
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 SETTEMBRE 2005 

“CANTICO DEI CANTICI”. 

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, come ho detto la volta scorsa, da oggi inizio il 
commento al “Cantico dei Cantici” e seguirò un mio libro edito da Ancora. 

Ora mi introduco con la prefazione fatta da Mons. Aldo Giordano, segretario della 
Conferenza Episcopale Europea. Completerò la catechesi con un riassunto preso 
dall’introduzione al libro di Blaise Arminjon “La cantate de l’Amour” – Ed. Desclèe 
de Brouwer Bellarmin. Scrive Monsignor Giordano: 

la lettura di questo testo di padre Ghi ha suscitato in me l’impressione di essere 
davanti ad un testamento dove si dicono le cose essenziali e più preziose e dove 
traspare la nostalgia dell’infinito. Un commento del Cantico dei Cantici è sempre una 
sfida ed un rischio. È un testo talmente sovrabbondante di simboli, di incanti, di 
sorprese, da ispirare infinite interpretazioni. L’uomo di tutti i tempi ha cercato di 
cantare il mistero dell’amore, ma qui siamo davanti ad un testo della Bibbia e quindi 
ci troviamo in uno spazio di Dio. L’autore del commento è cosciente di questo e fa 
nascere le sue pagine all’interno della preghiera. Solo così si può avere quello spirito 
di infanzia e di trasparenza necessari per cogliere l’incanto ultimo dell’esperienza di 
amore tra Dio e l’umanità e per stare in quelle altezze ed in quella perfezione 
indispensabili per non inquinare le “cose” di Dio. È anche chiaro che padre Ghi ci sta 
comunicando la sua lunga esperienza di rapporto personale con Dio, condivisa in 
questi anni con tante sorelle e fratelli. 

Il Cantico è un libro dell’Antico Testamento, ma noi sappiamo che tutte le pagine 
della Bibbia parlano sempre dell’evento centrale della storia della salvezza, cioè 
dell’incarnazione, della morte e della risurrezione del Figlio di Dio. Questo è il 
criterio ultimo per leggere la Scrittura: andare alla ricerca di ciò che ogni pagina dice 
della Pasqua del Cristo Gesù. Nel capitolo 24 del vangelo di Luca, vediamo Gesù 
stesso applicare questo metodo interpretativo quando ai due discepoli di Emmaus 
“cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si  



riferiva a lui” (Lc 24,27). Fedele a questa ottica, padre Ghi intravede nel Cantico 
quella storia di amore tra Dio e l’umanità che avrà la sua espressione culminante in 
quell’ora quando il Figlio sarà inchiodato sulla croce “fuori le mura” e quando 
risorgerà glorioso il terzo giorno. L’evento della morte e risurrezione è il momento 
alto del bacio tra Dio e l’umanità, è il mistero che attrae tutti a sé (“quando sarò 
innalzato da terra attirerò tutti a me), è la stanza intima dove si è invitati, è la notte 
dove accade la perdita dell’amato, è la voce che si riconosce fra tutte, è l’intimità con 
Dio... 

Davanti al Cantico si ha l’impressione di essere davanti ad un processo continuo di 
dissolvenze. Esso è immediatamente un inno appassionato all’amore tra l’uomo e la 
donna, tra due fidanzati, tra due amanti, tra due sposi, ma il volto dell’amato si 
dissolve nel “volto dei volti”, quello del Dio Trinità: in qualche passaggio il 
protagonista sembra il Padre, in altri è il Verbo ed in altri ancora lo Spirito Santo. Il 
volto dell’amata lascia invece trasparire ora il volto di Israele, ora quello della 
Chiesa, ora quello dell’umanità, ora la bellezza di Maria, la vergine, sposa e madre. 

Questa storia d’amore ha innanzi tutto Dio come inizio e sorgente. Dio è Amore e 
vede noi sue creature, Israele, la Chiesa, l’umanità, Maria, solo con gli occhi 
dell’amore. È emozionante sentire ripetutamente nel Cantico l’espressione “…Come 
sei bella, come sei bella, amica mia!”. 
Per intuire almeno un po’ questo mistero dell’amore di Dio provo a vedere Maria 
nell’amata del cantico: lei è l’opera d’arte di Dio e quindi solo con gli occhi di Dio é 
possibile capire chi lei è. Dio vede Maria come un Padre vede sua figlia, come un 
Figlio vede sua madre e come l’Amore/Amante (lo Spirito Santo) vede l’amata. C’è 
un rapporto unico di amore tra le tre persone della Trinità e Maria. Sono gli occhi di 
amore di Dio che rendono Maria grande, addirittura immensa. In modo un po’ 
paradossale potremmo addirittura dire che Dio vede Maria più grande di sé cioè come 
un cielo immenso dove Lui stesso può trovare una dimora e incarnarsi. Dio, per 
amore, si “rimpicciolisce” e diventa un bambino. Maria diviene Madre di Dio, cioè la 
dimora per cui tutta la Trinità prende casa sulla terra, tra gli uomini. Ma questo è un 
“miracolo”, un paradosso, che solo l’amore compie. Già nel rapporto fra le persone è 
l’amore che rende l’altro assolutamente importante ai propri occhi, lo rende bello e 
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grande. Ma se parliamo di Dio, parliamo di un amore che ha tutta l’onnipotenza 
divina e quindi con una possibilità illimitata di rendere l’altro importante e grande. 
Dio non ha timore di rendere Maria grande, perché è Dio, perché è l’Amore. 

Guardando a Maria, possiamo allora intuire come Dio vede ciascuno di noi: anche 
noi siamo importanti, grandi e belli agli occhi Suoi. Maria è la primizia della 
creazione, il fiore d’Israele, la realizzazione dell’umanità, il modello della Chiesa. E 
tutto questo siamo anche noi. La differenza é da parte nostra! Maria ha risposto 
totalmente, senza riserve all’amore di Dio. Tutta la sua vita è consistita nel vivere la 
Parola di Dio: si é rivestita totalmente di Parola di Dio. Maria Desolata sotto la croce 
ci rivela il culmine del cammino di fede di una creatura che alla fine non è più niente 
altro se non Parola di Dio vissuta. “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”, 
dirà Paolo. 
La nostra libertà, invece, ci porta spesso a percorrere sentieri sbagliati o storti o 
interrotti che non permettono a Cristo di vivere completamente in noi. Tuttavia il 
progetto di Dio su di noi rimane ed è simile a quello di Maria, cioè diventare persone 
che vivono radicalmente della Sua Parola. Se la Parola di Dio è accolta in noi, anche 
in noi si realizza una “incarnazione” e anche noi diventiamo “padri e madri” di tanti 
prossimi. 

Nell’Antico Testamento, il Cantico è il vertice della rappresentazione dell’unione tra 
Dio e l’uomo come esperienza sponsale. Il tema matrimoniale era già presente 
soprattutto nella riflessione profetica. Jahvè, “sposo”, ha scelto tra tutti il popolo 
ebraico per stabilire con esso un legame indissolubile (Dt 7). Osea vede il rapporto tra 
Dio ed il popolo come un’autentica relazione d’amore tra due fidanzati o tra due 
sposi, mettendo in luce i conseguenti aspetti di intimità, comunione e spontaneità. 
L’amore umano diventa il paradigma dell’amore di Dio per il suo popolo e della 
risposta del popolo al suo Dio; ma in ultima analisi è la misura e la qualità dell’amore 
di Dio che diventa paradigma per l’amore sponsale umano, che viene riportato alla 
sua fonte. Dopo Osea, Isaia, Geremia, Ezechiele continueranno questa nuova 
interpretazione sponsale dell’alleanza tra Dio ed il popolo. Isaia sottolinea come è 
Dio che ama per primo: “Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo” 
(Is 43, 4). I profeti narrano il fidanzamento e le alterne vicende del rapporto d’amore, 
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fatto di tradimenti, di ritorni, di momenti di intimità... Punto fermo di questa 
drammatica storia rimane l’amore eterno e fedele di Dio: “Ti ho amato di amore 
eterno, per questo ti conservo ancora la mia fedeltà amorosa” (Ger 31,3). 
Nei vangeli l’immagine sponsale è ripresa in modo delicato da Gesù. Lo sposo è il 
Messia (Gv 3,29) o il figlio del re (Mt 22,1-4), Gesù stesso (Mc 2,18-20). 
Nell’epistolario paolino questa immagine ha un uso più largo. In più occasioni Paolo 
legge con questo simbolo la relazione tra Cristo – sposo e la Chiesa – sposa (Ef 5, 25-
27). Anche per l’Apocalisse l’immagine sponsale sta ad indicare la realizzazione del 
progetto di unità tra Dio e l’umanità, che avrà il suo compimento nell’eternità. La 
fidanzata che si prepara a diventare sposa è una città, la Gerusalemme nuova. 
Dio, sposo, si costituisce la sua sposa partendo da Israele, dilatandosi nella Chiesa ed 
includendo infine tutta l’umanità. 

Da questi rapidi cenni si può comprendere che c’è una ricchezza che la spiritualità e 
la mistica devono oggi urgentemente ricuperare, cioè la dimensione comunitaria della 
“sposa” di Dio: la sposa, prima che la singola persona è innanzi tutto il popolo 
d’Israele, la città santa, la Chiesa, l’umanità. Lo Spirito Santo, attraverso 
l’ecclesiologia di comunione sgorgata dal Vaticano II e attraverso nuovi carismi che 
ha donato all’umanità in questi tempi, come quello di Chiara Lubich fondatrice dei 
focolari, ci spinge a rileggere la mistica e la spiritualità a partire dall’esperienza 
comunitaria. Nel procedere dei secoli l’esperienza spirituale, cioè l’esperienza del 
rapporto con Dio, ha accentuato sempre più la dimensione personale fino a diventare 
una realtà piuttosto individualistica e privata, fatta di grandi ascensioni solitarie e di 
vertiginose avventure riservate a pochi privilegiati. Si è affermata la tendenza ad 
identificare la sposa con il singolo credente, con la sua anima. Nella Bibbia e nei 
primi Padri della Chiesa non era così. C’è stato un passaggio dalla Chiesa-sposa 
all’anima singola-sposa. Le esperienze di “matrimonio spirituale” sono diventate 
esperienze di singole anime, trasformate nella pienezza della carità attraverso 
un’unione stabile con Dio. 
Una mistica comunitaria ricupera il fatto che originariamente Dio sposa non tanto la 
singola anima, ma una comunità di anime, fatte Chiesa. Se una comunità di credenti 
vive la realtà della comunione al punto di diventare un cuore solo ed un’anima sola 
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(At 4, 32), Cristo può unirla a sé come un’unica “anima”, un’unica mistica persona, 
così come fa per la Chiesa intera. In realtà è l’amore di Cristo che costituisce un 
gruppo di persone Chiesa in modo che possa essere sua degna sposa: “Cristo ha 
amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per 
mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire 
davanti la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga... ma santa e immacolata” 
(Ef 5, 25-27). È il Verbo che crea la sposa e quindi realizza con lei le “mistiche 
nozze”. Gesù non può che sposare un partner alla sua altezza: per questo Egli si rende 
presente “dove due persone sono unite nel suo nome” e le fa Chiesa, un’anima sola. 
Ma se la Chiesa è costituita dalla presenza di Gesù, essa è un “altro” Gesù che può 
stare davanti a Gesù come suo autentico partner. È nella reciprocità dell’amore 
fraterno che la comunità attua la sua identità profonda di Persona-Chiesa e quindi 
diviene un soggetto che può stare con Cristo nel rapporto di unità e di distinzione. La 
dimensione comunitaria ecclesiale precede quella personale e genera quella 
personale. Naturalmente l’aspetto personale resta fondamentale, ma esso trova il suo 
costitutivo ultimo nell’essere amore. Solo le anime che vivono l’amore reciproco con 
le altre possono essere anche individualmente spose di Cristo. L’amore vissuto con il 
prossimo costituisce anche la singola anima sposa del Verbo, perché il Verbo 
riconosce e può sposare solo l’amore. Una via concreta perché la sposa risponda 
all’amore dello sposo è il vivere la Parola di Dio. Lo sposo è la Parola che si dona e 
la sposa è la Parola vissuta. Vivere la Parola è come dare un bacio allo sposo, un 
bacio a quella bocca che dice solo la Parola di Dio. 
La dote che la sposa è chiamata a portare allo sposo non è solo qualcosa di 
individualistico o intimistico (le proprie qualità, la propria santità...), ma l’intera 
creazione. Con questa luce trovo significativo il fatto che il Cantico celebri la 
bellezza del corpo dell’amata con tante immagini tratte dall’intera creazione, dalla 
natura. Nell’amata lo sposo vede tutta la sua creazione che torna a Lui. L’ascesa 
verso Dio non sarà più tanto un progressivo distacco dal mondo, ma piuttosto un 
essere lievito per tutta la pasta del mondo in modo che il mondo sia una dote degna e 
bella per essere riportata a Dio. Lo sposo dal canto suo mostrerà all’amata i suoi 
possessi, cioè tutte le realtà del paradiso. 
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In realtà l’unione sponsale non è l’ultimo stadio del cammino spirituale. C’è 
un’ultima stagione, quella dell’autunno. L’anima che ha vissuto le nozze con Dio è 
chiamata ora a “ritornare” nel mondo per portare frutto, ripercorrendo le orme del 
Cristo che pur essendo di natura divina annientò se stesso fino all’abbandono sulla 
croce. L’anima vivrà questo stesso amore del suo Signore e nella storia il suo sposo 
avrà il volto del Crocifisso. I possessi di questo sposo sono le persone più simili a 
Lui, i sofferenti, i disperati, gli abbandonati, i poveri: essi saranno anche il possesso 
della sposa. Ecco, care amiche e cari amici, quanto ha scritto Mons. Giordano. 

(pausa – canto) 

San Tommaso d’Aquino, negli ultimi giorni della sua vita, si trovava a Fossanova, in 
un convento dei Cistercensi; non stava bene, poiché aveva la malaria. Allora non era 
un monaco e i frati non lo condussero propriamente nel convento ma in una stanzetta 
della foresteria. 
Tommaso, questo grande sapiente illuminato da Dio, si trovava in fin di vita. Allora i 
monaci presero la Bibbia, gliela portarono ed aprirono il libro del Cantico dei Cantici. 
Si inginocchiarono pregando e, attorniando il suo letto, gli dissero: 
"Tommaso, tu che sei così illuminato da Dio, prima di andare in Paradiso lasciaci un 
ricordo, commenta un versetto del Cantico dei Cantici". Tommaso rispose: “Fratelli 
miei, io non sono degno di commentare il Cantico dei Cantici; ci vorrebbe qui San 
Bernardo di Chiaravalle, il vostro fondatore, questo grande amante di Dio che ha 
scrutato nel Cantico dei Cantici la ricchezza dell’amore divino". 
Anche noi nel nostro piccolo, con il cuore che trema, iniziamo questo cammino. Lo 
Spirito Santo, per intercessione di Maria, che cantava questo Cantico e lo sapeva a 
memoria, ci faccia gustare e vivere la bellezza e le parole più sublimi che Dio ha dato 
all’umanità. 
Il Cantico dei Cantici è il canto per eccellenza. Così come in Israele, viene chiamata 
"Santo dei Santi" la parte più intima e santa del tempio, il "Cantico dei Cantici" 
prende questo nome perché è la parte più espressiva di tutta la parola divina, è il 
"canto dei canti". 
Stile e vocaboli suggeriscono che il poema sia stato scritto tra il V o il IV secolo 
prima di Cristo, al tempo di Esdra, restauratore di Gerusalemme e del Tempio dopo 

 6



l’esilio. Il Cantico quindi si situerebbe poco dopo il libro di Giobbe e sarebbe 
contemporaneo al libro dei Proverbi e a numerosi Salmi. 
Il poema è detto "Cantico di Salomone"; questo è, infatti, il titolo che troviamo anche 
nella Bibbia. L’opera non può però essere attribuita a Salomone, benché poeta, saggio 
e glorioso re di Israele, perché quest'ultimo è vissuto almeno cinque secoli prima. 
Tuttavia può darsi che alcuni frammenti risalgano a Salomone, perché il Cantico dei 
Cantici, con ogni probabilità, si è sviluppato per nuclei di composizione, attorno ai 
quali, nel tempo, si sono formati i Cantici così come noi li conosciamo. Si potrebbe 
pensare che, prima di raggiungere la forma completa, il poema si sia formato 
"attraverso un lento cammino di maturazione nel cuore stesso di Israele". 

O Signore aiutaci a purificare i nostri cuori, ad avere occhi limpidi, cuore puro, 
sensibilità pura, perché questa parola che è la più grande parola dell’amore possa 
entrare nei nostri cuori e trasformarli; e se qualcuno di noi è chiamato, possa 
innalzarsi coi piedi della cerva, sulle alture dei monti della mistica, inebriato dai 
profumi e dalla luce di Dio. 

Il Cantico dei Cantici è Parola di Dio, è un dono di Dio alla sua Chiesa e all’umanità, 
ma come ogni dono può essere male interpretato. Se pensiamo che Maria cantava 
questo Cantico nella Sinagoga e anche Gesù, prima bambino, poi adolescente e 
adulto, uomo della Sinagoga cantava il Cantico dei Cantici… allora capiremo che 
“tutto è puro per chi è puro”; il rischio è invece grande, se gli occhi non sono 
sufficientemente purificati, di lasciarsi prendere dall’aspetto sensuale delle parole. 
Una lettura non solo completamente umana, ma anche grossolana del Cantico è, in 
effetti, possibile e insidia inevitabilmente colui che vive ancora sotto l’impero dei 
sensi. 
Il Cantico dei Cantici è quindi anche un cammino di purificazione: d'altronde 
vediamo come in esso la sposa non appare mai perfettamente fedele. Il Cantico dei 
Cantici rappresenta la mia vita spirituale, il mio essere davanti a Dio, fino a quando 
arriverò allo sposalizio che non avrà più ombre né dubbi, quando entrerò nella gloria 
di Dio. Il Signore dà a certi santi, come a Santa Caterina da Siena, il simbolo dello 
sposalizio spirituale, ma questo non è ancora completo: soltanto in cielo, infatti, 
diventeremo tutti uomini e donne spose di Cristo, spose di Dio. 
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Quindi il Cantico dei Cantici non è destinato ad una “élite” ma è per tutti. Ci sarà chi 
riceve di più e chi riceve di meno, secondo il mistero del progetto di Dio, ma il 
Cantico dei Cantici è per tutti, è per ognuno di noi. Il Cantico dei Cantici è per i puri 
di cuore. Una predilezione per il Cantico non è appannaggio esclusivo dei 
contemplativi e dei ritirati dal mondo… 

Il Cantico è per te. Domanda quindi al Signore la grazia di aprirti questi tesori 
della parola di Dio.  

Sai perché tante anime non entrano in questo cammino di intimità? Perché hanno 
paura di dare troppo. Si contorcono troppo su se stesse, e non pensano che l’amore di 
Dio è un amore bruciante, che consuma le nostre imperfezioni, e il demonio, che è 
furbo, vuole che le anime rimangano a piangere su se stesse, e sui propri difetti, a 
lamentarsi a destra e a sinistra, e non pensare di lanciarsi in alto come le aquile verso 
il sole di Dio. Vedrai come lo sposo dice alla sposa: “sei bruna, il sole ti ha bruciata, 
ma sei bella, sei splendente”… Io griderei al mondo intero: “anime, apritevi a Dio, 
non temete i vostri difetti, ma purificatevi!”. Come diceva S. Margherita Maria 
Alacoque, i nostri difetti e le nostre imperfezioni, perfino i nostri peccati, se li 
piangiamo e li confessiamo, sono come delle pagliuzze, che vengono buttati e 
bruciati nel fuoco dell'amore divino. 
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