
RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 APRILE 2006 

IL RISVEGLIO DELL’AMORE. 

Signore Gesù, donaci luce per comprendere la tua Parola, per comprendere come, 
attraverso il velo delle parole, tu ci parli, parli al cuore di ognuno di noi. Donaci la 
purezza del cuore, Signore Gesù, perché con il cuore puro possiamo comprendere 
come tu ci ami, e come adoperi le parole del linguaggio umano per manifestare la 
grandezza della tua intimità con noi. 

Riprendiamo a meditare sulla primavera dei fidanzamenti. 

[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. 

Notate che la voce della tortora è più dolce, più soave, più armoniosa di quella della 
colomba. 

[13]  Il fico ha messo fuori i primi frutti 
        e le viti fiorite spandono fragranza. 

Tutti voi conoscete la vite fiorita: la vite, dopo aver messo i germogli e le foglie mette 
i primi piccoli grappoli. Gli acini, prima di diventare tali, sono fiori e sono profumati, 
ecco perché il testo dice: “… L'inverno è passato, i fiori sono apparsi nei campi, il 
tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra 
campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti, – sono i fichi primaticci, i fioroni – e 
le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!…”. 

E poi continua al versetto 14: 

[14]  O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, 
        nei nascondigli dei dirupi, 

 1



        mostrami il tuo viso, 
        fammi sentire la tua voce, 
        perché la tua voce è soave, 
        il tuo viso è leggiadro”. 

“…O mia colomba…”. Dà un altro titolo alla fidanzata, a quella che diventerà la 
sposa, chiamandola colomba, che è il simbolo della purezza, dello splendore 
interiore. La colomba sta “…nelle fenditure della roccia…”. S. Bernardo fa un 
commento stupendo a questa fenditura, e dice che questa fenditura è la ferita del 
cuore di Gesù, nel quale tutti noi ci nascondiamo, siamo difesi, siamo protetti. 
Però questa colomba, questa sposa, “… che sta nei nascondigli dei dirupi…”, pur 
essendo nell’intimità del cuore Divino è timida, è paurosa com’è appunto timida la 
colomba. Lo sposo la invita a mostrare il suo viso, a far sentire la sua voce, a non 
aver paura a rivelare la sua interiorità. E per questo la elogia: “… la tua voce è soave, 
il tuo viso è leggiadro…”. In queste parole c’è tutto l’amore dello sposo, che invita la 
sposa ad uscire dalla sua timidità. È la voce di Gesù che invita ognuno di noi, pur se 
nascosti, all’intimità con Lui, ad uscire dalle nostre paure, dalle nostre incertezze. Lo 
sposo loda nella sposa ciò che più è appariscente in quel momento, il volto e la voce. 
Quando noi vogliamo creare un rapporto con una persona dobbiamo entrare nel suo 
intimo non forzandola, ma elogiando quello che c’è di più caratteristico nella 
persona. Pensate ad Elisabetta: Maria va a visitarla, ma è timida, è come questa 
colomba che porta in sé, nel suo grembo, come in un nido, il Figlio di Dio; è giovane, 
timida, incerta, è ancora una ragazza e ha un mistero troppo grande dentro di sé. 
Ed Elisabetta la loda non perché è madre di Dio, ma la loda per la sua fede. “Beata te 
che hai creduto!”. 
In questa lode, in questo sentirsi capita, Maria esplode nel cantico di lode a Dio, il 
Magnificat. 

Oh, fratelli e sorelle, se noi sapessimo, nell’incontro con una persona, avere questo 
discernimento, lodare senza adulazione quello che è caratteristico della persona 
davanti a noi. 
In queste parole c’è un invito di Dio all’anima, ad uscire dalla sua oziosità interiore, 
da ogni ripiegamento su se stessa, da ogni indolenza e tiepidezza, come pure da ogni 
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falsa umiltà, da ogni ingiustificata paura. La sposa è ancora troppo prigioniera di se 
stessa. 

Qui si tratta di ottenere una grande guarigione interiore, perché fino a quando noi 
siamo prigionieri di noi medesimi, non possiamo espanderci pienamente nell’Amore 
di Dio. L’amore della sposa è ancora fragile e pauroso. Poi c’è un versetto misterioso, 
che ha dato da studiare anche ai Santi Padri. 

[15]  Prendeteci le volpi, 
        le volpi piccoline 
        che guastano le vigne, 
        perché le nostre vigne sono in fiore. 

Queste piccole volpi a cui si riferisce il testo, con tutta probabilità mangiavano 
materialmente i germogli delle viti. S. Bernardo commenta questo passo dicendo ai 
monaci che le volpi sono le tentazioni. E chi sarà coronato di vittoria, se non colui 
che avrà combattuto? Tu dunque, accingendoti al servizio di Dio stai in timore e 
prepara l’anima tua alla tentazione. È certo che tutti quelli che vogliono pienamente 
vivere in Cristo subiranno persecuzioni. Ora, le tentazioni sono di diverse specie, 
secondo la diversità dei tempi. Quando siamo agli inizi, come teneri fiori di novella 
piantagione, incombe l’evidente pericolo delle brinate, di cui abbiamo parlato nel 
sermone precedente, avvertendo i principianti di stare in guardia da questa peste. 
Riguardo ai proficienti, cioè a quelli che sono avanti nella vita spirituale, le forze 
avversarie non ardiscono opporsi apertamente ai loro sentimenti ed ai propositi più 
santi, ma di solito tendono insidie di nascosto, quasi come piccole volpi astute, sotto 
le apparenze di virtù, che in realtà sono vizi. 

Quando San Bernardo fa questo discorso è abate e ha già fondato più di trenta 
monasteri. Ha già visto tanti che, entrati nella via della vita, progredivano di bene in 
meglio e poi, mentre camminavano bene, con passo sicuro, progredendo nei sentieri 
della giustizia, eccoli soppiantati dall’inganno di queste volpi. E poi piangere, ma 
troppo tardi, per i frutti di virtù rimasti in se stessi soffocati. 

Ai monaci della sua abbazia di Chiaravalle porta esempi molto pratici, come quello di 
un monaco che procede molto bene... ed ecco un pensiero (forse una piccola volpe?): 
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“A quanti fratelli, parenti e conoscenti, se fossi al mio paese, potrei comunicare il 
bene di cui godo qui da solo? Loro mi vogliono bene e facilmente si lasceranno 
persuadere… perché questo spreco, questo stare qui da solo? Vado là, salvo molti di 
loro e me con loro, né ho da temere per il cambiamento di luogo. Infatti, se faccio del 
bene, che importa dove lo faccio, dal momento che comunque sarà più abbondante là 
dove il mio soggiorno può essere più fruttuoso”. E intanto il monaco ritorna a casa e 
perde la vocazione... ecco la tentazione. 

Pensiamo ad una mamma di famiglia: perché stare attorno ai fornelli? Può andare a 
fare l’apostolato… poi il marito viene a casa e trova il pranzo da fare: una volta, due, 
dieci volte, finché il marito taglia la corda. Sono furbissime queste volpi. 

Un altro esempio di San Bernardo: ogni tanto a qualcuno che fa buoni progressi, 
quando gli capita di sentirsi irrorato con maggior profusione dalla grazia celeste, 
viene l’idea di predicare. E lo fa non ai parenti e ai vicini come aveva sentito di dover 
fare ma, quasi fosse cosa più pura, più fruttuosa e più coraggiosa, lo fa agli estranei 
ed a tutti gli altri. Egli è guidato dal timore: teme in verità di incorrere nella 
maledizione del profeta, che nascondeva al popolo ciò che aveva ricevuto nel segreto, 
e teme di agire contro il Vangelo, se ciò che ha udito nell’orecchio non va a 
predicarlo a tutti. Intanto il monaco esce dal convento e va a predicare; così tradisce 
la sua vocazione di contemplazione. Notate la tentazione? L’ufficio del monaco 
contemplativo non è di insegnare, ma di pregare. 
Questi esempi sono ambientati in monastero, ma possono benissimo essere riportati 
nella vita di tutti i giorni. Un monaco dice: io sono in monastero, prego tutto il 
giorno, poi canto l’ufficio, bellissimo!! Però devo fare di più, perciò vado dall’abate e 
gli dico che mi chiuda nell’eremo, e insiste tanto che finalmente viene chiuso nella 
cella e soltanto attraverso uno sportello, una volta al giorno, un monaco incaricato gli 
porta da mangiare. Ma la sua vocazione non è di stare chiuso, è di stare in 
comunità… questo monaco, col tempo, potrebbe anche dare i numeri e perdere tutto. 

E adesso facciamo degli esempi insieme: bisogna pregare? Certo! Digiunare? Certo. 
Tre rosari al giorno? Bene! Poi cinque rosari! Poi sette, poi la corona di S. Brigida... e 
intanto la casa, o anche l'ufficio ed il lavoro, va come può. 
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Ecco, potremmo andare all’infinito con queste piccole volpi. “…Prendeteci le volpi, 
le volpi piccoline che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore…”. Chi 
sono dunque queste volpi? Sono le tentazioni, sono tutti gli impedimenti dentro e 
fuori di noi, che compromettono e sabotano l’azione interiore della grazia e dello 
spirito, soprattutto quando l’amore è agli inizi e impediscono che dai fiori nascano i 
frutti! 
A questo riguardo potreste leggere S. Giovanni della Croce, Cantico Spirituale B, 
strofa 16. 

[16]  Il mio diletto è per me e io per lui. 
        Egli pascola il gregge fra i gigli. 

Ora la sposa riprende il discorso: liberata da queste piccole volpi è entrata in un 
discernimento interiore, tra ciò che viene da Dio, e ciò che viene dal maligno, o dal 
proprio io. 
“… Egli pascola il gregge tra i gigli…”. Docile alla sollecitudine dello sposo, la 
sposa si mette perdutamente tra le sue braccia, e in questo amplesso, in questo 
abbraccio trova la sua pace. Però non è ancora completamente sincera, è ancora un 
po' bugiarda. 
Vedremo, in seguito, come questa fase è ancora molto imperfetta, vedremo quanto 
cammino la sposa deve ancora fare. Sovente noi pensiamo che alcuni slanci interiori 
si identifichino con la realtà, e invece siamo ancora molto lontani dalla perfezione. 

Il Cantico dei Cantici ci fa vedere come questa sposa, questa fidanzata, 
continuamente si allontana e continuamente si riavvicina. 

[17]  Prima che spiri la brezza del giorno 
        e si allunghino le ombre, 
        ritorna, o mio diletto, 
        somigliante alla gazzella 
        o al cerbiatto, 
        sopra i monti degli aromi. 

Si vede qui che la sposa ha sentito la lontananza dello sposo, e dice: “…Prima che 
spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre (cioè prima che diventi sera, 
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quando c’è il tramonto e le ombre si allungano) ritorna, o mio diletto, somigliante 
alla gazzella o al cerbiatto sopra i monti degli aromi…”. La spiegazione sta 
nell’esperienza spirituale: finché siamo su questa terra il possesso di Dio non è mai 
definitivo. Vi giocano la fragilità e l’incostanza umana. Credete, fratelli e sorelle, alle 
parole di una persona anziana. 

S. Agostino dice: “Ho visto i cedri del Libano cadere. E tu perché non tremi?”. 
Questo non è per scoraggiarvi, ma per non dimenticare che siamo tutti sottoposti alla 
tentazione, e possiamo tutti cadere: solo Maria è la confermata in Grazia. E poi certe 
volte il Signore permette dei ruzzoloni, perché impariamo ad essere umili. 

Ad esempio S. Claudio de La Colombière, il grande padre spirituale di S. Margherita 
Maria Alacoque, era istitutore nella famiglia del ministro Colbert. Per 
un'inavvertenza lasciò scritti degli aneddoti, delle barzellette a proposito del ministro 
medesimo… Il Colbert ne venne a conoscenza e andò su tutte le furie; scrisse al 
Padre Generale Acquaviva. Il Padre Generale ritirò subito da quella casa S. Claudio, 
lo mandò a completare gli studi di teologia e quindi a fare un anno di preghiera. 
Durante questo periodo di preghiera, fece il voto di osservare tutte le regole della 
Compagnia di Gesù, anche le più minute, sotto pena di peccato veniale. 
Terminato quest’anno di preghiera, fu mandato a Paray le Monial, in un paesino 
sperduto. E proprio qui si trovava S. Margherita Maria Alacoque di cui divenne il 
padre spirituale. 
S. Claudio ci dice che certi avvenimenti sembrano fare impazzire, ma poi si vede che 
c’era la mano di Dio. 
Innanzitutto scopro la tenerezza di Dio, che si china sulle mie ferite, sul mio peccato. 
Perché nessuno è confermato in Grazia. Ecco anche perché la presenza sensibile di 
Dio ha alti e bassi, tanto più che noi non abbiamo su Dio alcun dominio. Questa 
verità così semplice è molta profonda. Noi vorremmo essere non soltanto beneficiari, 
ma padroni della consolazione di Dio. Come se Dio fosse un rubinetto che apriamo 
quando noi vogliamo. Il Signore può lasciarti anni e anni nell’aridità. Pensate a S. 
Teresa del Bambino Gesù alla fine della sua vita, quali tentazioni terribili ebbe contro 
la fede. 
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La sposa vorrebbe che lo sposo nel suo ritorno riprendesse la corsa della gazzella e 
del cerbiatto, come al primo arrivo. Ella sospira ardentemente che lo sposo arrivi in 
tempo per la notte delle nozze, ma questo non dipende da lei. La notte simboleggia 
due cose: l’assenza dello sposo, ma pure la sua presenza intima ma nascosta 
nell’anima. Se leggete S. Giovanni della Croce vedete come la notte non voglia dire 
assenza di Dio, ma presenza oscura. 

[1]  Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato 
       l'amato del mio cuore; 
       l'ho cercato, ma non l'ho trovato. 

[2]  “Mi alzerò e farò il giro della città; 
       per le strade e per le piazze; 
       voglio cercare l'amato del mio cuore”. 
       L'ho cercato, ma non l'ho trovato. 

Questo passo veniva sempre letto nella festa di S. Maria Maddalena. Quando ero 
giovane, e passavo tempi molto difficili nello Spirito, questo passo mi inebriava. 

“…Sul mio letto lungo la notte, ho cercato l'amato del mio cuore; l'ho cercato, ma 
non l'ho trovato…”. 
La sposa, qui diventa ardita: una donna che va via di notte, in quell’ambiente. “…Mi 
alzerò e farò il giro della città; per le strade e per le piazze; voglio cercare l'amato 
del mio cuore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato…”. Che cambiamento in colei che, 
poco prima, ha gridato gioiosamente “… anche il nostro letto è verdeggiante…”. Alla 
gioia del fidanzamento subentra ora la notte della malattia interiore, dell’aridità, delle 
tenebre, dove la sposa si scopre debole e disorientata. Finché si è su questa terra è 
sempre così, anche nella vita spirituale. Ai grandi periodi di fervore e di trasporto si 
alternano periodi di tiepidezza, indolenza e smarrimento. Sembra che Dio si 
nasconda, che Dio taccia… la sposa cerca lo sposo ma non lo trova. 

La sposa capisce che deve cercare e quindi cerca. Sono le fasi della vita spirituale; in 
fondo è una ricerca continua, la nostra vita, e non saremo mai arrivati. In questa 
ricerca la sposa dimentica anche la prudenza. 
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[3]  Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda: 
      “Avete visto l’amato del mio cuore?”. 

[4]  Da poco le avevo oltrepassate, 
      quando trovai l'amato del mio cuore. 
      Lo strinsi fortemente e non lo lascerò 
      finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, 
      nella stanza della mia genitrice. 

“…Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amato del mio cuore…”. Chi sono 
queste guardie? In senso spirituale, sono le persone, le guide a cui ci siamo affidati. 
Ci sono momenti in cui tutti gli aiuti umani non servono più; l’amato Dio non si 
lascia trovare nel frastuono della città. Le guardie, le persone, i padri spirituali, gli 
accompagnatori, non ci danno Gesù, se Gesù si nasconde. Sei tu che devi andare 
oltre, avere costanza. 
“…Lo strinsi fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia 
madre, nella stanza della mia genitrice…”. La sposa comprende che per essere tutta 
dello sposo deve essere trasformata radicalmente, riconoscere che deve incominciare 
una vita nuova; solo così sarà trasformata in lui, solo così vivrà in lui. Ora è lo sposo 
che ritorna all’anima e canta il ritornello alle fanciulle. 

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

Questa sposa è spossata, come siamo noi qualche volta. Si sarebbe tentati di credere 
che con questo sonno l’amata abbia raggiunto l’unione trasformante, l'unione perfetta 
con Dio. No. Rimane ancora un lungo cammino. 

Concludiamo ora con la preghiera di S. Caterina da Siena: 

“O Dio eterno, o luce superiore ad ogni luce poiché ogni luce esce da te! O fuoco 
superiore ad ogni altro fuoco perché tu solo sei il fuoco che ardi e non consumi; e 
consumi ogni peccato e amor proprio che trovi nell’anima; e non consumi l’anima 
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affliggendola ma l’arricchisci d’amore insaziabile poiché, se tu la sazi, essa non si 
sazia ma sempre ti desidera; e quanto più ti ha, più ti cerca, e quando più ti cerca, 
più ti desidera e più ti trova e gusta di te, sommo ed eterno fuoco, abisso di carità! 
O sommo ed eterno Bene, chi ti ha mosso, o Dio infinito, ad illuminare me, tua 
creatura finita, nel lume della tua verità? Tu, lo stesso fuoco d’amore, ne sei causa, 
perché è sempre l’amore che ha costretto e costringe te a crearci a tua immagine e 
somiglianza, ed a farci misericordia, donando infinite e smisurate grazie alle tue 
creature dotate di ragione. 
O bontà superiore ad ogni bontà! Tu solo sei sommamente buono, e nondimeno 
donasti il Verbo del tuo unigenito Figlio perché abitasse fra noi, immondi pieni di 
tenebre. E chi fu causa di ciò? L’amore, poiché tu ci amasti prima che noi fossimo. O 
buono, o eterna grandezza, ti sei fatto basso e piccolo per far grande l’uomo. Da 
qualunque parte mi volgo, altro non trovo che l’abisso ed il fuoco della tua carità”. 

(Dialogo della Divina Provvidenza – S. Caterina da Siena) 
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