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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 SETTEMBRE 2006 

FORTE COME LA MORTE E’ L’AMORE 

Care amiche, cari amici, 

siamo ormai alla conclusione delle nostre meditazioni sul Cantico dei Cantici. I versi 
del Cantico che si offrono alla nostra meditazione sono particolari: essi ci mostrano 
come un’anima che ama il suo Signore conosca dei momenti di vera e propria 
passione, di amore infuocato, attraverso i quali l’amore rivela una caratteristica che 
non sempre, nelle vicissitudini della nostra umana debolezza e anche della nostra 
crescita spirituale, riusciamo a sentire sensibilmente; questa caratteristica è la forza 
inesorabile e inestinguibile dell’amore. Questa forza deriva dal fatto che Dio stesso è 
amore, e quindi l’amore, come ci dice il Cantico, “è una fiamma del Signore”. 

Come già altre volte, nel commentare il Cantico, mi servirò della valida traccia 
fornita dal libro “La cantate de l’amour” di Blaise Arminjon. Leggiamo dunque i 
versi del Cantico. 

[8,6]  perché forte come la morte è l’amore, 
         tenace come gli inferi è la passione: 
         le sue vampe son vampe di fuoco, 
         una fiamma del Signore! 

[8,7]  Le grandi acque non possono spegnere l’amore 
         né i fiumi travolgerlo. 

L’amata canta l’indistruttibilità dell’amore che la unisce allo Sposo: “le grandi acque 
non possono spegnere l’amore né i fiumi travolgerlo”. Questi versi suonano già come 
un annuncio dei temi che si udiranno nel discorso degli addii di Gesù, così come San 
Giovanni ce lo riporta: “Rimanete in me e io in voi…” (Gv 15,4) e “… nessuno vi 
potrà togliere la vostra gioia…” (Gv 16,23). 
Né la morte, né gli inferi, né i fiumi, …., dice la sposa. Lei immagina tutte le cose che 
potrebbero minacciare il suo amore, tutte le potenze della sventura e del male, ciò a 
cui niente umanamente resiste. C’è una differenza tra “le grandi acque” ed i “fiumi”; 
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le grandi acque rappresentano il grande abisso, il luogo dei mostri – ricordiamo il 
Leviathan – cioè il luogo delle potenze infernali; mentre i “fiumi” simboleggiano 
soprattutto le angosce e gli sconforti e la disperazione a cui l’anima è esposta in 
questa vita. 

L’amata proclama, in un ultimo slancio superbo di passione, che niente, 
assolutamente niente potrà mai sopraffare il suo amore; d’altronde il Signore glielo 
aveva espressamente promesso, “Se tu passi attraverso le acque, io sarò con te, e se 
passi  tra i fiumi, essi non ti sommergeranno”. 
“Né la morte”, dice l’amata riferendosi prima al nemico più temuto dagli uomini, la 
morte, e poi al luogo da cui i morti non ritornano, gli inferi. 
Riprende così quelle parole del Salmista che San Pietro e San Paolo dovevano sentire 
come autentiche profezie della Risurrezione: “…non abbandonerai la mia vita nel 
sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione” (Sal 16,10; At 2,25-28 e 
13,35). 
“La morte è stata ingoiata per la vittoria” (1Cor 15,54). 
All’epoca dell’Antico Testamento la morte era considerata invincibile. Gli stessi 
grandi di questo mondo dovevano inchinarsi davanti a lei. Ma l’amore del diletto è 
più potente della morte. Infatti Gesù dice “le porte degli inferi non prevarranno 
contro di essa” (Mt 16,18), cioè contro la Chiesa, la sposa amata. 
Gesù afferma che le pecorelle che il Padre gli ha affidato non periranno mai, nessuna 
potenza al mondo potrà strapparle dalla sua mano (Gv 10,28), perché l’amore è più 
forte. 
Sì, la potenza dell’Amore ha affrontato le potenze della Morte e degli Inferi ed ha 
trionfato. 
E così, alla fine del più luminoso dei canti si sente, anche se in modo sommesso, 
accennare alle potenze infernali, che sono i veri avversari dell’Amore. Questo 
accenno è necessario perché si tratta di affermare chiaramente che l’Amore le ha 
sconfitte per sempre. Gesù, l’amato del Cantico, dirà nell’Apocalisse di Giovanni (Ap 
1,18): “Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli 
inferi”. 
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In un suo sermone S. Agostino esclama esultante: “L’Amore è forte come la morte: 
che parole ammirevoli, fratelli miei! L’Amore è forte come la morte. La forza 
dell’Amore non può trovare un’espressione più bella di questa: l’Amore è forte come 
la morte. Fratelli, chi resiste alla morte? Ascoltatemi: si resiste alle fiamme, alle 
onde, alla spada. Si resiste ai tiranni ed ai re. Viene la morte e chi le resiste? Niente 
è più forte di lei. Solo l’Amore può combattere la sua forza. Si può dire che l’Amore è 
forte, cioè valido come la morte!”. 
In un certo senso si può dire che la morte è gelosa dell’uomo, non si stacca da lui. Ma 
a sua volta il Signore è un Dio geloso! Quante volte le Scritture lo dicono e lo 
ridicono: “… Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso…” (Es 20,5). 
Fino all’esilio la gelosia divina, l’intransigenza dell’amore divino si rivolgeva contro 
gli errori d’idolatria del suo popolo, ed era dunque diretta contro Israele che si 
macchiava di adulterio. Infatti il testo sopra citato dell’Esodo continuava così: “… 
Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri 
nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano” (Es 
20,5). 
C’è qui nel Cantico, un capovolgimento completo. 
La gelosia del diletto, nel punto più avanzato del Cantico – l’unica volta in questo 
dramma dell’Amore in cui la parola gelosia sia pronunciata –si rivela come 
essenzialmente positiva. E’ rivolta a difendere e proteggere l’amata per salvarla. 
Questa forma di gelosia troverà in Gesù una dolcissima espressione: “Gerusalemme, 
Gerusalemme, che uccidi i profeti  e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali…” (Mt 
23,37). 
È la gelosia della chioccia, commenta S. Agostino, che veglia sui pulcini e li protegge 
gelosamente sotto le sue ali quando abbaia il cane! 
Gelosia dell’Amore, difensore e protettore di coloro che si sono affidati a Lui; Gesù 
potrà dire al tramonto della sua vita: “… io conservavo nel tuo nome coloro che mi 
hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto…” (Gv 17,12). 
La gelosia divina, attraverso tutto il Cantico, è la forza dello sposo messa al servizio 
dell’amata. 
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L’immagine che segue, quella delle “vampe di fuoco”, obbedisce alla stessa 
ispirazione. 

[8,6]  le sue vampe sono vampe di fuoco, 
         una fiamma del Signore!. 

È sicuramente un luogo comune parlare dell’Amore che ferisce (ha degli strali, delle 
frecce) e che brucia (l’amore è un fuoco). Ma ciò che la sposa vuole qui dire, quando 
parla di “vampe di fuoco”, è la “viva fiamma dell’Amore” del suo diletto che 
distrugge e consuma attorno a lei tutto ciò che tenterebbe di ferirla o di raggiungerla. 
L’Amore del diletto traccia una specie di cerchio di fuoco attorno a colei che ama, 
così come l’aveva promesso il Signore, nel libro di Zaccaria: “Io stesso – parola del 
Signore – le farò da muro di fuoco all’intorno e sarò una gloria in mezzo ad essa” 
(Za 2,9). 

[8,6]  una fiamma del Signore! 

Ha detto così la sposa. È la prima ed unica volta in tutto il poema che il nome del 
Signore appare. 

In questo libro del Cantico Dio è onnipresente, ma sotto la forma costante di simboli 
(il Pastore, il Re, il maestro, lo sposo, il tempio, la vigna…); ecco che, nel momento 
finale, viene sollevato il velo che finora lo nascondeva: il Signore, lo sposo 
completamente appassionato d’amore per il suo popolo, è il tema unico del suo canto. 
Il nome del Signore è la chiave reale del Cantico; il nome stesso del diletto basta ad 
illuminare, come un faro, tutto il poema in ogni sua parte!  
È notevole come il simbolo del fuoco, simbolo privilegiato di Dio in tutte le grandi 
civiltà, sempre associato all’Amore, in tutto il Cantico si trovi solo qui. È notevole, 
soprattutto, che il fuoco, simbolo privilegiato di Dio in tutte le grandi occasioni in cui 
Egli si mostra (pensiamo all’Oreb, al Carmelo, e più tardi alla Pentecoste), appaia per 
la prima volta solo negli ultimi versi del Cantico, e giustamente in relazione all’unica 
menzione fatta del nome di Jahvè. 
Fiamma di Dio, fuoco dello Spirito, fuoco dell’Amore, l’amata ha la sicurezza che 
nulla potrà mai limitarne né contenerne l’incendio: 
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[8,7]  Le grandi acque non possono spegnere l’amore 
         né i fiumi travolgerlo. 

In tutta la letteratura biblica, “le grandi acque” sono sinonimo di angoscia e di 
disperazione. Si direbbe che Israele non ha mai perso il ricordo della catastrofe 
iniziale del diluvio! Il popolo che rimase per tanto tempo nel deserto non ama il mare. 
“Le acque dell’abisso marino – nota molto giustamente il vocabolario di teologia 
biblica – gli fornivano l’immagine più chiara di un pericolo mortale (cfr. Sal 69,3) 
poiché il loro fondo è vicino agli inferi”. 
Ma cosa possono “le grandi acque” del male contro l’Amore dell’amata? 
S. Francesco di Sales dimostra, nel trattato sull’Amore di Dio, che esse anziché 
spegnere l’Amore, possono paradossalmente solo attivarlo. 
“Le acque delle angosce ed i fiumi delle persecuzioni, scrive Francesco, non possono 
spegnere l’Amore. Non solamente non perisce, ma l’Amore si arricchisce nella 
povertà. Si ingrandisce nelle obiezioni e nelle umiliazioni. Si rallegra tra le lacrime. 
Si rinforza nell’essere abbandonato dalla giustizia e privato dalla sua assistenza, 
nonostante l’abbia invocata. Si rigenera tra la compassione e la commiserazione 
quando è circondato da miserabili e sofferenti. Si compiace di rinunciare ad ogni 
sorta di piacere sensuale o mondano per ottenere la purezza e la luminosità del 
cuore. 
L’Amore ha il coraggio di arrestare le guerre, i tormenti, le rivolte e di disprezzare 
la vanagloria, i beni temporali. Si rinvigorisce nel sopportare tutte le sofferenze. 
Vuole che la sua vera vita consista nel morire per il suo beneamato”. 
Le grandi acque non potranno spegnere, non potranno sommergere l’Amore. Così è 
l’ultima immagine del Cantico, immagine che si intensifica e che finisce con 
l’imporsi in modo irresistibile e supremo fino all’ultimo verso; essa è la visione 
dell’avvampare universale del mondo per l’Amore, cioè Colui che é “venuto a 
portare il fuoco sulla terra; come vorrei - dice Gesù - che fosse già acceso!” (Lc 
12,49). 
Per l’amata di Dio, dunque, non c’è nessuna catastrofe, nessun abisso da temere. Ella 
non conosce altro abisso che l’abisso senza fondo dell’Amore Misericordioso. 
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Il serpente, nemico della donna fin dal principio (cfr. Gn 3,15) certamente tenterà, 
come sarà detto da Giovanni nell’Apocalisse, “Allora il serpente vomitò dalla sua 
bocca come un fiume d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle sue acque. 
Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine ed inghiottendo il 
fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca” (Ap 12,15-16). 
Tutti gli sforzi dell’avversario contro lo sposa, contro l’Immacolata, contro la Chiesa 
saranno vani: “… le grandi acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi 
travolgerlo” (Gesù lo confermerà: “.. e le porte degli inferi non prevarranno contro 
di essa” [Mt 16,18]). 
Sembra che San Paolo abbia raccolti gli ultimi accenti della voce della sposa, e li 
abbia ripresi nell’inno all’Amore che chiude l’ottavo capitolo della lettera ai Romani: 
“Chi ci separerà dunque dall’Amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: Per 
causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,35-39). 

Cari fratelli, care sorelle, stiamo arrivando al termine del nostro cammino. Un 
cammino, direi, fatto con Maria, fatto con Gesù nella luce dello Spirito Santo e 
nell’amore del Padre. Abbiamo commentato il Cantico dei Cantici. Ormai sappiamo 
che cosa vuole dire Cantico dei Cantici: è il più grande canto, è il superlativo tra tutti 
i canti. Abbiamo fatto un’introduzione, quasi come un preludio per tutta la sinfonia, 
per spiegare che cos’è questo libro, a partire dalle questioni di datazione, fino ai 
diversi tipi di interpretazione: letterale, spirituale, simbolica. 
Poi ci siamo inoltrati nei diversi poemi. La stagione dell’inverno, in cui la sposa ha 
passato tanti periodi di aridità, di sofferenze, di allontanamenti e di incontri con lo 
sposo. Poi la primavera, dove tutto era fiorito, tutto era canto, tutto era gioia…eppure 
non mancavano le difficoltà, come quando noi ci convertiamo nella vita spirituale; 
incontriamo ostacoli, critiche, opposizioni. Poi l’estate, la maturazione della vita 
spirituale; infine siamo passati all’autunno, al quarto poema, e nell’autunno abbiamo 



 7

raccolto i frutti. Qual è questo autunno per noi? È la maturità della vita nello spirito. 
E così concludiamo il nostro cammino. 

Chi più della Madonna ha vissuto il Cantico dei Cantici? Maria, essendo la Vergine 
prudente, libera da ogni imperfezione, che ha sempre conservato viva la fiamma della 
lampada, non ha dovuto crescere attraversando (in senso proprio) le stagioni della 
vita spirituale; il suo è stato un continuo ascendere dall’aurora fino al tramonto. Ma 
anche lei ha passato diversi momenti, periodi e stagioni (anch'esse benché in senso 
diverso) dell'interiorità. Pensate quando ha perso Gesù, che terribile inverno ha 
passato Maria. 

Ha passato la primavera, che penso per lei sia stata l’adolescenza di Gesù, quando 
tutto era fiore, tutto era gioia, tutto era armonia. Quando Maria andava alla sinagoga 
con Gesù e Giuseppe a cantare i salmi e, illuminata dallo Spirito Santo, già prevedeva 
in parte chi era questo Gesù, che era suo figlio e figlio di Dio. Poi è venuta l'estate, le 
nozze di Cana; alle nozze di Cana Maria è stata la regina della situazione. È stata 
colei che ha raccolto il frutto più grande, il primo miracolo di Gesù. E quel vino 
abbondante e buono è il segno dell’amore profondo che Maria aveva per Gesù, e 
Gesù per sua madre, ma anche Gesù per tutta l’umanità. Maria alle nozze di Cana 
diventa ancora più grande nella pienezza della sua maturità. Non è soltanto madre, 
non è soltanto colei che intercede; diventa simbolo della Chiesa. È lei la vera sposa 
delle nozze di Cana. 

Poi c’è l'autunno, un autunno che porta Gesù alla croce. E penso che sia proprio per 
Maria la frase che abbiamo letto: “All’ombra tua mi sono seduto, ed è dolce il suo 
frutto al mio palato”. Io penso che alla croce Maria abbia avuto sofferenza, abbia 
avuto una spada che le ha trafitto il cuore, però il frutto della croce è stato anche 
dolce per Maria, perché ha capito, ha compreso che attraverso questa croce, la sua 
croce, si sarebbe attuata la redenzione. Ma di più, Maria ai piedi della croce ha visto 
la roccia aperta di cui parla il Cantico dei Cantici, “questa fenditura” che è il cuore di 
Gesù, nel quale per prima è entrata e nel quale, per sua intercessione, vuole far 
entrare ognuno di noi. Maria ha vissuto questa ulteriore maturazione essendo regina 
degli apostoli e madre degli apostoli, colei che ha interceduto per gli apostoli per 
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l'effusione dello Spirito Santo; è lei che ha sorretto con la sua presenza la Chiesa 
primitiva. 

Andando verso il termine di questo nostro percorso vogliamo pregare Maria, che ci 
aiuti nel cammino delle diverse stagioni simboleggiate dal Cantico dei Cantici; 
stagioni che ognuno di noi attraversa. Qualcuno è nell’inverno, crudo, freddo ed ha 
bisogno del calore di una madre, qualcuno è nella primavera, come i giovani, e ha 
bisogno di speranza, qualcuno è nella maturità dell’estate e soprattutto porta frutti di 
annuncio, di evangelizzazione; altri ancora sono nell’autunno, nella quiete 
dell’autunno e si prepara alla stagione eterna, dove mai più ci saranno mutazioni. E la 
Vergine Santissima, Madre del Carmelo, è colei che ci prepara alla pienezza della 
vita futura. 
Allora concludiamo così il nostro percorso, con questo sguardo verso il futuro, verso 
una maturità a cui ci conduce Maria. 

Gesù, metti me stesso, la mia identità come sigillo sul tuo cuore. Metti il mio nome, 
Gesù, scritto sul tuo cuore, come un sigillo sul tuo cuore e sul tuo braccio. Se tu, 
Gesù, porti questo sigillo sul tuo braccio, io sono sempre davanti ai tuoi occhi. 

Noi possiamo sbagliare; quante volte dobbiamo chiedere perdono! Questo però non ci 
deve turbare, perché sappiamo che Gesù guarda con amore le nostre deficienze, le 
nostre imperfezioni. Al di là di tutto c’è l’amore, perché “l’amore è forte come la 
morte, tenace come gli inferi”, cioè al di là di tutte le tentazioni. Le sue vampe sono 
vampe di fuoco, la fiamma del Signore. Ecco Signore Gesù, noi concludiamo questo 
percorso e ti domandiamo che lo Spirito Santo scenda dentro di noi, che ci trasformi e 
ci purifichi riempiendo i nostri cuori con le fiamme del tuo amore che non può essere 
estinto, né dalle avversità, né dalle malattie più gravi, né dalle catastrofi. Un amore 
che non si può in alcun modo comprare e nemmeno è scintilla che sprigiona dal 
nostro cuore, ma è dono di Dio, un dono che scende dall’alto. 

L’amore di Dio diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
donato. Auguriamoci di cuore di poter camminare così e poter dire, insieme a S. 
Giovanni della Croce e a S. Teresa del Bambino Gesù: “Alla sera della vita noi 
saremo giudicati sull’amore”. 


