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INTRODUZIONE 

L'idea di transitus impregna tutta 
la concezione bonaventuriana della 
creazione della storia e dell'uomo, mi
crocosmo che ricapitola in sé tutto 
l'universo e che ha il privilegio spiri
tuale di sapere che egli viene da Dio e 
ritorna a lui. Inserito nel cuore del 
mondo e della storia, l'uomo passa 
qui sulla terra come un pellegrino in 
cerca della città definitiva. Il tema del 
transitus pasquale, soggiacente a nu
merosi sviluppi spirituali, è trattato 
esplicitamente nei commenti scrittu
ristici, nei sermoni e nelle riflessioni 
sull'articolazione e la finalità delle 
scienze. Bonaventura vi descrive un 
percorso di sapienza, un itinerario 
mistico, perché in Bonaventura la sa
pienza designa tale momento con
templativo, dove diviene possibile 
gustare la gioia di vivere divinamente. 

Trent'anni dopo la morte di Fran
cesco, discussioni interne e contesta
zioni esterne scuotono l'Ordine di 
cui B. assume la direzione; egli, per
ciò, deve elaborare una strategia isti
tuzionale e mistica che assicuri un av
venire. B. invita così i suoi frati a con
vertirsi al vangelo dandogli corpo 
nell'oggi di ciascuno di loro. Ricorda 
loro che, come veri ebrei, devono vi
vere come pellegrini che con Gesù 
passano da questo mondo al Padre: 

immettersi nel mistero di Cristo, la
sciarlo espandersi e risplendere nelle 
nostre esistenze fragili. B. esorta i 
suoi frati a questo amore ardentissi
mo del crocifisso, che fa passare dalla 
sapienza di questo mondo alla follia 
della croce, sapienza suprema di Dio 
:i velata negli att��giamenti del Verbo 
mcarnato e crocifisso. 

A tre riprese il nostro autore tende 
la mano ai suoi frati per trascinarli 
sulle vie della vita. 

1. Nell'Itinerario della mente in 
Dio egli insegna in che modo un eser
cizio sistematico delle capacità cono
scitive dispone a riconoscere e ad ac
cogliere il mistero. Bisogna semplice
mente andare fino in fondo, praticare 
una «riduzione integrale», non fer
marsi a metà strada. 

2. Nelle Conferenze sui doni dello 
Spirito Santo e in La difesa dei poveri 
sottolineerà come un simile procedi
mento suppone uno stile di vita che si 
accordi profondamente con questa 
ricerca di sapienza. Correzione del 
comportamento, accoglienza delle 
luci della rivelazione e riattivazione 
delle capacità di amare divinamente, 
ecco ciò che B. propone a coloro che 
con lui vogliono intraprendere La 
triplice via che conduce al regno delle 
beatitudini. 

3 .  Nelle Conferenze sui sei giorni 
invita a dispiegare tutte le risorse di 
un'intelligenza naturale illuminata e 
resa forte dall'adesione di fede al mi
stero divino che si rivela agli uomini. 
Egli precisa come si articolano i di
versi momenti del cammino e dove 
conducono: all'unione beatifica, se si 
accetta di lasciare tutto e di passare in 
Dio. 
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Portare a compimento il transito, il 
passaggio, la pasqua, diventa allora 
uri.a questione vitale: aprirsi ali' amore 
di Dio, permettere di amarlo con tut
to se stesso, solo cammino di realiz
zazione. Ciò passerà attraverso una 
conversione personale di cui diversi 
«transitus» segneranno le tappe deci
sive: conversione che libera dal pecca
to e apre alla grazia, accesso ali' espe
rienza di sapienza che fa gustare la 
bontà divina nella sua irradiazione, 
ingresso nella gloria che introduce 
nella comunione dei santi, che vivono 
al ritmo del mistero dell'amore trini
tario. 

1. I TESTI 

Qui vengono riportati gli usi che 
esprimono un significato diverso da 
un semplice movimento e permetto
no di determinare i contesti dove ap
paiono il termine e il tema, il gioco di 
riferimenti scritturistici e gli schemi 
che sono posti in opera. 
a) I contesti 

Sono quelli attinenti alla contem
plazione, al mistero pasquale, alla 
morte, alla spogliazione, alla fragilità 
della creatura mortale, a ciò che è im
mutabile e a ciò che passa. Il passag
gio si effettua nella contemplazione: è 
un porsi alla presenza del mistero pa
squale, una chiamata a compierlo nel
la nostra morte, la quale è preceduta 
da spoliazioni: ritornare al suo Prin
cipio lasciandosi conformare al Cri
sto che passa dal mondo al Padre. 
b) I riferimenti scritturistici 

Due citazioni tornano con insi
stenza: 

1. Giovanni 13,1: «Dal mondo �l 
Padre» (Ex hoc munda ad Patrem). E 
un rinvio al modello eristico della 

passione-risurrezione e un invito a 
riprodurre lo stesso movimento. 

2. Siracide 24,26: «Avvicinatevi a 
me, voi che mi desiderate» (Transitf 
ad me omnes qui concupiscitis me). E 
la chiamata della Sapienza e l'invito al 
movimento contemplativo. 

Queste citazioni sono in stretto le
game con il contesto: non si tratta di 
un'illustrazione, ma di una fonte del 
tema del transito. 
c) I temi sviluppati 

Si raggruppano intorno a due si
tuazioni: 

1. Si rapportano al mistero pa
squale: «fare la Pasqua», imitando gli 
ebrei, attraversando il Mar Rosso e il 
Giordano, passando alla gloria e alla 
terra promessa. 

2. Si collegano al cammino con
templativo giungendo alla sapienza e 
alla verità e transitando dalle creature 
a Dio. 

La preponderanza del tema pa
squale è netta e pone in rilievo le riso
nanze storiche e tipologiche del tema. 
I riferimenti storici prevalgono am
piamente e sottolineano l'importanza 
che riveste la storia della salvezza nel
la teologia bonaventuriana. 
d) Gli schemi di esposizione 

Qualche commento scritturistico 
menziona tre passaggi: alla peniten
za, alla sapienza, alla vita eterna e sot
tolinea il movimento ascendente che 
struttura la vita cristiana: dalla con
versione alla gloria. È facile identifi
care i punti di partenza e di arrivo: 
inizio: penitenza, grazia, virtù; svi
lupp?: sapienza, perfezion�, contem
plaz10ne; compimento: vita eterna, 
gloria. 

Tre sermoni consentono di coglie
re i risvolti di una pastorale spirituale 
concernente il «transitus». 
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1. Il Sermo 19 per la prima dome
nica di Avvento segnala tre passaggi: 
conversione (male/bene): giustizia 
(bene/meglio); sapienza (meglio/mi
gliore). 

2. Il Sermo 1 in Nativitate Domi
ni comprende un transitus anteriore a 
quello dello schema comune: passag
gio dall'ignoranza alla sapienza, che 
la ragione effettua risalendo (reduc
tio) dalla creazione al Creatore. 

3. Il S ermo 19 in N ativitate Domi
ni pone bene in risalto le opposizioni 
che strutturano le tappe dello svilup
po spirituale e determinano altrettanti 
passaggi obbligati per chi vuole fare la 
Pasqua con Cristo: libido/amore; te
nebre/luce; tempo/ eternità. 

Bonaventura pensa qui allo svi
luppo della vita spirituale secondo 
una struttura unica che comporta tre 
passaggi essenziali: 1) dalla morte del 
peccato alla vita con il Cristo: purifi
cazione; 2) dalla vita della grazia alla 
luce della giustizia: illuminazione; 3) 
attraverso la morte e ingresso nell' e
ternità: unione. 

2. ALCUNE TEMATIZZAZIONI 

L'analisi di alcuni passi dei Com
menti scritturistici, dei Sermoni, del 
Commento alle Sentenze, della Leg
genda maggiore e dell'Itinerario, con
sente un affinarsi di queste percezioni. 
a) Commento di Luca 1 

Fin dall'inizio Bonaventura oppo
ne il carattere transitorio delle creatu
re alla permanenza del Verbo divino e 
ne trae l'applicazione morale: chi 
vuole perdurare eternamente, non 
deve attaccarsi a ciò che passa, ma ba
sarsi sulle parole divine. 

Egli ricorda che l'accesso alla veri
tà o al bene passa mediante una re
ductio integra, ritorno totale al Dio 

creatore, salvatore e glorificatore. B. 
propone di risalire verso Dio a parti
re dal mondo in ragione di una con
cezione cristiana della creazione. 

Invita parimenti a intraprendere il 
cammino della vita in pienezza. Pas
sare dall'errore alla penitenza per
mette di accedere alla libertà, di ri
porre la propria forza nella grazia, di 
ritrovare il senso della vita e di andare 
incontro al Signore. Passaggi fecondi 
conformano progressivamente a Cri
sto che passa da questo mondo al Pa
dre. Cammino che Gesù ha aperto 
intraprendendolo lui stesso. 

Questo commento propone un iti
nerario scandito in tre tempi. 

1. Il perno del cammino bonaven
turiano consiste nella sua visione del
la creazione come relazione di dipen
denza essenziale. B. ricorda che Dio 
solo è degno di un amore totale e che 
dimenticarlo conduce a idolatrare il 
relativo che viene messo al posto del
!' assoluto. 

2. Il movimento spirituale del 
«transitus» è costitutivo del cammi
no morale. Tutto è ricondotto all'op
zione di fondo: lasciarsi guidare dalle 
proprie cupidigie, oppure agire per 
Dio amato sopra ogni cosa. La pro
posta di ridurre l'influenza delle tre 
cupidigie mediante la pratica dei con
sigli mostra quanto B. è lontano dal 
proporre una morale del minimo. 

3. Il tema del «transitus» non è ac
costato come un problema di pura 
speculazione, ma come una questio
ne vitale. B. ci provoca ad essere luci-
di perché vuole condurci a un amore 
di Dio che mobiliti tutto il nostro es
sere. Si tratta di una storia personale, 
le cui tappe decisive sono segnate da 
diversi «transitus»: conversione che 
apre alla grazia, accesso alla sapienza 
che fa gustare la bontà di Dio, ingres
so nella gloria che introduce nel fac
cia-a-faccia dell'unione beatificante. 



814 Transitus 

b) Conferenze su san Giovanni2 

In questo commento B. abbozza 
una dottrina della grazia che esporrà 
in modo compiuto nel Breviloquium: 
premura del Signore che viene a noi, 
libera accettazione del dono divino e 
cooperazione tra Dio e l'uomo. Sia
mo qui proprio all'inizio di una vita 
spirituale, quando l'uomo deve ri
spondere alla chiamata divina e sce
gliere la sua via. Accettare l'alleanza 
divina libera l'uomo e gli apre un av
venire. Per tale motivo, bisogna fare 
come gli ebrei, abbandonare le tene
bre dell'Egitto, attraversare il Mar 
Rosso e avv_enturarsi nel deserto: pri
mo rassagg10. 

I Signore, che ci ha raggiunto nel 
più intimo della coscienza, si dona 
anche nel rito esteriore del sacramen
to. L'eucaristia è il sacramento dell'a
mor sequestrativus, cioè di quell'a
more che unisce i religiosi la cui vita 
si struttura come anticipazione del re
gno. Ostentare il segno senza dargli 
corpo nella vita non sarebbe che pa
rodia (lCor 11,20-28). Tale media
zione istituzionale e misterica condu
ce l'uomo alla fonte della sapienza e 
lo unisce sacramentalmente a Cristo. 
Il frutto di questa unione è il dono 
della sapienza, dono accordato ai 
contemplativi, i quali mediante l'a
more hanno fatto il passaggio dal 
mondo alla vita religiosa e sono in 
grado di gustare le delizie nascoste 
della manna celeste, proprio come gli 
ebrei durante il loro soggiorno nel 
deserto: secondo passaggio. 

Inaugurata in un primo «transi
tus», l'unione con Dio - che genera 
inizialmente la sapienza - giunge a 
compimento nella beatitudine, quan
do avrà inizio la visione faccia-a-fac
cia. Il banchetto sacramentale diviene 
il banchetto escatologico. Per giunge
re alla festa, bisogna attraversare il 
Giordano della morte come lo fecero 

gli ebrei prima di celebrare la loro pri
ma Pasqua nella terra promessa: terzo 
e ultimo passaggio. 

Questa conferenza sul Vangelo di 
Giovanni permette a B. di formulare 
una visione globale della vita spiri
tuale. 

1. In un modo al contempo tradi
zionale e originale, egli intreccia di
versi dati. Fa riferimento alla trilogia 
ben conosciuta (exterius, interius, su
perius), struttura di base della sua psi
cologia e della sua spiritualità. Egli 
sottolinea il rapf orto di tale trilogia 
con le tappe de cammino spirituale 
(incipientes, proficientes, pervenien
tes). Preciserà, comunque, che l'ulti
ma tappa sbocca sull'aldilà. La meta e 
il compimento non sono per questo 
mondo. Soltanto il «transitus» della 
morte ci consentirà di portare a com
pimento la nostra meta spirituale. 
Primato dell'escatologia! 

2. La vita spirituale mira a un'u
nione sempre più intima con Dio: ac
coglimento dell'alleanza, unione sa
cramentale e sapienziale, beatitudine 
nella gloria. T aie vita è sorretta da un 
dinamismo pasquale. Essa è la ripresa 
personale della storia di Israele. Ri
troviamo una tipologia molto svilup
pata dai Padri della chiesa. La morte 
al peccato è assimilata all'uscita dal
l'Egitto, la morte al mondo alla tra
versata del deserto, la morte corpo
rea al passaggio del Giordano. Queste 
sono altrettante rappresentazioni del
le principali tappe del nostro itinera
rio spirituale. 

3 .  Teniamo presente il confronto 
fatto da B. tra il momento sacramen
tale e il momento sapienziale. Il testo 
sottolinea che la contemplazione cri
stiana è un frutto della grazia a cui i 
sacramenti ci fanno partecipare puri
ficando e illuminando la nostra intel
ligenza e la nostra volontà. L'unione 



Transitus 815 

più intima, che il sacramento instaura 
tra noi e Cristo, sfocia normalmente 
su un accrescimento del dono della 
sapienza. Ciò è chiaramente signifi
cato dal sermone De sanctissimo cor
pore Christi, oppure il De praepara
tione ad missam che ovviamente trat
tano dell'eucaristia 3 • 

e) Sermone 19 della prima domenica 
di Avvento• 
Nell'introduzione B. ricorda che il 

Signore ci invita non solo al contemp
tus mundi, ma anche alla ricerca del
la sapienza. Ci indica allora diversi 
«transitus»: esteriore, interiore e su
periore; a livello della natura, della 
grazia e della gloria. 

1 .  Il transitus exterior riprende la 
metafisica bonaventuriana dell'essere 
creato, che è essenzialmente finito, li
mitato, transitorio. Il nostro com
temptus mundi e l'aspirazione a pas
sare da questo mondo all'altro si radi
cano nel prendere coscienza di questa 
realtà, poiché l'essere creato non può 
garantire un fondamento ragionevole 
alla nostra vita. La rivelazione ci indi
ca, peraltro, che la nostra aspirazione 
profonda per una vita eterna troverà 
la sua realizzazione in una partecipa
zione alla vita stessa di Dio. 

2. Il transitus interior segna le tap
pe del nostro progredire spirituale 
dal passaggio iniziale fino all'ingres
so nella terra promessa. Il progresso 
avviene grazie a un'interiorizzazione 
che apre alla vera sapienza. 

3. Il transitus superior presenta un 
aspetto più nuovo. Segna un appro
fondimento del pensiero di Bonaven
tura e uno sforzo per pensare ulte
riormente il tema del «transitus» co
me superamento di una frontiera de
finitiva. Quest'ultimo « transitus» 
non è altro che quello che noi effet
tuiamo tramite una reductio integra, 

quella della nostra morte. Compia
mo, allora, il ritorno al Padre, princi
pio fontale di tutto ciò che esiste, ed 
entriamo nel santuario della Sapienza 
eterna, dove scopriamo le «ragioni 
dei viventi» e le «dimore dei predesti
nati». Entriamo nell'estasi amorosa e 
godiamo le delizie che provengono 
dalla contemplazione di colui che si 
dona a noi secondo la sua umanità e 
la sua divinità. È la beatitudine. 

d) Il Sermone 1 sul Natale 5 

In questo commento spirituale di 
Le 2,15, Bonaventura mostra come il 
contemplativo può disporsi alla vi
sione di Cristo, essere fortificato da 
un inizio di visione e trovare la sua 
felicità nella ricompensa del faccia-a
faccia. L'insieme costituisce un'espo
sizione sintetica sullo sviluppo della 
vita spirituale. 

1 .  B. inizia proponendo la prima 
tappa dell'Itinerario : aprirsi alla vi
sione di Dio presente in tutte le sue 
creature. Lo sguardo si affina e tutto 
l'universo diventa un libro aperto. Il 
Dottore serafico si basa su Sap 1 3  e 
Rm 1 ,20, luoghi comuni di una teo
logia razionale. A partire dalle crea
ture, lo spirito dell'uomo si desta alla 
realtà suprema. La sua scoperta gli fa 
abbandonare tutto per unirsi a tale 
Sapienza che egli intravede e che de
sidera più di qualunque altra cosa. Ci 
troviamo davanti a un tema che B .  
svilupperà più tardi nella collazione 
sul dono della Sapienza6. 

2. Successivamente l'uomo scopre 
Dio nel volto di un uomo, in quanto 
la rivelazione si compie in Gesù di 
N azaret. Incontro storico ( corpora/i
ter), testimonianza dei credenti ed 
esperienza intima (corde) sono altret
tante occasioni dove si deve incontra
re il Figlio glorioso nel servo soffe
rente. Questo passaggio non è sol
tanto elevazione dello spirito, ma esi-
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ge una trasformazione della vita, una 
ristrutturazione dell'essere spirituale: 
seguire Cristo sofferente (luxuria I 
passio), obbedire come lui (superbia 
I oboedientia), e implorare la sua mi
sericordia (avaritia I imploratio ). Per 
Bonaventura i «consigli» sono al cen
tro della vita morale e strutturano la 
vita religiosa. Camminare alla seque
la di Cristo accolto nella fede: ecco 
ciò che deve trasformare tutta la vita 
del cristiano. 

3. L'uomo allora aspira a una cosa 
sola: «essere con Cristo» e godere di 
Dio nel faccia-a-faccia, cosa che non 
si può fare senza morire. Il discepolo 
entra dunque nella Pasqua del suo 
maestro. Cristo, infatti, introduce 
nella vita ricevuta dal Padre coloro 
che sono una cosa sola con lui. T aie 
passaggio porta a compimento l'iti
nerario spirituale, perché il godimen
to di Dio fonda stabilmente nella ve
rità, nella dolcezza, nel riposo e nella 
stabilità. Si ha così, finalmente, l'u- · 
nione vera, la risposta al desiderio 
profondo. 

e) Il prologo al I Sent. 
Questo prologo delle Sentenze ar

ticola chiaramente tra di loro cammi
no penitenziale, progresso interiore e 
pratica sacramentale, unificandoli 
nell'attivazione della simbolica pa
squale che struttura la riflessione del 
teologo su ciò che avviene nell' espe
rienza cristiana. 

f) Itinerario dell'anima a Dio 7 

Questo testo richiama la capacità 
degli uomini ad aprirsi al mistero 
che si rivela loro e a utilizzare i dati 
per sviluppare una comprensione del 
mondo e della vita che li conduca alla 
salvezza. «Poiché nella scala di Gia
cobbe prima si sale e poi si discende, 
collochiamo alla base il primo grado 

dell'elevazione, considerando questo 
mondo sensibile come uno specchio, 
attraverso il quale perveniamo a Dio, 
sommo creatore, in modo da essere i 
veri ebrei che dall'Egitto vanno alla 
terra promessa ai padri, i veri cristiani 
che con Cristo passano da questo 
mondo al Padre, e siamo infine i veri 
amanti della sapienza, che chiama e 
dice: "Venite a me voi tutti che mi 
desiderate e saziatevi dei miei frutti". 
Infatti, dalla grandezza e dalla bellez
za delle creature si può conoscere il 
loro Creatore» .  

Louis Prunières ha ben evidenzia
to la ricchezza di questo testo: «I mo
delli biblici congiungono la salita e la 
traversata; il ritorno al principio pri
mo e al Padre, l'attrazione della sa
pienza nel seno della speculazione, 
l'opposizione tra il mondo e la terra 
promessa [ ... ]. Tra il mondo attuale e 
la terra promessa, c'è il passaggio dal 
peccato alla gloria; tra il Principio 
primo e il Padre, c'è il passaggio dal
l'impersonale a una persona divina; 
tra la speculazione e la sapienza, c'è 
il passaggio dall'intelligenza ispirata 
all'intelligenza sottomessa all',espe
rienza d'ispirazione fruitiva. E im
possibile che il cristiano unito a Cri
sto, mediante la fede e la carità, non 
sia sottomesso al regime pasquale del 
ritorno al Padre. L'uso affettivo ed 
effettivo del mondo sensibile deve 
conformarsi al dinamismo della Pa
squa» 8. 

L'ultimo capitolo dell'Itinerario 
ricapitola tutto il cammino a cui B. 
vuole iniziare gli amanti della sapien
za: l'estasi, come la mostra B., offre 
una pregustazione di ciò che ci por
terà l'ultimo «transitus». 

g) Legenda maior9 

Questo testo utilizza abbondante
mente la tipologia del transitus e in
centra la vita dei frati sull'essenziale: 
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rivivere in loro il mistero pasquale di 
Cristo. L'evento accade in un giorno 
di Pasqua. Francesco, assorto nella 
meditazione del mistero, cerca di at
tualizzarlo. Il modello proposto è 
Cristo pellegrino che accompagna i 
suoi discepoli sulla via di Emmaus. 
Ritroviamo i frutti del primo «transi
tus», quello della penitenza che apre 
il cammino verso la sapienza: France
sco combatte la concupiscenza degli 
occhi con la povertà, l'orgoglio della 
vita con l'umiltà, e si mostra libero da 
ogni attaccamento a questo mondo, 
poiché passa come un pellegrino e 
uno straniero. Francesco ci è presen
te come imitatore di Cristo, ma anche 
come modello e guida dei suoi frati a 
cui ha insegnato il cammino. L'argo
mentazione di Francesco è tipologi
ca. Secondo Girolamo e Isidoro di 
Siviglia, ebreo si traduce con «pas
sante, passeggero, pellegrino» .  Essi 
devono passare con Gesù da questo 
mondo al Padre. La loro povertà 
non ha altro senso che di ricordare 
che la meta non si trova qui sulla ter
ra, la loro vita di preghiera è orientata 
verso l'evento salvifico e li esorta a 
riprodurlo nella loro vita. 

Naturalmente qui si ritrovano i tre 
momenti del «transitus»: passaggio 
dal peccato alla penitenza mediante 
la povertà, l'umiltà e il distacco dal 
mondo; passaggio a una contempla
zione nutrita dalla memoria del mi
stero pasquale, vissuta nel deserto 
della religione; passaggio alla vita 
eterna mediante la celebrazione per
petua della Pasqua, anticipazione e 
preparazione del nostro passaggio 
dal mondo al Padre in Gesù. 

CONCLUSIONE 

Quando B. ci pone nel cuore della 
vita spirituale, ci riconduce sempre 
alla fonte di ogni vita: alla passione-

risurrezione del Signore Gesù. Tutto 
invita a entrare nel dinamismo del 
movimento inaugurato da Cristo do
ve l'avventura umana assume senso, a 
partecipare con Cristo e in Cristo alla 
vita che Dio ci dona. B. ci propone 
un se�so della storia e ci invita ad ap
propnarcene. 

1 .  Il tema del «transitus» è legato a 
una visione della creazione e si rap
porta strettamente a una percezione 
di un mondo che si compie nel tem
po. La nostra avventura umana costi
tuisce il tempo di preparazione e di 
maturazione. Il compimento defini
tivo implica un'innovazione che ci 
sfugge. Questa sarà innanzitutto un 
dono di Dio. Rivelerà che ogni crea
tura tende a riprodurre in se stessa 
il dinamismo vitale che sgorga dal
la passione-risurrezione di Gesù. Il 
cuore del mondo, la fonte di vita è 
l'opera divina di salvezza compiuta 
in Gesù. La sua Pasqua inaugura la 
fine dei tempi e prefigura ciò che tut
ta la creazione attende mentre ancora 
geme nelle doglie del parto. 

2. Bonaventura pensa il «transi
tus» sul modello biblico dell'allean
za. Un'alleanza che Dio inaugura 
nella gratuità della creazione, e alla 
quale l'uomo può rispondere libera
mente. La storia diventa allora coo
perazione di Dio e dell'uomo che, li
berato dalle sue colpe, può incammi
narsi verso la terra promessa intra
prendendo il cammino della Sapien
za. Tale sapien1a è prima di tutto un 
genere di vita. E il frutto di un auten
tico amore di Dio, amore che proietta 
la sua luce sulle cose e ci mette in co
munione con la fonte della Verità e 
della Bontà. 

3 .  Ogni uomo è chiamato a sce
gliere di vivere per Dio e, dunque, a 
convertirsi, a progredire nel cammi-
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no della sapienza e a sposare, nella 
sua morte, il dinamismo di vita che 
ci rivela la risurrezione di Gesù. La 
vita sacramentale permette a ciascuno 
di rivivere la Pasqua del Signore mo
rendo al peccato (battesimo, peniten
za) e attingendo la forza necessaria 
dall'eucaristia. La vita religiosa offre 
un ambito davvero adatto a questo 
scopo, in quanto combatte le radici 
del peccato in noi (la triplice concu
piscenza) e ci esercita a morire al 
mondo per vivere in Dio. Essa ci pre
para al passaggio ultimo che apre alla 
vita eterna, unione intima con Dio 
tramite la partecipazione all'amore 
che egli è. Attraverso il suo radicali
smo, intensifica in noi il dinamismo 
di morte e di risurrezione che il bat
tesimo ha deposto nei nostri cuori. 

ANDRÉ MENARD 

NOTE 
1 Si tratta del cap. 21 ,  nn. 52-54: Q VII, 

537-538. 
2 Si fa riferimento a Col!. in Ioan., 48, 1 -

3:  Q VI, 597. 

' Corp. Christi, 13-17: Q V, 558; 22-25: 
Q V, 560; e 3 1 :  Q V, 563; Praep. miss., 1 3: 
CN XIII, 303-305. 

• Cf. Q IX, 41 -42. 
' Cf. Q IX, 103-106. 

,' Cf. A. MENARD, L 'esprit de Sagesse, 
«Etudes franciscaines» 61 ( 1972), 1 1 1-127. 

' Cf. 1,9: Q V, 298; 7,1 -6: Q V, 3 12-
3 13b. 

8 L. PRUNIÈRES) Spéculation du pauvre 
dans le désert, «Etudes franciscaines», 61  
(1972), p. 45. 

9 Riferimento a 7, 9: CN XIV /1, 269. 
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