
Proemio Vita Nova

«In quella parte del libro de la mia memoria

dinanzi a la quale poco si potrebbe leggere, si 

trova una rubrica la quale dice: Incipit vita 

nova. Sotto la quale rubrica io trovo scritte le 

parole le quali è mio intendimento 

d’assemplare in questo libello; e se non tutte, 

almeno la loro sentenzia»



Ugo di San Vittore, De tribus diebus, cap. IV

«Questo mondo sensibile, infatti, è quasi un libro scritto dal dito 

di Dio, cioè creato dalla virtù divina, e le singole creature sono 

come figure, non inventate dall'arbitrio dell'uomo, ma istituite 

dalla volontà divina per manifestare la sapienza invisibile di Dio.

Ma come un analfabeta, quando vede un libro aperto, scorge i 

segni, ma non capisce il senso, così lo stolto e l'uomo animale, 

che non capisce le cose divine (1 Cor.,II) in queste creature visibili 

vede l'aspetto esteriore, ma non ne capisce l'interiore significato. 

Colui che è spirituale, invece, ed è capace di valutare tutte le 

cose, mentre considera di fuori la bellezza dell'opera, vi legge 

dentro quanto mirabile sia la sapienza del Creatore»

San Bonaventura, Breviloquium, Proemium 5

«…poiché invece Dio non parla soltanto attraverso le parole ma 

anche attraverso i fatti, poiché per lui dire è fare, e fare è dire»



Vita nova, cap. XI

«Dico che quando ella apparia da parte alcuna, 

per la speranza de la mirabile salute nullo nemico 

mi rimanea, anzi mi giugnea una fiamma di 

caritade, la quale mi facea perdonare a chiunque 

m’avesse offeso»



San Bernardo, De diligendo deo, cap. XII

«Dunque la legge immacolata del Signore è la carità, la quale 

non ricerca ciò che è utile per sé, ma ciò che lo è per molti.

D’altro canto si dice legge del Signore sia in quanto Egli stesso 

vive in conformità di essa, sia in quanto nessuno potrebbe 

possederla se non per dono di Lui. [...] A dire il vero, che cosa 

conserva in quella Trinità somma e beata quella somma e 

ineffabile unità, se non la carità? La legge, dunque, e la legge del 

Signore, è la carità, che in qualche modo tiene insieme in unità la 

Trinità, e la congiunge in un vincolo di carità. [...] Giovanni dice: 

Dio è amore (Gv IV, 8). Si dice dunque giustamente la carità sia 

Dio, sia un dono di Dio»

Luca, 23, 34

Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno»


