
RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 AGOSTO 2006 

L’EPILOGO D’AMORE. 

Care amiche e cari amici, 

ci avviciniamo all’epilogo di questa serie di catechesi sul “Cantico dei Cantici”; come 
già altre volte, mi avvarrò dell’aiuto del libro “La Cantate de l’Amour” di Blaise 
Arminjon. Vedremo come nel quinto poema il Cantico raggiunga l’apice delle 
espressioni poetiche ed amorose. Queste sono introdotte dal coro delle nazioni, che 
noi udiamo per la terza volta: 

[8,5]  Chi è colei che sale dal deserto, 
       appoggiata al suo diletto? 

Abbiamo udito il coro la prima volta quando esso vedeva sorgere all’orizzonte la 
colonna di fumo, di profumi, di mirra e di incenso che avvolgeva nel suo mistero il 
diletto; la seconda volta, davanti alla bellezza dell’amata, che si alzava come un astro 
all’orizzonte, il coro si estasiava: “Chi è colei che sorge come l’aurora, bella come la 
luna, splendente come il sole?”. 
Questa terza volta, la visione non è più solo di lui, né solo di lei, ma della coppia 
sacra, lui e lei riuniti. 
L’amata attira per prima l’attenzione: “Chi è colei che sale dal deserto?”, ella è come 
una sposa dolcemente abbandonata sul suo sposo, che si appoggia a lui e con lui si 
unisce e si identifica nell’unità della coppia: “Chi è colei che sale dal deserto, 
appoggiata al suo diletto?”. 
Tutti e due avanzano in quest’ultimo punto del Cantico, nell’apoteosi del loro amore, 
come degli sposi nel giorno delle loro nozze. O, più giustamente, come avanzano lo 
sposo e la sposa nell’ultimo libro delle Scritture: “… perché son giunte le nozze 
dell’Agnello; la sua sposa è pronta…” (Ap 19,7). 
Insieme “salgono” verso Gerusalemme. Insieme si elevano verso la nuova 
Gerusalemme, che sarà per sempre la città della loro unione. Si sale sempre verso 
Gerusalemme nella Bibbia, verso Gerusalemme che è dispensatrice di felicità. 
La coppia sacra arriva dal deserto. 
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Il deserto qui non è quello dei giorni dell’Esodo, quando Israele soffriva di tappa in 
tappa, sul cammino verso la terra promessa. Non è neppure quello dell’esilio quando, 
isolata dalla “cima dell’Amana, dalla cima del Senir e dell’Ermon, dalle tane dei 
leoni, dai monti dei leopardi” (Ct 4,8), la sposa viveva rinchiusa e minacciata. 
Qui il deserto è lo stesso mondo in cui l’amata, anche se unita come adesso al suo 
Signore, deve pazientemente aspettare ancora, elevandosi tutta ogni giorno di più, 
nell’unione (“Chi è colei che sale dal deserto, appoggiata al suo diletto? – [Ct 8,5]). 
Occorre che passi ancora quest’ultima parte della notte della vita davanti alle porte 
della Città Santa, la “Nuova Gerusalemme” (Ap 3,12), fino a quando arriverà il 
mattino in cui il diletto, rispondendo infine al suo lungo desiderio, la introdurrà nella 
sua città. 
(“Vieni, mio diletto, andiamo nei campi, passiamo la notte nei villaggi. Di buon 
mattino andremo alle vigne;…” Ct 7,12-13). 

Questi passaggi ci fanno pensare a quanto implorava Teresa d’Avila nei suoi ultimi 
momenti di vita: 
“O mio Signore, mio Sposo, è venuta infine l’ora tanto desiderata! È tempo di unirci 
finalmente. È il momento di incamminarci ora!”. 

La sposa compie questi ultimi passi che la separano dalla Celeste Gerusalemme 
“appoggiata al suo diletto” (Ct 8,5), stringendosi al suo braccio; ovvero, secondo un 
testo ebraico, probabilmente più antico, che preferisce citare Origene: “Appoggiata al 
cuore del suo beneamato”; come è detto del Pastore d’Israele “…che porta gli 
agnellini sul suo seno…” (Is 40,11) e, del discepolo all’ultima cena che “… riposava 
sul cuore di Gesù”. 
Intanto si avvicina piano il diletto a quest’ultima tappa della loro strada, per aprire 
occhi ancora mal adattati alla sua piena luce: 

       Sotto il melo ti ho svegliata; 
       là, dove ti concepì tua madre, 
       là, dove la tua genitrice ti partorì. 
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Il melo, sotto il quale l’amato viene a risvegliare la sua sposa è proprio, come il 
nostro versetto dice chiaramente, quello stesso albero sotto il quale Eva, nostra madre 
secondo la carne, nostra prima madre, ci aveva concepiti nel peccato (cfr. Gn 3,6). 
È vero, ma quell’albero oggi è totalmente trasfigurato. Non è neanche, come si 
presenta oggi, il melo alla cui ombra l’amata si era riposata un momento e di cui 
aveva anticipatamente gustato il frutto delizioso (2,3). 
Oggi è il melo glorificato, il bell’Albero della Vita, diventato l’amato risuscitato nel 
centro, nel cuore del giardino del Paradiso, quell’albero che Giovanni ammirerà “In 
mezzo alla piazza della Città e da una parte e dall’altra del fiume si trova un albero 
di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono 
a guarire le nazioni” (Ap 22,2). 
È sotto questo albero glorioso che lo sposo è venuto a risvegliare la sua sposa, non da 
quell’antico sonno di indolenza e di debolezza che l’aveva imprigionata per sì lungo 
tempo (Cfr. 2,7; 3,5), ma da quell’ultimo sonno nella notte di questo mondo (Cfr. 8,4) 
al quale mette un termine facendola nascere alla sua luce ed alla sua vita di 
risuscitato. 
Sonno delle vergini sagge, quelle dalle lampade ben rifornite di olio, che dormono 
attendendo lo sposo (Cfr. Mt 25,1-10). 
“Io ti ho risvegliata”, le dice (Ct 8,5). È la stessa parola che designa la Risurrezione. 
Quella che un giorno Gesù dirà al figlio morto della vedova di Naim (“Giovinetto, 
dico a te, alzati!” – Lc 7,14) e che più spesso nel Nuovo Testamento designa la 
Risurrezione di Gesù (Lc 9,22; 24,6-34; Ac 3,15; 4,10; 5,30…). 
San Pietro e San Paolo – che hanno visto entrambi nel versetto 10 del Salmo 16 “… 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda 
la corruzione”, una chiarissima profezia della Risurrezione di Gesù, (Ac 2,25-28; 
13,35) – potevano riconoscere lo stesso valore di testimonianza profetica in queste 
parole del Cantico: “Io ti ho risvegliata”. 
De resto Paolo non lo riecheggerà direttamente nell’inno agli Efesini: “Svegliati, o tu 
che dormi, destati dai morti, e Cristo ti illuminerà” (Ef 5,14)? 
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Fin da adesso, infatti, noi siamo entrati in questo universo luminoso della 
Risurrezione di Cristo, quello che Giovanni saluta nell’Apocalisse: “Vidi poi un 
nuovo cielo e una nuova terra…” (Ap 21,1). 
Non è ancora, in verità, il tempo che Paolo chiamerà quello della “chiara visione”; è 
il tempo della fede (2Cor 5,7). Ma già non è più il tempo dell’Universo di una volta. 
Come diceva effettivamente il patriarca Atenagora: “La Risurrezione è l’inizio della 
trasfigurazione dell’Universo”. 
Ed anche della nostra propria trasfigurazione, come potranno intuirlo sul volto 
glorificato del Cristo Risuscitato coloro che “mangeranno e berranno con Lui dopo 
la Sua Risurrezione” (At 10,41); come noi crediamo di intravederlo già quasi 
sensibilmente sul volto di quelli che noi chiamiamo “i santi”, in questa penultima 
stagione dorata della loro vita, quando come l’amata del Cantico a conclusione di 
tutto il dramma, sono così trasparenti nella luce del Regno che si esiterebbe per un 
po’ a dire se sono ancora della terra o del cielo. 
Tale è il senso, tale è il progresso dello svolgimento del Cantico in rapporto al quinto 
poema. 
Noi siamo, per così dire, tra il tempo e l’eternità, viviamo la vita dei risuscitati con 
Gesù, dei “nuovi nati” alla Sua vita (IPt 2,2), in attesa del Regno. 

Non si può non essere colpiti, nel caso, dall’insistenza sul tema della Madre, ripreso 
sette volte attraverso il Cantico: sei volte in relazione con la madre dell’Amata (Ct 
1,6; 3,4; 6,9; 8,1.2.5); una sola volta - ed è per noi molto significativo -, per designare 
la madre dell’Amato nel giorno dell’incoronazione di Suo Figlio, che è anche quello 
del matrimonio, “Nel giorno, dice il Cantico, della gioia del suo cuore” (Ct 3,11). 

Al contrario, non fa mai menzione del Padre né dell’amata, né dell’amato. Come se 
non ci fosse che un solo Padre al quale questo titolo possa essere attribuito in verità 
(Mt 23,9); ma il cui nome non può ancora essere svelato, poiché “… nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Mt 11,27). 
“Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato nel mondo…” potrà dire 
Gesù al compimento della sua missione (Gv 17,6). 
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Il diletto ha introdotto l’ultimo scambio tra gli sposi; ora è la sposa, la cui parola 
ardente aveva aperto tutto il poema, che lo conclude da sola, senza più le parole delle 
sue compagne, le nazioni del mondo. 
Si può pensare che queste ormai formino un solo corpo con lei, in questa unione 
d’amore che sarà, sulla terra, desiderio del diletto. 

[8,6]  “Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
          come sigillo sul tuo braccio…. 

La critica ritiene in modo quasi unanime che non sia possibile mettere queste parole 
sulle labbra dello sposo. Sarebbe bello, anche per lo sposo, dire alla sposa: “Mettimi 
come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio”; in questo modo la sua 
immagine si imprimerebbe incancellabilmente nel cuore e nel braccio della sua 
amica. Così Paolo dirà dello Spirito Santo che è il sigillo, l’effige del Figlio 
beneamato, che il Padre incide nel cuore del credente (Cfr. 2Cor 1,22; Ef 1,13 e 
4,30). 
E San Giovanni, nell’Apocalisse, parlerà del sigillo del Dio vivente, da cui è segnata 
la fronte dei 144000 servitori di Dio (Ap 7,2-9). 
In questa linea di interpretazione, molto bella, deve intendersi la preghiera, già citata 
di Teresa di Lisieux: “Viso adorabile di Gesù, unica bellezza che il mio cuore 
incanta, degnati di imprimere in me la tua divina somiglianza, affinché tu possa 
guardare la mia anima, come guardare te stesso”. 
Però, il contesto e altri testi paralleli della Sacra Scrittura non permettono di 
confermare questa interpretazione. 
Certamente é la voce della sposa che si eleva nell’ultima strofa del Cantico. Essa 
prelude alla celebrazione dell’Amore vittorioso, alla frase stupenda con la quale 
terminerà tutto il poema, implorando, con una preghiera: “Mettimi come sigillo sul 
tuo cuore…”. 
L’amata è infatti cosciente, anche nel momento più alto dell’Unione, della sua 
fragilità intrinseca; lei è assicurata dal suo sposo, ma così poco sicura di se stessa che 
tutto il pensiero è diretto ad impedire che mai si indebolisca l’Amore che in lei ha 
trionfato. 
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Non c’è posto in lei, in questo momento felice, per la minima inquietudine, per il più 
piccolo dubbio. 
Non è forse stata assicurata in amore e in grazia dal suo diletto stesso (“Sotto il melo 
ti ho svegliata”)? Ma invece di voltarsi verso di lui, mormorandogli con infinito 
amore come una volta: “Io appartengo al mio diletto ed il mio diletto appartiene a 
me”, è come una dolce sposa “appoggiata sul suo diletto” e dice ora: “Mettimi come 
sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio”. Lei, in effetti, ora sa, essendo 
giunta così in alto, che la sua fedeltà le deriva unicamente da colui che S. Giovanni, 
nell’Apocalisse, chiamerà “Il fedele” (Ap 19,11). Ma cosa intende precisamente con 
queste parole: “Mettimi come sigillo…”? Non pensa prima di tutto ed 
immediatamente, come saremmo portati ad immaginarlo, all’impronta che il sigillo 
lascia nella ceralacca in fondo ad un atto ufficiale. Piuttosto che all’impronta del 
sigillo, lei pensa al sigillo come lo portava l’antico proprietario terriero, appeso al 
collo fermato da una catenella, oppure come un anello al suo dito. Era il suo marchio, 
la sua firma, che apponeva in fondo a tutti gli atti; un oggetto che lo impegnava 
completamente e da cui non poteva, in nessun modo, senza imprudenza, separarsi 
mai. 
Prima del Cantico, la Bibbia aveva fatto più volte ricorso a questa immagine del 
sigillo. 
A Gerusalemme, che si lamentava di essere abbandonata, il Signore replicava: “Sion 
ha detto «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». Si dimentica 
forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue 
viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a 
me” (Is 49,14-16). 
Più semplicemente ancora il Signore aveva detto a Zorobabele, figura del futuro 
Messia: “… io ti porrò come un sigillo…” (Ag 2,23): ossia, tutto quello che tu dirai e 
compierai, impegnerà Dio stesso. 
Ma la sposa del Cantico pretende ancora di più. Nell’audacia senza limite del suo 
cuore, vuole essere anche l’anello che sigilla; ma non con il suo marchio, le sue 
proprie cifre. Sarà lei ormai il sigillo del suo sposo. 
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Lei sarà costantemente al suo dito, o attorno al suo collo, sul suo cuore. Si tratta 
dunque di qualcosa più grande della gioia che le faceva dire: “Il mio diletto è per me 
un sacchetto di mirra, riposa sul mio petto” (Ct 1,13). 
Il suo posto sarà per sempre sul cuore dell’ amato stesso. Così, in nessun momento lui 
potrà non pensare a lei. E, poiché lei sarà il suo sigillo, ciò che lui farà per il mondo, 
attraverso la Creazione e la storia degli uomini, anche lei lo compirà con lui. Lei avrà 
parte a tutte le sue opere. Senza di lei non farà più niente, ormai devono fare tutto 
insieme. Devono insieme impegnarsi per sempre. 
Infine, poiché sarà il suo sigillo, entrambi avranno lo stesso marchio, la stessa 
identità, lo stesso nome. 
Il tuo nome sarà il mio nome, il mio nome sarà il tuo nome. Così l’amata intende 
segnare con il proprio sigillo colui che S. Giovanni dice “… Perché su di lui il Padre, 
Dio, ha messo il suo sigillo…” (Gv 6,27). Doppio sigillo, in effetti, divino ed umano, 
che sarà iscritto nell’umanità di Gesù. 
Nelle scale del Noviziato del Carmelo dell’Incarnazione ad Avila, la giovane Teresa, 
che aveva allora tra i diciotto ed i venti anni, incontrò un giorno un ragazzo di una 
decina di anni. Non ne fu sorpresa. All’epoca, infatti, la disciplina monastica era 
piuttosto debole e la famiglia e gli amici circolavano abbastanza liberamente nel 
monastero. 
Ma ecco che, più ardito, il ragazzo la accosta e le chiede: “Come ti chiami?”; “Teresa 
di Gesù”, risponde lei un po’ perplessa, chiedendosi: chi sarà mai questo ragazzo per 
farmi delle domande così indiscrete e senza cerimonie? Gli replica Teresa abbastanza 
seccamente: “E tu come ti chiami?”. “Gesù di Teresa” risponde il fanciullo e 
scompare. 
Gesù di Teresa, Teresa di Gesù: stessa identità, stesso nome, stesso sigillo. 
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore” implora l’amata del Cantico. 
È l’unica volta, nel Cantico, in cui l’amata parla del cuore dell’amato. La parola 
fuoriesce dalle sue labbra nel momento in cui ella si vede stabilita per sempre in 
questo asilo sicuro ed immutabile, “… nelle fenditure della roccia…” (Ct 2,14), la sua 
vera ed unica dimora per l’eternità, che è il Cuore del suo sposo. 
E siccome si vede inseparabile dal suo Cuore, sa di poter disporre anche della forza 
del suo braccio, “mettimi come sigillo sul tuo braccio”. 
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Così scrive Robert di Langeac dimostrando di essere entrato molto profondamente 
nei sentimenti dell’amata: “Non appena abbiamo raggiunto il Cuore di Dio, 
disponiamo di tutta la sua potenza. Se vuole porre l’anima fedele come un sigillo sul 
suo cuore, la depone anche nello stesso modo sul suo braccio. È un fatto costante 
nella vita dei santi questa forza onnipotente di Dio messa al loro servizio”. 
Così fortemente armata, l’amata è completamente persuasa che niente ormai, in lei 
stessa e fuori di lei, può sviarla dal suo diletto, così anche il suo diletto da lei. 
Allo stesso modo afferma San Paolo:“… so infatti a chi ho creduto…” (2Tm 1,12). 
Questa stessa certezza ha ispirato San Bernardo in uno dei suoi ultimi sermoni sul 
Cantico. Ascoltiamo anche noi le parole stupefacenti che l’abate di Clairveaux 
rivolgeva ai suoi monaci al pensiero che uno di loro non osasse ancora rimettersi ad 
occhi chiusi all’onnipotenza dell’Amore Misericordioso. 
“Vi ho fatto vedere – dice Bernardo – che ogni anima, anche se carica di peccati, 
schiava dei suoi vizi, frenata dai piaceri, imprigionata nel suo esilio, incarcerata nel 
suo corpo, inchiodata dalle sue preoccupazioni, distratta dai suoi affari, paralizzata 
dalle sue paure, colpita da mille sofferenze, andando di terrore in terrore, rosa 
dall’inquietudine, devastata dai dubbi, tutto ciò malgrado la sua dannazione, anche 
se, secondo il profeta, straniera in paese nemico e, malgrado la sua disperazione, 
può trovare ancora in se stessa, ogni anima, delle ragioni, non solamente di sperare 
nel perdono e nella misericordia, ma ancora di aspirare alle nozze del Verbo: purché 
non tema di concludere un trattato di alleanza con Dio e di fermarsi con Lui, sotto il 
giogo dell’Amore (…). Poiché questo Sposo non è solamente un amante: è l’amore.” 
Ascoltando queste parole non sapremmo dire se sono di Bernardo, l’abate di 
Clairvaux, che viveva in Borgogna nel XII secolo, o di Teresa di Lisieux, la piccola 
carmelitana normanna della fine del XIX secolo. Diciamo che tutti e due, al di là dei 
secoli, si danno la mano, nella stessa fede incrollabile nell’Amore Misericordioso. 

Tutto ciò può capitare ad ognuno di noi. Colui che si è così completamente affidato 

ed abbandonato all’Amore – che vive già praticamente della vita del Regno – si trova 

a concepire quella sicurezza, come ora quella della sposa del Cantico, che viene 

espressa dal salmista nel salmo 56: “…in Dio confido, non avrò timore…” (Sal 

56,12). 
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Se in Dio confido, di che cosa potrei ancora avere paura? Nessun ostacolo al mondo, 

nessuna persona, né me stesso, possono niente contro l’Amore cui mi sono affidato. 
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