
Canto trentaduesimo

an Bernardo, tutto intento a contemplare

1'oggetto del suo amore, spontaneamente

assunse il ruolo di maestro e mi disse:

<<La bellissima donna che siede ai piedi di Maria è

Eva, colei che aprì Ia piaga del peccato originale che

la Vergine curò e rinchiuse. Sotto di lei, nella terza

frla, è seduta Rachele con Beatrice. Scendendo di

posto in posto, così come le elenco, puoi vedere Sara

e Rebe cca Giuditta e Ruth. Proseguendo, dal settimo

gradino in giù donne ebree dividono tutti i petali del

fiore: da una parte sono assisi quei che credettero

in Cristo venturo, dall'altta, dove ci sono aneora

posti vuoti, stanno quelli che vennero dopo Cristo.

La disposizione sotto il trono della donna del cielo è

rispecchiata dall'altra parte da Giovanni Battista e,

sotto di lui, Francesco, Benedetto e Augustino e altri

fin qua giù di giro in giro. Perprovvi denzadivina, i due

gruppi di fedeli riempiranno in modo uguale questo
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giardino. E sappi che, darlametà in giù, ci sono anime

che non si salvarono per merito proprio, bensì di altri,

non avendo avuto una piena possibilità di scelta. ,Se

tu li guardi bene e se li ascolti, ti accorg erar che sono

bambini.

Tu dubiti e tact, ma ora ti scioglierò dai legami sottili

dei tuoi ragionamenti. In tutto l'ampio regno di Dio

non può esserci un punto collocato a caso, come in

esso non esistono dolore, sete o fame. Ma c'è una

ragione se questi bambini morti precocemente sono

stati collocati in diversi gradt di beatitudine. Dio, che

riempie questo regno di gioia e di amore, creando

tutte le anime con gioia infinita, le fornisce dr grazia

diversa, a suo piacere. In base allanatura di ciascuno,

è giusto che vengano differentemente premiati, in

maschi

base al diverso grado di grazra assegnato a ciascuno.

Per ottenere la salvezza, un tempo

bastava la fede dei genitori, ma in

occorreva la circoncisione ed

tempo della grazn, divenne necessario il battesimo,

in maneanza del quale gli innocenti vanno al Limbo.

agli innocenti

seguito, per i

infine, giunto il
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Llanto trentaduatimo

Torna a guardarc quella faccia che a Cristo più si
somiglia, perché solo il suo splendore può prepar artj

a vedere Cristo!>.

Io vidi scendere su Marta tanta beatitudine, portata

dagli angeli creati per volare da Dio ar beatt e dai

beatr a Dio e tutto ciò che avevo contemplato fino a
questo momento non ml aveva mostrato una cteatuta

così somigltante a Dio. E quell'angelo che, per primo,

eta disceso accanto a Marta cantando 'Ave Maria ,

gratia plena', Wîì le ali davanti a lei.

<O padre santo, che per me sei sceso dal tuo dolce

luogo, chi è quell'angelo che sta fissando Ia nostra

regina con sguardo così ardente d'amore?>>.

<Quell'angelo - mi rispose - assomma tuttalafierezza

e Ia grazra che sono negli angeli e nelle anime beate.

Egli annunciò a Maria f incarn aztorre del Figlio di

Dio. Ma ora segui con i tuoi occhi le mie parole e

guarda i dignitaú di questo luogo santo ! Quei due che

seggon 1à su più felici di essere vicim alla Madonna,

sono come le due radici di questa rosa: a sinistra c'è

Adamo, per il cui desiderio ci tocca soffrire e quel
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vecchio aIIa destra è Pietro, a cui Cristo diede le

chiavi della Chiesa. Vicino a questo c'è Giovanni

della maîna.

tanto contenta

vedi sedere Anna

e cantare osanna.

la

al

evangelista che, ancoravivo, ebbe la visione profetica

delle awersità e delle difficoltà che avrebbero colpito

la Chiesa. Vicino ad Adamo c'è Mosè, il condottiero

sotto la cui guida il popolo ingrato e testardo si nutrì

Di contr'A Pietro

di mirar sua figlia
E di fronte alpadre dell'umanità c'è Lucia, che inviò

tua donna quando stavi per crollare. Per adattarcr

poco tempo a disposizione, finisco quest'elenco e

contempleremo Dio, il primo amore, in modo che tu

possa entrarc dentro, per quanto possibile, nella sua

luce. Per evitare che tu caschi indietro mentre vai

avanti, è meglio pregare colei che puo atutarti: segui

con il cuore quello che dico>. E cominciò questa santa

orazione:
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