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riconoscere le domande che Dio e l’umanità ci pongono (cfr. VDQ 2). 
L’esempio più frequente usato da Ambrosio è però quello del martirio inteso come 
frutto maturo della verginità (Non è lodevole la verginità perché la si trova anche nei 
martiri, ma perché essa stessa fa i martiri – Virgb I,10). E il martirio è un paradigma 
della verginità che sembra negare tanto l’essere la verginità interlocutrice delle 
domande dell’umanità (in quanto la risposta altro non è che il silenzio della morte e la 
separazione totale e definitiva), tanto il dipanarsi della vita verginale nell’umanissimo 
scorrere dei giorni. Eppure il martire è testimone della divinità davanti a coloro che lo 
interrogano e mostra l’autore della natura proprio attraverso i suoi atti e le sue scelte 
al di sopra della natura (Virgb I,8), forse anche contro natura. Così la giovanissima 
martire Agnese, ma anche ogni vergine cristiana, che cerca e segue Cristo che sulla 
terra ha prodotti frutti che si avvicinano al cielo: Mettiti dunque le ali, o vergine, ma 
quelle dello spirito, per poter volare al di sopra dei vizi, se vuoi giungere a Cristo. 
(…) La sua origine infatti è dal cielo, la sua umanità sulla terra ha prodotto frutti che 
si avvicinano al cielo (Virgb I,44). La vergine è interlocutrice del mondo se e perché 
vive in un attento discernimento del cuore, in una continua lotta (da qui la continuità 
tra verginità e martirio) per scegliere in ogni atto, pensiero e gesto Cristo. Le ali dello 
spirito non tolgono dal mondo ma permettono di produrre in terra frutti che si 
avvicinano al cielo. Ma questo è umanamente possibile solo perché Il Verbo si fece 
carne perché la carne potesse diventare Dio (Virgb I,11), solo perché Il Signore ha 
preso un corpo di dolore (…) egli provò dolore e pianse per la morte di Lazzaro e 
nella sua passione fu trafitto, e dalla ferita uscì acqua e sangue, ed esalò lo spirito. 
L’acqua per il lavacro, il sangue per bevanda, lo spirito per la risurrezione. Infatti 
un solo Cristo è per noi (…) speranza nella risurrezione, fede nel lavacro, carità nel 
sacramento (Virgb III,22). L’incarnazione del Verbo, la sua assunzione intimamente 
patita del nostro corpo di dolore e di morte fa scaturire in questa nostra esistenza 
terrena la fede, la speranza, la carità. Così nel corpo umano riposa la nostra anima 
appoggiata al legno (cfr. Virgb III,21) cioè al corpo di dolore di Cristo: è attraverso 
la propria corporeità (con la sua sensibilità) che l’anima si può appoggiare al corpo 
del Signore, al suo corpo di dolore; è ancora nella dimensione corporea dei 
sacramenti (lavacro – battesimo; bevanda – Eucaristia) e della risurrezione di Cristo 
che può vivere nella fede, nella speranza, nella carità. Tuttavia, come prese il corpo 
di dolore, così anche rivoltò il giaciglio nell’infermità, perché lo trasformò a 
vantaggio della carne umana. Infatti l’infermità fu eliminata con la passione, la 
morte con la risurrezione (Virgb III,23). Anche l’infermità del nostro corpo ed ogni 
esperienza della fragilità umana può subire una rivoluzione appoggiandosi al legno, 
entrando nella passione di Cristo; ugualmente la morte in Cristo è risurrezione. 
“Qualunque cosa facciate in parole o in opere, fatela nel nome del Signore nostro 
Gesù Cristo rendendo grazie a Dio Padre per suo tramite” (Col 3,17). Dunque 
riferiamo ogni nostra parola e ogni nostra opera a Cristo che ha tratto la vita dalla 
morte, che ha creato la luce dalle tenebre (…). Qualunque cosa è attribuita a Cristo 
medico, è un rimedio, qualunque cosa sia indebitamente fatta propria e di danno 
(Virgb III,24). L’appartenenza a Cristo si dipana e vive in qualunque cosa. Lui non è 



estraneo a nulla, tutto va riferito a Lui, da nulla dobbiamo escluderlo. Del resto il 
Signore stesso ha associato il proprio nome ad un bicchiere d’acqua. Così 
sperimentiamo la sua salvezza che attraversa la nostra carne per condurre la nostra 
umanità nella piena comunione della vita risorta con Lui; per questo le persone 
consacrate sono chiamate a diventare interlocutori sapienti (dove il sapore dovrebbe 
essere quello di Cristo uomo e Dio) che sanno riconoscere le domande che l’umanità 
e Dio ci propongono (VDQ 2). E ad intraprendere quell’itinerario che deve portare 
alla configurazione al Signore Gesù e all’assimilazione dei suoi sentimenti nella sua 
totale oblazione al Padre; (…) un processo che non finisce mai destinato a 
raggiungere in profondità tutta la persona (VDQ 13). Lo sguardo che fa attribuire a 
Cristo qualunque cosa può nascere in un’esistenza che cammina verso l’unificazione 
e l’integrazione in Cristo di tutte le dimensioni della propria umanità. Un’umanità 
così unificata è un giardino in cui l’acqua di una limpida sorgente riflette l’immagine 
di Dio impressa con dei sigilli (Virgb I,45). Anche l’immagine della fonte e del 
giardino è tutt’altro che disincarnata: comprende le passioni le bestie spirituali che 
possono intorbidire le acque. Bisogna che questa fonte sigillata dal pudore sia cinta 
dal muro dello Spirito (cfr. Virgb I,45) dove è chiaro che la virtù umana, il pudore, 
trova forza ed efficacia solo nell’azione dello Spirito. Nella nostra vita è all’opera, 
silenziosamente ma efficacemente, lo Spirito: in noi vi è la vita del Figlio. Anche 
l’apostolo Paolo dice che siamo segnati nello spirito (cfr. Ef 1,13) perché abbiamo 
l’immagine  del Padre nel Figlio (cfr. Col 1,15; 2Cor 4,4) e abbiamo il sigillo del 
Figlio nello Spirito. Segnati da questa Trinità, curiamo attentamente che il pegno che 
abbiamo ricevuto nei nostri cuori non sia violato o dalla leggerezza dei costumi o da 
qualche fraudolente adulterio (Virgb I,48). La nostra libertà coesiste, è suscitata e 
rafforzata dall’azione di Dio in noi che dischiude alla nostra libertà le cose a noi 
superiori (Virgb I,23). Questo senza portarci altrove, senza spiritualizzare la vita 
perché il Verbo si fece carne perché la carne potesse diventare Dio (Virgb I,11). 
Considera, o vergine, quale progresso ci offri. Infatti il primo tuo profumo “più forte 
di tutti gli aromi” (Ct 4,10) che sono stati sparsi nel sepolcro del Signore rivelano 
che sono morte le passioni del corpo e scomparsi i piaceri delle sue membra. Il 
secondo tuo profumo “come il profumo del Libano” (Ct 4,11), esala, grazie al fiore 
della castità verginale, l’integrità del corpo del Signore (Virgb I,39). La custodia del 
nostro corpo e delle passioni che in esso si muovono è il luogo in cui sperimentare e 
testimoniare la comunione con il corpo di dolore del Salvatore. L’integrità del corpo 
della vergine richiama (oltre che il concepimento ed il parto verginale di Maria) 
l’integrità del corpo del Signore che non ha subito la corruzione nel sepolcro. 
Il profondo rispetto e la valorizzazione della dimensione corporea appare anche dai 
termini con cui Ambrogio descrive l’ascesi: non è rifiuto di quanto è necessario per 
vivere, è cibo e bevanda (il cibo della temperanza e la bevanda dell’astinenza) che 
esprimono sì una negazione, non però della vita, ma dei vizi e insegnano ad ignorare 
i vizi, dal momento che insegnano ad ignorarne la causa (Virgb I,53). I vizi sono un 
modo di vivere, non attributi propri dell’esistenza umana; sono modi di vivere tanto 
quanto la verginità che per Ambrogio mostra – deve mostrare – che la nostra umanità 



appoggiata al legno, vivendo in Cristo, è chiamata a produrre frutti che si avvicinano 
al cielo. Per dirla con Papa Francesco in un linguaggio più moderno: l’ascesi porta 
anche a liberarci da tutto quello che è proprio della “mondanità” per vivere la 
logica del Vangelo che è logica di dono di sé come esigenza di risposta al primo ed 
unico amore della nostra vita (VDQ, 35). 
È la bellezza (cfr. Virgb I,37–38) dell’anima verginale che ha meritato il diletto 
(Virgb I,38). Questa bellezza è raggiunta attraverso l’impegno morale di custodia dei 
sensi e di rettitudine della volontà, e il rimanere intenta ai misteri divini (Virgb I,38) 
che non sono troppo alti o troppo distanti da noi perché il Verbo si è fatto carne. 
È significativo che Ambrogio per esortare a entrare sempre di più nella conoscenza di 
Cristo proponga come modello alle vergini Maria: sebbene fosse la Madre del 
Signore, desiderava apprendere i precetti del Signore, e colei che aveva partorito 
Dio voleva conoscere Dio (Virgb II,16). Una conoscenza, quindi, che è 
approfondimento di legami ed un essere interpellati dagli avvenimenti, una 
conoscenza come approfondimento del nostro essere in relazione con Cristo. Per 
questo Ambrogio può parafrasare le parole del discorso di addio di Gesù (Gv 17,20) 
così: Padre giusto il mondo non mi ha conosciuto, ma queste mi hanno conosciuto e 
non vollero conoscere il mondo (Virgb I,16). La conoscenza è un dimorare in una 
relazione vitale con Cristo che si sostituisce al mondo. Non è più il mondo a dettare i 
valori, l’ordine e la prassi dell’esistenza, ma è Cristo. La conoscenza è inscindibile 
dall’amore, ne è la radice ed il frutto: è bene, o vergine, che tu conosca perfettamente 
colui che ami e in lui conosca completamente il mistero della divinità ingenerata e 
dell’assunzione del corpo. (…) In Lui rifulge e sfavilla il colore delle due nature 
(Virgb I,46). Ugualmente Papa Liberio avrebbe esortato Marcellina ad amare il suo 
Sposo (Amalo, o figlia, amalo ti ripeto – Virgb III,3) spiegando il simbolo della 
nostra fede, le due nature di Cristo ed i suoi attributi (cfr. Virgb III, 2–4). Come Papa 
Liberio oggi il suo successore ci invita a passare, attraverso la lectio divina, 
dall’ascolto alla conoscenza, e dalla conoscenza all’amore  (VDQ, 19). 
La professione della nostra fede diviene per Ambrogio sigillo del nostro cuore (Virgb 
III,20), una verità che custodisce il cuore e l’intera esistenza proprio perché non è una 
verità astratta, ma il rivelarsi a noi di Dio. Così c’è anche una rugiada per la vergine, 
la parola divina, perché le parole di Dio scendono come rugiada (Virgb I,40) cioè 
fecondano dolcemente la terra della nostra esistenza. E Papa Francesco ci esorta a 
compiere il passaggio dal testo biblico alla vita [… a] colmare la distanza tra 
spiritualità e quotidianità (VDQ, 20). 
La stessa scelta della vita verginale nasce dalla conoscenza della dolcezza di Cristo e 
del suo giogo e Ambrogio si impegna a stimolare l’amore della sposa. (…) Abbiamo 
dovuto ricoprire con rose i talami eterni. (…) Si plaude alla sposa prima che le si 
comandi affinché la durezza degli ordini non sia di offesa, prima che l’amore nutrito 
di blandizie cresca (Virgb II,40). La passione ed il desiderio educato ed ordinato non 
è per nulla estraneo alla consacrazione verginale che trae origine da un’umanissima 
ricerca (cercò un modo di vivere) che ha scelto come interlocutore il cielo dove ha 
trovato uno Sposo (cfr. Virgb I, 1). Oltrepassando le nubi, l’atmosfera, gli angeli e le 



stelle ha trovato proprio nel seno del Padre il Verbo di Dio e ne ha attinto a sazietà 
(ibidem). C’è dunque un desiderio (la verginità non può essere imposta ma 
desiderata, perché le cose a noi superiori sono oggetto di desiderio piuttosto che di 
precetto –Virgb I,23), c’è una sazietà, c’è un esodo da sé e dalle leggi della nostra 
natura (l’oltrepassare nubi, atmosfera, stelle …) a partire da un incontro e da una 
intimità in cui volontà, affetto, intelligenza della vergine sono interamente chiamate e 
coinvolte. Lo suggerisce la metafora nuziale e, con particolare pregnanza, l’immagine 
del giogo. Il giogo suggerisce sottomissione e l’essere coartate di intelligenza, 
volontà, affetto. Ma sottoponendosi al giogo, entrando nei talami eterni la vergine 
incontra il coniuge – colui che è aggiogato insieme – e che invita (fugali invitat – 
Virgb II,41). Si tratta di portare insieme il giogo, di vivere insieme e di sottomettersi 
ad una chiamata originata da un amore che salva ed elegge; così chiamata a 
sottomettersi (ibidem) la vergine tutto ordina non al giogo, ma al coniuge che invita; 
così nella sua esistenza può divenire visibile l’immagine di Cristo, il Verbo 
incarnatosi per congiungere a sé l’umanità. 
La vita verginale è dunque vita di relazione e di incontro come ogni vita nel corpo. È 
vita nel corpo, vita di relazione non soltanto lungo l’asse verticale. Infatti, anche se 
per Ambrogio la vergine deve vivere il più possibile appartata, sperimenta una forte 
appartenenza alla Chiesa in cui è custodita e verso cui deve elargire la ricchezza 
spirituale di cui è colmata. 
Contro il pericolo che la leggerezza dei costumi o qualche fraudolento adulterio 
possa corrompere l’immagine di Dio di cui siamo segnati e che risplende per grazia 
nella saggezza e nelle azioni della vergine (cfr. Virgb I,48) la Chiesa ha dato tante 
difese: sollecita per la riuscita della tenera prole, si eleva come una muraglia (…) 
finché, respinto l’assalto dell’assedio nemico, procuri alla forte gioventù la pace con 
il valore della virtù materna (Virgb I,49). La Chiesa viene descritta come muraglia 
che separa e protegge da un assedio. C’è un dentro ed un fuori ben distinti e separati 
non da un’etichetta di appartenenza ma dalle virtù materne della Chiesa e 
dall’affidamento figliale della tenera prole che nella Chiesa deve bandire ogni timore. 
Con Papa Francesco: il prendere contatto con la propria debolezza è occasione per 
affidarla alla tenerezza di Dio e della comunità (VDQ, 35). Non vi è una sicurezza 
posseduta, né una pace conquistata. Sant’Ambrogio e Papa Francesco ragionano in 
termini relazionali, di incontro, così che il santo vescovo milanese non parla 
astrattamente di pace, ma del Signore della pace (cfr. 2Ts 3,16) che stringe a sé con 
braccia robuste i vigneti a lui affidati (cfr. Virgb I,50). 
La Chiesa è vergine irrigata dalle sorgenti della Trinità, per la quale sgorga acqua 
dalla roccia (…), il miele si effonde. Le mammelle alimentate da Cristo non si 
esauriscono, non viene meno la luminosità che viene da Dio, il corso d’acqua che 
promana dallo Spirito. Questa è la Trinità che irriga la sua Chiesa: il Padre, Cristo, 
lo Spirito (Virgb I,22). La Chiesa sgorga dalla Trinità, sgorga come luogo di 
comunione che raduna innanzitutto per pregare: La Chiesa con spirito immacolato, 
come una vergine, ha unito a sé assemblee di popolo devoto perché cantassero i 
slami divini (Virgb I,12); per distribuire un corpo disceso dal cielo (Virgb III,1); 



perché sia conosciuto ed amato Dio (cfr. Virgb III,2ss); per offrire i sacramenti; la 
maternità della Chiesa che nutre e protegge i suoi figli si appoggia a Cristo, la roccia 
da cui sgorga l’acqua (cfr. Virgb I,22). 
Ma se la vergine accoglie con abbondanza i frutti della redenzione al punto che il 
Figlio dell’uomo in essa ha posato il capo per riposare (Virgb II,16) e la chiama a 
dimorare con sé (cfr. Virgb II,16) non è per sé sola, dal momento che non sono 
vissute per sé sole (Virgb II,16). La ricchezza della vita spirituale, l’intimità con il 
Salvatore e l’accoglienza della sua salvezza è per tutti: sii ricca, ma a vantaggio di 
chi è povero, affinché coloro che partecipano alla tua natura abbiano parte alle tue 
ricchezze (Virgb I,42). E Papa Francesco: la vita di preghiera e la vita contemplativa 
non possono essere vissute come ripiegamento su voi stesse, ma devono allargare il 
cuore per abbracciare l’umanità intera, particolarmente quella che soffre (VDQ, 
16). E ancora: siate in profonda comunione con la Chiesa, per diventare in essa 
prolungamento vivo del mistero di Maria vergine, sposa e madre, che accoglie e 
custodisce la Parola per restituirla al mondo contribuendo a far nascere e crescere 
Cristo nel cuore degli uomini assetati, anche se spesso inconsapevolmente, di Colui 
che è “via, verità e vita” (VDQ, 37). Così, al modo dell’incarnazione, la vita 
verginale è chiamata ad essere luogo di comunione e di incontro che coinvolge le 
relazioni orizzontali nel suo oltrepassare nubi, atmosfere, angeli e stelle per trovare 
Cristo nel seno del Padre. 
 
 
 

Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 


