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PRESENTAZIONE

Marie-Vincent Bernadot è sicuramente molto noto in
Francia, ma è quasi sconosciuto in Italia. Perciò mi sem-
bra utile presentare brevemente prima la sua personalità e
poi questo suo piccolo libro che esercitò un’influenza
decisiva nella vita cristiana di molti francesi.

CHI È MARIE-VINCENT BERNADOT

Marie-Vincent Bernadot nacque il 14 giugno 1883
nella diocesi di Montauban, una città a 50 Km a nord di
Tolosa. Dopo essere diventato sacerdote, nel 1906, e vica-
rio della sua diocesi, nel 1912 a ventinove anni chiese
di entrare nell’Ordine dei Frati Predicatori, attratto soprat-
tutto dalla vita contemplativa. Entrò nel noviziato di
San Domenico di Fiesole e poi proseguì i suoi studi teolo-
gici a Roma presso l’“Angelicum”. Ritornato nella sua
provincia religiosa, cioè la Provincia Tolosana, fu assegna-
to al convento di Saint-Maximin in Provenza, di cui fu più
volte priore. Durante questi suoi primi anni di vita dome-
nicana pubblicò, grazie all’aiuto finanziario di alcuni laici
domenicani, due dei suoi più famosi libri: Dall’Eucaristia
alla Trinità e L’Ordine dei Frati Predicatori.

LA “VIE SPIRITUELLE”

Il successo notevole di questi due libri e la triste con-
statazione della rapida diffusione delle dottrine materiali-
ste e anticristiane spinsero Bernadot a impegnarsi in
un’impresa molto più ampia e durevole, la pubblicazione
della rivista La Vie Spirituelle, originariamente mensile.
Il suo primo numero comparve il 10 ottobre 1919; nell’e-
ditoriale Bernadot delineava con precisione il suo pro-
gramma: “Nel momento in cui il mondo, sconvolto da
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spaventose sventure, si impegna a restaurare immani
rovine e ognuno proclama la pressante necessità di un’a-
zione vigorosa, è forse arrivata l’ora di volgersi ai misteri
più alti e più intimi della fede e predicare la vita interiore?
Noi abbiamo pensato di sì. [...] Se la nostra generazione è
profondamente attratta dalle dottrine materialiste che la
degradano nel disprezzo dei suoi interessi spirituali, è più
che necessario ricordare costantemente il nostro fine
soprannaturale e i mezzi per raggiungerlo”.1 Bernadot
vuole condurre i suoi lettori ad abbandonare la conoscen-
za superficiale della fede cristiana per elevarli alla cono-
scenza, più approfondita possibile, precisa e pratica, di
Dio e dei misteri che la sua grazia santificante compie in
noi: “Quanti pochi cristiani e anche quante poche persone
pie si nutrono di ciò che è la vera vita, del senso profondo
dei misteri dell’Incarnazione, della Redenzione, del-
l’Eucaristia, dell’inabitazione della Santissima Trinità in
noi! Una conoscenza seria di Dio è necessaria per il pro-
gresso spirituale. Nessuna pietà profonda per chi conosce
i misteri divini solo in modo superficiale senza penetrare
le formule di fede. Quanto più un’anima si decide a servi-
re Dio, tanto più deve impegnarsi a conoscerlo”.2

10 PRESENTAZIONE

1 Editorial, A nos lecteurs, in “La Vie Spirituelle” n. 1, 10 octobre
1919, p. 1. Per ulteriori notizie sulla vita e la personalità di padre
Bernadot si vedano: A. DUVAL, Bernadot, in “Catholicisme”, tome
1, Paris 1948, cc. 1472-1473; P. BOISSELOT, Le Père Bernadot,
in “La Vie Spirituelle” n. 256, 1° aout 1941, pp. 97-107; ID., La phy-
sionomie spirituelle du Père Bernadot, in “La Vie Spirituelle”
n. 291, octobre 1944, pp. 218-233; e i diversi articoli pubblicati in
occasione del XXV anniversario de La Vie Spirituelle, nel n. 475,
aout 1961.
2 Editorial, A nos lecteurs, in “La Vie Spirituelle” n. 1, 10 octobre
1919, pp. 3-4.



Con questa sua rivista Bernadot darà vita a una cor-
rente di spiritualità incentrata soprattutto sulla realtà della
grazia santificante e ricondotta alle sue più autentiche
fonti, cioè la Sacra Scrittura, i Padri della Chiesa e i testi
dei grandi mistici: san Tommaso d’Aquino, Taulero,
Susone, santa Caterina da Siena, santa Teresa d’Avila.
Il nostro frate domenicano riuscì brillantemente

in questa grande impresa grazie alla preziosa e costante
collaborazione di molti confratelli, tra cui il francese
Garrigou-Lagrange e lo spagnolo Arintero.

LA “VIE INTELLECTUELLE”

Un evento decisivo nella vita di padre Bernadot, quasi
una seconda conversione, fu la condanna dell’Action
française, un movimento positivista fondato da Maurras
che aveva largo seguito presso i cattolici francesi. Lo stes-
so Bernadot non aveva mai nascosto le sue simpatie per
l’Action française. Tuttavia, dopo che il papa Pio XI con-
dannò severamente questo movimento il 29 dicembre 1926,
egli aprì gli occhi e ne scoprì gli aspetti anticristiani.
Subito si mise all’opera e insieme a due suoi confratelli,
Lajeunie e Doncœur, a Maritain, Lallement e Macquart,
pubblicò Perché Roma ha parlato, un libro in cui veniva
documentato perché le idee dell’Action française erano
inconciliabili con la fede cattolica.
A partire da questo momento Bernadot ideò il progetto

di una nuova rivista, La Vie Intellectuelle, che prolungas-
se nel tempo le idee di quello scritto e che diffondesse in
Francia l’insegnamento del sommo Pontefice.
Fin dal 1927 il Maestro dell’Ordine, Garcia de Paredes,

incoraggiò Bernadot a inaugurare questa seconda rivista
scrivendogli che: “Bisogna esporre i punti della dottrina
cattolica che illuminano queste questioni [quelle che la
vita moderna pone in modo così aspro] e così risolvere,

PRESENTAZIONE 11
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alla luce della Verità sempre viva poiché è il Verbo di
Dio, i grandi problemi della vita individuale, familiare,
sociale, politica, letteraria e artistica, nella soluzione dei
quali generalmente si mette più passione che logica”.3
Jacques Maritain diede un contributo insostituibile alla
fondazione di questa rivista: trovò i primi collaboratori,
ideò le rubriche, scrisse molti articoli e soprattutto ne
guidò la linea editoriale nei primi anni.
I preparativi per il lancio de La Vie Intellectuelle si

svolsero tra il 1927 e il 1° ottobre 1928, data in cui ap-
parve il primo numero. Furono mesi molto entusiasmanti
e ricchi di idee, ma, come in ogni impresa voluta da Dio,
non mancarono le croci, le amarezze e i contrasti. Il papa
Pio XI e il nunzio a Parigi, mons. Maglione, futuro cardi-
nale segretario di Stato, applaudirono al progetto. Il Mae-
stro dell’Ordine, Paredes, in un primo tempo incoraggiò
Bernadot, mentre successivamente sembra che non sia
riuscito a garantirgli la libertà di inaugurare e dirigere la
rivista nel suo convento di Saint-Maximin. Probabilmente
in quei mesi nacquero delle profonde divergenze su que-
sta progettata rivista, per cui il Papa in persona trasferì
Bernadot dalla Provincia Domenicana di Tolosa, che cor-
risponde alla Francia meridionale, a quella di Parigi.
Finalmente la rivista vide la luce, iniziò a guadagnare

un numero crescente di lettori e soprattutto a realizzare
con tenacia i suoi propositi: far conoscere il magistero
pontificio, giudicare alla sua luce gli eventi, criticare alla
luce del Vangelo sia il capitalismo liberale che il comuni-
smo marxista, reintrodurre la morale nella vita politica,
promuovere un’azione dei cattolici che non si lasciasse
corrompere da una preferenza politica ed educare a una
pietà non individualista, ma fortemente ecclesiale.

3 Lettera citata in P. BOISSELOT, Le Père Bernadot, cit., p. 102.



LE “EDIZIONI CERF”

Molte tra le persone che collaborarono strettamente
con padre Bernadot ammiravano in lui non solo il profon-
do spirito di preghiera e lo slancio apostolico, ma anche la
sua tenacia, la sua perseveranza, per non parlare della sua
natura sognatrice, della sua caparbietà e della sua audacia,
che, anche se a uno sguardo puramente umano potevano
sembrare manifestazioni di incoscienza un po’ infantile, si
rivelarono, invece, con il passare del tempo, delle straor-
dinarie qualità messe a servizio di Dio e della sua Chiesa.
Infatti, all’inizio del 1927 chi avrebbe mai immaginato

che dopo neanche due anni il padre Bernadot avrebbe
fondato addirittura una casa editrice destinata a diventare
la più grande tra quelle cattoliche a livello mondiale?
L’11 ottobre 1929, a Juvisy, nella periferia di Parigi,

nacque la casa editrice Cerf, che nei suoi primi dodici
anni di vita fu diretta e animata da padre Bernadot e che
può vantare dei grandi meriti nella promozione della cul-
tura cristiana anche al di fuori dell’area francofona.

GLI ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA

“Pio XI è appena deceduto. I ricordi riaffiorano nella
mia memoria. Egli ha avuto un’influenza decisiva nella
mia vita, almeno negli ultimi dieci anni”: ecco quanto
padre Bernadot scriveva nel suo diario all’indomani del
10 febbraio 1939.
Tutte le grandi imprese editoriali di Bernadot, infatti,

furono permeate e orientate dal grande pensiero di questo
Papa. Già nel 1930 Pio XI, nel corso di un’udienza priva-
ta, invitò padre Bernadot a fondare un settimanale, racco-
mandando anche “di fare degli articoli incisivi e corti, che
colpiscono per la loro brevità e chiarezza, perché - diceva
il Papa - nel nostro secolo l’attenzione si stanca presto”.

PRESENTAZIONE 13



Questo settimanale prenderà il nome di Sept e vedrà la
luce soltanto nel marzo del 1934. I suoi obiettivi saranno
gli stessi de La Vie Intellectuelle ma trattati in modo più
giornalistico e rivolti a un pubblico più vasto.
Fin dai suoi inizi, Sept entrò nel vivo delle questioni

politiche e sociali più accese suscitando numerosi dibattiti
e polemiche, come quando prese posizione sulla guerra
d’Etiopia e sulla guerra civile spagnola.
Improvvisamente, il 27 agosto 1937, Pio XI ordinò di

sospendere la pubblicazione di questo settimanale.
Ancora oggi gli storici discutono sulle ragioni precise di
questa scelta del Papa. Tuttavia, padre Bernadot e
l’“équipe” di Sept obbedirono con fedele umiltà.
Nonostante questa prova e la sua malattia, padre Ber-

nadot continuò a servire appassionatamente la Chiesa e il
Papa attraverso il suo apostolato, diffondendo ancora una
volta le verità più feconde della fede mediante un piccolo
libro che ebbe subito un’enorme diffusione, La Madonna
nella mia vita, e poi con la nuova rivista La Vie Chrétienne
avec Notre-Dame.
Intanto la sua malattia si aggravava: scoppiata la guer-

ra, Bernadot si ritirò a Labastide-Lévêque, un piccolo vil-
laggio nella sua regione natale. Consacrò le sue ultime
forze all’evangelizzazione di quella zona, deciso a non
rifiutare alcuna occasione pur di predicare il Vangelo di
Cristo e rendere servizio a tutti con grande generosità,
anche nei compiti più semplici, come fare catechismo,
sostituire per alcuni giorni un parroco assente, celebrare
un battesimo.
La paralisi lo colpì progressivamente, facendogli per-

dere l’uso della parola e l’espressività del volto. Soltanto
la sua intelligenza rimase lucida fino alla fine e con il suo
sguardo luminoso poté continuare a manifestare la sua
ardente comunione con la Trinità che aveva vissuto e pre-
dicato durante tutta la sua vita. Morì il 25 giugno 1941.

14 PRESENTAZIONE
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“Fu un grande spirituale e un grande uomo di azione,
nonostante la malattia che lo consumava rendendolo tal-
volta febbricitante o suscettibile; aveva gli occhi puntati
verso il cielo e, cosa rara nell’Ordine di san Domenico, i
piedi per terra, con una specie di buon senso appassionato
che lo rendeva invincibile”.4

DALL’EUCARISTIA ALLA TRINITÀ

Dall’Eucaristia alla Trinità è stato il primo libro scrit-
to da padre Bernadot nel 1917. In esso possiamo ritrovare
sintetizzate tutte le idee che saranno successivamente svi-
luppate dalla rivista La Vie Spirituelle. Con grande reali-
smo e precisione teologica Bernadot propone a tutti i cri-
stiani, anche ai laici che vivono immersi nelle occupazio-
ni più assorbenti del mondo, la contemplazione, che è la
più autentica vita della Chiesa.
Allora, come oggi, il materialismo e il paganesimo

erano dilaganti sotto varie forme. Perciò Bernadot avverte
l’urgenza di predicare attraverso i suoi scritti i misteri più
alti della fede cristiana, cioè la grazia santificante, le mis-
sioni divine nell’anima umana, la presenza della Trinità in
noi, l’unione e la trasformazione che l’Eucaristia produce
in noi. Egli mostra come tutte queste verità non sono astrat-
te, ma anzi, quando sono comprese nella loro stupefacente
bellezza, sono in grado di orientare e trasformare la nostra
vita. Sono, perciò, verità altamente pratiche che ci rendono
capaci di “ricapitolare tutte le cose in Cristo” (Ef 1,10).
Molti, a quel tempo, ritenevano che la contemplazio-

ne, l’unione con Dio, e gli altri aspetti della vita mistica
fossero riservati esclusivamente ai religiosi e ai sacerdoti.

4 Così scrisse di padre Bernadot un suo stretto collaboratore, giornali-
sta e uomo politico, Joseph FOLLIET, nel suo Le Ferme Propos,
Cronique sociale de France, Lyon 1958, pp. 59-60.



Bernadot, invece, insiste nell’introdurre tutti i cristiani,
nessuno escluso, alla contemplazione e alle verità della
vita mistica. Anzi insegna che solo la vita mistica costi-
tuisce l’essenza della vita cristiana.
Possiamo segnalare anche un altro grande merito di

questo piccolo libro: ci fa uscire dal pericolo di vivere
l’Eucaristia in modo intimistico o individualistico. Innan-
zitutto perché insegna che grazie all’Eucaristia entriamo
in una comunione sempre più stretta con Cristo stesso, e
quindi con il suo Corpo mistico che è la Chiesa. E in
secondo luogo, perché l’Eucaristia non è solo un incontro
personale con Gesù Cristo, Risorto, Sposo, Salvatore e
Signore, ma dev’essere considerata in un contesto molto
più vasto, anzi infinito e grandioso, perché è l’incontro
con tutta la Santissima Trinità.
Bernadot parla sempre dell’Eucaristia e della comu-

nione eucaristica, e con ciò sembra riferirsi solo al rito
della comunione, cioè all’ultimo momento della Liturgia
eucaristica. Non c’è alcun riferimento alla Liturgia della
Parola, la quale, insieme alla Liturgia eucaristica, costitui-
sce un solo atto di culto reso a Dio.5 Come anche manca
qualche riferimento agli altri due momenti della Liturgia
eucaristica, cioè il rito dell’offertorio in cui vengono pre-
parati il pane e il vino, e la preghiera eucaristica in cui il
pane e il vino sono consacrati o santificati.
La riforma liturgica e la Costituzione sulla divina

Liturgia del Concilio Vaticano II hanno rivalutato l’im-
portanza della presenza di Dio mediante la Liturgia della
Parola e hanno messo in evidenza che tutta la celebrazio-
ne è eucaristica, cioè è tutta pervasa dall’atteggiamento
del rendere grazie a Dio per i suoi doni innumerevoli, ma

16 PRESENTAZIONE

5 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione sulla Sacra
Liturgia, “Sacrosanctum Concilium” (4 dicembre 1963), n. 56.
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soprattutto per il mistero della salvezza in Cristo che si
rende presente nella stessa celebrazione. Tutti i momenti
della celebrazione sono altrettanto importanti perché in
ognuno di essi il fedele è chiamato a vivere la propria par-
tecipazione attiva alla Messa. Infatti, “la Chiesa ha una
sollecitudine speciale perché i fedeli non assistano come
estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma,
comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghie-
re, partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamen-
te e attivamente, siano istruiti sulla Parola di Dio, si nutra-
no alla mensa del Corpo del Signore, rendano grazie a
Dio, offrendo l’ostia immacolata, non solo per le mani del
sacerdote, ma insieme con lui imparino ad offrire se stes-
si, e di giorno in giorno siano perfezionati, per mezzo di
Cristo Mediatore, nell’unità con Dio e tra di loro, cosic-
ché Dio sia finalmente tutto in tutti”.6
Tuttavia, nonostante che padre Bernadot abbia con-

centrato la sua attenzione sull’ultimo momento della
Liturgia eucaristica, il suo messaggio non ha perso la sua
attualità. Esso può essere facilmente applicato all’Eucari-
stia, considerata in tutti i suoi momenti, e ci educa a par-
tecipare in modo attivo e pieno alla sua celebrazione per
trovare in essa la fonte autentica e inesauribile della no-
stra vita spirituale e di ogni nostro impegno apostolico.
Inoltre, il pensiero di Bernadot ha il grande merito di

sottolineare come il fine ultimo dell’Eucaristia sia quello
di introdurre ogni credente in quel grande ed eterno movi-

6 Ibid., n. 84. Anche la Costituzione dogmatica sulla Chiesa, “Lumen
Gentium” (21 novembre 1964), n. 11, parlando del sacerdozio co-
mune o battesimale, insegna che i fedeli, “partecipando al sacrificio
eucaristico, fonte e culmine di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la
Vittima divina e se stessi con Essa; così tutti, sia con l’oblazione che
con la santa comunione, compiono la propria parte nell’azione litur-
gica, non però indistintamente, ma chi in un modo e chi in un altro”.



mento di lode e glorificazione di cui Cristo è Capo e
Sommo Sacerdote.7
E infine, chi mai in così poche pagine è stato capace di

introdurci al mistero di Cristo in noi, del Cristo totale
costituito da Gesù e dalla sua Chiesa, con una tale sicu-
rezza dottrinale e con un tale slancio di gioia?

GIORGIO MARIA CARBONE O. P.
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Avvertenza
Il testo biblico citato non è la versione italiana CEI, ma la
traduzione del testo francese usato da padre Bernadot.

7 Cf. sotto pp. 105 ss.



PREFAZIONE

Oggi, per grazia di Dio, molte anime si accostano
ogni giorno alla Sacra Mensa.

Ma l’esperienza ci obbliga a dire che non tutte trag-
gono dalla comunione quotidiana quel profitto che po-
trebbero. Eppure esse sono sinceramente pie, amano
Nostro Signore e si accostano a Lui con la retta inten-
zione che la Santa Chiesa richiede.

Che cosa manca loro?
Esse non entrano in modo abbastanza risoluto nel

mistero eucaristico, non penetrano fino nelle profonde
realtà della comunione.

Appunto a questi cristiani di buona volontà dedico
questo piccolo libro nella speranza che esso sarà per
loro una luce e un soccorso. Vorrei aiutarli a perfezio-
nare la loro pietà perché il coronamento della vita spiri-
tuale sta nella devozione alla Santissima Trinità.

Se si vuole che le anime si aprano alla massima
pietà ed entrino in quegli stati di unione che danno così
tanta gloria a Dio e così tanto profitto alla Chiesa, cer-
tamente è necessario eccitare la loro volontà, ma innan-
zitutto si deve illuminare la loro mente. A questi cuori
retti spesso basta anche solo vedere la verità per essere
già decisi alle più totali rinunce. Quando la verità scen-
de sopra un’anima, dal contatto sfavilla un vivido
lampo che la illumina e la infiamma: l’amore.

Quelli che credono che la predicazione delle più alte
verità deve essere riservata alle anime elette e a circo-
stanze eccezionali, senza volerlo, inaridiscono nella
Chiesa la più abbondante sorgente di santità, perché la
verità è il principio di ogni abnegazione e di ogni slan-
cio di amore. Costoro dimenticano che il battesimo ha
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fatto scaturire in ogni anima quello che è detto “il senso
di Dio”, irradiamento del dono dell’intelletto e della
sapienza, che rende i più semplici, e perfino i bambini,
capaci di intendere e di gustare le più sublimi verità. Io
credo che sia bene far conoscere Dio tanto quanto Dio
ha rivelato se stesso.

Possano queste pagine esaudire il desiderio di san
Paolo, contribuendo a formare dei cristiani “radicati e
fondati nella carità, capaci di comprendere con tutti i
santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l’altezza e la
profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa
ogni conoscenza, perché siano ricolmi di tutta la pie-
nezza di Dio” (Ef 3,17-19).

Con affetto di figlio consacro questo piccolo libro a
nostra Signora, la Madre di Dio, Sede della Sapienza,
invocandola con santa Caterina da Siena: “O Maria,
Tempio della Trinità! Maria, portatrice del fuoco divi-
no, Madre della misericordia, tu hai germogliato il frut-
to di vita, Gesù.

O Maria, amore delizioso dell’anima mia, in te è
scritto il Verbo che ci dà la dottrina di vita. Tu sei il
quadro che ce lo rappresenta e ce lo spiega. Mostraci la
potenza e la bontà del Padre, la sapienza del Verbo, la
carità dello Spirito Santo”.
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PREGHIERA
DI SANTA CATERINA DA SIENA

O Spirito Santo, vieni nel mio cuore! Con la tua po-
tenza attiralo a te, o vero Dio, e concedimi la carità e al-
lo stesso tempo il timore filiale.

O Cristo, custodiscimi da ogni cattivo pensiero:
riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore e
ogni pena mi sembrerà leggera.

O santo mio Padre, mio dolce Signore, aiutami ades-
so in ogni mia azione.

O Cristo Amore! O Cristo Amore!
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INTRODUZIONE

Io sono la Via: camminate in me.
Io sono la Verità: contemplate me.
Io sono la Vita: vivete per mezzo di me.

IL MISTERO DI CRISTO

DIO COMUNICA LA VITA DIVINA ALLA SANTA

UMANITÀ DI GESÙ

Dio è l’Oceano della vita. E questa vita, che è Luce e
Amore, ha sete di diffondersi e di donarsi. Il Padre si dà
eternamente a suo Figlio; il Padre e il Figlio insieme si
danno allo Spirito Santo, comunicandogli la loro unica
divinità.

Ancora eternamente, per una misericordia ineffabile,
Dio ha deciso di comunicare la sua vita santa e beatifica
alla creatura, di dirle il suo Verbo, di donarle il suo
Spirito, di renderla partecipe della sua natura nella Luce e
nell’Amore.

Ma, prima di traboccare su tutte le creature, la vita
infinita inizia a riversarsi interamente in Colui che è
il primogenito di tutte le creature (Col 1,15), Cristo Gesù,
la cui santa Umanità, in virtù della sua unione con la Per-
sona del Verbo, partecipa ai beni infiniti tanto quanto è
possibile a una natura creata. Tutta la vita divina fluisce in
lui. Dio ha voluto che la pienezza della divinità abitasse
in lui (Col 1,19)... Noi l’abbiamo visto tutto ricolmo
della grazia e della Verità (Gv 1,14). Posto al vertice di
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tutto, introdotto nell’adorabile Trinità, Gesù Cristo parte-
cipa senza misura alla vita che inonda il suo cuore e la
sua anima, sommerge tutte le sue facoltà di intelligenza e
di tenerezza, di modo che egli stesso diventa a sua volta
l’Oceano della vita.

GESÙ CI COMUNICA LA VITA DIVINA

Se è vero che Gesù è al di sopra di tutto, non per que-
sto egli è isolato. Nella magnificenza del suo amore, Dio
l’ha predestinato ad essere il primogenito di una moltitu-
dine di fratelli (Rm 8,29), come la testa di un immenso
corpo di cui noi siamo le membra. Egli è la testa e la
Chiesa è il corpo (Col 1,18).

Ed ecco che Gesù vuole rendere partecipi i suoi fratelli
di ciò che egli ha ricevuto. La vita che dall’adorabile
Trinità si era riversata nella sua santa Umanità trabocca di
nuovo, si diffonde e si propaga. Dalla testa fluisce nelle
membra. Dal capo, Gesù, di cui inonda tutte le facoltà, si
espande in tutto il corpo costituito dai fedeli. E a nostra
volta noi partecipiamo alla vita intima delle tre Persone
divine, alla loro Luce e al loro Amore.

Ecco l’ammirabile mistero della diffusione della vita
soprannaturale, che più di ogni altro fa risplendere la glo-
ria della grazia (cf. Ef 1,6) e strappava a san Paolo dei
commoventi ringraziamenti (cf. Ef, Col, Fil). Ecco il
mistero che il grande Apostolo non cessava di predicare,
chiamandolo il mistero di Cristo ... il mistero nascosto nei
secoli e nelle generazioni passate, ma rivelato adesso ai
santi, cioè Cristo in noi (Col 1,26-27; 2,2).

Ecco il grande Cristo, costituito da Gesù e dalla Chiesa,
da Gesù reso completo dalla Chiesa, da Gesù così intima-
mente unito ai suoi fedeli da non formare con loro che un
solo corpo animato dalla stessa vita, che circola nella
testa e nelle membra. Infatti, Gesù riversa in noi la sua
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Così, in cielo, sull’altare e nell’anima si celebra la
stessa liturgia eterna.
Nella misura in cui essa si sviluppa in noi, progredisce

la santificazione di colui che la celebra. Quando l’anima,
sostenuta da una piena carità e unita con l’intelligenza e
l’amore al sacrificio dell’Agnello, giunge al punto che
nulla la può più distogliere dalla sua opera di lode e arriva
a celebrare senza interruzione il culto interiore, allora essa
ha raggiunto la perfezione su questa terra, vive nelle
ombre della fede come i beati nella visione eterna, e la
sua vita intima, dice sant’Alberto Magno, è “il preludio e
l’inizio della vita del cielo”.

* * *

“Trinità santa, nella quale brillano in uno splendore
eterno la Divinità vivente, l’Amore e la Sapienza!
O Padre, sorgente unica della potenza che è la tua natu-

ra; tu a cui la Sapienza è essenziale, in cui la bontà scaturi-
sce incessantemente, la carità è ardente come il fuoco, la
santità portata ad estendersi su tutti gli esseri, la bontà
disposta ad espandersi in tutto ciò che hai creato: a te lode,
onore e gloria! A te azione di grazie, potenza e luce: è
l’augurio del mio cuore colmo di gratitudine.
O Verbo, tu che sei l’alto cedro del Libano e che estendi

i rami della tua divinità molto al di sopra dei cherubini con
una maestà sovrana, tu ti sei compiaciuto di ricercare fin
nel fondo di questa misera valle un umile stelo di issopo
per unirlo a te con un’alleanza salda e per farne la tua sposa
nell’amore infinito.
O Spirito Santo, Dio amore, vincolo della santa Trinità

per mezzo dell’amore, tu ti riposi e prendi le tue delizie tra
i figli dell’uomo, nella santa castità che grazie all’influsso
della tua forza e del tuo fascino fiorisce quaggiù come rosa
tra le spine.



Spirito Santo! Amore! Amore! Dimmi quale via con-
duce a una dimora così deliziosa, dimmi dov’è il sentiero
della vita che porta a queste praterie rese feconde dalla
rugiada divina, dove si dissetano i cuori assetati. O Amo-
re, tu solo conosci questo cammino che conduce alla vita
e alla verità. È in te che si compie l’alleanza piena di deli-
zie che unisce tra loro le Persone della santa Trinità. Per
mezzo tuo, Spirito Santo, sono sparsi su di noi i doni più
preziosi. Da te procedono i semi fecondi che producono i
frutti della vita. Da te emana il miele così dolce delle deli-
zie che non sono che in Dio. Per mezzo tuo discendono
su di noi le acque fertilizzanti delle benedizioni divine,
i doni così preziosi dello Spirito, ma così rari, purtroppo,
nella nostra regione.
O Figlio di Dio! Amore, amore, preparami il sentiero

che conduce a te, il sentiero del bell’amore. Attratta a te
per un casto affetto, io ti seguirò ovunque tu andrai, fino a
quelle altezze sulle quali tu regni e comandi nella maestà
sovrana della tua essenza divina, fin a quella dimora nella
quale, diffondendo i tesori della tua tenerezza sempre
viva e alimentando le fiamme dell’Amore divino che ti
consuma, tu conduci nei cieli i cori gloriosi di quelle
migliaia e migliaia di vergini, adorne di vesti candide
come la neve, che ripetono con ebbrezza il dolce cantico
delle nozze eterne.
E nell’attesa, o Gesù, o Amore, custodiscimi in questa

valle di miserie all’ombra della tua carità. E dopo i lunghi
indugi di quest’esilio, preservata da ogni macchia, condu-
cimi e fammi entrare nel tuo santuario, dammi un posto tra
le fila di questo sciame verginale. Qui mi disseterò alle a-
cque zampillanti della tua tenerezza divina. Qui mi sazierò
nel godimento del tuo amore così dolce. Amen! Amen!
Questo sia il grido di tutti gli esseri!” (SANTAGERTRUDE).
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