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Profilo dell’opera
Qualcuno ha scritto che il Cantico dei Cantici è un 

testo che va più goduto che commentato. L’Autore 
intende aprire, attraverso le pagine del Cantico, una 
riflessione sull’amore: «Il Cantico ci ricorda essen-
zialmente tre cose. Anzitutto che l’amore non è una 
eccedenza ma una dimensione costitutiva per l’uo-
mo, che l’amore si articola e cresce all’interno del-
la relazione, la quale conosce le sue fatiche e i suoi 
aridi deserti come pure le sue stagioni primaverili e 
i suoi raccolti abbondanti. Non da ultimo, il Cantico 
ci immette in un clima di grande gratuità, di libertà 
e desiderio. A gente troppo calcolatrice, che misura 
persino i tempi della preghiera e degli affetti, il Canti-
co è un invito a saper essere liberi e creativi, a saper 
desiderare e cercare, ad abbandonarsi all’Amore che 
continuamente chiama e invita» (dall’Introduzione).

L’Autore
Sandro Carotta. Monaco presso l’Abbazia di Praglia (Pd), secondo la Regola Bene-

dettina spezza il pane della Parola agli ospiti che vengono al monastero attraverso il 
metodo antico e sempre nuovo della lectio divina. Da questa esperienza sono nati 
vari articoli per riviste di spiritualità e alcuni volumi pubblicati presso varie case edi-
trici. Ricordiamo: Cristo mia speranza è risorto. Il triduo pasquale (La Scala 2008²), 
Con lo sguardo di Maria. Icone bibliche e poeti, con la collaborazione di Manuela 
Cavrini (Messaggero 2009), Vogliamo vedere Gesù. La figura di Cristo nel IV Vangelo 
(Scritti Monastici, Abbazia di Praglia 2012), Sequela. Quattordici volti biblici, con la 
collaborazione di Manuela Cavrini (EDB 2015), Il Libro degli affetti. Per un Salterio 
pregato (EDB 2017), Ritrovare se stessi. L’esodo di Abramo (EDB 2018), Il silenzio. 
Voci e volti della Bibbia (Nerbini 2019).
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