
RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2005 

LA SPOSA NEL CANTICO DEI CANTICI. 

Come sono nate queste riflessioni sul Cantico dei Cantici? 

Esse sono frutto di una mia lunga esperienza spirituale; infatti, il Cantico dei Cantici 
è lo specchio in cui si riflette ogni anima che va verso Dio, che è da Lui attratta. 
Inoltre, in due corsi di esercizi spirituali a Gerusalemme ho meditato a lungo “La 
cantate de l’Amour” di Blaise Arminjon. 
Queste meditazioni hanno trovato un’eco profonda nel mio animo, come se le avessi 
vissute prima di venirne a conoscenza; esse rispecchiano il lungo cammino della mia 
vita fatto di luce e di oscurità, di ricerca continua dell’Amato e di negligenze nel non 
essere pronto quando bussa. 
La suddivisione simbolica del Cantico in diverse stagioni ha un significato profondo: 
prima di arrivare ai frutti maturi è necessario passare attraverso diversi stadi di 
trasformazione e purificazione quasi totale. 
Tutto ciò io l’ho vissuto nel corpo, nella psiche e nell’anima; per questo ho cercato, 
nella luce dello Spirito Santo, di trasmetterlo in forma semplice ad altre anime, 
affinché imparino ad essere costanti nella ricerca dell’Amato, anche dopo cadute, 
negligenze ed oscurità. 
Lui è lo Sposo fedele, che ha posto su di me il suo sigillo di Sangue; anche se mi 
sento molto debole vuole che, lentamente, entri nella pienezza dell’Amore, fino a 
quando arriverò allo sposalizio completo nella vita eterna. 
Allora cesseranno le stagioni e splenderà solo l’Amore infuocato dell’Amato 
nell’unione e visione perfette. 

[1]  Cantico dei Cantici, che è di Salomone. 
[2]  Mi baci con i baci della sua bocca! 
       Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. 
[3]  Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, 
       profumo olezzante è il tuo nome, 
       per questo le giovinette ti amano. 
[4]  Attirami dietro a te, corriamo! 
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      M'introduca il re nelle sue stanze: 
      gioiremo e ci rallegreremo per te, 
      ricorderemo le tue tenerezze più del vino. 
     A ragione ti amano! 

È la sposa che parla: cioè la Chiesa, l’umanità che parla a Dio, e sono io che parlo al 
Signore. In tutte le culture, il bacio sulla bocca è il preludio dell’ebbrezza dell’amore; 
le labbra, infatti, sono in rapporto con ciò che c’è di più intimo nella persona umana. 

S. Bernardo fa osservare che non tutte le anime possono aspirare subito al bacio di 
bocca, ma ci deve essere un progresso graduale. Quindi entriamo in noi stessi, 
esaminiamo la nostra coscienza su quanto stiamo facendo. Chissà che a qualcuno non 
sia dato di dire: “baciami con i baci della tua bocca…”. 
Colui che almeno una volta ha ricevuto questo bacio spirituale dalla bocca di Cristo, 
sollecita e ripete volentieri la sua esperienza. Nessuno può sapere che cosa sia questo 
bacio se non colui che lo riceve: è un mistero. Io conosco però delle anime che sono 
entrate in questo mistero e sanno cosa vuol dire questo bacio spirituale. 
È, infatti, una manna nascosta, e solo chi ne mangia ne avrà ancora fame. È una fonte 
sigillata cui non comunica un estraneo; solamente chi ne riceve avrà ancora sete. 
Rendimi, Signore, la gioia della tua salvezza: non pretenda troppo un'anima come la 
mia, carica di peccati, ancora soggetta alla passione della sua carne, che non sente 
ancora la soavità dello Spirito, e ancora del tutto inesperta dei gaudi interiori. 

C’è un cammino senza fine nella vita spirituale; noi ci fermiamo troppo sui nostri 
piagnistei, ci laviamo troppo con le nostre lacrime, e non ci espandiamo in questa vita 
dello Spirito, che richiede una profonda purificazione; sono montagne da scalare, più 
alte dell'Everest. 

Assumiamo l’atteggiamento a cui ci invita san Bernardo: per il primo bacio, indica un 
posto conveniente alla nostra salvezza; non ci si accosti temerariamente alla bocca 
del serenissimo sposo; prostriamoci, con timore, ai piedi del Signore. E come fece il 
pubblicano, non al cielo ma alla terra volgiamo gli occhi tremanti, onde evitare che la 
nostra faccia abituata alle tenebre sia confusa dal luminare dei cieli, abbagliata dallo 
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splendore sia come oppressa dalla gloria, e veniamo avvolti da dense caligini di 
tenebra. 
Non ti sembri, anima che ti trovi in queste condizioni, chiunque tu sia, spregevole 
quel posto dove la Santa peccatrice depose i suoi peccati, e si rivestì di santità. 

S. Bernardo dice: prima di tutto bacia i piedi di Gesù, questo è il primo passo. 
Prostrati e bacia i piedi di Gesù come la peccatrice ha baciato i piedi di Gesù. Il 
primo bacio ti farà come da gradino per salire ad un altro bacio che ti sarà concesso in 
un secondo luogo. 
Se Gesù mi avrà detto: “…ti sono rimessi i tuoi peccati…” che mi gioverà, se io non 
cesserò di peccare? Se di nuovo sporcherò i piedi che avevo lavato, che mi gioverà 
averli lavati? Guai a me anche quando sono pentito, se subito Gesù toglierà da me la 
sua mano, senza la quale non posso far nulla. 
Ascolta pertanto ciò che consiglia il Signore: nell’orazione non osare molto parlare. 
Prima di presumere cose di più alte e sante, devo chiedere questo, di non voler 
diventare troppo grande in fretta; voglio progredire poco alla volta; S. Bernardo 
continua nella sua predica e dice: prima bacia il piede, poi bacia la mano del Signore. 
Questa mano del Signore che ha santificato e guarito, benedirà, santificherà, guarirà 
anche te. 

S. Bernardo parla di un triplice progresso, sotto il nome di baci. Baci che vengono 
concessi ai piedi, alla mano, e alla bocca. Il primo bacio si riferisce ai nemici della 
nostra conversione: baciare i piedi di Gesù vuol dire convertirsi; il secondo viene 
concesso ai proficienti, a tutti coloro che vanno avanti nella vita spirituale; il terzo 
viene sperimentato solo veramente dai perfetti. 
Da questo ultimo solo prende inizio la Scrittura che stiamo trattando. Gli altri due li 
abbiamo aggiunti noi; se con giusta ragione lo giudicherete voi. Pensiamo però che la 
stessa forma del discorso ci inviti pienamente a farlo. 

Se in tutte le culture il bacio prelude all’ebbrezza dell’amore, nella vita spirituale il 
bacio prelude alla profonda intimità con Dio. Nell’interpretazione cristiana in questo 
bacio abbiamo un riferimento implicito alla SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Al Padre origine dell’amore, al Figlio che è la bocca, il rivelatore del Padre, il Verbo; 
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allo Spirito Santo che è la bocca del Figlio, ovvero il bacio tra il Padre e il Figlio. Il 
Bacio in Dio è lo Spirito Santo. Quando noi diciamo “Mi baci con i baci della sua 
bocca”, noi diciamo: “Signore, donami il bacio dello Spirito Santo”. Che tenerezza, 
che amore, che donazione! Con grettezza spirituale noi ci fermiamo su delle stoltezze 
e facciamo il Signore piccolo, piccolo, che guarda le nostre imperfezioni stupide. 
Sono grandi davanti a Dio, però sono piccole se le mettiamo nel fuoco dell’amore. S. 
Teresa dice: “Correrò nella via dei tuoi comandamenti quando avrai dilatato il mio 
cuore, quando mi avrai fatto comprendere che al di là di tutto c’era l’amore”. 

C’è anche un’altra interpretazione di questo bacio: è la santa Comunione, dove non 
soltanto riceviamo il bacio, ma riceviamo Dio stesso, il Verbo di Dio. La Vergine 
Maria, ha avuto Gesù nel suo seno, l’ha nutrito, gli ha dato il suo sangue, ma nella 
comunione - perdonatemi quello che dico - c’è qualcosa di più grande ancora di quel 
che ha vissuto Maria: la carne di Gesù diventa la mia carne; il sangue di Gesù diventa 
il mio sangue… anche su un letto di dolore, anche per una malattia terminale. Ma 
pensate la forza che dà l’Eucarestia: noi ragioniamo con parametri troppi umani, 
abbiamo paura di queste altezze. 

Gesù stesso tocca la mia bocca. S. Ambrogio diceva: “…tu non hai avuto orrore del 
ventre della Vergine Maria, e non hai orrore della mia bocca, delle mie mani, del 
mio essere” Oh! Che bacio, questo è il bacio di Dio. S. Caterina da Siena esclamava 
sovente: “Fuoco e sangue”. Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Il termine 
tenerezze comprende in ebraico tutte le manifestazioni di tenerezza, come le carezze, 
i baci, le strette amorose. 

L'unione tra lo sposo e la sposa è come la comunione, perché l'uno dà il suo corpo 
all'altra. Quindi è santità, una santità carnale che diventa spirituale perché santificata 
da Dio. Dio riserva questa tenerezza per me, per la mia anima, per il mio essere. Alle 
tenerezze sono uniti il profumo e il nome. Le tre cose che rivelano la presenza dello 
sposo: la tenerezza, il profumo, e il nome. Padre Pio si rivelava col profumo, ormai è 
santo e bisogna dirlo con franchezza: in questo modo rivelava la tenerezza di Dio. 

Il profumo di Dio è lo Spirito Santo, è l’amore; se Dio ha creato tutti i profumi, anche 
il profumo è santo. E chissà come profuma Dio! Il santo profumo di Dio è l’amore: 
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ecco perché la carne dei santi diventa trasparente, perché sono pieni di Dio, e Dio 
trasforma anche il corpo, così come la comunione può trasformare anche il corpo. 
Il vino significa tutto quanto vi è di inebriante e gioioso; il vino fa parte della vita, 
però Dio si esprime in questa ebbrezza d’amore attraverso l'immagine del vino. 

“Profumo olezzante è il tuo nome per questo le giovinette ti amano”. 

Qui si apre uno scenario enorme, non possiamo non soffermarci. Quante ragazze, 
quanti ragazzi hanno seguito questo profumo, quante persone hanno dato la vita per 
Gesù, per il nome di Gesù, per la santità di questo nome. Quante sante hanno fissato 
fisicamente sul loro petto il nome di Gesù, come scolpito sul cuore. Questo nome 
santo davanti al quale tremano i demoni. Il profumo penetra dappertutto, e il nome di 
Gesù è profumo olezzante che penetra dappertutto e ne caratterizza la presenza. 
Presenza, profumo e nome. Lasciamo che lo Spirito entri dentro di noi, leggiamo il 
Cantico in questa visione, meditiamolo, preghiamolo…. 

Il Cantico dei Cantici cita dieci specie di profumi. Notiamo che il Cantico dei Cantici 
è stato scritto, con tutta probabilità, nella regione di Engaddi, in cima al mar Morto. E 
sono monti pieni di profumi: il Nardo, la Mirra, la Cipria, l’Incenso, lo Zafferano… 
Tu sei il profumo di Dio; il tuo profumo non è il profumo di un altro: per questo Dio 
ti ama, perché conosce il tuo profumo, anche se è mirra, anche se questo profumo è 
bagnato di sangue, però profumo olezzante è il tuo nome, per questo sei amato. Il 
nome di Gesù penetra la nostra vita, il nome dello Sposo è Dio che si diffonde. Lo 
Sposo non ha un nome preciso nel Cantico dei Cantici: il suo nome è l’amore, con il 
suo amore egli supera ogni fascino umano, penetra e possiede totalmente la Sposa, 
penetra e addolcisce tutte le amarezze. Questo amore di Gesù non attutisce per nulla 
l’amore umano, l’amore tra lo sposo o la sposa, anzi lo perfeziona. L’amore tra lo 
sposo e la sposa è il simbolo più perfetto dell’amore di Dio, con l’amore di 
consacrazione. 

“Per questo le giovinette ti amano”. 

Qui ci sono due quadri: c’è innanzitutto il quadro della Sposa, di colei che diventerà 
Sposa, ma non lo è ancora. È un lungo cammino. Prima dello Sposalizio, vedremo le 
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persone che fanno il corteo. Ma non c’è invidia in loro, perché lei è l’amata, e le 
giovinette sono amate in grado diverso. 
E lo vedrete in tutto il Cantico dei Cantici: queste ragazze sono sempre attorno a 
danzare, ma senza invidie, senza gelosie. Ora la Sposa dice: per questo ti amano 
queste ragazze, perché tu sei il profumo e attiri. La Sposa non è gelosa; notate che qui 
non è ancora Sposa, ma è orgogliosa di come lo Sposo susciti l’ammirazione e 
l’amore delle coetanee, perché lei è la prediletta. 

La prediletta è lei; allo stesso modo se tu sei la Sposa non devi inorgoglirti, devi 
essere contenta che altri partecipino, perché tu sei la Sposa, ma ci sono le giovinette 
del corteo, ci sono i fratelli e le sorelle. 
Ma la ragione è un’altra: la Sposa non può amare lo Sposo e non desiderare che il suo 
nome, il suo amore si diffondano nel mondo. Non può fare altro che questo, 
desiderare che il suo amato sia amato, che il suo nome sia conosciuto, anzi è ben 
felice di essere ella stessa lo strumento di questa salvezza universale. Come diventa 
grande il discorso, come diventa bello: ognuno di noi va in questo sposalizio e attira 
con sé migliaia e migliaia di altre persone. 
Quanta responsabilità nel matrimonio, nella vita quotidiana, nella vedovanza… Dal 
tuo “sì” dipende un “sì” universale di salvezza. 

C’è una frase: “… attirami dietro a te, e corriamo…”. S. Agostino dice: “Date ad un 
bambino una manciata di noci e lui vi corre dietro”. 
Per venire a te ho bisogno che tu mi attiri Signore, attirami a te e correremo. 

La sposa è cosciente di essere “in esilio”. Che stupendo questo cammino, è come un 
cammino di Esercizi Spirituali: è lontana dallo sposo e ne soffre, ecco perché aspira 
alla sua venuta. La sposa sente la sua incapacità di correre dietro allo sposo; senza la 
grazia di Dio non possiamo fare nulla di bene, soprattutto nella via della santità; ecco 
perché abbiamo bisogno di essere attirati dall’amore. 
C’è una persona da amare che ci attira, ed è il Signore Gesù. Voi giovani non 
pentitevi di dare tutto a Gesù, nella via dove Lui vi chiama. Dopo essere stati attirati è 
possibile correre, corri in sintonia con il passo di Dio; corriamo la corsa che si 
realizza poco alla volta. 

“Mi introduca il Re nelle sue stanze”. 
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Cos’è questa stanza benedetta? È il Cuore di Gesù. Volete un segreto di Santità? 
Guardate a questo Cuore misericordioso. Santa Faustina, dopo Santa Margherita 
Maria, ci ha rivelato questa ferita aperta. Ma chi mi introduce in questa stanza 
benedetta? Chi mi introduce in questa stanza regale? Soltanto Maria. Maria può 
introdurmi in questa stanza regale, e questa stanza regale ha una porta: il Cuore di 
Gesù. 

Il Re mi ha introdotta nelle sue stanze; questo Re per eccellenza è Jahvè, è lo sposo 
dell’anima. La stanza è la parte più intima della casa, chiusa a chiave. Il Re ha 
introdotto la Sposa nel segreto di tutti i suoi tesori, la sua intimità; nell’intimità più 
recondita, ecco dove ci introduce Dio: ci introduce in questa stanza che è l’abitazione 
più intima, che potrebbe essere il cuore di Gesù, potrebbe essere anche l’intimità con 
la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
In questa stanza il Re offre alla sua sposa l’ebbrezza del vino, del suo amore. Dio ti 
riempie del vino del suo amore, ti inebria del suo amore. “Sangue di Cristo 
inebriami”. Come mi inebria il Sangue di Cristo? Trasformandomi lentamente in Dio. 

S. Filippo Neri, quando celebrava l’Eucarestia, stava anche un’ora davanti al calice, 
prima di fare la Comunione, per poi inebriarsi di questo Sangue di Dio. È il Verbo 
che mi ha introdotto: non sono io che entro nella stanza, non sono io che apro la 
serratura, ma è il Re che mi introduce… l’iniziativa è sempre di Dio, non dell’anima. 

Non possiamo pretendere di salire questi gradini se non veniamo presi per mano da 
Dio medesimo, non entriamo in questa stanza se Dio in persona non apre la porta. 
Quindi in questa stanza egli introduce soltanto chi vuole. Qualcuno potrebbe dire, 
allora non introdurrà me? Introduce tutti, ma in gradi diversi e non in modo uguale. 

Come ognuno di noi ha la sua fisionomia così ognuno di noi ha un timbro particolare 
dell’amore di Dio. E nessuno deve invidiare l’altro. Vi porto un esempio: qualcuno di 
noi può essere un bicchiere, un altro una bottiglia, un altro un'anfora… il Signore 
riempie tutti. Ogni recipiente d’acqua, ogni bicchiere è pieno, ogni bottiglia è piena, 
l’anfora è piena, nessuno può invidiare l’altro, tutti abbiamo la pienezza secondo il 
disegno di Dio. 
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Nella spiritualità ebraica questi versi del Cantico sono stati frequentemente associati 
al tema del pentimento, in quanto ne individuano la vera essenza. Teniamo presente 
che, in ebraico, la parola “pentimento” equivale alla parola “conversione”; essa 
individua la necessità di un itinerario di conversione e di ricerca di Dio. Un itinerario 
che non si compie una volta per tutte, ma si percorre tutti i giorni alla presenza 
accogliente e affidabile di Dio, nel suo palazzo solido e sicuro. 

Ecco cosa scrive il famoso rabbino contemporaneo Adin Steinsaltz (leggi: 
STAINSAZ): 

“L’essenza del pentimento é stata frequentemente individuata nei versi poetici del 
Cantico dei Cantici: “Il Re mi ha portato nelle sue stanze”. Questo verso é stato 
interpretato nel senso che colui la cui ricerca ha raggiunto un certo livello sente di 
essere entrato nel palazzo del Re. Egli va di stanza in stanza, di sala in sala, 
cercandoLo. Tuttavia il palazzo del Re é un’infinita serie di mondi, l’uomo procede 
nella sua ricerca di stanza in stanza; egli ha in mano solo un’estremità del filo che lo 
guida. È un continuo procedere, un cercare Dio, un andare verso di lui, giorno dopo 
giorno, anno dopo anno”. 

Il Re mi ha introdotto nella sua stanza, ma non mi introduce per chiudermi dentro, 
come in una prigione: mi introduce per riempirmi del suo amore, perché io poi esca 
ad evangelizzare. La contemplazione e la pienezza di Dio sono in funzione 
dell’evangelizzazione: non puoi tenere per te l'ebbrezza del vino ma la devi 
comunicare. 

“gioiremo e ci rallegreremo per te”. 

Gioia ed allegrezza: anche se i due termini sono usati spesso in modo promiscuo, 
l’uno al posto dell’altro, essi presentano sfumature diverse; la gioia infatti esprime 
esultanza che sfocia nella danza; la danza è espressione di gioia. 
La gioia ha un aspetto esteriore: normalmente se uno è gioioso si vede sul volto; 
l’allegrezza invece esprime la gioia interiore e profonda. Questa allegrezza è 
compatibile anche con il dolore, perché è nell'interiorità, nella pace. Quando Maria va 
a salutare Elisabetta il bambino esulta nel seno della Madre e Maria stessa esulta: 
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questa è gioia. Invece quando Giovanni Battista dice: “Quando lo sposo è presente 
c’è allegrezza”, la gioia è dentro perché c’è la voce dello sposo. 

“Ricorderemo le tue tenerezze più del vino”. 

Cioè al di sopra di ogni gioia e di ogni ebbrezza. Perché queste possono comunque 
essere sempre segni esteriori, ma l’amore è ancora al di sopra di tutto. E vedremo alla 
fine che l’amore è forte più della morte. Paolo dice: “Chi ci separerà dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose, noi siamo vincitori per virtù di Colui che 
ci ha amato” (Rom 9,35-37). Non è un’ascetica giusta quella che vorrebbe vedere le 
anime sempre in euforia: c’è tempo di gioia e tempo di mestizia. 
A volte noi non siamo abbastanza comprensivi di fronte ad un dolore; la prendiamo 
troppo in modo spirituale, dimenticando che Gesù ha pianto sulla tomba di Lazzaro… 

Qui si conclude l’apertura delle quattro stagioni ed entriamo nella stagione 
dell’inverno: una stagione in cui, forse, ci troviamo sovente. 

Voglio pregare con l’inno attribuito a San Bernardo, il grande innamorato del Nome 
di Gesù. 

JESU DULCIS MEMORIA 

Gesù, dolce ricordo, 
Tu dai le vere gioie del cuore, 
ma più del miele e di ogni altra cosa 
è dolce la Tua presenza. 
Nulla si canta con più soavità 
nulla si ode con più gioia 
nulla si può pensare più dolce 
nulla più di Gesù Figlio di Dio. 
O Gesù, speranza dei penitenti, 
come sei benevolo verso quanti ti implorano! 
Come sei buono verso quanti ti cercano! 
Ma che cosa sei per chi ti trova?! 
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E' impossibile dirlo a parole 
nè esprimerlo con lettera; 
lo può dire solo chi ne ha fatto esperienza 
cosa sia amare Gesù. 
Sia Cristo la nostra gioia 
sia Lui il futuro premio 
la nostra gloria sia in Te 
per tutti i secoli, 
per sempre. 
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