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…Riflettendo sul monte, sulla bellezza del creato, sul salire, sul grande 
sant’Ambrogio, del quale sono stata invitata a raccontarvi qualcosa, ho pensato che 
l’icona del monte e della salita sul monte nella fattispecie aiutano molto ad illuminare 
il nostro cammino. Il salire implica fatica ma ci dona di poter contemplare un 
panorama sempre più bello, un orizzonte sempre più vasto che non sempre è 
facilmente riconoscibile durante il cammino ma che via via si apre in squarci di 
bellezza e di cielo sino all’apertura piena, a 360°, della cima. 
Il monte che ci ospita in questi giorni è un luogo che richiama simbolicamente tutti i 
monti della Bibbia, del cammino di Dio con l’uomo, certamente il monte della 
Trasfigurazione, ma anche il Sinai, l’Oreb di Elia, il monte delle Beatitudini… d’altra 
parte è anche un luogo di grande bellezza che aiuta a sentire più vicina e profonda la 
presenza di Dio nell’opera delle sue mani. 
Vorrei invitarvi quest’oggi a raccogliere alcuni elementi proprio dell’opera di Dio 
che spero possano aiutare il vostro cammino e la vostra riflessione. Iniziamo con 
alcuni versetti di un salmo (il Sal 84, che fa parte dei salmi cosiddetti delle 
ascensioni, ossia quei salmi che erano recitati durante il pellegrinaggio verso Sion, 
salendo a Sion, alla casa di Dio): 
2Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
3L’anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
4Anche il passero trova una casa 
e la rondine il nido 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, 
mio re e mio Dio. 
5Beato chi abita nella tua casa: 



senza fine canta le tue lodi. 
6Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio 
e ha le tue vie nel suo cuore. 
7Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente; 
anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni. 
8Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
L’immagine è molto interessante perché unisce la riflessione sul tempio, sulla casa di 
Dio, al grande tema della creazione. La casa di Dio è il creato tutto intero(cfr., ad es. 
Is 66,1-2a: “1Così dice il Signore: «Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei 
piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? 
2Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie – oracolo del Signore”), e a 
questo proposito volevo leggervi un racconto ebraico: “Quando Rabbi Jizchak Mëir 
era un bambinetto, sua madre lo condusse una volta dal Maggid di Kosnitz. Qui 
qualcuno gli chiese: « Jizchak Mëir, ti do un fiorino se mi sai dire dove abita Dio». 
Egli rispose: «E io ti do due fiorini se riesci a dirmi dove non abita»” (M. Buber, 
Storie e leggende chassidiche), ma c’è un luogo preciso nell’antico Israele, ci sono 
diversi luoghi precisi che sono per noi, in particolar modo, “casa di Dio”, senza 
dimenticare che l’uomo, ogni uomo è tempio di Dio (cfr., ad es. 1Cor 3, 16-17), casa 
di Dio (Eb 3,6). In questo salmo il tempio di Dio costruito dal re Salomone nella città 
di Gerusalemme viene rappresentato come il grembo accogliente in cui anche il 
creato (rappresentato da passeri e rondini), trova non solo accoglienza ma possibilità 
di trasmettere la vita, di generare e rigenerarsi (anche quella casa di Dio particolare 
che è il monastero ha per noi che vi abitiamo questo dono, per noi e per tante persone 
che vengono a pregare e a cercare il Signore). Tanto più l’uomo, fatto a immagine di 
Dio (cfr. Gen 1,26), chiamato a coltivare e custodire il giardino di Dio (cfr. Gen 
2,15), chiamato ad essere il signore della creazione intera (cfr. Gen 1,28-29), trova 
nel tempio non solo il rifugio, ma il luogo del ringraziamento e della lode, il luogo 
della supplica e il luogo della trasfigurazione di ciò che ogni vita contiene di doloroso 
e oscuro in nuova possibilità di rinascita e di freschezza: Passando per la valle del 
pianto la cambia in una sorgente… Cresce lungo il cammino il suo vigore… Inoltre, 
secondo l’annuncio del salmo, l’uomo che anela a Dio, che desidera  dimorare nel 
suo tempio cantando le su lodi, che trova in Dio la sua casa e il suo rifugio, possiamo 
dire che trova una strada, che le vie di Dio entrano nel suo cuore e non gli sono più 
estranee. Ripeto il versetto del salmo secondo una traduzione più letterale: 
Beatitudini per l’uomo che la forza di lui è in te: le vie sicure nel loro cuore. Oppure, 
secondo la traduzione della Cei del 2008 che abbiamo ascoltato prima: Beato l’uomo 
che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Sappiamo, secondo la 
profezia di Isaia, che le nostre vie non sono le vie di Dio: Quanto il cielo sovrasta la 
terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri 
pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia 
il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla 



mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e 
senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata (Is 55,9-11). Il cielo sovrasta la terra e 
i pensieri di Dio sovrastano i nostri pensieri, ma per chi è assetato (cfr. Is 55,1: O voi 
tutti assetati, venite all’acqua) e decide di ascoltare, di porgere l’orecchio e di 
avvicinarsi a Dio (Is 55,3) il cielo non rimane sideralmente lontano dall’uomo, ma 
anzi la pioggia e la neve scendono proprio da lì, dal cielo, e non vi ritornano prima di 
avere messo nell’uomo quel seme che può rigenerarlo alla vita, alla gioia e alla 
freschezza, che lo unisce al cielo. Quindi direi che cercare la strada, la propria strada, 
è un movimento che deve inserirsi in questa dinamica di sete, ascolto, attesa, 
cammino, apertura di cuore a quella parola che scrive le sue vie nel nostro cuore e 
insieme ci apre una strada. 
Ecco, abbiamo parlato di cielo e terra, del cielo che viene incontro alla terra e 
abbiamo parlato del tempio di Dio che è il creato. Vorrei approfondire ora un pochino 
questo tema, il tema del creato. Mi sembra bello, visto appunto il luogo particolare in 
cui stiamo vivendo questi giorni (casa di Dio perché si tratta di un monastero, ma 
anche luogo bello per l’incontro con Dio nella sua casa che è il creato) che una 
riflessione sul creato sia fatta dal punto di vista di chi qui vive e dello spirito che qui 
si vive… lo spirito di Ambrogio, delle beate Caterina e Giuliana, lo spirito di questa 
famiglia monastica. 
Sant’Ambrogio, grande padre non solo di questa nostra famiglia, ma della nostra 
diocesi, quindi anche vostro, ha commentato in modo molto dettagliato i primi due 
capitoli del libro della genesi (che raccontano appunto della creazione) durante la 
settimana santa probabilmente dell’anno 387. Si trattava di una catechesi rivolta ai 
catecumeni che avrebbero ricevuto il battesimo nella notte di Pasqua, una specie di 
full immersion nella Parola di Dio prima e in preparazione dell’immersione nel fonte 
battesimale (prima del battesimo si facevano catechesi bibliche mentre i misteri 
celebrati nella notte santa erano spiegati nella settimana successiva al battesimo, la 
settimana in albis). Ne è uscita un’opera che si intitola Esamerone (esa=6 ; 
èmeron=giorno: i sei giorni della creazione).Non si tratta di un’opera particolarmente 
originale per i contenuti che sono ripresi (anche un po’copiati: non c’erano allora i 
diritti d’autore!) da altri autori del tempo, però ha due caratteristiche molto belle: 
1.una sensibilità fuori dal comune per la bellezza del creato, sin nei suoi aspetti più 
minuti e curiosi e 2.una grandissima attenzione a come ogni creatura, ogni singolo 
atto creatore di Dio sia un dono per l’uomo, un dono in diversi sensi, qualcosa cioè 
che viene affidato all’uomo perché lo custodisca, che gli viene donato perché ne 
contempli la bellezza multiforme e multicolore, che gli viene donato come fonte di 
insegnamenti vari e diversi; con le loro svariate caratteristiche, infatti le tante creature 
di Dio diventano modello e simbolo di comportamenti umani sui quali verificarsi e 
migliorarsi. L’uomo come centro e senso finale della natura, dunque, è anche parte di 
questa stessa natura e può comprendere sé stesso solo attraverso un confronto con 
tutta l’opera di Dio (creazione e redenzione). Ai catecumeni, stufi di sentire tutte 
queste catechesi sugli animali, le piante, i mari, i fiumi e le montagne (ogni giorno 
della settimana santa c’erano fino a quattro catechesi su questi temi naturalistici!), 
Ambrogio risponde così: [leggere brani 1a e 1b: Exam VI,IX,1,2 e 2,3]. Ma proprio in 



tutto questo Ambrogio non poteva tralasciare il riferimento a Cristo (per mezzo di lui 
infatti tutte le cose sono state create, recita il simbolo niceno-costantinopolitano): là 
dove Dio conclude la sua opera creatrice, nel 7° giorno, il giorno del riposo, il 
vescovo di Milano vede prefigurato il Cristo in croce che offre il suo perdono 
[leggere brano 2: Exam VI,IX,10,75-76 in cui vorrei farvi notare che la citazione di 
Isaia 66 completa esattamente quella iniziale: il creato intero è casa di Dio, Egli non 
ha bisogno di quanto può offrirgli l’uomo, eppure volge lo sguardo e si riposa 
sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi trema alla mia parola (Is 66,2b)]. 
Dunque la visione di Ambrogio rispetto al creato è profondamente ottimistica e 
unitaria e si intreccia indissolubilmente con la storia di salvezza: “tutte le creature 
convergono verso l’essere umano, quasi a trovare in lui il senso della propria 
esistenza: tutto è per l’uomo, tutto concorre al suo perfezionamento. Dio Padre pone 
nel creato quei messaggi, che intende rivolgere alla sua creatura più cara, affinché 
essa possa crescere nella somiglianza al suo Creatore” (A. Gazzoli, Dio Padre nella 
riflessione teologico-trinitaria di S. Ambrogio di Milano, Glossa, Milano, p. 180). 
Inoltre Cristo è “la «chiave di lettura» di tutte le cose e nel Padre l’origine e la meta 
del cammino di coloro che sono uniti al suo Figlio fatto uomo. In questa economia si 
vede la corrispondenza con la vita intradivina, che si comunica in modo totalmente 
gratuito, ma non casuale: nella sua opera Dio lascia impressa la sua «impronta», 
chiamando l’uomo a partecipare della relazione, che il Figlio vive eternamente con 
lui. La preghiera della Chiesa conferma questo orientamento al Padre, orientamento 
che è di tutta la creazione, ma che coinvolge in modo particolare l’uomo, destinato 
alla filiazione adottiva e quindi alla divinizzazione” (ivi, p. 207). L’uomo, noi 
uomini, insomma, possiamo dire in sintonia con sant’Ambrogio, ma utilizzando le 
parole di Paolo (ricordiamoci che Ambrogio è un padre della Chiesa, per cui il suo 
pensiero, pur con tratti e sottolineature originali, rispecchia la fede trasmessaci dalle 
Scritture, la fede della Chiesa), siamo stati scelti prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 5predestinandoci a essere per 
lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, 
6a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 7In 
lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo 
la ricchezza della sua grazia. 8Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni 
sapienza e intelligenza, 9facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la 
benevolenza che in lui si era proposto 10per il governo della pienezza dei tempi: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. (Ef 
1,4-10). Scelti in Gesù Cristo prima della creazione del mondo. Prima che Dio 
facesse il cielo e la terra, queste montagne, l’erba, gli animali, le piante… già ci 
aveva pensati, scelti, predestinati ad essere figli nel Figlio suo, e tutte le cose, ci 
insegna il nostro patrono, sono fatte per noi, per aiutarci in questo cammino, per 
diventare sempre più ciò che già siamo in grazia del sacramento del Battesimo. 
Questo è il cammino di tutta una vita, ma possiamo decidere in qualche momento 
particolare (come ad esempio oggi, come dice il salmo: Se ascoltaste oggi la sua 
voce! (Sal 95,7), un passo in più, un’accelerazione del cammino, un ascolto più 
docile, più fiducioso e meno impaurito delle conseguenze: 3Porgete l’orecchio e 



venite a me, ascoltate e vivrete, ci invitava così il Signore nell’oracolo di Is 55 che 
abbiamo citato prima. È questione di vita, di felicità piena, non di una scelta 
opzionale che si può fare scegliendo una professione o uno sport da praticare. E, 
vorrei aggiungere a proposito di questo passo in più che possiamo fare oggi: non 
lasciamoci spaventare dalle nostre debolezze, dai nostri errori, dal nostro peccato: 
tante volte le debolezza sono la via regale attraverso cui il Signore si fa strada nella 
nostra vita. Quando ci sentiamo troppo a posto, troppo a nostro agio forse non 
sentiamo il bisogno dell’aiuto di Dio. Anche a questo riguardo Ambrogio ha dei passi 
molto belli che parlano addirittura di felix culpa, felix ruina e dice: “È più proficua la 
colpa dell’innocenza. L’innocenza mi aveva reso arrogante, la colpa mi ha reso 
umile” (Iacob I,6,21). 
Ed è una scelta in cui possiamo farci aiutare e ammaestrare da tutte le impronte di 
Dio nella creazione e nella rivelazione. Ci sono tanti testi del nuovo testamento che 
possono aiutarci a focalizzare in modo particolare la posizione dell’uomo, legato a 
Cristo ma legato pure a tutte le cose create; creatura egli stesso ma chiamato alla 
dignità di figlio di Dio: Tutte le cose [panta] concorrono al bene per coloro che 
amano Dio… (Rm 8,28); Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha 
consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa [panta] insieme a lui? (Rm 
8,32); Tutte le cose [panta] sono vostre! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio 
(1Cor 3,22). Tutte le cose sono nostre, insieme al Figlio ci sono donate tutte le cose e 
tutte, del resto concorrono al nostro bene. Questa è davvero la nostra esperienza? 
Vorrei che ci interrogassimo anzitutto sulla bellezza. Quanto veramente ci tocca la 
bellezza della grande casa, del grande “teatro”, dice sant’Ambrogio, di tutta la 
creazione visibile? La sentiamo nostra, donata a noi come ricchezza ma anche come 
responsabilità? Ci accorgiamo di come è bello il mondo, di come è 
meravigliosamente grande e bello il mistero della vita, di ogni vita, della nostra vita? 
Sappiamo ringraziare di tutto questo? Sappiamo farne motivo di lode, di preghiera? 
Potreste rileggere, se vi aiuta, il bellissimo cantico di Daniele: Dn 3,52-90. Vi lascio 
da leggere, inoltre, riguardo alla bellezza (e funzionalità) di ogni opera di Dio una 
pagina molto poetica di Ambrogio sul mare e una preghiera che lui usa proprio come 
conclusione dell’omelia in cui riflette sulla creazione del mare: è interessante perché 
il nostro patrono, qualsiasi tema affronti, arriva sempre a rivolgersi, nel discorso al 
Signore Gesù, come dicevamo prima, creazione e redenzione convergono nell’opera 
di salvezza. [brani 3a, 3b, 3c: Exam III,IV,5,21-22 e 24 e Exam III,V,8,36]. 
Un altro elemento affascinante della creazione che può aiutarci a vivere in modo più 
pieno la nostra creaturalità e figliolanza. Si tratta di un altro tema caro ad Ambrogio, 
ma anche a tutta la classicità (non dimentichiamo che Ambrogio è vissuto nel IV 
secolo, nel cosiddetto tardo-antico). Si tratta del tema dell’ordine, dell’armonia, della 
funzionalità perfetta di ogni cosa, per quanto piccola [brani 4a,b: Exam III,V,8,34. 
40]. Le cose sono belle non solo e non tanto perché appagano l’occhio, ma perché 
obbediscono al fine per il quale sono state create. E proprio per questo sono anche 
affidabili: sappiamo di poterci contare. Sappiamo che domani ancora sorgerà il sole, 
sappiamo che in autunno cadranno le foglie e le rondini torneranno a migrare verso il 



sud. C’è un ordine nelle cose che non abbiamo scelto noi, e proprio per questo 
occorre disporre delle cose, servirsene secondo il loro ordine, il loro modo di essere. 
Il rispetto del creato è proprio legato a questa consapevolezza, che cioè anche noi, 
nonostante le possibilità sempre più grandi che abbiamo relativamente alle scoperte 
scientifiche, mediche, tecnologiche, siamo creature. Come dice Gesù, non abbiamo il 
potere di allungare anche di poco la nostra vita o rendere bianco o nero uno solo dei 
nostri capelli (cfr. ad es. Mt 6,27 e Mt 5,36). Questo nostro non avere tutto e tutti a 
disposizione ha una portata educativa enorme: fare i conti con l’indisponibilità di 
cose e persone infatti, con quanto questo richiede a ciascuno in termini di lavoro, 
attesa, pazienza, delicatezza e molto altro, ci allena ad una maggiore consapevolezza 
dei nostri limiti e del rispetto che dobbiamo all’altro come fratello (cfr. anche il 
bellissimo passo di Evangelii gaudium, n. 274) e a Dio stesso. E anche del rispetto 
che dobbiamo a noi stessi: anche noi siamo indisponibili a noi stessi. Non possiamo 
scegliere il nostro aspetto, i nostri genitori, il nostro sesso (checché ne dicano i 
sostenitori delle varie teorie di genere), il luogo e l’anno di nascita… Siamo proprio 
un’opera unica di Colui che ci ha chiamato all’esistenza. E così anche il fratello, la 
sorella. 
E il ricevere tutto e il riceversi dalle mani di Dio porta al dono totale di sé. Gesù tutto 
si è ricevuto dal Padre e in questo riceversi tutto ha donato: da ricco che era si è fatto 
povero (cfr. 2Cor 8,9), non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio (cfr. Fil 2-6-7). Questo è il punto veramente decisivo, quello che ha mosso anche 
me nella scelta della vocazione, che mi ha permesso di fare dei passi. È il punto 
riguardo al quale mi stupisce sempre la beata Giuliana. C’è una sua frase che tante 
volte mi fa pensare: “Nulla ho in questa vita né desidero avere e neppure io sono mia 
perché mi sono data a Cristo e alla volontà altrui”. Non si possiede perché si è data a 
Cristo ma ha potuto darsi perché non considerava la sua vita un possesso geloso, 
qualcosa da tenere stretto, anzi continuamente, si dice nella vita scritta dalle sue 
compagne “ringraziava con tutto il cuore la divina bontà per la creazione, la 
redenzione e singolarmente per la vocazione religiosa alla quale Dio l’aveva chiamata 
per sua bontà”. 
Ecco, l’ultima provocazione che vorrei lasciarvi è questa: sentirsi creature e ancora di 
più sentirsi figli nel Figlio implica questo sguardo libero nei confronti della vita, del 
creato di se stessi, degli altri. Uno sguardo libero che lascia liberi e che permette di 
fare scelte liberanti. Una scelta che libera è una scelta in cui davvero mi gioco tutto, 
senza bisogno di tenere qualcosa da parte dicendo: no questo Dio non me lo può 
chiedere. Una scelta libera, in fin dei conti è una scelta in cui tutto quello che sono, 
tutta la mia umanità fragile, ferita, impaurita si lascia guardare, amare, guarire dal 
Figlio di Dio: Tutto abbiamo in Cristo e Cristo tutto per noi [brano 5: Virgt 99]. 
Prima della venuta di Cristo era inverno, dopo la sua venuta vi sono i fiori (Isaac 
3,69) 
 
 

Romite dell’Ordine di sant’Ambrogio ad Nemus 


