
FESTA DI SAN BERNARDO

Padre abate: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Padre abate: Fratelli e sorelle 
carissimi, disponiamo il nostro cuore 
ad accompagnare con fede profonda e 
con gratitudine immensa il prezioso 
simulacro del nostro santo padre 
Bernardo. Egli ci aiuti in questo nostro
cammino a contemplare la Croce del 
nostro Salvatore, segno di speranza e 
trofeo di vittoria.

Guida: Contempliamo in questa santa 
processione la Croce del Signore con 
gli occhi, il cuore e la mente di San 
Bernardo di Chiaravalle. Quella croce,
che si eleva come vessillo della nostra 
salvezza, Bernardo ha contemplato e 
amato con animo puro e grato. Il suo 
amplesso al Crocifisso diventi nostro 

vivo desiderio e tensione anche del nostro cuore.

Lettore: Dal Sermone 43 del Commento al Cantico dei Cantici di San 
Bernardo di Chiaravalle

    “Perciò io ho spesso queste cose sulla bocca e nel cuore; queste cose 
sono familiari alla mia penna; questa è la mia più sottile e interiore 
filosofia: conoscere Gesù e Gesù crocifisso, mentre lo abbraccio, 
stringendolo al cuore e lo contemplo mio Salvatore sulla croce. Là egli è 
più sublime, qui è più soave; quello è pane, questo è latte; questo rifocilla 
le viscere dei pargoli, questo riempie le mammelle delle madri; e perciò 
riposerà sul mio cuore”.

Guida: Bernardo afferma che sulla sua bocca e sul suo cuore ha impressa 
sempre la conoscenza di Gesù e di Gesù Crocifisso. Scrive Teresa 
Benedetta della Croce, Edith Stein, nella sua famosa opera “Scientia 



Crucis”: La croce “si staglia in alto e fa da richiamo verso lʼalto. Quindi 
non è soltanto unʼinsegna, è anche lʼarma vincente di Cristo, la verga da 
pastore, con cui il divino Davide esce incontro allʼinfernale Golia, il 
simbolo trionfale, con cui egli batte alla porta del cielo e la spalanca”. 
Chiediamo al Signore il dono della sapienza della croce, la sapientia 
crucis, con cui possiamo profondamente erudire il nostro cuore e tutta la 
nostra vita.
Pater, ave, gloria....

Guida: Bernardo continua col sottolineare che la conoscenza di Cristo 
Crocifisso è ciò che è familiare alla sua penna, intendendo in tal modo che 
ogni suo scritto non prescinde mai dalla conoscenza della croce. 
Chiediamo a Dio di essere illuminati, in tutte le nostre azioni intellettuali 
dalla sapienza della sua santa croce.
Pater, ave, gloria...

Guida: Bernardo chiama la conoscenza di Cristo crocifisso la sua più 
sottile e interiore filosofia. Chiediamo al Signore che anche il nostro 
pensiero, la nostra mentalità, in una parola la filosofia della nostra vita, sia 
incentrata sulla sapienza della croce, che è stoltezza per i sapienti di questo
mondo, ma vita e risurrezione per gli umili, i saggi, i piccoli e i semplici.
Pater, ave, gloria...

Guida: Cari fratelli e sorelle, contempliamo ora la piaga sulla spalla destra 
sofferta dal Signore, e che è ben visibile sullʼimpronta sindonica. San 

Bernardo domandava spesso nella preghiera al 
Signore quale fosse stato il maggior dolore 
sofferto nel corpo durante la sua Passione. Gli 
fu risposto: “Io ebbi una piaga sulla spalla, 
profonda tre dita, e tre ossa scoperte per portare
la croce: questa piaga mi ha dato maggior pena 
e dolore di tutte le altre e dagli uomini non è 
conosciuta. 

Preghiamo insieme con san Bernardo: 
“Dilettissimo Signore Gesù Cristo, 
mansuetissimo Agnello di Dio, io povero 
peccatore, adoro e venero la vostra santissima 
Piaga, che riceveste sulla spalla nel portare la 
pesantissima croce del Calvario, nella quale 



restarono scoperte tre sacratissime ossa, tollerando in essa un immenso 
dolore; Vi supplico, per virtù e meriti di detta Piaga, ad avere su di me 
misericordia col perdonarmi tutti i miei peccati sia mortali che veniali, ad 
assistermi nellʼora della morte e di condurmi nel vostro regno beato”. 
Amen.

Padre abate: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Padre abate: Per la gloriosa intercessione del nostro santo Padre Bernardo, 
Iddio onnipotente vi riempia dei suoi doni.
Tutti: Amen.

Padre abate: Il Signore ascolti le vostre preghiere e vi doni vita e salute.
Tutti: Amen.

Padre abate: Vi riempia della sua forza e vi conceda la pienezza della vita 
nel suo regno.
Tutti: Amen.

Padre abate: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, discenda su di voi, sui vostri cari e sulle vostre famiglie, e con voi 
rimanga sempre.
Tutti: Amen.


