
RADIO MARIA – MARTEDI’ 10 GENNAIO 2006 

LO SPLENDORE DELLA BELLEZZA. 

Carissimi ascoltatori di Radio Maria, dopo aver parlato dell’inverno dell’esilio, ora 
trattiamo lo splendore della bellezza, meditando su come la sofferenza trasformi 
interiormente ognuno di noi e ci arricchisca della bellezza di Dio. 

La grazia di Dio ci avvolge anche nell’oscurità e l’amore di Dio penetra sempre 
dentro di noi. Il Signore può agire in diversi modi: con la parola che ascoltiamo, con 
la lettura, con la parola di un fratello e di una sorella, contemplando il paesaggio… 
Però l’azione più intima di Dio è il tocco di Dio nell’anima; questo tocco avviene 
improvvisamente, come se qualche cosa venisse ad invadere il mio intimo; in quel 
momento sento forte la presenza di Dio. 
Oppure, sempre all'improvviso, comprendo una parola che non avevo mai compreso; 
oppure vedo che tutta la mia vita è un progetto dell’amore di Dio… questo tocco di 
Dio nell’anima non dura molto: se durasse molto, quando è veramente forte, 
moriremmo. 

Dio è molto soave: tocca l’anima come l’artista tocca l’arpa… tocca, fa vibrare, 
manda un suono di Paradiso; ecco l’estasi. Quando i santi sono pervasi da questo 
tocco profondo vanno in estasi. Ma siccome Dio ci rispetta, tocca l’anima secondo la 
gradualità appropriata all'essere di ognuno di noi. Però questo tocco non dura molto, è 
passeggero. 

Quando l’artista tocca l’arpa, l’arpa suona, poi c’è la risonanza; allora, allo stesso 
modo, continua questa presenza di Dio, ma non è più diretta, è quasi come l’effetto di 
una dolcezza immensa che ho ricevuto. 

Quindi mettiamoci sotto l’azione di Dio e lasciamo che il Signore agisca dentro di 
noi. 

[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 
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      dietro i greggi dei tuoi compagni. 

Ci siamo già fermati nella catechesi precedente su questo versetto ed abbiamo chiesto 
a Gesù e allo Spirito Santo di non andare né a destra né a sinistra, di non perdere 
tempo in cose che non sono sostanziali per la vita dello Spirito, per la gloria di Dio e 
per il bene dei fratelli. 
Il v. 8 del capitolo 1 continua: 

[8]  Se non lo sai, o bellissima tra le donne, 
      segui le orme del gregge 
      e mena a pascolare le tue caprette 
      presso le dimore dei pastori. 

Secondo i commentatori queste parole sarebbero dette dalle figlie di Gerusalemme, 
che non hanno nessuna difficoltà ad ammettere la bellezza della sposa; difatti dicono: 
“... o bellissima tra le donne…". Nelle loro parole non c’è invidia. Se il pastore 
d’Israele è il Re, il segreto per trovarlo e ringraziarlo è quello di ripercorrere in senso 
inverso la via dell’esilio e ritornare in Gerusalemme, dove egli risiede. 

Questa è la conversione: “Dove abiti? Dove sei?” Potremmo anche dire che la voce 
delle figlie di Gerusalemme è la voce dello Spirito. “Ritorna indietro, ritorna dove 
c’è il pastore!”. Questo ritorno dobbiamo sempre farlo tutti. 
Tutta l’umanità deve ritornare a Dio. Dove troveremo il pastore? A Gerusalemme, il 
luogo della pace. Dove c’è pace c’è Dio, c’è il Pastore; viceversa, dove non c’è pace 
non c’è Gesù. Dove c'è Gesù troverai la dignità, la libertà e la bellezza perfetta. 
Ritorna quindi là dov'é il Pastore. 

Le caprette di cui si parla in questi versetti sono i figli d’Israele, il popolo d’Israele 
disperso ancora sui monti di Giuda e sulle colline della Palestina. 
Il versetto dice inoltre:  

“… mena a pascolare le tue caprette presso le dimore dei pastori…”. 

C'è quindi un invito esplicito ad aiutare anche i tuoi fratelli dispersi a ritornare al 
pastore. 
Il Cantico prosegue: 
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[9]   Alla cavalla del cocchio del faraone 
       io ti assomiglio, amica mia. 
[10]  Belle sono le tue guance fra i pendenti, 
         il tuo collo fra i vezzi di perle. 
[11]  Faremo per te pendenti d'oro, 
         con grani d'argento. 

Per la prima volta si fa sentire la voce dello sposo. Donde viene questa voce? Come 
mai questo intervento dello sposo? Se notate, prima ci sono la sposa e le ragazze che 
parlano, adesso subentra direttamente lo sposo. Come mai questa voce che si fa 
sentire per la prima volta in un modo così repentino? S. Ignazio di Loyola, negli 
Esercizi Spirituali, dice: “E' proprio di Dio entrare e uscire da padrone nell’anima, e 
in essa produrre le emozioni più efficaci per attirarla all’amore suo senza causa 
previa, senza un motivo precedente”. 

“…alla cavalla del cocchio del faraone io ti assomiglio, amica mia…”. 

Questo primo paragone con cui viene espressa la bellezza della sposa non è un 
affronto offensivo e indelicato; dobbiamo capire i termini adoperati secondo la 
mentalità orientale di quel tempo. La bellezza, l’eleganza della sposa sono superiori a 
quelle della cavalla, addirittura a quelle della cavalla del faraone. Pensate all'eleganza 
di questa cavalla di razza nello splendore del suo cocchio, come gli stessi Ebrei 
avevano potuto osservare in Egitto durante la schiavitù. L'immagine della cavalla 
evoca quella di una creatura nobile, libera, fiera e dall’andatura elegante, fuori del 
comune. 

Questa immagine contiene però anche un riferimento al cocchio del faraone, quindi al 
tempo della schiavitù d’Egitto; esso è attenuato dall’espressione di tenerezza “…o 
amica mia…”. Iddio ama Israele anche quando è nel tempo della schiavitù. Anche 
ciascuno di noi, in qualunque condizione si possa trovare, non è deplorevole davanti a 
Dio. 

Qualunque sia la nostra condizione Dio ci ama sempre di amore infinito. Questa 
affermazione è la più difficile ad essere assimilata dentro l'anima: quando arriveremo 
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all'esperienza interiore che Dio, il Padre, lo Spirito Santo e Gesù mi amano senza 
misura, avremo trovato la vera felicità. 
Io prego proprio perché tu, anche ascoltando questa catechesi, possa entrare 
veramente nella certezza interiore che Dio ti ama come sei. Anzi c’è un lavoro di Dio 
per la tua trasformazione, tutta la Santissima Trinità opera su di te per trasformarti. 

“Belle sono le tue guance fra i pendenti, il tuo collo fra i vezzi di perle. Faremo per te 
pendenti d'oro, con grani d'argento”. 

L’espressione “…faremo per te…”, indica che tutta la Trinità è all’opera per 
trasformarci. 
S. Teresa del Bambino Gesù diceva: “… i pendenti d'oro, con grani d'argento sono 
l’amore e la carità, ma questi pendenti d’oro non sono graditi a Dio se non sono 
uniti a semplicità del cuore, e allo spirito di infanzia”. È una raccomandazione ad 
essere semplici e limpidi come bambini. Tu puoi portare dei pendenti agli orecchi e 
farne sfoggio, oppure puoi portare pendenti brillanti ed essere nell’umiltà del cuore. 
Dipende dall’uso che ne fai, e dal modo con cui ci si pone di fronte a questi doni. 

[12]  Mentre il re è nel suo recinto, 
         il mio nardo spande il suo profumo. 

Il Re dunque è Dio; c’è un sentimento di rispetto, di venerazione, di umiltà davanti 
alla maestà di Dio; guardate come si passa dalla confidenza alla venerazione. È un po' 
così anche sul piano umano. Uno dei doveri fondamentali tra gli sposi è il rispetto 
vicendevole in tutto, anche nelle parole. Certe frasi non si possono dire, perché 
feriscono e sono mancanze di rispetto. 

Il recinto cui si riferisce il testo, nella lingua ebraica, evoca anche una sala da pranzo 
disposta a semicerchio, con i divani e il letto dello sposo. Al suo re la sposa offre il 
proprio nardo profumato. 
Il nardo è un profumo molto prezioso che si estrae da una pianta dell’India, il cui 
odore è squisito, raffinato. Cosa significa “…il mio nardo…”? Col nardo la sposa 
intende se stessa, offre la sua vita per la persona amata. 
Offro il mio nardo… quello che c’è di più prezioso in me. Tutta la mia vita scorre 
silenziosamente, amorosamente come da un vaso spezzato che spande nardo. Il nardo 

 4



richiama la scena di Betania dove, ai piedi di Gesù, Maria spezza il vasetto e unge i 
piedi di Gesù, come per presagire la sua morte e resurrezione. Oppure ci fa pensare 
alla Madonna ai piedi della Croce: com’è dignitosa! 

L’umiltà congiunta con l’amore. E' l’umiltà che attira la benevolenza del Signore. Tu 
puoi dare anche soltanto una stilla del tuo vasetto, ma data con amore diventa grande, 
si espande per tutto il mondo. 

Il Signore ti chiama alla santità, a spezzare il vaso dell’unguento. Anche se ci sono 
poche gocce l'importante è dare tutto con amore. Il Signore ci chiama a fare questo 
dono silenzioso, la vita quotidiana vissuta nell’amore e nella dignità. 

[13]  Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra, 
        riposa sul mio petto. 
[14]  Il mio diletto è per me un grappolo di cipro 
        nelle vigne di Engàddi. 

Lo sposo da re diventa “…il mio diletto…”. Questa espressione, nell'ebraico antico, 
ha le stesse consonanti che costituiscono il nome di Davide. Il termine “mio diletto” 
ritornerà una ventina di volte nel cantico, un nome che esprime tenerezza e 
confidenza; la sposa, quindi, passa dalla venerazione della maestà regale alla 
confidenza. 
Questo passaggio può essere paragonato a quello che si è fatto al giorno d'oggi nella 
vita spirituale. Tutte le tendenze odierne invitano a capire Dio come padre, un padre 
misericordioso. 
Ora il mio Re diventa il mio diletto, colui che amo. Se tutti, laici e consacrati 
capissero questo: è la totalità della dedizione quella che conta, non il resto. Come 
diceva S. Bernardo ai suoi monaci, “Tante anime consacrate si perdono a vedere se il 
bicchiere di uno è pieno o no, se il pane è duro o pane fresco, se c’è la finestra 
aperta o la finestra chiusa...”. 

Guardate che sono queste “…le volpi che mangiano le vigne…”. Siamo tutti chiamati 
alla santità nel nostro stato, una santità matura fatta non di fronzoli ma di pienezza di 
dedizione a Dio. 
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Il cuore della sposa, il petto, è la vera residenza dello sposo. Sul petto della sposa, 
nella sua anima prende riposo Dio. Dio sente il bisogno di riposare dentro di me. 

“Il mio diletto è per me un sacchetto di mirra”. 

La mirra è una sostanza gommosa, in quanto è una resina prodotta da una pianta, ed 
ha un profumo penetrante a tal punto che quasi ci può far perdere i sensi. La mirra 
simboleggia l’attrattiva irresistibile e inebriante dello sposo. 

Entriamo nel mistero dell’amore. Se leggete S.Giovanni della Croce o S. Teresa 
d’Avila, vedete come questi grandi mistici entrano nell’intimità di Dio. Ora la 
scoperta più grande non è andare negli spazi siderali; la scoperta più grande la fate 
voi, oggi, in questa intimità con Dio. 

Per S. Bernardo il sacchetto di mirra rappresenta Gesù nella sua esistenza terrena, 
soprattutto Gesù povero e sofferente, in particolare nella passione. Per l’anima 
amante è questo riferimento che più accende il suo cuore nell’amore. Vedendo Gesù 
che dà la vita per me, non c’è per l'anima attrattiva più forte per dare tutta se stessa. 
Quel che dice S. Paolo: “…ha amato me, ha dato se stesso per me…”, induce me ad 
amare e a dare me stesso per lui. 

I fiori del cipro spandono un profumo estremamente forte, soave e penetrante 
soprattutto se raccolti in mazzetti. Engaddi è una borgata sulla costa Ovest del Mar 
Morto. Con questo paragone viene designata l’anima della sposa, diventata dimora 
dello Spirito Santo, dimora di Dio. Ai piedi dello sposo, la sposa ha lasciato 
sprigionare il profumo interiore della sua anima, e lo sposo attira la sposa a sé con la 
sua presenza. 

Entriamo poi, con il versetto 15, nella contemplazione di un colloquio amoroso. 

[15]  Come sei bella, amica mia, come sei bella! 
         I tuoi occhi sono colombe. 
[16]  Come sei bello, mio diletto, quanto grazioso! 
        Anche il nostro letto è verdeggiante. 
[17]  Le travi della nostra casa sono i cedri, 
        nostro soffitto sono i cipressi. 
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In questi versetti subito siamo colpiti da come la sposa e lo sposo siano rapiti l’uno 
davanti la bellezza dell’altro. Oh, se gli sposi di oggi fossero capaci di innamorarsi 
sempre, e lo sposo dire sempre alla sposa “…come sei bella…”; infatti, l’amore rende 
sempre belli, anche a novant'anni. E così la sposa dire allo sposo “…come sei 
bello…”, non c’è persona più bella di te. 
Questo è l’amore che trasforma tutto; ma per vedere questa bellezza del corpo 
bisogna essere belli dentro, puri dentro anche nel matrimonio; esiste, infatti, la 
purezza anche nel matrimonio. 

“…Amica mia, Amico mio…”… la sposa e lo sposo non hanno nome perché l’uno per 
l’altro sono unici. La bellezza della sposa si riflette nei suoi occhi; essi sono 
rappresentati come colombe perché ne traspare la semplicità, l’innocenza, la 
dolcezza. 

È molto bello il pensiero di S. Agostino: “…la sorgente prima della bellezza 
dell’anima è Dio che é la stessa bellezza, la bellezza che non tramonta…”. Egli ci 
ama per primo per comunicarci la sua bellezza. Prima di essere amati noi possiamo 
essere luridi e deformi, ma “l’amore di Dio trasforma”. 

Nel battesimo Gesù ci comunica lo Spirito Santo per renderci belli della sua bellezza. 
Siamo figli, questa è la grandezza che Dio ci dona. C’è tanto desiderio di bellezza 
dentro di noi nell'atto del vedere: “…questi occhi vedranno Dio, queste pupille 
brilleranno della luce di Dio…”. Dunque trasformaci, o Signore. 

L’amore consente alla sposa l’ardire di chiamare “suo diletto” colui che è il suo 
Signore Creatore. Tutta la terra, fresca e verdeggiante è ai loro occhi come un tappeto 
erboso per celebrare le nozze. 
Tutto è comune tra lo sposo e la sposa; questo è il senso della Santa Comunione: 
diventare un tutt’uno con Gesù. Quello che è mio è di Gesù, e quello che è di Gesù, è 
mio. 

Nel versetto 17 c’è un riferimento ai cedri e ai cipressi con il cui legname era 
costruito il Santo dei Santi. Questa dimora prefigurava il seno verginale della Vergine 
Maria, dove il Padre donava la Sua Parola, il Verbo. Egli si rivolge a tutta la Chiesa e 
alle singole anime come alla sposa. 
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Quindi tutta la Chiesa, non soltanto Maria, diventa sposa di Dio; e così, ogni singola 
anima diventa sposa, perché piena del Verbo, dell’amore di Dio. 

Ti ringraziamo Signore, che nella tua Sapienza, per dimostrarci quanto ci ami, ti sei 
incarnato nell’espressione della parola umana e per essere più vicino a noi hai 
adoperato il nostro linguaggio. 

Il fatto è che Dio, nel suo desiderio di toccare il cuore dell’uomo non ha esitato a 
parlargli con il linguaggio più accessibile alla sua sensibilità. “Si è abbassato, dice 
San Gregorio Magno, fino al linguaggio della nostra debolezza”. 
Allo stesso modo in cui il Verbo doveva un giorno annientarsi nella nostra carne e 
rivestire la bassezza della nostra condizione, egli si è – all’inizio della sua rivelazione 
– annientato nella Parola scritta, vincolandosi alle nostre parole ed immagini carnali. 
“Per infiammare il nostro cuore al suo Amore sacro, dice ancora meravigliosamente 
san Gregorio Magno, arriva persino ad impiegare il linguaggio del nostro amore 
grossolano e, abbassandosi in parole, ci eleva così nella comprensione. In effetti è a 
partire dal linguaggio di questo amore, che noi apprendiamo con quale forza 
dobbiamo bruciare di Amore divino”. 
Se Dio non si fosse esposto a parlare il linguaggio quanto più umano e bruciante del 
nostro amore, avremmo osato credere alla passione del Suo Cuore per noi? Ecco 
perché, lungi dall’essere riservato a qualche anima privilegiata, “…il Cantico è il 
libro di tutti, quello che fa ritrovare e percorrere fino in fondo l’itinerario 
dell’amore”. 
Bisogna dunque che noi siamo preavvisati di questa pedagogia divina; che, in testa 
alla partitura della musica divina, non cambiamo indecentemente la chiave e non 
veniamo alla festa senza aver rivestito “l’abito nuziale” (Mt 22,12). 
Se, come dice Gregorio di Nissa, “…l’anima di alcuni non è preparata all’ascolto 
(del Cantico), allora ascoltino Mosè che ci prescrive di non intraprendere 
temerariamente l’ascensione alla montagna spirituale (…). Allora, come già 
affermava Origene, “…non si correrà più il rischio di essere scandalizzati dalle 
immagini che dipingono e rappresentano l’amore della sposa verso lo Sposo 
Celeste”. 
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Con questi gravi avvertimenti a proposito del Cantico, il nostro turbamento, per non 
dire lo scoraggiamento, è grande dal momento che lo vediamo ripreso da San 
Bernardo nel rivolgersi a dei monaci. Ecco, di fatto, come inaugura le predicazioni 
sul Cantico, davanti ai suoi monaci di Chiaravalle: “San Paolo dice: noi predichiamo 
la saggezza dei perfetti, io voglio credere che voi siate perfetti (…). Non si può, 
infatti, avvicinare questo libro se non si è pervenuti ad un certo grado di purezza. Se 
ne farebbe solo una lettura indegna se la si pretendesse prima di aver domato la 
propria carne, prima di averla sottomessa allo spirito con un’esatta disciplina (…). 
La luce bagna invano gli occhi di un cieco, e l’uomo animale non percepisce ciò che 
è lo Spirito di Dio”. 

Simili avvertimenti non possono non colpirci. Se dei monaci possono non essere 
abbastanza puri per accogliere degnamente il Cantico, come potremo noi essere 
pronti ad entrarvi? 
Ci sembra di scorgere, tuttavia, al fondo di uno degli ultimi stalli del coro 
dell’abbazia, mentre parla Bernardo, un piccolo novizio cistercense, ancora molto 
ruvido e poco iniziato alla Parola di saggezza, ancora novellino nella scienza 
dell’amore, che ascolta nondimeno con rapimento le parole del suo Padre Abate. Non 
si domanda troppo se è pervenuto al grado di purezza e maturità necessaria. 
Semplicemente è felice. E quando sente Frate Bernardo gridare alla fine “Chi 
romperà il pane della Parola? Ecco il padre di famiglia! Riconoscete colui che 
rompe il pane, è il Signore!”, il piccolo monaco non ha più nessuna esitazione: è 
proprio per lui innanzitutto, il più piccolo di tutti, che il padre di famiglia rompe il 
pane meraviglioso! 
Con la stessa intrepida fiducia e la stessa avidità, noi vorremmo ricevere a nostra 
volta, non fosse altro che qualche briciola di questo pane, come bambini ancora 
imperfetti, ma che sono anche amanti. 

Purifica o Signore i nostri cuori, purifica i nostri sensi, purifica i nostri occhi, perché 
possiamo gustare queste tenerezze e queste bellezze, questa profondità del tuo amore. 
Tu, Vergine Santissima, hai insegnato il Cantico dei Cantici a Gesù e certamente con 
lui e Giuseppe lo hai cantato: fa che anche noi lo cantiamo insieme e che diventi per 
noi l’espressione più grande, del nostro amore per Dio, Grazie o Signore. 
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