
RADIO MARIA – MARTEDI’ 11 LUGLIO 2006 

L’AUTUNNO DEI FRUTTI. 

Carissimi fratelli e carissime sorelle, iniziamo questa catechesi con l’inno che 
troviamo nelle lodi del Sacratissimo Corpo e Sangue di Cristo: 

“O pane vivo, memoriale 
della passione del Signore, 
fa’ che io gusti quanto è soave 
di te vivere, in sperare. 

Nell’onda pura del tuo sangue 
immergimi, o mio redentore: 
una goccia sola è un battesimo 
che rinnova il mondo intero. 

Fa’ che io contempli il tuo volto 
nella patria beata del cielo 
con il Padre e lo Spirito Santo 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Continuiamo nella lettura del quinto poema, al capitolo 6 versetto 4, al capitolo 7 ed 
al capitolo 8, versetti 1-3. 

Fortificata, unificata, trasformata dall’amore, l’anima si libera dalle sue fragilità, 
dalle debolezze, dalla sua indolenza; diventa capace di un dono totale di sé, quale mai 
finora aveva fatto. 

[4]  Tu sei bella, amica mia, come Tirza, 
       leggiadra come Gerusalemme, 
       terribile come schiere a vessilli spiegati. 

In apertura del quinto poema è lo sposo che interviene misteriosamente e senza 
preavviso, e come al solito egli non parla che per estasiarsi della sua amica. Dio si 
estasia sempre per ognuno di noi, perché siamo il suo capolavoro. È la nona volta che 
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nel Cantico ritorna l’elogio della sposa. Tirza era il nome della capitale del regno del 
Nord della Samaria, e con essa c’è anche Gerusalemme. 

[5]  Distogli da me i tuoi occhi: 
       il loro sguardo mi turba. 
       Le tue chiome sono come un gregge di capre 
       che scendono dal Gàlaad. 

[6]  I tuoi denti come un gregge di pecore 
       che risalgono dal bagno. 
       Tutte procedono appaiate 
       e nessuna è senza compagna. 

[7]  Come spicchio di melagrana la tua gota, 
       attraverso il tuo velo. 

[8]  Sessanta sono le regine, 
       ottanta le altre spose, 
       le fanciulle senza numero. 

[9]  Ma unica è la mia colomba la mia perfetta, 
       ella è l'unica di sua madre, 
       la preferita della sua genitrice. 
       L'hanno vista le giovani e l'hanno detta beata, 
       le regine e le altre spose ne hanno intessuto le lodi. 

Davanti alla sposa lo sposo sente come un senso di imbarazzo e di paura, non sa 
resistere all’ardore del suo amore, che traspare persino dallo sguardo. Il suo elogio è 
tutto pervaso da questa impressione di forza irresistibile della sposa. Non ha paura di 
ripetere concetti già espressi, il suo è un canto di nozze. Ormai giunge al possesso 
della sposa e tutto il passato è ormai dimenticato. 

Dio dimentica tutti i nostri errori e ci ridona sempre l’innocenza del battesimo. 
Perdonare per lo sposo è cantare sempre più alto il canto dell’amore: pensate se i 
nostri sposi sapessero perdonarsi così vicendevolmente. 
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Ascoltiamo San Gregorio di Nissa, in una omelia sul Cantico dei Cantici: 

“Se davvero l’amore riesce ad eliminare la paura e questa si trasforma in amore, 
allora si scoprirà che ciò che salva è proprio l’unità. La salvezza sta, infatti, nel 
sentirsi tutti fusi nell’amore all’unico e vero bene mediante quella perfezione che si 
trova nella colomba di cui parla il Cantico dei Cantici: “Unica è la mia colomba, la 
mia perfetta, l’unica di sua madre, la preferita della sua genitrice” (Ct 6,9). 

Tutto ciò lo mostra più chiaramente il Signore nel Vangelo. 

Gesù benedice i suoi discepoli, conferisce loro ogni potere e concede loro i suoi beni. 
Fra questi sono da includere anche le sante espressioni che egli rivolge al Padre. 
Ma fra tutte le parole che dice e le grazie che concede una ce n’è che è la maggiore di 
tutte e tutte le riassume. Ed è quella con cui Cristo ammonisce i suoi a trovarsi 
sempre uniti nelle soluzioni delle questioni e nelle valutazioni circa il bene da fare; a 
sentirsi un cuor solo ed un’anima sola ed a stimare questa unione l’unico e solo bene; 
a stringersi nell’unità dello Spirito con il vincolo della pace; a far un solo corpo ed un 
solo spirito; a corrispondere ad un’unica vocazione, animati da una medesima 
speranza. 
Ma dopo questi accenni riferiamo testualmente le parole del Vangelo: “Perché tutti 
siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17,21). 
Il vincolo di questa unità è un’autentica gloria. 

Nessuno, infatti, può negare che lo Spirito Santo sia chiamato “gloria”. Dice, infatti, 
il Signore: “La gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro” (Gv 17,22). Egli 
possedette tale gloria sempre ancora prima che esistesse questo mondo. Nel tempo 
poi la ricevette quando assunse la natura umana. 
Da quando questa natura fu glorificata dallo Spirito Santo, tutto ciò che si connette 
con questa gloria, diviene partecipazione dello Spirito Santo. 

Per questo dice: “La gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano 
come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità” (Gv 
17,22-23). 
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Perciò colui che dalla fanciullezza è cresciuto raggiungendo la piena maturità del 
Cristo, viene a trovarsi in quello stato tutto speciale, che solo l’intelligenza, 
illuminata dalla fede, può percepire; in quello stato in cui è diventato capace della 
gloria dello Spirito Santo attraverso una vita lontana dai vizi ed improntata alla 
santità. Costui dunque è quella perfetta colomba, alla quale guarda lo Sposo, quando 
dice: “Una sola la mia colomba, la mia perfetta”. 

La sposa ormai sorpassa tutte le compagne in bellezza e, nel capitolo 6 versetto 8, c’è 
un riferimento palese all’harem di Salomone; la sposa riceve ormai le lodi 
incondizionate di tutte le compagne. 

[10] “Chi è costei che sorge come l'aurora, 
        bella come la luna, fulgida come il sole, 
        terribile come schiere a vessilli spiegati?”. 

Chi è costei? La prima a cui possiamo attribuire questa descrizione è certo Maria. 

La sposa che ritorna allo sposo divino ci appare sempre nell'atto del suo sorgere. 
Come il figliol prodigo della parabola ella viene da molto lontano. Sorge per elevarsi 
un po' per volta, per crescere e infine imporsi irresistibilmente come l’aurora, la luna, 
il sole in pieno giorno. 

Questi tre riferimenti sottolineano molto bene un processo di crescita nella 
luminosità, che nel sole tocca il suo culmine. Pensiamo alla donna dell’Apocalisse, 
avvolta di sole, con la luna sotto i piedi, e le stelle attorno al suo capo. 

[11] Nel giardino dei noci io sono sceso, 
        per vedere il verdeggiare della valle, 
        per vedere se la vite metteva germogli, 
        se fiorivano i melograni. 

[12] Non lo so, ma il mio desiderio mi ha posto 
        sui carri di Ammi-nadìb. 

 4



Al movimento della sposa che sale corrisponde quello dello sposo che scende nel suo 
giardino. Vi scende per constatare se i segni della primavera sono a buon punto: lo 
sposo vuole assicurarsi che per la sposa sia passato definitivamente l’inverno. 

Se voi osservate i Santi, che entrano in questa grande intimità con Dio, vedete come 
lentamente essi passano attraverso una purificazione che all'inizio è oscurità, fino ad 
entrare in una visione di pace e serenità dove più nulla li può turbare. Come diceva S. 
Teresa d’Avila, “Niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, Dio solo resta. La 
pazienza ottiene tutto, a chi ha Dio niente manca, Dio solo basta”. 

Col Capitolo 7 inizia la contemplazione della sposa. 

[1]  “Volgiti, volgiti, Sulammita, 
       volgiti, volgiti: vogliamo ammirarti”. 

Qui è il coro che parla, vedete che sempre ci sono lo sposo, la sposa e il coro. Al 
momento delle sue nozze la sposa è la personificazione dell’amore. La Sulammita è 
l’immagine della pace trionfante, che il coro delle amiche non si stanca di ammirare. 

        “Che ammirate nella Sulammita 
        durante la danza a due schiere?”. 

Queste parole sono dello sposo, quasi nella speranza di sentire tutte le amiche 
celebrare la bellezza unica della sua sposa. 

[2]  “Come son belli i tuoi piedi 
       nei sandali, figlia di principe! 
       Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, 
       opera di mani d'artista. 

È bellissima questa esclamazione. Segue la descrizione ammirata di tutto il corpo, 
perché il corpo è tutto santo, anche nelle sue parti più intime. Se anche noi sapessimo 
guardare la donna con questo sguardo, senza perversione cattiva! La donna, nella sua 
figura femminile, è un capolavoro. Ma guardate invece lo scempio che fa della 
dignità della donna la televisione di oggi. Il corpo della donna è stato svilito dai 
mezzi di comunicazione. Il corpo della donna è quello di mia madre: io sono stato da 
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lei generato, da lei allattato, sono stato stretto sul suo seno. Quando sono nato sono 
stato posto sulla nudità del suo seno e lì ho ricevuto il primo calore. Quindi tutto è 
puro, per chi è puro. 

Sei "opera di mani d'artista", perché è Dio che ti ha creato, donna. 

[3]  Il tuo ombelico è una coppa rotonda 
       che non manca mai di vino drogato. 
       Il tuo ventre è un mucchio di grano, 
       circondato da gigli. 

[4]  I tuoi seni come due cerbiatti, 
       gemelli di gazzella. 

[5]  Il tuo collo come una torre d'avorio; 
       i tuoi occhi sono come i laghetti di Chesbòn, 
       presso la porta di Bat-Rabbìm; 
       il tuo naso come la torre del Libano 
       che fa la guardia verso Damasco. 

[6]  Il tuo capo si erge su di te come il Carmelo 
       e la chioma del tuo capo è come la porpora; 
       un re è stato preso dalle tue trecce”. 
[7]  Quanto sei bella e quanto sei graziosa, 
      o amore, figlia di delizie! 

Se un uomo sapesse veramente dire alla sua donna: "Quanto sei bella!". Le ragazze 
hanno sempre un grande senso di inferiorità. Temono di non essere belle, di non 
essere buone, di non essere intelligenti. Allora sovente dico loro: mettiti davanti allo 
specchio e di' a te stessa: “…io sono bella, io sono buona, io sono intelligente…”. Se 
lo fate nello Spirito di Dio è una grande guarigione. Lo possiamo fare tutti, perché la 
stima di noi medesimi è il primo passo per stimare gli altri. 

[8]  La tua statura rassomiglia a una palma 
       e i tuoi seni ai grappoli. 
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[9]  Ho detto: “Salirò sulla palma, 
       coglierò i grappoli di datteri; 
       mi siano i tuoi seni come grappoli d'uva 
       e il profumo del tuo respiro come di pomi”. 

[10] “Il tuo palato è come vino squisito, 
       che scorre dritto verso il mio diletto 
       e fluisce sulle labbra e sui denti! 

Lo sposo, a qualunque età, dovrebbe sempre dire: la mia donna è la più bella del 
mondo. Il quadro ormai è completo: la sposa realizza l’ideale della donna, ideale 
perfetto. Poco importa che questa bellezza ideale sia descritta con immagini tolte dal 
mondo fisico, e che forse a noi, oggi, non parlano con la stessa intensità di quando 
furono scritte. 

La bellezza della sposa non è quella di una statua, bensì di una persona vivente con 
tutte le seduzioni della persona vivente, secondo i canoni della bellezza del tempo. 
Ma, se c’è seduzione, c’è anche, da parte dell’uomo, il sapersi dominare. Il Paradiso 
Terrestre era idillico nella contemplazione del corpo vicendevole. Nella continenza 
del nostro essere e nella purezza del cuore noi dobbiamo saper ammirare ciò che Dio 
ha creato. Davanti a così sovrana bellezza anche lo sposo sembra balbettare. 
“…O amore, o delizia, quanto sei bella!…”. 

Dio dona all’anima sposa il proprio nome, in essa si delizia: che degnazione. Il 
Cantico ci fa passare dalla bellezza del corpo alla bellezza dell’anima, e dalle singole 
parti del corpo alle facoltà dell’anima: intelligenza, sensibilità, memoria, cuore…. 

[11] Io sono per il mio diletto 
       e la sua brama è verso di me. 

Nell'esperienza del mutuo possesso siamo proprio nelle altezze della contemplazione: 
per i mistici siamo al grado più alto dell’intimità con Dio. Ormai la sposa sente di 
essere tutta ed esclusivamente dello sposo e, nello stesso tempo, scopre il legame 
indissolubile che lega lo sposo a lei: è un rapporto totale, che invoca donazione e 
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dipendenza, e la brama ardente della sposa è ormai quella di soddisfare la brama dello 
sposo divino. Ed ecco che il cantico tocca il tetto del Paradiso. 

[12] Vieni, mio diletto, andiamo nei campi, 
        passiamo la notte nei villaggi. 

[13] Di buon mattino andremo alle vigne; 
        vedremo se mette gemme la vite, 
        se sbocciano i fiori, 
        se fioriscono i melograni: 
        là ti darò le mie carezze! 

Tutto si trasforma, nelle vigne non ci sono più le volpi. Il commentatore vede in 
queste parole della sposa il desiderio ardente di uscire dall’esilio della schiavitù per 
entrare nella terra promessa. I riferimenti sono identici: l'uscire, la notte, il passaggio, 
la fuga, le tappe del viaggio, le prospettive difficili, il mattino, la terra promessa con i 
suoi frutti abbondanti, con le sue vigne. 
Questa volta è la sposa che parla, è lei che, per la prima volta, dice “vieni” e si mostra 
decisa a partire. Prima era sempre lo sposo che diceva “vieni”. Questa volta la sposa è 
proprio decisa, non ha più perplessità, e con gioia riprende i motivi dello sposo. Un 
desiderio la strugge, quello di poter fare finalmente dono totale di se stessa, dono 
irrevocabile, assoluto, senza possibilità di ripresa. In questo dono totale una gioia 
immensa. 

[14] Le mandragore mandano profumo; 
       alle nostre porte c'è ogni specie di frutti squisiti, 
       freschi e secchi; 
       mio diletto, li ho serbati per te”. 

Siamo sempre nei simbolismi: le mandragore sono il segno dell’amore. Secondo la 
mentalità del tempo, infatti, la mandragora aveva la duplice proprietà di eccitare la 
passione sessuale e di assicurare la fecondità. Ora la sposa diventa feconda: chi si 
consacra a Dio ha una fecondità enorme. Pensate alle sante, ai santi. Quindi il dono 
dello sposa allo sposo è il dono di una fecondità sicura. 
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Quando è genuino, l’amore a Dio dà sempre frutti. Riservati, messi da parte, 
consacrati esclusivamente... In queste parole è espresso il desiderio del dono totale ed 
esclusivo. Non solo la vita presente con tutte le sue ricchezze e con la sua fecondità, 
ma anche la vita futura, tutto viene offerto senza nulla escludere, anche 
l’imperfezione, anche le miserie, che Dio benedice perché ci rendono umili. 

Capitolo 8 

[1]  Oh se tu fossi un mio fratello, 
       allattato al seno di mia madre! 
       Trovandoti fuori ti potrei baciare 
       e nessuno potrebbe disprezzarmi. 

Qui la sposa è delicata, ha paura del bacio. Il bacio nella mentalità corrente era 
riservato; l’uomo non poteva baciare la donna in pubblico. 

[2]  Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre; 
       m'insegneresti l'arte dell'amore. 
       Ti farei bere vino aromatico, 
       del succo del mio melograno. 

[3]  La sua sinistra è sotto il mio capo 
       e la sua destra mi abbraccia. 

“Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre; m'insegneresti l'arte 
dell'amore”. Questa frase ha entusiasmato S. Teresa del Bambino Gesù. Prima 
vediamo come la sposa desidera che lo sposo sia suo fratello. In questo c’è 
riferimento ai costumi orientali, per cui la parentela concedeva alla donna una libertà 
di comportamento che non le era concessa se era solo fidanzata. Nel rapporto di 
parentela la donna, in pubblico, aveva una certa libertà di espressione; fuori dalla 
parentela no. C’è in queste parole un riferimento implicito all’incarnazione. È, infatti, 
in forza dell’Incarnazione, che il Verbo, diventando nostro fratello, può diventare 
anche sposo dell’anima; prima di quella della Madonna, poi di ogni anima. 
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La casa della madre di cui la sposa parla è la Chiesa, dove si realizza l’unione 
sponsale tra l’anima e Dio. 

E qui concludo con un passo della Parola di Dio che mi pare adatto in questo 
momento (Isaia 61,10; 62,4-5). 

“Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia, 
come uno sposo che si cinge il diadema 
e come una sposa che si adorna di gioielli”. 

“Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma tu sarai chiamata Mio compiacimento 
e la tua terra, Sposata, 
perché il Signore si compiacerà di te 
e la tua terra avrà uno sposo”. 

“Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposerà il tuo architetto; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te”. 
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