
RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 FEBBRAIO 2006 

IL SUO VESSILLO SU DI ME E’ AMORE. 

Signore Gesù, donaci il tuo spirito di Sapienza, perché possiamo comprendere, per 
quanto ci è possibile, quanto ci manifesti attraverso il Cantico dei Cantici. Donaci la 
Sapienza che hai dato ai Padri della Chiesa che hanno commentato la profondità di 
questo libro; donaci la dolcezza di S. Bernardo di Chiaravalle perché possiamo 
scoprire i tesori del tuo amore; donaci la profondità di Sant’Ambrogio di Milano, 
che commentava così intensamente il Cantico dei Cantici per cui le mamme 
dovevano tenere a casa le ragazze… altrimenti sarebbero andate tutte in convento, 
tanto era la forza della sua parola. Ecco Signore Gesù, sii presente qui vicino a noi, 
donaci il tuo spirito e donaci la dolcezza del tuo amore. 

Addentriamoci nel secondo capitolo del Cantico dei Cantici. 

[1]  Io sono un narciso di Saron, 
       un giglio delle valli. 

Narciso e giglio sono due fiori caratteristici della primavera Palestinese. Il giglio 
della Palestina è rosso, come l'anemone da noi, in montagna. 

Con questi riferimenti la sposa protesta la sua umiltà, confrontandosi con la casa 
dello sposo che è di cedro, un legno prezioso che rende stabile la casa. La sposa dice 
che si sente povera, umile, però il paragone che fa è stupendo, perché è vero che lei è 
fragile ma è nello splendore della bellezza, sia del narciso come del giglio. 
La sposa quindi, rispecchiandosi nello sposo, acquista la vera rivelazione della 
propria bellezza; pur vedendo lo sposo nella sontuosità della sua casa di cedro si 
sente ristabilita nella sua bellezza interiore. 

Ed è così anche per noi nei riguardi di Gesù: estremamente lontano, però vicino. E 
tutto il mio cammino consiste nel guardare Gesù e lentamente trasformarmi in lui. La 
sposa non è più donna di carne e di sangue; rimane sempre donna, nella sua 
femminilità, ma viene trasformata interiormente, è come un fiore offerto alla grazia 
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amorosa dello sposo. È un fiore fatto per essere contemplato, sentito, raccolto 
nell’offerta della sua natura a Colui che è il Signore. 

Signore Gesù sii veramente il Signore di tutta la mia vita, del mio corpo, della mia 
psiche, della mia anima, di tutto il mio essere. 

Nel Cantico, come nei libri profetici, la primavera simboleggia la conversione ed il 
ritorno alla vita di grazia. Dopo l’inverno del peccato, quindi ecco la primavera che 
risplende in modo grandioso in Palestina. 
Proprio questo è il senso del ritorno dell’anima a Dio, dell’anima che si converte 
continuamente, che se passa l’inverno della prova, è per poi ritornare nello splendore 
della primavera. 

Lo sposo riprende il tema dei fiori a proposito della sposa, per esaltarla e 
magnificarla, e le dice così: 

[2]  Come un giglio fra i cardi, 
      così la mia amata tra le fanciulle. 

La sposa è tanto bella che le fanciulle, le damigelle che fanno il corteo alla sposa, 
sono come dei cardi nei confronti di un giglio. Vedete come lo sposo esalta la sposa: 
è così che Gesù esalta ognuno di noi. 
Perché ognuno di noi è prezioso agli occhi di Dio. Se tu sei umile e piccola – parla 
così lo sposo alla sposa – come l’anemone rosso della primavera, anche così sei 
bellissima, fra tutte le fanciulle tue coetanee non c’è nessuna che assomigli a te. 

Che dire però dello sposo? Ora è la sposa che esalta lo sposo. È come un dialogo 
amoroso in una famiglia in cui regna il rispetto vicendevole. La donna per lo sposo è 
la più bella che esista, e lo sposo per la donna è il più bello che esista. Notate bene 
che qui siamo ancora nel fidanzamento; il vero sposalizio arriverà solo alla fine nel 
Cantico. Dice la sposa: 

[3]  Come un melo tra gli alberi del bosco, 
      il mio diletto fra i giovani. 

 2



Restando nel tema della primavera, la sposa risponde: “tu sei l’albero più bello della 
primavera, un melo in fiore, con tutte le più belle promesse di frutti”. Il melo è una 
pianta molto rara in Palestina, vi appare come una pianta preziosa; ecco perché la 
sposa adopera questo paragone. 

Inoltre in ebraico la parola stessa che indica il melo è un derivato del verbo che 
significa respirare, soffiare, esalare. La sposa è sempre molto sensibile ai profumi e 
alle manifestazioni odorose. I profumi, con la loro soavità, sollecitano l’olfatto ma 
non il gusto. La mela invece è qualcosa che unisce il piacere dell’olfatto a quello del 
gusto; il simbolo del melo esprime dunque la pienezza della bellezza dello sposo. 

Anche tu sei una pianta unica nel giardino di Dio. Ognuno di noi, uomo o donna, 
giovane o anziano nella sua fisicità, nel suo essere umano, intellettuale, spirituale e 
morale è di una bellezza unica, e dà gusto a Dio. La scelta del melo o pomo è da 
mettere in rapporto con la tradizione, perché il frutto dell’amore è soltanto un modo 
di esprimersi del Paradiso terrestre, perciò il melo è più prezioso degli altri alberi 
sterili della foresta. 

L’anima-sposa è perfettamente cosciente della differenza essenziale che esiste tra lei 
e lo sposo Dio. Se lei è un albero del giardino di Dio, lo sposo è l’albero della vita in 
mezzo al Paradiso. Ma alla sposa non basta ammirare il bell’albero dello sposo, ella 
desidera riposare alla sua ombra. 

Se, infatti, la pianta del pomo fu portatrice di morte, Gesù, il vero albero della vita, è 
fonte di vita e di Grazia. 

[3]  Alla sua ombra cui anelavo mi siedo 
      e dolce è il suo frutto al mio palato. 

S. Alfonso dei Liguori fa un commento stupendo a questo versetto. “…Alla sua 
ombra cui anelavo…”. Quest'ombra è quella di Gesù in Croce; ecco, guardiamo 
Maria ai piedi della Croce, e Maria di Magdala, e Giovanni… io stesso ai piedi della 
Croce. 

In riferimento alla Croce, il Santo Padre, Giovanni Paolo II, nel suo libro “Alzatevi, 
andiamo!”, racconta: 
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“Non mi è mai capitato di indossare con indifferenza la mia Croce pettorale di 
Vescovo. È un gesto che accompagno sempre con la preghiera. Da oltre 
quarantacinque anni la Croce poggia sul mio petto, accanto al mio cuore. 
Amare la Croce vuol dire amare il sacrificio. Modelli di questo amore sono i martiri, 
come per esempio Michal Kozal, consacrato vescovo il 15 agosto 1939, due 
settimane prima dello scoppio della guerra. Non abbandonò il suo gregge durante il 
conflitto, anche se era prevedibile il prezzo che avrebbe dovuto pagare per questo. 
Perse la vita nel campo di concentramento di Dachau, dove fu modello e sostegno 
per i sacerdoti prigionieri come lui. 
… Potrei ricordare tanti altri intrepidi vescovi, che con il loro esempio indicarono la 
strada ad altri. 
Qual è il loro comune segreto? Penso sia la fortezza nella fede. Il primato dato alla 
fede in tutta la vita ed in tutta l’attività, ad una fede coraggiosa e senza paura, ad 
una fede temprata nella prova, pronta a seguire con adesione generosa ogni 
chiamata da parte di Dio”. 

Ritorniamo ora a contemplare le ferite di Gesù Crocifisso, mettendoci ai piedi della 
Croce, ed ascoltiamo quanto dice San Bernardo, abate, in uno dei suoi “Discorsi sul 
Cantico dei cantici”: 

“Dove trovano sicurezza e riposo i deboli se non nelle ferite del Salvatore? Io vi abito 
tanto più sicuro quanto più egli è potente nel salvarmi. Ho commesso un grave 
peccato; la coscienza si turberà, ma non ne sarà scossa perché mi ricorderò delle 
ferite del Signore. Infatti “… è stato trafitto per i nostri delitti” (Is 53,5). Che cosa vi 
è di tanto mortale che non possa essere disciolto dalla morte di Cristo? Se dunque mi 
verrà alla memoria un rimedio tanto potente ed efficace, non posso più essere turbato 
da nessuna malattia per quanto maligna. 
E perciò è evidente che ha sbagliato colui che disse: “Troppo grande è la mia colpa 
per ottenere perdono” (Gn 4,13). Il fatto è che non era membro di Cristo, né gli 
importava nulla dei meriti di Cristo. Così non se li attribuiva come propri e non 
diceva suo quello che era realmente suo come doveva fare, essendo il membro tutta 
cosa del capo. 

 4



Io, invece, quanto mi manca, me lo approprio con fiducia dal cuore del Signore, 
perché è pieno di misericordia, né mancano le vie attraverso le quali emana le grazie. 
Hanno trapassato le sue mani ed i suoi piedi, e squarciato il petto con la lancia; e 
attraverso queste ferite io posso “… succhiare miele dalla rupe ed olio dai ciottoli 
della roccia” (Dt 32,13), cioè gustare e sperimentare quanto è buono il Signore (cfr. 
Sal 33,9). 
La spada ha trapassato la sua anima ed il suo cuore si è fatto vicino (cfr. Sal 114, 18; 
54, 22), per cui sa ormai essere compassionevole di fronte alle mie debolezze. 
Attraverso le ferite del corpo si manifesta l’arcana carità del suo cuore, si fa palese il 
grande mistero dell’amore, si mostrano le viscere di misericordia del nostro Dio (cfr. 
Lc 1,78). 
Mio merito perciò è la misericordia di Dio. Non sono certamente povero di meriti 
finché lui sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore sono molte, io 
pure abbonderò nei meriti. 
Ma che dire se la coscienza mi rimorde per i molti peccati? “Dove è abbondato il 
peccato, ha sovrabbondato la grazia” (Rm 5,20). E se la misericordia di Dio è eterna, 
io pure canterò per l’eternità le misericordie del Signore (cfr Sal 88,2)”. 

Proseguiamo la nostra lettura del Cantico dei Cantici: 

"E il frutto è dolce al mio palato". Cos’è questo frutto? È il dono della redenzione, é 
il Sangue Prezioso di Gesù, è il Suo Spirito, è il Suo Cuore trafitto. Pensate al quadro 
del Beato Angelico che è a S. Marco a Firenze: Gesù Crocefisso trasfigurato nella 
gloria… mi siedo all’ombra del crocifisso ed è dolce il suo frutto, la sua bellezza, la 
sua dolcezza. 

Vista, gusto, tatto, odorato, udito, tutti i sensi sono coinvolti nella contemplazione, 
tutto è proteso verso Dio. La sposa gusta l’ombra dello sposo; dopo i bruciori del sole 
nel tempo della sua infedeltà, dopo le ferite inflittele dei suoi persecutori, quale 
freschezza e sicurezza, per la sposa, potersi finalmente riposare all’ombra di Jahvè. 
È tipica del popolo ebraico, l'esperienza del riposo all’ombra di Dio. Anni fa ero a 
Gerusalemme, ed entrai nella grande sinagoga, nella città nuova, dove ci sono i 
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quadri di Chagall, e dove c’è il roveto ardente rappresentato nella vetrata enorme sul 
fondo della sinagoga. 
Questo roveto simboleggia la presenza di Dio; entrai, feci un giro, proprio quando 
stavano esponendo la Torah; mentre ero lì sentii una presenza così forte di Dio per 
cui dovetti sedermi, come tramortito. Pensate quindi cos’era per il popolo ebraico, 
questo popolo pellegrino per il mondo, il sedersi all’ombra di Dio. 

Ombra soprattutto necessaria per gli occhi ancora deboli della sposa: come infatti 
potrebbe fissare il suo sposo di fuoco? Gesù infatti è dolce, ma è anche Dio. E allora 
sta nell’ombra, c’è un’ombra tenue che permette di fissare lo sguardo su Gesù. 
Ma di quest’ombra dello sposo, suo Signore, la sposa conoscerà un giorno anche 
l’Onnipotenza fecondatrice. Pensate a Maria nell’Annunciazione che diventa madre 
del Verbo di Dio. L’ombra dell’Onnipotente coprirà tutti noi, sposati e non sposati. 

Veniamo fecondati dalla potenza di Dio, per diventare padri e madri di tante persone 
a cui portiamo Gesù. Pensate ad esempio alla maternità di S. Teresa del Bambino 
Gesù, o di Madre Teresa di Calcutta. Consacrandosi a Dio, infatti, non si rinuncia alla 
maternità e alla paternità spirituale. 

Il frutto dell’amore è un frutto saporito, diverso da quello della disubbidienza del 
Paradiso terrestre. Dobbiamo notare che nella Bibbia rivolgendosi all’uomo, Dio usa 
termini e riferimenti del linguaggio umano. Se fosse diversamente come potrebbe 
farsi intendere? Dio deve adoperare un linguaggio umano quando si manifesta 
attraverso la Parola, non prende il linguaggio degli angeli. E nel Cantico Dio usa il 
linguaggio dell’amore e della passione umana, ma nei termini più puri e più elevati. 

[4]  Mi ha introdotto nella cella del vino 
      e il suo vessillo su di me è amore. 

S. Teresa del Bambino Gesù dice: “…mi hai insegnato l’arte dell’amore, mi hai 
insegnato che l’amore è al di sopra di tutto…”. Sulla tomba di S. Teresa a Lisieux c’è 
scritto: “Alla sera della vita, noi saremo giudicati sull’amore”. 

Come in un sogno meraviglioso la sposa mormora “…egli mi ha introdotta…”. 
L’iniziativa in campo soprannaturale è sempre e solo di Dio, e l’anima deve lasciarsi 
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condurre dolcemente. Qui sta il mistero dell’opera di Dio e della corrispondenza 
umana. 

Dove la vuole introdurre lo sposo Dio? “Nella cella del vino”, dove potrà gustare 
l’ebbrezza del Suo Amore, anticipo della felicità, del banchetto celeste. 
Cella, letteralmente casa del vino, è la grotta, dove il vino è servito abbondantemente. 
Dopo aver gustato, dopo aver goduto del frutto dell’amore, all’ombra del melo, viene 
ora introdotta all’interno della casa, dove si può sedere a mensa con il suo sposo 
divino. Notate il riferimento al Paradiso, dove – dice Gesù – “…vi siederete al 
banchetto celeste…”. 

Cosa significano le parole, “… e il suo vessillo su di me è l’amore…”? Gli studiosi 
non hanno raggiunto un'interpretazione univoca. Il senso più vero forse è quello che 
esprime il Cardinale Bea: l’amore è la ragione della forza dello sposo, che non vuole 
usare altra arma o esercito nei confronti della sposa. L’arma dello sposo è l’amore, e 
non fa violenza, non spinge, non costringe. 
Ecco il vessillo, è un amore su di me che mi lascia pienamente libero e vivo. Il Dio 
degli eserciti che ha creato l’universo e ha creato gli eserciti degli angeli, non ha 
armi, non ha missili, ha solo l’amore. 
Questa è l’arte dell'Amore di Dio. Ringraziamo il Signore, che ci dà la purezza del 
cuore, per poter riflettere con semplicità su realtà così grandi. 

Un mio confratello, durante la lettura di questi versi, ha lasciato alcuni appunti nel 
suo diario intimo: “…Gesù mi dice interiormente che tutto questo è vero anche di me, 
specie in quest’ultima inverosimile vicenda delle sue nozze mistiche con l’anima mia. 
Egli ha trionfato di me con la forza del Suo Amore, ed ha voluto che io lo dicessi nel 
mio diario”. 

Qui la sposa va come in estasi e allora dice: 

[5]  Sostenetemi con focacce d'uva passa, 
      rinfrancatemi con pomi, 
     perché io sono malata d'amore. 

La sposa chiede un rimedio alle sue ferite, ma la ferita d’amore non si cura; o meglio, 
come S. Teresa dice, “…non si cura che con l’amore…”. Poi continua: 
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[6]  La sua sinistra è sotto il mio capo 
      e la sua destra mi abbraccia. 

Qui siamo proprio nell'infinita tenerezza di Dio; la sposa si abbandona alle mani 
onnipotenti e tenere dello sposo; Egli sostiene il suo capo con la sinistra, e con la 
destra l’abbraccia e la stringe a sé; così ella può finalmente riposare. 
È l’abbraccio divino. Come nelle rappresentazioni teatrali dove c’è il coro, lo sposo 
conclude con un pressante invito alle figlie di Gerusalemme. 

[7]  Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, 
      per le gazzelle o per le cerve dei campi: 
     non destate, non scuotete dal sonno l'amata, 
     finché essa non lo voglia. 

Il coro delle figlie di Gerusalemme sembra radunarsi in punta di piedi intorno alla 
Sposa dormiente, in una cornice di pace e bellezza campestre, e con questa immagine 
si conclude il primo poema del Cantico. 
L’accurata ed efficace scelta delle immagini, quasi teatrale, così come il senso di 
sospensione legato alla volontà della fanciulla amata, volontà nascosta dietro il velo 
delle palpebre addormentate, ci fa capire che siamo in presenza di significati molto 
importanti. 
All’ebbrezza delle proposte d’amore segue la pace del sonno, come se la sposa 
frastornata dovesse ritornare in se stessa, prendere tempo di fronte a così grandi 
sconvolgimenti del suo essere e della sua vita. 

È travolta da un amore molto più grande di lei, se non riposasse potrebbe essere presa 
dall’angoscia, smarrirsi, lasciarsi andare ai ripensamenti, alle incertezze paralizzanti. 
A Dio piace donare con sovrabbondanza e senza farsi limitare dai criteri del buon 
senso umano. E dopo tutti questi doni, ci dona anche il riposo, l’esperienza 
insostituibile in cui Egli stesso ci adegua alla grandezza dei suoi favori. Lo fa 
rendendoci simili a Lui, che per primo, al termine della creazione, come abbagliato 
dalla bellezza, dalla bontà, dalla grandezza di ciò che aveva fatto, sentì il bisogno di 
riposare. Di tutti i doni di Dio, oggigiorno il riposo é forse il più rifiutato, sicché con 
esso buttiamo via anche tutti gli altri! 
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In questi ultimi versi del primo poema, Dio sembra quasi una mamma, che guarda il 
bambino che dorme, e dice ai fratelli, alle sorelle, al papà: “Zitto, zitto, che dorme!”. 
Queste parole esprimono, da parte di Dio, un gesto di estrema delicatezza: egli è 
capace di offrire i suoi più singolari benefici alle persone più umili, ai più giovani, ai 
meno progrediti nella vita spirituale, ma non forza nessuno e sa attendere con infinita 
condiscendenza. 
Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai dato il Cantico dei Cantici: donaci un briciolo 
di Sapienza per poterlo vivere e gustare. Grazie Signore Mio Dio. 
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