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Sant’Ambrogio e l’Immacolata, due feste che offrono ai milanesi un anticipo delle 
vacanze natalizie e magari la prima gita sulla neve, due feste legate dal calendario, 
ma forse non solo. Certo, ai tempi di Ambrogio il dogma dell’Immacolata concezione 
di Maria era lontanissimo da venire,  come inimmaginabile l’aspro dibattito teologico 
che lo precedette. Eppure alcune sue espressioni rivolte alle vergini consacrate paiono 
descrivere un cuore in cui la grazia di Dio non ha lascito spazio ad alcun’ombra di 
peccato: “Tu dunque, o vergine, cogli il piacere della tua interiorità. E tu stessa sei 
dolce per te, sei soave per te – ipsa tibi dulcis, ipsa tibi suavis es” (La verginità, 73). 
Se possiamo sperimentare con infinita gratitudine l’opera della grazia in noi, ci 
rimane comunque un sapore agrodolce per tutte le nostre non corrispondenze ai doni 
del Signore, per la nostra faticosa adesione ai suoi voleri. Solo Maria è la piena di 
grazia e solo in Lei l’umiltà è trasparenza senza alcuna opacità dello sguardo di Dio, 
Lei che tante volte Ambrogio propose alle vergini come modello. Lei la “tutta bella”, 
il cui volto vogliamo ammirare – come cantiamo nella liturgia –, Lei che ha 
introdotto nel mondo attraverso la sua purezza Cristo, Lei che è modello dei 
consacrati e di tutti i cristiani. 
Così anche per noi, per noi figli della modernità che tanto ha lacerato il concetto 
dell’identità personale ed ha rivelato nell’interiorità ombre e contraddizioni, anche 
per noi vale l’invito a rientrare in noi stessi per trovarvi dolcezza e piacere. 
Ma come sarà possibile? Lo chiediamo ad Ambrogio di cui in questi giorni 
ricordiamo il battesimo e l’ordinazione episcopale, ma anche il tentativo di  fuggire a 
una responsabilità così grande alla quale si sapeva impreparato. Ad Ambrogio che 
piangeva con i peccatori sentendo con loro il male del peccato e degli errori. Ad 
Ambrogio che conosceva il chiasso delle liti del foro, gli spettacoli del circo, le lotte 
dello stadio. Ed Ambrogio ci risponde parlando alle vergini: “Prendi il tuo vaso, o 
vergine, e avvicinati perché tu possa essere ricolma di questo profumo (…) 
seppellisci in te Cristo – consepeli in te Christum” (La verginità, 66). 
Per essere arca di Dio Maria è stata preservata fin dal concepimento da ogni peccato, 
così le vergini ed ogni cristiano sono invitati ad accogliere in sé, nel vaso della 
propria interiorità, nel cuore pulsante della loro esistenza, Cristo. È Lui il profumo 
che dona dolcezza e piacere alla nostra interiorità: la dolcezza del perdono, la 
bellezza di un amore vissuto nella comunione con Lui. Maria prese in mano il vaso 
della sua purezza quando venne l’angelo ad annunciarle che sarebbe divenuta madre 
di Dio, lo prese e lo accostò al Verbo annunciato perché ne divenisse ricolma. Anche 
noi prendiamo il vaso della nostra interiorità con ogni fiat alla Parola e alla presenza 



di Dio nella nostra vita, con ogni atto della volontà che ci può avvicinare a Dio o, 
meglio, che può far spazio a Dio e al suo amore fattivo in noi. 
Maria si avvicinò e restò in piedi intrepida anche davanti allo strazio dell’agonia del 
Figlio. Si avvicinò perché la sua purezza, partecipe del sacrificio redentore del Figlio, 
divenisse grembo fecondo per ogni uomo. Anche noi ci avviciniamo ai luoghi più 
distanti del nostro dolore, delle nostre ripugnanze, incredulità, contraddizioni. Ci 
avviciniamo per far nostra la dimensione del sacrificio e dell’offerta, profumo gradito 
a Dio che trasfigura ogni amarezza in dolcezza. Maria si trovò colma di Dio, del 
profumo della Vita che si sarebbe diffuso dal suo grembo sulle strade degli uomini 
senza sapere come, senza domandare perché, solo per quella fede accogliente che dà 
principio alle cose che non si vedono e fondamento alle cose che si sperano. Anche a 
noi è offerto un profumo di cui il cuore può gustare la dolcezza, di cui può godere la 
nostra interiorità senza sapere né come né perché vinca l’olezzo del nostro peccato e 
della nostra fragilità: ci è donato per la fede nel figlio di Maria, per quella fede che 
vince il mondo e porta all’esistenza le cose che non sono. 
Così cantiamo con tutto il cuore a Maria: “Revertere, revertere, Sunamitis, revertere, 
revertere ut intueamur te – Voltati, voltati, o Sunnamita, voltati, voltati perché ti 
possiamo ammirare”. Ammirando in Lei le meraviglie operate dalla grazia 
domandiamo un cuore docile e pronto per accogliere il dolce ospite dell’anima che 
viene a noi e gustare la soave novità che porta alle nostre esistenze tante volte 
disperse in preoccupazioni, ferite da sofferenze e dubbi, chiuse nella solitudine ma a 
cui sempre bussa il Verbo di Dio, il Salvatore. La Vergine Immacolata e 
sant’Ambrogio ci donino di trovare riposo e dolcezza in Lui e nella sua volontà che 
trasforma, che adorna anche la nostra esistenza con il Suo Amore. 
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