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SANT’ANTONIO, patriarca del monachesimo 

L’omelia su sant’Antonio, il grande patriarca del monachesimo, avrà tre aspetti: 1. 

Antonio cerca la Verità e la trova. 2. Antonio è l’eroico lottatore dei nemici della Verità. 

3. Antonio è il protettore e l’amico di coloro che amano la Verità. 

1. Antonio cerca e trova la Verità 

Egli nasce a Coma verso il 250 dell’era cristiana, un paese del medio Egitto sulla riva 

sinistra del fiume Nilo. La sua famiglia era cattolica e agiata. Passò la giovinezza in una 

grande innocenza. I suoi genitori si incaricarono della sua educazione direttamente e 

non gli lasciarono frequentare le scuole pubbliche dove avrebbe trovato ragazzi pagani e 

scostumati. Aveva circa vent’anni quando suo padre e sua madre morirono e lo 

lasciarono solo al mondo con una sorellina più giovane di lui. 

Una mattina in una chiesa ascoltò la lettura di questo passo evangelico: “Se tu vuoi 

essere perfetto, va’, vendi tutto quello che hai, dona il prezzo ai poveri, Avrai una grande 

ricompensa nel cielo, poi vieni e seguimi” (Mt 19,21). Tutto vendette e diede ai poveri, 

tranne quanto era necessario per l’accasamento della sorellina. 

Qualche tempo appresso, ancora in chiesa, udì leggere il Vangelo queste parole: “Non 

datevi pensiero per il domani” (Mt 6,31). Allora capì che una voce lo chiamava a non 

preoccuparsi della piccola sorella, che affidò alle mani di persone pie e oneste. Poi con 

passo deciso e leggero prese la via della solitudine per cercare nella preghiera e 

nell’unione con Dio, quale che fosse il senso profondo della verità della nostra vita. 

Comprese chiaramente che la verità consiste nel fare la parola di Gesù, come è scritta nel 

Vangelo, mentre la menzogna è tutto quello che contraddice alla parola di Gesù come nel 

Vangelo è registrato. 

In quei tempi in Egitto non esistevano i monasteri e chi voleva fare vita solitaria usciva 

oltre le abitazioni delle città e dei villaggi e nella campagna, qua e là, trovava persone che 

per l’inclinazione e per il metodo di vita venivano chiamati “monaci” e monaco 

significava appunto un uomo che aveva scelto di “vivere da solo con Dio solo”. Man 

mano che si univa col Signore nella preghiera si convinceva sempre di più d’aver trovato 

la verità, e di aver voltato le spalle agli inganni, alle illusioni e alle falsità del mondo. 

2. Antonio eroico lottatore contro i nemici della Verità 

Il vero nemico della Verità è il demonio che la Bibbia fin dalle prime pagine ci presenta 

come lo spirito della menzogna e dell’omicidio, astuto più che una volpe. Antonio dovette 

ben presto confrontarsi con lui. 

a) Cominciarono le tentazioni del rimpianto. Il diavolo gli suggeriva che era stato un 

pazzo nel lasciare le comodità del mondo, nell’abbandonare la sorella in mano di 

estranei, forse nonostante i desideri estremi dei defunti genitori. Gli rappresentava a 

foschi colori il nuovo genere di vita, come fosse un’avventura rischiosa, anzi assurda, per 

un uomo giovane, sano, robusto e bello com’era lui. Dove nel libro della Verità, il 

Vangelo, era scritto che un uomo per salvarsi doveva rinunciare a sposarsi, come fanno 

tutti, uomini e donne, senza che Dio li minacci di perdizione eterna? come avrebbe 
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potuto resistere su una strada di perfezione che esigeva aspre e diuturne penitenze? 

Antonio respingeva queste seduzioni con la preghiera, il digiuno e le veglie. 

b) Fallite le tentazioni del rimpianto, lo spirito mendace ricorse alle tentazioni del 

piacere. Erano sollecitazioni che lo prendevano dal di dentro del suo corpo, della sua 

carne, del suo sangue. A volte i demoni gli facevano capitare, nella solitudine delle 

campagne, donne sfrontate, perverse, provocatrici. “Qui  - gli mormoravano - nessuno ci 

vede, neppure Dio”. “Come non ci può vedere colui che ha plasmato i nostri occhi di 

carne?”, rispondeva Antonio. E quel lottatore indomito si gettava nudo d’inverno 

nell’acqua ghiacciata, oppure si scottava il braccio o la gamba con tizzoni ardenti, 

pensando al fuoco inestinguibile dove il verme roditore delle coscienze dannate tormenta 

senza fine i reprobi. E vinceva. 

c) I diavoli ricorsero a un terzo genere di tormenti ossessivi, alle tentazioni dello 

spavento. Una moltitudine di nemici fantastici, ma non per questo orribili, riempivano le 

tenebre della notte e sembravano aggredire da ogni parte Antonio e cambiavano figura 

ad ogni momento. Certe volte sembravano belve feroci che dilatavano le fauci ruggenti 

per divorarlo, altre volte apparivano come rettili aggrovigliati che alzavano verso di lui le 

teste triangolari, mostrando le lingue bifidi e il dente aguzzo del veleno. Antonio sudava 

freddo per tutto il corpo. Poi con un segno di croce scomparivano lanciando un sibilo 

acutissimo. Antonio, il formidabile atleta non riposava sugli allori delle sue vittorie, ma 

stava continuamente in guardia nell’attesa di un nuovo attacco. Intanto trattava il suo 

corpo con cilici, non beveva che l’acqua del ruscello, dormiva sopra un ammasso di 

sterpi. Pensò d’allontanarsi dalla gente che a lui correva da ogni parte; ma più si 

allontanava e più la carovana dei fedeli si faceva lunga e spessa. Tutti lo stimavano santo 

e gli toccavano gli abiti come si toccano le vesti dei santi.  

d) Ed ecco arrivare il quarto diavolo, il più furbo di tutti, che lo provò con la tentazione 

della santità. Gli disse: ”Pensa, Antonio, alla tua gloria, dopo la morte. Se muore un re, 

c’è un altro re; e con un altro re e un altro regno, l’oblio scenderà sul re antecedente. Il 

Santo e il Martire invece regnano dalla tomba. Davanti alla loro salma, le folle verranno 

di generazione in generazione e piegheranno le ginocchia, supplicandoli”. “Pensa, 

Antonio, - gli disse ancora il subdolo tentatore - che cosa può paragonarsi alla gloria dei 

Santi che dimorano per sempre alla presenza di Dio? Quale gloria terrena, di re o 

d’imperatore, può resistere a paragone dello splendore di simile celeste grandezza? Fatti 

il più basso in terra per essere il più alto in cielo”. E aggiunse: “E guarda ben lontano 

sotto di te, dove l’abisso è insormontabile, i tuoi persecutori bruceranno con le loro 

passioni, oltre ogni espiazione”.  Antonio, riflettuto un istante, rispose “Quest’ultima 

tentazione è il più grande tradimento: vorrebbe indurmi a compiere una buona azione 

per uno scopo sbagliato”. 

Finite le lotte, conseguite le vittorie, il Signore Gesù si degnò di mostrarsi all’epico eroe, 

per dirgli parole confortevoli: “Poiché hai resistito con tanto ardimento e poiché fosti 

sempre vincente, sarò io ormai la tua difesa, e renderò famoso il tuo nome in tutta la 

terra”. 

3. Antonio è il protettore e l’amico di coloro che amano Dio somma Verità 
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Chi sono gli amici di Dio? sono gli uomini di qualsiasi nazione, di qualsiasi lingua, di 

qualsiasi colore e cultura, per il quale Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, ha dato la vita 

sulla croce. Egli stesso li ha chiamati amici quando ha detto: “Non c’è amore più grande 

di questo: dare la vita per i propri amici”. Anche Giuda fu chiamato amico: “Amico, con 

un bacio tradisci il Figlio dell’uomo?”. 

Dio ha poi chiamato alcuni uomini e alcune donne a condividere più da vicino le  morte 

del suo Unigenito e a vincere con lui le tentazioni del diavolo. Tra questi, senza dubbio, 

eccelle come un eroe sant’Antonio; egli ha fatto penitenza per quelli che dimenticano il 

loro dovere di farla; egli ha vinto le tentazioni del diavolo per quelli  - e sono tanti! - che 

si arrendono facilmente al padre degli inganni e si lasciano trascinare sulla strada larga 

della perdizione. Per loro sant’Antonio un giorno ha pregato e sofferto nel deserto, e oggi 

intercede per loro perché si convertano. 

A trentacinque anni, l’atleta della solitudine, decise d’interrompere ogni relazione con la 

gente del mondo e si ritirò presso Pispir, dove dirigeva due monasteri di monaci, l’uno 

sulla destra e l’altro sulla sinistra del Nilo. Neppure questa risoluzione gli bastò. 

Dopo qualche tempo si nascose nella Tebaide, un luogo dell’alto Egitto, dove la 

solitudine era assoluta. Ora veramente “viveva solo con Dio solo”, come s’addice a un 

monaco. Se però un pericolo minacciava la cristianità, egli abbandonava la solitudine e 

accorreva in aiuto degli uomini, gli amici di Dio. Così nel 311, a sessant’anni, durante la 

persecuzione di Massimino, si recò ad Alessandria a servire e a incoraggiare i confessori 

della fede, rinchiusi nelle carceri imperiali. Più che centenario, due volte tornò ancora ad 

Alessandria, per difendere e sostenere il suo amico sant’Atanasio, vescovo della città 

nella lotta contro gli Ariani, gli eretici negatori della divinità di Gesù di Nazaret. 

Poco prima della sua morte predisse il giorno della sua fine a due discepoli con la 

proibizione di manifestare a qualcuno il posto della sepoltura. Ricordava forse la 

tentazione della santità e alle parole del diavolo: “Pensa, Antonio, ai pellegrini che di 

generazione in generazione s’inginocchieranno sulla tua sepoltura …”. 

Antonio era consapevole che a lui era stata affidata una vocazione particolare e che non 

tutto nella sua vita doveva essere imitato dagli altri, anche da quelli che volevano fare il 

monaco. Non voleva scoraggiare nessun amico di Dio a mettersi sulla via della 

perfezione. E progettando una regola per i monasteri disse che nulla si doveva esigere 

che superasse le normali forze della natura umana. Aveva anche una certa furberia e 

saggezza per discernere le vere vocazioni dalla false. Udite questo episodio. Un giorno 

venne da sant’Antonio un bel giovanotto egiziano, slanciato nella persona, con gli occhi 

neri e vivi. Gli disse “Ho lasciato padre e madre, ho venduto tutto e dato il prezzo ai 

poveri: ricevimi alla tua scuola”. Ma sant’Antonio si accorse che il giovane una parte del 

ricavato se l’era riservata per sé. Gli disse dunque: “Senti, amico, se tu davvero vuoi che 

ti accetti per monaco, devi farmi prima un piacere: va al mercato e compra una coscia di 

manzo; poi spogliati nudo fino alla cintola e caricandotela in spalla, ritorna da me”. Il 

giovane pensava: “Che strano è questo santo famoso: dicono che viva di un pugno di noci 

e di qualche crostello di pane, e ora mi manda a comprargli un coscio di manzo!”. 

Comprata dunque la coscia e caricatesela, prese la via del ritorno; ma povero lui! Sotto il 

sole cocente un nuvolo di mosconi e di vespe gli furono sopra; corvi e cornacchie gli 
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volavano addosso; dietro poi una frotta di cani gli azzannavano le gambe. Arrivò più 

morto che vivo. “Padre mio - disse mostrando il suo corpo sanguinante - vedi come sono 

ridotto!”. E Antonio: “Chiunque rinunzia al secolo e vuole avere pecunia, bisogna che sia 

lacerato dai diavoli, così!”. 

*** 

Sant’Antonio morì il 17 gennaio del 356. La sua intercessione ci aiuti a vincere gli inganni 

del diavolo tentatore. Poi abbiamo fiducia in un santo che ha detto sempre di sì a Dio, 

somma Verità. Chiediamogli anche tante grazie temporali; la prima quella di guarire 

dalla dolorosa malattia nervosa detta “fuoco di sant’Antonio” e anche da tutte le altre di 

cui sentiamo bisogno; egli ce le otterrà, premiando la nostra fede. 

 

 


