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Dt CRfSTOtN NOr:
.lA PREGHIERA.
51 coluicheguardain facciail cristoattaccato
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Pasqua
con
lui,cioeil passaggio
fcf. Es 12,11];così
pure,grazieall'asta
dellacroce,eglipassail Mar Rosso,
uscendo
per
dall'Egitto
entrarenel deserto[cf. Es 14,16];là gustala mannanascosta
[cf. Es j6,15],
peraltro,egli
riposacon cristo nellatomba,comemorto al mondoesteriore.
sente,per quantoè possibile
nellostatodi viatore,cio che è detto sura croce
al ladroneaccanto
al Cristo:"Oggitu saraicon me in paradiso"
[Lc23,43].
perchéessosiaperfetto,bisognaabbandonare
$2 In questopassaggio,
tutte le
operazioni
intellettuali,e
bisogna
che la puntadel nostrovoleresiatrasportata
e trasformata
in Dio.Ma è un dono misticoe moltosegreto,che "nessuno
conosce
senonchilo ha ricevuto"
lo riceve
senon lo desi[Ap2,17];e nessuno
dera,e non lo desidera
senonè abbracciato
finoal midollodalfuocodellosoiritoSantocheil Cristoha mandatosullaterra[cf.Lc 12,49)...
pocacosa,bisogna
53 Poichéin cio la naturanon può nientee l'abilità
concederepocoallaricerca
pocoallalinguae il più possibile
e moltoall'unzione,
alla
gioiainteriore,
pocoalleparolee agliscritti,
e tuttoal donodi Dio,cioeallospirito santo;non bisognaconcedere
che poco o nienteallacreatura,
e tutto
all'essenza
creatrice,
Padre,
Figlioe SpiritoSanto.
54 Setu domandicomeciò si puo fare,interroga
lagraziae non la scienza,
il
desiderio
e non l'intelligenza,
i gemitidellapreghiera
e non lo studiodei libri,
lo sposoe non il maestro,
Dioe non l'uomo,le tenebree non la chiarezza,
non
la luce,ma il fuocotutto interoche consumae chetrasportain Dio con fortissimeunzionie ardentissimi
affetti.Questofuocoè Diostesso,
e "la suafonhace è in Gerusalemme"
con ilfervoredeila
|s 31,91.È il cristocheIo ha acceso
sua passione
ardentissima,
e sololo percepisce
veramente
coluiche dichiara:
"la mia animaha sceltoil patibolo,
e le mie ossahannosceltola morte" [Gb
7 , 1 5 ) . .M
. oriamo
d u n q u ee d e n t r i a m no e l l et e n e b r ei m
; p o n i a miol s i l e n z iaol l e
preoccupazioni,
alleconcupiscenze
e alleimmaginazioni.
Passiamo
conil cristo
"da questomondoal Padre"[Gv 13,1].
crocifisso
s. Bonaventura,ltinerariodellamente in Dio. Vll

L'AUTORE:
Natoin Umbrianel1221,Bonaventura
riceve
lasuaformazione
filosofica
e
teologica
a Pariginel momentoin cui l'aristotelismo
vi irrompeconforza.Lì diventa
discepolo
(t i245),e prestofrateminorea suavoldelfrancescano
Alessandro
di Hales
ta, diventerà
maestro
in teologia
all'Università
di Parigi
giornodi s.Tommaso
lo stesso
d'Aquino.
Saranno
loroduei pilastri
parigino
dell'insegnamento
alloraai suoiapogei.
generale
Superiore
poi cardinale
delsuoordine,(1257),
e vescovo
di Albano(12j3),
muoreal conciliodi Lionenel1274.Tuttoil suopensiero
prima
quello
è
di unospirituale,discepolo
di s. Francesco
primadi essere
un filosofo
per
e un teologoessenziale
l'Occidente
cristiano.
Compose
tl suoltinerario
dellamentein Dioin seguitoa unavisita allaVerna,doves. Francesco
avevaricevuto
le stimmate.
lL TESTo:Fedele
allaletturaclassica
dellabibbia,s. Bonaventura
ne sovraooone

