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Sant’Ambrogio, padre nella fede 

 
 
La Chiesa milanese venera e celebra in diverse occasioni il suo padre sant’Ambrogio, 
ne divulga la spiritualità, ne ripropone l’insegnamento, riscoprendo la sua incidenza 
ecclesiale e sociale profonda e lunga nel tempo. 
Anche noi, religiose della diocesi ambrosiana, in lui possiamo riconoscere e amare 
veramente un padre. 
E’ stato certo per tutti i credenti padre nella fede, lui che ci ha insegnato a vedere in 
Gesù Cristo lo “splendore della gloria del Padre” (Inno in Aurora). 
Padre nell’amore per la Chiesa, che è “santa, della stessa santità che è su di lei 
riflessa dal suo Salvatore”, e che “rifulge non della propria luce, ma di quella di 
Cristo” (Exam. IV,VI,8,32).  
Padre nella dedizione alla Parola di Dio, perché dice: “parliamo con Dio quando 
preghiamo: lo ascoltiamo quando leggiamo gli scritti ispirati da Dio “ (0ff 1,88); “in 
ogni sua parte la Sacra Scrittura esala la bellezza di Dio” (Expl. PS. 1,4); e invita il 
credente: “bevi Cristo, per bere il suo discorso! Il suo discorso è l’Antico Testamento, 
il suo discorso è il Nuovo Testamento. La Scrittura divina si beve, la Scrittura divina 
si divora, quando il succo della parola eterna discende nelle vene della mente e nelle 
energie dell’anima” (Expl. ps. 1,33). 
Padre nell’abbandono alla misericordia redentrice del Signore, spesso così pregato: 
“guardaci, Signore Gesù, affinché sappiamo piangere sul nostro peccato” (Exp. Luc. 
X,89); e “vieni, Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca la tua pecora spossata (...). 
Lascia stare le tue novantanove pecore e vieni a cercare quell’una che è andata 
errando (...). Cerca me, perché io ricerco Te. Cercami, trovami, sollevami, portami. 
Tu puoi trovare quello che ricerchi. Tu accetti di prendere su di te quello che hai 
trovato; di porre sulle tue spalle quello che hai accolto (...). Portami sulle spalle nella 
croce, che è salvezza degli erranti, nella quale sola trova riposo chi è stanco, nella 
quale sola trova vita l’uomo che muore” (Exp. ps. CXVIII, XXII, 28-30 passim). Così 
prega Ambrogio, nella certezza che “il peccato ci ha giovato più di quanto ci abbia 
nuociuto, per cui la generosità divina ha trovato motivo per redimerci” (Inst. v. 104). 
Per questa fiducia “non mi glorierò perché sono esente da peccati, ma mi glorierò 
perché i peccati mi sono stati rimessi (...). La mia colpa è divenuta per me il prezzo 
della redenzione, attraverso cui Cristo è venuto a me. Per me Cristo ha assaporato la 
morte. E’ più proficua la colpa dell’innocenza. L’innocenza mi aveva reso arrogante, 
la colpa mi ha reso umile” (Iacob  1,6,21).  
Padre nel vivere e nel comprendere i misteri sacramentali, attualizzazione del dono 
della redenzione, avvenuta nella Croce di Cristo “sacramento della nostra salvezza” 
(Exp. Luc. VIII,62) e compimento dell’esperienza cristiana. “Beviamo il nostro 



riscatto, affinché, bevendo, veniamo redenti” (Exp. Luc. X,135); “ogni volta che tu 
bevi, ricevi la remissione dei peccatie ti inebri dello Spirito (...); chi si inebria dello 
Spirito, è radicato in Cristo” (Sacr. V,17). 
Padre nella preghiera liturgica “arma nella notte, magistero nel giorno” (Expl. ps. 
1,9). “Dio si compiace di venir lodato col canto. Non solo; ma anche di essere dal 
canto riconciliato” (Expl. ps. 1,5). Il salmo “è proprio un grande vincolo di unità: 
nella sua totalità il popolo si raduna in un unico coro. Disuguali sono le corde della 
cetra, ma unica la sinfonia. In così poche corde spesso sbagliano le dita dell’artista, 
ma nel popolo lo spirito artista non conosce errore” (Expl. ps. 1,9).  
Ma in modo speciale sant’Ambrogio è stato padre per noi vergini consacrate, visto 
che tanta cura e tanto insegnamento ha dedicato alle giovani e alle donne, prima fra 
tutte la sorella Marcellina, che si donavano a Cristo.  
In una società segnata da un notevole decadimento morale e da una carenza di 
identità della donna e di senso vero della femminilità, Ambrogio ripropone una figura 
di donna con una sua dignità, che con scelta autonoma e contro corrente decide della 
sua vita. Non si può né si vuole qui esporre la predicazione di questo vescovo che con 
umorismo fa dire di se stesso: “ogni giorno ci canti le lodi delle vergini” (Virgb. 
1,10,57). Solo desideriamo affettuosamente ricordare l’amore e la fedele fatica con la 
quale questo nostro padre ha nutrito l’esistenza di tante vergini nel suo tempo e poi, 
lungo i secoli, fino a noi. Anche se certamente il linguaggio e talvolta i contenuti 
risentono della cultura, della mentalità di un’epoca lontana e diversa dalla nostra, vale 
senz’altro la pena di conoscere gli scritti di sant’Ambrogio sulla verginità, tanto 
abbondanti e ricchi di immagini splendide.  
Sintenticamente il fondamento che Ambrogio pone alla verginità consacrata è la 
persona di Cristo. Lui, che “venendo in questo corpo congiunse la divinità e il corpo” 
(Virgb. I, 13), ne è l’autore; lui, che “vuole essere cercato a lungo” (Virgt. 84), ne è il 
senso e la meta: “amalo, o figlia, perché è buono” (Virgb. 111,3); lui è lo sposo 
redentore: “questo è lo splendido dono delle nozze di Cristo, il suo sangue è la sua 
passione” (Isaac 46); a lui la vergine dona se stessa: “non apprestare oro, o figlia, non 
apprestare argento. Cristo non ti ha redento con queste ricchezze. Tieni pronto il 
prezzo. Non sempre ti viene richiesto, ma sei sempre debitrjce. Egli ha pagato con il 
sangue, tu di sangue gli sei debitrice. Egli ha pagato per te, tu restituisci per te” 
(Virgt. 127); lui è la pienezza del cuore della vergine: “tutto abbiamo in Cristo (...) e 
Cristo è tutto per noi” (Virgt. 99); lui stesso sarà il premio alla dedizione sponsale 
delle vergini: Ambrogio immagina il Signore stesso che le raccomanda al Padre: 
“Padre santo, queste sono quelle che ti ho custodite, sulle quali il figlio dell’uomo ha 
posato il capo per riposare. Ti chiedo che ove sono io siano anche loro” (Virgb. 
11,16).  
 
 
 

Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 


