
ITINERARIUM MENTIS IN DEUM 
(L’Ascesa della mente a Dio) 

 
 

L’Itinerarium è un’opera mistica, uno scritto di teologia spirituale. San 

Bonaventura,  spiega di quale preparazione abbia bisogno l’uomo, desideroso di dare 

la scalata spirituale: non si tratta solo di una preparazione intellettuale, ma anche di 

una preparazione morale, fatta di preghiera, di distacco, di desideri ardenti. 

L’autore, infatti, vuol indicare all’uomo “la via di quella pace, che trascende 

ogni nostra comprensione” Prologo n.1 p.3 

Per giungere a Dio con tutto se stesso, l’uomo dovrà impegnarsi con tutte le 

sue possibilità: con la conoscenza e con l’amore, con l’intuizione e con il sentimento, 

con la ragione e con la fede, con le risorse naturali e con quelle soprannaturali. 

San Bonaventura scrisse l’Itinerarium anche per non lasciare in ombra uno dei 

momenti più significativi dell’esperienza francescana. 

E’ noto a tutti che san Francesco con  il consiglio di santa Chiara e di frate 

Rufino, decise di coniugare la vita attiva e contemplativa. Sono celebri le sue 

“quaresime” intessute di penitenza, di silenzio, di meditazioni assidue. Sulla scia del 

Poverello, i suoi compagni più fedeli cercarono di emularlo. Tuttavia anche i frati più 

fervorosi non erano sempre in grado di affrontare i disagi di una ascesi eroica e quasi 

disumana. 

Il maestro francescano nell’Itinerario si preoccupò appunto di indicare a tutti i 

cristiani, una strada meno impervia e graduale a chi desidera decollare da terra per 

raggiungere il cielo, facendo tesoro di una formazione filosofica che viene da Platone 

attraverso Plotino e di una formazione teologica attinta dalla Bibbia e dai Santi Padri. 

Nell’autunno del 1259 san Bonaventura si recò a La Verna, dove inziò la 

composizione dell’opera, che si compone del prologo e di sette capitoli. 

a) Prologo 

L’autore ricorda che trentatre anni dopo la morte di san Francesco, recatosi a 

La Verna, mentre meditava la stimmatizzazione del Santo, pensò di scrivere l’opera 
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divisa in sette capitoli, corrispondenti alle tappe spirituali per mezzo delle quali 

l’uomo può prepararsi all’incontro estatico con Dio. 

I) L’anima contempla Dio per mezzo delle sue impronte, diffuse 

nell’universo. 

II) Come scopriamo Dio dentro le impronte di Lui impresse nel modo 

sensibile. 

III) Come scopriamo Dio attraverso la sua immagine, presente nelle nostre 

facoltà spirituali 

IV) L’immagine di Dio nell’anima riabilitata dalla grazia 

V) Come scopriamo l’unità di Dio contemplando il suo primo nome: 

l’essere 

VI) Come contempliamo la Trinità nel suo nome, che è bontà 

VII) L’estasi mistica: l’intelletto gode uno stato di quiete, mentre l’affetto si 

riversa in Dio, totalmente rapito in Lui. 

 

Cap. VII 

Sintesi retrospettiva 

 

I sei stadi, attraverso i quali si è svolta la nostra ascesa, sono come i gradini 

biblici, che portano al trono del vero Salomone: essi conducono alla pace, a quello 

stato interiore, in cui il vero Re di pace riposa nella pace della nostra anima, nella 

Gerusalemme del nostro spirito. 

Possiamo anche dire che essi sono come le sei ali del Cherubino, ali che 

rendono capaci di volare verso il cielo l’anima del vero contemplativo, in cui la Luce 

della sapienza celeste si dispiega in tutta la sua pienezza… 

In questi sei stadi, l’anima dapprima contempla Dio attraverso le sue impronte 

e nelle sue impronte, diffuse nelle realtà sensibili, che sono al di fuori di lei. Poi le 

contempla attraverso la sua immagine e nella sua immagine, che è impressa dentro di 

lei. Finalmente lo contempla, in una realtà a lui superiore, attraverso quella Luce 
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divina, che risplende sopra di noi e che rende l’anima una similitudine di Dio. Anzi, 

lo contempla dentro quella stessa luce, nella misura in cui è possibile alla nostra 

situazione di pellegrini e nella misura in cui ella si esercita nella contemplazione. 

L’anima giunge così a questo sesto stadio: qui essa, in Cristo Gesù, principio 

primo e ultimo, mediatore fra Dio e gli uomini, vede e contempla quelle realtà che 

non hanno alcun riscontro  nel mondo creato e che eccedono totalmente la potenza 

indagatrice del nostro intelletto. 

 

Pasqua ossia Passaggio 

Le resta un ultimo passo: trascendere, mediante la contemplazione di queste 

realtà e oltrepassare non solo l’angusto panorama del mondo sensibile, ma perfino se 

stessa. 

In questo passaggio verso l’alto, Cristo è via e porta, Cristo è scala e veicolo: è 

Lui “il propiziatorio posto sopra l’arca di Dio” (Es 25,20), Lui, il “mistero celato fin 

dalle origini” (Ef 3,9) 
 

(P. Efrem Bettoni) 
 


