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Sommario in lingua italiana  
Il volume presenta un’innovativa ricerca sui sermoni dedicati a sant’Antonio di Padova nel 
medioevo dalla canonizzazione del 1232 al 1350 circa. Attraverso lo studio di più di 200 sermoni 
sul Santo, il libro ricostruisce il percorso e le motivazioni che spinsero i frati minori e altri importanti 
esponenti delle istituzioni ecclesiastiche, tra i quali due cardinali, a diffondere la devozione per 
Antonio e a utilizzarne la figura per spiegare le funzioni dell’Ordine all’interno della societas 
christiana. L’introduzione e i sei capitoli del libro guidano il lettore alla scoperta dell’interpretazione 
che i frati davano al proprio ruolo alla luce delle virtù fondative del francescanesimo: umiltà, 
povertà, obbedienza. Il volume si conclude con un corposo repertorio di sermoni latini, per lo più 
inediti, testimoni della rapida e duratura fortuna della santità antoniana in tutta l’Europa medievale. 
Spaziando dalla storia dell’omiletica a quella dell’Ordine e della Chiesa, fino alla teologia e alla 
storia della cultura, questo ricco e suggestivo percorso costituisce un importante tassello per la 
ricostruzione dell’identità minoritica, attraverso la lente della predicazione su uno dei suoi santi più 
famosi, che ancora oggi conta milioni di fedeli in tutto il mondo: Antonio dell’ordine dei minori.  
 
Sommario in lingua inglese 
The book is an innovative research on the Latin sermons dedicated to Saint Anthony of Padua in 
the Middle Ages, from his canonization in 1232 to about 1350. Through the study of more than 200 
sermons on the Saint, the book reconstructs the path and motivations that prompted the Friars 
Minor and other relevant members of the Church, such as two cardinals, to spread devotion to 
Anthony and to use his figure to explain the functions of the Order within the societas christiana. 
The introduction and the six chapters consisting the first part of the book lead the reader to find out 
interpretation that the friars gave to their own pastoral function in the late Middle Ages, in the light 
of the founding virtues of Franciscanism: humility, poverty, obedience. The volume concludes with 
a substantial repertoire of Latin sermons, mostly unpublished, which witness the rapid and 
enduring fortune of Antony’s holiness throughout medieval Europe. Ranging from the history of 
homiletics to that of the Order and of the Church, to theology to history of culture, this rich and 
suggestive route is an important piece for the reconstruction of Franciscan identity, through the 
lens of preaching on one of its most important saints, the one that even today counts millions of 
faithful around the world: Anthony of Franciscan Order. 
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