza misura, ci ha detto Paolo, usando le immagini spaziali dell’ampiezza, della 
lunghezza, dell’altezza e della profondità...), tanto più sentiremo che i nostri pesi acquistano 
una leggerezza insperata.  

Chiediamo al Santo, Antonio di Padova, di farci come i piccoli del Vangelo, per 
comprendere chi è Gesù, e allora la nostra vita potrà trovare quel “ristoro” che Gesù, come 
abbiamo sentito, offre a chi lo segue con fiducia.  


