
RADIO MARIA – MARTEDI’ 14 MARZO 2006 

LA PRIMAVERA DELL’AMORE. 

L’Amore di Dio che penetra tutto l’universo ti invade e penetra lentamente nel tuo 
cuore. Il Signore entra dolcemente nell’anima, quindi non devi meravigliarti se non 
hai ancora attinto profondamente alla dolcezza della consolazione; Gesù è presente 
con i suoi doni in abbondanza nel tuo cuore, anche se non senti nulla. L’amore di Dio 
sta penetrando dentro di te come l’acqua penetra una spugna, che però quasi non si 
accorge di esserne così imbevuta. 
Così sei tu: sta’ davanti al tuo Dio e lascia che la sua luce e il suo calore penetrino 
dentro di te. 

Prima di inoltrarmi nel Cantico vorrei pregare brevemente con l’inno della Chiesa 
primitiva, che S. Paolo inserisce nella lettera ai Colossesi. Gesù, il nostro diletto del 
Cantico dei Cantici, è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. 

“Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per 
mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte le cose 
sono state create per mezzo di Lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, il 
primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le 
cose. Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui 
riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per 
mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1,15-20). 

I fiori che vediamo, l’anemone, il giglio, sono stati creati nel Verbo di Dio. Sono un 
raggio tenue della bellezza di Dio, e del Verbo. Tutto è stato creato per mezzo del 
Verbo: Troni, Dominazioni, Angeli, Principati e Potestà, tutto é stato creato per 
mezzo di Lui e in vista di Lui. 
Quindi anch’io sono una creatura voluta da Dio in vista del Verbo. 

Ora vediamo come il Cantico dei Cantici esprime questa realtà, per cui lo Sposo 
vuole che la sposa sia tutta sua, e lentamente la prepara a questa intimità perfetta. 
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Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui, si intende per mezzo del Padre, 
del Figlio, dello Spirito Santo. Egli è il Capo del Corpo, cioè la Chiesa, il Principio, il 
Primogenito di coloro che risuscitano dai morti. 

Egli è il Capo della Chiesa che ha redento con il Suo Sangue; nel Cantico dei Cantici 
noi l’abbiamo chiamato Re, Pastore, Amico, Sposo… è il capo di tutta la Chiesa. 
Contempliamo la grandezza e la bellezza di Gesù. 
Egli è il Primogenito di coloro che risuscitano dai morti, ma non soltanto dalla morte 
corporale, bensì anche dalla morte spirituale, dalla passività interiore. Noi vediamo 
come la Sposa, nel Cantico, entra in questa passività, in questa tristezza, si allontana 
persino dall’amato, ma l’amato è sempre lì per richiamarla, poiché “…piacque a Dio 
far abitare in lui ogni pienezza…”. 

Chi è il mio Gesù? È la pienezza di Dio come uomo; porta in sé tutta la creazione, 
questo mistero di pienezza, e per mezzo di Lui si riconciliano tutte le cose. Questa 
riconciliazione arriverà nell’ordine futuro. Riappacificando con il Sangue della 
Croce, Gesù porta anche l’ordine. S. Bonaventura era un amante di Gesù Crocefisso, 
un innamorato di Gesù più ancora che un teologo, e diceva: “Guardate, contemplate 
questa croce, contemplate questo cuore…”. 
Per mezzo di Gesù, che è la pienezza di tutto, tutto viene riconciliato, tutto viene 
nella pace. Così sarà di tutta la creazione, quando Gesù consegnerà il Regno al Padre 
(cfr. Col 1, 10-20). 
“Piacque a Dio di fare abitare in Lui ogni pienezza”. 

Parliamo del Signore Gesù nella sua umanità: Gesù che mi lava i piedi, che piange 
con me, che suda, che ha fame, che dorme, che guarisce, che consola, Lui è pienezza 
di Dio. 

Al termine di ogni poema in cui è suddiviso il Cantico si sarebbe tentati di credere 
che l’unione tra sposo e sposa sia stata realizzata appieno, ma nel poema successivo, 
si vede che il desiderio, e poi l’attesa, e poi la ricerca ricominciano fino a una nuova 
unione. Come nella normale vita di coppia, quando sembra che due fidanzati siano 
pienamente d’accordo, magari vanno a fare una bella gita e ritornano felici; poi, il 
giorno dopo, si scatena una grande tempesta, per una cosa da niente. 
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È il cammino dell’amore, e beati questi scontri se poi li si sa ricondurre all'armonia, 
perché aiutano nel cammino della conoscenza reciproca. È però molto importante 
che, anche negli scontri, marito e moglie, genitori e figli, amici, tra di loro non si 
dicano parole offensive e non spezzino i rapporti. 

Noi non abbiamo mai finito di desiderare e di cercare Dio. E l’unione, se è vero che 
progredisce da un poema all’altro, da una conversione all’altra, non sarà 
definitivamente compiuta se non nel Regno. Quello che avviene nel rapporto con Dio 
si avvera anche nei rapporti tra persone: la nostra unione non sarà mai perfetta su 
questa terra. 
Allora capite il Salmo che porta con sé una grande nostalgia: “…l’anima mia (che è 
in esilio) ha sete del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (Sal 63,1). 

Si progredisce, nel Cantico, come su un sentiero di montagna che ripassa molte volte 
sopra lo stesso costone a spirale, senza che ci sia apparentemente un progresso. E, 
nonostante ciò, ogni volta ci si eleva un poco verso la cima. 
Gregorio di Nissa, nella sua prima omelia, l’osservava già: “Dio, attraverso la voce di 
Salomone, insegna alla nostra ragione, nella presente filosofia del Cantico dei 
Cantici, la salita, per tappe successive, verso la perfezione.” 

 [8]  Una voce! Il mio diletto! 
      Eccolo, viene 
      saltando per i monti, 
      balzando per le colline. 

[9]  Somiglia il mio diletto a un capriolo 
      o ad un cerbiatto. 
      Eccolo, egli sta 
      dietro il nostro muro; 
      guarda dalla finestra, 
      spia attraverso le inferriate. 

È la descrizione più perfetta che la parola umana può dare alla fretta che Dio ha di 
venirci incontro. Possiamo dire che dall’eternità il Verbo di Dio ha questa fretta di 
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scendere, ma ha atteso la pienezza dei tempi, la sua ansia è quasi come quella che lo 
sposo prova quando vuole ritornare dalla sposa dopo un tempo di lontananza. 

“Una voce! Il mio diletto!”. Da lontano, da molto lontano, ella è avvertita del suo 
avvicinarsi. Al suo passo fremente ella già lo riconosce, ancor prima di aver sentito la 
sua voce. È detto di Adamo ed Eva, la prima volta in cui percepirono l’approssimarsi 
di Dio: fu al suo passo che lo riconobbero. “Udirono il passo di Dio che passeggiava 
nel giardino” (Gn 3,8). Vi è in ebraico lo stesso termine che c’è qui. Il diletto è Colui 
che deve venire, è sempre Colui che viene. 

Una voce! Ma cos’è questa voce? Pensate di essere in un aeroporto, sperduti come un 
fuscello in mezzo al mare, e tra migliaia di persone vi sentite chiamare; tutto il vostro 
essere vibra. 
Una voce! E la sposa conosce questa voce: “…Il mio diletto!…” Quante volte 
abbiamo fatto l'esperienza dell'aridità, delle tenebre, della morte di persone e del 
dolore straziante... Ma Gesù arriva, come arrivò da Marta e Maria alla morte del 
fratello Lazzaro, e Marta disse a Maria: “…Il Maestro è qui e ti chiama…”. E così 
Maria di Magdala alla tomba vuota, nell’angoscia di aver perduto Gesù, si sente 
chiamare: “Maria!”. 

Fai un istante silenzio, e permetti che Gesù ti chiami per nome. E se per un dono del 
Signore il tuo cuore vibra, di’ anche tu: “Il mio diletto!”. 

E poi la descrizione della pienezza dei tempi. Dio è sceso tra noi nel seno purissimo 
di Maria. Qui viene lo sposo, qui viene a te. 

“Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Eccolo arriva! Somiglia 
il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto”. 

È il grido di gioia della sposa, che ne sente l’approssimarsi in distanza, lo riconosce 
dal suo passo saltellante (il capriolo è l’animale più agile) e dalla voce. Egli accorre. 

Il passo del diletto del Cantico non è proprio un passo da passeggiata! Egli accorre, 
“saltando per i monti, balzando per le colline”. Questi monti e queste colline sono 
sicuramente quelle che circondano Gerusalemme: “… i monti cingono 
Gerusalemme…” (Sal 125,2). La sposa, ansiosa, scruta i monti da mesi per vedere se 
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il suo diletto non arrivi infine a raggiungerla: “Alzo gli occhi verso i monti: da dove 
mi verrà l’aiuto?” (Sal 121,1). Ma il diletto viene da più alto ancora; dalla montagna 
della casa del Signore, di cui aveva parlato Isaia, che è ben più alta dei monti che si 
innalzano al di sopra delle colline (cfr. Is 2,2). Il diletto si può paragonare al sole del 
salmo 19: “… il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che 
percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l’altro 
estremo: nulla si sottrae al suo calore” (Sal 19,6-7). 

Così arriva, e il suo passo rapido è quello della danza, perché è il passo dell’amore. 
“Dei salti piuttosto che dei passi!”, dice Origene. Corre, salta, balza. Quale fretta e 
quale tripudio per raggiungere colei che ama! Non esistono per lui ostacoli 
insuperabili, quando si tratta di ritrovarla. Ma non è sempre così che fa, osserva 
Origene? Quando la sposa “legge oggi le Scritture, sfoglia gli scritti dei profeti, non 
lo vede ella balzare attraverso le righe del testo ispirato, scapparne per correre al suo 
incontro?”. Ella lo immagina allora, così adesso, vivo e leggero come la gazzella, o 
piuttosto come un giovane cerbiatto: ne ha la libertà, l’agilità, lo slancio e la grazia. 
Piuttosto ancora la sua sollecitudine è quella del messaggero portatore della Novella 
così a lungo attesa: “Come è bello, aveva detto di lui Isaia, veder correre sulle 
montagne il messaggero che annuncia la pace, il messaggero della Buona Novella.” 
(Is 52,7; T.O.B.). 

Egli accorre, non potendo più trattenersi a lungo, tanto lo preme il suo amore. 

“Sulla cima dei monti appare il cervo ferito, canta Giovanni della Croce. Perché 
vedendo che la sua sposa è ferita d’amore, e sentendola gemere, è anche lui ferito 
d’amore per lei (…) Egli dunque accorre subito presso di lei per consolarla e 
carezzarla (…) e sembra dire: “O mia sposa, se tu sei ferita d’amore per me, anche io, 
come il cervo, sono dalla tua ferita ferito d’amore per te”. 

La sposa, che ha sentito in un primo tempo da molto lontano il passo del diletto 
sull’alto delle montagne, comprende immediatamente che lui adesso è là, 
inspiegabilmente. Non esistono distanze per lui! 

“…saltando per i monti, balzando per le colline…”. 
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Quando faccio questa riflessione per me, penso che Gesù non guarda le difficoltà, 
sorpassa tutto. Ha sorpassato la croce per venire a me. 

Tu dubiti dell’Amore di Gesù? È un errore. Non sei nel giusto, perché Dio esaurisce i 
termini dell’Amore. Il suo passo è il passo dell’Amore: nella gioia di riunirsi alla 
persona umana il Signore non conosce ostacoli. Corre per consolare e sostenere la 
sposa che è ferita d’amore. Premuroso nella corsa, è però molto delicato e discreto, e 
ora che è presente, si tiene nascosto dietro il muro; ha il cuore che batte, è sudato, ha 
sete il mio Gesù, come al pozzo di Sicar. Ma è delicato e sa attendere. 

“Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le 
inferriate”. 

Tanto ha mostrato audacia e potenza nell’accorrere, quanto manifesta discrezione e 
riserbo ora che è là. Si tiene indietro e come in ritiro, al di là del muro. E poi si 
avvicina un poco. Spia dalla finestra il momento in cui gli sarà possibile entrare. Da 
vero innamorato, spia, attraverso le traverse leggere, i minimi gesti di colei la cui 
immagine non lo abbandona. C’è un contrasto davvero sorprendente tra questa 
onnipotenza, che supera così briosamente le montagne, e l’attesa, così umile e piena 
di deferenza alla porta della mia vita, di colui il cui sguardo intimamente mi penetra, 
ma che non vuole mai forzare l’entrata nell’anima. Tutto l’ardore dell’amore, con il 
più umile rispetto. S. Ireneo ama dire che, se così tanti secoli dovettero trascorrere 
prima che l’uomo fosse capace di accogliere presso di lui il Verbo incarnato, furono 
necessari, per così dire, anche dei lunghi anni al Verbo di Dio per familiarizzarsi 
poco a poco con la nostra umanità e adattarsi alla nostra carne. Non è questo che, nel 
Cantico, suggeriscono già gli approcci successivi del diletto? 

“Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le 
inferriate”. 

Quasi a dire: “Chissà se mi riceverà… sarà pronta?”. Guardate la delicatezza di Dio, 
che non forza mai la porta. Dalla finestra spia il momento propizio per entrare, quel 
Dio Onnipotente, quel Gesù che è la pienezza della Creazione. È il Verbo di Dio ma 
non osa forzare la porta del cuore; egli attende con umile pazienza. Questa è la 
“povertà” di Dio, questa è la misericordia di Dio. 

 6



Certe donne mi chiedono: “Perché mio marito non si converte?”. Perché Gesù è 
delicato e non forza il cuore; attende. Dio che crea l’universo diventa il povero che 
attende alla mia porta. 

Però dobbiamo considerare anche la finezza della sposa, che dall’intimo della sua 
stanza, sa cogliere tutti i movimenti dello sposo. Di ciascuno dei passi verso di lei del 
suo Sposo, di ciascuno dei suoi movimenti e dei suoi gesti, la diletta non ha perso 
nulla. “Vedete, osservava già S. Bernardo, con quale devota finezza la sposa vigilante 
avverte l’avvicinarsi dello Sposo, e ne osserva in seguito i minimi gesti. Egli viene, si 
affretta, si avvicina, si limita a questo, osserva, parla. Nessuno dei suoi atti sfugge 
allo sguardo esercitato della sposa (…). Anche se si è nascosto dietro il muro, ella ha 
riconosciuto la sua presenza e indovinato che lui la guarda attraverso le finestre e le 
grate. 

E ora, finalmente, inizia il colloquio. 

[10]  Ora parla il mio diletto e mi dice: 
        “Alzati, amica mia, 
        mia bella, e vieni!” 

“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!”. È la chiamata di Dio. In questo invito 
pressante dello sposo è espresso il desiderio vivissimo di Dio verso l’uomo, il suo 
appello ripetuto: “Alzati, vieni!”. Il Signore, il Padre Celeste, ha un gran da fare, 
come un papà di famiglia. È vero che è immutabile nel suo essere, non può cambiare, 
ma ha tanti figli... non crediate che lo Spirito Santo non suggerisca buoni pensieri 
anche ai più lontani con queste parole: “Alzati, vieni!”, e con l’invito pieno di 
tenerezza, “…amica mia, mia bella…”. 
La sposa sente – ma vedete le sue piccole negligenze – non sa scuotersi dal suo 
torpore, è come nel calduccio della sua stanza, del suo letto, della sua poltrona e, 
malgrado abbia visto tutto, non sa scuotersi. Come è misterioso il cuore dell’uomo! 

Il diletto però non si impone. Non vuole forzare nulla. “Vieni, dice, vieni qui da te 
stessa, non a malincuore o per necessità, ma da te stessa!”. Si tratta di un invito, non è 
un ordine. E’ un “vieni” e non un “va”, che dice il diletto – lo stesso invito che farà 
un giorno ai primi due discepoli: “Venite, venite e vedete!” (Gv 1,39). 
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Eppure lo sposo la invita con termini pressanti, la invita a celebrare la primavera, la 
stagione dell’amore, la stagione del suo fidanzamento, l’epoca dell’uscita dall’Egitto 
(Es 13,4) e dell’entrata nella Terra promessa (Jos 4,19), il tempo della Pasqua, 
l’anniversario della sua vera nascita. Il fascino della primavera palestinese è dunque 
quello della fidanzata beneamata stessa, la quale pare tuttavia sottrarsi un po’ 
difficilmente al lungo inverno che ha attraversato. 

Ecco il colloquio: 

[11]  Perché, ecco, l'inverno è passato, 
        è cessata la pioggia, se n'è andata; 

[12]  i fiori sono apparsi nei campi, 
        il tempo del canto è tornato 
        e la voce della tortora ancora si fa sentire 
        nella nostra campagna. 

[13]  Il fico ha messo fuori i primi frutti 
        e le viti fiorite spandono fragranza. 
       Alzati, amica mia, 
       mia bella, e vieni! 

Questo descrivere le cose più belle della natura, questo richiamo all'inverno (simbolo 
dell’anima addormentata, del torpore spirituale che ormai è finito insieme al tempo 
del pianto, della tristezza, dei lamenti), sono tutti modi per dire che deve svegliarsi, 
deve venire. 

L’inverno è passato, quello della prova e dell’esilio. Quello anche dell’anima 
insonnolita e immersa nel torpore. È finito il tempo delle piogge, il tempo della 
tristezza e delle lacrime: “ Ecco che asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi” (Ap 
21,4). Ecco la primavera! 

La primavera è il tempo del rinnovamento spirituale, della conversione, è il tempo 
dell’amore rinnovato, con il ritorno dello sposo. Questa primavera dell’amore la si 
vede esplodere dappertutto. La lunga primavera di Dio amoroso! 
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Al risveglio della sposa si associa tutta la creazione, e possiamo dire che quando 
un’anima – come potrebbe essere la tua – si sveglia dal torpore e ritorna a Dio, tutta 
la natura canta. Lo si vede manifestarsi ovunque: con i primi fiori che fanno della 
Palestina un così bel tappeto; con le vigne e i fichi in fiore. La vigna e il fico non 
sono stati scelti a caso. Oltre ad essere le due piante che ogni contadino palestinese 
coltiva e all’ombra delle quali gioisce di un riposo perfetto nell’ora della pace 
salomoniana (cfr. 1Re 5,5), appaiono soprattutto qui come un rimando pieno di tatto 
dei primi amori legati al deserto: “Trovai Israele come uva nel deserto; guardai ai 
vostri padri come ai primi frutti di un fico” (Os 9,10). 
E già si odono anche i canti degli uccelli e per primi quelli dell’amore: la tortora, la 
colomba. Come aveva detto il Signore in Ezechiele: “Era il tuo tempo, il tempo degli 
amori” (Ez 16,8). 
Tutta la creazione è associata al risveglio della beneamata: i fiori delle montagne e 
delle valli, i canti degli uccelli, le musiche degli uomini. C’è sempre questa 
corrispondenza, nella Bibbia, del mondo intero con il destino dell’uomo, nel bene e 
nel male. Dopo il primo peccato, sono le spine e i rovi. Ma, con il ritorno di Israele al 
primo amore della sua giovinezza, tutto si veste dei colori e delle arie della 
primavera. “Nessuna c’è creatura, dice Claudel, per cui non sia giunto ora il momento 
di aprirsi a Dio e di raccogliere il suo amore”. 
Una parola in particolare è commovente sulle labbra del diletto. Egli dice: “Sulla 
nostra terra”. È che la terra di noi uomini, con la sua venuta, con l’Incarnazione, è 
anche la sua. Abitiamo ormai il medesimo luogo. San Bernardo ha ben espresso ciò: 
“Ecco che per la seconda volta lo Sposo celeste parla della terra. E ne parla così 
teneramente che si crederebbe ascoltare una creatura terrestre (…) Vi è una grande 
dolcezza nel sentire il Dio del cielo dire: la nostra terra (…) “Sulla nostra terra”, 
queste parole non hanno l’accento della sovranità, ma della fratellanza e dell’amicizia 
(…). Egli rivendica la nostra terra non come suo feudo, ma come sua patria. E perché 
no? Egli ha in lei la sua sposa e il proprio corpo (…) Come Signore, regna su di lei; 
come Creatore la governa; come Sposo la (con)divide”. 

Anche la natura è sensibile all’amore, alla nostra trasformazione. 
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Signore Gesù sii vicino a noi, parla al nostro cuore con questa tenerezza, e dì a 
ognuno di noi: 

“Alzati, amica mia, mia sorella, mia bella e vieni, lascia i tuoi timori, perché 
l’inverno è passato. E il canto è tornato”. 
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