
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2005 

L’INVERNO DELL’ESILIO. 

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, 
prima di entrare nel tema di oggi che è “L’inverno dell’esilio”, vi dirò qualcosa a 
proposito delle interpretazioni da darsi al “Cantico dei Cantici”. È un argomento 
particolarmente impegnativo, ma importante, per intendere correttamente questa 
Scrittura così particolare. 

Le interpretazioni principali sono tre. 

L’interpretazione profana e naturalistica. 
Gli esegeti appartenenti alla scuola detta "naturalistica" vedono nel Cantico solo un 
poema non di ispirazione religiosa, bensì profana, che celebra l'eros dell’uomo e della 
donna. Scritte per occasioni come fidanzamenti e nozze, queste strofe esaltano 
l’amore umano in termini poetici ma comunque realistici. 
La tesi di un Cantico puramente profano fu respinta lungo tutta l’antichità Cristiana e 
fu anche condannata dal Concilio di Costantinopoli nel 428. 

Interpretazione letterale. 

Secondo altri autori il Cantico dei Cantici in effetti, all’origine, aveva per oggetto 
solo l’amore dell’uomo e della donna non però in modo fine a se stesso, bensì come il 
dono più bello del Creatore. L’amore reciproco e fedele viene, infatti, suggellato nel 
matrimonio, che Dio benedice: il Cantico esalta quindi l’amore umano “così come 
Dio lo volle all’inizio, nel suo stato di fervore ed innocenza al tempo stesso”. 
Secondo questa corrente l'ispirazione divina del Cantico dei Cantici non è discutibile, 
tanto più che, come molti autori mistici hanno fatto, è possibile estendere all’amore 
tra Dio e l’uomo le figure e le immagini tipiche dell'amore umano. 

Interpretazione tradizionale. 

Essa è comune al Giudaismo tradizionale e a tutta la Chiesa; secondo questa linea di 
interpretazione il Cantico non è una celebrazione dell’amore umano estensibile in un 
secondo tempo all’amore di Dio; al contrario, esso celebra proprio, in modo diretto, 
l'amore di Dio di cui, semmai, seguendo San Paolo nella lettera agli Efesini, è 
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possibile fare un'applicazione all'amore tra uomo e donna in quanto “Il matrimonio 
ha per vocazione di significare l’amore coniugale del Cristo con la Chiesa e della 
Chiesa con il Cristo”. 
Ecco perché possiamo dire che il Cantico dei Cantici è la lettera d’amore di Dio 
all’uomo; esso non poteva essere espresso diversamente, in quanto l’uomo e la donna 
parlano questo linguaggio, quando parlano d’amore. Dio si è incarnato anche nel 
linguaggio umano per esprimere come ama l’uomo; è in questa luce che i santi del 
giudaismo, non soltanto i cristiani, hanno sempre letto il Cantico come l’amore di Dio 
che è al principio. Forse siamo lontani da questo linguaggio, e quello che in un 
linguaggio umano potrebbe essere profano, nel linguaggio mistico è intimità con Dio. 
Il bacio, che può essere profano, è l’espressione più profonda dell’amore di Dio per 
noi. Un’espressione come “Mi baci con i baci della tua bocca” esprime la profondità 
e l’intimità con Dio. Da notare in tutti i casi che, mentre l’amore viene espresso nelle 
forme più libere, niente ha mai potuto distogliere Israele dal considerare il Cantico 
come il più santo dei libri. Se noi dicessimo ad un ebreo che il Cantico dei Cantici è 
profano, lo prenderebbe come un insulto. 
Il Cantico si inserisce nella linea teologica del profeta Osea, che per primo ha 
paragonato le relazioni di Jahvè e del suo popolo, a quelle di uno sposo e di una 
sposa. 
Esso é dunque un dono dello Spirito Santo, e poiché Dio è amore, adopera il 
linguaggio dell’amore per esprimersi. 

Ed ora addentriamoci nel nostro tema. La sposa si presenta. 

[5]Bruna sono ma bella, 
o figlie di Gerusalemme, 
come le tende di Kedar, 
come i padiglioni di Salma 

Questo colore bruno è il colore della prova. La prova rende bruna, un po' scurita la 
sposa: è il colore del suo esilio. S. Teresa del Bambino Gesù sovente usava questa 
espressione: “… essere come in esilio…”. 
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L’anima della sposa è nelle tenebre: lontana dalla casa paterna, il sole dell’esilio ha 
bruciato la sua pelle. Questo non vuol dire che la sposa sia distaccata da Dio e non 
vuol dire che, anche noi, quando siamo nella prova, siamo distaccati da Dio: siamo 
piuttosto nell’esilio della purificazione. 
Non possiamo andare a Dio senza una profonda purificazione. È una legge: pensate a 
Maria, quanto ha sofferto in quei tre giorni nei quali ha perso Gesù. Anche lei poteva 
dire “… sono bruna, mi sento come perduta…”. 

C’è l’esilio: lentamente la fede verrà messa alla prova, nell’oscurità e nella 
tentazione. In questo esilio, tuttavia, la bellezza di fondo della sposa non è stata 
compromessa. È molto vero quello che la parola di Dio dice al capitolo 8 del 
Deuteronomio: “Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto 
percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per 
sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli 
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu 
non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che 
l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato 
durante questi quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo 
corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te” (Deut. 8,2-5). 
Quando una prova viene da Dio non logora l’anima. Per questo lo Sposo non la 
lascia, l’ama ancora di più…. È spontaneo porsi questa domanda: “Se sono così, Gesù 
mi ama ancora? Gesù mi vuole bene?" Gesù è pazzo d’amore per te, e vedendo che 
tu soffri nella prova anche lui soffre con te ed è presente. 

Ed è proprio lo sguardo dello Sposo alla sposa, in questa situazione, che la rende 
ancora più attraente, perché diventa più bella. È sotto questo sguardo che noi 
dobbiamo vivere. E senza che il coro sia intervenuto direttamente, la sposa crede di 
leggere negli occhi delle figlie di Gerusalemme una certa qual pietà in considerazione 
dei suoi mali. 
Tuttavia non la compiangono troppo perché essa rimane ancora bella. “Bruna sono 
ma bella, o figlie di Gerusalemme”. Il messaggio è questo: devo avere stima di me 
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anche nella prova, nella difficoltà, nella malattia, perché lo sguardo di Dio si posa su 
di me. 

“Come le tende di Kedar 
come i padiglioni di Salma” 

Kedar e Salma sono due località della Arabia settentrionale. Perché la scelta di queste 
città? Le tende di Kedar sono intessute di peli di capra nera, invece i padiglioni di 
Salma sono bianchi. Così i colori della notte e del giorno si uniscono sul viso della 
sposa. Il nero e il bianco si confondono, la prova e la consolazione di Dio subentrano 
insieme. 
Questo è ciò che dice S. Paolo: “Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati 
oltre alle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza 
per sopportarla” (1Cor 10,13). Spero che riusciate a cogliere questo messaggio nella 
luce dello Spirito Santo. L’aridità, la tentazione, perfino la caduta anche grave, dopo 
il pianto, dopo la contrizione, non offuscano la bellezza dell’anima, ma la fanno 
risplendere di più. 
La sposa continua al v. 6. 

[6]Non state a guardare che sono bruna, 
     poiché mi ha abbronzato il sole. 
    I figli di mia madre si sono sdegnati con me: 
    mi hanno messo a guardia delle vigne; 
   la mia vigna, la mia, non l'ho custodita. 

Con queste parole, la sposa spiega il motivo della sua abbronzatura: il sole l’ha 
abbronzata ma nella sua vita non è sempre stato così. È la prova che l'ha portata in 
questa situazione, però lo splendore dentro è rimasto. Possiamo trasportare 
quest'immagine sul piano spirituale, che vale per l’anima. Col battesimo l’anima 
perde ogni macchia e acquista la bellezza soprannaturale della grazia. L’anima può 
diventare scura, “abbronzata” per la fragilità umana, per il peccato… ma diventa 
candida per la grazia attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti. 

Questa ragazza che è sperduta in mezzo ai villaggi e viene contaminata 
dall’ambiente… siamo noi. Che ambiente difficile respiriamo! 
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Però guardate come il Signore trasforma i giovani; io ho molto contatto con i giovani 
e vi dico che sono stupendi. È vero che ci sono tante tentazioni, ma pensate a quanti 
rimangono integri per la forza dello Spirito Santo, in questa mentalità pagana. Cos’è 
che vale oggi? Il denaro, il denaro, il denaro… mentre c’è tanta disoccupazione, c’è 
una sete di denaro che fa paura. 
E il Signore chiama i giovani alla povertà, al distacco. 

“I figli di mia madre si sono sdegnati con me: mi hanno messo a guardia delle vigne; 
la mia vigna, la mia, non l'ho custodita”. 
La sposa qui rappresenta il popolo di Israele, esiliato a causa dei suoi peccati. Israele 
ha dovuto abbandonare la sua vigna, la terra promessa, e così è condannata a 
custodire la vigna di altri, la terra dei Caldei, dei suoi padroni. Deve sottomettersi ai 
lavori umilianti della schiavitù, fino al crollo. Questo però è vero anche dell’anima 
singola, quando si sottomette alla schiavitù del peccato. 
Rileggiamo il versetto: 

“i figli di mia madre si sono sdegnati con me”. 

Qui è rappresentata l’invasione di Israele da parte dei Caldei. La sposa soffre per 
essere stata messa a custodia delle vigne in esilio: la sua vigna non è stata custodita. 
La vigna qui potrebbe essere la nostra anima, la vita stessa che conduciamo. Anche 
noi potremmo sentirci come questa sposa, come estranei a noi stessi, tirando avanti in 
una vita insipida, magari non tanto brutta sul piano materiale, ma povera di 
significato, povera di sapore, povera di amore, in cui siamo scivolati per disattenzione 
e conformismo sociale. 
E, invece, non c’è una vita uguale all’altra, non c’è un’anima uguale all’altra e tutte 
sono preziosissime agli occhi di Dio. Il Signore ci aiuta a custodire e coltivare questo 
dono che ci è stato affidato e che perdiamo con tanta facilità: l’autenticità e 
l’originalità di ognuno di noi, delle nostre esperienze che non dobbiamo avere paura 
di vivere e di comunicare agli altri, anche quelle dolorose. 
E quanto più la vita di ognuno è vissuta in Dio, tanto più essa diventa piena, unica, 
irripetibile, anche se magari, presi dai nostri affanni, non sempre ce ne accorgiamo; e 
si comunica da sé a tutti quelli che incontriamo, anche a nostra insaputa, perché 
l’anima trabocca della presenza di Dio. 
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Assistiamo ad un risveglio della sposa, la quale, più che sposa, è ancora solo 
fidanzata; innamorata ma non ancora sposa. 

[7]Dimmi, o amore dell'anima mia, 
     dove vai a pascolare il gregge, 
     dove lo fai riposare al meriggio, 
     perché io non sia come vagabonda 
    dietro i greggi dei tuoi compagni. 

C’è un risveglio nell’anima: sono io quando mi risveglio dalla tiepidezza e dal 
peccato. Può essere un peccato di mormorazione, di invidia, un’affannarsi 
dell’anima... 

S. Teresa d’Avila, dopo il fervore dei primi anni di vita religiosa, dopo una lunga 
malattia assai misteriosa, mentre il papà era ancora vivo, cadde in una grande 
tiepidezza, che durò per circa venti anni. 
Il motivo principale di questa situazione era dato dal fatto che si tratteneva a lungo in 
parlatorio, tralasciando così l’orazione mentale. 
Così lei stessa scrive, narrando la sua vita: “…Ormai la mia anima si sentiva stanca e 
voleva riposare, ma le sue perverse abitudini glielo impedivano. Entrando un giorno 
in oratorio, i miei occhi caddero su una statua che vi era stata messa, in attesa di una 
solennità che si doveva celebrare in monastero, e per la quale era stata procurata. 
Raffigurava Nostro Signore coperto di piaghe, tanto devota che nel vederla mi sentii 
tutta commuovere, perché rappresentava al vivo quanto Egli aveva sofferto per noi: 
ebbi tal dolore al pensiero dell’ingratitudine con cui rispondevo a quelle piaghe, che 
parve mi si spezzasse il cuore. Mi gettai ai suoi piedi in un profluvio di lacrime, 
supplicandolo a darmi forza per non offenderlo più”. 
Questo accadde probabilmente nel 1554 o nel 1555, quando Teresa de Ahumada 
aveva circa quarant’anni. La statua dell’Ecce Homo esiste ancora nel monastero 
dell’Incarnazione di Avila. Dinanzi ad essa Teresa visse realmente la sua “seconda 
conversione”, cioè mosse un risoluto passo per incamminarsi sulla via della 
perfezione. 
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“Ma nulla mi fu più utile che di prostrarmi innanzi alla statua che ho detto. Io allora 
diffidavo molto di me e mettevo ogni mia fiducia in Dio. E mi pare che gli dicessi che 
non mi sarei alzata dai suoi piedi, se non mi avesse concesso quello di cui lo 
pregavo. Certamente Egli mi deve avere ascoltata, perché da allora in poi mi andai 
molto migliorando”. 

Amore dell'anima mia, è il nome nuovo che viene dato allo Sposo, è lui l'innamorato. 
E la sposa lo ama con tutte le forze dell’anima e del cuore. Nella prova dell’esilio, 
dove si è trovata a custodire le vigne altrui e non ha custodito la sua vigna, vive il 
risveglio dentro di sé. 
Signore Gesù, vorrei fare una preghiera per le donne, per le spose, e per i loro mariti. 
Quante volte ci sono grandi difficoltà? Però se saprete guardare a fondo, vedrete che 
c’è l’amore. E finché non si spegne l’amore c’è speranza di vita. 

Lo Sposo è pastore. La sua figura viene determinandosi sempre di più: sposo, re, 
pastore. 
Pastore che guida al pascolo il suo gregge. Qui c’è un riferimento diretto a Israele. 
Con il ritorno dall’esilio, Jahvè è diventato il pastore d’Israele. 

“Dimmi, o amore dell'anima mia, dove vai a pascolare il gregge, dove lo fai riposare 
al meriggio”. 
In questo meriggio i Padri della Chiesa vedono il mistero dell’incarnazione: vero 
meriggio, cioè pienezza di luce dell’amore di Dio. Per di più Gesù è stato crocefisso 
verso il meriggio. 
Secondo l’espressione di S. Bernardo tutta la storia del mondo é come un solo giorno: 
tenebre e notte prima di Cristo; alba: l'incarnazione; l’infanzia di Gesù è il mattino; il 
pieno giorno la vita pubblica; il sole che illumina tutta la terra è la gloria della 
Resurrezione; pieno meriggio il Regno eterno della Gloria. 

Così si esprime san Gregorio di Nissa, commentando il “Cantico dei cantici”: 
“Dove vai a pascolare, o buon Pastore, tu che porti sulle spalle tutto il gregge? 
Quell’unica pecorella rappresenta infatti tutta la natura umana che hai preso sulle 
tue spalle. Mostrami il luogo del riposo, conducimi all’erba buona e nutriente, 
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chiamami per nome, perché io, che sono pecorella, possa ascoltare la tua voce e con 
essa possa avere la vita eterna: mostrami colui che l’anima mia ama (Ct 1,6). 
Così infatti ti chiamo, perché il tuo nome è sopra ogni nome e ogni comprensione, e 
neppure tutto l’universo degli esseri ragionevoli è in grado di pronunziarlo e di 
comprenderlo. Il tuo nome, dunque, nel quale si mostra la tua bontà, rappresenta 
l’amore della mia anima verso di te. Come potrei infatti non amare te, quando tu hai 
tanto amato me? Mi hai amato tanto da dare la tua vita per il gregge del tuo pascolo. 
Non si può immaginare un amore più grande di questo. Tu hai pagato la mia 
salvezza con la tua vita. 
Fammi sapere, dunque, dove ti trovi (cfr. Ct 1,7), perché io possa trovare questo 
luogo salutare e riempirmi di celeste nutrimento, poiché chi non mangia di esso, non 
può entrare nella vita eterna. 
Fa’ che accorra alla fonte fresca e vi attinga la divina bevanda, quella bevanda che 
tu offri a chi ha sete. 
Fa’ che l’attinga come dalla sorgente del tuo costato aperto dalla lancia. Per chi la 
beve, quest’acqua diventa una sorgente che zampilla per la vita eterna (cfr. Gv 4,14). 
Se tu mi ammetti a questi pascoli, mi farai riposare sicuramente al meriggio, quando 
dormendo in pace, riposerò nella luce che è senza ombra. Davvero il meriggio non 
ha ombra, quando il sole splende verticalmente. Nel meriggio tu fai riposare coloro 
che hai nutrito, quando accoglierai con te, nelle tue stanze, i tuoi figli. Nessuno però 
è stimato degno di questo riposo meridiano se non è figlio della luce e figlio del 
giorno. 
Colui che si è tenuto ugualmente lontano dalle tenebre della sera e del mattino, cioè 
dal male con il suo inizio e la sua fine, questi viene posto dal sole di giustizia nel 
“meriggio”, perché in esso possa riposare. 
Spiegami dunque come bisogna riposare e pascere, e quale sia la via del riposo 
“meridiano”, perché non avvenga che mi allontani dalla guida della tua mano per 
l’ignoranza della verità, e mi unisca invece a greggi estranei. 
Queste cose dice la sposa dei cantici, tutta sollecita della bellezza che le è venuta da 
Dio e desiderosa di comprendere in qual modo la felicità le possa durare per 
sempre”. 
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“Perché io non sia vagabonda dietro ai greggi dei miei compagni”. 

Gesù, dimmi, dove sei? Devo saperlo affinché io non vada errando dietro cose inutili. 
Ci sono tante anime, anche spirituali, che vanno errando dietro a cose inutili o futili. 
Vi faccio un esempio. 
Un'anima acquista un fervore spirituale, una grande consolazione attraverso 
l’effusione dello spirito. Poi l’anima va errando in cerca di queste esperienze: cerca il 
Signore della consolazione, cerca le consolazioni, non il Signore per se stesso. Dimmi 
dove vai, Signore, perché non vada errando inutilmente. Vado forse errando dietro a 
cose inutili? 

Chi sono questi compagni dello sposo? Sono i sovrani stranieri, cioè quelli che 
vogliono fare da padroni nella mia anima. E qui dobbiamo domandare assieme la 
libertà interiore, quella di cui parla S. Paolo: nessuno è padrone della mia fede. 
Signore aiutami ad avere questa libertà di spirito, a cercare te solo. In tutto amare e 
servire il Signore. 

Ed ora concludiamo la catechesi con questo inno, che è molto antico. La sua bellezza 
però è intramontabile, perché esso stesso è tutto pervaso di quella luce che, nei suoi 
semplici e bellissimi versi, viene cantata. 

O Trinità beata, 
luce, sapienza, amore, 
vesti del tuo splendore 
il giorno che declina. 

Te lodiamo al mattino, 
te nel Vespro imploriamo, 

te canteremo unanimi 
nel giorno che non muore. 

Amen. 
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