
RADIO MARIA – MARTEDI’ 09 MAGGIO 2006 

LA STAGIONE DELLE NOZZE. 

Iniziamo questa catechesi, riflettendo su quanto scrive Papa Benedetto XVI 
nell’enciclica “Deus caritas est”: 

«… possiamo comprendere che la ricezione del Cantico dei Cantici nel canone della 
Sacra Scrittura sia stata spiegata ben presto nel senso che quei canti d’amore 
descrivono, in fondo, il rapporto di Dio con l’uomo e dell’uomo con Dio. In questo 
modo il Cantico dei Cantici è diventato, nella letteratura cristiana come in quella 
giudaica, una sorgente di conoscenza e di esperienza mistica, in cui si esprime 
l’essenza della fede biblica: sì, esiste una unificazione dell’uomo con Dio – il sogno 
originario dell’uomo –, ma questa unificazione non è un fondersi insieme, un 
affondare nell’oceano anonimo del Divino; è unità che crea amore, in cui entrambi – 
Dio e l’uomo – restano se stessi e tuttavia diventano pienamente una cosa sola: “Chi 
si unisce al Signore forma con lui un solo spirito”, dice San Paolo (1Cor 6,17)». 

Queste parole ci forniscono la cornice necessaria per ben comprendere il tema 
dell’odierna catechesi, che è “LA STAGIONE DELLE NOZZE”. 

Prima di inoltrarci nel terzo poema riprendiamo i versi precedenti. 

[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. 

[3]  Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda: 
       “Avete visto l'amato del mio cuore?”. 
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Cos’è questo “letto, lungo la notte”? È quella prostrazione che può venire, quando si 
è nell’aridità spirituale. La notte dello spirito. Chi si sente ispirato interiormente legga 
S. Giovanni della Croce e capirà cos’è questa notte dello spirito, e come sovente noi 
ci troviamo in questa notte, che non è la notte materiale, è la notte nella quale sembra 
che anche la fede si spenga. Però proprio in questa notte Dio è presente. 
“Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amato del mio cuore…”. Queste parole 
possono essere adoperate per l’esperienza umana, ma qui vengono usate per 
l’esperienza dell’amore nello spirito, di cui non c’è nulla di più grande. 

“…L'ho cercato, ma non l'ho trovato…”. Se il Signore non si fa presente la ricerca è 
vana. Non che non sia meritoria, ma nel senso che non riesco ad uscire, senza il 
Signore, da questa oscurità. A volte questa oscurità è anche accompagnata da una 
malattia fisica, da una malattia psichica, e lo spirito può esserne ancora di più 
ottenebrato. 

Allora la fidanzata prende una decisione radicale: “… mi alzerò e farò il giro della 
città…”. Ma come, ti alzi di notte? Per una donna, nell'ambiente palestinese di allora, 
è pazzesco. Siamo circa 500 anni prima di Gesù. “…Mi alzerò e farò il giro della 
città…”, potrebbe essere Gerusalemme. “… per le strade e per le piazze…”; quindi 
strade strette, contrade, piazze circondate da mura dove possono nascondersi insidie. 
“… Voglio cercare l'amato del mio cuore…”. Qualche volta, se la salute lo permette, 
in questi stati d’animo difficili conviene anche prendere delle decisioni più radicali; 
non decisioni che possano in qualche modo intaccare la salute, ma più preghiera, 
piccole penitenze, perché il cuore di Dio venga quasi impietosito. 

“…L’ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la 
ronda: avete visto l'amato del mio cuore?…”. 
Queste guardie diranno: ma è pazza costei? Ma chi è? E quindi le guardie non danno 
una risposta. E queste guardie potrebbero essere i padri spirituali, il sacerdote che non 
mi capisce, il fratello, la sorella, la comunità, la famiglia. Quante mamme si fanno 
sante perché non sono comprese in famiglia! 

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

“…Da poco le avevo oltrepassate…”. S. Teresa del Bambino Gesù diceva: “Dio solo 
ha voluto essere la guida della mia anima”. È facile che noi ci attacchiamo anche alla 
guida spirituale, e se il cuore non è perfettamente puro, la guida spirituale diventa un 
ostacolo, credetemi! Ecco perché il sacerdote, la guida spirituale, cerca di tenere un 
certo distacco. Perché è soltanto un aiuto, è uno che indica, ma sei tu che devi 
camminare. “…Da poco le avevo oltrepassate, (mi ero distaccato anche dalle cose più 
sante) quando trovai l'amato del mio cuore…”. Ecco, dopo la prova l’incontro. “… 
Lo strinsi fortemente e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia 
madre…”. Cioè l’abitacolo più santo del mio cuore, che è la Chiesa, la dottrina della 
Chiesa, ciò che fa parte del mio essere cristiano. 

[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. 

Dopo l’inverno, dopo una stagione di sofferenza, il Signore è buono e ci dona la pace, 
la consolazione, la gioia. Entriamo quindi nel terzo poema. 

[6]  Che cos'è che sale dal deserto 
       come una colonna di fumo, 
       esalando profumo di mirra e d'incenso 
       e d'ogni polvere aromatica? 

L’interrogativo fa pensare all’esodo, a Jahvè che è capo del suo popolo. Chi è questo 
popolo che sale dal deserto, accompagnato da una colonna di fuoco, che diventa 
ombra di giorno e fuoco di notte? È il popolo Ebraico che esce dall’Egitto. È il 
popolo scelto e amato da Dio. Chi è questa ragazza? Chi è questa donna? Chi è 
questo uomo che è cambiato completamente? È stato scelto da Dio, amato da Dio. 
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La presenza di Dio è sensibile per il popolo ebraico, anche se è invisibile. La colonna 
di nubi e di fumo, colonna di fumo aromatico, richiama i profumi del culto liturgico 
del tempio. Poi c’è un paragone, attraverso la figura del corteo. 

[7]  Ecco, la lettiga di Salomone: 
       sessanta prodi le stanno intorno, 
       tra i più valorosi d'Israele. 
[8]  Tutti sanno maneggiare la spada, 
       sono esperti nella guerra; 
       ognuno porta la spada al fianco 
       contro i pericoli della notte. 

Notate che qui propriamente non si tratta di Salomone, perché Salomone è vissuto 
centinaia di anni prima della composizione del Cantico dei Cantici. Nel riferimento a 
Salomone c’è implicito il riferimento al re Messia, al re che dovrà venire, il vero re 
della pace, perché Salomone vuol dire “re della pace”. Il re della pace è Gesù. A Lui 
fanno corona i suoi prodi, le guardie del corpo. Chi sono? Ma pensate al corteo che 
ha Gesù in Paradiso, i martiri, le vergini, tante mamme sante. Gesù non è solo in 
Paradiso, ha un corteo enorme. Il mio Signore Gesù, che adoro ed è qui presente, ha 
tutto questo corteo attorno a sé, ma Lui ama me come se io fossi solo. Lui però non è 
solo: questo testo del Cantico dei Cantici ci fa anche pensare ad un passaggio degli 
Esercizi Spirituali, in cui S. Ignazio dice: “…il re Messia è circondato dai suoi fedeli, 
da quelli che ha scelti, e li manda in tutto il mondo ad evangelizzare”. Chi è costui 
dunque? È il re della gloria che entra nel suo tempio. 

E qui viene descritto il corteo. 

[9]  Un baldacchino s'è fatto il re Salomone, 
       con legno del Libano. 

[10] Le sue colonne le ha fatte d'argento, 
       d'oro la sua spalliera; 
       il suo seggio di porpora, 
       il centro è un ricamo d'amore 
       delle fanciulle di Gerusalemme. 
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Gerusalemme, la città Santa. Il re del Cantico ha un trono che non ha niente da 
invidiare a quello di Salomone. Il Signore gli darà il trono di suo Padre: attorno a 
questo trono troviamo tutta l’umanità. Quando noi adoriamo Gesù, quando 
preghiamo Gesù, è bello sentire tutta questa gloria che lo circonda, perché Egli è 
Signore del cielo e della terra. 

[11] Uscite figlie di Sion, 
       guardate il re Salomone 
       con la corona che gli pose sua madre, 
       nel giorno delle sue nozze, 
       nel giorno della gioia del suo cuore. 

Cos’è questa corona? Trattandosi del Signore Gesù può essere la corona di spine, ma 
anche la corona della gloria. E chi è questa madre se non Maria? Gli uomini hanno 
dato una corona di spine a Gesù, Maria gli ha dato una corona di gloria. Nella figura 
di Salomone è lo sposo divino che si presenta in tutto lo splendore della sua maestà; 
nell’acclamazione delle figlie di Gerusalemme non è difficile per noi vedere il 
riferimento del profeta Zaccaria a Gesù nel suo ingresso trionfale a Gerusalemme. 
Quindi Gesù entra in Gerusalemme con il suo corteo. Da questo re seduto sul trono ci 
si potrebbe attendere il discorso della corona, come farebbe ogni imperatore, ogni re 
terreno. Invece con grande tenerezza e umiltà da parte di Dio, e con grande nostra 
meraviglia, ascoltiamo un discorso d’amore. 

[1]  Come sei bella, amica mia, come sei bella! 
       Gli occhi tuoi sono colombe, 
       dietro il tuo velo. 
       Le tue chiome sono un gregge di capre, 
       che scendono dalle pendici del Gàlaad. 

“Come sei bella, amica mia, come sei bella! Gli occhi tuoi sono colombe…”. Vedete 
come loda la sposa! 

[2]  I tuoi denti come un gregge di pecore tosate, 
       che risalgono dal bagno; 
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       tutte procedono appaiate, 
       e nessuna è senza compagna. 

Attraverso l'autore ispirato lo Spirito Santo evoca l'idea dell’ordine, perché dove c’è 
lo Spirito c’è ordine. 

[3]  Come un nastro di porpora le tue labbra 
  e la tua bocca è soffusa di grazia; 
  come spicchio di melagrana la tua gota 
  attraverso il tuo velo. 

[4]  Come la torre di Davide il tuo collo, 
       costruita a guisa di fortezza. 
       Mille scudi vi sono appesi, 
       tutte armature di prodi. 

Ecco la lode che il re fa alla sposa: invece di fare il discorso della corona, Dio stesso 
non guarda se stesso, ma la sua sposa, la sua chiesa, il suo popolo. Il re del cantico 
non ambisce ad altre sovranità che a quella dell’amore, è il re dell’amore; non ha 
altro discorso da tenere che quello dell’amore, tutti i suoi pensieri, affetti, parole sono 
rivolti a celebrare la bellezza di colei che ama. Potremmo riferire queste parole alla 
Chiesa, tutta splendente. Pensate alla Gerusalemme Celeste descritta nell’Apocalisse: 
“Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo” (Ap 21,2). 
L’ammirazione dello sposo non si fissa su alcun tratto particolare della persona 
amata, perché in lei tutto l’affascina, e tutto gli sembra eccezionale; non fa altro che 
ripetere: “… come sei bella, come sei bella!…”. 

Tuttavia farebbe male la sposa a ripiegarsi su se stessa e a compiacersi troppo della 
sua bellezza. Come quando noi scopriamo in noi qualche cosa che viene da Dio e lo 
riferiamo a noi stessi, come se fosse nostro. La sposa invece non si ferma su se stessa, 
perché ella è un riflesso della bellezza, che lo sposo divino ha voluto imprimere in lei. 
Dopo la visione globale dell’inizio, lo sposo passa ai dettagli: gli occhi, i denti, il 
collo… tutta la sua persona ispira bellezza, candore, pace, e forza. Sono tutti doni 
dello Spirito Santo, viventi in ognuno di noi, sono i doni della Chiesa. Noi siamo 
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portati a vedere sovente gli aspetti difettosi delle persone, della Chiesa, e non 
vediamo le meraviglie che Dio compie nel Suo immenso Amore. 

Bella e senza macchia, dirà il versetto 7, una bellezza affascinante. Qui il riferimento 
è a Maria. “Tutta bella sei Maria, e non c’è macchia originale in te”. La Madonna 
Immacolata è l’incarnazione di questa bellezza unica e radiosa. A S. Bernardetta 
avevano detto: “Non vedrai più la Madonna”, e lei rispose: “Se non la vedrò più 
morrò, tanto è bella”. Non pensate a Maria come ad una persona triste. Maria è bella 
nello splendore di Dio. “Tutta bella sei Maria, e non c’è macchia originale in te”. 
Donna, la tua bellezza è un riflesso della bellezza di Dio, è un riflesso del candore di 
Dio. Anche nell’anzianità questa bellezza sempre traspare. 

Pensate a Madre Teresa. A vederla passare per strada, col suo saio, non le avreste 
dato quattro soldi. Ma quando saliva sul palco e parlava, questa donna brillava nella 
presenza dello Spirito Santo. Ecco la vera bellezza, la tua bellezza, o donna. 

[6]  Prima che spiri la brezza del giorno 
       e si allunghino le ombre, 
       me ne andrò al monte della mirra 
       e alla collina dell'incenso. 

Questo brano può avere tante applicazioni; davanti a una bellezza così incantevole il 
desiderio dello sposo non sa più resistere: vuole essere con la sua sposa. E per tutti 
noi il vero sposalizio, si fa sul Monte Santo, dove Gesù ha dato la vita per me. 
Anni fa ho passato tre mesi di seguito a Gerusalemme; verso sera c’era un’attrattiva 
immensa dentro di me: andare al Santo Sepolcro, e stare lì dove Gesù ha dato la vita 
per me. 

[8]  Vieni con me dal Libano, o sposa, 
       con me dal Libano, vieni! 
       Osserva dalla cima dell'Amana, 
       dalla cima del Senìr e dell'Èrmon, 
       dalle tane dei leoni, 
       dai monti dei leopardi. 
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Perché questo invito, “…vieni dal Libano?…”. Ha una forza enorme, questo canto. 
La sposa non è ancora a Gerusalemme, è ancora lontana, non ha ancora raggiunto la 
pienezza dell’amore. La sposa è ancora lontana da lui, schiava com’è delle sue 
incertezze e dei suoi ripiegamenti egoistici. 

La bella fidanzata è ancora trattenuta nel Libano, un paese bello, ma straniero per 
Israele; e la sposa è ancora lontana dallo sposo a causa delle alte montagne, e per la 
presenza delle sue bestie feroci. Lo sposo la invita a fare questo ritorno con decisione 
e prontezza. “…vieni dal Libano…”. Non è soltanto un canto nuziale, ma è un canto 
di distacco. Lascia la tua terra, come dice ad Abramo. Vieni! Ecco l'invito dello 
sposo, che è rivolto a ognuno di noi, perché noi siamo ancora nel Libano. Anche se è 
stupendo, anche se ha un mare tra i più belli del mondo, anche se ci sono i cedri più 
grandi che si possono trovare in natura… è sempre un paese straniero. 

Allora lo sposo le dice ancora: 

[9]  Tu mi hai rapito il cuore, 
       sorella mia, sposa, 
       tu mi hai rapito il cuore 
       con un solo tuo sguardo, 
       con una perla sola della tua collana! 

Per lui tutto nella fidanzata emana fascino e seduzione, anche una sola perla della sua 
collana. “Sposa” è un termine nuovo e sorprendente, perché siamo ancora in presenza 
di una fidanzata. È però chiamata sposa, perché è già amata come tale, è amata con 
tenerezza infinita. 

Così, anche in mezzo alle infedeltà della sposa, il Signore fa sentire continuamente il 
carattere assolutamente nuovo, inaudito e imprevedibile del suo amore. Non è mai 
scoraggiato per il passato della sposa. Amore meraviglioso, quindi, ma anche 
insensato, è proprio la follia dell’amore. Uno sguardo, una perla bastano a fargli 
perdere la testa. Dio perde la testa. 

“…Sorella mia, sposa…”. Gesù è nostro sposo perché è nostro fratello in 
considerazione della incarnazione. Noi diventiamo fratelli e sorelle di Gesù, ma 
anche spose, perché diventiamo tutt’uno con Gesù. La sposa e lo sposo sono una cosa 
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sola, sono complementari nell’unità. E per mezzo dell’incarnazione noi diventiamo 
tutt’uno con Gesù, diventiamo divinizzati. Ecco perché siamo fratelli, sorelle, e 
spose. 

In questa ebbrezza d’amore pensate sempre che il linguaggio umano è riferito allo 
spirito. 

[10] Quanto sono soavi le tue carezze, 
        sorella mia, sposa, 
        quanto più deliziose del vino le tue carezze. 
        L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. 

Pensate se noi fossimo stati con Gesù nell’orto degli ulivi, come avremmo 
accarezzato quel Volto Santo. Se fossimo stati con Lui nella sua prigione, in quella 
notte, mentre era sputacchiato, preso in giro, come avremmo baciato quel volto! 

Ebbro d’amore, lo sposo ricambia la sposa: le espressioni dell’ammirazione di lei, le 
sue carezze, le sue manifestazioni d’amore sono per lui un vino che quasi lo inebria. I 
profumi della sposa esercitano su di lui il fascino e la seduzione; essi esprimono la 
natura tutta spirituale delle sue attrattive, e hanno anche un riferimento liturgico. Il 
profumo che emana dalla sposa esprime l'anima lentamente consumata dall'amore, 
come offerta in sacrificio di soave profumo a Dio. 

Pensate quante anime si sono date a Dio completamente in soave profumo di santità, 
e come il Signore si serve di queste anime. Io vorrei dire a voi mamme e a voi papà: 
voi siete questo sacrificio vivente gradito a Dio. 

[11] Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, 
       c'è miele e latte sotto la tua lingua 
       e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. 

Si tratta di un’ebbrezza congiunta alla dolcezza e alla pace, “miele e latte” stanno a 
indicare la trasformazione profonda operatasi nella sposa. Ormai la sposa è tutta dello 
sposo, unicamente sua. Poi viene la frase: 

[12] Giardino chiuso tu sei, 
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        sorella mia, sposa, 
        giardino chiuso, fontana sigillata. 

Dio è geloso della nostra santità. Noi siamo il giardino chiuso. C’è una parte di noi 
che neppure noi conosciamo, un giardino chiuso dove abita la profondità di Dio. 
Quando ero ragazzo, studente in seminario, c’era un quadro che si riferiva alla 
Madonna. Rappresentava proprio questo giardino e questa fonte sigillata. E sotto 
c’era scritto: “Giardino tu sei, fonte sigillata, tutta bella sei Maria, e macchia 
originale non c’è in te, Maria”. 

Signore, fa' che anche io sappia custodire come una fonte sigillata e un giardino 
chiuso i tesori che hai messo nel mio cuore, anche se esso è fragile e debole. 
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