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Omelia del 7 Dicembre 2019 - Memoria di Sant’Ambrogio 

 

Quest’oggi per noi di Milano è la solennità di S.Ambrogio, Vescovo e 

Dottore, una grandissima è bellissima figura che ha segnato in modo 

meraviglioso la storia della nostra Chiesa milanese. 
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Oggi è anche il Primo Sabato del mese, quindi non possiamo non correre 

subito col pensiero alla Vergine Maria, al Suo Cuore Immacolato e 

vogliamo con tutto il cuore vivere questa S.Messa col desiderio di riparare 

tutte le offese contro il Cuore Immacolato di Maria, le 5 offese che poi 

Gesù ha indicato a Suor Lucia come i 5 modi più brutti di offendere questo 

Cuore meraviglioso che è quello della Vergine Maria. 

Questa notte faremo l’Adorazione Eucaristica notturna, proprio per 

prepararci all’Immacolata Concezione che celebreremo domani, per 

prepararci bene, per voler vivere bene questa solennità tutta dedicata alla 

Vergine Maria. 

Questa mattina ho pensato di lasciarvi come “apoforeta” un piccolo brano 

dell’esortazione alla Verginità che S.Ambrogio ha scritto giungendo da 

Bologna presso coloro che lo avevano invitato, portando delle reliquie di 

Agricola e Vitale, due santi martiri, uno era il padrone, l’altro era lo schiavo. 

Siccome lì era stata donata una Chiesa, fu chiesto a S.Ambrogio di 

consacrarla. Questa Chiesa era stata donata da una vedova che aveva dei 

figli, che sono stati tutti dati al Signore, si sono offerti tutti al servizio del 

Signore, e lui scrive questo testo, questa esortazione alla Verginità per 

invogliare, per confermare questi giovani al darsi totalmente a Dio, per 

lodare questa mamma, vedova, una santa mamma, per confermare anche 

lei in questa bella opera che aveva fatto nell’educazione dei suoi figli. 

L’apoforeta cosa sarebbe? 

Sarebbe un dono, i doni, che l’ospite faceva agli altri ospiti. Noi abbiamo 

perso questa bella pratica che conosceva già l’antica Roma nei saturnali. 

Durante i saturnali c’era l’abitudine di scambiarsi i doni, gli ospiti che 

arrivavano portavano dei doni, che poi venivano sorteggiati, c’era un dono 

molto bello, di grande valore e uno un pò più di basso valore. 
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Impariamo anche noi l’abitudine a fare apoforeti a quelli che abbiamo 

accanto. Noi abbiamo l’abitudine di portare il dono a chi ci ospita, e invece 

l’antichità ci insegna che è bello portare doni anche a quelli che sono 

invitati con noi, non solo a chi ci ospita, in modo che tutto sia un dono. 

L’apoforeta che vi lascio oggi è questo testo sulla Verginità, il De 

Verginitate. 

Sulla Verginità S.Ambrogio scrive al cap.5°, paragrafo 29°: 

“Sei un giardino chiuso sorella mia sposa e un fonte suggellato” (Ct) 

perché frutti più soavi produca la verginità salvaguardata dal pudore, 

nella quale si mantengano inviolati i segni della castità, custodite questo 

giardino dell’anima vostra, questa limpida fonte onde nessuna ve la 

intorbidi e rimanga intatto il suggello che avete ricevuto dal Signore. 

Nessuno distrugga nell’anima vostra la vigna per seminarvi invece dei vili 

erbacci, poiché il frutto della verginità è come una vigna” 

Lui invita questi giovani a conservare intatta la Vigna della Verginità. 

“Si mantengano inviolati i segni della castità. Custodite questo giardino, 

custodite questa fonte limpida, rimanga intatto il suggello che avete 

ricevuto dal Signore” 

Perché noi non parliamo più di queste cose ai nostri giovani?  

Perché i genitori non prendono esempio da questa santa mamma vedova e 

non imparano anche loro a parlare del dono bellissimo e preziosissimo della 

verginità ai ragazzi? 

Spieghiamo ai nostri figli cos’è la Verginità, perché non lo sanno, perché 

loro la intendono semplicemente come un qualcosa di estremamente 

fisico, ma non è solo e principalmente quello, la verginità non si riduce a 
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un qualcosa di anatomico, è qualcosa di più grande, che comprende anche 

quello, ma non è solo quello. Oggi c’è una cultura che va al contrario, tale 

per cui se questo valore non lo perdi il prima possibile, tu non sei normale, 

non sei come tutti gli altri, hai qualcosa che non va. Nella cultura nella 

quale viviamo oggi la verginità non è un valore, è un controvalore, è segno 

di una frustrazione, di un blocco emotivo, di un’incapacità relazionale, di 

un’incapacità sessuale.  

Per S.Ambrogio, per i Santi, per la Chiesa, per la Vergine Maria è tutto il 

contrario. 

Non lamentiamoci poi se i nostri a quindici anni, hanno già vissuto quello 

che noi a cinquanta neanche ci sogniamo. Se nessuno mai gli ha parlato di 

queste cose, se nessuno mai si è messo a spiegare, innanzitutto perché 

per primo le vive, per primo le assapora, le gusta, per primo le sente 

scorrere nel suo sangue, nel suo cuore, queste cose, queste altezze 

bellissime della Verginità. Andate a leggere quello che scriveva Madre 

Teresa di Calcutta sul valore della Verginità, quanto per lei era importante 

questo valore, e quanto lei voleva che fosse detto, annunciato ai ragazzi. 

La Verginità innanzitutto è il concetto profondissimo della 

inviolabilità, della irripetibilità, del non toccare, della primizia, 

dell’unicità, dell’assolutezza, del dono per eccellenza. 

Tutte cose che oggi non ci sono più. Oggi non esiste più il concetto della 

primizia, oggi esiste il concetto della dozzina, si vende tutto a blocchi, a 

dozzine. Terribile. Non esiste più il concetto del conservare quella realtà 

intonsa, quella realtà che non deve essere toccata da nessuno. 

Ricordate quando da piccoli ci facevano raccogliere i fiori da portare alla 

Vergine Maria e ci dicevano: 

“Non annusarlo” 
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Che pregnanza simbolica aveva dentro questa frase della mia nonna che 

ha fatto la quinta elementare!  

“Puoi annusare tutti i fiori che vuoi, ma quel fiore che va alla Vergine Maria, 

no!” 

“Perché?” 

“Perché tutta la sua interezza, tutta la sua integrità deve essere salvaguardata 

per essere donata e tu in nessun modo devi assaporarne neanche la più 

piccola parte, sennò lo rovini.” 

Non vengo da Marte, vengo da dove siamo venuti tutti. 

Custodiamo la vigna. 

“Non venga in voi alcun Acab” 

Ricordate il malvagio Acab che andò a rapinare la vigna di Nabot, prima 

gliela chiese con mille promesse e poi dato che Nabot gli risponde che non 

la cederà mai, perché è l’eredità dei suoi Padri, è la sua memoria, non darà 

mai via ciò che deve essere intoccabile. Quindi Acab lo ammazza istigato 

dal Gezabele, la perfida moglie malvagia. 

“Non venga in voi alcun Acab per distruggere, sradicare la vostra vigna” 

Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi chi sono gli Acab di oggi, dobbiamo 

far vedere loro dove abitano questi Acab che vogliono portare via la vigna. 

Senza la vigna non c’è più niente. Non c’è più la memoria. 

Ecco perché Nabot muore, pur di non cedere la vigna. 

“Non venga nessuna Gezabele, quel flusso cioè di cose mondane, di vacua 

ridondanza” 
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Come facciamo noi ad andare dai nostri ragazzi a dire queste cose, se noi 

siamo i primi a rimanere imbambolati ore e ore davanti alla televisione, se 

noi siamo i primi che ci inchiniamo e ci prostriamo davanti al dio pallone, 

se sulle nostre scrivanie prima della Parola di Dio, abita la Gazzetta dello 

sport! 

Come potremo noi parlare di Nabot! 

Come potremo parlargli di Acab! 

Come potremo noi spiegargli l’Immacolata Concezione? 

Non ne avremo l’autorità. 

“Venga in voi il vero Nabot, che discende dal Padre, il quale difende la 

vigna a costo del suo sangue e incontri per essa la morte” 

E’ Gesù. Gesù è il primo che difende la vigna. Ecco il significato del 

Battesimo che ci ridona l’innocenza battesimale, il significato della vestina 

bianca che ci viene messa davanti. Ecco perché noi dovremmo insegnare a 

stare lontani dal peccato mortale proprio per evitare di sporcare, 

strappare, macchiare quella vestina bianca, sull’esempio di Nabot e del 

novello Nabot che è Gesù. 

“Egli è Colui che per noi fu lapidato, per noi accusato da falsi testimoni, 

per noi fu ucciso. Che essendo ricco scese qui povero per arricchirci della 

sua povertà. Questi è la Vite che riempie tutta quanta la terra dei frutti 

abbondanti della sua grazia.”  

“Getti, Gesù profonde radici nei vostri cuori..” 

Questo è il mio augurio per voi e per me. 

“..onde il vostro frutto sia abbondante e la pioggia della grazia divina 

temperi in voi l’ardore della carne” 
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Sia lodato Gesù Cristo 

Link Audio: 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2641 
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