
 Signore mio, 
chi sei tu e chi sono io, perché osi introdurti nella vergognosa dimora del mio corpo 
e della mia anima? Perché mi hai creato, se dovevo farti questa ingiuria 
esecrabile? Mille anni di lacrime e di penitenza non basterebbero per ricevere 
degnamente solo una volta così nobile sacramento; tanto più ne sono indegno io, 
che, miserabile, pecco ogni giorno, persisto incorreggibile e vi accedo impreparato! 
Ma la tua misericordia è infinitamente più grande della mia miseria, così che 
confidando nella tua bontà, oso riceverti.  

[San Bonaventura, La Preparazione alla Messa II,4] 
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Pa r roc ch i a  San  Bo na ven t u r a  -  Roma,  v i a  M.  Ca l i d i o ,  22  

Qualcuno potrebbe dire: “Non esageriamo! Ormai è il terzo anno che si parla di san Bonaventura�” Sono giunto 
alla conclusione che degli amici non si smette facilmente di parlare. Anzi, con la crescita nell’amicizia, si sviluppa 
anche la conoscenza. Come nei numeri precedenti, vi invito a conoscere sempre meglio il nostro Patrono. Tramite 
lo studio, i racconti, le curiosità, a volte i veri e propri “fioretti”, vorrei che mai ci stanchassimo di lodare Dio nei 
Suoi Santi, in modo particolare in coloro che sono dati a noi come amici e protettori. 

Parroco 

Ecco, Padre celeste, memore della morte del Figlio tuo unigenito 
e Signore nostro Gesù Cristo, ti offro questa vittima che già egli stesso 
una volta ti offrì per la salvezza mia e di tutto il mondo. Ecco, rimetto 
sull’altare della tua maestà quell’oblazione viva, che tu con tanta pietà 
hai posto sull’altare della croce per essere immolata per noi. Ricorda 
quindi quel sacrosanto sudore, scorrente in terra come gocce di sangue. 
Guarda quella carne virginea, crudelmente flagellata con vergate, colpita 
da schiaffi, gonfia di lividure, imbrattata di sputi, intrisa di sangue, trafitta 
di spine, perforata di chiodi e ferita di lancia. Quella pietà, dunque, che 
vinse e trasse il Figlio tuo a misurare in sé il peso dei peccati di tutto il 
mondo sopra la bilancia della croce, ti spinga, o Padre, ad usar 

misericordia per noi miseri. Guarda, ti prego, non ai 
nostri peccati, ma nel volto del tuo Consacrato; ti 
presentiamo infatti le nostre suppliche, ma non 
contiamo sui nostri meriti, bensì sul tuo amore infinito.  

[San Bonaventura, La Preparazione alla Messa I,11] 
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 SAN BONAVENTURA E L’EUCARISTIA  

Chi si accosta degnamente all’Eucaristia — scrive 
san Bonaventura nello splendido Sermone sul 
santissimo corpo di Cristo — vi attinge una 
quadruplice grazia: «Questo sacramento infonde la 
forza di operare; eleva alla contemplazione; 
dispone alla conoscenza delle realtà divine; anima 
e accende il disprezzo del mondo e il desiderio dei 
beni celesti ed eterni», com’è detto di Elia che «con 
la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio, 
vide i segreti divini e si fermò all’ingresso della 
caverna». 
«L’anima devota trae da questo 
sacramento anzitutto l’energia 
per agire, e infatti si dice di Elia 

che “con la forza di quel cibo 
camminò per quaranta giorni”». 
Quel cibo, osserva il Dottore 
Serafico, si riferisce al «corpo di 
Cristo», in virtù del quale «l’uomo 
riesce a sostenere la faticosa e 
incessante crescita nella vita 
spirituale». Interpretando poi 
allegoricamente il numero quaranta, quale 
simbolo dell’Antico Testamento e del Nuovo 
Testamento, Bonaventura prosegue: «Camminare 
per quaranta giorni rinvigoriti da quel cibo significa 
progredire nella vita spirituale durante tutto il nostro 
tempo, in cui la nostra vita è guidata dal Nuovo e 
dall’Antico Testamento». 
Il secondo frutto dell’Eucaristia consiste 
«nell’innalzare alla contemplazione»: si dice infatti di 
Elia che «pervenne al monte di Dio». Ora, «a che 
cosa allude il termine “monte”, se non all’elevazione 
della mente?». Bonaventura ne dà, quindi, 
l’illustrazione sullo sfondo della storia di Mosè, 
«occupato nell’azione», mentre pascolava il gregge; 
«volto a raccogliere nell’intimo del cuore tutti i suoi 
atti e le sue affezioni», quando condusse il gregge 
oltre il deserto; «con la mente elevata alle realtà 
celesti», una volta arrivato al monte di Dio; e quindi 
«con l’anima ormai dedita alla contemplazione», 
avuta in dono dopo l’apparizione del Signore. 
Un’apparizione «in una fiamma di fuoco», nota il 
Serafico, che prosegue: «Il fuoco ha il potere di 
riscaldare e di illuminare, a indicare che quando 

l’anima perviene alla grazia della contemplazione, 
l’intelletto vi attinge la luce della conoscenza e 
l’affetto l’incendio dell’amore». 
In terzo luogo nell’Eucaristia si è preparati alla 
manifestazione di Dio, e qui torna la figura di Elia, 
che, giunto sull’Oreb, attende il passaggio del 
Signore, presente non nel «vento impetuoso e 
gagliardo che spacca i monti», o «nel terremoto» e 
non «nel fuoco», ma nel «sussurro di una brezza 
leggera». Ma importa, per Bonaventura, passare 

oltre l’allegoria: se Dio si rivela in 
questo vento lieve, vuol dire che 
«egli non si trova nello spirito 
della superbia, o nell’agitazione 
dell’impazienza, o nel fuoco della 
cupidigia o della concupiscenza 
carnale, bensì nella quiete di una 
coscienza serena». 
L’Eucaristia, infine, suscita il 
disprezzo del mondo e il desiderio 
dei beni del cielo. È l’effetto alluso 
dal gesto di Elia, che «si coprì il 
volto con il mantello, uscì e si 
fermò all’ingresso della caverna». 

«Appena, infatti, l’anima viene innalzata alla visione 
dell’immensa bellezza di Dio e della sua forza 
infinita, subito precipita nella propria pochezza, si 
copre il volto in profonda umiltà, esce dalla cupidigia 
del mondo e si ferma sulla soglia della caverna, cioè 
sospira all’eternità. La caverna rappresenta il corpo 
umano, mentre la soglia il desiderio di uscire». 
Per Bonaventura esiste un intimo legame tra il 
sacramento dell’Eucaristia e l’esperienza di Dio: la 
comunione con il Corpo di Cristo infonde nell’anima 
le risorse spirituali per ascendere via via fino al 
vertice mistico dell’esistenza cristiana, ossia fino alla 
contemplazione, in cui si fondono la luce 
dell’intelletto e il fuoco della carità, lasciando ardente 
il desiderio della vita eterna. 
È facile riconoscere in questo linguaggio eucaristico i 
temi, gli accenti e i termini suggestivi e tipici della 
teologia bonaventuriana, intesa come sapienza, che 
insieme comprende «la conoscenza e l’amore». 

[Inos Biffi, Il vento lieve dell’Eucaristia,  
in: L’Osservatore Romano, 15 luglio 2011] 

Gesù pane consacrato. Senza dubbio tra tutti gli eventi di Cristo, particolare 
ricordo merita il degnissimo convito finale della Cena santissima, in cui fu 
apparecchiato non solo l’agnello pasquale, ma fu dato in cibo anche l’Agnello 
immacolato “che toglie i peccati del mondo”, sotto le specie del pane, “avente in sé 
ogni diletto ed ogni soave sapore”. In tale banchetto rifulse davvero la tenerezza 
mirabile e la bontà di Cristo, quando cenò alla stessa mensa e allo stesso piatto 
con i poveri discepoli e con Giuda traditore… Incantevole fu la sua munifica libertà 
nel dare a quei primi sacerdoti, e per conseguenza a tutta la Chiesa e al mondo, il 
suo santissimo, vero Corpo e vero Sangue in cibo e in bevanda, ciò che stava per 
essere il sacrificio gradito a Dio e il prezzo incomparabile della nostra redenzione, 
ciò che è nostro viatico e sostentamento… Quanto mirabili sono queste realtà, ma 
piene di dolcezza solo per quell’anima che, invitata ad un banchetto così insigne, vi 
corre con tutto l’ardore della mente, tanto da poter ripetere il detto profetico: “Come 
il cervo anela verso i rivi di acqua, così l’anima mia anela verso di te o Dio!”  

[San Bonaventura, Lignum Vitae, 16] 
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«Bonaventura da Bagnorea (1221-1274) è la figura più 
eminente del secolo. A ragione fu detto secondo 
fondatore dell'Ordine francescano, poiché durante il suo 
generalato (1257-1272) il Francescanesimo ebbe 
l'organizzazione definitiva e si inserì stabilmente nella 
struttura della Chiesa ufficiale, trasformandosi, sul 
modello domenicano, in una comunità di studiosi 
e di predicatori. È sintomatico che nelle 
Costituzioni Narbonesi del 1260, decisive per 
tutta la storia dell'Ordine, si ponga come 
attività specifica dei francescani la speculatio, 
e si abbandoni il precetto del lavoro manuale, 
raccomandato da san Francesco nella Regula 
Prima e nel Testamentum. San Bonaventura 
porta a compimento un processo già iniziato 
negli ultimi anni della vita di Francesco 
d'Assisi. Ormai i francescani gareggiano coi 
domenicani nello splendore dell'architettura e 
nella costruzione della nuova filosofia, la 
Scolastica, alimentata dall'afflusso in 
Occidente dell'Aristotele arabo. Bonaventura è 
un uomo di scuola e una guida preziosa per chi 
tenta i più difficili itinerari dell'esperienza 
religiosa. La sua predicazione è destinata a un 
pubblico d'élite: gli studenti e i colleghi dello 
Studio parigino, i frati Mendicanti, alcuni 
gruppi di religiosi (Certosini, monaci di San 
Dionigi) e religiose (Beghine, Clarisse), il re di 
Francia e la sua famiglia, il papa e la Curia, i 
Sinodi e i Capitoli delle cattedrali. I sermoni 
rivolti al popolo sono ben pochi: ne 
conosciamo alcuni tenuti in Francia e in Italia, 
ad Assisi in particolar modo. Ovviamente la sua 
lingua era il latino, ma talvolta anche il volgare 
locale: in un celebre sermone per la festa di san Marco, 
tenuto ad Beghinas davanti agli studenti parigini, egli si 
scusa di non parlare perfettamente la lingua gallica. San 
Bonaventura curò personalmente la pubblicazione di un 
volumen sermonum distribuiti lungo le feste del ciclo 
temporale, e ciò per devozione alla Santa Croce, che lo 
aveva liberato da un assalto del demonio. Tuttavia la 
maggior parte dei sermoni bonaventuriani (più di 400) ci 
è giunta attraverso le reportationes di confratelli o di 
discepoli. La Cronaca dei XXIV Generali riferisce che un 
socius di Bonaventura, Marco da Montefeltro, aveva il 
compito di criticare duramente, ma anche di raccogliere, i 
sermoni del suo superiore. La predicazione 

 SAN BONAVENTURA ILLUSTRE PREDICATORE  

bonaventuriana rifugge dalle più facili coloriture 
dell'eloquenza popolare e si mantiene sempre a un 
livello di grande compostezza. Il fulcro del sermone, 
sviluppato secondo le regole consuete del sermo 
universitario, è l'interpretazione del thema, quasi 
sempre in chiave anagogica o tropologica, la più 
adatta a un uditorio che attende dal grande mistico 
uno stimolo all'approfondimento dell'esperienza 
religiosa. Certi temi cari allo scrittore dell'Itinerarium 
mentis in Deo e del Lignum Vitae ricorrono in tutti i 

sermoni. Vi è in essi come leitmotiv la sollecitazione 
prudente, ma ferma alla contemplazione, alla devozione 
della Croce; l'esaltazione della carità, superiore alla 
stessa povertà. Per un lettore moderno è difficile afferrare 
e gustare il meccanismo intellettuale del sermone 

bonaventuriano, reso più secco e arduo dalla brevità 
delle reportationes, ma l'opera nel suo complesso 
rappresenta per la densità dottrinale e per la tensione 
stilistica una delle vette dell'eloquenza francescana. Per 
secoli furono attribuiti a Bonaventura (a partire 
dall'edizione delle Opere stampata a Roma nel 1596) 
alcuni cicli di sermoni (il De proprio Sanctorum, il De 
communi Sanctorum, il De Beata Maria Virgine) che in 
realtà sono di un altro francescano: Servasanto da 
Faenza.» 

[tratto da: Carlo Delcorno,  
La predicazione nell'età comunale, Firenze 1974] 

 
 

Lotta con il diavolo  
Un frammento del Sermone  

per la XIII Domenica dopo Pentecoste 
«In secondo luogo fa un gesto pio l'anima che sta virilmente 
ferma per superare le tentazioni del demonio, come è detto 
nel sesto capitolo della Lettera agli Efesini: Rivestitevi 
dell'armatura di Dio, perché possiate resistere alle insidie 
del diavolo; e poi: Dunque state coi fianchi cinti di verità, 
rivestiti della corazza della giustizia. Questa armatura, di cui 
dobbiamo coprirci per vincere le tentazioni diaboliche, è la 
memoria della Passione di Cristo. Se la richiameremo alla 
memoria con affetto, subito tutti i demoni atterriti saranno 
messi in fuga, come più volte mi ha insegnato l'esperienza. 
Una volta infatti, mentre il diavolo, stringendomi forte la 
gola voleva soffocarmi, non avendo io, così terribilmente 
attanagliato, neppure la forza di gridare per avere soccorso 
dai confratelli, già stavo per esalare l'anima con terribile 
dolore. Ed ecco revocando alla memoria la Passione del 
Signore, cominciai a moltiplicare dentro di me i gemiti, per 
la compassione colla quale partecipavo alla sua Passione; 
quindi invece di parole cominciai a emettere sospiri ardenti 
dalle più intime fibre del mio cuore. Dopo di ciò, per virtù 
della Passione del Signore, io Bonaventura, servo della 
Croce, autore di questo volume di sermoni a lode del nome 
di Cristo e della Santa Croce, dichiaro di essere stato 
liberato da una morte crudelissima.» 



pag. 4 La Tenda di Dio  - n. 2 (2014) - giugno 2014 

 
GLI AMICI DI SAN BONAVENTURA 

Marco da Montefeltro 
È nato a Modigliana (la data sconosciuta), ed è morto ad  Urbino nel 1284. Socio e segretario dei tre generali dell’Ordine Francescano: 
Crescenzio, Giovanni da Parma e Bonaventura. 
La Cronaca dei XXIV Generali riferisce che un socius di Bonaventura, Marco da Montefeltro, aveva il compito di criticare duramente, ma 
anche di raccogliere e scrivere i sermoni o le lettere del suo Ministro. A lui Bonaventura deve i suoi testi riportati (reportationes): sermoni, 
lettere. Un agiografo, Salimbene, nella sua Cronica lo presenta come «uomo onesto e santo... molto longevo... buon scrittore, veloce e 

chiaro». E in seguito aggiunge: «E frate Marco amò il Ministro generale frate Bonaventura, al punto 
che, quando, dopo la sua morte, parlava della sua grande dottrina e di tutte le sue doti, se ne 
commoveva dolcemente fino alle lacrime, come si legge succedesse a Pietro quando parlava di 
Cristo». Lo stesso Salimbene riporta anche un episodio che mette in rilievo questa amicizia: «E 
anche avveniva che quando il Ministro generale frate Bonaventura doveva predicare al clero, frate 
Marco andava da lui e gli diceva: Tu sei come un mercenario, e quando hai predicato l'altra volta 
non sapevi cosa dicessi. Ma spero che stavolta farai a modo. E frate Marco diceva questo per 
stimolarlo a predicare sempre meglio, secondo quanto è descritto nell'Ecclesiastico 22: “Chi punge 
un occhio lo farà lacrimare; chi punge il cuore ne scopre il sentimento”. E tuttavia frate Marco 
trascriveva e voleva tenere presso di sé tutti i sermoni di frate Bonaventura. E frate Bonaventura 
godeva quando frate Marco gli diceva queste cose sgradevoli. Per cinque ragioni: primo, perché 
era uomo benigno e paziente; secondo, perché in questo imitava il beato padre Francesco; terzo, 
perché sapeva con certezza che fra Marco lo amava profondamente; quarto, perché aveva 
occasione di allontanare la vanagloria; quinto, perché aveva stimolo a prepararsi meglio.» 

San Francesco di Sales 

Il 14 luglio era un giorno prezioso per S. Francesco di Sales: S. Agostino, S. Tommaso e S. Bonaventura erano i suoi dottori 
favoriti, ai sentimenti dei quali – diceva egli – l’anima sua si era interamente abbandonata. Ordinariamente predicava il 
giorno della festa di S. Bonaventura, e sempre andava a celebrare in qualche chiesa francescana: invocava 

quotidianamente questo Santo perché al battesimo era stato chiamato Francesco-Bonaventura, sebbene, per volere di 
suo Padre, che piccino lo chiamava suo figlioccio, gli rimanesse poi solo il nome di Francesco. Nella sua nobile e devota 
famiglia si professava un vero culto di devozione verso il Serafico Padre San Francesco e il suo Ordine; e il nostro Santo 
soleva dire non essere né il cappuccio tondo, né il cappuccio lungo, né la manica stretta, né la manica larga e neppure il 
piccolo o grosso cordone che gli facevano amare i figli di S. Francesco, ma la loro puntualità nell’osservanza e nell’imitare le 
virtù del Serafico Fondatore: assicurava pure di compiacersi singolarmente nel leggere e citare dal pulpito gli scritti di 
S. Bonaventura, da lui stimato uno dei più giudiziosi Dottori 

della Chiesa, e del quale aveva sempre molto ammirato la 

dottissima modestia e la savia umiltà.  
Una volta, per la festa di S. Bonaventura, aveva ufficiato la mattina 
nella chiesa di S. Francesco d’Annecy, tenuta dai Padri 
Conventuali, e verso le due del pomeriggio vi aveva anche 
predicato in lode di S. Bonaventura: ritiratosi a casa verso sera, 
vennero a visitarlo due Padri Cappuccini, i quali nella 
conversazione si lamentarono dolcemente per aver egli passato tutto 
il giorno nella chiesa dei Conventuali e lasciata da parte la loro; il 
Santo: «Avete ragione – rispose – ma… siamo ancora in tempo» e 
prontamente indossati il rocchetto e la mozzetta, che da poco aveva 
deposti, se ne andò con loro, per dare la benedizione in chiesa e fare 
un’esortazione al popolo ivi adunato. Ammirarono molto quei Padri 
la dolcezza e condiscendenza del buon Prelato, il quale disse 
amabilmente: «Eh! non sapete voi che appartengo, senza 
distinzione, all’Ordine di S. Francesco, al quale mi unisce un 
triplice cordone che difficilmente si romperà: i miei due nomi di 
battesimo e l’aggregazione che i vostri Generali mi hanno data e 
confermata più volte?» 
San Francesco di Sales, come un lettore assiduo delle opere del 
nostro Santo, commentò: «O mio Santo e Serafico Dottore 
Bonaventura, in cui non vedo altro ruolo se non la Croce, altra 

penna che non sia la lancia, altro inchiostro che il Sangue del 

mio Salvatore, quando scrivesti i tuoi divini opuscoli! O parola 

infiammata la tua, quando hai esclamato: Quanto piacevole e 

buona è la compagnia del Crocefisso!» 

Fedele da Fanna (OFM Rif.) 
al secolo Giorgio Maddalena 
* Fanna (Pordenone), 1838 
† Quaracchi (Firenze), 1881 

Creatore del Collegio S. 
Bonaventura di Quaracchi 
(Firenze) nel 1877. Iniziatore 
(l'attuazione pratica) dell'Edizione 

critica dell'Opera Omnia di san 
Bonaventura. P. Fedele per 9 anni e mezzo (1871-80) 
della sua breve vita, in condizioni durissime e con 
fatica “sovrumana” ha «percorso quasi tutta l'Europa 
[prima in Italia, poi via via in Francia, Inghilterra, 
Irlanda, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, 
Cecoslovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Olanda, 
Spagna, Portogallo], rovistato quasi tutte le biblioteche 
[in tutto visiterà 410 biblioteche], esaminato un'ingente 
quantità di codici manoscritti [più di cinquantamila], e di 
altri documenti d'ogni specie e d'ogni 
tempo»; quasi  per dire che Bonaventura non è solo 
dei Francescani, ma patrimonio di tutta la cattolicità-
romana, quella cattolicità che fino ad allora in piena 
neoscolastica si riconosceva soprattutto in Tommaso 
d’Aquino, nonché per  ritrovare le autentiche radici di 
una teologia e di una spiritualità con cui riformare e 
formare il francescanesimo. Fu la giovane vita piena di 
sacrifici e consumata per l'editare Opera Omnia 
senza vedere compiuta la sua opera. 


