
RADIO MARIA – MARTEDI’ 13 GIUGNO 2006 

IL TEMPORALE DELL’ESTATE. 

Carissimi ascoltatori, apriamo questa catechesi con le parole di San Paolo ai Romani: 
“La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). 
Queste parole hanno avuto una grande risonanza nella mia vita, sovente le ho 
meditate pensando di essere permeato dall’amore di Dio e tutti noi lo siamo per 
mezzo dello Spirito Santo che vive in noi. Siamo suo tempio. 
Raccogliamoci nella preghiera: “Irriga, o Padre buono, i deserti dell’anima con i 
fiumi d’acqua viva che sgorgano dal Tuo Cristo”. 

Con questa consapevolezza affrontiamo ora il quarto poema del Cantico dei Cantici, 
dal capitolo 5, v. 2, al capitolo 6, v. 3. 

Vorrei però ancora soffermarmi sugli ultimi versetti del Cap. IV, già trattato. 

“Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, 
giardino chiuso, fontana sigillata”. 

Giardino e sorgente sono sempre inseparabili nella Scrittura. È dalla sorgente di 
acqua viva dell’amore che scaturisce la straordinaria ricchezza e bellezza della sposa. 
In questo giardino può entrare solo lo sposo, solo lui ne ha la chiave: dunque si tratta 
di un amore esclusivo e di una consacrazione radicale a Dio. Può darsi che anche 
attraverso questa catechesi il Signore chiami qualcuno di noi ad una consacrazione 
più radicale, ad una adorazione semplice ma più completa. Se la voce dello sposo 
bussa così alla tua porta, nella luce dello Spirito Santo, non dire di no. 

[13] I tuoi germogli sono un giardino di melagrane, 
       con i frutti più squisiti, 
       alberi di cipro con nardo, 
[14] nardo e zafferano, cannella e cinnamòmo 
       con ogni specie d'alberi da incenso; 
       mirra e aloe 
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       con tutti i migliori aromi. 

Sono tutti frutti dello Spirito Santo: “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, 
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé…” (Gal 5,22), e il 
giardino è l’anima nostra. 

S. Giovanni della Croce diceva: “Qualche volta Dio fa all’anima sposa la grazia di 
aprire tutti questi germogli di virtù e di scoprire queste spezie aromatiche di doni, di 
perfezioni e di ricchezze, spirando con il suo divino Spirito per il suo orto fiorito. E 
così, aprendo il tesoro ed il capitale interiore, ne manifesta tutta la bellezza. È allora 
cosa meravigliosa a vedere, e soave a sentire, in qual modo si scopre a lei la 
ricchezza dei doni e la bellezza di questi fiori di virtù, già tutti aperti, e come 
ciascuno le dia l’odore di soavità inestimabile che gli è proprio”. 

Poi la fontana, che è sigillata, diventa sorgente d’acqua viva. 

[15] Fontana che irrora i giardini, 
       pozzo d'acque vive 
       e ruscelli sgorganti dal Libano 

Ciascuno di noi pur essendo sorgente sigillata, a completa disposizione dello Spirito 
Santo e dell’Amore di Dio, a sua volta diventa sorgente d’acqua viva. 

“Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come diceva la Scrittura: fiumi di 
acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38). 

[16] Lèvati, aquilone, e tu, austro, vieni, 
       soffia nel mio giardino 
       si effondano i suoi aromi. 
      Venga il mio diletto nel suo giardino 
      e ne mangi i frutti squisiti. 

Questo vento di aquilone è lo Spirito Santo. È come il vento di primavera che 
accarezza i fiori e fa spandere i profumi. Così lo Spirito Santo, che entra dentro di noi 
con una dolcezza infinita, ci dona i frutti e i doni di quanto lui stesso ha già messo nei 
nostri cuori. 
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Andiamo ora al Capitolo 5, v.2 

[2]  Io dormo, ma il mio cuore veglia. 
      Un rumore! È il mio diletto che bussa: 
      “Aprimi, sorella mia, 
      mia amica, mia colomba, perfetta mia; 
      perché il mio capo è bagnato di rugiada, 
      i miei riccioli di gocce notturne”. 

Si sarebbe tentati di credere che l’amore tra sposo e sposa abbia raggiunto una 
pienezza e sicurezza tale da non potersi pensare niente di più, la totalità dell’amore. 
Invece no, finché si è su questa terra il nostro amore per Dio sposo non può mai dirsi 
totalmente al sicuro dai tranelli, dalla fragilità umana e dall’amor proprio. 

La sposa in questo versetto è mezza addormentata o, se si vuole, sveglia solo a metà. 
La sincerità del suo amore non è in questione. Pur tuttavia in lei non si è ancora 
realizzata totalmente l’unità tra vita vissuta e amore. I desideri, gli slanci del cuore 
sono immensi, lo notiamo continuamente nel Cantico dei Cantici. Ma la decisione 
della volontà è ancora fragile e la sposa rassomiglia ai tre discepoli che dormono 
nell’orto del Getsemani: lo spirito è pronto e deciso, ma la carne è debole. 

Ed ecco lo sposo che arriva bagnato di rugiada. È un amante che bussa discretamente 
alla porta nel freddo della notte umida. Non pretende (ecco il mio Gesù), è discreto. 
Perché tanta lentezza nel cammino spirituale? Perché Gesù ti aspetta sempre, non 
pretende ma implora facendo appello al tuo cuore in modo commovente; così è il 
paradosso dell’amore, la follia dell’amore. 

Così commenta sant’Ambrogio: 

“… Beato colui alla cui porta bussa Cristo. La nostra porta è la fede la quale, se è 
forte, rafforza tutta la casa. È questa la porta per la quale entra Cristo. Perciò anche la 
Chiesa dice nel Cantico dei Cantici: “…Un rumore! È il mio diletto che bussa…” (Ct 
5,2). Ascolta colui che bussa, ascolta colui che desidera entrare: “…Aprimi, sorella 
mia, mia amica, mia colomba, perfetta mia; perché il mio capo è bagnato di rugiada, 
i miei riccioli di gocce notturne” (Ct 5,2). 
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Rifletti sul tempo nel quale il Dio Verbo bussa più che mai alla tua porta: allorché il 
suo capo è pieno di rugiada notturna. Infatti egli si degna di visitare quelli che si 
trovano nella tribolazione e nelle tentazioni perché nessuno, vinto per avventura 
dall’affanno, abbia a soccombere. 

Il suo capo dunque si riempie di rugiada, ovvero di gocce, quando il suo corpo soffre. 
È allora che bisogna vegliare, perché quando lo Sposo verrà non si ritiri, vistosi 
chiuso fuori. Infatti, se dormi ed il tuo cuore non veglia, se ne va prima di bussare 
un’altra volta. 

Ma se il tuo cuore veglia, egli bussa e domanda che tu apra la porta. Apriamo dunque 
la porta della nostra anima, apriamo anche le porte delle quali è scritto: “Sollevate, 
porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria” (Sal 23,7). 
Se vorrai alzare queste porte della tua fede, entrerà da te il re della gloria, recando il 
trionfo della sua passione. Anche la giustizia ha le sue porte. Infatti anche di queste 
leggiamo scritto quanto il Signore Gesù ha detto per mezzo del profeta: “Apritegli le 
porte della giustizia” (Sal 117,19). 

L’anima dunque ha le sue porte, l’anima ha il suo ingresso. Ad esso viene Cristo e 
bussa, egli bussa alle porte. Aprigli, dunque; egli vuole entrare, vuol trovare la sposa 
desta. 
“Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3,20). 

Ecco la risposta che sconcerta da parte della sposa: 

[3]  “Mi sono tolta la veste; 
       come indossarla ancora? 
      Mi sono lavata i piedi; 
       come ancora sporcarli?”. 

Sembrano ragioni buone… ma è un ritardo terribile di fronte alle esigenze 
dell’amore; non è una colpa grave, però assistiamo all’infedeltà della sposa che si tira 
indietro davanti a un sacrificio da nulla. Davanti a una vittoria insignificante 
dell’amor proprio, della pigrizia, dell’accidia. È fragile. Anche se è sveglia e 
cosciente, la sposa non vuole essere disturbata. 
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Eppure la sposa si sveglia: il suo diletto ha messo la mano nello spiraglio, un fremito 
l'ha sconvolta e così ritorna in se stessa. Pur potendo forzare la porta, Dio non lo fa, 
rispetta la nostra volontà; se rifiutato si allontana nel silenzio. La sposa ne è sconvolta 
ma è tardi. Allora che fa? 

[5]  Mi sono alzata per aprire al mio diletto 
       e le mie mani stillavano mirra, 
       fluiva mirra dalle mie dita 
       sulla maniglia del chiavistello. 

La mirra è amarezza, contrizione. Questa mirra è il pianto: la sposa è sconvolta 
perché lo sposo è partito. Lo sposo divino però ha lasciato un’impronta indelebile 
della sua presenza: per quanto leggere le sue mani sono impregnate di un’essenza 
inconfondibile; c'è mirra sulle mani della sposa che ha toccato il chiavistello, perché 
il chiavistello è impregnato di mirra. L'aroma della mirra che accompagna la presenza 
dello sposo, la penetra nella profondità dell’anima. Ognuno di noi ha il suo profumo e 
la sposa conosce bene il profumo del suo sposo. Ma questa traccia è il segno più 
evidente dello sposo scomparso. 

[6]  Ho aperto allora al mio diletto, 
      ma il mio diletto già se n'era andato, era scomparso. 
      Io venni meno, per la sua scomparsa. 
      L'ho cercato, ma non l'ho trovato, 
      l'ho chiamato, ma non m'ha risposto. 

Lo sposo si è allontanato senza nessun segno esterno di protesta, senza rimproveri: è 
la solita tattica di Dio con l’anima. Messo alla porta egli si ritira e si nasconde per 
lasciar tempo alla riflessione, per purificare la sposa da ogni imperfezione e così 
prepararla ad un amore più puro, più perfetto. Vedete che arriviamo già ad un grande 
grado di purificazione. La sposa, interiormente, vive qualcosa di simile ad un 
temporale, e così come un temporale purifica l’atmosfera, purifica la foresta, allo 
stesso modo può essere anche di un temporale nella nostra anima; può essere 
provvidenziale, affinché tutto venga purificato e sia più limpido. 
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E poi continua: L'ho cercato, ma non l'ho trovato, l'ho chiamato, ma non m'ha 
risposto. Questa assenza di Dio non è una rappresaglia da parte sua, ma una tattica 
divina, per far scuotere l’anima da un torpore irresponsabile. Come avviene con la 
Maddalena: Gesù si nasconde per costringerla a cercarlo con più amore, fino a 
quando non la chiama: “Maria!” Allora Maria capisce che lì c’è Gesù; ma questa 
consapevolezza è preceduta da una ricerca affannosa. 

[7]  Mi han trovato le guardie che perlustrano la città; 
      mi han percosso, mi hanno ferito, 
      mi han tolto il mantello 
      le guardie delle mura. 

Nella figura di queste guardie c’è un mistero che non comprendiamo; dobbiamo 
confidare nell'illuminazione dello Spirito Santo. Certamente la sofferenza del silenzio 
e dell’assenza di Dio non è rara nelle anime, e ad essa si aggiungono incomprensioni, 
e persecuzioni degli uomini. Dovremmo qui leggere S. Teresa d’Avila oppure S. 
Giovanni della Croce, questo grande mistico tanto incompreso da essere messo in 
prigione; una prigione così stretta per cui non poteva neppure sedersi, con un piccolo 
finestrino. 

Dove Dio più ama, più permette la Croce. E soltanto attraverso lo spessore della 
croce (come ci dice appunto S. Giovanni della Croce) noi arriviamo all’intimità con 
Dio, non certo grazie a dei sentimenti che vanno e vengono. 

[8]  Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, 
      se trovate il mio diletto, 
      che cosa gli racconterete? 
      Che sono malata d'amore! 

Ecco: questa donna, questa sposa, è l’anima che cerca Dio. È anche la Chiesa 
impegnata a pregare. È il figliol prodigo che, nonostante tutto, ama il padre. È forse 
l’uomo più peccatore di questa terra. Forse sei tu che ami di più Dio nell’umiltà del 
tuo cuore. Dopo essersi ripresa dalla sua infedeltà, ella ha un solo messaggio da 
comunicare allo sposo: “Sono malata d'amore!”. E le ragazze le dicono: 
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[9]  Che ha il tuo diletto di diverso da un altro, 
       o tu, la più bella fra le donne? 
      Che ha il tuo diletto di diverso da un altro, 
       perché così ci scongiuri? 

Le figlie di Gerusalemme, al contrario delle guardie, non dimostrano ostilità. C’è 
tenerezza per questa ragazza, c’è forse anche un po' di ironia, però c’è amore. Allora 
la ragazza risponde: 

[10] Il mio diletto è bianco e vermiglio, 
       riconoscibile fra mille e mille. 

[11] Il suo capo è oro, oro puro, 
       i suoi riccioli grappoli di palma, 
       neri come il corvo. 

[12] I suoi occhi, come colombe 
       su ruscelli di acqua; 
       i suoi denti bagnati nel latte, 
       posti in un castone. 

[13] Le sue guance, come aiuole di balsamo, 
       aiuole di erbe profumate; 
       le sue labbra sono gigli, 
       che stillano fluida mirra. 

[14] Le sue mani sono anelli d'oro, 
       incastonati di gemme di Tarsis. 
       Il suo petto è tutto d'avorio, 
       tempestato di zaffiri. 

[15] Le sue gambe, colonne di alabastro, 
       posate su basi d'oro puro. 
       Il suo aspetto è quello del Libano, 
       magnifico come i cedri. 
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[16] Dolcezza è il suo palato; 
       egli è tutto delizie! 
       Questo è il mio diletto, questo è il mio amico, 
       o figlie di Gerusalemme. 

Penso che, se noi potessimo descrivere Gesù, queste parole non basterebbero. Vi 
invito, fratelli e sorelle, per amore di Gesù, non abbiate paura ad entrare in questa 
contemplazione. 

“E’ bello intrattenersi con Lui – scrive Giovanni Paolo II – e, chinati sul suo petto 
come il discepolo prediletto, essere toccati dall’amore infinito del suo Cuore” 
(Ecclesia de Eucharistia, 25). 

Al termine di questo elogio appassionato, le amiche si offrono a cercare con lei lo 
sposo. 

Capitolo VI 

[1]  Dov'è andato il tuo diletto, 
       o bella fra le donne? 
       Dove si è recato il tuo diletto, 
       perché noi lo possiamo cercare con te? 

[2]  Il mio diletto era sceso nel suo giardino 
       fra le aiuole del balsamo 
       a pascolare il gregge nei giardini 
       e a cogliere gigli. 

Ecco la comunità che si associa alla sposa, e la sposa è ognuno di noi. Nessuno può 
farsi santo da solo: è la comunità, è la Chiesa a camminare nella via della Santità. E 
se perdo lo Sposo, la Chiesa mi aiuta, prima di tutto con la sua preghiera incessante. 
A questo punto la sposa prende coscienza che il suo sposo divino non è altro che nel 
fondo del suo giardino. Non è un fatto raro che, quando noi cerchiamo Dio fuori di 
noi, gli altri ci aiutano a scoprire che Lui è già dentro di noi. È quel che dice S. 
Agostino: “È più intimo a te di quanto tu lo sia a te stesso”. 
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Non è per le vie della città, non è sulle mura, non è nel guazzabuglio delle guardie. 
“Il tuo diletto è dentro di te”. Allora la sposa entra in questa intimità. 

[3]  Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me; 
      egli pascola il gregge tra i gigli. 

Ogni infedeltà è cancellata, e tra lo sposo e la sposa, c’è perfetta reciprocità, “io per 
lui e lui per me”. Come è possibile ciò? Quando l’anima ama Dio con tutto il cuore e 
con tutte le forze, dà a Dio una certa quale priorità. Di più non può dare; proprio a 
questo mira l’azione della grazia sull’anima. Stabilire, per quanto è possibile, questa 
uguaglianza d’amore. 

Cari fratelli e care sorelle, stiamo facendo un grande cammino; in certi momenti mi 
domando: ma io metto in pratica quello che dico ai fratelli e alle sorelle? Allora ho 
come dei momenti di smarrimento, ma poi dico: Gesù, fa’ tu, opera tu nelle anime, 
purifica le mie labbra, purifica il mio cuore, perché la Parola scenda veramente. 

Anni fa ho incontrato a Roma un’anima veramente santa, la fondatrice delle Suore 
della Redenzione, che mi diceva: “Padre, prima di parlare si riempia il cuore di 
Gesù, lasci che veramente il cuore sia pieno di Gesù. E poi lasci che la Parola si 
spanda sulle labbra, ma non la sua parola, bensì quella di Gesù. E poi lasci che Gesù 
operi nelle anime”. 

Io vorrei che fosse così anche per voi, e se questo discorso in certi momenti vi sembra 
troppo alto, considerate l’immagine che aveva di sé S. Teresa del Bambino Gesù; 
anche lei si sentiva piccola, fragile. Aveva letto moltissimo S. Giovanni della Croce 
che poi è l’espressione del Cantico dei Cantici. Allora diceva così: “Io sono un 
piccolo uccello, implume bagnato, vicino ad una pozzanghera, ma attendo che 
l’aquila divina scenda, mi prenda sulle sue ali e mi porti su nelle altezze dei cieli”. 

Sia per ognuno di noi anche così; se noi siamo piccoli e fragili, lasciamoci prendere 
da questa aquila divina, che è l’amore, e ci porti in alto dove Lui vuole. Questo è il 
mio augurio, di tutto cuore. 
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