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SANT’AMBROGIO 
Vescovo e dottore della Chiesa 

festa: 7 dicembre 
Il santo Vescovo Ambrogio morì a Milano 
nella notte fra il 3 e il 4 aprile del 397. Era 
l’alba del Sabato santo. Il giorno prima, 
verso le cinque del pomeriggio, si era 
messo a pregare, disteso sul letto, con le 
braccia aperte in forma di croce. Parteci-
pava così, nel solenne Triduo pasquale, 
alla morte e alla risurrezione del Signore. 
«Noi vedevamo muoversi le sue labbra», 
attesta Paolino, il diacono fedele che su 
invito di Agostino ne scrisse la Vita, «ma 
non udivamo la sua voce». A un tratto, la 
situazione parve precipitare. Onorato, Ve-
scovo di Vercelli, che si trovava ad assi-
stere Ambrogio e dormiva al piano supe-
riore, venne svegliato da una voce che gli 
ripeteva: «Alzati, presto! Ambrogio sta 
per morire...». Onorato scese in fretta – 
prosegue Paolino – «e porse al Santo il 
Corpo del Signore. Appena lo prese e de-
glutì, Ambrogio rese lo spirito, portando 
con sé il buon viatico. Così la sua anima, 
rifocillata dalla virtù di quel cibo, gode ora 
della compagnia degli angeli». In quel Ve-
nerdì santo del 397 le braccia spalancate 
di Ambrogio morente esprimevano la sua 

mistica partecipazione alla morte e alla ri-
surrezione del Signore. Era questa la sua 
ultima catechesi: nel silenzio delle parole, 
egli parlava ancora con la testimonianza 
della vita. 
Ambrogio non era vecchio quando morì. 
Non aveva neppure sessant’anni, essendo 
nato intorno al 340 a Treviri, dove il pa-
dre era prefetto delle Gallie. La famiglia 
era cristiana. Alla morte del padre, la 
mamma lo condusse a Roma quando era 
ancora ragazzo, e lo preparò alla carriera 
civile, assicurandogli una solida istru-
zione retorica e giuridica. Verso il 370 fu 
inviato a governare le province dell’Emi-
lia e della Liguria, con sede a Milano. Pro-
prio lì ferveva la lotta tra ortodossi e 
ariani, soprattutto dopo la morte del Ve-
scovo ariano Aussenzio. Ambrogio inter-
venne a pacificare gli animi delle due fa-
zioni avverse, e la sua autorità fu tale che 
egli, pur semplice catecumeno, venne ac-
clamato dal popolo Vescovo di Milano. 
Fino a quel momento Ambrogio era il più 
alto magistrato dell’Impero nell’Italia set-
tentrionale. Culturalmente molto prepa-
rato, ma altrettanto sfornito nell’approc-
cio alle Scritture, il nuovo Vescovo si mise 
a studiarle alacremente. Imparò a 



conoscere e a commentare la Bibbia dalle 
opere di Origene, il maestro indiscusso 
della «scuola alessandrina». In questo 
modo Ambrogio trasferì nell’ambiente la-
tino la meditazione delle Scritture avviata 
da Origene, iniziando in Occidente la pra-
tica della lectio divina. Il metodo della lec-
tio giunse a guidare tutta la predicazione 
e gli scritti di Ambrogio, che scaturiscono 
precisamente dall’ascolto orante della Pa-
rola di Dio. Un celebre esordio di una ca-
techesi ambrosiana mostra egregiamente 
come il santo Vescovo applicava l’Antico 
Testamento alla vita cristiana: «Quando si 
leggevano le storie dei Patriarchi e le 
massime dei Proverbi, abbiamo trattato 
ogni giorno di morale – dice il Vescovo di 
Milano ai suoi catecumeni e ai neofiti – af-
finché, formati e istruiti da essi, voi vi abi-
tuaste ad entrare nella via dei Padri e a se-
guire il cammino dell’obbedienza ai pre-
cetti divini». In altre parole, i neofiti e i ca-
tecumeni, a giudizio del Vescovo, dopo 
aver imparato l’arte del vivere bene, pote-
vano ormai considerarsi preparati ai 
grandi misteri di Cristo. Così la predica-
zione di Ambrogio – che rappresenta il 
nucleo portante della sua ingente opera 
letteraria – parte dalla lettura dei Libri sa-
cri («i Patriarchi», cioè i Libri storici, e «i 
Proverbi», vale a dire i Libri sapienziali), 
per vivere in conformità alla divina Rive-
lazione. 
E’ evidente che la testimonianza perso-
nale del predicatore e il livello di esem-
plarità della comunità cristiana condizio-
nano l’efficacia della predicazione. Da 
questo punto di vista è significativo un 
passaggio delle Confessioni di sant’Ago-
stino. Egli era venuto a Milano come pro-
fessore di retorica; era scettico, non cri-
stiano. Stava cercando, ma non era in 
grado di trovare realmente la verità cri-
stiana. A muovere il cuore del giovane re-
tore africano in ricerca e a spingerlo alla 
conversione definitivamente, non furono 

anzitutto le belle omelie (pure da lui assai 
apprezzate) di Ambrogio. Fu piuttosto la 
testimonianza del Vescovo e della sua 
Chiesa milanese, che pregava e cantava, 
compatta come un solo corpo: una Chiesa 
capace di resistere alle prepotenze 
dell’imperatore e di sua madre, che nei 
primi giorni del 386 erano tornati a pre-
tendere la requisizione di un edificio di 
culto per le cerimonie degli ariani. 
Nell’edificio che doveva essere requisito – 
racconta Agostino –«il popolo devoto ve-
gliava, pronto a morire con il proprio Ve-
scovo». Questa testimonianza delle Con-
fessioni è preziosa, perché segnala che 
qualche cosa andava muovendosi nell’in-
timo di Agostino, il quale prosegue: «An-
che noi, pur ancora spiritualmente tiepidi, 
eravamo partecipi dell’eccitazione di 
tutto il popolo». 
Dalla vita e dall’esempio del Vescovo Am-
brogio, Agostino imparò a credere e a pre-
dicare. Possiamo riferirci a un celebre 
sermone dell’Africano, che meritò di es-
sere citato parecchi secoli dopo nella Co-
stituzione conciliare Dei Verbum: «E’ ne-
cessario – ammonisce infatti la Dei Ver-
bum al n. 25 – che tutti i chierici e quanti, 
come i catechisti, attendono al ministero 
della Parola, conservino un continuo con-
tatto con le Scritture, mediante una sacra 
lettura assidua e lo studio accurato, “af-
finché non diventi – ed è qui la citazione 
agostiniana – vano predicatore della Pa-
rola all’esterno colui che non l’ascolta di 
dentro”». Aveva imparato proprio da Am-
brogio questo «ascoltare di dentro», que-
sta assiduità nella lettura della Sacra 
Scrittura in atteggiamento orante, così da 
accogliere realmente nel proprio cuore ed 
assimilare la Parola di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, vorrei proporvi an-
cora una sorta di «icona patristica» che, 
interpretata alla luce di quello che ab-
biamo detto, rappresenta efficacemente 
«il cuore» della dottrina ambrosiana. Nel 



sesto libro delle Confessioni Agostino rac-
conta del suo incontro con Ambrogio, un 
incontro certamente di grande impor-
tanza nella storia della Chiesa. Egli scrive 
testualmente che, quando si recava dal 
Vescovo di Milano, lo trovava regolar-
mente impegnato con caterve di persone 
piene di problemi, per le cui necessità egli 
si prodigava. C’era sempre una lunga fila 
che aspettava di parlare con Ambrogio 
per trovare da lui consolazione e spe-
ranza. Quando Ambrogio non era con 
loro, con la gente (e questo accadeva per 
lo spazio di pochissimo tempo), o risto-
rava il corpo con il cibo necessario, o ali-
mentava lo spirito con le letture. Qui Ago-
stino fa le sue meraviglie, perché Ambro-
gio leggeva le Scritture a bocca chiusa, 
solo con gli occhi. Di fatto, nei primi secoli 
cristiani la lettura era strettamente con-
cepita ai fini della proclamazione, e il leg-
gere ad alta voce facilitava la compren-
sione pure a chi leggeva. Che Ambrogio 
potesse scorrere le pagine con gli occhi 
soltanto, segnala ad Agostino ammirato 
una capacità singolare di lettura e di fami-
liarità con le Scritture. Ebbene, in quella 
«lettura a fior di labbra», dove il cuore si 
impegna a raggiungere l’intelligenza della 
Parola di Dio – ecco «l’icona» di cui an-
diamo parlando –, si può intravedere il 
metodo della catechesi ambrosiana: è la 
Scrittura stessa, intimamente assimilata, 
a suggerire i contenuti da annunciare per 
condurre alla conversione dei cuori. 

Così, stando al magistero di Ambrogio e di 
Agostino, la catechesi è inseparabile dalla 
testimonianza di vita. Può servire anche 
per il catechista ciò che ho scritto nella In-
troduzione al cristianesimo, a proposito 
del teologo. Chi educa alla fede non può 
rischiare di apparire una specie di clown, 
che recita una parte «per mestiere». Piut-
tosto – per usare un’immagine cara a Ori-
gene, scrittore particolarmente apprez-
zato da Ambrogio – egli deve essere come 
il discepolo amato, che ha poggiato il capo 
sul cuore del Maestro, e lì ha appreso il 
modo di pensare, di parlare, di agire. Alla 
fine di tutto, il vero discepolo è colui che 
annuncia il Vangelo nel modo più credi-
bile ed efficace. 
Come l’apostolo Giovanni, il Vescovo Am-
brogio – che mai si stancava di ripetere: 
«Omnia Christus est nobis! – Cristo è tutto 
per noi!» – rimane un autentico testimone 
del Signore. Con le sue stesse parole, 
piene d’amore per Gesù, concludiamo 
così la nostra catechesi: «Omnia Christus 
est nobis! Se vuoi curare una ferita, Egli è 
il medico; se sei riarso dalla febbre, Egli è 
la fonte; se sei oppresso dall’iniquità, Egli 
è la giustizia; se hai bisogno di aiuto, Egli 
è la forza; se temi la morte, Egli è la vita; 
se desideri il cielo, Egli è la via; se sei nelle 
tenebre, Egli è la luce ... Gustate e vedete 
come è buono il Signore: beato è l’uomo 
che spera in Lui!». Speriamo anche noi in 
Cristo. Saremo così beati e vivremo nella 
pace. 


    

 
Letture di domenica prossima 

 
 

Dal libro del profeta Isaia (35,1-10) 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 145) 
Rit Vieni, Signore, a salvarci. 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
(5,7-10) 
Canto al Vangelo (Is 61,1) 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha 



mandato a portare ai poveri il lieto an-
nunzio. 
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (11, 2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in car-
cere, avendo sentito parlare delle opere 
del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve ve-
nire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si 
mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che 
cosa siete andati a vedere nel deserto? 
Una canna sbattuta dal vento? Allora, che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo ve-
stito con abiti di lusso? Ecco, quelli che ve-
stono abiti di lusso stanno nei palazzi dei 
re! Ebbene, che cosa siete andati a ve-
dere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più 
che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la 
tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non 
è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui». 


    

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 - Ore 9,30 ad Amola 
Al termine della Messa delle ore 10 si svolgerà le fiorita dalla Colle-

giata all’Asilo 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Lunedì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 11 S. Messa: ore 8, 30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 12 S. Messe: ore 18,30 

Ore 20,45 al IV piano: “CREAZIONE E/O EVOLUZIONE – Genesi ed evoluzione 
dell’uomo” – mons. Fiorenzo Facchini, antropologo 



Venerdì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Ore 21: VENERDÌ DELLA PAROLA. Ci ritroviamo in chiesa per meditare in-

sieme sugli Atti degli Apostoli (15, 1-21) 
Sabato 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 15 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 - Ore 9,30 ad Amola 

Ore 17 al 4° piano del palazzo Fanin: seconda tappa della “Scuola della 
Parola”. Portare Bibbia e biro. Previsto servizio di baby sitteraggio. 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* ZONA PASTORALE Vi invitiamo anche a prendere il foglio approntato dalla commis-
sione carità della per favorire il coinvolgimento nelle attività caritative e quello pre-
parato dalla commissione evangelizzazione e missione con il calendario degli incon-
tri della Scuola della Parola 

 


