
 

CORSO BIBLICO 2019 

CANTICO DEI 

CANTICI 
Il libro in cui Dio parla il linguaggio degli innamorati 
 
 

Non c’è nulla di più bello del Cantico dei cantici»: 

queste parole sono pronunziate da uno dei personaggi 

de L’uomo senza qualità, il capolavoro di Robert Musil, 

lo scrittore austriaco morto nel 1942, grande 

testimone della crisi europea del Novecento. Esse 

esprimono l’ammirazione incondizionata che ha goduto 

questo libretto biblico di sole 1250 parole ebraiche. 

Un poemetto che ha meritato appunto il titolo di Shir 

hasshirim, Cantico dei cantici, un modo semitico per 

esprimere il superlativo: il “cantico” per eccellenza, il “canto sublime” dell’amore e 

della vita. 

Respiriamo questo cantico che celebra il desiderio. Celebriamo il grande desiderio per 

una reciprocità aperta sull’infinito e sul volto, l’unico che appaga il desiderio. 

Leggere è appunto una questione di desiderio. Se non ci fosse il desiderio, chi 

leggerebbe ancora? Leggere il Cantico dei cantici è per eccellenza una questione di 

desiderio perché tutto il poema non è altro che la rappresentazione di un desiderio e 

tutto l’intrigo non ha che un significato: mettere in scena una ricerca incessante il cui 

movente è il desiderio inappagato. 

Il Cantico è nella sua meta terminale la figura suprema dell’amore tra Dio e la sua 

creatura, per cui esso diventa un testo capitale soprattutto per tutti i credenti. 

Perciò, aveva ragione il grande scrittore cristiano del III° secolo Origene di 

Alessandria quando scriveva: «Beato chi comprende e canta i cantici delle Sacre 

Scritture! Ma ben più beato chi canta e comprende il Cantico dei cantici». 

 

 



Relatore: Dalla Vecchia Prof. Don Flavio 

Date:  8-15-22-29    Ottobre 2019 

Sede: ORATORIO “S.Filippo” LUMEZZANE PIEVE 

via Matteotti 108 

 

Orario: dalle 20.30 alle 22.30 

Destinatari: catechisti, animatori, lettori, 

insegnanti IRC 

 

Note per IRC: 

1. il corso prevede un formazione di almeno 8 ore; 

2. l’organizzazione prevede un registro per la raccolta 

delle firme che saranno conservate nell’archivio 

dell’Unita Pastorale “S. Giovanni Battista”in via S. 

Giovanni Battista, 57 – Lumezzane Pieve 


