
«Aquesto albero della vita ho voluto condurvi...». Queste
parole di San Bonaventura, poste al termine della sua
ultima opera, possono echeggiare l’itinerario del Con -

gresso internazionale che, dal 15 al 17 novembre 2017, ha con -
cluso l’anno celebrativo dell’o�avo centenario della sua nascita.
L’immagine della scuola fiamminga scelta per il Convegno
rimanda a queste parole. Essa presenta un Bonaventura decentrato,
il quale, aperti il libro della creazione e quello della Scri�ura, porta
i nostri sguardi verso Gesù Cristo, “il libro della vita”.

Cosa ci ha spinto a organizzare un tale evento? L’idea è nata
nel 2015 da una mozione interiore, dalla percezione dell’interesse
dei nostri studenti per il pensiero bonaventuriano e dal
sentimento di un tempo favorevole per una nuova ricezione del
pensiero del Do�ore Serafico, nella felice memoria degli ultimi
grandi Congressi internazionali del 1974.

Cinque note di originalità

In sintesi, il Simposio ha rivestito varie cara�eristiche che hanno
segnato la sua originalità. Prima di tu�o, il suo tema, evidenziato nel
titolo del convegno: «Dio sommamente conoscibile», affermazione
di Bonaventura che propone come orizzonte Colui che è il sogge�o
vivente della teologia. L’affermazione poteva suonare come una
provocazione di fronte a una cultura secolarizzata, segnata
dall’apparente inevidenza di Dio. Seconda cara�eristica, l’approccio,
esplicitato nel so�otitolo: «L’a�ualità teologica di San Bonaventura».
Senza trascurare il rigore storico-critico nell’interpretazione dei
testi, abbiamo cercato di esplorare le vie secondo le quali l’autore
rimane per noi uno stimolante interlocutore, considerando le
potenzialità del suo pensiero e le sfide a�uali della riflessione
filosofica, teologica e spirituale. Non si tra�ava tanto di “a�ualiz -
zare” Bonaventura, quanto di far emergere la sua actualitas in un
a�o di sun-theologein, cioè del fare teologia con l’autore antico.

La terza cara�eristica del Simposio è stata la sua preparazione.
Il Convegno è stato il fru�o di un processo di ricerca comune tra
studiosi, che nel corso di un anno si sono scambiati testi e
riflessioni, avviando tra di loro un dialogo fecondo. Quarta
cara�eristica, la sua organizzazione. Il Congresso ha visto
coinvolte cinque istituzioni accademiche e scientifiche: la
Pontificia Università Gregoriana, la Pontificia Università Anto -
nianum, la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Sera -
phicum, la Ca�edra Marco Arosio di Alti Studi Medievali presso
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il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum e il Centro di Studi
Bonaventuriani di Bagnoregio. L’ultima cara�eristica è stata la
relazione con la teologia bonaventuriana della storia, una delle
fonti principali del pensiero di Joseph Ra�inger, a cui è stata
dedicata una sessione, nella quale è stato presentato il volume II
della sua Opera omnia, intitolato Comprensione della rivelazione e
Teologia della storia in San Bonaventura, prima traduzione integrale
in lingua italiana della tesi di abilitazione del Papa emerito.

Lo svolgimento del Convegno

Il Simposio, che non avrebbe potuto avere luogo senza il
generoso sostegno della Fondazione Ra�inger e della Gregorian
Univeristy Foundation, ha radunato 48 studiosi da varie parti del
mondo e si è svolto in italiano, inglese, spagnolo e francese, con
traduzioni simultanee. Siccome il pensiero bonaventuriano
trascende le frontiere delle nostre a�uali discipline, tra i relatori si
anno veravano docenti in Facoltà o Istituti di storia, filosofia,
teologia e spiritualità. Molti di essi erano “specialisti” dell’autore,
mentre altri, che possiamo chiamare “generalisti”, hanno acce�ato
di confrontarsi con il suo pensiero a partire dal proprio campo di
ricerca. Circa 300 partecipanti hanno preso parte alle varie sessioni. 

Il Convegno si è svolto lungo tre giornate, le prime due alla
Gregoriana e l’ultima in parte al Seraphicum (ma�ina) e in parte
all’Antonianum (pomeriggio). Il percorso si è articolato a�orno a
sei temi e dodici sessioni, con trentasei relazioni. La prima giornata
è stata dedicata alla questione del metodo teologico (filosofia e
teologia) e della Rivelazione (Scri�ura e storia); la seconda alla
teologia della creazione e alla cristologia; la terza all’ecclesiologia,
la sacramentaria e la trinitaria. In apertura è stato le�o un
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messaggio del papa emerito Benede�o XVI che, come studioso di
Bonaventura, ha rintracciato le evoluzioni della ricezione
contemporanea dell’autore e confermato le opzioni del Convegno.

Per perme�ere a tu�i di vivere un percorso comune, abbiamo
rinunciato alle sessioni parallele. In ogni sessione, si sono alter -
nate conferenze principali, “contrappunti” e tavole rotonde in dia -
logo con il pubblico. La scelta di questa metafora musicale è stata
fa�a per lasciare grande libertà nel modo di rispondere, pur
accordando sempre le “variazioni” e “aperture” della risposta alla
melodia principale.

Gli A�i del Convegno saranno pubblicati prossimamente nella
collana BETL di Peeters (Leuven), includendo, oltre alle relazioni,
alcuni contributi dei moderatori delle tavole rotonde e un inedito
di Joseph Ra�inger su Bonaventura. Nel fra�empo, parte della
documentazione si può già scaricare dal sito del Convegno 
(www.unigre.it/eventi/sanbonaventura), che offre anche la possibilità
di ascoltare su YouTube le conferenze e i “contrappunti”.

Una teologia che «piega
le ginocchia del suo cuore»

Se vogliamo già raccogliere qualche fru�o, possiamo dire che
il filo condu�ore è stato l’idea che l’auto-rivelazione di Dio, nel
libro della Creazione, della Scri�ura e della Vita, abbraccia la
storia della salvezza per ricondurla alla sua pienezza fontale. In
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un primo passo, abbiamo visto come Bonaventura cerchi di
adeguare il metodo teologico al modo in cui la Trinità si manifesta
nel mondo e suscita l’esperienza dell’uomo che, nello Spirito,
passa con Cristo al Padre, al modo di San Francesco.

Abbiamo poi aperto il libro delle Scri�ure, per trovarci la
grammatica della teologia e quella di una storia mediata in Cristo,
ma sempre aperta. In questa luce abbiamo potuto rileggere il libro
della creazione, al modo del Cantico delle creature e sullo sfondo
della Laudato si’, come dei ciechi e dei sordi guariti che sanno di
nuovo cogliere la Rivelazione nascosta in ogni cosa. I libri della
Scri�ura e della creazione ci hanno portato al libro della vita. È
apparso come il triplice Verbum bonaventuriano, medium della
Trinità, della creazione e della salvezza, abbracci l’univer salità del
disegno salvifico di Dio nella singolarità di Gesù Cristo. Ora, Gesù
è morto e risorto per comunicarci, come medico, a�raverso la
Chiesa in pellegrinaggio verso il Padre, la grazia dello Spirito,
ossia la salute e le medicine sacramentali, per riportarci alla
pienezza fontale del Padre e alla nostra vocazione filiale: l’eccle -
siologia e la sacramentaria ci hanno ricondo�o alla trinitaria.

In questo modo, Dio è apparso come “sommamente conoscibile”:
nella mente di chi fa filosofia senza pregiudizi; nel vissuto del -
l’esperienza spirituale; nella Scri�ura, che ci ridà il mondo e ci svela
la storia; in Gesù Cristo, pienezza della Rivelazione; nel corpo
ecclesiale e nei sacramenti che lo comunicano; nella vita filiale che ci
introduce nel seno del Padre (Gv 1,18). L’actualitas bonaventuriana
si è manifestata in ogni sessione: fenomenologia ed ermeneutica;
senso della teologia spirituale; relazione tra Scri�ura e teologia;
Rivelazione e teologia della storia; teologia della creazione, ecologia
e processo evolutivo; salvezza universale e teologia cristiana delle
religioni; teologia della croce e della gloria; concezione della Chiesa
e della teologia sacramentale; teologia trinitaria e antropologia
teologica. In ogni ambito, il dialogo con Bonaventura si è rivelato
fecondo e i diba�iti a�orno al suo pensiero hanno rispecchiato e
rischiarato i nostri diba�iti contemporanei. 

Speriamo che questo triduum bonaventuriano, fru�o di due
anni di preparazione, ci abbia aiutato a «diventare buoni ed essere
salvi» e a «trovare la pace», fine ultimo di una teologia che, come
dice il Do�ore Serafico, «piega le ginocchia del suo cuore» davanti
al Dio trino ed unico, sommamente amabile. �

Saint Bonaventure’s theological moder-
nity (by Amaury Begasse de Dhaem S.I.,
Faculty of Theology) – For the 8th centen-
nial of Saint Bonaventure’s birth, the Pon-
tifical Gregorian University organized an
International and Interdisciplinary Sympo-
sium entitled “Deus summe cognoscibilis.
The current theological relevance of Saint
Bonaventure” on November 15-17, 2017.
This Symposium was jointly organized by
five academic and scientific institutions and
funded by the Ra�inger Foundation and the
Gregorian University Foundation.

The title and the subtitle of the Sympo-
sium, which could appear provocative, in a
secular world where apparently there is no
evidence of God, indicates that the aim is to
find the ways Saint Bonaventure remains a
stimulating interlocutor.

The Symposium lasted three days; the
first two took place at the Gregorian Univer-
sity, while the last day was held partly at the
Seraphicum (Morning Session) and partly
at the Antonianum (Afternoon Session). It
opened with the reading of a message from
the Pope Emeritus Benedict XVI, a scholar
of Saint Bonaventure himself. One of the
sessions, was particularly focused on the
contribution of Joseph Ra�inger, in occasion
of the presentation of volume II of the Italian
translation of his Opera omnia: Compre-
hension of the Revelation and Theology
of History in Saint Bonaventure.

In queste pagine: 
Alcuni momenti
della prima giornata
del Convegno, svoltosi
presso la Gregoriana.
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Tu�e le relazioni del convegno sono disponibili integral -
mente sul canale Youtube www.youtube.com/unigregoriana, nella
sezione “Eventi dell’Università”. 


