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(continua)
Ma lo sa la nostra gente - mi chiedevo - che stiamo portando in trionfo uno straniero? Un portoghese. Neanche tanto europeo, visto che il Portogallo, minuscola terra periferica, solo da qualche manciata d'anni ha girato le spalle e si è rivolta verso l'Europa. Prima adorava il mare, l'oceano, le scoperte, già da cinquecento anni... dal Brasile alla Cina con Macao. "La nostra terra ha dato un nuovo mondo al mondo!" cantava un poeta portoghese. 

Venerdi scorso, 13 giugno, mi veniva in mente quando scendevo dalla Francia, accompagnando  pellegrinaggi di migranti portoghesi. A Padova piangevano di gioia. "Questo è sangue del nostro sangue" dicevano entrando al Santo. Rimanevano, poi, ricordo bene, proprio stupiti nell'ascoltare Antonio, il vescovo di qui, mentre li accoglieva nella loro bella lingua portoghese. Ma piangevano anche di rabbia... Vedendo scritto dappertutto Antonio di Padova. No, non si dimenticano impunemente le origini e la storia. 

Santo Antonio, venuto da Coimbra, santo migrante, appassionatosi dell'itinerante carisma francescano, della terra del Marocco, della gente padovana e spirato perfino in cammino, su un carro trainato da buoi... Esempio meraviglioso di un percorso di emigrazione, di inculturazione e di integrazione. 

La festa di Sant'Antonio dovrebbe essere la festa dei migranti.  Paradossalmente,  è il loro patrono. Ma era anche un Santo sociale, amava il popolo, ne intravvedeva profondamente le sofferenze. Viveva quello che D. Bonhoeffer ricordava: "Bisogna imparare a valutare gli uomini per quello che soffrono, piuttosto che per quello che fanno o non fanno..." Bella lezione per noi veneti, troppo appassionati del fare, dell'agire. E del giudicare gli altri con questo stesso parametro. In un grandioso poster, che copriva la facciata della basilica,  giganteggiava l'immagine del santo e, in sette lingue, la sua compassione: “Venite a me voi tutti e io vi daro' sollievo”(Mt. 11,28). 

Avanzando, poi, lentamente in processione e accompagnando la sacra reliquia della lingua, pensavo ancora tra me... Quanto Antonio in nome della povera gente tuonava contro i potenti del suo tempo, Ezzelino, in primis! Ma ora, forse, pareva aver perduto la voce o forse (strano!) non ci saranno più prepotenti di turno... Un giorno di devozione è anche occasione di sentire un Santo vivo, un messaggio forte e attuale. E il senso di una vita evangelica rivisitato. Attualizzato. 

Ma oggi è il cuore che mi incanta di più. Un cuore universale, quello di Antonio. Che ama ed è amato in tutto il mondo. E milioni di lettori del Messaggero, di ogni nazione e cultura, che non sono solo devoti di carta... ma vivono con il Santo un'empatia, una riconoscenza o un'intimità che sorprendono! Il Santo della tenerezza con il divino bambino, della Parola di Dio, del profumo del giglio, della povertà evangelica... nel terminare i suoi giorni da eremita su un albero di noce.  In moltissime chiese del mondo lo si ritrova così. 

"E' un portoghese verace!" ripetevano quei migranti portoghesi che accompagnavo, intravedendovi forse la loro stessa storia. Eterna storia del migrare. Ma, sarà solo probabilmente... nel 2050, che la processione per le vie della città sarà internazionale, interculturale, plurilingue. Una vera festa dei popoli. Il mondo intero festeggerà il Santo. Sì, accolto dal nostro popolo, a Padova. Ma lo si chiamerà semplicemente Antonio, il dono universale di Dio. 
							

