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Con il suo linguaggio inconfondibile il testo del Cantico ci dice tutta l'intensità della relazione tra l'Amato e l'amata, 
e lo conosciamo il simbolo che domina per intero questo libro della Bibbia, e udirlo in questi giorni, lungo tutta la 
settimana, vuol dire sentirsi sollecitati e toccare con mano quale sia davvero l'esito del cammino di fede che ci ha 
condotto lungo le settimane di avvento e nella celebrazione del natale e dell'epifania ad accogliere il dono 
inimmaginabile di un Dio che viene a farsi carne, a porre tra noi la sua dimora. Ecco, questo è l'orizzonte che ci fa 
comprendere a quale livello si colloca questa chiamata, è una relazione profonda, indelebile, è qualcosa che da 
pienezza di senso alla vita, come quanto accade che ti senti cercato e amato, come quando ti accorgi che il Volto di 
Dio è questo. Al Re piacerà la tua bellezza, poco fa pregavamo così,  ed è una chiamata forte per ciascuno di noi, 
piaccia davvero la nostra vita a Lui. Restituiamo in amore quello che per amore e con amore da Lui riceviamo, 
sembra il messaggio forte, anche difficilmente commentabile, perché ha un linguaggio immediata come quello 
che abbiamo udito: “Il mio amato è mio, e io sono sua. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo 
braccio, perché forte come la morte è l'amore”, è linguaggio che ti entra immediatamente dentro e ti da sentire lo 
spessore di grazia di questo incontro. Ce ne renda capaci e degni e assetati ogni giorno il Signore. E poi di nuovo 
anche oggi la pagina del vangelo brevissima ci rimanda al Volto dello Sposo, così che il linguaggio del vangelo ci 
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rimanda a Gesù, e a parlarcene questa volta è Giovanni, è colui che ha preparato il venire del Messia atteso, è colui 
che con la schiettezza che abbiamo risentito ha poi detto: “Non sono io il Cristo, io sono stato mandato davanti a 
Lui”, ma con quale limpidità si appropria di quella immagine, divenuta carissima e famigliare, di essere amico dello 
Sposo. Così identifica Gesù come lo Sposo, linguaggio che viene da lontano, profezia che ha attraversato la storia 
del popolo di Dio lungo la storia. E nel definirsi così, Giovanni, amico dello Sposo, connota anche questo nome con 
alcuni tratti che sentiamo ogni volta bellissimi, l'amico dello Sposo è presente, e l'ascolta, c'è, ascolta lo Sposo, ed 
esulta di gioia alla voce dello Sposo, come la fragranza di un dono che ti riempie di senso la vita e adesso, annota 
Giovanni, questa mia gioia è piena, perché io esulto di gioia nel sentire lo Sposo, che annuncia la venuta tra noi del 
Regno di Dio. Come è bello essere partecipi di questo nome nuovo del discepolo, “Amico dello Sposo”, perché 
vogliamo esserci e ascoltare e proviamo gioia quando sentiamo parlare, anzi, come adesso, questa nostra gioia è 
piena. Facci pregare così, Signore, quest'oggi.  

9.01.2013  

  

III Feria dopo l’Epifania 

  

LETTURA 
Lettura del Cantico dei Cantici 1, 2-3b. 4b. 15; 2, 2-3b. 16a; 8, 6a-c 

 
Mi baci con i baci della sua bocca! / Sì, migliore del vino è il tuo amore. / Inebrianti sono i tuoi profumi 
per la fragranza, / aroma che si spande è il tuo nome. / M’introduca il re nelle sue stanze. / Quanto sei 
bella, amata mia, quanto sei bella! / Gli occhi tuoi sono colombe. / Come un giglio fra i rovi, / così 
l’amica mia tra le ragazze. / Come un melo tra gli alberi del bosco, / così l’amato mio tra i giovani. / Il 
mio amato è mio e io sono sua. / Mettimi come sigillo sul tuo cuore, / come sigillo sul tuo braccio; / 
perché forte come la morte è l’amore. 

 
SALMO  
Sal 44 (45) 

  

   ®   Al re piacerà la tua bellezza. 

  

Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir. 
Gli abitanti di Tiro portano doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. ® 

  

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. ® 
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Entra la figlia del re: è tutta splendore, 
tessuto d’oro è il suo vestito. 
Di mirra, àloe e cassia profumano tutte le tue vesti; 
da palazzi d’avorio ti rallegri il suono di strumenti a corda. ® 

 
 
VANGELO  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 3, 28-29 

 
In quel tempo. Giovanni rispose: «Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, 
ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello 
sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena». 

 


