
Con la sua morte ha distrutto la morte e ci ha ridato la vita 
4° Ritiro spirituale: 18 gennaio 2004 

1. S. Paolo nella lettera ai Romani (al cap. 7, 14-25) descrive l’uomo sotto il dominio del peccato, prima della 
giustificazione; il brano si conclude con queste parole:  [24]Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo 
votato alla morte? [25]Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque, con la mente, 
servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato.  Al cap. 8, invece,  tratta del cristiano giustificato, 
in possesso dello Spirito.  
2. - Abbiamo detto anche che la morte genera il peccato, in quanto ci separa da Dio, nostro Creatore.  
- In Sap 1, 13-15 si legge: “Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto 
per l'esistenza; le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché 
la giustizia è immortale. (Nota: L'autore in questo testo intende sia la morte fisica che quella spirituale, legate l'una 
all'altra: il peccato è la causa della morte e, per l'uomo peccatore, la morte fisica è anche morte spirituale ed eterna). 
- In Sap 2, 24 si legge: “la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne fanno esperienza coloro che gli 
appartengono”. 
- S. Paolo ancora  in Rom 6, 23 afferma: “ il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo 
Gesù nostro Signore. 
Attualizzazione: Oggi viviamo in una società che ha perduto il senso del peccato, perché ha perduto il senso di 
Dio. Noi abbiamo bisogno di riscoprire  che il peccato ci dà la morte interiore, in quanto ci distacca e ci separa da 
Dio, e produce dentro di noi un vuoto , una solitudine, un non senso della vita. Capiamo allora perché per 
distruggere il peccato è stato necessario che il  Figlio di Dio si incarnase. 
3. Dopo la caduta, difatti, Dio non ha abbandonato l’uomo, ma gli ha promesso la vittoria sul peccato e la 
liberazione dal potere del maligno (cfr. «Protovangelo» della Genesi [Gen 3, 15]). 
Da allora è  cominciata la storia della salvezza. Dio ha realizzato il suo disegno salvifico con una serie di 
interventi nella storia del popolo di Israele, un popolo che si è formato lentamente lungo una storia di secoli. 
E’ a questo popolo che gradualmente Dio si è rivelato e si è fatto conoscere 
- La venuta di Cristo sulla terra è stato un atto di amore sconfinato per l’uomo da parte di Dio (cfr. Gv 3, 
16ss). Sono molto significativi alcuni testi di S. Paolo  
(- cfr Gal 3, 13s: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come 
sta scritto: Maledetto chi pende dal legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi 
ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede).  
(cfr 2Cor 5, 21: Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi 
potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio). 
4. E’ celebre un brano di S. Ireneo che fa il parallelismo tra Eva e Maria, tra Adamo e Cristo: “Nel 
Cristo c`era quell`umanità che aveva disubbidito presso l`albero del paradiso terrestre, ma in lui la stessa umanità con 
l`ubbidienza, compiuta sull`albero della croce, distrusse l`antica ribellione. Nel medesimo tempo annullò la seduzione 
con la quale era stata maledettamente sedotta Eva, la vergine destinata al primo uomo. Ma tutto ciò fu in grazia di quel 
messaggio di benedizione che l`angelo portò a Maria, la vergine già sottomessa a un uomo. Infatti mentre Eva, sviata 
dal messaggio del diavolo, disobbedì alla parola divina e si alienò da Dio, Maria invece, guidata dall`annuncio 
dell`angelo, obbedì alla parola divina e meritò di portare Dio nel suo grembo. Quella dunque si lasciò sedurre e 
disobbedì, questa si lasciò persuadere e ubbidì. In tal modo la vergine Maria poté divenire avvocata della vergine 
Eva”.  
Più impressionante è il testo di S. Massimo il Confessore: “Dio si fa perfetto uomo… Si fa uomo per 
provocare il dragone infernale avido e impaziente di divorare la sua preda, cioè l`umanità del Cristo. Cristo in effetti, 
gli dà in pasto la sua carne. Quella carne però doveva tramutarsi per il diavolo in veleno. La carne abbatteva 
totalmente il mostro con la potenza della divinità che in essa si celava. Per la natura umana, invece, sarebbe stata il 
rimedio, perché l`avrebbe riportata alla grazia originale con la forza della divinità in essa presente. Come infatti il 
dragone, avendo istillato il suo veleno nell`albero della scienza, aveva rovinato il genere umano, facendoglielo gustare, 
così il medesimo, presumendo divorare la carne del Signore, fu rovinato e spodestato per la potenza della divinità che 
era in essa”. 
Alla luce di questi testi dei Padri della Chiesa possiamo dire che c’è anche un parallelismo tra l’albero 
della conoscenza del bene e del male e l’albero della croce: qui è avvenuto il contrario di quello che è 
avvenuto lì. Sulla croce, difatti, Gesù non ha ascoltato la menzogna del maligno (“se Dio ti ama ed è tuo Padre, 
perché ti lascia morire così?”), ma ha compiuto quello che gli Ebrei chiamavano lo Shemà (Deut. 6,  : Ascolta, 
Israele… Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore…ecc.): cioè ha mostrato coi fatti di amare Dio e il prossimo, 
facendosi obbediente al Padre fino alla morte; si è fidato di Lui, credendo nel suo amore, ed ha amato il 
prossimo, anche quelli che lo crocifiggevano (“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno… oggi 
sarai con me in paradiso (cfr. Lc 23, 34. 45). 



5. Dio si è compiaciuto di questo Figlio (cfr. battesimo al fiume Giordano e Trasfigurazione) ed ha risposto 
alla sua ubbidienza, risuscitandolo. Soprattutto gli Atti degli Apostoli, ma anche le lettere di S. Paolo 
affermano con chiarezza: “Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato” (cfr Atti 2, 14-41; 3, 11-
26; 5, 27-32; 10, 34-43; 13, 16-41; Rom 10, 5-21; 1Cor 15, 1-11.35-50; Ef 3, 14-21). 
6. Le Scritture dicono ancora che sulla croce sono stati perdonati tutti i nostri peccati. Come dice il profeta 
Isaia, “Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dá salvezza si è 
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53, 5). Cfr. anche (Mc 10, 45: Il Figlio dell'uomo infatti 
non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti»). 
1Tm 2, 5 – 7: Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto banditore e 
apostolo - dico la verità, non mentisco -, maestro dei pagani nella fede e nella verità. 
Rom 4, 25: (Gesù Cristo) è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. 
Soprattutto da quest’ultimo testo appare chiaramente che la salvezza non consiste solo nel perdono dei 
peccati, ma anche nella vita nuova che ci è data attraverso il dono dello spirito. 
(cfr 1Cor 15,..: “[45]il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di 
vita. [50]Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile 
può ereditare l'incorruttibilità). 
(cfr  anche quella che è chiamata la Pentecoste di Giovanni - Gv 19, 30: “E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: 
«Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò [= emise – effuse – lo Spirito]). 
6. Qual è la vita nuova che riceviamo nel Battesimo? Diventiamo nuove creature, in quanto siamo perdonati 
e resi capaci di vincere la nostra inclinazione al male (la concupiscenza) e di orientare la nostra vita verso 
Dio: riceviamo lo spirito di figli, nel quale possiamo gridare a Dio: Abbà, Padre! Riceviamo lo Spirito per 
amare come ha amato Gesù. Soprattutto esperimentiamo quella pace e quella gioia che vengono da Dio, e 
che permangono anche in mezzo alle tribolazioni: niente ci può separare dall’amore di Dio! (cfr Rom 8). 
7. Come si attua la salvezza in noi?  
Gesù ha cominciato con la predicazione: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al vangelo»(Mc 1, 15). 
Questo vuol dire che ci vuole la nostra parte: convertirsi vuol dire riconoscere il proprio peccato, 
pentirsi ed indirizzarsi su questa nuova strada che va verso Dio: sono due atteggiamenti, che 
costituiscono la condizione necessaria per ricevere la salvezza. Accanto a questi due atteggiamenti ne 
possiamo aggiungere un altro: credere alla potenza di Cristo. Là dove noi ci sentiamo deboli e poveri, 
lì il Signore è potente per operare prodigi. 
8. Questa salvezza normalmente avviene nella Chiesa (concretamente in una comunità cristiana). Anche 
quando l’esperienza della salvezza si fa fuori di una comunità cristiana ( perché lo Spirito spira dove vuole) , 
si è sempre spinti ad inserirsi nella comunità ecclesiale, per due motivi: a) il Signore donandoci il suo Spirito 
ci chiama a vivere con i fratelli la nostra vita nuova nella fede (cfr Tt 2, 14: (Gesù Cristo) ha dato se stesso per 
noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone); b) i 
sacramenti, che sono i mezzi stabiliti da Dio per comunicare, alimentare ed accrescere la salvezza, si 
celebrano e si amministrano nella Chiesa. 
C’è da aggiungere infine che la salvezza che esperimentiamo sulla terra non è qualcosa di definitivo, ma si 
scontra sempre con la nostra natura ferita dal peccato, che ci inclina al male, per cui bisogna sempre 
combattere per vincere le tentazioni e il male (cfr. Gal 5,17s: “la carne infatti ha desideri contrari allo 
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi 
non fate quello che vorreste). 
Conclusione: ecco allora la necessità della preghiera, della ricerca continua del Signore, della frequenza ai 
Sacramenti, della necessità di fare un cammino di fede, che è basato su un tripode: preghiera, liturgia e 
comunità.   
 
Domande per la revisione di vita:  

1. Hai tu il senso del peccato? Cioè ti senti peccatore nei fatti concreti della vita? Prova a pensare 
in quali fatti concreti tu rinneghi Dio? (Avere questa consapevolezza è fondamentale, perché solo 
se uno si sente malato ricorre al medico: sul piano spirituale chiaramente il medico è Cristo).  

2. Il Vangelo dice: “Cercate prima il regno di Dio e poi tutto il resto vi sarà dato”. Alla luce della 
catechesi ascoltata, dai veramente importanza alle cose che riguardano il tuo cammino di fede? 
Tu riesci a trovare il tempo per cercare Dio, mettendolo al primo posto? Oppure per le cose di 
Dio non c’è mai tempo, per cui  dai solo le briciole? 

3. Hai mai esperimentato la potenza di Cristo nella tua vita? Racconta qualche fatto concreto. 



 
Documenti: 
(Romani cap. 8) 
 [1]Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. [2]Poiché la legge dello Spirito 
che dá vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. [3]Infatti ciò che era impossibile alla 
legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a 
quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, [4]perché la giustizia della legge si 
adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. 
 [5]Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo 
lo Spirito, alle cose dello Spirito. [6]Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano 
alla vita e alla pace. [7]Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge 
e neanche lo potrebbero. [8]Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. 
 [9]Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in 
voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. [10]E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa 
del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. [11]E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 
morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi. 
 [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [15]E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. [17]E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua gloria. 
[31]Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? [32]Egli che non ha risparmiato il proprio 
Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? [33]Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio 
giustifica. [34]Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per 
noi? [35]Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 
nudità, il pericolo, la spada? [36]Proprio come sta scritto: 
  Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno,   siamo trattati come pecore da macello. 
 [37]Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. [38]Io sono infatti 
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, [39]né potenze, né altezza né profondità, 
né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. 
 

Dal trattato «Contro le eresie» di sant`Ireneo, vescovo (lib. 5, 19, 1; 20, 2; 21, 1; SC 153, 248-250. 264-269) 
Avvento - II Settimana Venerdì 
 
Adamo e Cristo; Eva e Maria 
Nel Cristo c`era quell`umanità che aveva disubbidito presso l`albero del paradiso terrestre, ma in lui la stessa umanità 
con l`ubbidienza, compiuta sull`albero della croce, distrusse l`antica ribellione. Nel medesimo tempo annullò la 
seduzione con la quale era stata maledettamente sedotta Eva, la vergine destinata al primo uomo. Ma tutto ciò fu in 
grazia di quel messaggio di benedizione che l`angelo portò a Maria, la vergine già sottomessa a un uomo. Infatti mentre 
Eva, sviata dal messaggio del diavolo, disobbedì alla parola divina e si alienò da Dio, Maria invece, guidata 
dall`annuncio dell`angelo, obbedì alla parola divina e meritò di portare Dio nel suo grembo. 
Quella dunque si lasciò sedurre e disobbedì, questa si lasciò persuadere e ubbidì. In tal modo la vergine Maria poté 
divenire avvocata della vergine Eva. 
Cristo ricapitolò tutto in se stesso e così tutto venne a far capo a lui. Dichiarò guerra al nostro nemico e sconfisse colui 
che al principio, per mezzo di Adamo, ci aveva fatti tutti suoi prigionieri. Schiacciò il capo del serpente secondo la 
parola di Dio riferita nella Genesi: Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: egli ti schiaccerà la 
testa e tu insidierai il suo calcagno (cfr. Gn 3, 15). 
Con queste parole si proclama in anticipo che colui che sarebbe nato da una vergine, quale nuovo Adamo, avrebbe 
schiacciato il capo del serpente. Questo è quel discendente di Adamo, di cui parla l`Apostolo nella sua lettera ai Galati: 
La legge delle opere fu posta finché venisse nel mondo il seme per cui era stata fatta la promessa (cfr. Gal 3, 19). 
Ancor più chiaramente indica questa realtà nella stessa lettera, nel passo in cui dice: «Quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna» (Gal 4, 4). Il nemico infatti non sarebbe stato sconfitto secondo 
giustizia, se il vittorioso non fosse stato un uomo nato da donna, poiché fin dall`inizio della storia il demonio ha 
dominato sull`uomo per mezzo di una donna, opponendosi a lui col suo potere. 
Per questo si proclama Figlio dell`uomo, egli che ricapitola in sé l`uomo primordiale, dal quale venne la prima donna e, 
attraverso questa, l`umanità. Il genere umano era sprofondato nella morte causa dell`uomo sconfitto. Ora risaliva alla 
vita a causa dell`uomo vittorioso.  
 
 
04 Gennaio 2001-  Tempo: Natale 
Dai «500 Capitoli» di san Massimo il Confessore, abate (Centuria 1, 8-13; PG 90, 1182-1186) 



 
Mistero sempre nuovo 
Il Verbo di Dio fu generato secondo la carne una volta per tutte. Ora, per la sua benignità verso l`uomo, desidera 
ardentemente di nascere secondo lo spirito in coloro che lo vogliono e diviene bambino che cresce con il crescere delle 
loro virtù. Si manifesta in quella misura di cui sa che è capace chi lo riceve. Non restringe la visuale immensa della sua 
grandezza per invidia e gelosia, ma saggia, quasi misurandola, la capacità di coloro 
che desiderano vederlo. Così il Verbo di Dio, pur manifestandosi nella misura di coloro che ne sono partecipi, rimane 
tuttavia sempre imperscrutabile a tutti, data l`elevatezza del mistero. Per questa ragione l`Apostolo di Dio, considerando 
con sapienza la portata del mistero, dice: «Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre!» (Eb 13, 8), intendendo dire in tal 
modo che il mistero è sempre nuovo e non invecchia mai per la comprensione di nessuna mente umana. 
Cristo Dio nasce e si fa uomo, prendendo un corpo dotato di un`anima intelligente, lui, che aveva concesso alle cose di 
uscire dal nulla. Dall`oriente una stella che brilla in pieno giorno guida i magi verso il luogo dove il Verbo ha preso 
carne, per dimostrare misticamente che il Verbo contenuto nella legge e nei profeti supera ogni conoscenza dei sensi e 
conduce le genti alla suprema luce della conoscenza. 
Infatti la parola della legge e dei profeti, a guisa di stella, rettamente intesa, conduce a riconoscere il Verbo incarnato 
coloro che in virtù della grazia sono stati chiamati secondo il beneplacito divino. Dio si fa perfetto uomo, non 
cambiando nulla di quanto è proprio della natura umana, tolto, si intende, il peccato, che del resto non le appartiene. Si 
fa uomo per provocare il dragone infernale avido e impaziente di divorare la sua preda, cioè l`umanità del Cristo. Cristo 
in effetti, gli dà in pasto la sua carne. Quella carne però doveva tramutarsi per il diavolo in veleno. La carne abbatteva 
totalmente il mostro con la potenza della divinità che in essa si celava. Per la natura umana, invece, sarebbe stata il 
rimedio, perché l`avrebbe riportata alla grazia originale con la forza della divinità in essa presente. 
Come infatti il dragone, avendo istillato il suo veleno nell`albero della scienza, aveva rovinato il genere umano, 
facendoglielo gustare, così il medesimo, presumendo divorare la carne del Signore, fu rovinato e spodestato per la 
potenza della divinità che era in essa. 
Ma il grande mistero dell`incarnazione divina rimane pur sempre un mistero. In effetti come può il Verbo, che con la 
sua persona è essenzialmente nella carne, essere al tempo stesso come persona ed essenzialmente tutto nel Padre? Così 
come può lo stesso Verbo, totalmente Dio per natura, diventare totalmente uomo per natura? E questo senza abdicare 
per niente né alla natura divina, per cui è Dio, né alla nostra, per cui è divenuto uomo? Soltanto la fede arriva a questi 
misteri, essa che è la sostanza e la base di quelle cose che superano ogni comprensione della mente umana. 
 
 
III Settimana di Pasqua Venerdì 
 
Dai «Discorsi» di sant`Efrem, diacono. 
 
(Disc. sul Signore, 3-4. 9; 
Opera, ed. Lamy, 1, 152-158. 166-168) 
 
La croce di Cristo, salvezza del mondo 
 
Il nostro Signore fu schiacciato dalla morte, ma a sua volta egli la calpestò come una strada battuta. Si sottomise 
spontaneamente alla morte, accettò volontariamente la morte, per distruggere quella morte, che non voleva morire. 
Nostro Signore infatti uscì reggendo la croce perché così volle la morte. Ma sulla croce col suo grido trasse i morti fuori 
dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. La morte lo ha ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma 
con le stesse armi egli trionfò sulla morte. La divinità si nascose sotto l`umanità e si avvicinò alla morte, la quale uccise 
e a sua volta fu uccisa. La morte uccise la vita naturale, ma venne uccisa dalla vita soprannaturale. Siccome la morte 
non poteva inghiottire il Verbo senza il corpo, né gli inferi accoglierlo senza la carne, egli nacque dalla Vergine, per 
poterlo scendere mediante il corpo al regno dei morti. Ma una volta giunto colà col corpo che aveva assunto, distrusse e 
disperse tutte le ricchezze e tutti i tesori infernali. 
Cristo venne da Eva, genitrice di tutti i viventi. Ella è la vigna, la cui siepe fu aperta proprio dalla morte per le mani di 
quella stessa Eva che doveva, per questo, gustare i frutti della morte. 
Eva, madre di tutti i viventi, divenne anche causa di morte per tutti i viventi. 
Fiorì poi Maria, nuova vite rispetto all`antica Eva, ed in lei prese dimora la nuova vita, Cristo. Avvenne allora che la 
morte si avvicinasse a lui per divorarlo con la sua abituale sicurezza e ineluttabile. Non si accorse, però, che nel frutto 
mortale, che mangiava, era nascosta la Vita. Fu questa che causò la fine della inconsapevole e incauta divoratrice. La 
morte lo inghiottì senza alcun timore ed egli liberò la vita e con essa la moltitudine degli uomini. 
Fu ben potente il figlio del falegname, che portò la sua croce sopra gli inferi che ingoiavano tutto e trasferì il genere 
umano nella casa della vita. 
Siccome poi a causa del legno il genere umano era sprofondato in questi luoghi sotterranei, sopra un legno entrò 
nell`abitazione della vita. Perciò in quel legno in cui era stato innestato il ramoscello dolce, perché riconosciamo colui 
al quale nessuna creatura è in grado di resistere. 



Gloria a te che della tua croce hai fatto un ponte sulla morte. Attraverso questo ponte le anime si possono trasferire dalla 
regione della morte a quella della vita. Gloria a te che ti sei rivestito del corpo dell`uomo mortale e lo hai trasformato in 
sorgente di vita per tutti i mortali. 
Tu ora certo vivi. Coloro che ti hanno ucciso hanno agito verso la tua vita come gli agricoltori. La seminarono come 
frumento nel solco profondo. 
Ma di là rifiorì e fece risorgere con sé tutti. 
Venite, offriamo il nostro amore come sacrificiogrande e universale, eleviamo cantici solenni e rivolgiamo preghiere a 
colui che offrì la sua croce in sacrificio a Dio, per rendere ricchi tutti noi del suo inestimabile tesoro. 
 
San Bonaventura - 15 Luglio 089 
 
Dall`opuscolo «Itinerario della mente a Dio» di san Bonaventura, vescovo 
 
(Cap. 7, 1. 2. 4. 6; Opera omnia, 5, 312-313). 
 
La mistica sapienza rivelata mediante lo Spirito Santo 
 
Cristo è la via e la porta. Cristo è la scala e il veicolo. E` il propiziatorio collocato sopra l`arca di Dio (cfr. Es 26, 34). E` 
«il mistero nascosto da secoli» (Ef 3, 9). Chi si rivolge a questo propiziatorio con dedizione assoluta, e fissa lo sguardo 
sul crocifisso Signore mediante la fede, la speranza, la carità, la devozione, l`ammirazione, l`esultanza, la stima, la lode 
e il giubilo del cuore, fa con lui la Pasqua, cioè il passaggio; attraversa con la verga della croce il Mare Rosso, uscendo 
dall`Egitto per inoltrarsi nel deserto. Qui gusta la manna nascosta, riposa con Cristo nella tomba come morto 
esteriormente, ma sente, tuttavia, per quanto lo consenta la condizione di viatori, ciò che in croce fu detto al buon 
ladrone, tanto vicino a Cristo con l`amore: «Oggi sarai con me nel paradiso!» (Lc 23, 43). 
Ma perché questo passaggio sia perfetto, è necessario che, sospesa l`attività intellettuale, ogni affetto del cuore sia 
integralmente trasformato e trasferito in Dio. 
E` questo un fatto mistico e straordinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo desidera, non 
lo desidera se non colu che viene infiammato dal fuoco dello Spirito Santo, che Cristo ha portato in terra. Ecco perché 
l`Apostolo afferma che questa mistica sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. 
Se poi vuoi sapere come avvenga tutto ciò, interroga la grazia, non la scienza, il desiderio non l`intelletto, il sospiro 
della preghiera non la brama del leggere, lo sposo non il maestro, Dio non l`uomo, la caligine non la chiarezza, non la 
luce ma il fuoco che infiamma tutto l`essere e lo inabissa in Dio con la sua soavissima unzione e con gli affetti più 
ardenti. 
Ora questo fuoco è Dio e questa fornace si trova nella santa Gerusalemme; ed è Cristo che li accende col calore della 
sua ardentissima passione. Lo può percepire solo colui che dice: L`anima mia ha preferito essere sospesa in croce e le 
mie ossa hanno prescelto la morte! (cfr. Gb 7, 15). 
Chi ama tale morte, può vedere Dio, perché rimane pur vero che: «Nessun uomo può vedermi e restar vivo» (Es 33, 20). 
Moriamo dunque ed entriamo in questa caligine; facciamo tacere le sollecitudini, le concupiscenze e le fantasie. 
Passiamo con Cristo crocifisso, «da questo mondo al Padre», perché, dopo averlo visto, possiamo dire con Filippo: 
«Questo ci basta» (Gv 14, 8); ascoltiamo con Paolo: «Ti basta la mia grazia» (2 Cor 12, 9); rallegriamoci con Davide, 
dicendo: «Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre» 
(Sal 72, 26). «Benedetto il Signore, Dio d`Israele, da sempre, per sempre. Tutto il popolo dica: Amen» (Sal 105, 48). 
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