
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Opera d’arte 
Sant’Antonio veste l’abito francescano (1512), particolare dell’altorilievo di Antonio Minello; Cappella dell’Arca. Basilica 
del Santo, Padova. 
 

L’opera mostra il giovane canonico Fernando a Coimbra, mentre 
riceve il saio francescano e il suo nuovo nome: Antonio. 
Nell’altorilievo che impreziosisce l’Arca del Santo e racconta 
l’episodio della vestizione dell’abito francescano da parte di 
sant’Antonio, sul lato destro vi è rappresentato un anziano monaco 
con il dito puntato verso il giovane Fernando. Con il suo gesto 
sembra manifestare il suo disappunto per aver questi lasciata la 
famiglia dei Canonici agostiniani ed essere entrato nell’Ordine dei 
frati Minori di san Francesco; ma questo, di fatto, non corrisponde 
alla verità storica in quanto, pur ammettendo qualche contrarietà e 
tristezza per i confratelli agostiniani all’apprendimento della notizia, 
alla sobria cerimonia di vestizione Fernando fu comunque 
accompagnato da alcuni membri della comunità agostiniana di 
Coimbra, dalla quale proveniva.  
 

 

 

 

Dinamica 

Nella prima parte si può partire dalla vita dei giovani, per aiutarli a prendere coscienza del proprio mondo interiore (sogni, 
desideri, speranze) e riscoprire la bellezza di sognare in “grande”, nonostante le difficoltà e le delusioni che la realtà pone 
davanti.  

Nella seconda parte si consegna ai partecipanti un mattoncino (ad es. di cartone). Sui lati potranno scrivere le loro risposte 
alle seguenti domande:  

 Qual è il sogno più grande per la mia vita?  

 Quanto gli altri influenzano il mio sogno? E quanto l’ambiente e la situazione\epoca storica in cui sto vivendo? 

 Cosa sto facendo, oggi, per custodire il mio sogno? Non solo “custodire”, ma anche realizzare? Già oggi io pongo 
i mattoncini per la mia vita di domani… 

 Penso agli incontri che mi hanno cambiato la vita e scrivo sul mattoncino una parola che sintetizza ciò che mi 
hanno lasciato, o qualcosa di prezioso che ho ricavato da questo incontro, anche un aspetto di me, di come 
sono oggi, che sento che lo devo a lui\lei.. 
oppure anche 
Rifletto su come concretamente è cambiata la mia vita dopo questo incontro? Ho preso qualche decisione 
importante? Ho scelto di fare\ non fare qualcosa? (Antonio, dopo aver incontrato i frati, cambia concretamente 
il suo cammino di vita!) 


