15 luglio 2020

La preghiera è madre e origine
di ogni elevazione spirituale.

Memoria di
San Bonaventura

San Bonaventura

San Bonaventura

Le letture del giorno sono Is 10,5-7.13-16 e Sal 93 (94)
R Il Signore non respinge il suo popolo.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-27)
In quel tempo, Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
Dall’udienza generale di Papa Benedetto XVI del 03/03/10: San Bonaventura è nato probabilmente nel
1217 e morto nel 1274, egli visse nel XIII secolo, un’epoca in cui la fede cristiana, penetrata profondamente nella cultura e nella società dell’Europa, ispirò imperiture opere nel campo della letteratura, delle arti
visive, della filosofia e della teologia. Tra le grandi figure cristiane che contribuirono alla composizione di
questa armonia tra fede e cultura si staglia appunto Bonaventura, uomo di azione e di contemplazione, di
profonda pietà e di prudenza nel governo.
Il Papa Gregorio X lo volle consacrare Vescovo e nominare Cardinale. Gli chiese anche di preparare un importantissimo evento ecclesiale: il II Concilio Ecumenico di Lione, che aveva come scopo il ristabilimento
della comunione tra la Chiesa Latina e quella Greca. Egli si dedicò a questo compito con diligenza, ma
non riuscì a vedere la conclusione di quell’assise ecumenica, perché morì durante il suo svolgimento. Un
anonimo notaio pontificio compose un elogio di Bonaventura, che ci offre un ritratto conclusivo di questo
grande santo ed eccellente teologo: “Uomo buono, affabile, pio e misericordioso, colmo di virtù, amato
da Dio e dagli uomini... Dio infatti gli aveva donato una tale grazia, che tutti coloro che lo vedevano erano
pervasi da un amore che il cuore non poteva celare” (cfr J.G. Bougerol, Bonaventura, in A. Vauchez (a cura),
Storia dei santi e della santità cristiana. Vol. VI. L’epoca del rinnovamento evangelico, Milano 1991, p. 91).
Raccogliamo l’eredità di questo santo Dottore della Chiesa, che ci ricorda il senso della nostra vita con
le seguenti parole: “Sulla terra… possiamo contemplare l’immensità divina mediante il ragionamento e
l’ammirazione; nella patria celeste, invece, mediante la visione, quando saremo fatti simili a Dio, e mediante l’estasi ... entreremo nel gaudio di Dio” (La conoscenza di Cristo, q. 6, conclusione, in Opere di San
Bonaventura. Opuscoli Teologici /1, Roma 1993, p. 187).
Mercoledì preghiamo il rosario meditando i misteri gloriosi.
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