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L’eletta dello Spirito: Maria in Bonaventura: Viterbo−Bagnoregio, 24-25 maggio 
2019, a cura di Letterio Mauro (Doctor Seraphicus. Atti del Centro Studi Bonaven-
turiani di Bagnoregio, 67) [Piazza Sant’Angelo, 2; I-20121] Milano, Edizioni Biblio-
teca Francescana, 2020. 23 cm, XIV+144 p. ill. (€ 18,00) ISBN 978-88-7962-331-5

Com’è da lunga e onorevole abitudine, la rivista Doctor Seraphicus (trasformata or-
mai in una collana della casa editrice Biblioteca Francescana di Milano) pubblica gli atti 
del convegno annuale del Centro Studi Bonaventuriani di Bagnoregio. Quello svoltosi 
nel 2019 è stato realizzato in collaborazione con l’Università della Tuscia ed è stato ca-
ratterizzato da due eventi. Uno, purtroppo, luttuoso: la scomparsa di Maurizio Malaguti, 
che era stato l’animatori degli ultimi convegni del centro. Alla filosofia del Malaguti è 
dedicato un breve, ma intenso, ritratto per cura di Giovanni Motta, Maurizio pensatore 
di pace, p. 141-144, che in poche pagine condensa la riflessione del filosofo, interessato 
a far coincidere soprattutto la filosofia con il pensare un Principio innalzante. In questa 
linea, Anselmo e, soprattutto, l’angeleologia dionisiana sono stati interessanti strumenti 
di un “filosofare ecclesiale” (p. 144). Il secondo evento è stato il passaggio di consegne 
del centro a Letterio Mauro, uno dei più riconosciuti ed acuti specialisti del pensiero 
bonaventuriano.

Il tema del convegno del 2019 è stato mariano, ed è stato occasionato anche dall’u-
scita di importanti volumi bonaventuriani, tra cui soprattutto la traduzione italiana di 
L’idea di rivelazione e la teologia della storia di Bonaventura. Lavoro di abilitazione e studi 
su Bonaventura di Joseph Ratzinger, ed. italiana a cura di Pierluca Azzaro – Edmondo 
Caruana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017. Il testo riproduce il libro 
tedesco del 2009, che raccoglie gli Opera omnia del papa emerito e studioso, con qualche 
significativa integrazione. Si tratta, per grossa parte, della tesi di abilitazione di Ratzinger 
in Teologia fondamentale, e a questo scritto dedica un articolo Letterio Mauro, Gli scritti 
bonaventuriani di Joseph Ratzinger, p. 35-42. Con l’ottica dello storico della filosofia, 
Mauro valorizza alcuni temi-chiavi di questa importante ricerca (per esempio, l’idea di 
rivelazione), ma soprattutto ne mette in risalto l’approccio metodologico, che non si 
limita alla filologia ma cerca di connettere i testi con le urgenze del presente. Da non 
dimenticare, infine, l’apporto che Ratzinger ha dato agli studi su Bonaventura, disincro-
stando il teologo dalla visione di ‘imperfetto tomista’ (presente ad esempio in Lazzari-
ni). Un ulteriore volume presentato e discusso in occasione del convegno è stato «Deus 
summe cognoscibilis». The Current Theological Relevance of Saint Bonaventure, ed. by A. 
Begasse et alii, Leuven – Paris – Bristol, CT 2018. Amaury Begasse de Dhaem, SJ, alle 
p. 43-47, propone una sintetica panoramica dei contenuti, soffermandosi anch’egli sul 
contributo lasciato da Malaguti al volume in oggetto.

I restanti contributi del volume attraversano le opere di Bonaventura sotto la speco-
la tematico-teologico mariana: vengono affrontati i sermoni (Raffele Ponziani, La Vergi-
ne Maria nei sermoni mariani di san Bonaventura, alle p. 49-83, dove emerge soprattutto 
la stratificazione della rappresentazione virtuosa di Maria, e Thomas Piolata, Implicazio-
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ni eucaristiche di una ecclesiologia mariana. Un’indagine a partire dal primo sermone di 
san Bonaventura sull’Assuzione della Beata Vergine Maria, p. 123-140), ma anche i testi 
esegetici (Oronzo Casto, La figura di Maria nel commento bonaventuriano al Vangelo 
di San Luca, p. 83-94) e devozionali (Paul Clerval, «Cum dilecta quaerente dilectum.» 
Una lettura mariana del Lignum Vitae, p. 113-122). Mi pare che questi interventi siano 
un ottimo spaccato della ricerca mariana più recente, a cui dà una prospettiva di apertura 
notevole l’impegnato saggio di Vincenzo Battaglia, Il consenso di Maria alla sua vocazio-
ne / missione e la sua unione con il Figlio Gesù nell’insegnamento di san Bonaventura. Temi 
nodali e prospettive di ricerca, p. 101-112), in cui assume un rilievo centrale, tra Brevilo-
quium e commento a Luca, soprattutto il consenso e la partecipazione di Maria alla mis-
sione di Cristo, partecipazione caratterizzata da desiderium (cruciale per comprendere 
la compassione), e che andrà declinata in relazione alla dottrina della grazia del teologo.

Una felice convergenza, rispetto a queste tematiche di apertura, presentano i saggi 
di Francesco Santi, Maria che abbraccia il corpo morto di Gesù. Il tema della passione di 
Cristo tra Bernardo di Clairvaux e Bonaventura da Bagnoregio, p. 3-11, dove, appunto, 
la pietas di Maria si manifesta soprattutto nella compassione per il Cristo morente che 
è, in verità, nuovo parto e dimostrazione di una sua unicità, e che diventa soprattutto 
base di meditazione intenza, anzi modello di intensa compartecipazione. Lo studio di 
Maria Raffaella Menna, Le scelte iconografiche per le Storie della Vergine nella Basilica 
superiore di Assisi, p. 13-34, incentrate sulle Storie della Vergine realizzate da Cimabue 
tra 1277 e 1288, che individua dei temi (come la Maria sponsa di Cristo) nuovamente al 
crocevia tra tradizione bernardiana e bonaventuriana, ma allo stesso tempo ne sottoline-
ano la peculiarità. Si pensi alla scena della dormitio (p. 19), nel suo legame iconico con 
il tema dell’Assunzione, che, per dar credito all’idea di una assunzione in corpo e anima, 
si intreccia con il motivo dell’Incoronazione, e su questo piano trova anche l’interesse 
del primo papa francescano, Niccolò IV (1288-1292), in occasione della decorazione 
dell’abside della basilica di Santa Maria Maggiore, dove compare per la prima volta in 
ambiente romano l’Incoronazione della Vergine.

Antonio Montefusco 
Università Ca’ Foscari − Venezia

“Non enim fuerat Evangelii surdus auditor…” (1 Celano 22). Essays in Honor of 
Michael W. Blastic, OFM on the Occasion of his 70th Birthday, edited by Michael 
F. Cusato – Steven J. McMichael (The Medieval Franciscans, 18) [www.brill.com] 
Leiden – Boston, Brill, 2020. 24 cm, XXVI+422 p. ill. ISSN 1572-6991 ISBN 
978-90-04-43181-2

Il libro è una miscellanea in onore di Michael W. Blastic, OFM, per la commemora-
zione del settantesimo anniversario della sua nascita, edito da Michael F. Cusato e Steven 
J. McMichael. Gli autori raccolgono 18 saggi fra teologi, amici, colleghi, confratelli e in-


