
SE
R

M
O

N
I P

E
R

 L’A
SC

E
N

SIO
N

E

q u a d e r n i  d i  v a l s e r e n a

5 14,00

San B
ernardo

San Bernardo

SERMONI PER L’ASCENSIONE

a cura di Maria Francesca Righi

La comunità monastica di Valserena desidera offrire al 
grande pubblico questa antologia di testi, che speriamo 
essere il primo della serie completa, proprio in occasione 
dei 900 anni di fondazione dell’abbazia di Clairvaux, di 
cui Bernardo fu il primo Abate. Sono pagine che dischiu-
dono il tesoro dei sermones liturgici e che permettono di 
sostare, con l’intelligenza e con il cuore, su di un tema de-
cisivo e radicale per la spiritualità cistercense. L’Ascensio-
ne del Signore Gesù, infatti, rimane sintesi e compimento 
dell’Incarnazione, completamento assoluto del mistero 
pasquale in quanto preambolo necessario per il dono del-
lo Spirito e pienezza di tutte le solennità liturgiche.
Nell’opera complessiva di Bernardo si potrebbe dire che 
i sermoni liturgici costituiscono un luogo di sintesi, così 
come la liturgia è un luogo di sintesi dell’esperienza cri-
stiana, dove la Parola di Dio, ricevuta nella Chiesa me-
diante la celebrazione liturgica, edifica il nuovo soggetto 
cristiano capace di dare gloria a Dio e di trasformare la 
storia in storia di redenzione.
Questa prima pubblicazione italiana dei sermoni sull’A-
scensione offre al lettore l’insieme di sermoni forse più 
amato dal Doctor Mellifluus. Dalla contemplazione del 
mistero dell’Ascensione, infatti, nasce tutto il program-
ma monastico di san Bernardo: l’umiltà cristiana come 
via della vera ascesi cristiana, che non è sforzo moralisti-
co, ma sequela intelligente e appassionata del Verbo fatto 
carne, unica via di ritorno al Padre.
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