
PROCESSIONE DI SAN BERNARDO
Vescovo: Nel nome del Padre....
Tutti: Amen.
Vescovo: Il Signore, che ci chiama a contemplare il suo mistero dʼamore, sia con tutti
voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Vescovo: Cari fratelli e 
sorelle, ci accingiamo in 
questa processione a 
contemplare san Bernardo 
con gli occhi e il cuore di 
Dante, al termine del suo 
cammino spirituale nel 
Paradiso. È proprio Bernardo
infatti che, sorridendo, invita 
il poeta a guardare in alto, 
verso la Trinità. Mentre la 
contempla, il poeta vede tre 
luminosi cerchi concentrici, e 
nel secondo cerchio, gli 
appare splendente il volto del 
Cristo, e quivi riflessa la 

propria effige. Preghiamo il glorioso Bernardo perché interceda per tutti noi, 
affinché in Cristo Gesù ciascuno contempli il proprio volto e la propria identità.

Guida: Nel decimo cielo, dopo che Beatrice abbandona Dante, per ritornare ad 
assidersi sul suo trono celeste di gloria, ecco che agli occhi del poeta appare un 
“santo sene”, un vecchio vegliardo dallo sguardo sereno e benigno. È san Bernardo 
di Chiaravalle. Lasciamoci anche noi accompagnare dal santo vegliardo e insieme 
con lui contempliamo il mistero di Dio e in Dio il mistero del nostro cuore.

Lettore: Dalla Divina Commedia, Canto 33 del Paradiso, di Dante Alighieri
(Paradiso 33,49-51)

Bernardo mʼaccennava, e sorridea,
perchʼio guardassi suso; ma io era
già per me stesso tal qual ei voleva

Guida: In questo nostro cammino orante, lasciamoci afferrare dal sorriso leggiadro di
san Bernardo, così come ce lo descrive il poeta, e accogliamo lʼinvito del santo abate 
a guardare in alto. Tante volte, forse troppe, nella nostra vita, i nostri occhi guardano 
in basso, troppo in basso. Bernardo ci invita a levarli verso Dio, affinché vediamo e 
contempliamo la sua meravigliosa luce.

Pater, ave, gloria....



Lettore: Dalla Divina Commedia, Canto 33 del Paradiso, di Dante Alighieri
(Paradiso 130-132)

Dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige:
per che ʼl mio viso in lei era tutto messo.

Guida: In questi meravigliosi versi poetici, Dante ci descrive la bellezza staordinaria 
di Dio. E lo fa con lʼimmagine dei colori. Egli dice che un unico bellissimo colore 
avvolgeva e illuminava il mistero di Dio. Dentro questa mirabile armonia, ecco che il 
poeta, scorge, del medesimo colore, il volto di Cristo e in esso egli contempla il suo 
volto, ossia se stesso. Preghiamo perché in Cristo Gesù vediamo la nostra piena 
realizzazione umana.

Pater, ave, gloria... 

Lettore: Dalla Divina Commedia, Canto 33 del Paradiso, di Dante Alighieri
(Paradiso XXX, 133-136)

Qual è ʼl geometra che tutto sʼaffige
per misurar lo cerchio, e non ritrova,
pensando, quel principio ondʼ elli indige,
tal era io a quella vista nova.

Guida: Contemplando la luce radiosa della Santissima Trinità, Dante intravede nei tre
cerchi concentrici luminosi il volto del Cristo e in Lui contempla riflessa la propria 
immagine. Preghiamo perché ci specchiamo nel Cristo Gesù e in lui ritroviamo noi 
stessi, la nostra identità e la nostra personalità.

Pater, ave, gloria...

Guida: Nel paradiso dantesco, san Bernardo è colui che accompagna Dante 
nellʼultimo stadio verso Dio. Egli è, infatti, rivestito dellʼonere dellʼascesi mistica e 
spirituale. Seguiamo ora, passo passo, la descrizione dantesca di Bernardo, dal suo 
primo apparire fino allʼincontro con il Signore. La prima apparizione è quella di un 
vegliardo:

E ʼl santo sene: «Acciò che tu assommi
perfettamente», disse, «il tuo cammino,
a che priego e amor santo mandommi,
vola con li occhi per questo giardino.
(Paradiso XXI, 94-97)

Guida: Come per Dante, anche per noi Bernardo è il santo vegliardo, che ci guida 
verso lʼincontro con Dio. Egli spiega a Dante che ora la sua missione è quella di 



mostrargli il giardino del Paradiso e nellʼimpetrargli dalla Madonna la grazia 
dellʼultima visione, quella della Trinità. Preghiamo perché seguiamo le orme e le 
vestigia di questo nostro santo venerando vegliardo.

Pater, ave, gloria...

Guida: Il secondo momento è la visione della Vergine Maria:

Bernardo, come vide li occhi miei
nel caldo suo caler fissi e attenti,
li suoi con tanto affetto volse a lei
(Paradiso XXI,139-141)

Cʼè in questa descrizione dantesca un intreccio di sguardi: Dante guarda verso la 
Madonna e Bernardo, guardando lo sguardo contemplativo del poeta, volge i suoi 
occhi verso Maria, con tanto affetto. Sentiamoci anche noi partecipi di questi sguardi 
silenziosi e amorosi e preghiamo con Bernardo la Vergine santissima.

Io vidi sopra lei tanta allegrezza
piover, portata ne le menti sante
create a trasvolar per quella altezza.
(Paradiso XXXII, 88-90)

Pater, ave, gloria
  
Guida: Ed ora, insieme con san Bernardo rivolgiamo la nostra preghiera alla Vergine:

Vergine madre, figlia del tuo Figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio.
Tu seʼ colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che il suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese lʼamore
per lo cui caldo nellʼeterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui seʼ a noi meridïana face
di caritate; e giuso, intra i mortali,
seʼ di speranza fontana vivace.
Donna, seʼ tanto grande e tanto vali,
che, qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar senzʼali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al domandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,



in te magnificenza, in te sʼaduna 
quantunque in creatura è di bontate!
(Divina Commedia, Paradiso, XXXIII, 1-21)

BENEDIZIONE FINALE
Vescovo: Per lʼintercessione gloriosa del santo vegliardo Bernardo di Chiaravalle, vi 
protegga, vi consoli e vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo.
Tutti: Amen.


