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INTRODUZIONE 

Con l’Editto di Milano, nel 313 d. C., vengono a ces- 
sare le violente persecuzioni contro la Chiesa di Cristo 

scrive S. Agostino. 
Ed infatti, a nome del Senato, Simmaco si rivolge al- 

lim peratore Valentiniano e gli chiede che venga rimesso. 

la Curia l’altare della Vittoria, simbolo dell’antica, ma 

pagana grandezza di Roma: e tra il popolo la pubblica li- 

cenza si diffonde senza freno, ed ogni senso di pudore è 
scomparso dalla società dominata dal libertinaggio. 

A Simmaco, Ambrogio — la cui elezione a vescovo di 
Milano ha del prodigioso — risponde che la vittoria non 

priore cercare nelle viscere palpitanti delle vittime a 

P iedi degli altari pagani, ma nel valore dei guerrieri; e 

per porre argine alle scostumatezze del paganesimo è 

a ncora Ambrogio che interviene opponendo la forza della 

‘sua i eloquenza. In ben cinque fra le varie sue opere ri-. 
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ha: i ul pa virtù emin. i | maste, cain IIGIGIRE 
x | castità, elevata all’estremo con la consacrazi 

verginale offerto in sacrificio al Signore. 

4 

* * * 

parte sola delle lotte tremende ch’ egli dovette Re. 
ce Eppure la loro importanza è grande, perchè ci permett 

cattolici e da eretici, e ci dimostrano con quale animo e 
con quale vigoria egli abbia impostata e condotta a ter 
mine la sua campagna in difesa ed a favore di uno‘ stato. 
che i pagani non sapevano apprezzare, ma che la Chie 

SL ha vecpre tenuto in altissima ga 

ostante varie voci in contrario, anche di personalità auto- 
SB revoli — dell’eccellenza di questa prerogativa, che vuole 

A 0 n SHE elevata a virtù, e non esita a farne le più aperte lodi pre- 
SRI «ponendo la dignità dello stato verginale a quella del lo 
VE stato coniugale. La sua calda persuasiva parola trova. 

nel cuore di numerose giovanette, e la cosa a molti. 
A dispiace: si comincia a mormorare contro questa sua predi- 

cazione ed a rivolgergli l’accusa di condannare come ri; DI 



Intr (TER zione 

Mozze. Ma egli si difende vigorosamente, ed anzi 
1 ofitta di questa sua difesa per sempre meglio chiarire 
o pensiero non solo dimostrando la stoltezza delle ac- 

cuse che gli si rivolgono, ma facendo una così calorosa 
esaltazione della vita verginale, da potersi ben dire ch'egli 
parla ex abundantia cordis. 

Rileggendo queste sue pagine, non dobbiamo tuttavia 

sua nobile tesi, e di talune espressioni che a noi appaiono 

‘q Juale egli vive — come già abbiamo accennato — è ancora 
gran parte pagana, e purtroppo anche fra parecchi degli 

deplorevole. Ora è noto a quale punto di corruzione si 
| fosse giunti ai tempi dell’Impero, ed a che fossero ridotte 

| le istituzioni del matrimonio e della famiglia nel pagane- 
simo. Si possono così comprendere le asprezze di talune 
espressioni e di talune allusioni del Nostro, e come però 

DI: esse fossero necessarie per rendere efficace in quei tempi 
‘una campagna di risanamento sociale esaltante la purezza 
verginale dei costumi. 

A sostegno della sua parola Ambrogio porta la parola 
di N. Signore e quella di S. Paolo circa la scelta dello 
| stato, e avvalora le sue tesi con frequenti citazioni bibliche. 
- Molte volte però le citazioni sono fatte a memoria, e la 
memoria del santo Vescovo è stata un po’ troppo forzata 
per aver egli voluto — dopo la sua elezione, avvenuta 
ch'era neofita e non aveva ricevuto ancora neppure il 

stupirci di taluni argomenti da lui addotti in favore della 

ben poco lusinghiere per la vita coniugale: la società nella 

stessi cristiani v'è un rilassamento di costumi vivamente . 
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6 battesimo. — Srna in pochi 
rale così vasta da stupirci realmente 
egli — forse con artificio di buon retore qu: 

la frase biblica, anche soltanto citata con approssin 
‘ad argomento sostenitore della sua tesi. VocH 

grandezza del suo proposito — si perdonano fac mente, 

e nulla tolgono al valore sostanziale della sua Pai 

Cristo venne a I sulla terra, pe tali benef ic 

frutti di vita cristiana, di verginale purezza, da rend 

meschino e fuor di proposito un esame di' maggior 
minori pregi letterari di opere come queste, n 

| sieme con tanto cuore, ma senza troppa preoccupazion 

di forma, senza vero intento d’ordine estetico. 

Ricerchiamo in queste opere solamente l’anima d 
grande Santo, nobile campione di Cristo, e proponian 
di trarne insegnamento proficuo per ciascuno di ; 
avremo ritrovato ciò che più vale, avremo ritrovato 
che veramente conta agli occhi del Signore. 



LE VERGINI 

DE VIRGINIBUS 
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“È questa probabilmente la prima opera composta da S. Am- 
Cbrgio certo è il più antico dei suoi lavori giunti fino a noi. 
— Risale all'incirca al suo terzo anno di episcopato, quindi Sri A 
SS assegnarlo con una certa sicurezza al 3177. pa: 

| Secondo l’opinione più accreditata l’origine di questo li- 
Ù;, é da ricercarsi nel fatto che la fama della predicazione 
del santo Vescovo in favore della verginità si era diffusa Rigo 

| rapidamente e che molte pie donne, che vivevano lungi da See 
i Milano, lo sollecitarono a mettere per iscritto le sue omelie, 
| berchè potesse goderne chi non aveva la buona sorte d’ascol- 

— tarlo. Insisteva anche la sorella sua Marcellina, vergine con- 
| sacrata a Dio, e S. Ambrogio vi si risolse riunendo tre ome- 

— lie in questo trattato, con qualche ritocco qua e là e con l’ag- 
Sa d’un primo capitolo che è come una breve introduzione. 

| L’opera, che tesse le lodi di quante sull'esempio della ‘i 
de sro Maria si sono date ad una vita angelica — e per CS 
; | questo sono ad un tempo più meritevoli e più felici di quelle 

che non hanno rinunciato al mondo — è indirizzata a santa 
— Marcellina. 
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. Della prima di queste tre omelie ricaviamo la data da un 

— accenno che vi si fa alla festa del giorno, il dies natalis 

— di sant’ Agnese: essa risalirebbe dunque al 21 gennaio del 377. 
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LIBRO PRIMO 

SEN Capo I : pi i 

ì. + eines O, Mimalogio! sapendo che ognuno deve render conto a Dio 

Sg i d’ogni sua parola e d’ogni talento ricevuto, si dispone. I 

; sa scrivere; e, prescelti alcuni esempi di divina misericore 

“la si esorta a bene sperare: ma poi, dichiarandosi impari 

TO tale compito, vorrebbe esser trattato come il fico di 

| _°“»—’—. parla il Vangelo, e per evitare eventuali censure assic 

È 4, 3: — ch'egli spera non gli mancheranno le parole per tratt 

dr BISSE del Cristo. 
SZ 
È 55 “ I. Se, giusta il detto della verità divina, dobbiamo ren 

4 der conto di ogni parola, anche oziosa che avremo p 

e) | ferita (!), e se quel servo che, invece di mettere ad in- 
A Sii > teresse e far fruttare i talenti di grazia spirituale affida-. 
i Si i tigli, li avrà nascosti sotterra qual pauroso usuraio t 

| _—— quale avaro possidente (?), riceverà un grave rim 
co ta Pa vero quando torni il Signore, io, cui benchè povero d’ir 

(5) MAtTEH., xII, 36. 



MO VIRGINIBUS 
= 

LIBER PRIMUS 

CapuT I 

Rel ab unoquoque verborum talentorumque suorum 
reddendam Deo rationem intelligens, ad scribendum men- 
tem appellit; tum recensitis aliquot divinae misericordiae 
exemplis provocat sese ad bene sperandum: sed mox illi 
officio imparem se esse confessus, ut secum tanquam cum 

evangelica ficu agatur, optat; quo tamen os censoribus 
opprimat suis, sperare se testatur verba sibi non defutura, 

qui loquatur Christum. 

I. Si, iuxta coelestis sententiam veritatis, verbi totius, 

quodcumque otiosum fuerimus locuti, habemus prae- 

stare rationem: vel si unusquisque servus credita sibi 
talenta gratiae spiritalis, quae nummulariis dividenda 
forent, ut crescentibus multiplicarentur usuris, intra 

terram suam vel quasi timidus foenerator, vel quasi ava- 
rus possessor absconderit, non mediocrem, domino re- 

vertente, offensam incidet; iure nobis verendum est, 

(2) MATTH., XXV, 14 € segg. 
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S. Ambrogio - Le vergini, l. I 

gegno è fatto obbligo di porre ad usura nelle menti del 

popolo la divina parola affidatami, ho giusto motivo di ni 

temere che anche da me si esiga l’interesse della mia 

parola; tanto più che Dio non ci chiede conto del pro- 

fitto, ma dell’opera. Per questo ho deciso di scrivere. 

Giacchè io corro maggior pericolo di dovermi vergognare i 

a essere ascoltato che letto; il libro infatti non può 

arrossire. 

II. E del resto non già fidando nella mia capacità io oso 

accingermi ad esporre queste considerazioni, ma inco- 

raggiato dagli esempi della misericordia divina: infatti 

per volere di Dio anche un’asina parlò (1). Così se un 

Angelo assisterà me destinato a portare il peso di questo 

secolo, anch’io scioglierò la lingua da lungo tempo muta; 

chè può ben togliermi gli ostacoli dell’imperizia chi tolse 

all’asina quei di natura. Nell’arca dell’Antica Alleanza 

fiorì la verga sacerdotale (?), così Dio può fare che nella 

santa sua Chiesa anche dal mio nodoso tronco spunti pur 

qualche fiore. E perchè disperare che il Signore parli 

per bocca d’uomo, avendo egli parlato di mezzo ai 

pruni ? (3). Dio non disdegnò un roveto; oh volesse illu- 

minare anche le mie spine! Allora forse taluno si mera- 

viglierebbe di vedere splendere anch'esse, e tal altro non 

verrebbe offeso dalle loro punte e tale ancora, udendo di 

tra i rovi la mia parola, si scioglierebbe dai piedi i cal- 

zari liberando il passo dello spirito da ogni impaccio 

terreno. 

III. Se non che questo han meritato uomini santi. Oh 

(1) Num., xx11, 28. È il noto episodio dell’asina su cui cavalcava Balaam nel suo 

viaggio al paese dei Moabiti. L’animale, alla vista di un Angelo che in attitudine 
| minacciosa gli parava il cammino, si rifiutava di proseguire, e, poichè il padrone in- 



_ eloquia Dei credita populi foenerare mentibus, ne vocis 

| quoque nostrae poscatur usura: praesertim cum studium 

a nobis Dominus, non profectum requirat. Unde scri- 

bendi aliquid sententia fuit. Maiore siquidem pudoris pe- 

riculo auditur vox nostra quam legitur; liber enim non 

.erubescit. 

II. Et quidem ingenio diffisus, sed divinae misericordiae 

provocatus exemplis, sermonem meditari audeo; nam, 

volente Deo, etiam asina locuta est. Quod si mihi sub 

istius saeculi oneribus constituto assistat Angelus, ego 

 quoque muta diu ora laxabo; potest enim solvere impe- 

._ dimenta imperitiae, qui in illa asina solvit naturae. In arca 

Veteris Testamenti virga floruit sacerdotis; facile Deo ut. 

in sancta Ecclesia de nostris quoque nodis flos germinet. 

Cur autem desperandum quod Dominus loquatur in 

hominibus, qui est locutus in sentibus ? Deus nec rubum est 

dedignatus. Atque utinam meas quoque illuminet spi- 

nas! Erunt fortassis qui etiam in nostris sentibus aliquem 

mirentur lucere fulgorem, erunt quos spina nostra non 

urat, erunt quibus de rubo audita vox nostra solvat de 

pedibus calceamentum, ut impedimentis corporalibus 

exuatur mentis incessus. 

III. Sed haec sanctorum merita virorum. Utinam me 

Wen _ ______m—___t_mr_____ rc 

Di: collerito lo picchiava, aprì la bocca per rimproverarlo. 

«_— (© 4bid., xvi, 8. La verga d’Aronne, prescelto da Dio. 
A (*) Exod., III, 4 e segg. 



n E SEDE 

S. Ambrogio - Le vergini, 1. I 

volgesse Gesù lo sguardo a me che son tuttora giacente 

sotto lo sterile fico! ('). Anche questo dopo tre anni da- 

rebbe qualche frutto! (2). Ma come oserà sperar tanto 

chi ha peccato? Almeno quel vignaiolo del Signore, di 

cui parla il Vangelo, il quale forse ebbe già l’ordine 

d’abbattere questa pianta, la risparmiasse ancora questo 

anno, finchè l’abbia scalzata intorno e concimata: forse 

Dio solleverà da terra il misero e dal letame alzerà 

il povero (3). Fortunati quelli che legano i loro cavalli 

alla vite e all’ulivo (4), e consacrano interamente le loro 

fatiche alla luce letificante! Ed io sono ancora all’ombra 

del fico — cioè delle allettanti attrattive dei piaceri mon- i 

dani — incapace di sollevarmi, non resistente alla fatica, ì 

viaria ela 

PE 

fiacco nel lavoro, sterile di frutti. 

IV. Ma forse taluno farà le meraviglie che osi scrivere 

io, che non so neppure parlare. Se ricordiamo però il 

santo Vangelo e quel che fecero i sacerdoti — valga per 

tutti il fatto del santo profeta Zaccaria (5) — troverà che 

talora la penna può scrivere ciò che la lingua non sa dire. 

Se il nome di Giovanni potè ridonare la favella al pa- 

dre, io, benchè muto, non debbo disperare di ottener la 

parola se tratterò del Cristo, la cui generazione, come 

dice il Profeta, chi potrà narrare? (9). E perciò quale 

servo loderò la famiglia del Signore; poichè il Signore, 

che è immacolato, si consacrò una famiglia immaco- A 

lata anche in questo corpo, ricettacolo dell’umana fra- 

gilità (7). 

(!) IoANN., 1, 48. Come volse lo sguardo a Natanaele e lo chiamò a sè. 

(2) Luc., xIII, 6 e segg. 
(3) Psal., CXII, 7. 
(4) Gen., xLIX,-11. Cioè che vivono in prosperità. 
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S. Ambrosii - De virginibus, 1. I 

sub illa infructuosa adhuc ficu iacentem ex aliqua Tesus 

| parte respiceret! ferret quoque post triennium fructus 

et nostra ficus. Sed unde tantum peccatoribus spei? 

Utinam saltem ille evangelicus Dominicae cultor vineae 

ficum nostram fortasse iam iussus excidere, remittat illam 

et hoc anno, usque dum fodiat, et mittat cophinum 

stercoris; ne forte de terra suscitet inopem, et de ster- 

core erigat pauperem. Beati qui sub vite et olea equos suos 

alligant, laborum cursus suorum luci et laetitiae conse- 

crantes: me ficus adhuc, id est, illecebrosa deliciarum 

obumbrat prurigo mundi, humilis ad altitudinem, fragilis 

ad laborem, mollis ad usum, sterilis ad fructum. 

IV. Ac fortasse miretur aliquis cur scribere audeo, qui 

loqui nequeo. Et tamen si repetamus quae legimus in 

evangelicis Scripturis, et sacerdotalibus factis, ac nobis 

sanctus Zacharias propheta documento sit, inveniet esse 

quod vox non explicet, et stylus signet. Quod si nomen 

Ioannis reddidit patri vocem, ego quoque desperare non 

debeo quod vocem licet mutus accipiam, si loquar Chri- 

stum: cuius quidem generationem iuxta propheticum 

dictum quis enarrabit? Et ideo quasi servus, Domini 

familiam praedicabo; immaculatus enim Dominus imma- 

culatam sibi familiam etiam in hoc pleno colluvionum 

fragilitatis humanae corpore consecravit. 

(5) Luc., 1, 63, 64. 
T(0) Isaî., Lim, 8. 
(?) Le vergini, dice S. Ambrogio, costituiscono la famiglia presceltasi dal 

Signore. 



Si Ambrogio -- Le vergini; Li I 

Capo II 

Dice d’iniziare il suo libro sotto buoni auspici, perchè proprio 

quel giorno ricorre il natalizio d’una vergine, di S. Agnese: 

e dal suo nome, dalla sua castità, dal suo martirio, trae 

motivo di altissima lode; ma soprattutto dall’età, avendo 

essa, appena dodicenne, trionfato con virile fermezza delle 

minacce, delle promesse, dei tormenti e perfino della morte. 

V. E torna bene, dacchè oggi è il natale d’una vergine, 

parlar delle vergini e iniziare il mio scritto con un 

elogio. È il giorno natalizio d’una vergine: seguiamone 

la purità. È il natale d’una martire: offriamo vittime al 

Signore. Oggi è il natale di S. Agnese: i’ammirino gli 

adulti, non disperino i fanciulli, stupiscano le maritate ; 

e prendano ad imitarla le vergini. Ma come poterne parlar 
degnamente, se il solo suo nome è argomento di splendida 

lode ? (1). Il suo sacrificio fu superiore all’età, la sua virtù 

sopra natura; così che mi pare ch’ella abbia sortito non 
tanto un nome umano, quanto piuttosto un vaticinio di 

martirio a indicare ciò che un giorno sarebbe stata. 

VI. So tuttavia donde può venirmi un aiuto: il nome di 

questa vergine significa purezza. La chiamerò martire, la 

loderò vergine. È questa una lode abbastanza ampia, che 

non ha bisogno d’essere ricercata, ma è già compresa nel 

vocabolo stesso. Via dunque la ricerca oratoria, via la 

vana eloquenza. Il solo suo nome è un elogio. Risuoni 

(1) Il nome «Agnese» si riconnette col greco &yvedo = son puro, e col latino 
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S. Ambrosii - De virginibus, l. I 

Caput II 

Docet libri sui auspicato proferri exordium, cum natalis dies 

esset virginis, beatae Agnetis videlicet: quam a nomine, a 

pudore, a martyrio elegantissime commendat: sed potis- 

simum ab aetate, quippe quae annos duodecim nata, terro- 

res, promissa, cruciatus, mortem denique ipsam virili pror- 

sus constantia devicerit. 

V. Et bene procedit, ut quoniam hodie natalis est virginis, 

de virginibus sit loquendum, et a praedicatione liber sumat 

exordium. Natalis est virginis, integritatem sequamur. 

Natalis est martyris, hostias immolemus. Natalis est san- 

ctae Agnes, mirentur viri, non desperent parvuli; stupeant 

nuptae, imitentur innuptae. Sed quid dignum de ea loqui 

possumus, cujus ne nomen quidem vacuum luce laudis 

fuit? Devotio supra aetatem, virtus supra naturam; ut 

mihi videatur non hominis habuisse nomen, sed oracu- 

lum martyris, quo indicavit quid esser futura. 

VI. Habeo tamen unde mihi subsidium comparetur. 

Nomen virginis titulus est pudoris. Appellabo martyrem, 

praedicabo virginem. Satis prolixa laudatio est, quae non 

quaeritur, sed tenetur. Facessant igitur ingenia, eloquentia 

conticescat. Vox una praeconium est. Hanc senes, hanc 

Dis 

agnus, simbolo ben noto della vittima la più innocente, la più adatta al sacrificio. 



S. Ambrogio - Le vergini, l I 
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esso sulle labbra dei vecchi, dei giovani e dei fanciulli. | | 

E chi più degno di lode di chi può essere lodato da tutti? 

Tanti sono gli uomini, altrettanti son quelli che la lodano, 

perchè la dicono martire al solo nominarla. i 

VII. Ella, come si narra, aveva dodici anni quando 

subì il martirio. Che cos’è più esecrando d’una fe- 

rocia che non perdona neppure all’età ancor tenera? 

Ma piuttosto quanto grande è la potenza della fede, che 

trova anche tra i fanciulli chi la confessa! In quel piccolo 

corpo poteva trovarsi dove ferire? Eppure se non c’era 

in lei dove ricevere il colpo, c’era di che trionfarne. Le 

fanciulle della sua età non reggono al volto sdegnato dei 

genitori, e sogliono piangere alle punture di spillo come se 

fossero ferite. Essa invece, intrepida tra le mani insangui- 

nate del carnefice, immobile alle dolorose strette delle 

stridenti catene, ora porgeva tutta la persona alla spada 

del furibondo satellite, pronta ad incontrare la morte pur 
senza ancora conoscerla; ora, trascinata suo malgrado 

agli altari pagani, tra le fiamme, alzando le mani al Cristo, 

tracciava sulle stesse sacrileghe are il segno glorioso della 

vittoria del Signore (*); ora porgeva il collo e le mani 

ai ceppi, ma non v'era catena che potesse avvincere così 

esili. membra. 

VIII. Nuovo genere di martirio! Non ancor atta ai 

tormenti e pur già matura per la vittoria; incapace alla 

lotta e pur degna della corona, maestra perfetta di virtù 

nonostante la giovane età. Non s’avvierebbe così sollecita 

al talamo una sposa come s’affrettò al luogo del martirio 

A 

I) Il segno della Croce. 

di 

ie” 

Cel 



_S. Ambrosi - De virginibus, l. I 

iuvenes, hanc pueri canant. Nemo est laudabilior, quam 

qui ab omnibus laudari potest. Quot homines, tot praeco- 

nes, qui martyrem praedicant, dum loquuntur. 

| VII. Haec duodecim annorum martyrium fecisse tra- 

ditur. Quo detestabilior crudelitas, quae nec minusculae 

pepercit aetati: imo magna vis fidei, quae etiam ab illa 

testimonium invenit aetate. Fuitne in illo corpusculo vul- 

neri locus ? Et quae non habuit quo ferrum reciperet, habuit 

quo ferrum vinceret. At istius aetatis puellae torvos etiam 

vultus parentum ferre non possunt, et acu districta solent 

puncta flere, quasi vulnera. Haec inter cruentas carnificum 

impavida manus, haec stridentium gravibus immobilis 

tractibus catenarum, nunc furentis mucroni militis totum 

offerre corpus, mori adhuc nescia, sed parata: vel si ad aras 

invita raperetur, tendere Christo inter ignes manus, atque 

in ipsis sacrilegis focis trophaeum Domini signare victo- 

ris: nunc ferratis colla manusque ambas inserere nexi- 

bus: sed nullus tam tenuia membra poterat nexus in- 

cludere. 

VIII. Novum martyrii genus ? Nondum idonea poenae, 

et iam matura victoriae: certare difficilis, facilis coronari; 

magisterium virtutis implevit, quae praeiudicium vehebat 

aetatis. Non sic ad thalamum nupta properaret, ut ad sup- 

13 
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questa vergine, lieta della sua sorte, adorna il capo non 

di capelli inanellati, ma del Cristo; non ornata di fiori, 

ma delle sue virtù. Piangevano tutti; essa sola non pian- 

; geva. I più si maravigliavano che tanto facilmente facesse 

getto della vita, che aveva appena incominciato a gustare, 

quasi come se ne avesse già compiuto il corso. Erano tutti 

stupefatti che si presentasse proprio a render testimo- 

nianza di Dio lei, che non aveva neppure raggiunto gli 

anni per disporre di sè (*). E ottenne di esser creduta 

testimoniando di Dio, mentre non sarebbe stata valida la 

sua testimonianza riguardo ad un uomo: perchè una virtù 

è tanto sopra natura, non può derivare che dall’Autore 

stesso della natura. 

IX. Quanto non fece il tiranno per atterrirla, quante 

lusinghe non usò per trarla al suo intento, di quanti non 

le fece presente il desiderio d’averla in isposa! Ma ella: 

Si 

> a 7 

Ù 

cor erat» iaia ae da 

« Anche questo sarebbe fare ingiuria al mio Sposo, atten- 

dere chi mi fosse accetto. Chi mi ha scelta per primo i 

m’avrà. Perchè indugi, carnefice ? Muoia questo corpo che 

può esser vagheggiato da sguardi che aborro». Rimase intre- 

pida, pregò, chinò il capo: avresti veduto vacillare il 

carnefice come se fosse stato lui il condannato, tremargli 

la mano, impallidirgli il volto per la prova cui si sotto- 

poneva la fanciulla, mentre essa non temeva per sè. Ec- 
covi dunque in una sola vittima un duplice martirio, | 

della purezza e della fede. Rimase vergine e ottenne il 

martirio. 

(1) Il Diritto Romano ai tempi di S. Ambrogio stabiliva la maggiore età a 18 anni 
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plicii locum laeta successu, gradu festina virgo processit, 

non intorto crine caput compta, sed Christo: non flosculis 

redimita, sed moribus. Flere omnes, ipsa sine fletu. Mirari 

plerique quod tam facile vitae suae prodiga, quam nondum 

‘hauserat, iam quasi perfuncta donaret. Stupere universi, 

quod iam Divinitatis testis existeret, quae adhuc arbitra 

sui per aetatem esse non posset. Effecit denique ut ei de 

Deo crederetur, cui de homine adhuc non crederetur: Quia 

quod ultra naturam est, de Auctore naturae est. 

IX. Quanto terrore egit carnifex ut timeretur, quantis 

blanditiis ut suaderet, quantorum vota ut sibi ad nuptias 

perveniret ? At illa: Et haec Sponsi iniuria est expectare 

placiturum. Qui me sibi prior elegit, accipiet. Quid per- 

cussor moraris? Pereat corpus quod amari potest oculis 

quibus nolo. Stetit, oravit, cervicem inflexit. Cerneres tre- 

pidare carnificem, quasi ipse addictus fuisset: tremere 

percussoris dextram, pallere ora alieno timentis periculo, 

cum puella non timeret suo. Habetis igitur in una hostia 

duplex martyrium, pudoris et religionis. Et virgo perman- 

sit, et martyrium obtinuit. 

per le giovinette e 20 per i giovani. 
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Capo III 

Si adducono vari argomenti in lode della verginità, ma 

soprattutto il fatto che essa meritò di far discendere il 

Verbo dal cielo in terra; onde avvenne che l’amore per 

essa, da pochi sentito nell’Antica Legge, si diffuse poi 

mirabilmente. 

X. Ora l’amore che sento per la verginità e tu, sorella 

santa, non a parole, è vero, ma col tuo tacito esempio, 

m’inducete a trattare di tale virtù, acciò non paia ‘che ne 

tocchi solo di passaggio, mentre è di prima importanza. 

Infatti essa è degna di lode, non tanto perchè la troviamo 

anche tra i Martiri, quanto perchè essa stessa può fare dei 
Martiri. Re: 

XI. Ma quale mente umana potrà comprendere una 
virtù che sconfina dalle leggi di natura? Chi la potrà esal- 
tare con la voce che ha da natura, quand’essa è cosa 
che supera la natura? Essa trasse dal cielo quanto 
avrebbe potuto ricopiarsi in terra, e giustamente cercò nel 
cielo il suo tenore di vita colei che si era in cielo trovato 
lo Sposo. Essa, levandosi a volo sopra le nubi, sopra gli 
spazi dell’aria, gli Angeli e le stelle, nel seno stesso di Dio 
Padre trovò il Verbo eterno e gli si unì con la forza del 
suo amore. E chi, trovato una volta un bene così grande, 
potrebbe staccarsene? Profumo olezzante è il tuo rome: 
perciò le fanciulle ti amarono e ti trassero a sè (1). Final- 

(1) Cant., 1, 2. 
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ag Caput III 

Variis e capitibus virginitatis laudes petuntur, sed. hinc 

imprimis quod e caelo Verbum elicere in terram ipsa me- 

ruerit; unde postea eius studium quod sub antiquo Foedere 

in paucis floruerat, propagatum est in innumeris. 

X. Invitat nunc integritatis amor, et tu, soror sancta, vel 

mutis tacita moribus, ut aliquid de virginitate dicamus, 

ne veluti transitu quodam perstricta videatur, quae 

principalis est virtus. Non enim ideo laudabilis virginitas, 

quia et in Martyribus reperitur, sed quia ipsa Martyres 

faciat. 

SIONI: Quis autem humano eam possit ingenio comprehen- 

dere, quam nec natura suis inclusit legibus? Aut quis 

naturale voce complecti, quod supra usum naturae sit ? E 

coelo accersivit quod imitaretur in terris. Nec immerito 

vivendi sibi usum quaesivit e coelo, quae Sponsum sibi in- 

venit in coelo. Haec nubes, aéra, Angelos, sideraque trans- 

grediens, Verbum Dei in ipso sinu Patris invenit, et toto 

.hausit pectore. Nam quis tantum cum invenerit, relinquat 

boni? Unguentum enim exinanitum est nomen tuum: 

propterea adolescentulae dilexerunt te, et attraxerunt te. 

2 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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mente non l’ho detto io che quei che non prendono marito 

o moglie saranno come Angeli nel cielo (!). Dunque nes- 

suno si meravigli che vengano uguagliate agli Angeli quelle 

che si son scelte a sposo il Signore degli Angeli. Chi ne- 

gherà quindi esserci venuto di cielo un tenore di vita 

pressochè sconosciuto in terra prima che Dio scendesse 

in queste membra formate di creta? Allora la Vergine 

concepì nel suo grembo e il Verbo si fece carne, perchè la 

carne divenisse Dio. 

XII. Si dirà: ma anche Elia si conservò vergine. 

Appunto per questo, rispondo io, fu rapito al cielo sul 

carro di fuoco (?), appare col Signore nella gloria (*) e 

sarà precursore della sua venuta alla fine dei secoli. E 

Maria, prendendo un tamburello, guidò i cori conser- 

vando il suo pudore di vergine (*). Considerate ora di che 

ella fosse figura. Non forse della Chiesa, la quale, vergine, 

con la sua spiritualità senza macchia ha uniti i vari popoli 

a cantar lodi al Signore? E noi sappiamo ancora che a 

Gerusalemme vi erano delle vergini addette al tempio. 

Ma che cosa dice l’Apostolo? Che tutte queste cose acca- 

devano presso di essi (5) a mo’ d’esempio, per indicare quel 

che sarebbe avvenuto în futuro (6). Gli esempi si trovano 

in pochi, però molti son quelli che li vivono. 

XIII. Ma dacchè Dio, facendosi uomo, unì senza al- 

cuna macchia carnale la natura divina e l’umana, una 

consuetudine di vita celeste fiorì nelle membra degli uo- 

mini per tutto il mondo. Questa è la schiera di coloro che 

gli Angeli, servendo il Signore quaggiù, preannunziarono 

(1) MATTH., XXI, 30. 
(3) IV Reg., 11, 11. 
(3) della trasfigurazione. 
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Postremo non meum est illud, quoniam quae non 

nubent, neque nubentur, erunt sicut Angeli in coelo. 

Nemo ergo miretur si Angelis comparentur, quae Angelo- 

rum Domino copulantur. Quis igitur neget hanc vitam flu- 

xisse de coelo, quam non facile invenimus in terris, nisi 

postquam Deus in haec terreni corporis membra descendit ? 

Tunc in utero virgo concepit, et Verbum caro factum 

est, ut caro fieret Deus. 

XII. Dicet aliquis: Sed etiam Elias nullis corporei coitus 

fuisse permixtus cupiditatibus invenitur. Ideo ergo curru 

raptus ad coelum, ideo cum Domino apparet in gloria, 

ideo Dominici venturus est praecursor adventus. Et Maria 

tympanum sumens pudore virgineo choros duxit. Sed 

considerate cuius illa speciem tunc gerebat. Nonne Eccle- 

siae, quae religiosos populi coetus qui carmina divina conci- 

nerent, immaculato virgo spiritu copulavit? Nam etiam 

templo Hierosolymis fuisse legimus virgines deputatas. 

Sed quid Apostolus dicit: Haec autem in figura contin- 

gebant illis, ut essent indicia futurorum; figura enim in 

paucis est, vita in pluribus. 

XIII. At vero posteaquam Dominus in corpus hoc ve- 

niens, contubernium divinitatis et corporis sine ulla con- 

cretae confusionis labe sociavit, tunc toto orbe diffusus 

corporibus humanis vitae coelestis usus inolevit. Hoc illud 

est quod ministrantes in terris Angeli declararunt futurum 

19 

(4) Exod., xv, 20. Maria, profetessa sorella di Aronne. 
(5) Gli Ebrei. 
(O) Gor., X, II. 
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Angeli ari il Signore promettevano alla terra (3). AL | 

biamo infatti, fin dall’antichità più remota, l’autorità di 

una tradizione, ma la pienezza di questa vita l'abbiamo dal 

Cristo. 2208 

Capo IV 

= Si afferma che mai si ebbe fra i pagani l’ornamento della di 

verginità, non fra le Vestali, tanto meno fra i sacerdoti t; 

di Cibele e di Libero, e neppure tra î filosofi: dove anche — 

d: nella famosa fanciulla discepola di Pitagora, di cui pure 

i i si loda la grandezza d’animo, non troviamo tuttavia — 

È i la castità; mentre luna e l’altra rifulgono nelle nostre 

vergini. 
a 

È. XIV. Certamente questa virtù non ci è comune con i 

E pagani, non la praticano i barbari e tanto meno le altre 

br; creature: chè, sebbene respiriamo la stessa aria e condivi- 

diamo la medesima condizione del corpo e non differiamo 

nemmeno nel modo di generare, ci distinguiamo però 

x nettamente da loro per questa virtù: infatti i gentili l’ap- 

si; prezzano, ma anche se consacrata la contaminano, i bar- 

bari l’opprimono brutalmente, gli altri poi non la cono-. 

scono affatto. ai 

XV. Chi oserà citarmi le vergini di Vesta o le sacerdo- — 

tesse di Pallade? Che è codesta castità non di costumi, 
ma di anni, non perpetua, ma limitata all’età? È ben 5: 

ia 

; 

* ‘1 de TE 

EEC la 

} 

"| al Dl 

"a (1) MATTH., IV, 11. 
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genus, quod ministerium Domino immaculati corporis 
| obsequiis exhiberet. Haec est coelestis illa militia, quam 

_  laudantium exercitus Angelorum promittebat in terris. 
__Habemus ergo auctoritatem vetustatis a saeculo, plenitu- 

dinem professionis a Christo. 

CapPuT IV 

Negatur virginitatis decus in ethnicis ullis unquam extitisse, 
puta in Vestalibus, sacris deae Phrygiae ac Liberi patris, 

atque etiam in philosophis: ubi et de Pythagorea virgine, 

in qua tametsi laudatur animi magnitudo, continentia 

tamen desideratur; cum utraque in nostris virginibus 

emineat. 

XIV. Certe non est hoc mihi commune cum gentibus, 
non populare cum barbaris, non cum caeteris animantibus 
usitatum: cum quibus etsi unum eumdemque vitalem aéris 
huius carpimus spiritum, vulgarem terreni corporis parti- 

| Cipamus statum, generandi quoque non discrepamus usu; 
hoc solo tamen naturae parilis convicia declinamus, quod 

3 oa affectatur a gentibus, sed consecrata violatur: 

incursatur a barbaris, nescitur a reliquis. 

XV. Quis mihi praetendit Vestae virgines et Pallagica sa- 

cerdotes ? Qualis ista est non morum pudicitia, sed anno- 

rum: quae non perpetuitate, sed aetate praescribitur? 

be 

(?) Luc., 11, 9 e segg. 
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impudica una verginità che si riserva per esser poi cor- 

rotta in età più matura. E proprio quelli che fissano un 

limite inculcano alle loro vergini che esse nè debbono, 

nè possono perseverare. Che religione è mai questa che 

vuole che le fanciulle siano caste e le vecchie invereconde ? 

Ed anzi non può essere veramente pudica colei che è solo 
è P_ ' 

frenata dalla legge, ed è impudica quella ch’è lasciata libera 38 

dalla legge. Quali misteri! quali costumi! ove si impone 

a forza la castità e si giustifica la dissolutezza. E così non 

è casta colei che è costretta dal timore, nè onesta quella che | 

vien tolta a mercede; e non è pudore quello che, quotidia- 

namente esposto all’insulto di sguardi licenziosi, è come 

sferzato da occhiate invereconde. Si concedono loro pri- 

vilegi, si offrono ricompense, quasi non sia gravissimo 

indizio di impudenza il mettere in vendita la castità. Ciò 

che si obbliga a prezzo, si scioglie a prezzo, a prezzo si 

aggiudica, a prezzo si paga. E chi vende la castità non sa 

ricomprarla. 

XVI. Che dirò poi dei riti frigi, nei quali l’impudi- 

cizia è una scuola, e Dio volesse solo per il sesso debole ? 

Che dirò delle orge di Bacco, ove i misteri stessi del culto 

sono incentivi a colpa? E quale può essere la vita dei 

sacerdoti là dove si onorano di culto le impudicizie degli 

dèi? Non possono dunque considerare sacra una vergine. 

XVII. Vediamo ora se ne abbia prodotto alcuna quella 

che suole rivendicare a sè l’insegnamento d’ogni virtù, 

la filosofia. Si narra con ammirazione il caso di quella 

fanciulla della scuola di Pitagora, la quale, forzandola il 
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Petulantior est talis integritas, cuius corruptela seniori ser- 

vatur aetati. Ipsi docent virgines suas non debere perseve- 

rare, nec posse, qui virginitati finem dederunt. Qualis 

autem est illa religio, ubi pudicae adolescentes iubentur 

esse, impudicae anus? Sed nec illa pudica est, quae lege 

retinetur; et illa impudica, quae lege dimittitur. O my- 

steria! o mores! ubi necessitas imponitur castitati, aucto- 

ritas libidini datur. Itaque nec casta est, quae metu cogitur: 

nec honesta, quae mercede conducitur: nec pudor ille, qui 

intemperantium oculorum quotidiano expositus convicio, 

flagitiosis aspectibus verberatur. Conferuntur immuni- 

tates, offeruntur pretia; quasi non hoc maximum pe- 

tulantiae sit indicium castitatem vendere. Quod pretio 

promittitur, pretio solvitur: pretio addicitur, pretio an- 

numeratur. Nescit redimere castitatem, quae vendere 

solet. 

XVI. Quid de sacris Phrygiis loquar, in quibus impudi- 

citia disciplina est, atque utinam sexus fragilioris ? Quid de 

orgiis Liberi, ubi religionis mysterium est incentivum libi- 

dinis? Qualis igitur potest ibi vita esse sacerdotum, ubi 

colitur stuprum deorum? Non habent igitur sacram vir- 

ginem. 

XVII. Videamus ne forte aliquam vel philosophiae prae- 

cepta formaverint, quae magisterium sibi omnium solet 

vindicare virtutum. Pythagorea quaedam una ex virginibus 

celebratur fabula, cum a tyranno cogeretur secretum pro- 

23 
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tiranno a svelare il segreto, per paura che i tormenti 

le strappassero una parola, si troncò con i denti la lingua , 

e la sputò in faccia al giudice, acciocchè questi, smettesse 

d’interrogarla, non avendo più modo di ottenerne ri- 

sposta (1). 

XVIII. Essa forte d’animo, ma tumido il grembo, 

esempio di segretezza, ma larva di castità, non si lasciò — 

vincere dai tormenti, pur essendo già stata vinta dalla 

passione. E quindi seppe celare il segreto della mente, 

ma non potè occultare l’obbrobrio della persona. Superò è 

la natura, ma non serbò l’onestà. Oh quanto avrebbe 

desiderato di avere una parola a difesa del suo pudore! 

Ma forse appunto il non averla la rese forte a negar la 

sua colpa. Non fu dunque del tutto invincibile; chè il 

giudice, sebbene non potesse avere da lei quel che cer- 

cava, trovò ciò che non cercava sapere. : 

XIX. Quanto più forti le nostre vergini, che trionfano 

anche delle potenze invisibili; riportano vittoria non solo 

sulla carne e sul sangue, ma perfino sullo stesso principe 

di questo mondo e signore del secolo! Agnese, certo più 

giovane di quella, ma più virtuosa, ricca di più trionfi, 

più costante nel suo proposito, non si troncò la lingua per 

paura, ma la serbò come trofeo. Nulla aveva infatti 

che temesse di rivelare non dovendo essa confessare una 

colpa, ma la propria religione. Così quella non fece 

altro che celare il segreto, questa confessò il Signore, 

e siccome non lo poteva ancora l’età, lo confessò 

la natura. 

(*) Una fanciulla ateniese, di nome Leona, amica di Armodio e di Aristogitone, 
cospiratori contro il tiranno Ipparco. In suo onore fu innalzata sull’Acropoli una 

ra re 
n; 
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è 
dere, ne quid in se ad extorquendam confessionem vel tor- 

|. mentis liceret, morsu linguam abscidisse, atque in tyranni 

faciem despuisse; ut qui interrogandi finem non fac'ebat, 

non haberet quam interrogaret. 

XVIII. Eadem tamen forti animo, sed tumenti utero, 

exemplum taciturnitatis et proluvium castitatis victa est 

cupiditatibus, quae tormentis vinci nequivit. Igitur quae 

mentis potuit tegere secretum, corporis non texit oppro- 

brium. Vicit naturam, sed non tenuit disciplinam. Quam 

vellet in voce munimentum sui pudoris existere! Eoque 

fortasse erudierat illam patientia, ut culpam negaret. Non 

igitur invicta undique; nam et tyrannus, licet non potuerit 

invenire quod interrogabat, tamen quod non interrogabat, 

. invenit. 

XIX. Quanto nostrae virgines fortiores, quae vincunt 

etiam quas non vident potestates: quibus non tantum de 

carne et sanguine, sed etiam de ipso mundi principe saecu- 

lique rectore victoria est! Aetate utique Agnes minor, sed 

virtute maior, triumpho numerosior, constantia confiden- 

tior, non sibi linguam propter metum abstulit, sed propter 

trophaeum reservavit. Nihil enim habuit quod prodi time- 

ret, cuius non erat criminosa, sed religiosa confessio. 

Itaque illa secretum tantummodo celavit, haec probavit 

Dominum, quem quia aetas nondum poterat confiteri, na- 

tura confessa est. 

25 

statua raffigurante una leonessa con le fauci aperte, senza la lingua. 
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Capo V 
x 

La patria della verginità è il cielo, ed ha avuto principio 

dal Figlio di Dio: Egli vergine prima che la Vergine fosse, 

tuttavia, partorito dalla Vergine, sposò una vergine, la 

Chiesa. Da questa, di cui si ricordano alcuni pregi, siamo 

stati generati tutti noi. E le sue figliuole si segnalano 

perchè la loro verginità non è imposta e perchè dà modo 

di servire il Signore senza impacci terreni. 

XX. Nei panegirici si usa magnificare la patria e i 

parenti, per dare, ricordando gli avi, maggior lustro alla 

nobiltà dei discendenti. Ora sebbene il mio compito non 

sia di fare il panegirico della verginità, ma di tracciarne 

il ritratto, reputo tuttavia conveniente accennare dove si 

trovi la sua patria e da chi abbia avuto principio. Stabi- 

liamo anzitutto dove sia la patria. Perchè se la patria è là 

dov’è la casa del padre, non c’è dubbio che la patria della 

castità sia il cielo. Quindi essa qui è straniera, là è cit- 

tadina. 

XXI. Che cosa è poi la castità verginale se non inte- 

grità illibata? E chi possiamo riconoscerne padre, se non 

l’immacolato Figliuolo di Dio, la cui umanità rimase in- 

corrotta e la divinità scevra di macchia? Considerate 

dunque quanti siano i pregi della verginità. Il Cristo 

prima della Vergine, il Cristo nato dalla Vergine: gene- 

rato dal Padre prima del mondo, ma nato dalla Vergine 
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CAPUT V 

Virginitatis patriam coelum esse, auctorem vero Dei Filium: 

qui cum virgo esset ante Virginem, ex Virgine tamen editus 

virginem Ecclesiam duxit uxorem. Ab ipsa susceptos nos 

omnes esse, cuius dotes nonnullae commemorantur. Eiusdem 

filias hinc praecellere quod virginitas non subticiatur prae- 

cepto, quodque ad pietatis cultum facultatem suppeditet 

quam expeditissimam. 

XX. In laudationibus solet patria praedicari et parentes, 

ut commemoratione auctoris dignitas successionis exagge- 

retur: ego licet laudationem non susceperim virginitatis, 

sed expressionem; ad rem tamen pertinere arbitror, ut 

quae sit ei patria, quis auctor, appareat. Ac prius ubi sit 

patria definiamus. Si enim ibi est patria, ubi genitale do- 

micilium, in coelo profecto est patria castitatis. Itaque hic 

advena, ibi incola est. 

XXI. Quid autem est castitas virginalis, nisi expers con- 

tagionis integritas? Atque eius auctorem quem possumus 

aestimare, nisi immaculatum Dei Filium, cuius caro non 

vidit corruptionem, divinitas non est experta contagionem ? 

Videte igitur quanta virginitatis merita sint. Christus ante 

Virginem, Christus ex Virgine: a Patre quidem natus ante 

x, 
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per la salvezza del mondo. Quello è proprietà della sua 

natura, questo è a nostro vantaggio; quello fu sempre, 

questo lo volle. 

XXII. Considerate ancora un altro pregio della vergi- 

nità. Il Cristo è sposo di una vergine, e, se si può dir così, 

lo è della castità verginale, perchè la verginità è del Cristo, 

non il Cristo della verginità. Vergine dunque è la sua 

Sposa, vergine colei che ci portò nel suo grembo, che ci 

generò e ci nutrì del suo latte, della quale sta scritto: 

Quante cose straordinarie ha fatto la vergine Gerusalemme! 

Non le mancherà il latte dalla pietra, nè la neve dal Li- 

bano, nè î venti devieranno da lei le nubi apportatrici di 

acque (*). Quale vergine è dunque questa che wviene 

irrorata dalle fonti della SS. Trinità e alla quale dalla 

pietra scaturiscono acque, non viene meno il latte, e piove 

dall’alto dolcissimo miele? Ma la pietra, secondo l’Apo- 

stolo, è il Cristo (2). Dunque non le verrà meno nè il 
> 

latte dal Cristo, nè il candore da Dio Padre, nè l’acqua. 
dallo Spirito. Questa è la Trinità, Padre, Figliuolo e Spi- 

rito Santo, che irrora la sua Chiesa. 

XXIII. Ma oramai dalla madre passiamo alle figlie. 

L’Apostolo dice: Zo non ho nessun ordine del Signore ri- 

guardo alle persone vergini (*). Se il Dottor delle genti 

non ebbe comando di sorta, chi altri mai potè averlo ? 

È vero, egli non ne ebbe un comando, ma ne ebbe il 

modello. Infatti la verginità non può essere imposta, ma 
x può essere desiderata; poichè ciò che è superiore alla 

natura, è piuttosto oggetto di desiderio che di comando. . 

(1) Ierem., xVIlI, 13 e segg. S. Ambrogio evidentemente cita questa frase a me- 

moria — come fa spesso — e le annette un senso accomodatizio. 

MAT. 
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TITSE RESTRO, i 
| — saecula, sed ex virgine natus ob saecula. Illud naturae suae, 

hoc nostrae utilitatis est. Illud erat semper, hoc voluit. 
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XXII. Spectate et aliud virginitatis meritum: Christus 

virginis sponsus, et si dici potest, Christus virgineae ca- 

stitatis; virginitas enim Christi, non virginitatis est Chri- 

stus. Virgo est ergo quae nupsit, virgo quae nos suo utero 

portavit, virgo quae genuit, virgo quae proprio lacte nu- 

trivit, de qua legimus: Quanta fecit virgo Hierusalem! 

Non deficient de petra ubera, neque nix a Libano, aut 

declinabit aqua valido vento, quae portatur. Qualis est 

haec virgo quae Trinitatis fontibus irrigatur: cui de petra 

fluunt aquae, non deficiunt ubera, mella funduntur ? Petra 

autem est iuxta Apostolum Christus. Ergo a Christo 

non deficiunt ubera, claritas a Deo, flumen ab Spiritu. 

Haec est Trinitas quae Ecclesiam suam irrigat, Pater, Chri- 

stus, et Spiritus. 

XXIII. Sed et iam a matre descendamus ad filias. De 

virginibus, inquit sanctus Apostolus, praeceptum Domini 

non habeo. Si Doctor gentium non habuit, habere quis 

potuit? Et praeceptum quidem non habuit, sed habuit 

exemplum. Non enim imperari potest virginitas, sed op- 

tari; nam quae supra nos sunt, in voto magis quam in ma- 

Ele ork, 4: 
(*) Ibid., vit, 25. 

29 
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E perciò soggiunge: Ora vorrei che voi foste senza preoc- 

cupazioni. Chi non è sposato, si preoccupa delle cose del 

Signore, del come possa piacere a Dio... e colei ch’è vergine 

si dà pensiero delle cose del Signore, volendo esser santa di 

corpo e di spirito. Ma la maritata si preoccupa delle cose 

del mondo e del come possa piacere al marito (1). 

Capo VI 

Il santo Dottore protesta di non riprovare affatto il matri- 

monio, ma di voler confrontare i beni delle vergini con 

quelli delle maritate, ed espone le sofferenze che accompa- 

gnano la maternità, come i dolori del parto, le gravi cure 

dell'educazione, la servitù dovuta al marito, l'eccessiva 

ricerca della bellezza e degli ornamenti; quindi contrap- 

pone a questo la bellezza delle vergini, più ricca di grazia, 

e la loro maternità più fortunata, per cui le dice molto 

simili alla Chiesa. 

XXIV. Io non intendo sconsigliare il matrimonio, ma 

espongo i vantaggi della verginità. Chi è debole — dice 

l’Apostolo — si nutra pure di erbaggi (*). Altro è esigere, 

altro è ammirare. Sei legato ad una donna? Non cercare 

di sciogliertene. Sei libero? Non cercar moglie (3). Questo 

dice ai coniugati. E alle nubili che dice? E chi dd la 

sua figliuola a marito fa bene, e chi non la dà fa meglio (*).. 
Quella dunque, se si sposa, non pecca; ma questa, se resta 

vergine, sarà tale in eterno. Là è un rimedio all’umana 

(1) I Cor., viI, 32-34. 
(®) Rom., XIV, 2. 
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gisterio sunt. Sed volo vos, inquit, sine sollicitudine esse. 

Nam qui sine uxore est, sollicitus est quae Domini sunt, 

quomodo placeat Deo... et virgo cogitat quae Domini sunt, 

ut sit sancta corpore et spiritu. Nam quae nupta est, 

cogitat quae mundi sunt, quomodo placeat viro suo. 

CapuT VI 

Sanctus Vir a se minime damnari matrimonium contestatus, 

tamen ut bona mulierum ac virginum inter se componat, 

primo quae mala foecunditatem comitentur, puta dolores 

pariendi, molestias educandi, addictam viro servitutem, 

nimiam formae atque ornamentorum curam, proponit: tum 

illis opponit maiorem virginum formae gratiam feliciorem- 

que foecunditatem; quibus eas Ecclesiae perquam similes 

fieri asseverat. 

XXIV. Non ego quidem dissuadeo matrimonium, sed 

virginitatis attexo beneficium. Qui infirmus est, inquit, 

ole‘a manducet. Aliud exigo, aliud admiror. Alligatus 

es uxort? Noli quaerere solutionem. Solutus es ab uxore? 

Ne quaesieris uxorem. Hoc praeceptum est copulatis. 

De virginibus autem quid ait? E? qui matrimonio iungit 

virginem suam, bene facit: et qui non iungit melius facit. 

Illa non peccat, si nubat: haec si non nubat, aeterna est. 

(*) I Cor., vil, 27. 
(4) Ibid., vil, 38. 
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fralezza, qui è la gloria della castità. Quella non è suscet- i 3 
tibile di rimprovero, ma questa è degna di lode. 

XXV. Poniamo ora a confronto, se volete, i beni delle. 

maritate con i beni delle vergini, anche i minimi. Si vanti. 

pure una gentildonna di avere molti figli: quanti più ne ha 

dati alla luce, tante più sono le sue sofferenze. Enumeri 

pure le consolazioni che le vengono dalla prole, ma conti 

anche le molestie che le procura. Si sposa, e piange; quali 

aspirazioni son queste, che son causa di lacrime? Conce- 

pisce, e già ne porta il peso. Certo la maternità arreca mole- 

stia prima che frutto. Partorisce, ed ammala. Dolce pegno 

davvero, che comincia con un pericolo e finisce con un 

pericolo, e sarà prima dolore che piacere! Lo si acquista 

tra i pericoli e non lo si possiede a piacimento. 

XXVI. E non è il caso ch’io enumeri le gravissime cure 

dell’allevar la prole, dell’educarla e dell’accasarla, che son 

tuttavia miserie delle madri felici. La madre acquista eredi, 

ma le si moltiplicano i dolori. Nè occorre ricordare i casi 

disgraziati, perchè non tremino i genitori dabbene. Vedi, 

sorella mia, quanto sia duro soffrire quello che neppure è 

opportuno rammentare. E ciò quanto alla vita presente. Ver- 

ranno poi anche giorni, nei quali esclameranno: Beate le 

sterili e i grembi che non han generato (*). Poichè le figliuole 

del secolo, come son generate così generano ; ma quella ch'è 

figlia del regno dei cieli si astiene dal desiderio dell’uomo 

e della carne, per essere santa nel corpo e nello spirito. 

‘XXVII. E a che insistere su la gravosa schiavitù e sui 

duri servigi che le donne devono prestare al marito ? Ad 

(*) Luc., xxII, 29. 

Su 

+ 

i 
- 



S. Ambrosii - De virginibus, I. I 

Ibi remedium infirmitatis, hic gloria castitatis. Illa non 
reprehenditur, ista laudatur. 

XXV. Conferamus, si placet, bona mulierum cum ulti- 

mis virginum. Iactet licet foecundo se mulier nobilis partu: 

quo plures generaverit, plus laborat. Numeret solatia filio- 

rum, sed numeret pariter et molestias. Nubit et plorat. 

Qualia sunt vota, quae flentur? Concipit, et gravescit. 

Prius utique impedimentum foecunditas incipit afferre, 

quam fructum. Parturit, et aegrotat. Quam dulce pignus 

quod a periculo incipit, et in periculis desinit, prius dolori 

futurum, quam voluptati ! Periculis emitur, nec pro arbitrio 

possidetur. 

XXVI. Quid recenseam nutriendi molestias, instituendi 

et copulandi? Felicium sunt istae miseriae. Habet mater 

haeredes, sed auget dolores. Nam de adversis non oportet 

dicere, ne sanctissimorum parentum animi contremiscant. 

Vide, mi soror, quam grave sit pati, quod non oportet 

audiri. Et haec in praesenti saeculo. Venient autem dies, 

quando dicant: Beatae steriles, et ventres qui non ge- 

nuerunt. Filiae enim huius saeculi generantur, et ge- 

nerant: filia autem regni abstinet a voluptate viri, et a vo- 

luptate carnis; ut sit sancta corpore et spiritu. 

MESXVIL. Quid ergo famulatus graves et addicta viris ser- 

vitia replicem foeminarum, quas ante iussit Deus servire 

3 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 

d9, 
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esse Dio ingiunse di servire prima ancora che vi fossero i 

servi (*). Vi accenno perchè più volentieri obbediscano: 

se saran buone, tornerà a premio della loro carità; se 

malvagie, a castigo delle loro colpe. 

XXVIII. Di qui poi vengono gli incentivi al peccato (2), 

come quel dare al volto falsi colori per tema di non pia- 

cere al marito, e con l’adulteramento del viso si dispon- 

gono a quello della castità. Che grande follia voler mutare 

il volto ricevuto da natura con un altro dipinto, e così, 

per timore del giudizio del marito, rinunciare al proprio! 

Perchè per la prima si condanna da sè colei che brama 

mutarsi da come nacque. E perciò, mentre cerca di pia- 

cere ad altri, incomincia anzitutto a spiacere a se stessa. 

Qual giudice più verace della tua bruttezza, o donna, che 

tu stessa, quando temi di lasciarti vedere quale sei? Se 

sei avvenente, perchè ti travis? E se sei brutta, pèrchè 

fingi di essere bella, senza riguardo nè alla tua coscienza, 

nè al prossimo che inganni? Così il marito rivolge ad 

un’altra il suo cuore, e tu cerchi di piacere ad altri. 

E te l’avrai poi a male se egli andrà dietro ad un’altra, 

quando ha imparato da te l’inganno? Tu sei la trista. 

maestra della tua sciagura. Rifugge dall’usare le arti del 

mezzano perfino colei che le ha subite; quantunque donna 

abbietta, non si rende colpevole verso gli altri, ma verso 

sè stessa. E sono quasi più tollerabili le colpe che si 

commettono verso gli altri, perchè nell’un caso si offende | 

il pudore, ma nell’altro la stessa natura. 

XXIX. Quali spese poi deve fare anche la donna bella 

(1) Gen., m, 16. Dio disse ad Eva: «sarai sotto la potestà del marito, ed egli ti 
dominerà ». i: 
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quam servos? Quae eo prosequor, ut indulgentius obse- 

quantur; quibus hoc si probae, merces est caritatis: si im- 

probae, poena delicti. 

XXVIII. Hinc illa nascuntur incentiva vitiorum, ut 

quaesitis coloribus ora depingant, dum viris displicere for- 

midant; et de adulterio vultus meditantur adulterium ca- 

stitatis. Quanta hic amentia, effigiem mutare naturae, 

picturam quaerere; et dum verentur maritale iudicium, 

prodere suum! Prior enim de se pronuntiat, quae cupit 

mutare quod nata est. Ita dum aliis studet placere, prius 

sibi ipsa displicet. Quem iudicem, mulier, veriorem requi- 

rimus deformitatis tuae, quam te ipsam, quae videri times ? 

Si pulchra es, quid absconderis ? Si deformis, cur te for-' 

mosam esse mentiris, nec tuae conscientiae, nec alieni gra- 

tiam erroris habitura ? Ille enim alteram diligit, tu alteri vis 

placere. Et irasceris, si amet aliam, qui adulterare in te do- 

cetur ? Mala magistra es iniuriae tuae. Lenocinari enim re- 

fugit, etiam quae passa lenonem est; ac licet vilis mulier, 

non alteri tamen, sed sibi peccat: tolerabilioraque prope- 

modum in altero crimina sunt; ibi enim pudicitia, hic na- 

tura adulteratur. 

XXIX. Iam quanto pretio opus est, ne etiam pulchra 

(2) Vedi S. Auc., lib. IV De Doctrina Christiana, cap. XXI. 

bb) 
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per non dispiacere! Le pendono dal collo preziosi monili, 
trascina per terra vesti intessute d’oro. Ma questo è aver 

bellezza, o non piuttosto comprarla? E che dire poi se 

si adoprano profumi allettanti, se si gravan le orecchie 

di gemme e si altera il colore degli occhi ? Che rimane an- 

cora di suo alla donna dopo tante alterazioni? Perde ogni 

suo sentimento, e può creder ancora di vivere ? 

XXX. Ma voi, o vergini beate, che siete ignare di tali 

piuttosto tormenti che ornamenti, voi che portate il volto 

soffuso di santo pudore e andate adorne della vostra pu- 

rezza, voi non siete schiave dello sguardo degli uomini 

e non fate dipendere i vostri meriti dai loro falsi giudizi. 

Avete pur voi da lottare per la vostra bellezza, ma per 

essa militano i pregi della virtù, non quelli del corpo, e 

non la può distruggere la vecchiaia, nè la morte rubarla, 

nè la malattia sfigurarla. Dovete chiedere come giudice. 

della vostra avvenenza Dio solo, che anche in un corpo 

non bello sa amare le anime più belle. A voi sono ignoti 

i disagi della gravidanza, i dolori del parto, e tuttavia è 

tanto più ricco di numerosa discendenza il cuore pietoso 

di colei che considera tutti come figliuoli: è feconda di . 

posteri e sterile di orfani, ha eredi senza avere lutti. 

XXXI. Così la santa Chiesa, immacolata nei suoi rap- 

porti e feconda nei suoi parti, è vergine per l’intatta 

purezza, è madre per la prole: ci genera infatti questa 

vergine non secondo la carne, ma per virtù dello Spirito: 

di noi s’allevia non fra i dolori delle membra, ma fra il 

giubilo degli Angeli. Ci nutre non con il latte del corpo, 
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displiceat! Hinc pretiosa collo dependent monilia, inde 

per humum vestis trahitur aurata. Emitur igitur haec spe- 

cies, an habetur? Quid quod etiam ad odorem variae 

. adhibentur illecebrae? Gemmis onerantur aures, oculis 

color alter infunditur. Quid ibi remanet suum, ubi tam 

multa mutantur? Sensus suos amittit mulier, et vivere 

posse se credit? 

XXX. Vos vero, beatae virgines, quae talia tormenta 

potius quam ornamenta nescitis: quibus pudor sanctus 

verecunda suffusus ora, et bona castitas est decori: non 

humanis addictae oculis, alieno errore merita vestra pen- 

satis. Habetis sane et vos vestrae militiam pulchritudinis, 

cui virtutis militat forma, non corporis: quam nulla ex- 

tinguit aetas, nulla eripere mors potest, nulla aegritudo 

corrumpere. Solus formae arbiter petatur Deus, qui etiam 

in corpore minus pulchro diligat animas pulchriores. Non 

uteri onus notum, non dolor partus; et tamen numero- 

sior soboles piae mentis, quae omnes pro liberis habet: 

foecunda successoribus, sterilis orbitatibus, nescit funera, 

novit haeredes. 

XXXI. Sic sancta Ecclesia immaculata coitu, foecunda 

partu, virgo est castitate, mater est prole. Parturit itaque 

nos virgo non viro plena, sed Spiritu. Parit nos virgo non 

cum dolore membrorum, sed cum gaudiis Angelorum. 

Nutrit nos virgo non corporis lacte, sed Apostoli, quo in- 

37 
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ma con quello di cui parla l’Apostolo, quando dice d'aver. 

allattato la debole età del crescente popolo di Dio (!). 
x 

Quale sposa dunque è madre di più figli che la santa 

Chiesa, che per i sacramenti è vergine, per i fedeli è 

madre, la cui fecondità è anche proclamata dalla Scrit- 

tura, là dove dice: Perché i figliuoli dell’abbandonata sa- 

ranno molti più di colei che non ha marito (*)? La madre 

nostra non ha marito, ma ha uno sposo: perchè sia la 
Chiesa nei popoli, sia l’anima in ciascuno, si unisce al 

Verbo come ad uno sposo eterno e non menomata, senza 

la minima offesa al suo pudore, diviene spiritualmente 

feconda. 

Capo VII 

Esorta i genitori ad ispirare alle figliuole l’amore per la ver- 

ginità e pone loro davanti agli occhi quanti danni derivino 

dal desiderio d’aver nipoti. Protesta tuttavia di non essere 

avverso al matrimonio e di difenderlo anzi contro gli 

eretici, che lo combattono. Anteponendogli per altro la ver- 

ginità, descrive la bellezza dello Sposo delle vergini e dice 

quali doni esse ricevano da lui. Quindi, esposti opportu- 

namente alcuni passi del Cantico dei Cantici, dà precetti 

di vita virtuosa, adatti alla condizione di vergine. 

XXXII. Avete inteso, o genitori, quali massime dovete 

. istillare nel cuore delle vostre figliuole, e a quali virtù 

dovete informarle, sì che possiate avere chi con i suoi 

meriti riscatti le vostre colpe. La vergine è un dono di 

(1) I Cor., 11, 2. 

+ 
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firmam adhuc crescentis populi lactavit aetatem. Quae 

igitur nupta plures liberos habet quam sancta Ecclesia, 

quae virgo est sacramentis, mater est populis, cuius foe- 

cunditatem etiam Scriptura testatur dicens: Quoniam 

plures fili desertae magis quam eius quae habet virum? 

Nostra virum non habet, sed habet sponsum; eo quod 

sive Ecclesia in populis, sive anima in singulis, Dei Verbo, 

sine ullo flexu pudoris, quasi sponso innubit aeterno, 

effoeta iniuriae, foeta rationis. 

CapuT VII 

Parentes ut ad virginitatem filias instituant, hortatur, eisque 

quot molestiae nascantur ex voluptate quam illi quaerunt 

în nepotibus, ponit ob oculos. Negat tamen a se prohiberi 

nuptias; quinimo illas contra haereticos carumdem adver- 

sarios tuetur: coeterum ipsis virginitatem anteponens, 

quanta sit virginum sponsi pulchritudo, quibusve ab eo mu- 

neribus illae donentur, explicat: tum expositis in eam 

rem Canticorum locis aliquot, inde morum ac virtutum 

praecepta exprimit virginum conditioni accommodata. 

XXXII. Audistis, parentes, quibus erudire virtutibus, 

quibus instituere disciplinis filias debeatis, ut habere 

possitis quarum meritis vestra delicta redimantur. Virgo 

(A)elsal.;-L1v; I: 

DO 
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Dio, un regalo fatto ai genitori, un sacerdozio di castità. 

La vergine è vittima per la madre sua, e con il suo quoti- 

diano sacrificio placa l’ira divina. La vergine è per i geni- 

tori un pegno indivisibile da essi; non sollecita la dote, 

non li abbandona andando altrove (*), non arreca loro 

danno. 

XXXIII. Senonchè c’è chi desidera aver nipoti ed esser 

chiamato nonno. Prima di tutto costui per aver altra 

prole perde la propria, poi incomincia col privarsi del 

certo nella speranza dell’incerto; accumula le sue sostanze 

e ne cerca ancora; se non sborsa la dote, gliela richiedono: 

se giunge alla vecchiaia, è di peso. Ora cotesto non è acqui- 

stare, ma piuttosto comprare un genero che venda ai geni- 

tori il ritratto della loro figlia. Per tanti mesi dunque venne 

portata nel grembo, per abbandonarla poi alla mercè 

altrui ? Per questo dunque s’impiega tanta cura a educarla, 

perchè sia tolta più presto ai suoi genitori ? 

XXXIV. Si dirà: Tu dunque sconsigli le nozze? 

No, anzi le consiglio, e condanno quei tali che usano 

dissuaderle (?). Son pur io che ricordo come esempi di 

virtù singolare le nozze di Sara, di Rebecca, di Rachele 

e di altre donne dei tempi antichi. Infatti chi condanna 

il matrimonio condanna anche la prole e l’umana società 

che si continua col perpetuarsi della specie. Come po- 

trebbe età succedere ad età fino alla fine dei secoli, se per 

il matrimonio non si fosse indotti a procrear figliuoli ? 

E come si potrebbe oggi magnificare la prontezza con cui 

l’innocente Isacco si offrì vittima della fede paterna sul- 

(1) Di qui appare evidente che a Milano non c’erano ancora monasteri femminili 
e che le vergini consacrate rimanevano in famiglia. Non così a Bologna, come 
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Dei donum est, munus parentum, sacerdotium castitatis. 

Virgo matris hostia est, cuius quotidiano sacrificio vis di- 

vina placatur. Virgo individuum pignus parentum, quae 

non dote sollicitet, non emigratione destituat, non offendat 

iniuriis. 

XXXIII. Sed nepotes aliquis habere desiderat, et avi 

nomen acquirere. Primum suos tradit, dum quaerit alienos: 

deinde certis defraudari incipit, dum sperat incertos: con- 

fert opes proprias, et adhuc poscitur; nisi dotem solvat, 

exigitur: si diu vivat, onerosus est. Emere istud est gene- 

rum, non acquirere, qui parentibus filiae vendat aspectus. 

Ideone tot mensibus gestatur utero, ut in alienam transeat 

potestatem ? Ideo commendandae virginis cura suscipitur, 

ut citius parentibus auferatur? 

XXXIV. Dicet aliquis: Ergo dissuades nuptias? Ego 

vero suadeo, et eos damno qui dissuadere consuerunt; ut- 

pote qui Sarae ac Rebeccae et Rachel, caeterarumque ve*e- 

rum coniugia foeminarum pro documentis singularium vir- 

tutum recensere soleam. Qui enim copulam damnat, 

damnat et filios: et ductam per successionum seriem ge- 

neris societatem damnat humani. Nam quemadmodum 

duratura in saeculum aetas succedere posset aetati, nisi 

gratia nuptiarum procreandae studium sobolis incitaret ? 

Aut quomodo praedicari potest quod immaculatus Isaac 

ad altaria Dei victima paternae pietatis accessit, quod 

si dirà al cap. XI, LxI. 
(*) I Manichei, 

4I 
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l’altare di Dio (*), o ricordare che Israele (?), vestito di 

corpo mortale, vide Dio e impose al suo popolo un nome 

santo (3), se si condannano i loro natali ? Quei sacrileghi 

dicono una sola cosa che anche i savi approverebbero, 

ed è che essi, riprovando le nozze, confessano che non 

avrebbero dovuto mai nascere. 

XXXV. Io dunque non isconsiglio il matrimonio, ma 

enumero i vantaggi della verginità consacrata a Dio; poi- 

chè questa è di poche, quello di tutte; nè potreb- 

bero esservi vergini, se non vi fosse chi le mettesse al 

mondo. Io confronto soltanto bene con bene, perchè più 

chiaramente appaia qual è il migliore. Nè proferisco un 

mio giudizio, ma ripeto quello che disse lo Spirito Santo 

per bocca del suo Profeta: È migliore la sterilità virtuosa (). 

XXXVI. E poichè principale desiderio delle fidanzate 

è di poter ‘vantare le bellezze del loro sposo, in questo 

devono dichiararsi inferiori alle sante vergini, le quali sole 

possono dire: Tu sorpassi in bellezza i figli degli uomini; 

la grazia è diffusa sulle tue labbra(*). Chi è questo sposo ? 

Non uno addetto a bassi servigi, non uno superbo di vane 
ricchezze, ma Colui il cui dominio è eterno. Figliuole di 
re gli rendono onore. Sta la regina alla tua destra în 
aurea veste, adorna di tutte le virtù. Ascolta dunque, fan- 
ciulla, guarda e porgi l'orecchio e dimentica il tuo popolo e 
la casa del padre tuo. Poichè il re s'è invaghito della tua 
‘bellezza, perchè egli è il tuo Signore (6). 

XXXVII. E notiamo quante cose ti apporta lo Spi- 
rito Santo con la testimonianza della Sacra Scrittura: 

(1) Gen., XXI, 2 e segg. 
(*) Giacobbe chiamato Israele. 
(3) Gen., XxxII, 28. 
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| Israél humano situs in corpore Deum vidit, et religiosum 

populo dedit nomen, quorum originem damnat? Unum 

sane habent homines licet sacrilegi, quod in his etiam a 

sapientissimis probetur; quia coniugia damnando, profi- 

tentur se non debuisse nasci. 

XXXV. Non itaque dissuadeo nuptias, sed fructus sa- 

cratae virginitatis enumero. Paucarum quippe hoc munus 

est, illud omnium. Nec potest esse virginitas, nisi habeat 

unde nascatur. Bona cum bonîs comparo, quo facilius 

quid praestet, eluceat. Neque meam ullam sententiam af- 

fero, sed eam repeto, quam edidit Spiritus Sanctus per 

Prophetam: Melior est, inquit, sterilitas cum virtute. 

XXXVI. Primum enim quod nupturae prae caeteris 

concupiscunt, ut sponsi decore se iactent, eo necesse est 

impares sacris se fateantur esse virginibus, quibus solis 

contingit dicere: Speciosus forma prae filiis hominum, 

diffusa est gratia in labiis tuis. Quis est iste sponsus? 

Non vilibus addictus obsequiis, non caducis superbus di- 

vitiis: sed cuius sedes in saeculum saeculi. Filiae regum in 

honore eius. Astitit regina a dextris tuis in vestitu deau- 

rato, tarietate circumamicta virtutum. Audi igitur, filia, 

et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum 

et domum patris tui; quoniam concupivit Rex speciem tuam, 

quia ipse est Deus tuus. 

XXXVII. Et adverte quantum tibi Spiritus sanctus 

Scripturae divinae testificatione detulerit regnum, aurum, 

43 

(4) Sap., IV, I. 
(5) Psal., XLIV, 3. 

(9) Ibid., XLIV, 10 e segg. 
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regno, oro, bellezza. Regno, sia perchè sei sposa del Re 

eterno, sia perchè, dotata di animo invitto, non rimani 

schiava delle lusinghe del senso, ma le domini da regina. 

Oro, perchè come questo metallo diviene più pregevole 

quando è provato dal fuoco, così la bellezza del corpo 

verginale riceve dalla sua consacrazione al Signore un 

aumento di leggiadria. Bellezza, perchè chi può pensare 

che ve ne sia di superiore a quella di colei ch'è amata 

dal Re, riconosciuta dal Giudice, dedicata al Signore e 

consacrata a Dio: sempre sposa, sempre vergine, sì che 

nè ha fine il suo amore, nè deriva danno al suo pudore? 

XXXVIII. Questa senza dubbio è vera bellezza, a cui 

nulla manca, e che sola merita di udire dal Signore: Sei | 

tutta bella, amica mia, e non v'è macchia alcuna in te. 

Vieni qui dal Libano, o sposa, vieni dal Libano; passerai 

e oltrepasserai dal principio della fede; vieni dalle cime. del 

Sanir e dell’Ermon, dai nascondigli dei leoni, dalle mon- 

tagne dei leopardi (*). Con tali simboli si dimostra che la 

perfetta, illibata bellezza dell’anima verginale consacrata 

ai santi altari, non dominata, pur fra gli assalti e gli inganni 

degli spiriti maligni, dalle cose caduche, ma sempre 

. intenta alla contemplazione dei misteri divini, ha meri- 
x tato l’amore del suo diletto, il cui seno è ricolmo di le- 

tizia. Infetti il vino allieta il cuore dell’uomo (2). 

XXXIX. La fragranza delle tue vesti, dice, supera quella 
di tutti gli aromi, e poi: L’odore delle tue vesti è come l’odore 
del Libano (*). Ecco, o vergine, qual progressione tu ci 
presenti. La prima tua fragranza supera quella degli 

(1) Cant., Iv, 7-8. 
()tesaL cum is: 

È 
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pulchritudinem: regnum, vel quia sponsa es Regis aeterni, 

vel quia invictum animum gerens, ab illecebris voluptatum 

non captiva haberis, sed quasi regina dominaris: aurum, 

quia sicut illa materies examinata igne pretiosior est, ita 

corporis species virginalis Spiritui consecrata divino, for- 

mae suae acquirit augmentum; pulchritudinem vero quis 

potest maiorem existimare decore eius, quae amatur a 

Rege, probatur a Iudice, dicatur Domino, consecratur Deo: 

semper sponsa, semper innupta; ut nec amor finem habeat, 

nec damnum pudor. 

XXXVIII. Haec profecto vera pulchritudo est, cui nihil 

deest, quae sola meretur audire a Domino: Tota es for- 

mosa, proxima mea, et reprehensio non est in te. Sponsa, 

veni huc a Libano, veni huc a Libano, transibis et per- 

transibis a principio fidei, a capite Sanir et Hermon, a 

latibulis leonum, a montibus pardorum. Quibus indiciis 

ostenditur perfecta, et irreprehensibilis virginalis animae 

pulchritudo, altaribus consecrata divinis, inter occur- 

sus et latibula spiritalium bestiarum non inflexa mor- 

talibus, sed intenta mysteriis Dei meruisse dilectum, cuius 

ubera plena laetitiae: Vinum enim /aetificat cor hominis. 

XXXIX. Odor, inquit, vestimentorum tuorum super 

omnia aromata. Et infra: Et odor vestimentorum tuo- 

rum sicut odor Libani. Vide quem nobis tribuas, 

virgo, processum. Primus enim odor tuus super omnia 
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(3) Cant., IV, 10-II. 
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aromi che servirono alla sepoltura del Salvatore (!) e fa 

sentire che è finito ogni moto dei sensi, morta ogni 

mollezza. La seconda poi, pari all’odore del Libano, esala 
l’integrità del corpo del Signore, il fiore della castità ver- 

ginale. 

Capo VIII 

Commenta il passo del C'antico dei Cantici Favo stillante, ecc. 

in modo da trarne argomento per paragonare alle api le 

vergini consacrate al Signore. i 

XL. Le tue opere pertanto formino come un favo di 

miele (?): giacchè la vergine merita d’essere paragonata 

all’ape: com’essa laboriosa, com’essa pudica e casta. L’ape 
si pasce di rugiada, non conosce compagno e produce il 

miele. Così rugiada per la vergine è la parola divina, per- 

chè le parole di Dio discendono come rugiada; la purezza 

della vergine è una natura incorrotta; quel che produce 

la vergine sono le opere della sua bocca, scevre d’amarezza 

e feconde di soavità: lavora in comune e in comune ne 

coglie il frutto. 

XLI. Oh, come vorrei che tu, figliuola, prendessi ad 

imitare la piccola ape, che si nutre di fiori, che con la 

bocca raccoglie e forma la prole! Devi imitarla, figlia mia. 

Le tue parole nulla velino mai con l’inganno, non si na- 

scondano mai nella frode, ma siano semplici e dignitose. 

XLII. E con la tua bocca possa tu divenire madre 

d’eterna prole di meriti. Però non ammassare per te sola, 

(1) IOANN., XIX, 39. 
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aromata, quae in Salvatoris missa sunt sepulturam: 

et emortuos corporis motus, membrorumque redolet 

obiisse delicias. Secundus odor tuus sicut odor Libani, 

Dominici corporis integritatem, virgineae florem casti- 

tatis exhalat. 

CapuT VIII 

Locum sequentem Canticorum, Favus distillans, etc. sic 

edisserit, ut inde ansam arripiat cum apibus sacras virgines 

comparandi. 

XL. Favum itaque mellis tua opera componant; digna 

enim virginitas quae apibus comparetur: sic laboriosa, sic 

pudica, sic continens. Rore pascitur apis, nescit concubitus, 

mella componit. Ros quoque virginis est sermo divinus; 

quia sicut ros Dei verba descendunt. Pudor virginis est 

intemerata natura. Partus virginis foetus est labiorum, 

expers amaritudinis, fertilis suavitatis. In commune labor, 

communis est fructus. 

XLI. Quam te velim, filia, imitatricem esse huius api- 

culae, cui cibus flos est, ore soboles legitur, ore componi- 

tur. Hanc imitare tu, filia. Verba tua nullum doli velamen 

obtendant, nullum habeant fraudis involucrum; ut et pu- 

ritatem habeant, et gravitatis plena sint. 

XLII. Meritorum quoque tuorum tibi aeterna posteritas 

tuo ore pariatur. Nec soli tibi, sed etiam pluribus congre- 
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(3) Cant., iv, 11. Citazione inesatta e accomodata. 
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“ma per tanti, perchè non avvenga poi (e chi può sapere 

quando sarà richiamata l’anima tua?) che tu lasci granai 

ricolmi di frumento, divenuti inutili per questa vita e per 

l’altra, allorchè sarai tratta colà, dove non potresti recar 

teco i tuoi tesori. Sii dunque ricca, ma per i poveri, perchè 

essi, come partecipano della tua natura, così siano a parte 

delle tue sostanze. 

XLIII. Ti indico ancora un fiore che devi cogliere, 

ed è quello che ha detto di sè: Zo sono fiore del campo e 

giglio delle valli; come giglio fra le spine (!). Questo t'insegna 

chiaramente che la virtù è circondata dalle spine spirituali 

dell’iniquità, e nessuno può coglierne i frutti se non usando 

molta cautela. 

Capo IX 

Continua ad adattare all'argomento che si è proposto altri 

passi del Cantico dei Cantici, e in primo luogo, esortate 

le vergini a cercare il Cristo, addita loro dove possano 

trovarlo; poi, detto della sua eccellenza secondo la natura 

divina e l’umana, parla delle perfezioni di cui Egli orna 

la sua Sposa e degli aiuti che appresta in sua difesa; final- 

mente paragona la vergine agli Angeli per la sua immaco- 

lata purezza, e la dice migliore di quella parte di essi che 

per il loro orgoglio precipitarono dal cielo. 

XLIV. Elevati dunque, o vergine, masull’ali dello spirito, 

per volare al disopra del male, se brami arrivare al Cristo: 

(1) Cant., 11, 1-2. 
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i cis horreorum frumentis coacervata dimittens, 

x P uperibus; ut naturae participes tuae participes sint 

di: tiam facultatum. 

pi . XLIII. Florem quoque tibi demonstro carpendum, illum 

| utique qui dixit: Ego flos campi, et lilium convallium. 

S Tanquam lilium in medio spinarum; quod est evidentis 

indicii, spiritalium nequitiarum sentibus virtutes obsideri 

‘unde nemo fructum referat, nisi qui cautus accedat. 

Caput IX 

Mio, et primum virginem ad Christum inquirendum 

D exhortatus, ubinam ille inveniatur, exponit: tum describpta GG 

yi 

eiusdem secundum utramque naturam praestantia, quibus pena 

A ab eo perfectionibus Sponsa exornetur, quibusve muniatur ca 

praesidiis, aperit: postremo eamdem cum Angelis ob ca- 

| stitatem confert, nec non illi eorum parti quos e cuelo in- 
bei: . 

temperantia deturbavit, praefert. 

| XLIV. Sume igitur alas, virgo, sed spiritus; ut super- 
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Egli abita in luoghi eccelsi, e vede ogni più umile cosa (1). 

Nell’aspetto è simile al cedro del Libano, che innalza 

i rami verso le nubi e sprofonda le radici entro la 

terra. Traendo infatti dal cielo la sua origine, e dalla terra 

la sua umanità, Egli porta frutti conformi alla vita del 

cielo. Cerca con grande diligenza questo fiore così bello, 

e lo troverai nel profondo del tuo cuore: chè per lo più 

fa sentire la sua fragranza negli umili. 

XLV. Spunta di preferenza in quei giardini, in cui pas- 

seggiando lo trovò Susanna, pronta a morire piuttosto 

che macchiarsi di colpa (?). E quali siano questi giardini 

Egli stesso indica dicendo: Tu sei un giardino chiuso, so- 

rella mia Sposa, un giardino chiuso e una fonte sigillata (*). 

Perchè in tali giardini sgorga limpidissima l’onda di puro 

fonte, improntata col suggello dell’imagine di Dio, e tale 

che diffondendosi non viene intorbidata dall’avvoltolar- 

visi di bestie spirituali (4). Quindi il pudore vien cinto 

di allegoriche mura, perchè non rimanga esposto agli ol- 

traggi. E come in un giardino inaccessibile ai ladri la vite 

diffonde il suo profumo, l’olivo spande la sua fragranza 

e vi sorride la rosa; come vite cresca la fede, come ulivo 

la pace, come rosa il santo pudor verginale. Questo è il 

profumo che esalò dalle vesti del patriarca Giacobbe, 

allorchè gli fu dato di udire: Ecco, l’odore del figliuol mio 

è gradevole come quello d’un campo ubertoso (°). Poichè 

il campo del santo Patriarca, benchè ricco di quasi ogni 

sorta di frutti, fu come se lo fosse soltanto di fiori, mentre 

(1) Psal., CXII, 5. 

(?) Dan., XII, 7. 
(3) Cant., IV, 12. 
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bitat, et humilia respicit; et species eius sicut cedrus 

Libani, qui comam nubibus, radicem terris inserit. Prin- 

cipium enim eius e coelo, posteriora eius in terris, fructus 

coelo proximos edit. Scrutare diligentius tam bonum 

florem, necubi eum in pectoris tui convalle reperias; humi- 

libus enim frequenter inhalatur. 

XLV. Amat generari in hortis, in quibus eum Susanna 

dum deambularet, invenit, mori prius, quam violari 

parata. Qui sint autem horti, ipse demonstrat dicens: 

Hortus conclusus, soror mea Sponsa, hortus conclusus, 

fons signatus; eo quod in hortis huiusmodi impressa 

signaculis imagine Dei, sinceri fontis unda resplendeat; ne 

volutabris spiritalium bestiarum sparsa coeno fluenta tur- 

bentur. Hinc ille murali septus spiritu pudor clauditur, ne 

| pateat ad rapinam. Itaque sicut hortus furibus inaccessus 

vitem redolet; flagrat oleam, rosam renidet; ut in vite re- 

ligio, in olea pax, in rosa pudor sacratae virginitatis ino- 

lescat. Hic est odor quem Iacob patriarcha flagravit, 

quando meruit audire: Ecce odor filii mei sicut odor agri 

pleni. Nam licet plenus omnibus fere fructibus Pa- 

SI 

(4) Vale a dire dalle colpe, dai peccati. 
(5) Gen., XXVII, 27. 
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il campo della verginità con un maggior sforzo di virtù ; 

ha prodotto invece veramente dei frutti. RICE, e 

XLVI. All’opera dunque, o vergine, e se vuoi che il tuo CR 

giardino olezzi così, chiudilo sollecita con una siepe di santi 0° 

precetti: Poni una guardia alla tua bocca, e una porta didi- 

fesa alle tue labbra (1); perchè tu pure possa dire: Quale un 

melo tra piante selvatiche, tale è il mio diletto in mezzo ai = 3 

giovani. Ho bramato di stare all’ombra sua e mi ci sono se- î 

duta, e il suo frutto è stato dolce al mio palato (*). Ho tro. 

| vato il diletto dell’anima mia, lo tengo e non lo lascerò o 5 ; 

Il mio diletto scende nel suo giardino per cibarsi del frutto 

dei suoi meli (*). Vieni, o mio diletto, usciamo per i campi (°). È 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo brac- È 

cio (8). Il mio diletto è bianco e vermiglio (*). Poichè è ben “a 

giusto che tu, o vergine, conosca appieno Colui che ami 

e tu contempli tutto il mistero della divinità che gli è 

ingenita e della natura umana che assunse. Egli a ragione 

è candido, perchè è lo splendore del Padre; vermiglio 

perchè figlio della Vergine. In lui splende e fiammeggia 

il colore delle due nature. Ma ricordati che in esso i ca- 

ratteri della divinità sono anteriori ai misteri della sua 

umanità, perchè non ebbe l’essere dalla Vergine: era già 

prima, e scese nel grembo della Vergine. de 

XLVII. Egli legato dai manigoldi, ferito di lancia per 

risanarci col sangue che uscì dalla sua santa ferita (*), 

ti risponderà certamente (perchè il suo cuore è 

BRR RO DI I ST 

A. 

spa 
SR (1 

è mite ed 

umile, e il suo aspetto è dolce): Levati, Aquilone, e 

vieni, Austro; spira nel mio giardino e n’esalino gli aromi (°). — 
ANT ARIY YI SP 

(1) Psal., cxL, 3. Citazione accomodata. 
(2) Cant., 11, 3-4. 
(3) Ibid., 111, 4. 
(4) Ibid., v, 1. 
(5) Ibid., vir, 11. 
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Ri LVI. Accingere itaque, virgo, et si vis huiuscemodi 
tibi i ut hortus aspiret, propheticis eum claude praeceptis. 
| Pone custodiam ori tuo, et ostium circumstantiae labiis 
SH tuis; ut etiam tu possis dicere: Tanquam malus in lignis 

— niemori, ita e: meus in media Moran: + LORA 

| manducet fructum pomorum suorum. Veni, fraterne mi, 
exeamus in agrum. Pone me ut sigillum in cor tuum, et 

 velut signaculum super brachium tuum. Fraternus meus 
| candidus et rubeus. Decet enim ut plene noveris, virgo, 
| quem diligis, atque omne in eo et ingenitae Divinitatis et 
| assumptae mysterium incorporationis agnoscas. Candidus 
merito, quia Patris splendor: rubeus, quia partus est vir- 

| ginis. Color in eo fulget et rutilat utriusque naturae. Me- 
mento tamen antiquiora in eo Divinitatis i insignia, quam 

î orporis sacramenta: quia non coepit a Virgine, sed qui. 
WFcrat, venit in Virginem. 

- XLVII. Ille discretus a militibus, ille lancea vulneratus, 

| ut nos sacri vulneris cruore sanaret, respondebit tibi 
SR (est enim mitis et humilis corde, blandus aspectu): 
| Esurge, Aquilo, et veni, Auster, spara sig San 

® Ibid., vu, 6. 
BOIA. v, 5. 

®) MATTH., XXVII, 29 e segg.; IOANN., IX, 34. 
121 pr IV, 16. 
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Infatti la fragranza della sacra professione si diffuse per 

ogni parte del mondo, e olezzarono le membra della ver- 

gine diletta. Tu sei bella, amica mia, come il buon nome, 

bella come Gerusalemme ('). Non dunque una bellezza cor- 

porale, che può scomparire per malattia o per vecchiaia, 

è l’ornamento delle vergini; ma la reputazione delle opere 

buone, che non perirà nè mai verrà meno per alcun acci- 

dente. 
XLVIII. E poichè tu, o vergine, sei degna d’esser pa- 

ragonata non agli uomini, ma agli Angeli, dei quali con- 

duci la vita quaggiù, ricevi dal Signore i precetti che 

devi osservare: Ponimi, egli dice, come sigillo sul tuo 

cuore, come sigillo sul tuo braccio (*), sì che meglio ne rie- 

scano improntate le opere del tuo senno e della tua atti- 

vità, e vi risplenda il Cristo, immagine di Dio, il quale, 

essendo per natura uguale al Padre, espresse quanto di 

divino prese da lui. Perciò anche l’apostolo Paolo disse 

che noi siamo segnati dello Spirito Santo (*): poichè nel 

Figliuolo abbiamo l’immagine del Padre, e nello Spirito 

Santo l’impronta del Figlio. E noi, che abbiamo il suggello 

della SS. Trinità, cerchiamo attentamente di non infran- 

gere con la leggerezza dei costumi o con adultera frode, 

il sigillo che ci fu impresso nel cuore. i 

XLIX. Via però dalle vergini questo timore, perchè 

la Chiesa appresta loro tante valide difese. Essa, come ma- 

dre sollecita della sua tenera prole, fa loro col suo petto 

medesimo, a guisa di torre (*), un forte riparo, finchè, 

disperso l’impeto degli assalti nemici, la prole rinvigorita 

(1) Cant., VI, 3. 

(2) Ibid., vi, 6. 
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mundi odor sacratae religionis inolevit, dilectaeque vir- 
ginis membra flagrarunt. Formosa es, proxima mea, ut 
bona opinio: pulchra, ut Hierusalem. Non caduci itaque 

corporis pulchritudo vel morbo peritura, vel senio; sed 
nullis obnoxia casibus opinio bonorum nunquam mo- 
ritura meritorum, virginibus est decori. 

XLVIII. Et quoniam non humanis iam, sed coelestibus 
quorum vitam vivis in terris, digna es comparari: accipe 
a Domino praecepta quae serves. Pone me ut sigillum, 
inquit, în cor tuum, et velut signaculum super brachium 
tuum: quo signatiora prudentize tuae factorumque do- 
cumenta promantur, in quibus figura Dei Christus elu- 
ceat, qui paternae ambitum exaequans naturae, totum 
quidquid a Patre Divinitatis assumpsit, expressit. Unde 
etiam apostolus Paulus in Spiritu nos dicit esse signatos; 
quoniam Patris imaginem habemus in Filio, sigillum 

Filii habemus in Spiritu. Hac Trinitate signati caveamus 
diligentius, ne quod accepimus pignus in cordibus nostris, 

aut morum levitas, aut ullius adulterii fraus resignet. 

XLIX. Sed facessat hic sacris virginibus metus, quibus 
tanta praesidia tribuit primum Ecclesia, quae tenerae prolis 
sollicita successu, ipsa quasi murus abundantibus in mo- 
dum turrium increscit uberibus, donec soluto obsidionis 

hostilis incursu, pacem validae iuventuti maternae prae- 

(3) Ephes., 1, 13. 
(4) Cant., vi, 10. 

SI 



trovi pace sotto l’usbergo del valore materno. Per Ae. hi! 

i disse anche il Profeta: Sia pace nelle tue mura e prosperità i 

nei tuoi edifici (!). 

L. Quindi lo stesso Signore della pace, vedendo che. 

nei vigneti affidatigli e che Egli ha cinto col suo braccio 

potente, i tralci metton le gemme, nella sua bontà fa 

spirare aure più miti per le frutta nascenti, come atte- 

sta Egli stesso dicendo: La mia vigna mi sta davanti; © 

mille per te, Salomone, e duecento ai guardiani del suo. 

frutto (2). 
<BR LI. Più sopra aveva detto: Sessanta prodi guerrieri 3 

3 

4 

Ar, PROT RIA 

da stanno intorno alla vigna di lui, armati di spade sguainate, e 

«Pa addestrati a combattere (*). Qui parla di mille e duecento. 

a; di, Dove si moltiplicò il frutto crebbe il numero dei custodi, 

e poichè, a misura che uno diventa più virtuoso, diventa 

anche più difeso. Così il profeta Eliseo mostrò d'avere a 

guardia un esercito di Angeli (*); e Giosuè, figlio di Nun, — 

ni conobbe il condottiero delle milizie celesti (*). Valgono j 

> dunque a custodire il frutto delle opere nostre quelli che 

"0 possono anche combattere per noi. A voi poi è assegnata 3 

una difesa tutta speciale, o vergini sante, che serbate im- o} 

macolato il sacro talamo del Signore. E non è da stupire. si s 

che combattano per voi gli Angeli, mentre voi combattete È: 

a modo di Angeli. La purezza delle vergini merita 
la custodia degli Angeli, perchè ad essi conformano la 

loro vita. AJ 

+ LII. Che altro dirò a lode della purezza ? Essa ha fatto 

n gli Angeli stessi. Chi di loro la serbò intatta è angelo; chi 

v(3) Psal., CXXI,. 7. vi 

(3) Cant., vii, 12. Veramente questa oscura frase, che S. Ambrogio cita a suf- | 

fragio della sua tesi, ha un significato ben diverso. 

(@0/0:45111,077; 8. 
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| virtute tua, et abundantia in turribus tuis. 
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virtutis acquirat. Unde et Propheta ait: Fiat pax in 

L. Tum ipse pacis Dominus postquam validioribus bra- 

chiis commissa sibi vineta complexus, palmites suos gem- 

mare conspexerit, vultu praesu!e, nascentibus fructibus 

auras temperat, sicut ipse testatur dicens: Vinea mea 

est in conspectu meo, mille Salomoni, et ducenti qui ser- 

vant fructum eius. 

LI. Supra ait: Sexaginta potentes in circumitu pro- 

paginis eius, strictis armatos ensibus, et eruditos praelia- 

ribus disciplinis; hic mille et ducentos. Crevit nume- 

rus, ubi crevit et fructus; quia quo sanctior quisque, eo 

_communitior. Sic Eliseus propheta exercitus Angelorum 

praesidia sibi adesse monstravit: sic Jesus Nave ducem 

‘militiae coelestis agnovit. Possunt igitur fructum in 

nobis custodire, qui possunt etiam militare pro nobis. 

Vobis autem, virgines sanctae, speciale praesidium est, 

quae intemerato pudore sacrum Domini servatis cubile. 

Neque mirum si pro vobis Angeli militant, quae Angelorum 

moribus militatis. Meretur eorum praesidium castitas vir- 

ginalis, quorum vitam meretur. 

| LII. Et quid pluribus exequar laudem castitatis ? Casti- 

tas etiam Angelos fecit. Qui eam servavit, angelus est: qui 

+ ein 

(4) Quando il re di Siria mandò un forte nucleo di soldati per prenderlo, perchè 

antivedeva e svelava i suoi disegni al popolo d’Israele. IV Reg., VI, 17. 

(5) Quando stava per assalire Gerico. Iosue, V, 14. 
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la violò è demonio. Da essa fu qualificata anche la reli- 
gione. Vergine è quella religione che si lega a Dio, mere- 

trice quella che si fabbrica degli dèi. E che dirò della 
resurrezione finale, della quale già possedete il pegno ? 

Nella resurrezione non si prenderà moglie nè marito, ma i 

risorti saranno come Angeli nel cielo (*). Voi dunque avete 

ciò ch'è promesso a tutti noi; voi già possedete ciò ch'è 

oggetto dei nostri voti. Siete nate dal mondo, ma non 

siete del mondo; esso meritò di avervi, ma non potè | 

possedervi. 

LIII. E che cosa straordinaria è mai che gli Angeli per 

la loro intemperanza sian caduti dal cielo e le vergini 

con la loro castità dal secolo sian salite al cielo! Beate voi, 

vergini, cui non sollecita la lusinga del senso, nè travolge 

l’impeto delle passioni! La parsimonia del cibo e la tem- 

peranza del bere, mentre vi assicura contro le occasiòni 

di peccare, vi insegna a non cadere nel peccato. L’occa- 

sione traviò più d’una volta gli stessi giusti: così fu del 

popolo di Dio, che dopo aver mangiato e bevuto rinnegò 

il Signore (2); così di Lot, quando fu tratto in inganno e 

sedotto dalle figliuole (*); così di Noè allorchè i suoi figli, 

vedutolo scoperto, camminando a ritroso lo coprirono (4): 

lo vide il figlio impudente, ma il buono ne ebbe rossore 

e pietosamente lo coprì, e male a lui se avesse fissato lo 

sguardo sul padre! Quanta è mai la forza del vino, se 

potè. spogliare colui che il diluvio non aveva spo- 
gliato | 

(1) MATTH., XXI, 30. 

(*) Durante l’assenza di Mosè, ch’era salito sul Sinai. Exod., xxxtt, 6. 
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| perdidit, diabolus. Hinc religio etiam nomen accepit. 

Virgo est, quae Deo nubit: meretrix, quae deos fecit. Nam 

de resurrectione quid dicam, cuius praemia iam tenetis? 

In resurrectione autem neque nubent, neque ducent uxo- 

res: sed erunt sicut Angeli, inquit, in coelo. Quod nobis 

promittitur, vobis praesto est, votorumque nostrorum 

usus apud vos. De hoc mundo estis, et non estis in hoc 

mundo. Saeculum vos habere meruit, tenere non potuit. 

LIII. Quam praeclarum autem Angelos propter intem- 

perantiam suam in saeculum cecidisse de coelo, virgines 

propter castimoniam in coelum transisse de saeculo ? Bea- 

tae virgines, quas non illecebra sollicitat corporum, non 

colluvio praecipitat voluptatum! Cibus parcimoniae, potus 

‘abstinentiae docet vitia nescire, qui docet causas nescire 

vitiorum. Causa peccandi etiam iustos saepe decepit. 

Hinc populus Dei postquam sedit manducare et bibere, 

Deum negavit. Hinc Loth concubitus filiarum ignoravit, 

et pertulit. Hinc inversis vestigiis fili Noè patris quon- 

dam pudenda texerunt: quae procax vidit, modestus eru- 

buit, pius texit, offensurus si et ipse vidisset. Quanta vini 

‘est vis, ut quem diluvia non nudaverunt, vina nudarent? 

()aGer. XI 33: 

(4) Ibid., 1x, 23. 
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della sorella ron sia la felicità di colei cn non è ob 

| _——»—»bligata a indulgere allo sfarzo e alla vanità, alle quali | 

st vendono quelle che vanno a marito. 

Kali 

LIV. E poi quale felicità non è per voi esser immuni — 

| _»—»’» «allo spirito di cupidigia? Il povero domanda quel che 
<< hai, e, se non hai nulla, nulla ti chiede. Inoltre il di È 

‘due sole monete di rame, queste per chi le ge sono una < 

Meemicchezza:(*). nai 

LV. Senti dunque, sorella, da quanto grandi pE SE i < 
|». menti sei libera. Giacchè riguardo a quel che devi evitare, — * 
«_°‘’‘’‘non sta a me l’insegnartelo, nè a te l’impararlo, poichè 

l’abito della perfetta virtù non ha bisogno d’ammaestra- — 
| mento, ma lo dà. Guarda come s’avanzi simile a un È 
simulacro portato in processione colei che s’adorna allo | 
scopo di piacere, di far volgere verso di sè il volto el 
gli sguardi di tutti, e come proprio perchè cerca di pia- 
cere si renda spregevole e prima di riuscir cara al ma- 
rito, incontri la disapprovazione di tutti. A voi invece ii - 
disprezzo dell’abbigliamento aggiunge bellezza, e l’andar 

È È disadorne dà ornamento. 



È pero revocat, ur illius felicitas quae non cogatur 

fa luxui atque vanitati, quibus nupturae mancipantur, mo- 

I rem gerere. 

Ai LIV. Quid illud? Quantae felicitatis est, quod nulla 

os habendi cupiditas inflammat? Pauper quod habes 

oscit, quod non habes non requirit. Fructus laboris tui 

ti s aurus est inopi; et duo aera si sola sint, census est 

3 pr 

| LV. Audi ergo, soror, quantis careas. Nam cavere quid 

debeas, nec meum est docere, nec tuum discere; perfectae 

nim virtutis usus magisterium non desiderat, sed informat. 

é ernis ut pomparum ferculis similis incedat, quae se com- 

| ponit ut placeat, omnium in se vultus et ora convertens, eo 

# ipso quo studet placere, deformior; prius enim populo dis- 
% 

; plicet, quam placeat viro. At in vobis reiecta decoris cura 
ù 

plus decet: et hoc ipsum TUO) vos non ornatis, or- ns 
Nar 

% 
“ 
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LVI. Guarda quegli orecchi sforacchiati e compiangi 

quelle teste incurvate sotto il peso degli ori. La diversità 

dei metalli non dà sollievo alle pene. Qui si stringe di 

catena il collo, là si stringe il piede nei ceppi. Non im- 

porta se il corpo s’aggravi d’oro o di ferro; e così il capo 

è oppresso e il passo impacciato. A nulla vi serve la pre- 

ziosità del metallo, o donne, fuorchè a tenervi in pena nel 

timore d’essere alleggerite del vostro tormento. Che diffe- 

renza c’è tra l’esser condannate da altri o da voi mede- 

. sime ? Anzi siete più misere voi dei pubblici condannati, 

perchè essi bramano d’essere sciolti dalle loro catene, voi 
di esserne avvinte. 

LVII. Quanto misera poi è la condizione di colei che 

per trovar marito si mette all’asta, come si usa far degli 

schiavi, per ‘esser comprata dal miglior offerente! Anzi è 
meno triste il mercato degli schiavi, perchè almeno questi 

talvolta possono scegliersi il padrone, mentre per una 

fanciulla onesta è delitto scegliersi da sè lo sposo, e il 

non trovarlo è vergogna. Essa, benchè sia bella ed ele- 

gante, teme e desidera ad un tempo d’esser guardata: 

lo desidera per vendersi a più caro prezzo, e lo teme, 

perchè lo stesso lasciarsi vedere potrebbe tornarle di diso- 

nore. Quando poi si presenta chi la ricerca, quanti disin- 

ganni, timori e sospetti: se povero, d’essere ingannata, se 

ricco, di venirgli a noia; se avvenente, di venirne scher- 

nita, se nobile, d’esser disprezzata ? 
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n LVI. Cerne laceras vulneribus aures, et depressae onera 

miserare cervicis. Non sunt alleviamenta poenarum discri- 

mina metallorum. Hinc collum catena constringit, inde pe- 

dem compes includit. Nihil refert auro corpus oneretur an 

ferro. Sic cervix premitur, sic gravatur incessus. Nil pre- 

tium iuvat; nisi quod vos, mulieres, ne pereat vobis poena, 

trepidatis. Quid interest, utrum aliena sententia, an ve- 

stra vos damnet? Hinc vos etiam miserabiliores quam qui 

publico iure damnantur, quod illi optant exui, vos ligari. 

LVII. Quam vero miserabilis illa conditio, quod tan- 

quam mancipii forma venalis nuptura licitatur; ut qui 

pretio vicerit, emat. Tolerabilius tamen mancipia veneunt, 

quae saepe sibi dominos eligunt: virgo si eligat, crimen 

est; si non eligat, contumelia. Quae quamvis pulchra sit et 

decora, et timet et cupit videri: cupit, ut se carius vendat: 

timet, ne hoc ipsum dedeceat quod videtur. Quanta autem 

votorum ludibria, et ad procorum eventus suspecti metus, 

ne pauper illudat, ne dives fastidiat, ne pulcher irrideat, ne 

nobilis spernat ? 
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por sodisfacente da coloro che tanto spesso esorta alla | 

verginità, portando l'esempio di molte vergini, tra le E 

quali quelle della Mauritania e di Bologna; ma soprat- 

tutto loda le virtù di queste e l’ardore con cui piagi 

l’amore per la verginità. 

LVIII. Dirà qualcuno: Tu ci canti ogni giorno le lodi 

delle vergini. E che debbo fare se ricantando quotidiana- 

mente le medesime lodi, traggo da voi sì poco frutto? 
Non è mia la colpa. Il fatto è che da quel di Piacenza e vi 

da quel di Bologna vengono vergini per consacrarsi al n di 

Signore, e fin dalla Mauritania vengono qui per ricevere n: È 

il sacro velo. Ed è straordinario: predico qui e persuado — 

altrove. Ma se è così andrò a predicare altrove per veder | 
di persuadere voi. : 

__  LIX. Tuttavia com'è che mi segue chi non ode la mia 

parola, e chi la ode non s’arrende ? Io so di parecchie fan- DUNI 

ciulle ben disposte cui fu vietato dalle loro madri perfino E 

di uscir di casa, e quel ch’è più grave da madri vedove. È 

‘A queste mi rivolgo ora. Se le vostre figliuole volessero 

sposare un uomo, la legge ne lascerebbe loro la scelta; È 5 

ora, se possono scegliersi un uomo, non potranno sce- 
gliere Dio ? +0 i 

LX. Considerate quanto sia dolce il frutto della vergi- 
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CaPuT XI 

Obticientibus frequentium Ambrosii ad virginitatem exhorta- 
tionum nullum fructum esse ut satisfaciat, adducit exempla 
cum aliarum virginum, tum Mauritaniensium ac Bono- 
niensium: sed harum imprimis virtutes ac propagandae 

virginitatis ardorem laudat. 

LVIII. Dicet aliquis: Tu nobis quotidie virginum canis. 

laudes. Quid faciam qui eadem quotidie cantito, et proficio 

nihil? Sed non mea culpa. Denique de Placentino sacran- 

dae virgines veniunt, de Bononiensi veniunt, de Mauri- 

| tania veniunt, ut hic velentur. Magnam rem videtis. Hic 

| tracto, et alibi persuadeo. Si ita est, alibi tractemus, ut 

vobis persuadeamus. 

LIX. Quid, quod etiam qui me non audiunt, sequun- 

tur: qui audiunt, non sequuntur ? Nam plerasque virgines 

cognovi velle, et prohiberi etiam prodire a matribus, et 

quod est gravius, viduis, cum quibus hic mihi sermo est. 

Nempe si hominem vellent amare filiae vestrae, per leges 

possent eligere quem vellent. Quibus igitur hominem 

eligere licet, Deum non licet? 

LX. Contuemini quam dulcis pudicitiae fructus sit, qui 

5 — SANT’AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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nità, che ha diffuso la sua fragranza perfino nel cuore dei 

barbari. Dalle più remote contrade, dall’una e dall’altra 

Mauritania vengon qui vergini anelanti di consacrarsi al 

Signore; benchè in quei luoghi tutte le famiglie gemano 

schiave, la verginità non sa restare in ceppi. Colei che 

s’attrista nell’onta della schiavitù, proclama il regno del- 

l’eternità. 

LXI. Che dirò poi delle vergini bolognesi, di quello 

stuolo fecondo di virtù, il quale, dato l’addio alle delizie 

del mondo, si è ritirato nel santuario della verginità? 

Rinunciando alle nozze, col solo pudore verginale, a com- 

pagno, crebbero fino a venti, e abbandonata la casa pa- 

terna cercano di ottenere il centuplo (*) nei tabernacoli 

del Cristo, ove indefessamente militano sotto le insegne 

della castità, ora facendo risuonare la cella di sacri 

canti, ora guadagnandosi la vita col loro lavoro e in più 

sovvenendo alla loro liberalità con l’opera delle loro 

mani. 

LXII. E se vengono ad aver sentore dove sia da cercare 

una vergine (poichè sono espertissime in tal sorta di caccia) 

con ogni cura rintracciano la preda nascosta fin dentro il 

covile; ovvero, se il volo di taluna è apparso un po’ più 

ardito, eccole tutte levarsi sull’ali, tra un frusciare e un 

balenare di penne: eccole farle d’attorno verginale corona 

fino a che quella, allettata dal candido corteo, scordatasi. 

della casa paterna, si raccoglie nelle regioni della pu- 

rezza e nel sacrario della castità. 

(1) MATTH., XIX, 20. 



d 
si 

»w a: 

S. Ambrosii - De virginibus, l I 
” 

barbaricis quoque inolevit affectibus. Ex ultimis infra ul- 
traque Mauritaniae partibus deductae virgines hic sacrari 

gestiunt; et cum sint omnes familiae in vinculis, pudicitia 
tamen nescit esse captiva. Profitetur regnum aeternitatis, 

quae moeret iniuriam servitutis. 

LXI. Nam quid de Bononiensibus virginibus loquar, 

foecundo pudoris agmine, quae mundanis se deliciis ab- 

dicantes, sacrarium virginitatis incolunt? Sine contuber- 

nali sexu, contubernali pudore provectae ad vicenarium 

numerum, et centenarium fructum, relictoque parentum 

hospitio, tendunt in tabernaculis Christi, indefessae mi- 

lites castitatis: nunc canticis spiritualibus personant, nunc 

victum operibus exercent, liberalitati quoque subsidium 

manu quaerunt. 

LXII. Quod si investigandi virgines inoleverit odor 

(namque prae caeteris speculandi venatum pudoris explo- 

rant) totis curarum vestigiis praedam latentem usque ad 

ipsa cubilia persequuntur: aut si liberior alicuius volatus 

affulserit, totis omnes videas assurgere alis, concrepare 

pennis, emicare plausu; ut casto pudicitiae choro cingant 

volantem, donec albenti delectata comitatu, in plagas pu- 

doris et indaginem castitatis, domus patriae oblita, suc- 

cedat. 
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Capo XII 

Per quanto sia desiderabile che la vergine sia secondata dati 

genitori, tuttavia merita lode maggiore quella che l’amore 

divino spinge a rimaner vergine non ostante la loro oppo- 

sizione. Non è dunque da temersi nè pressione da parte loro 

né la perdità dell’eredità; e questo vien confermato dall’e- 

sempio di una fanciulla nobile e virtuosa. 

LXIII. È cosa buona che il desiderio dei genitori indi- 
rizzi la fanciulla a una vita verginale, tuttavia maggiore è 

il merito se il fuoco della tenera età, spontaneamente, 

senza l’esca di annose legna, divampa in fiamme di ca- 

stità. I genitori negheranno la dote: ma tu hai uno Sposo . 

ricco, dei cui tesori paga, non avrai da cercare i pro- 

venti dell’eredità paterna. Oh quanto la povertà verginale 

è da più degli assegni dotali! 

LXIV. E poi quando mai si è sentito dire che una 

sia stata diseredata per aver professato la verginità ? I geni- 

tori ti si oppongono, ma vogliono essere vinti; resistono 

sulle prime, perchè temono d’essere troppo creduli; s’adi- 

rano spesso per insegnarti a vincere; minacciano di dise- 

redarti per provare se sai non temere i danni temporali; 

ti lusingano con dolci carezze per vedere se saprai resi- 
stere alle attrattive del piacere. Tali angustie sono per te 
un esercizio. Gli ansiosi desideri dei parenti ti offrono le 
prime battaglie; fa’, o giovinetta, di superare l’affetto per 
i parenti: se trionfi della famiglia, trionferai del mondo. 
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Ut optabile sit virgini favere parentes suos, cam tamen laude 
maiori dignam esse, quam iis reluctantibus divinus amor 
ad hoc propositum instigaverit. Non timendam igitur nec 
vim parentum nec patrimonii iacturam; quod memorabili 
nobilis ac piae virginis facto confirmatur. 

LXIII. Bonum itaque si virgini studia parentum quasi 
flabra pudoris aspirent: sed illud gloriosius, si tenerae 
ignis aetatis etiam sine veteribus nutrimentis sponte se ra- 
piat in fomitem castitatis. Dotem negabunt parentes: sed 

habes divitem sponsum cuius contenta thesauro, patriae 
successionis emolumenta non quaeras. Quanto dotalibus 

praestat compendiis casta paupertas ! 

LXIV. Et tamen quam audistis aliquando propter stu- 

dium integritatis, legitimae factam successionis extorrem ? 

Contradicunt parentes: sed volunt vinci. Resistunt primo, 

quia credere timent: indignantur frequenter, ut discas vin- 

cere: abdicationem minantur, ut tentent si potes damnum 

saeculi non timere: quaesitis blandiuntur illecebris, ut vi- 

deant si variarum mollire te non queat blanditia volupta- 

tum. Exerceris, virgo, dum cogeris. Et haec tibi prima certa- 

mina, anxia parentum vota proponunt. Vince prius, puella, 

| pietatem. Si vincis domum, vincis saeculum. 
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LXV. Ma poniam@ pure che veniate a soffrirne nel pa- 
trimonio: non compenserà il regno dei cieli la perdita 

delle caduche ricchezze terrene ? Quantunque, se vogliamo 

credere alla parola divina, non v'è chi abbia abbandonato 

la casa, i genitori, o i fratelli, o la moglie, o i figli per il 

regno di Dio, che non riceva sette volte tanto in questo 

mondo, e nel secolo avvenire la vita eterna (!). Metti in 

Dio la tua fiducia. Tu che affideresti ad un uomo il tuo 

denaro, dàllo al Cristo: Egli, custode fedele della tua spe- 

ranza, pagherà ad alto interesse il talento della tua fede. 

La Verità non mente, la Giustizia non froda, la Virtù non 

inganna. Se non credete alla parola di Dio, credete al- 

meno ai fatti. 

LXVI. Ricordo il caso di una giovinetta, già nobile 

nel mondo, oggi ben più nobile in Dio, che, sollecitata 

contro la sua volontà dai parenti a prender marito, riparò 
presso l’altare del Signore. Dove meglio avrebbe potuto 

trovar rifugio la vergine, se non dove si offre il sacrifizio 

della verginità? Ma neppur qui si arrestò l’audacia dei 

suoi. Stava presso l’altare del Signore quell’ostia purissima, 

vittima di castità; ed ora si metteva sul capo la mano del. 

sacerdote, supplicandolo a proferire la preghiera di rito, 

ora non sopportando quel pur giusto ritardo, poneva il 

capo sotto l’altare dicendo: « Forse che un velo potrebbe 
coprirmi meglio di questo altare, che santifica gli stessi 

veli? Sì, meglio mi sta un tal velo su cui ogni giorno si 

consacra il corpo del Cristo, capo di tutti. Che fate, voi, 

parenti miei ? Perchè mi sollecitate a nozze che sono ancor 

(1) MATTH., XIX, 29. 
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LXV. Sed esto maneant vos damna patrimonii: nonne 

caducarum et fragilium dispendia facultatum futura coeli 

regna compensant? Quanquam si verbis coelestibus cre- 

"dimus, nemo est qui reliquerit domum, aut parentes, aut 

fratres, aut uxorem, aut filios, propter regnum Dei, et 

non recipiat septies tantum in hoc tempore: in saeculo 

autem venturo vitam aeternam possidebit. Crede fidem 

tuam Deo: quae homini pecuniam credis, foenerare Christo. 

Bonus depositae spei custos multiplicatis fidei tuae talen- 

tum solvit usuris. Non fallit veritas, non circumscribit 

iustitia, non decipit virtus. Quod si non creditis oraculo, 

vel exemplis credite. 

LXVI. Memoriae nostrae puella dudum nobilis in 

saeculo, nunc nobilior Deo, cum urgeretur ad nuptias a 

parentibus et propinquis, ad sacrosanctum altare se confu- 

git. Quo enim melius virgo, quam ubi sacrificium virgini- 

tatis offertur? Ne is quidem finis audaciae. Stabat ad 

aram Dei pudoris hostia, victima castitatis: nunc capiti 

dexteram sacerdotis imponens, precem poscens, nunc 

iustae impatiens morae, ac summum altari subiecta verti- 

cem. Num melius; inquit, maforte me quam altare ve- 

labit, quod sanctificat ipsa velamina? Plus talis decet 

flammeus, in quo caput omnium Christus quotidie conse- 

cratur. Quid agitis vos propinqui ? quid exquirendis adhuc 
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da cercare? Da gran tempo io le ho preparate. Mi offrite 

uno sposo ? Io ne ho trovato uno migliore. Esagerate ric- 

chezze fin che vi pare, vantate nobiltà, esaltate potenza: 

io ho Colui che non teme confronti: la sua ricchezza è 

il mondo intero, la sua potenza l’impero sull’universo, la 

sua nobiltà il cielo. Se tale è chi mi offrite, non lo ri- 

fiuto, ma in caso contrario dirò che voi non provvedete 

al bene mio, ma piuttosto me lo invidiate ». 

LXVII. Stavano tutti in silenzio, quand’uno scattando: 

«Ma, disse, se vivesse ancora tuo padre, credi che ti lasce- 

rebbe rimaner zitella? ». Allora essa, con affetto filiale 

moderato da vivissima fede, rispose: « E forse per questo 

è mancato, perchè non vi fosse chi potesse ostacolarmi ». 

E l’improvvisa morte di quel tale provò che la risposta 

relativa al padre era stato un presagio per lui. Onde gli 

altri che cercavano di opporsi alla vergine, temendo. per 

sè la medesima sciagura, presero a favorirla; nè il suo ri- 

fiuto al matrimonio le costò la perdita dei beni che le 

eran dovuti, anzi le procurò il vantaggio della verginità. 

Eccovi, fanciulle, il premio della consacrazione vergi- 

nale; genitori, vi distolga questo fatto dal molestarle! 
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nuptiis sollicitatis animum ? Iamdudum provisas habeo. 

. Sponsum offertis? Meliorem reperi. Quaslibet exaggerate 

divitias, iactate nobilitatem, praedicate potentiam: habeo 

eum cui nemo se comparet, divitem mundo, potentem im- 

perio, nobilem coelo. Si talem habetis, non refuto optio- 

nem: si non reperitis, non providetis mihi, parentes, sed 

invidetis. 

LXVII. Silentibus caeteris, unus abruptius: Quid si, 

inquit, pater tuus viveret, innuptam te manere pateretur ? 

Tum illa maiori religione, moderatiore pietate: Et ideo 

fortasse defecit, ne quis impedimentum possit afferre. 

Quod ille responsum de patre, de se oraculum, maturo sui 

probavit exitio. Ita caeteri eadem sibi quisque me*uentes, 

favere coeperunt, qui impedire quaerebant: nec dispendium 

debitarum attulit virginitas facultatum, sed etiam emolu- 

mentum integritatis accepit. Habetis, puellae, devotionis 

praemium: parentes, cavete offensionis exemplum! 

Ta 



LIBRO SECONDO 

Capo I 

In questo libro S. Ambrogio riconosce la necessità di educare — 

le vergini, ed espone le ragioni per le quali giudica più 

utile servirsi di esempi; quindi, allontanata da sè con 
la più grande modestia l'accusa di presunzione, gli 

perchè ha preso a trattare tale argomento per iscri. to 3 

| piuttosto che a voce. 

_I. Nel libro precedente mi sono adoperato, benché 
senza riuscirvi, a mostrare l’eccellenza della verginità, 

per invaghire il lettore della bellezza di questo don: ì 

celeste. Nel secondo converrebbe si dicesse come edu- % 
care la vergine, e formarla alla scuola di opportur i 
precetti. Î 

II. Ma poichè mi sento incapace di educare e netto” e 
far da maestro — perchè il dottore deve essere da più del he 
discente — acciò non paia ch’io abbia abbandonato i 
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compito assunto o abbia peccato di presunzione, ho pen- 
sato di esporre piuttosto esempi che precetti. E del resto 

l'esempio è ancora più utile; poichè non si reputa diffi-. 
x cile quel che già è stato fatto, si ritiene utile quello 

che è già stato approvato, e venerando ciò che per tra- 

dizione di paterna virtù venne trasfuso in noi di padre 
in figlio. 

III. Se poi qualcuno mi volesse tacciare di presunzione, 

m'incolpi piuttosto di troppo zelo, perchè non pensai 

di dover rifiutare questo alle vergini che me ne avevano 

pregato; ed ho scelto d’espormi al pericolo d’arrossire 

piuttosto di non assecondare il desiderio di creature alle 

quali Dio stesso non rifiuta il suo benigno assenso. 

IV. Ma neppure di presunzione si può tacciarmi, poi- 

chè, avendo esse già di che istruirsi, han ricercato più 

la mia buona volontà che il mio magistero; e si può scu- 

sare il mio zelo, perchè, avendo già esse gli insegnamenti 

di un martire (*), non mi parve superfluo contribuire con 

i miei incoraggiamenti a illustrare le attrattive della loro 

professione. È propenso a insegnare chi punisce le colpe 

con severità; io, che sono incapace a far da dottore, mi 
studierò di attirare. 

V. E poichè molte assenti desideravano la mia parola, 

ho preso a scrivere questo volume; così quando si trove- 
ranno ad avere tra loro il dono della parola mia, non pen- 
seranno d’essere prive di quel che avranno. Ma prose- 
guiamo. 

(') S. Ambrogio allude al De disciplina et habitu virginum di S. Cipriano. 
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quam praeceptis putavimus imbuendam: licet amplius 

proficiatur exemplo ; quoniam nec difficile quod iam factum 

est aestimatur, et utile quod probatum, et religiosum 

quod haereditario quodam paternae virtutis usu in nos est 

successione transfusum. 

III. Quod si quis nos praesumptionis arguit, arguat po- 

tius sedulitatis; quia rogantibus virginibus ne hoc quidem 

putavi negandum. Malui enim me in periculum deduci 

pudoris, quam non obsequi voluntati earum, quarum stu- 

diis etiam Deus noster placido se indulget assensu. 

IV. Sed neque praesumptio notari potest, quoniam cum 

haberent unde discerent, affectum potius quam magiste- 

rium quaesiverunt meum: et excusari sedulitas; quoniam 

cum haberent auctoritatem martyris ad observantiam di- 

sciplinae, non supefluum iudicavi, si nostri sermonis blan- 

ditiam derivarem ad professionis illecebram. Ille docere 

facilis, qui severo vitia coércet affectu: nos qui docere non 

possumus, blandiamur. 

V. Et quoniam pleraeque absentes nostri desiderabant 

sermonis usum, volumen hoc condidi: quo profectae ad 

se vocis meae munus tenentes, deesse non crederent, quem 

tenerent. Sed proposita persequamur. 

77 
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Capo II 

Si propone alle vergini l'esempio di Maria enumerando le 

sue virtù: la purezza, l’umiltà, la mortificazione, l’amore 

della vita nascosta — virtù confermate dalla testimonianza 

del Vangelo — e poi ancora si loda il suo affetto verso le 

parenti, l’ardore d’imparare e il desiderio di frequentare 

il tempio. Da ultimo si descrive come colei ch'è ornata di 

tanti doni andrà incontro alle innumerevoli vergini per 

introdurle trionfalmente nel talamo dello Sposo e presso 

gli altari celesti, ai quali esse furono simili per la loro 

immacolata purezza. 

VI. Sia dunque per noi come raffigurata in imma- 

gine la verginità nella vita di Maria, e da essa, come da 

uno specchio, risplenda la bellezza della purità e il tipo 

della virtù. E potete ben trarre esempi di vita dove le- 

zioni di santità, espresse come in un modello, vi mo- 

strano che cosa dobbiate correggere o imitare o in che 

cosa perseverare. 

VII. Il primo slancio ad imparare lo dà la nobiltà del 

maestro. E chi più nobile della madre di Dio, o più splen- 

dido di colei che fu eletta dallo Splendore stesso, o più 

puro di lei, che senza contaminare la purezza del suo 

corpo, generò il corpo del Figliuolo di Dio? E che dire 

di tutte le altre sue virtù? Ella era vergine non solo nel 

corpo, ma anche nella mente, e non falsava mai con i 
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Caput II 

Virginibus exemplum Mariae proponitur, cuius variae vir- 

tutes enumerantur, castitas, humilitas, vitae asperitas, se- 

cessus amor; quae quidem virtus ubi testimonio evangelico 

probata est, inde etiam eius pietas erga propinquas, di- 

scendi sedulitas, atque adeundi templi studium commendatur. 

Narratur denique quemadmodum illa tot muneribus exor- 

nata, innumeris virginibus obviam ventura sit, nec sine 

magnifico triumpho ad thalamum Sponsi, et coelestia al- 

taria quibus ob castitatem similes fuere, deductura. 

VI. Sit igitur nobis tanquam in imagine descripta vir- 

ginitas vita Mariae, de qua velut speculo refulgeat species 

castitatis et forma virtutis. Hinc sumatis licet exempla vi- 

vendi, ubi tanquam in exemplari magisteria expressa pro- 

bitatis, quid corrigere, quid effingere, quid tenere debeatis, 

ostendunt. 

VII. Primus discendi ardor nobilitas est magistri. Quid 

nobilius Dei matre ? quid splendidius ea, quam Splendor 

elegit ? quid castius ea quae corpus sine corporis conta- 

gione generavit ? Nam de caeteris eius virtutibus quid lo- 

quar? Virgo erat non solum corpore, sed etiam mente, 

S. Ambrosii‘- De virginibus, 1. II : 79 
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raggiri della doppiezza la sincerità degli affetti. Era umile. 

di cuore, riflessiva, prudente, non loquace, amante della 

lettura; non riponeva le sue speranze nell’instabili ric- 

chezze, ma nella preghiera dei poveri. Assidua al lavoro, 

modesta nel discorrere, soleva cercare come giudice dei 

suoi pensieri non l’uomo, ma Dio; non offendeva mai nes- 

suno, era benevola con tutti, rispettava i più vecchi, non . 

invidiava le sue compagne, fuggiva l’ostentazione, seguiva 

la ragione, amava la virtù. Quando mai offese anche con 

uno sguardo solo i genitori? o fu in disaccordo con i pa- 

renti ? o disprezzò il meschino, o schernì il debole, o schivò 

il povero, essa che non usava recarsi a convegni d’uomini 

se non quando lo richiedeva la carità e non v’era pericolo 

per la sua modestia? Nulla di bieco nel suo sguardo, di 

procace nella sua parola, d’inverecondo nei suoi atti; non 

un gestire scomposto, non un portamento licenzioso,-non 

un tono di voce sfacciato; e così l’aspetto della persona 

era di per sè il ritratto della sua mente, l’immagine 

della sua bontà. Come una bella casa deve palesarsi fin 

dall’atrio e mostrare dalla prima entrata che dentro non 

si nasconde nulla di tenebroso; così la nostra mente, 

libera da ogni impedimento corporeo, deve risplen- 

dere al di fuori, simile alla luce di una lampada posta 
dentro. 

VIII. Che dirò poi della sua frugalità nel cibo, della 

sua straordinaria laboriosità? dell’aver superato in questa 

le forze della natura e quasi non aver sodisfatto in quello 

alle esigenze della natura? del non aver fatto nel lavoro 
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quae nullo doli ambitu sincerum adulteraret affectum: 

corde humilis, verbis gravis, animi prudens, loquendi par- 

, cior, legendi studiosior, non in incerto divitiarum, sed in 

prece pauperum spem reponens: intenta operi, verecunda 

sermone, arbitrum mentis solita non hominem, sed 

Deum quaerere: nullum laedere, bene velle omnibus, as- 

surgere maioribus natu, aequalibus non invidere, fugere 

iactantiam, rationem sequi, amare virtutem. Quando ista 

vel vultu laesit parentes ? quando dissensit a propinquis ? 

quando fastidit humilem ? quando derisit debilem ? quando 

vitavit inopem, eos solos solita coetus virorum invisere, 

quos misericordia non erubesceret, neque praeteriret vere- 

cundia? Nihil torvum in oculis, nihil in verbis procax, 

nihil in actu inverecundum: non gestus fractior, non 

incessus solutior, non vox petulantior; ut ipsa corporis 

species simulacrum fuerit mentis, figura probitatis. Bona 

quippe domus in ipso vestibulo debet agnosci, ac primo 

praetendat ingressu nihil intus latere tenebrarum; ut 

mens nostra nullis repagulis corporalibus impedita, tan- 

quam lucernae lux intus posita foris luceat. 

VIII. Quid ego exequar ciborum parcimoniam, officio- 

rum redundantiam: alterum ultra naturam superfuisse, 

alterum pene ipsi naturae defuisse: illic nulla intermissa 
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di solito tale da servire solo ad allontanare la morte, non 

da recar piacere. E prendeva riposo non per desiderio ma 

per necessità; e tuttavia, anche riposando il corpo, vegliava 

lo spirito, che richiama spesso nel sonno le cose lette, 0 

prosegue le interrotte, o ripensa le prestabilite, o predis- 

pone il da farsi. A 

IX. Non sapeva uscir di casa se non per recarsi al tempio, 

e anche questo insieme con i genitori o i parenti. Operosa 

nel ritiro domestico, era custodita fuori da fedele com- 

pagnia; e non ostante ella non aveva custode migliore di 

se stessa: veneranda al portamento e al tratto, il suo non 

era il camminare comune, ma una continua ascesa nella 

virtù. Così abbia pure la vergine dei custodi della sua per- 

sona, ma della sua onestà abbia a custode sè stessa. Tro- 

verà di che imparare da molti, se prendendosi a maestre 

le virtù saprà prima insegnare a sè stessa; perchè ogni 

sua azione sarà un insegnamento. Così Maria poneva 

mente a tutti, come se da tutti avesse dovuto imparare, 

e compieva ogni atto di virtù in modo da riuscire, piut- 

tosto che discepola, maestra. 

X. Tale fu descritta dall’Evangelista, tale trovata dal- 

l’Angelo e tale eletta dallo Spirito Santo (!). 

Ma perchè dilungarmi nei particolari, nel dirvi come 

fosse amata dai parenti e lodata dagli estranei, se fu degna 

di essere la madre del Figlio di Dio ? Fu trovata appunto 

dall’Angelo nella stanza più appartata della casa, sola, 

(1) Luc., 1, 27. 
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tempora, hic congeminatos ieiunio dies? Et si quando 
reficiendi successisset voluntas, cibus plerumque obvius, 
qui mortem arceret, non delicias ministraret. Dormire 

| non prius cupiditas quam necessitas fuit; et tamen cum 

quiesceret corpus, vigilaret animus: qui frequenter in 

somnis aut lecta repetit, aut somno interrupta continuat, 

aut disposita gerit, aut gerenda praenuntiat. 

IX. Prodire domo nescia, nisi cum ad ecclesiam conve- 

niret, et hoc ipsum cum parentibus, aut propinquis. Do- 

mestico operosa secreto, forensi stipata comitatu; nullo 

meliore tamen sui custode quam se ipsa: quae incessu affa- 

tuque venerabilis, non tam vestigium pedis tolleret, quam 

gradum virtutis attolleret. Ut tamen alios habeat virgo 

membrorum custodes suorum, morum autem suorum se 

habeat ipsa custodem: plures erunt de quibus discat, si 

ipsa se doceat, quae virtutes magistras habet; qui quidquid 

egerit, disciplina est. Sic Maria intendebat omnibus, quasi 

a pluribus moneretur: sic omnia implebat virtutis officia, 

ut non tam disceret, quam doceret. 

X. Talem hanc Evangelista monstravit, talem Angelus 

reperit, talem Spiritus Sanctus elegit. Quid enim in sin- 

gulis morer, ut eam parentes dilexerint, extranei praedi- 

caverint, quae digna fuit ex qua Dei Filius nasceretur ? 

| Haec ad ipsos ingressus Angeli inventa domi in penetrali- 
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senz’alcuno che la distraesse o la disturbasse; giacchè non 

desiderava d’aver donne a compagne ella ch’era in com- 

pagnia di santi pensieri. Anzi si sentiva meno sola pro- i 

prio quand'era sola. Come del resto poteva essere sola, se 

aveva seco tanti libri, tanti Arcangeli, tanti Profeti ? 

XI. E così Gabriele la trovò dove soleva visitarla. Al 

vedere l’Angelo Maria si commosse turbata dal suo aspetto. 

che lo rassomigliava ad uomo: ma al sentirsi chiamar per 

nome riconobbe in lui come qualcuno a lei non scono- 

sciuto. Si era sentita straniera davanti ad un uomo, ma 

non si sentì straniera davanti ad un Angelo; di modo che 

| possiamo capire quanto il suo sentire fosse pio e modesto 

x il suo sguardo. Finalmente salutata tacque, ma interrogata 

rispose; e se da prima si era turbata, poi promise obbe- 

dienza. 

XII. Il Vangelo ci mostra ancora quanto ella fosse amo- 

revole verso le sue congiunte (!). Infatti come si vide pre- 

scelta da Dio, si fece ancor più umile e tosto si recò su 

per i monti dalla sua parente, non certo per trarre certezza 

dal fatto, avendo essa già prestato piena fede all’annuncio 

dell'Angelo: Beata te che hai creduto (*). E rimase tre mesi 

con lei. In così lungo tempo non cercò di confermarsi 

nella fede, ma di esercitare la sua carità. E ciò dopo che 

il bambino, già in pieno possesso della grazia prima 

ancora che della natura, balzando nel grembo materno, 

l’aveva salutata Madre del Signore. 

XIII. Al succedersi poi di tanti portenti: il partorire 

della sterile, il concepire della vergine, il parlare del muto, 

(1) Luc., 1,:39. 
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bus, sine comite, ne quis intentionem abrumperet, ne quis 

| obstreperet; neque enim comites foeminas desiderabat, 

quae bonas cogitationes comites habebat. Quin etiam 

tum sibi minus sola videbatur, cum sola esset. Nam quem- 

admodum sola, cui tot libri adessent, tot Archangeli, tot 

Prophetze ? 

XI. Denique et Gabriel eam ubi revisere solebat, in- 

venit; et Angelum Maria quasi virum specie mota tre- 

pidavit, quasi non incognitum audito nomine recogno- 

vit. Ita peregrinata est in viro, quae non est peregrinata 

in Angelo; ut agnoscas aures religiosas, oculos verecundos. 

Denique salutata obmutuit, et appellata respondit: sed 

quae primo turbaverat affectum, postea promisit obse- 

quium. 

XII. Quam vero religiosa in propinquas fuerit, scrip- 

. tura divina significat. Nam et humilior facta est, ubi se a 

Deo cognovit electam, et statim ad cognatam suam in 

montana processit: non utique ut exemplo crederet, quae 

iam crediderat oraculo: Beata enim, inquit, quae cre- 

didisti. Et tribus cum ea mensibus mansit. Tanti 

autem intervallo temporis non fides quaeritur, sed pietas 

exhibetur. Et hoc posteaquam in utero parentis exiliens 

puer matrem Domini salutavit, prius compos devotionis, 

quam naturae. 

XIII. Inde tot sequentibus signis, cum sterilis pareret, 

virgo conciperet, loqueretur .mutus, adoraret  Magus, 

(2) Ibid., 1, 45. 
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l'adorazione dei Magi, l’attesa di Simeone, l’annunzio 

delle stelle, Maria, già trepidante all’apparire dell’Angelo, 

immota di fronte a tali prodigi, conservava, dice il Van- 

gelo, tutte queste cose nel suo cuore (!). Benchè madre del 

Signore, desiderava tuttavia di apprenderne i precetti: 

aveva generato Dio e pure bramava di conoscerlo. 

XIV. Che dire poi, se anche recandosi ogni anno a Geru- 

salemme nel giorno solenne di Pasqua, non andava mai senza 

Giuseppe? (2). Ad ogni virtù d’una vergine deve andar 

congiunta la modestia; questa deve sempre essere l’indi- 

visibile compagna della verginità, perchè non può darsi 

verginità senza di essa. Perciò Maria non si recava nep- 

pure al tempio senza il custode del suo pudore. 

XV. Questo è il modello della verginità. Maria fu tale 

infatti che la vita di lei sola è una scuola per tutte. Se 

dunque l’autore non ci dispiace, approviamone l’opera: 

acciò chiunque aspira ad averne il premio, ne segua 

l'esempio. Quante virtù diverse non risplendono in una 

sola vergine ? La sua modestia raccolta, la sua fede mani- 

festa, la sua religiosità: vergine in casa, nel render servigio > 

compagna, nel tempio madre. 

XVI. Oh, a quante vergini ella verrà incontro, quante, 

abbracciatele, condurrà al Signore dicendo: Questa serbò 

immacolato il talamo del Figlio mio, il talamo nuziale! E 

come il Cristo stesso le raccomanderà al Padre, ripetendo 

certamente quelle sue parole: Padre santo, eccoti quelle che 

ti ho custodito, sulle quali, reclinando il capo (*), prese 

riposo il Figlio dell’uomo: ti chiedo che dove son 10, esse 

(1) Luc., 
(?) Ibid., 

TI, GO: 
I, 4I. 
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expectaret Simeon, sidera nuntiarent, Maria mobilis ad 

introitum, immobilis ad miraculum: Conservabat, in- 

quit, haec omnia in corde suo. Quamvis mater Domi- 

ni, discere tamen praecepta Domini desiderabat: et quae 

Deum genuerat, Deum tamen scire cupiebat. 

XIV. Quid, quod annis quoque omnibus ibat in Hie- 

rusalem solemni die Paschae, et ibat cum Ioseph? 

Ubique in virgine comes singularum virtutum est pudor. 

Hic individuus debet esse virginitati, sine quo non potest 

esse virginitas. Nec ad templum igitur Maria sine pudoris 

sui custode processit. 

XV. Haec est imago virginitatis. Talis enim fuit Maria, 

ut eius unius vita omnium sit disciplina. Si igitur auctor 

non displicet, opus probemus; ut quaecunque sibi eius 

exoptat praemium, imitetur exemplum. Quantae in una 

virgine species virtutum emicant? Secretum verecundiae, 

vexillum fidei, devotionis obsequium: virgo intra domum, 

comes ad ministerium, mater ad templum. 

XVI. O quantis illa virginibus occurret, quantas com- 

plexa ad Dominum trahet, dicens: Haec thorum Filii mei, 

haec thalamos nuptiales immaculato servavit pudore! 

Quemadmodum eas ipse Dominus commendabit Patri; 

nimirum illud repetens suum: Pater sancte, istae sunt quas 

custodivi tibi, in quibus Filius hominis caput reclinans 

quievit; peto ut ubi ego sum, et ipsae sint mecum. Sed 
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(3) IOANN., XVII, 24. 
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pure siano con me. E se non debbono giovare a sé sole quelle. 

che non son vissute solo per sé, fa’ che queste ottengan mise- 

cordia per i genitori, quelle per î fratelli. Padre giusto! 

Il mondo non mi conobbe, ma queste mi conobbero (1) e non 

vollero conoscere il mondo. 

XVII. E quale sarà il trionfo, quanta la festa degli Angeli 

plaudenti, perchè merita d’entrare nel cielo una crea- 

tura che condusse quaggiù una vita celeste? Allora anche 

Maria, prendendo in mano un tamburello guiderà i cori 

delle vergini a cantar lodi al Signore (*) per essere pas- 

sate per il mare del mondo senza restare sommerse dai 

flutti. Allora ognuna di esse esulterà dicendo: E m’acco- 

sterò all'altare del mio Dio ch'è la mia gloria e la mia 

gioia (*). Offro al mio Dio sacrificio di lode e sciolgo all’Al- 

tissimo i miei voti (*). 

XVIII. Giacchè non posso dubitare che per voi sia 

libero l’accesso agli altari del Signore, per voi la cui mente 

oserei chiamare un altare, su cui ogni giorno il Cristo s’im- 

mola per la redenzione del suo corpo. Infatti se il corpo 

di una vergine è tempio di Dio, che altro può essere il suo 

spirito, il quale, quasi scosse le ceneri delle membra, ve- 

lato dalla mano del sacerdote eterno, divampa di fuoco 

divino ? Beate voi, o vergini, che spirate grazia così di- 

vina, come i giardini profumo di fiori, i templi religione, 

gli altari sacerdozio! 

(1) IOANN., XVII, 25. 

(2) Come fece dopo il passaggio del popolo d’Israele attraverso il Mar Rosso. 

Exod., xV, 20. 
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si non solis sibi debent prodesse, quae non solis vixerunt 

sibi: haec parentes, haec redimat fratres. Pater iuste: mun- 

dus me non cognovit, istae autem me cognoverunt, et 

mundum cognoscere noluerunt. 

XVII. Quae pompa illa, quanta Angelorum laetitia plau- 

dentium, quod habitare mereatur in coelo, quae coelesti 

vita vixit in saeculo ? 'T'unc etiam Maria tympanum sumens, 

choros virginales excitabit cantantes Domino, quod per 

mare saeculi sine saecularibus fluctibus transierunt. Tunc 

unaquaeque exultabit dicens: E? introtbo ad altare Dei 

mei, et ad Deum qui laetificat iuventutem meam. Immolo 

Deo sacrificium laudis, et reddo Altissimo vota mea. 

XVIII. Neque enim dubitaverim vobis patere altaria 

Dei, quarum mentes altaria confidenter dixerim, in quibus 

quotidie pro redemptione corporis Christus immolatur. 

Nam si corpus virginis Dei temp!um est, animus quid est, 

qui tanquam membrorum cineribus exagitatis, sacerdotis 

aeterni redopertus manu, vaporem divini ignis exhalat ? 

Beatae virgines, quae tam immortali spiratis gratia, ut 

horti floribus, ut templa religione, ut altaria sacerdote! 

(3) Psal., XLII, 4. 
(4) Ibid., xLIx, 14. Citazione accomodata. 
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Capo III 

Come dobbiamo prendere da Maria esempio per vivere, così 

da S. Tecla dobbiamo imparare a morire. Questa non solo 

non fu assalita dalle belve alle quali era stata condannata, 

ma anzi fu venerata da esse. Tuttavia, perchè tali esempi 

non abbiano a spaventare nessuna, S. Ambrogio si pro- 

pone di narrarne uno più recente. 

XIX. Maria dunque ci insegni a vivere, e ad immolarci 

c’insegni Tecla (!). Questa, rifiutandosi alle nozze terrene 

e fatta condannare perciò dal pretendente infuriato, mutò. 

perfino la natura delle belve col rispetto che ispira la 

verginità. Infatti, esposta alle fiere, mentre offriva le sue 

membra piene di vita a un feroce leone cercando d’evitare 

lo sguardo degli spettatori, fece che quelli stessi che ave- 

van gettato su di lei lo sguardo impudico, lo ritraessero 

pudico. 

XX Si poteva vedere la fiera accucciata leccarle dolce- 

mente i piedi, attestando con la sua muta favella di non 

poter profanare il sacro corpo della vergine. La belva 

dunque venerava la sua preda e, dimentica del proprio 

istinto, aveva assunto quella natura che gli uomini ave- 

vano perduta. Avresti veduto, per non so qual mutamento 

di natura, gli uomini divenuti feroci comandar la ferocia 

alle belve; e il leone, lambendo i piedi alla vergine, inse- 

gnare agli uomini quello che avrebbero dovuto fare. 

Tanto grande ammirazione suscita la verginità, da rima- 

(1) Tecla, giovinetta nobile e colta di Iconio nell’Asia Minore, era stata convertita 
alla fede dalla predicazione di S. Paolo. Volendo dedicarsi interamente al servizio 
di Dio, incontrò l’opposizione dei parenti e di un giovane, che pretendeva alla sua 

si 
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Caput III 

._ Ut Maria vitae informandae, sic Thecla mortis obeundae 

exemplar dicitur. Hanc a bestiis ad quas damnata fuerat, 

non solum nihil passam, sed e contrario cultam et adora- 

tam esse. At ne quas superiora exempla deterreant, re- 

centius quoddam narrandum proponitur. 

XIX. Ergo sancta Maria disciplinam vitae informet, 

Thecla doceat immolari: quae copulam fugiens nuptialem, 

et sponsi furore damnata, naturam etiam bestiarum virgi- 

nitatis veneratione mutavit. Namque parata ad feras, cum 

aspectus quoque declinaret virorum, ac vitalia ipsa saevo 

offerret leoni, fecit ut qui impudicos detulerant oculos, 

pudicos referrent. 

XX. Cernere erat lingentem pedes bestiam cubitare 

humi, muto testificantem sono quod sacrum virginis cor- 

pus violare non posset. Ergo adorabat praedam suam be- 

stia: et propriae oblita naturae, naturam induerat quam ho- 

mines amiserant. Videres quadam naturae transfusione 

homines feritatem indutos, saevitiam imperare bestiae: 

bestiam exosculantem pedes virginis, docere quid homines 

deberent. Tantum habet virginitas admirationis, ut eam 

mano. Questi anzi — come ricorda S. Ambrogio — finì per denunciarla come cri- 
stiana. Esposta alle fiere, alle fiamme, ai serpenti, a molti altri supplizi, rimase illesa. 

Ritiratasi a vita eremitica, morì a Seleucia in tarda età. 

a 
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nerne presi perfino i leoni. Benchè digiuni, non li sollesroti È 

il pasto; benchè aizzati, non s’abbandonarono al loro 

istinto; benchè stimolati, non si lasciaron vincere dal fu- 

rore, nè tradire dall’abitudine o accecare dall’innata fe- 

rocia. Col venerare la martire insegnarono la religione, e 

col leccarle semplicemente i piedi, chino a terra lo sguardo, 

come per timore che un maschio, fosse pur belva, ve- 

desse una vergine nuda, furono maestri di pudore. 

XXI. Si dirà: Perchè ci proponi l’esempio di Maria, 

quasi potesse mai trovarsi qualcuno capace d’imitare la 

Madre del Signore? E perchè l’esempio di Tecla, che 

ebbe a maestro il Dottore delle genti? Se vuoi di tali 

discepole, dacci uguale maestro. Ebbene, vi addurrò un 

esempio recente, perchè possiate capire come l’Apostolo 

non sia maestro di una sola creatura, ma di tutte. 

Capo IV 

Una fanciulla d’Antiochia, rifiutando di sacrificare agli 

idoli, viene condannata ad una casa di peccato, donde, con 

l’aiuto di un soldato cristiano, scambiate le vesti, esce 

‘ senza la minima offesa. Ma poi, mentre quello in puni- 

zione veniva condotto alla morte, questa, tornata subito 

indietro, si fa a gareggiare coraggiosamente con lui per la 

palma del martirio, che alla fine è concessa ad entrambi. 

XXII. Viveva or non è molto in Antiochia una vergine, 

la quale conduceva vita ritirata. Ma quanto più ella fug- 
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etiam leones mirentur. Non impastos cibus flexit, non ci- 

tatos impetus rapuit, non stimulatos ira exasperavit, non 

usus decepit assuetos, non feros natura possedit. Docue- 

runt religionem, dum adorant martyrem: docuerunt etiam 

castitatem, dum virgini nihil aliud nisi plantas exosculantur, 

demersis in terram oculis, tanquam verecundantibus, ne 

mas aliquis vel bestia virginem nudam videret. 

XXI. Dicet aliquis: Cur exemplum attulisti Mariae, 

quasi reperiri queat matrem Domini quae possit imitari ? 

Cur etiam Theclae, quam gentium Doctor instituit? Da 

huiuscemodi doctorem, si discipulam requiris. Huiusce- 

modi recens vobis exemplum profero, ut intelligatis Apo- 

stolum non unius esse doctorem, sed omnium. 

Caput IV 

Antiochaena virgo, cum sacrificare idolis recusaret, ad lupanar 

damnata, inde militis Christiani opera, mutatis inter se ve- 

stibus, sine ullo pudoris damno evadit; at cum ille propterea 

duceretur ad supplicium, haec e vestigio rediens, constanter 

de palma cum eodem contendit, qua tandem uterque donati 

suni. 

XXII. Antiochiae nuper virgo quaedam fuit fugitans pu- 

blici visus: sed quo magis virorum evitabat oculos, eo 

93 
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giva lo sguardo degli uomini, tanto più questi ne erano 

presi. Poichè una bellezza celebrata e non vista accende i 

brama più viva per lo stimolo di due passioni: amore e 

conoscenza, mentre nulla si mostra che possa non piacere 

e l’immaginazione amplifica quello che può esser gradito; 

perchè non è l’occhio che esamina e giudica, ma l’animo 
appassionato che ardentemente desidera. Quindi la santa 

fanciulla, per non alimentare più a lungo in altri la brama 

di averla, fatta professione di verginità, spense a tal punto 

le voglie di quei malvagi, che il loro amore si mutò. 

in odio. 
XXIII. Ed ecco sopraggiungere la persecuzione. La fan- 

ciulla non sapendo fuggire, per timore di cadere, fug- 

gendo, in mano di quelli che insidiavano la sua purezza, si 

preparò alla costanza; tanto pia da non temere la morte, 

tanto pura da attenderla. Giunge il giorno della corona. 

Grande è l’aspettativa di tutti. Viene introdotta la fan- 

ciulla, che si era dichiarata pronta alla doppia lotta per la 

purezza e la religione. Ma quando la videro ferma nel 

confessare la sua fede, trepidante per il suo onore, pronta 

alla tortura, vergognosa d’ogni sguardo, presero a escogi- 

tare come strapparle la fede col pretesto di lasciarle la 

castità; perchè tolto il più, potessero spogliarla poi anche 

del rimanente. Si ordina dunque che o sacrifichi agli dèi, 

o venga tratta ad una casa di peccato. Ma quale onore 

rendono ai loro dèi quelli che ricorrono a simili puni- 

zioni? E come vivono coloro che proferiscono simili 

giudizi ? 
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amplius incendebat. Pulchritudo enim audita nec visa plus 

desideratur, duobus stimulis cupiditatum, amoris et cogni- 

tionis: dum et nihil occurrit quod minus placeat, et plus 

putatur esse quod placeat; quod non iudex oculus explo- 

rat sed animus amator exoptat. Itaque sancta virgo, ne 

diutius alerentur potiendi spe cupiditates, integritatem 

pudoris professa, sic restinxit improborum faces, ut non 

iam amaretur, sed proderetur. 

XXIII. Ecce persecutio. Puella fugere nescia, certe pa- 

vida, ne incideret insidiatores pudoris, animum ad virtu- 

tem paravit: tam religiosa, ut mortem non timeret: tam 

pudica, ut expectaret. Venit coronae dies. Maxima om- 

nium expectatio. Producitur puella, duplex professa cer- 

tamen, et castitatis, et religionis. Sed ubi viderunt constan- 

tiam professionis, metum pudoris, paratam ad cruciatus, 

erubescentem ad aspectus, excogitare coeperunt quemad- 

modum specie castitatis religionem tollerent; ut cum id 

abstulissent quod erat amplius, etiam id eriperent quod 

reliquerant. Aut sacrificare virginem, aut lupanari prostitui 

iubent. Quomodo deos suos colunt, qui sic vindicant: aut 

quemadmodum ipsi vivunt, qui ita iudicant? 
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XXIV. Allora la fanciulla, non che vacillasse nella fede, 

ma trepidante per il suo pudore, così ragionò tra sè: Che 

farò? Oggi o martire, o vergine; mi si vuole strappare 

o l’una o l’altra di queste due corone. Ma non si conosce 

neppure il nome di vergine dove si rinnega l’autore della 

verginità. E come si può essere vergini se si adora una 

cortigiana, se si onorano degli impudici, se si domanda 

amore? Meglio serbar vergine lo spirito che integro il 

corpo; ottima l’una e l’altra cosa insieme se è possibile; 

se no meglio esser vergine al cospetto di Dio, che nel- 

l’opinione del mondo. Raab fu una meretrice, ma dopo 

che credette trovò la salvezza (!). E Giuditta si adornò 

per trovar grazia presso un impudico (*); ma siccome lo 

fece per spirito di religione, non per un fine cattivo, così 

nessuno la reputò colpevole. Mi cade proprio a proposito 

questo esempio! Poichè se ella affidandosi alla religione, 

salvò la sua castità e la sua patria, forse anch’io restando 

ferma nella fede salverò la mia castità. Infatti se Giuditta 

avesse preferito il pudore alla religione, perduta la patria, 

avrebbe perduto anche quella. 

XXV. Ispiratasi a tali esempi e ricordando in pari 

tempo le parole del Signore: Chiunque darà la vita per 

me, la troverà(*), pianse, ma tacque, perchè il malvagio 

non udisse neppur la sua voce: dunque ella non volle 

l’oltraggio del suo pudore, ma respinse l’oltraggio al 

Cristo. Pensate se avrebbe potuto restar macchiato il 

corpo di colei, che neppur la voce volle macchiare! 

(*) Iosue, 11, 1 e segg. 

 (®) Judith, x, 3 e segg. 

ti 

- 
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XXIV. Hic puella, non quod de religione ambigeret; 

sed de pudore trepidaret, ipsa secum: Quid agimus ? Ho- 

die aut martyr, aut virgo: altera in nobis invidetur corona. 

Sed nec virginis nomen agnoscitur, ubi virginitatis auctor 

negatur. Nam quemadmodum virgo, si meretricem colas: 

quemadmodum virgo, si adulteros diligas: quemadmodum 

| Virgo, si amorem petas ? Tolerabilius est mentem virginem, 

quam carnem habere. Utrumque bonunm, si liceat: si non 

liceat, saltem non homini castae, sed Deo simus. Et Rahab 

meretrix fuit, sed postquam Deo credidit, salutem inve- 

nit. Et Iudith se, ut adultero placeret, ornavit; quae 

tamen quia hoc religione, non amore faciebat, nemo eam 

adulteram iudicavit. Bene successit exemplum! Nam si 

illa quae se commisit religioni, et pudorem servavit et 

patriam; fortassis et nos servando religionem, servabimus 

etiam castitatem. Quod si Iudith pudicitiam religioni prae- 

| ferre voluisset, perdita patria, etiam pudicitiam perdidisset. 

| pod Itaque talibus informata exemplis, simul animo 

tenens verba Domini, quibus ait: Quicumque perdiderit 

animam suam propter me, inveniet eam; flevit, tacuit, 

ne eam vel loquentem adulter audiret: nec pudoris elegit 

iniuriam, sed Christi recusavit. Aestimate utrum adulterare 

potuerit corpus, quae nec vocem adulteravit. 
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(*) MATTH., x, 39. 

7 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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XXVI. Ma già da un pezzo il mio discorso sente ver- 

gogna e quasi ha paura di ricordare ed esporre questa 

serie di esecrandi avvenimenti. Chiudete i vostri orecchi, 

o vergini. Questa santa fanciulla vien tradotta al luogo 

infame. Ma riapriteli pure. La vergine di Cristo può es- 

servi trascinata, ma contaminata mai. Dovunque sia una 

vergine di Dio, quivi è un tempio di Dio; neppure il 

luogo infama la castità, ma piuttosto la castità purifica il 

luogo. 

XXVII. Accorre tosto gran folla di libertini a quella 

casa di peccato. Imparate, o vergini, le meraviglie dei 

martiri e dimenticate il nome dei luoghi. Vien chiusa 

dentro la casta colomba; starnazzano al di fuori gli avvoltoi 

e ciascuno va a gara per essere il primo a precipitar sulla 

preda. Ma ella, levate al cielo le mani, come se fosse in 

una chiesa e non in un luogo di peccato, prega così: 

Cristo, tu che ammansasti pet il vergine Daniele i feroci 

leoni (!), tu puoi bene ammansare la ferocia degli uomini. 

Per i fanciulli Caldei il fuoco stillò rugiada (?); per il 

popolo ebreo l’onda rimase sospesa (*), non per virtù 
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propria, ma per tua misericordia; Susanna tratta al sup-. 

plizio si genuflesse e trionfò dei malvagi (*); inaridì la 

mano che osò violare le offerte destinate al tuo tempio (5). 

Ora che qui si tenta di profanare lo stesso tuo tempio, 

Tu, che non tollerasti quel furto, non permettere questo 

sacrilego attentato. Sia anche questa volta benedetto il 

tuo nome; fa’ ch’io, che fui tratta qui per fini impuri, 

ne esca vergine. 

(1) Dan., XIV, 39. 

(2) Ibid., 11, 50. ...fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem ... 
(*) Exod., xIV, 21. 
(4) Dan., XIII, 4 e seg. 
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XXVI. Iamdudum verecundatur oratio mea, et quasi 

| adire gestorum seriem criminosam atque explanare formi- 

dat. Claudite aurem, virgines. Ducitur puella Dei ad lu- 

panar. Sed aperite aurem, virgines. Christi virgo prostitui 

potest, adulterari non potest. Ubicunque virgo Dei est, 

tempium Dei est: nec lupanaria infamant castitatem, sed 

castitas etiam loci abolet infamiam. 

XXVII. Fit ingens petulantium concursus ad fornicem. 

Discite martyrum miracula, sanctae virgines, dediscite 

locorum vocabula. Clauditur intus columba, strepunt ac- 

cipitres foris: certant singuli, quis praedam primus inva- 

dat. At illa manibus ad coelum levatis, quasi ad domum 

venisset orationis, non ad libidinis diversorium: Christe, 

inquit, qui domuisti Danieli virgini feros leones, potes 

etiam domare hominum feras mentes. Chaldaeis rora- 

vit ignis, Iudaeis se unda suspendit, misericordia tua 

non natura sua. Susanna ad supplicium genu fixit, et de 

adulteris triumphavit: aruit dextera quae templi tui dona 

violavit, nunc templum ipsum attrectatur tuum, ne pa- 

tiaris incestum sacrilegii, qui non passus es furtum. Be- 

nedicatur et nunc nomen tuum; ut quae ad adulterium 

veni, virgo discedam. 

| (5) III Reg., xt, 4. Veramente in questo passo si parla del culto idolatra stabilito 

da Geroboamo. Il Signore punì — inaridendogli la mano — il gesto di minaccia del 
. re blasfemo contro l’uomo di Dio. 

"a 
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XXVIII. Aveva appena finito tale preghiera, che ecco 

entrare con impeto un soldato dall’aspetto terribile. Come 

non dovette tremare la vergine dinanzi a colui, a cui la 

folla impaurita aveva ceduto il passo ? Ma ella ricordando 

| le Scritture: Anche Daniele, pensò, era andato per assi- 

stere al supplizio di Susanna (*) e, mentre tutto il popolo 

l’aveva condannata, lui solo l’assolse. Sotto questa pelle 

di lupo può anche nascondersi un agnello. Ha pur il Cristo 

i suoi soldati, Egli che dispone di intere legioni (?). O 

forse è il carnefice ch’è entrato ? Non temere, anima mia, 

è lui che suole fare i martiri. 

O vergine, la tua fede ti ha salvata! 

XXIX. Le dice il soldato: Non aver paura, sorella; 

sono venuto qui come fratello, non a perdere, ma a sal- 

vare l’anima tua. Ascoltami, se vuoi salvarti. Io sono en- 

trato qui sotto specie di libertino; se lo vuoi ne uscirò 

martire. Scambiamoci le vesti: a me convengono le tue, 

a te le mie: e le une e le altre al Cristo. Le tue vesti ren-. 

deranno me vero soldato, le mie serberanno te vergine. 

Per te è meglio vestirtene, per me spogliarmene per farmi 

riconoscere dal tiranno. Piglia quest’abito, che può na- 

scondere il tuo sesso; dammi il tuo, che mi consacri mar- ; 

tire. Indossa questa clamide, che nasconda le tue membra 

verginali e custodisca il tuo pudore. Prendi quest’elmo, 

che ti copra i capelli e ti celi il volto. Sogliono bene arros- 

sire coloro che sono entrati in questi luoghi. E quando 

sarai uscita, bada a non volgerti indietro, memore della 

moglie di Lot, la quale perdette la sua natura, per 

(1) Dan., XIII, 45 e seg. 
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XXVIII. Vix comp'everat precem, et ecce vir militis 

specie terribilis irrupit. Quemadmodum eum virgo tre- 

muit, cui populus tremens cessit ? Sed non illa immemor 

lectionis: Et Daniel, inquit, supplicium Susannae specta- 

turus advenerat: et quam populus damnavit, unus ab- 

solvit. Potest et in hoc lupi habitu ovis latere. Habet et 

Christus milites suos, qui etiam legiones habet. Aut for- 

tasse percussor intravit. Ne vereare, anima, talis solet mar- 

tyres facere. O virgo, fides tua te salvam fecit! 

XXIX. Cui miles: Ne quaeso paveas, soror. Frater 

huc veni salvare animam, non perdere. Serva me, ut ipsa 

serveris. Quasi adulter ingressus, si vis, martyr egrediar. 

Vestimenta mutemus, conveniunt mihi tua, et mea tibi: 

sed utraque Christo. T'ua vestis me verum militem faciet, 

mea te virginem. Bene tu vestieris, ego melius exuar, ut 

‘me persecutor agnoscat. Sume habitum, qui abscondat 

asili 

foeminam: trade, qui consecret martyrem. Induere chla- 

mydem quae occultet membra virginis, servetque pudo- 

rem. Sume pileum quod tegat crines, abscondat ora. So- 

lent erubescere qui lupanar intraverint. Sane cum egressa 

fueris, ne respicias retro, memor uxoris Lot quae naturam 

(3) MATTH., XXVI, 53. 

IOI 
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aver rivolto lo sguardo, benchè pudico, verso dei mal- 

vagi (1). E non temere che manchi qualcosa a compiere 

l’olocausto. Io sarò per te ostia al Signore, tu per me sol- 

dato del Cristo. Tu hai la milizia della castità, che milita 

per una mercede immortale; hai la corazza della giustizia 

che ti cinge il corpo di una difesa spirituale; hai lo scudo 

della fede, con cui respingere le saette; l’elmo della sal- 

vezza, perchè là dove è il Cristo è la rocca della nostra 

salvezza, poichè l’uomo è capo della donna e capo della 

vergine è il Cristo. 

XXX. Così dicendo si spogliò della clamide. Tuttavia 

rimaneva ancor sospetto alla fanciulla l’abito di lui, o di 

carnefice o di libertino. Perciò la vergine porgeva il collo 

e il soldato la clamide. Quale spettacolo, quale grazia una 

gara di martirio tra quelle mura! E tra chi poi? Tra un 

soldato e una vergine, esseri tanto dissimili per natura, e 

fatti allora per la misericordia di Dio così somiglianti da 

compiersi in essi quel detto profetico: Allora i lupi e gli 

agnelli pascoleranno insieme (*). Ecco un’agnella e un lupo 

che non solo pascolano insieme, ma insieme s’immolano. 

Che dirò ancora? Mutate le vesti s’invola la fanciulla dalle — 

catene, trasportata non da ali corporee, ma spirituali el 

— cosa non mai vista nei secoli — da tal luogo esce una 

vergine, sì, ma una vergine cristiana. 

XXXI. Se non che quei tali, che avevano occhi per 

vedere e non vedevano, fremettero come ladri anelanti 

all’agnella, come lupi alla preda. Uno più impudente degli 

altri entrò. Ma veduto quel che era: « Che è questo ? si 

(1) Gen., xIx, 26. 
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suam, quia impudicos licet castis oculis respexit, amisit. 

Nec vereare ne quid pereat sacrificio. Ego pro te hostiam 

Deo reddo, tu pro me militem Christo. Habes bonam mi- 

litiam castitatis, quae stipendiis militat sempiternis: lori- 

cam iustitiae, quae spiritali munimine corpus includat: 

scutum fidei, quo vulnus repellas: galeam salutis; ibi enim 

est praesidium nostrae salutis, ubi Christus: quoniam mu- 

lieris caput vir, virginis Christus. 

XXX. Et inter haec verba chlamydem exuit. Suspectus 

tamen adhuc habitus et persecutoris et adulteri. Virgo 

cervicem, chlamydem miles offerre. Quae pompa illa, quae 

gratia, cum in lupanari de martyrio certarent! Addantur 

personae, miles et virgo, hoc est, dissimiles inter se natura, 

sed Dei miseratione consimiles; ut compleatur oraculum: 

Tunc lupi et agni simul pascentur. Ecce agna et lupus 

non solum pascuntur simul, sed etiam immolantur. Quid 

plura? Mutato habitu, evolat puella de laqueo, iam non 

suis alis, utpote quae spiritalibus ferebatur: et (quod nulla 

unquam viderunt saecula) egreditur de lupanari virgo, sed 

Christi. 

XXXI. At illi qui videbant oculis, et non videbant, ceu 

raptores ad agnam, ceu lupi fremere ad praedam. Unus 

qui erat immodestior, introivit. Sed ubi haussit oculis rei 

(?) Isaî., LXv, 25. 

Se 
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domandò. Qui è entrata una fanciulla e si vede un uomo. 

Ecco non più il favoloso mutamento di una vergine in 

cerva (!), ma il fatto reale di una fanciulla mutata in 

soldato. Avevo sentito dire, ma non vi avevo creduto, che 

il Cristo convertì l’acqua in vino (?); ma ora ha preso 

a mutare anche il sesso. Via di qui, finchè sono ciò che 

fui; o sarei forse io stesso già mutato, mentre altro vedo da 

quel che m’aspettavo? Son venuto in una casa di peccato, 

e vedo un mallevadore (3): e uscirò certo mutato anch'io: 

son venuto impudico, uscirò casto ». 

XXXII. Risaputasi la cosa — perchè a un così grande 

vincitore si doveva la corona — fu condannato in luogo 

della vergine colui che era stato preso in luogo di lei. 

Così di là non uscì solo una vergine, ma anche due martiri. 

Si narra poi che la fanciulla corresse al luogo del supplizio 

e ch’essa e il soldato gareggiassero per andare alla morte. 

Diceva egli: «Son io il condannato; tu fosti assolta in 

virtù della mia condanna ». Ma la fanciulla prese a gridare: 

«Non ti ho scelto mallevadore della mia morte, ma ti 

volli soltanto a difesa del mio onore. Se dunque si vuole 

. oltraggiare il mio pudore, rimango donna; ma, se si esige 

il mio sangue, non voglio mallevadore, ho di che pagare 

di mio. Questa sentenza colpisce me, perchè fu pronun- 

ziata per me. Certo se io ti avessi dato mallevadore per 

debiti, ed in mia assenza il giudice avesse aggiudicato il 

tuo avere ai creditori, tu per tale sentenza mi citeresti in 

giudizio ed io scioglierei i tuoi obblighi con i miei beni. 

E se mi rifiutassi, chi non mi giudicherebbe degna di 

(1) Si allude al mito della cerva sostituita alla vergine Ifigenia, figlia del re Aga- 
mennone, mentre stava per essere sacrificata. 
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 textum: Quid hoc, inquit, est? Puella ingressa est, vir vi- 

detur. Ecce non fabulosum illud cerva pro virgine, sed 

quod verum est, miles ex virgine. At etiam audieram et 

non credideram, quod aquam Christus in vinum conver- 

tit: iam “mutare coepit et sexus. Recedamus hinc, dum 

adhuc qui fuimus, sumus. Numquid et ipse mutatus sum, 

qui aliud cerno, quam credo ? Ad lupanar veni, cerno va- 

dimonium: et tamen mutatus egrediar, pudicus exibo, 

qui adulter intravi. 

XXXII. Indicio rei, quia debebatur tanto corona vic- 

tori, damnatus est pro virgine, qui pro virgine compre- 

hensus est. Ita de lupanari non solum virgo, sed etiam 

martyres exierunt. Fertur puella ad locum supplicii cu- 

currisse, certasse ambos de nece, cum ille diceret: Ego 

sum iussus occidi, te absolvit sententia, quando me tenuit. 

At illa clamare coepit: Non ego te mortis vadem elegi, sed 

praedem pudoris optavi. Si pudor quaeritur, manet sexus: 

si sanguis exposcitur, fideiussorem non desidero, habeo 

unde dissolvam. In me lata ista sententia, quae pro me lata 

est. Certe si pecuniae te fideiussorem dedissem, et absente 

me, iudex tuum censum foeneratori adiudicasset, eadem 

me sententia convenires, meo patrimonio solverem tuos 

nexus. Si recusarem, quis me indignam indigna morte 

(?) IOANN., II, 9. 

(3) Il soldato si era quasi costituito mallevadore della vergine. 
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una morte ignominiosa? Quanto è più grave questo de-. 7 

bito! Morirò innocente per non dover morire colpevole. 

Non c’è via di mezzo: oggi o sarò rea del tuo sangue, 0 

martire del mio. Se son tornata a tempo, chi oserà respin- 

germi ? Se ho indugiato, chi oserà assolvermi ? Ho più da 

rispondere alle leggi io, rea non soltanto della fuga mia, 

vs ma anche della morte altrui. Possono offrirsi alla morte 

le membra, che non potevano subire l’oltraggio. V’è dove 

ferire in una vergine, mentre non c’era dove oltraggiare. 

Io fuggii il disonore, non il martirio. Ti cedetti le vesti, 

ma non mutai professione. .E se tu mi carpisci la grazia 

della morte, non mi hai liberata, ma ingannata. Guardati, 

te ne prego, dal contendermela; guardati dal volermi con- 

traddire. Non togliermi il benefizio che mi hai fatto. 

Se mi sottrai a questa condanna, tu rimetti in vigore la 

prima. Perchè la prima fu mutata in questa seconda sen- 

tenza e, se questa non mi colpisce, cadrò sotto la prima. 

Potremmo subire la pena tutti e due, ma se tu mi lasci 

morire la prima, a te non avranno altra pena da inflig- 

gere, mentre in una vergine resta in pericolo l’onore. 

E maggiore sarà la tua gloria se si vedrà che hai fatto 

di un’impudica una martire; che non di una martire 

un’impudica ». i 

XXXIII. Che cosa v’aspettate di udire? Entrambi ga- 

reggiarono ed entrambi furono vittoriosi; non divisero, 

ma duplicarono la corona. Così quei santi martiri, benefi- 

candosi a vicenda, diedero l’una principio, l’altro compi- 

mento al martirio (1). 

(1) Circa l’identità di questi due martiri si sono fatte varie ipotesi, ma nessuna 
sodisfacente. 
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—. censeret? Quanto maior est capitis huius usura! Moriar 

innocens, ne moriar nocens. Nihil hic medium est: hodie 

aut rea ero tui sanguinis, aut martyr mei. Si cito redii, quis 

me audet excludere ? si moram feci, quis audet absolvere ? 

Plus legibus debeo, rea non solum fugae meae, sed etiam 

caedis alienze. Sufficiunt membra morti, quae non suffi- 

ciebant iniuriae. Est in virgine vulneri locus, qui non erat 

contumelize. Ego opprobrium declinavi, non martyrium. 

Tibi cessi vestem, non professionem mutavi. Quod si 

mihi praeripis mortem, non redemisti me, sed circumve- 

nisti. Cave, quzeso, ne contendas, cave ne contradicere 

audeas. Noli eripere beneficium, quod dedisti. Dum mihi 

hanc sententiam negas, illam restituis superiorem. Sen- 

tentia enim sententia superiore mutatur. Si posterior me 

non tenet, tenet superior. Possumus uterque satisfacere 

sententiae, si me prius patiaris occidi. In te non habent 

aliam quam exerceant, poenam: in virgine obnoxius pudor 

est. Itaque gloriosior eris, si videaris de adultera martyrem 

fecisse, quam de martyre adulteram reddidisse. 

XXXIII. Quid expectatis? Duo contenderunt, et ambo 

vicerunt: nec divisa est corona, sed addita. Ita sancti 

martyres invicem sibi beneficia conferentes, altera princi- 

| pium martyrio dedit, alter effectum. 



DARI Lina, H 

108 

è | Ul PTT Re SE MERLI LIO OSATO 0 CL MENSE, 

S. Ambrogio - Le vergini, l. II 

Capo V 

St ricorda e si loda il fatto memorando di due amici della 

setta di Pitagora, ma si dimostra ch'è da posporsi all’ultimo 

narrato. Si parla anche del disprezzo che Dionisio mostrò 

per gli idoli nello spogliarli, della nullità degli dèi nel tol- 

lerare i suoi sacrilegi, e vi si contrappone il severo castigo 

che Dio inflisse a Geroboamo. 

XXXIV. Ma pure le scuole filosofiche levano al cielo 

Damone e Finzia (') discepoli di Pitagora. Uno di. questi, 

condannato a morte, domandò il tempo d’andare a dis- 

porre delle cose sue; ma l’astutissimo tiranno, temendo 

di non poterlo più rintracciare, gli chiese un mallevadore, 

disposto a morire in sua vece se egli avesse indugiato. 

Chi dei due fu più generoso non saprei. Lo furono -en- 

trambi. Il fatto è che l’uno trovò il mallevadore della 

sua morte, l’altro si offerse. Quindi, mentre il reo indu- 

giava a tornare, il mallevadore con volto sereno accettò 

di morire. Se non che, mentre veniva condotto al supplizio, 

ecco ritornare l’amico, sostituire il suo capo, porgere il suo 
collo. Onde meravigliato il tiranno che a quei filosofi fosse 

più cara l’amicizia della vita, chiese d’essere accolto come 

amico da quelli stessi che aveva condannati. La potenza 

della virtù è così grande da piegare perfino un tiranno. 

XXXV. Un tale fatto è veramente lodevole, ma meno 

del nostro. Infatti là i due erano uomini, qui l’una è una 

fanciulla, che aveva da vincere anzitutto la debolezza del 

(1) Pythiam è grafia errata per Phintiam. 
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CapuT V 

Amicorum duorum e secta Pythagorea memorabile factum 

cum laude recensetur; superiori tamen ostenditur esse post- 

ponendum: ubi etiam de Dionysti in spoliandis idolis irri- 

stone, nec non de deorum in tolerandis illius sacrilegiis in- 

firmitate disseritur, posita ex adverso quam Deus olim 

cepit de Hieroboam, severa ultione. 

XXXIV. At etiam philosophorum gymnasia Damonem 

et Pythiam Pythagoreos in coelum ferunt, quorum unus 

cum esset morti adiudicatus, commendandorum suorum 

tempus poposcit: tyrannus autem astutissimus, quod re- 

periri non posse existimaret, petivit ut sponsorem daret, 

qui pro se feriretur, si ipse faceret moram. Quid de duobus 

praeclarius, nescio. Utrumque praeclarum. Alter mortis 

vadem invenit, alter se obtulit. Itaque dum reus moram 

supplicio faceret, fideiussor vultu sereno mortem non re- 

| cusavit. Cum duceretur, amicus revertitur, cervicem sub- 

stituit, colla subiecit. Tunc admiratus tyrannus cariorem 

philosophis amicitiam quam vitam fuisse; petivit ut ipse 

ab his quos damnaverat, in amicitiam reciperetur. Tan- 

tam virtutis esse gratiam, ut et tyrannum inclinaret. 

XXXV. Digna laude, sed minora nostris. Nam illic 

ambo viri, hic una virgo, quae primo etiam sexum vinceret: 

E TRE O LC ui ha “a de i 
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| sesso; quelli erano amici, questi non si conoscevano nem- 

“ meno; quelli si presentarono ad un solo tiranno, questi a 

molti, e tanto più crudeli, perchè quello li risparmiò, que- 

sti invece li misero a morte; di quelli uno era costretto da 

necessità, questi erano entrambi pienamente liberi. Inoltre 

i nostri furono più savi anche per il fatto che, mentre per 

quelli fine della loro gara fu l’amicizia, per essi fu la corona 

del martirio: quelli lottarono per gli uomini, questi per Dio. 

XXXVI. E poichè ho toccato di questo fatto, tanto vale 

che dica pure ciò che pensava quel tiranno dei suoi dèi, 

perchè possiate stimarli ancor più vere nullità dal mo- 

mento che vengono derisi dai loro stessi adoratori. Reca- 

tosi egli un giorno al tempio di Giove, ordinò che la 

statua del nume fosse spogliata del manto d’oro di cui 

era ricoperta, e che gliene venisse messo uno di lana, 

dicendo che quello d’oro d’inverno era freddo e d’estate 

pesante. In tal modo si prese gioco del suo dio, ritenendolo 

incapace a portar pesi o a ripararsi dal freddo. Un'altra 

volta veduta una statua d’Esculapio con la barba d’oro, 

gliela fece togliere dicendo non star bene che il figlio avesse 

la barba, mentre il padre non l’aveva (!). E ancora prese 

certe coppe d’oro che stavano in mano di certe statue, sotto 
pretesto di dover accettare ciò che offrono i numi. Poichè 
— soggiunse — è desiderio dell’uomo ottenere dagli dèi 
quanto v'è di buono, e non v’è cosa migliore dell’oro. Se è 
un male, non lo devono avere gli dèi; e se è un bene, lo de- 
vono aver piuttosto gli uomini, i quali sapranno valersene. 
XXXVII. Così furono scherniti: Giove non potè sal- 

(1) Apollo, padre di Esculapio, era raffigurato senza barba. 



—_ illi amici, isti incogniti: illi tyranno uni se obtulerunt, isti 

tyrannis pluribus, hoc etiam crudelioribus, quod ille peper- 

cit, isti occiderunt: inter illos in uno obnoxia necessitas, in 

his amborum voluntas libera. Hoc quoque isti prudentio- 

res, quod illis studii sui finis amicitiae gratia, istis corona 

martyrii; illi enim certaverunt hominibus, isti Deo. 

XXXVI. Et quoniam rei istius fecimus mentionem, par 

est contexere quid de diis suis senserit, quo magis infirmos 

iudicetis, quos irrident sui. Namque is cum venisset in 

tempium Iovis, amictum aureum quo operiebatur simula- 

crum eius, detrahi iussit, imponi laneum, dicens aurum 

hyeme frigidum, aestate onerosum esse. Sic deum irrisit 

suum, ut nec onus ferre posse, nec frigus putaret, Idem cum 

Aesculapii barbam vidisset auream, tolli imperavit, incon- 

gruum esse appellans ut filius barbam haberet, patre non 

habente. Idem simulacris tenentibus aureas pateras ademit, 

allegans accipere se debere, quod dii darent: Quoniam 

haéc sunt vota, inquit, hominum, ut a diis quae bona sunt, 

adipiscantur: nihil autem auro melius: quod tamen si 

malum est, habere deos non debere: si bonum est, habere 

magis homines debere, qui uti scirent. 

XXXVII. Ita ludibrio habiti sunt, ut neque Iupiter 

IIT 
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vare il manto, nè Esculapio la barba, nè Apollo potè met- 

tere il primo pelo, nè tutti quelli che essi dicono dti, 

poteron conservare le coppe che tenevano in mano; e 

questo non perchè temessero il furto, ma perchè erano privi 

affatto di vita. Chi dunque vorrà ancora adorarli, se non 

possono difendersi come dèi, nè nascondersi come uomini ? 

XXXVIII. Invece nel tempio del nostro Dio, quando 

l’empio re Geroboamo volle portar via i doni che vi aveva 

deposto il padre suo e sacrificare agli idoli sul santo altare, 

gli si inaridì la mano che aveva stesa, nè gli giovarono quegli 

idoli che invocava. Rivolto quindi al Signore, chiese per- 

dono, e tosto la mano inaridita per il sacrilegio gli fu 

risanata per la sua preghiera. Così rapido fu questo 

esempio di misericordia e insieme di giustizia divina, che 

stando per sacrificare perdette d’un tratto la mano, e pen- 
tito subito ottenne il perdono (1). 

Capo VI 

L’Autore termina il secondo libro dichiarando con grande 

umiltà che se fin qui ha scritto qualcosa di buono, tutto il 

merito ne va attribuito alle vergini. Dichiara poi anche di 

aver dovuto disporre l’animo loro con la soavità della pa- 

rola e degli esempi prima di dare loro severi precetti, e 

dimostra la convenienza di questo suo modo di procedere 

stando all'uso corrente e all'autorità delle Sacre Scritture. 

XXXIX. Ecco i piccoli doni che io, non ancora compiuto 
un triennio di sacerdozio, benchè inesperto vi ho prepa- 

(*) III Reg., xi, 2 e segg. Accenna al fatto già ricordato al capo IV. 
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vestem suam defendere potuerit, nec barbam Aesculapius, 

nec Apollo pubescere adhuc coeperit, neque omnes qui 

dicuntur dii, retrahere potuerint pateras quas tenebant: 

non tam furti reatum timentes, quam sensum non haben- 

tes. Quis igitur eos colat; qui nec defendere se quasi dii, 

nec abscondere quasi homines possunt ? 

XXXVIII. At in templo Dei nostri cum Hieroboam rex 

sceleratissimus dona quae pater eius posuerat, auferret, 

ac super sanctum altare libaret idolis; nonne dextera eius 

quam tetendit, aruit, nec sua ei quae invocabat, idola pro- 

fuerunt? Deinde conversus ad Dominum, rogavit veniam, 

statimque manus eius quae aruerat sacrilegio, sanata est 

religione. Tam maturum in uno et misericordiae divinae et 

indignationis exemplum extitit, ut sacrificanti subito dex- 

tera adimeretur, poenitenti venia daretur. 

CapuT VI 

Libri secundi conclusio, qua testatur Auctor modestissimus, si 

quid hactenus boni scripserit, id totum in virginum merita 

referendum: sui autem officiù fuisse asseverat, antequam 

severiora traderet praecepta, earum animos orattonis atque 

exemplorum suavitate mulcere; quod et humano usu, et di- 

vinorum codicum auctoritate demonstrat. 

XXXIX. Haec ego vobis, sanctae virgines, nondum 

triennalis sacerdos munuscula paravi, licet usu indoctus, 
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pr rato, o sante vergini, dietro la scorta delle vostre vittà.. I 

a Perchè come avrei potuto prendere esperienza delle cose i 

AR sante in così breve tempo di vita religiosa ? Se qui trove-. 

rete dei fiori, raccoglieteli come colti da quella ch’è la 

vostra vita. Non sono precetti alle vergini, ma esempi di 

vergini. Il mio discorso ha fatto il ritratto della vostra 

virtù; e qui come in uno specchio voi vedete riflesso lo 

splendore della vostra saggezza. Se qualche grazia ispi- 

raste al mio ingegno, è cosa vostra la fragranza che spira 

da questo scritto. E poichè quanti sono gli uomini, al- 

trettanti sono i giudizi, così, se vi si troverà alcunchè di 

puro, lo colgano tutti, se qualcosa di grave, l’accetti chi 

è più perfetto, se di pudico, se lo serbi in cuore e se ne . 

adorni il volto; se di florido, non lo disapprovi chi è in 

età fiorente. 

XL. Ho dovuto ravvivare l’affetto della sposa, poichè 

è scritto: Amerat il Signore Dio tuo (*). Ho dovuto ricorrere 

ad artifici oratori per ornare il discorso delle nozze, poichè 

si legge: Batti palma a palma e percuoti la terra col 

piede (*). E ho dovuto spargere di rose i talami immortali. 

Anche nelle nozze terrene si applaude alla sposa prima. 

di farle sentire il comando, perchè la durezza di questo 

non la offenda prima che l’amore, alimentato dalla tene- 

rezza, non si sia rafforzato. 

XLI. Dice il poeta, che un cavallo generoso ama la 

mano di chi gli accarezza il collo perchè non si rifiuti al 

giogo; e che prima di governarlo con la frusta; lo si ad- 

destra con dolci parole. Ma appena sottoposto il collo al 

(1) Parole di Mosè, che, disceso dal Sinai e manifestato il Decalogo, esortava 
il popolo ad amare il Signore e la sua legge. Deut., VI, 5. 

- CAVAS (2) Ezech., XxI, 14. Citazione a memoria da un passo in cui si parla dal puni- 
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sed vestris edoctus moribus. Quantus etenim adolescere 

| usus potuit tam patva initiatae religionis aetate? Si quos 

#2 hic flores cernitis, de vestrae vitae collectos legite sinu. 

Non sunt haec praecepta virginibus, sed de virginibus 

exempla. Vestrae virtutis effigiem nostra depinxit oratio, 

| vestrae gravitatis imaginem quasi in speculo quodam ser- 

monis istius cernitis refulgere. Vos si quam nostro gratiam 

| inhalastis ingenio, vestrum est quidquid iste redolet liber. 

_Et quoniam quot homines, tot sententiae: si quid defae- 

catum est in sermone nostro, omnes legant: si quid de- 

coctum, maturiores probent: si quid modestum, pectoribus 

| inhaereat, genas pingat: si quid florulentum, aetas floru- 

lenta non improbet. 

XL. Debuimus sponsae excitare amorem; scriptum est ‘ 

enim: Diliges Dominum Deum tuum. Debuimus in nuptiis 

calamistris quibusdam crines saltem orationis ornare; 

| scriptum est enim: P/aude manu, et percute pede. De- 

buimus perpetuos spargere thalamos rosis. Etiam in his 

coniugiis temporalibus nubenti prius plauditur, quam 

imperatur; ne ante dura offendant imperia, quam blandi- 

tiis amor fotus inolescat. 

| XLI. Equorum vis plausae sonitum dicit amare cer- 

| vicis, ne recuset iugum. Denique prius assuescitur verbo 

lasciviae, quam verbere disciplinae. Ast ubi colla subdi- 

e i S. Ambrosi - De virginibus, l. II 

zione di Dio a mezzo di Nabucodonosor. Comunque, il senso della citazione ambro- 

siana è questo: fa’ la tua opera di maestro e plaudendo e correggendo. 



(1) Gant., 
(3) Ibid., 
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giogo, ecco il freno. lo costringe, gli sproni lo pungono, o i 

briglie lo trattengono, il cocchiere lo incita. 

Così la nostra vergine ha dovuto conoscere le gioie 

dell'amore di Dio, e alla soglia delle nozze ammirare i 

gli aurei sostegni del talamo celeste, osservare gli sti- 

piti ornati di serti di fronde e inebriarsi delle letizie 

del canto che dentro risuona, per non esser condotta 

spaurita al giogo del Signore prima che da Lui chiamata 

spontaneamente vi si sottoponesse. 

XLII. Vieni dunque dal Libano, o sposa, vieni qui dal | 

Libano; passerai ed oltrepasserai (*). Spesso dobbiamo ri- 

petere questo versetto affinchè, se taluna non desse fede 

alla parola d’un uomo, creda almeno a quella del Signore. 

Questo insegnamento non l’inventammo noi, ma ci fu tra- 

mandato: così insegna la celeste dottrina del mistico poema: 

Mi baci Egli col bacio della sua bocca; perchè le tue carezze 

sono più soavi del vino e l'odore dei tuoi profumi vince tutti 

gli aromi; il tuo nome è profumo che si diffonde (°). Tutte 

queste deliziose parole suonano piacere, invitano a plauso 

e svegliano l’amore. Soggiunge poi: Perciò le fanciulle 

t’amarono e ti attrassero a sè: corriamo dietro la fragranza 

dei tuoi profumi. Il Re mi ha introdotta nelle sue stanze (?). 

Incominciò dai baci per giungere alle stanze. 

XLIII. Colei che tanto sopporta la dura fatica e ch'è di 

tanta provata virtù da aprir di sua mano le porte, andare 

per la campagna, abitare nelle rocche, sulle prime tuttavia 

corre dietro agli aromi; ma, appena è entrata nelle stanze, 

IV, 8. 

I, 1-2. 
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derit iugo; et habena constringit, et stimulus urget, et com- 

pares trahunt, et iugalis invitat. Sic etiam virgo nostra 

. debuit prius amore pio ludere, aurea thori coelestis fulcra 

mirari in ipso vestibulo nuptiarum, et postes frondium 

sertis cernere coronatos, et chori strepentis interius hau- 

rire delicias; ne se prius Dominico iugo timefacta subdu- 

ceret, quam vocata inclinaret. 

XLII. Veni, igitur, huc a Libano, Sponsa, veni huc a Li- 

bano, transibis et pertransibis. Saepius enim nobis iste 

versiculus recantandus est: ut vel Dominicis vocata verbis, 

sequatur, si qua non credit humanis. Hoc nos magisterium 

non invenimus, sed accepimus; sic instituit mystici car- 

minis doctrina coelestis: Osculetur me ab osculis oris sui, quia 

ubera tua super vinum, et odor unguentorum tuorum super 

omnia aromata. Unguentum exinanitum est nomen tuum. 

Totus iste deliciarum locus ludum sonat, plausum excitat, 

amorem provocat. Ideo, inquit, adolescentulae dilexerunt, et 

attraxerunt te: retro odorem unguentorum tuorum curramus. 

Induxit me Rex in tabernaculum suum. Ab osculis coepit, 

ut ad tabernaculum perveniret. 

XLIII. At illa tam patiens duri laboris, exercitataeque 

virtutis, ut aperiat manu claustra, in agrum exeat, in ca- 

stellis maneat; in principio tamen retro odorem currit 

unguenti: mox cum in tabernaculum venerit, unguentum 

(@) Ibid., 1, 3. 
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la tenerezza si trasforma in forza. E finalmente ecco fin 

dove giunge: Se è un muro, ella dice, fabbrichiamoci sopra 

delle torri d’argento (*). Ecco colei che si trastullava con 

i baci, già innalza torri, così che, protetta dalle preziose 

vette della santità, non solo potrà ricacciare gli assalti ne- 

mici, ma ancora provvedere a una sicura difesa di santi 

meriti. 

(1) Cant., VIII, 9. 
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mutatur a castellis. Denique quo vadit, vide: 57 murus, 

inquit, est, aedificemus super eum turres argenteas. Quae 

ludebat osculis, iam turres erigit; ut pretiosis sanctorum 

turrita fastigiis, non solum hostiles frustretur incursus, 

verum etiam bonorum propugnacula struat tuta meri- 

torum. 
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Capo I 

Riferisce l’allocuzione di Papa Liberio a Marcellina nel 

Men darle il velo: il Pontefice incomincia dicendo che molti 

i sono i convenuti alle nozze con un tale Sposo il quale li 

ii : sazierà tutti, e prende occasione dalla festività della na- 

SI scita del Salvatore per infiammare Marcellina all'amore 

Mic. di Lui con un’elevata descrizione delle perfezioni del 

Cristo. 

I. Poichè nei primi due libri, venerata sorella, ho esposto i 

quel che avevo di mio, ora mi par bene riandare quei . 

precetti che ti dette il Pontefice Liberio di santa memoria, 

dei quali tu sei solita trattare con me, perchè tanto più 

caro ti sia il mio dire, quanto più santo è l’uomo da cui 

is. esso viene. Nella festività della nascita del Salvatore (1) 

I (e qual giorno avrebbe potuto essere più adatto di questo, 

Mi” in cui la Vergine divenne madre ?), allorchè nella basi- 

i lica dell’Apostolo Pietro anche col mutar delle vesti mo- 

(4) Secondo alcuni il Natale sarebbe stata una festa ancora sconosciuta a Roma 
e quindi qui Sa/vatoris natali significherebbe «nell’Epifania» L’anno fu molto 



bi: LIBER TERTIUS 

CAPUT I 

Liberiù Marcellinam dato virginitatis velamine consecrantis xi 

refertur oratio: cuius exordium tum a frequentia confluen- — PASSI 

tium ad illius Sponsi nuptias, a quo ipsos pascendos narrat, pe 

deducit: tum a convenientia diei quo ex virgine natus est 
"I 

I Christus, ad cuius amorem eleganti perfectionum eius de- 

scriptione illam inflammat. 

I. Quoniam quae habuimus superioribus duobus libris l de 

digessimus, tempus est, soror sancta, ea quae mecum A A 

conferre soles, beatae memoriae Liberii praecepta revol- (OR È 

vere; ut quo vir sanctior, eo sermo accedat gratior. Nam- A 

que is, cum Salvatoris natali ad apostolum Petrum virgini- 

“a tatis professionem vestis quoque mutatione signares (quo 

- enim melius die, quam quo Virgo posteritatem acquisivit ?) 5 

| —probabilmente il 353. 
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| stravi di far professione di verginità, mentre ti stava in 

| torno una schiera di fanciulle del Signore che andavano a_ 

gara per associarsi a te, egli così disse: è 

Sante, figliuola, sono le nozze che hai desiderato. Vedi 

come numeroso è accorso il popolo a festeggiare il giorno 

in cui nacque il tuo Sposo ? E nessuno se n’andrà digiuno. 

ARA Egli è Colui che alle nozze di Cana, pregato, mutò l’acqua 

in vino (1), e che a te, finora soggetta alle basse materialità 

della natura, conferirà il sacramento della verginità per- 

fetta. È Colui che con cinque pani e due pesci sfamò nel 

p deserto quattromila persone (?), e più ne avrebbe sfamate, 

se ve ne fossero state di più; e che infine oggi ha invitato 

SR alle tue nozze questa folla per darle non già pane d'orzo, 

cis ma il suo corpo divino. 

Se r II. Egli è nato oggi in quanto uomo dalla Vergine, ma 

«ce fu generato dal Padre prima di tutte le cose: nel corpo 

ur. | simile alla Madre, nella potenza al Padre. Unigenito in 

i > terra, unigenito in cielo: Dio da Dio, Uomo dalla Vergine; 

<R6 Giustizia dal Padre, Potenza dall’Onnipotente, Luce dalla 

=» Luce; non inferiore a chi lo genera, non diverso in potenza, 
non confuso col Padre per un’estensione o un amplia- 

CE mento del termine, così da far tutt'uno col Padre, ma 

ee distinto da questo, perchè ne è stato generato. Il tuo di 

dh letto (3) è quegli stesso senza di cui nulla esiste di ciò 

ch’è nei cieli o nelle acque o sulla terra. IZ Verbo del Padre, 

dice, che era in principio (*): ecco la sua eternità. Ed era 

ti presso il Padre: ecco la sua potenza indivisibile e inse- 

parabile dal Padre. Ed il Verbo era Dio: ecco la sua inge- 

(1) IOANN., II, 9. 

| (3)-Luc., 1x, 13 e segg. 
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| invicem de tua societate: Bonas, inquit, filia, nuptias desi- 

derasti. Vides quantus ad natalem Sponsi tui populus con- 

| venerit, et nemo impastus recedit ? Hic est qui rogatus ad 

nuptias aquam in vina convertit. In te quoque sincerum 

_“sacramentum conferet virginitatis, quae prius eras obnoxia 

vilibus naturae materialis elementis. Hic est qui quinque 

panibus et duobus piscibus quatuor millia populi in deserto 
ii cit. Sit nni sa i 

pavit. Plures potuit, si plures iam tunc qui pascerentur, 

fuissent. Denique ad tuas nuptias plures vocavit: sed iam 

È, non panis ex hordeo, sed corpus ministratur e coelo. : 

II. Hodie quidem secundum hominem homo natus ex 

Virgine, sed ante omnia generatus ex Patre: qui matrem 

corpore, virtute referat patrem. Unigenitus in terris, uni- 

| -  genitus in coelo: Deus ex Deo, partus ex virgine: iustitia 

de Patre, virtus de potente, lumen ex lumine: non impar 

E generantis, non potestate discretus: non verbi extensione, 

aut prolatione confusus, ut cum Patre mixtus, sed ut a 

Patre generationis iure distinctus sit: ipse est fraternus 

tuus, sine quo nec coelestia, nec marina, nec terrestria 

consistunt. Verbum Patris bonum, quod erat, inquit, 7 

principio: habes eius aeternitatem. Et erat, inquit, apud 

Patrem: habes indiscretam a Patre, inseparabilemque 

virtutem. Et Deus erat Verbum: habes ingenitam eius 

(Canto, ver 
(4) IOANN., I, I e segg. 
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nita divinità. Da tutti questi attributi devi attingere la- A 

tua fede. 
III. Amalo, figliuola, perchè è buono. Nessuno infatti è 

buono se non Dio solo (!). Se è certo che il Figlio è Dio, 

e Dio è buono, non si può dubitare che anche il Figlio sia 

Dio e buono. Amalo, ti ripeto. In quanto eterno il 

Padre lo generò avanti che spuntasse la stella del mat- 

tino, in quanto Figlio l’espresse dal suo seno (?); come 

Verbo lo emise dal suo cuore (*). Egli è Colui nel quale il 

Padre si compiacque (). Egli è il braccio del Padre, perchè 

creatore di tutte le cose; la sapienza del Padre (5), perchè 

uscì dalla sua bocca; la potenza del Padre, perchè in esso 

abita corporalmente la Divinità nella sua pienezza (°). 

E il Padre lo ama tanto, che lo porta nel seno e lo pone 

alla sua destra, perchè tu ne arguisca la sapienza e ne 

conosca il potere. 

IV. Se dunque il Cristo è la potenza di Dio, vi fu forse 

un tempo in cui Dio fu senza potenza? O in cui il Padre 

fu senza il Figlio ? Se Dio fu sempre Padre, vi fu sempre 

il Figliuolo. Dunque Egli è Figlio perfetto di Padre per- 

fetto. E chi scema la potenza del Figlio, scema Colui di 

cui è la potenza. La divinità perfetta non ammette disu- 

guaglianza. 

Ama dunque Colui ch’è amato dal Padre, onora Colui 

ch’è onorato dal Padre, poichè: Colui che non onora il 

Figliuolo non onora il Padre; e chi rinnega il Figliuolo è 

senza Padre (°). Questo quanto alla fede. 

(1) Luc., xVIII, 19. 

(2) Psal., cx, 3. 
(3) Ibid., xLIV, 2. 

(4) MATTH., XVII, 5. 
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divinitatem; de compendio enim tibi fides est hau- 

rienda. 

. III. Hunc, filia, dilige, quia bonus est: Nemo enim bonus 

nisi unus Deus. Si enim non dubitatur quia Deus Filius, 

Deus autem bonus est: utique non dubitatur, quia Deus 

bonus Filius. Hunc, inquam, dilige. Ipse est quem Pater 

genuit ante Luciferum, ut aeternum: ex utero generavit, ut 

Filium: ex corde eructavit, ut Verbum. Ipse est in 

quo complacuit Pater: ipse est Patris brachium, quia 

‘creator est omnium: Patris sapientia, quia ex Dei ore 

processit: Patris virtus, quia Divinitatis in eo corpora- 

liter habitat plenitudo. Quem pater ita diligit, ut in sinu 

portet, ad dexteram locet; ut sapientiam discas, virtutem 

noveris. 

IV. Si igitur virtus Dei Christus, numquid aliquando 

sine virtute Deus? Numquid aliquando sine Filio Pater? 

Si semper utique Pater, utique semper et Filius. Perfecti 

ergo Patris perfectus est Filius. Nam qui virtuti derogat, 

ei derogat, cuius est virtus. Inaequalitatem non recipit 

perfecta Divinitas. Dilige igitur quem Pater diligit: hono- 

rifica quem honorificat Pater: Qui enim non honorificat 

Filium, non honorificat Patrem. Et qui negat Filium, nec 

Patrem habet. Haec quantum ad fidem. 
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(5) I Cor., 1, 30. 

(5) Coloss., II, 3. 
(7) IOANN., V, 23. 
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; Incomincia a trattare dell'educazione delle vergini prescri- 

SÈ . vendo qual misura sia da tenersi nel mangiare e nel beree 

«Sia come si debbano frenar i moti dell'animo; di qui prende 

È. occasione per ricordare e bollare la morte d’Ippolito e la. 

sua collocazione fra le stelle, e alla fine esorta ad evitare i 
cibi eccitanti e i conviti. 

fr. V. Ma anche restando salva la fede, l’età giovanile corre 

i - pericolo. Fa' dunque moderato uso di vino, per soste- 

si nere le tue deboli forze, non per cercarvi piacere; perchè © 

n° È = vino e giovinezza eccitano egualmente. Inoltre frena la” 

fe. tua giovinezza con i digiuni e tieni a dovere con la parsi- 

È 3 monia del cibo gli indomiti appetiti: la ragione li richiami, 

2 | _—»’la speranza li mitighi, li trattenga il timore. Perchè chi 
Pin non sa imbrigliare le passioni, ne vien trascinato e come 
Se: da focosi cavalli, travolto, pesto, lacero e straziato. — 
TA VI. Cosa che si racconta avvenisse una volta ad un gio- 

vane per l’amore di Diana (!). Ma questa favola viene or- 
SANE nata di menzogne poetiche, e così si dice che Nettuno, 
VE spinto dal dolore nel vedersi preferito il rivale, facesse 

imbizzarrire i cavalli, onde si proclamasse la sua grande 
potenza; perchè non vinse col valore quel giovane, ma. 
l’ingannò con la frode. Di qui l’origine del sacrifizio che 
ancora ogni anno si fa a Diana, immolando un cavallo ai 

AR | suoi altari. E questa Diana la chiamano vergine, e sì 
pi che amò uno che non l’amava, cosa di cui sogliono 

Sd — (®) S. Ambrogio prende qui Diana per Fedra e confonde e altera varie favole mito- 
"ZA logiche. Come ognuno sa Nettuno non era rivale d’Ippolito e Diana, la casta, non 

si rese colpevole dei delitti che S. Ambrogio le attribuisce. Quanto poi ad Esculapio, 
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CAPUT II 

i Virginis institutionem aggreditur, quae in potu et cibo ratio 

servanda, et quo pacto motus animae cohibendi sint, prae- 

cipiens: qua occasione ubi fabulosam Hippolyti necem ac 

suscitationem retulit suggillavitque, postremo calidiores 

escas et convivia vitanda monet. 

V. Sed interdum etiam cum fides tuta sit, iuventas su- 

specta est. Modico itaque vino utere, ne infirmitatem cor- 

poris augeas, non ut voluptatem excites; incendunt enim 

pariter duo, vinum et adolescentia. Infrenent etiam tene- 

ram aetatem ieiunia, et parcimonia cibi retinaculis quibus- 

dam indomitas cohibeat cupiditates. Ratio revocet, mitiget 

spes, restringat metus. Nam qui moderari nescit cupidita- 

tibus, is sicut equis raptatus indomitis, volvitur, obteritur, 

laniatur, affligitur. 

VI. Quod aliquando iuveni ob amorem Dianae conti- 

gisse proditur. Sed poéticis mendaciis coloratur fabula, ut 

Neptunus, praelati rivalis dolore incitatus, equis dicatur 

furorem immisisse, quo eius magna potentia praedicetur, 

quod iuvenem non virtute vicit, sed fraude decepit. Unde 

etiam sacrificium quotannis instaurant Dianae, ut equus 

ad eius immoletur aras. Quam virginem dicunt, quae (id 

quod etiam meretrices erubescere solent) amare potuit 

esso venne fulminato da Giove unicamente per aver richiamato in vita un morto; 

ma il giovane Ippolito non aveva disonorato Diana, era stato un suo fedele devoto. . 
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arrossire anche le meretrici. Ma concediamo pure che 

le favole abbiano un loro valore; poichè, se anche 

l’una e l’altra cosa sono abbominevoli, converrai che è 

meno abbominevole che un giovane spasimi d’amore per 

un’adultera fino a morirne, anzichè due dèi (come essi li 

chiamano) vengano in lotta per un adulterio: e che Giove 

vendichi il dolore della figlia disonesta sul medico del- 

l’adultero per aver egli curato le ferite di colui che aveva 

violato nelle selve Diana, cacciatrice ottima certo, non di 

belve ma di piaceri disonesti, o anche di belve, tant'è 

vero che andava nuda a caccia. 

VII. Dìano dunque a Nettuno la superiorità nel furore, 

purchè l’accusino d’amore incestuoso; diano pure a Diana 

il dominio dei boschi che abitava, purchè ammettano le 

infamie che commetteva; diano pure ad Esculapio il 

vanto d’aver resuscitato un morto, purchè confessino che, 

colpito dal fulmine, non riuscì a scampare; diano pur 

anche a Giove i fulmini che non ebbe, purchè rendano 

testimonianza di tutte le vergogne che commise. Ma dalla 

mitologia torniamo al nostro argomento. 

VIII. Penso che si debbono usare parcamente anche 

tutti quei cibi che comunicano calore alle membra; perchè 

le carni tirano al basso perfino le aquile. Così quell’aquila 

che ha il nido nel vostro cuore, o vergini, di cui si legge: 

Si rinnovellerà come aquila la tua giovinezza (*), abitando 

in luoghi eccelsi e di là spiccando rapidi, virginei voli, 

fugga il desiderio di superflua carne. Tenetevi lontane 

dai conviti, fuggite le conversazioni. 

(Psa: 11; 5: 
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‘non amantem. Sed habeant per me licet fabulae suae aucto- 

ritatem; quia licet scelestum utrumque, minus tamen sit 

iuvenem amore adulterae sic flagrasse ut periret, quam 

duos, ut ipsi dicunt, deos de adulterio certasse: Iovem 

autem dolorem scortantis filiae in medicum vindicasse adul- 

teri, quod eius curarit vulnera, qui Dianam in sylvis adul- 

teraverit, venatricem sane optimam non ferarum, sed libi- 

dinum, sed ferarum etiam, ut nuda venaretur. i 

VII. Dent igitur Neptuno dominatum furoris, ut 

astruant crimen incesti amoris. Dent Dianae regnum in 

sylvis quas incolebat, ut confirment adulterium quod gere- 

bat. Dent Aesculapio quod mortuum reformaverit, dum- 

modo profiteantur quod fulminatus ipse non evaserit. 

Dent etiam Iovi fulmina quae non habuit, ut testificentur 

quae habuit opprobria. Sed a fabulis ad propositum rever- 

tamur. 

VIII. Escis quoque omnibus quae gignant membris ca- 

lorem, parce utendum puto; carnes enim etiam aquilas 

volantes deponunt. In vobis quoque ales interior illa, de 

qua leg-mus: Renovabitur sicut aquila iuventus tua, su- 

blime tenens, virgineo praepes volatu, superfluae carnis 

nesciat appetentiam. Conviviorum devitandae ceiebritates, 

fugiendae salutationes. 
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Capo IIIL 

Esorta le vergini ad evitare le visite, a mantenere la mo- 

destia e il silenzio în chiesa nel tempo delle sacre funzioni, 

seguendo l'esempio di Maria. Narra il fatto di un giovi- 

netto pagano e ricorda il detto d’un poeta profano e un 

miracolo operato da un buon sacerdote. 

IX. Voglio che le più giovani sieno molto parche nelle 

visite, anche se dovessero trovarsi con i loro genitori o 

con delle compagne. Perchè tra le cortesie il pudore s’of- 

fusca, si spiglia l’audacia, s’insinua il riso, e sotto specie 

d’urbanità s’allenta la modestia: non rispondere a chi in-. 

terroga è fanciullaggine, ma rispondere è cicaleccio. Vorrei 

dunque che la vergine, piuttosto che abbondar di. parole, 

non ne trovasse. Infatti se le donne debbono tacere in 

chiesa anche quando si tratta di cose spirituali (*), e in 

casa devono interrogare il marito, qual precauzione sarà 

soverchia per le vergini, nelle quali la modestia adorna 

la giovinezza e il silenzio rivela la castità ? 

X. È forse da poco l’esempio di verecondia datoci da Re- 

becca, la quale, mentre andava a nozze, scorto lo sposo, si 

velò il volto per non essere veduta prima che maritata ? (*). 

Temeva la leggiadra fanciulla non d’esser trovata meno 

avvenente, ma meno pudica. E che dire di Rachele ? Come 

è pianse e si lamentò quando le fu estorto un bacio! Nè 

avrebbe cessato di piangere se in chi aveva baciato non 

(1) I Cor., xiv, 34 
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CAPUT III 

Hortatur ad fugiendas visitationes, ad servandum pudorem, 

nec non ad silentium exemplo Mariae per mysteriorum 

celebrationem praebendum: ea gratia ethnici adolescentis 

facto, et profani poétae dicto memoratis: sancti cuiusdam 

sacerdotis miraculum adiungit. 

IX. Ipsas visitationes in iunioribus esse parciores volo, 

si forte deferendum sit parentibus aut aequalibus. Teritur 

enim officiis pudor, audacia emicat, risus subrepit, mo- 

destia solvitur, dum affectatur urbanitas: interroganti non 

respondere, infantia: respondere fabula est. Deesse igitur 

sermonem virgini, quam superesse malim. Nam si mulieres 

etiam de rebus divinis in Ecclesia iubentur tacere, domi 

viros suos interrogare: de virginibus quid cautum putamus, 

in quibus pudor ornat aetatem, taciturnitas commendat 

pudorem ? 

X. An vero mediocre pudoris exemplum est, quod Re- 

becca cum veniret ad nuptias, et sponsum vidisset, vela- 

men accepit, ne prius videretur, quam iungeretur? Et 

utique pulchra virgo non decori timuit, sed pudori. Quid 

Rache!; quemadmodum extorto osculo, flevit et gemuit: 

nec flere desiisset, nisi proximum cognovisset ? Ita et 

(3) Gen., xxIV, 65. 
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avesse riconosciuto un parente (!). Così si mantenne pu- 

dica e non venne meno all’affetto verso Giacobbe. 

Se all'uomo si dice: Non fermar lo sguardo su di una 

vergine, perchè non ti sia di scandalo (*), che cosa si dovrà 

dire alla vergine consacrata, la quale solo che ami una 

creatura già pecca con l’animo, e se si lascia amare 

pecca anche di fatto ? 
XI. Il tacere, specialmente in chiesa, è virtù della mas- 

sima importanza. Se metterai un freno alla tua lingua e 

presterai attento l’orecchio, non ti sfuggirà nessun inse- 

gnamento delle divine lezioni. Sii molto cauta nel par- 

lare, e bada a non lasciarti uscir di bocca parole, che poi 

vorresti poter ritrattare. Nel soverchio parlare si commet- 

tono molti peccati (*). All’omicida fu detto: Ha: peccato; 

ma resta tranquillo (*), perchè non peccasse più; invece 

alla vergine si deve dire: Resta tranquilla, per evitar di 

peccare. Di Maria si legge che conservava nel cuore tutto 

quello che udiva dire del suo Figliuolo (5); e tu, quando 

si legge una profezia della venuta del Cristo o una testi- 

monianza di essa, non disturbare con cicalecci, ma pre- 

stavi attenzione. Che c’è di più indegno di far tanto chiasso — 

da impedire che la parola di Dio venga intesa, creduta, 

rivelata, e turbare le sacre funzioni col bisbiglio, impe- 

dendo che tutti prendan parte alla preghiera che s’innalza 

per il bene di tutti ? 

XII. Gli stessi Gentili mostrano la reverenza che hanno 

per gli idoli rimanendo in silenzio davanti a loro. E anzi 

(1) Gen., xxIx, 9, 12. Veramente qui è detto: «... et ecce Rachel veniebat cum 
ovibus patris sui: nam gregem ipsa pascebat. Quam cum vidisset Iacob et sciret 
consobrinam suam, ovesque Laban avunculi sui, amovit lapidem quo puteus clau- 
debatur. Et adaquato grege osculatus est eam, elevataque voce flevit et indicavit ei 
quod frater esset patris sui et filius Rebeccae: at illa festinans nuntiavit patri suo ». 
Nessuna variante offrono i vari codici della Volgata (tranne il codice @ 2, che porta 
«osculatus est eum ») nè la versione dei Settanta o il testo ebraico. Quindi S. Am- 

brogio incorse in un errore d’interpretazione, che non sappiamo se imputabile alla 
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pudoris servavit officium, et pietatis non omisit affectum. 

Quod si viro dicitur: Virginem ne consideres, ne quando 

scandalizet te; quid dicendum est sacratae virgini, quae 

si amet, animo peccat: si amatur, et facto ? 

XI. Maxima est virtus tacendi, praesertim in Ecclesia. 

Nulla te divinarum sententia fugiet lectionum, si aurem 

admoveas, vocem premas. Nullum ex ore verbum quod 

revocare velis, proferas: sed parcior loquendi fiducia sit. 

Copiosum quippe in multiloquio peccatum. Homicidae 

dictum est: Peccasti, quiesce, ne peccaret amplius: sed 

virgini dicendum est: Quiesce, ne pecces. Conservabat 

enim Maria, ut legimus, omnia in corde suo quae de 

Filio dicebantur: et tu cum legitur aliquid quo Christus 

aut venturus annuntiatur, aut venisse ostenditur; noli 

fabulando obstrepere, sed mentem admove. An quidquam 

est indignius, quam oracula divina circumstrepi, ne au- 

diantur, ne credantur, ne revelentur: circumsonare sa- 

cramenta confusis vocibus, ut impediatur oratio pro salute 

deprompta omnium? 

XII. Gentiles idolis suis reverentiam tacendo deferunt. 

poca chiarezza del codice ch’ebbe tra mano, o alla sua memoria, cui facilmente s’affi- 

dava. 
(2) Eccli., IX, 5. 
(3) Prov., X, 19. 

3 ‘(4) Gen., Iv, 13 e seg. A Caino che gli dice: «ecce eiicis me hodie a facie terrae... 

| et ero vagus et profugus... » il Signore risponde: « nequaquam ita fiet ». 

(5) Luc., II, 19. 
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‘si narra questo esempio: Mentre Alessandro, re di Mace- 

donia, offriva un sacrifizio, a un fanciullo barbaro, che do- 

veva accendere un lume, scivolò sul braccio un carbone 

acceso, e, sebbene gli bruciasse le carni, tuttavia rimase 

immobile, nè mandò un gemito che rivelasse il suo dolore, 

anzi neppure con una lacrima diede segno del suo patire. 

Tanto potè la reverenza in quel fanciullo barbaro, da 

vincere la natura. Eppure egli non temeva gli dèi, — 

che non erano dèi, — ma il re. E come avrebbe temuto 

numi, i quali, se fossero stati toccati da quello stesso 

fuoco, sarebbero stati arsi ? : 

XIII. Quanto meglio di quel tal giovane al quale si rac-_ 

comanda di non manifestare con gesti svergognati i suoi 

turpi amori quando è a tavola col padre, non dovrai com- 

portarti tu, vergine del Signore, quando assisti ai divini 

misteri, con l’astenerti dal gemere, tossire, sputare, ridere ? 

Ciò che quegli può a mensa, tu non lo potrai in chiesa ? 

La verginità si palesi prima di tutto alla voce. La riserva- 

tezza ti chiuda le labbra, la devozione cacci ogni tua debo- 

lezza, l’abito generi in te una seconda natura. La vergine 

mi si riveli prima alla dignità del contegno, alla purezza — 

dell’espressione, al passo grave, alla modestia del volto; 

e la precedano sempre tali indizi della sua virtù, che ci 

rivelino la sua innocenza. Non è da lodarsi quella vergine 

che non appaia tale al primo vederla. 

XIV. È fama assai divulgata che avendo un santo sacer- 

dote imposto silenzio ad una turba di rane, che con il loro 

gracidare assordavano i fedeli radunati per le sacre fun- 
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Unde illud exemp!um proditur: Alexandro sacrificante 

Macedonum rege, puerulum barbarum qui ei lumen ac- 

cenderet, excepisse ignem brachio, atque adusto corpore, 

mansisse immobilem, nec dolorem prodidisse gemitu, nec 

tacito poenam indicasse fletu. ‘Tanta in puero barbaro fuit 

disciplina reverentiae, ut natura vinceretur. Atque ille non 

deos, qui nulli erant, sed regem timebat. Quid enim ti- 

meret eos, quos si idem ignis contigisset, arsissent ? 

XIII. Quanto melius quod quidam in convivio patris 

adolescens iubetur ne meretricios amores indiciis insolen- 

tibus prodat ? Et tu in mysterio, Dei virgo, gemitus, screa- 

tus, tussis, risu sabstine. Quod ille in convivio potest, tu 

in mysterio non potes? Voce virginitas prima signetur, 

claudat ora pudor, debilitatem excludat religio, instituat 

consuetudo naturam. Virginem mihi prius gravitas sua 

nuntiet, pudore obvio, gradu sobrio, vultu modesto; et 

praenuntia integritatis anteeant signa virtutis. Non satis 

probabilis virgo est quae requiritur, cum videtur. 

XIV. Frequens sermo est, cum plurima ranarum mur- 

mura religiosse auribus plebis obstreperent, sacerdotem 

Dei przecepisse ut conticescerent, ac reverentiam sacrae 
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zioni, e comandato loro di portare rispetto ai santi misteri, 

quelle cessarono tosto di strepitare. Si mantengono silen- 

ziose le paludi, e gli uomini non faranno silenzio ? Perfino 

animali privi di ragione riconoscono con il loro rispetto ciò 

che ignorano per la loro natura; e gli uomini saranno tanto 

irriverenti che i più non sapranno concedere al raccogli- 

mento religioso quel silenzio che concedono alla musica ? 

Capo IV 

Esposta l’allocuzione di Liberio, S. Ambrogio loda le virtù 

di Marcellina, e particolarmente i suoi digiuni; l’esorta 

tuttavia a mitigarli e a coltivare la mente con esercizi 

variati, adducendo esempi bellissimi; infine la sollecita al- 

l’orazione frequente, a recitare di notte il Pater, i Salmi, 

e, prima di giorno, il Credo. 

XV. Queste cose ti disse Liberio di santa memoria; e 

se per altri sono più austere di quanto non possano prati- 

care, per te sono inferiori a ciò che pratichi. Con la 

tua virtù non solo hai adempiuto ogni precetto, ma col 

tuo zelo sei perfino andata oltre. Infatti abbiamo tra i 

precetti il digiuno, ma soltanto in giorni determinati; tu 

invece, moltiplicando i giorni e le notti, passi digiuna 

gran parte del tempo; e se qualcuno t’invita a deporre 

le Sacre Scritture e prendere un po’ di cibo, rispondi 

tosto: L'uomo non vive di solo pane, ma d’ogni parola di 

Dto (*). Il tuo cibo stesso si compone di vivande comuni, 

(1) MATTH., IV, 4. 
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deferrent orationi; tunc subito circumfusos strepitusquie- 

visse. Silent igitur paludes, homines non silebunt? Et 

irrationabile animal per reverentiam recognoscit, quod 

per naturam ignorat: hominum tanta est immodestia, ut 

plerique deferre nesciant mentium religioni, quod deferunt 

aurium voluptati ? 

CapuT IV 

Recitata Liberii exhortatione, sororis virtutes laudat Ambro- 

sius: maxime vero iciunium illius, quod tamen ut tantisper 

remittat, alternisque exercittis mentem colat, hortatur, 

adductis in eam rem exemplis elegantissimis. Praeterea 

ipsam ad preces frequentandas, Orationem Dominicam et 

Psalmos noctu etiam repetendos, recitandumque antelucanis 

horis Symbolum urget. 

XV. Haec tecum sanctae memoriae Liberius: quae apud 

alios maiora veris, apud te minora exemplis; ita omnem 

disciplinam non solum virtute adaequasti, sed etiam 

aemulatione vicisti. Namque ieiunium in praeceptis ha- 

bemus, sed singulorum dierum: tu autem multiplicatis 

noctibus ac diebus, innumera tempora sine cibo transigis; 

et si quando rogaris ut cibum sumas, paulisper deponas 

codicem, respondes illico: Non in pane solo vivit homo, sed 

în omni verbo Dei. Ipse epularum usus cibis obviis; ut 
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perchè il disgusto del prenderle ti faccia desiderare il 
digiuno: bevi alla sorgente, piangi nella preghiera, ti 

coglie il sonno sui libri. 

XVI. Questo andava bene in gioventù, fino a che cogli 

anni lo spirito non giungesse a maturità (1); ma, quando la 

vergine può levare il trofeo di vittoria sulle passioni do- 

mate, deve allentare il rigore per durarla lungamente a 

formare le più giovani. Rapidamente una vite annosa, 

carica di tralci ubertosi si schianta, se talvolta non vien 

limitata nella sua produzione. Finchè è tenera, la si lasci 

pure sovraccaricare di pampini; ma quando è invecchiata, 

convien potarla, perchè i troppi rami non la inselvatichi- 

scano o, indebolita da eccessivo rigoglio, non muoia. L’a- 

gricoltore esperto copre di caldo terriccio la vite migliore, 

la difende dal freddo, e bada che il sole meridiano non la 

percuota con i suoi raggi cocenti. Inoltre a quando a 

quando concede tregua al campo, o, se non vuol lasciarlo 

incolto, alterna semine diverse, perchè la terra possa ripo- 

sare mutando produzione. Tu pure, vergine veneranda, 

semina almeno con semenze diverse il campo del tuo 

cuore: ora con poco cibo, ora con moderati digiuni, o con 

la lettura, o con lavori manuali, o con la preghiera, in 

modo che il variare delle occupazioni ti serva di riposo. 

XVII. Non ogni campo è da frumento: qui le colline 
si coprono di vigneti, là di bruni oliveti, là ancora di rose 
profumate. Talvolta anche, lasciato l’aratro, il robusto agri- 
coltore smuove soltanto con la mano leggermente la terra 
per piantarvi radici di fiori; e con quelle stesse mani in- 

(1) Quando Sant'Ambrogio scriveva queste parole Marcellina doveva avere 

Pio. 
* 

.-. 

pe: 
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edendi fastidio ieiunium desideretur: potus e fonte, fletus . 

in prece, somnus in codice. 

‘ XVI. Haec iunioribus convenere annis, donec mens 

‘aevi matura canesceret: ast ubi domiti trophaeum corporis 

virgo sustulerit, moderandum labori, ut magistra suppari 

servetur aetati. Cito foecundis onerata palmitibus eme- 

ritae aetatis vitis crepat, nisi aliquando reprimatur. Eadem 

tamen donec adolescit, exuberet, et inveterata putetur; 

ne sylvescat sarmentis, aut foetu nimio exanimata moria- 

tur. Bonus agricola optimam vitem et fotu terrae cohibet, 

et defendit a frigore, et ne meridiano sole uratur, explorat. 

Agrum quoque vicibus exercet: vel si non patitur otio- 

sum, diversa alternat semina, mutatis ut foetibus arva re- 

quiescant. Tu quoque, virgo veterana, pectoris tui colles 

diversis saltem seminibus sere, nunc alimoniis mediocri- 

bus, nunc ieiuniis parcioribus, lectione, opere, prece: ut 

mutatio laboris induciae sint quietis. 

XVII. Non totus messem generat ager. Hinc de collibus 

vineta consurgunt, illic purpurescentes cernas olivas, hic 

olentes rosas. Saepe etiam relictis aratris, ipse validus 

agricola digito solum scalpit, ut florum deponat radices; 

circa 50 anni. 
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callite con le quali regge tra i vigneti i riluttanti giovenchi, 

munge delicatamente le pecore. Senza dubbio migliore 

è quel campo che dà maggiore varietà di frutti. Quindi 

anche tu imita l’agricoltore: non scavare nel tuo terreno 

solchi troppo profondi con i tuoi incessanti digiuni. Fio- 

risca nei tuoi giardini la rosa del pudore, il giglio della 

purezza, e le mammole della modestia bevano alla sorgente 
perenne del sangue divino. Dice il proverbio: « Se vuoi 

durarla a lungo in un lavoro, tralascialo di quando in 

quando ». Deve riserbarsi un po’ di rigore da aggiungere 

nel tempo quaresimale, ma in modo che tutto si faccia 

con spirito di fede, nulla per ostentazione. 

XVIII. Raccomandiamoci anche al Signore con ora- 

zioni frequenti. Se il Profeta, benchè occupato nel governo 

del suo popolo, disse: Sette volte al giorno io elevo il mio 

inno di lode a Te (*), che cosa non dovremmo far noi; cui 

fu detto: Vegliate e pregate, affinchè non cadiate in tenta- 

zione (*)? Certo si devono fare le orazioni d’uso e unirvi 

un rendimento di grazie, quando ci alziamo da letto, 

usciamo di casa, prima e dopo il cibo, al tramonto (3) e 

da ultimo prima d’andare a dormire. 

XIX. Ma anche nel letto stesso voglio che tu vada al- 

ternando i Salmi con il Pater noster, o appena desta ‘o 

prima che il sopore ti prenda, in modo che proprio al- 

l’inizio del tuo riposo il sonno ti trovi sciolta dalle cure 

terrene e immersa in santi pensieri. Quegli che dette il 

nome alla Filosofia (*), ogni sera, prima d’andare a letto, 
voleva che un suonatore di flauto gli sonasse dolci melodie 

() Psal., cxviI, 164: 
(?) MATTH., XXVI, 41. 
(*) La sera — come il mattino — gli Ebrei offrivano incenso al Signore, e poichè 
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et asperis manibus quibus luctantes inter vineta flectit 

iuvencos, molliter ovium pressat ubera. Eo quippe melior 

ager est, quo numerosior fructus. Ergo et tu boni agricolae 

exemplum secuta, non perennibus ieiuniis tanquam de- 

pressis vomeribus humum tuam findas. Floreat in hortis 

tuis rosa pudoris, lilium mentis, et irriguum sacri sangui- 

nis violaria bibant fontem. Vulgo hoc ferunt: Quo velis 

prolixe facere, aliquando ne feceris. Debet esse aliquid, 

quod Quadragesimae diebus addatur: sed ita, ut nihil 

ostentationis causa fiat, sed religionis. 

XVIII. Oratio quoque nos Deo crebra commendet. Si 

enim Propheta dicit: Septies in die laudem dixi tibi; qui 

regni erat necessitatibus occupatus, quid nos facere opor- 

tet, qui legimus: Vigilate et orate, ne intretis in tentatio- 

nem? Certe solemnes orationes cum gratiarum actione 

sunt deferendae cum e somno surgimus, cum prodimus, 

cum cibum paramus sumere, cum sumpserimus, et hora 

incensi, cum denique cubitum pergimus. 

XIX. Sed etiam in ipso cubili volo Psalmos cum Ora- 

tione Dominica frequenti contexas vice, vel cum evigila- 

veris, vel antequam corpus sopor irriget; ut te in ipso 

quietis exordio rerum saecularium cura liberam, divina 

meditantem somnus inveniat. Denique etiam qui primus 

Philosophiae ipsius nomen invenit, quotidie priusquam 

cubitum iret, tibicinem iubebat molliora canere, ut anxia 

qui l’hora incensi precede quella del sonno, così deve corrispondere al tramonto 

del sole. 
i (4) Pitagora. 
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per sollevare lo spirito affannato dalle cure mondane. 
Egli però, cercando di cancellare con mezzi terreni i 

pensieri mondani, faceva opera vana: cercando rimedio nel 

diletto dei sensi, si imbrattava di fango ancora di più. 

Ma noi tergiamoci da tutte le brutture del peccato, mon- 

diamo l’intimo del cuore da ogni sozzura della carne. 

XX. Dobbiamo anche meditare ogni giorno, special- 

mente prima dell’aurora, sul Simbolo della nostra fede, 

che è come il suggello del nostro cuore; anzi dobbiamo 

ricorrere ad esso col pensiero anche quando siamo nel 

timore. Poichè vi è forse un soldato sotto la tenda o un 

combattente nella battaglia, che non sia vincolato dal 

giuramento di fedeltà? 

Capo V 

Dopo aver esortato a piangere adducendo un versetto di 

Davide, spiega che il termine letto può esser preso tanto 

in senso letterale, quanto in senso figurato a significare il 

nostro corpo, e chiarisce e conferma questa seconda inter- 

pretazione. Come fu che il Cristo prese un corpo di do- 

lore e s'accomodò il letto nella sua infermità? Si deve 

indirizzare ogni cosa ad onore del Cristo e si deve esul- 

tare di gioia, non però di quella che impazzando nei 

banchetti causò la morte di Giovanni Battista. 

XXI. E chi non intende come dette a nostro ammaestra- 

mento quelle parole del Profeta: Ogni notte bagnerò [di 

pianto] i! mio letto, irrigherò con le mie lacrime il mio gia- 
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curis saecularibus corda mulceret. Sed ille, sicut is qui 

laterem lavat, saecularia saecularibus frustra cupiebat 

abolere; magis enim se oblinibat luto, qui remedium a 

voluptate quaerebat: nos autem terrenorum vitiorum 

colluvione detersa, ab omni inquinamento carnis mentium 

interna mundemus. 

XX. Symbolum quoque specialiter debemus tanquam 

nostri signaculum cordis antelucanis horis quotidie recen- 

sere: quo etiam cum horremus aliquid, animo recurrendum 

est. Quando enim sine militiae sacramento, miles in ten- 

torio, bellator in praelio ? 

CapuT V 

Ad lacrymas fundendas hortatus Davidis versiculo, vocem 

lectum docet hic simpliciter accipi posse, vel figurate, ut 

corpus nostrum significet: quam acceptionem probat et 

confirmat. Quomodo Christus corpus doloris susceperit, 

stratumque versaverit in infirmitate? Omnia in honorem 

Christi referenda, et spiritali laetitia exultandum, non 

autem illa, quae in conviviis insaniens Ioanni Baptistae 

mortem intulit. 

XXI. Iam illud quis non ad nostram institutionem 

dictum intelligat, quod ait sanctus Propheta: Lavabo per 

singulas noctes lectum meum, lacrymis meis stratum meum 

S. Ambrosi - De virginibus, ll III 
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ciglio (*)? Infatti o si prende il letto in senso letterale, e 

significa che nella preghiera dovremmo versar lacrime in 

tanta copia da lavarne il letto e inondarne il giaciglio, poi- 
chè il pianto di oggi è prezzo della gioia avvenire, secondo 

che è scritto: Beati voi che piangete, perchè un giorno ride- 

rete (*); o se per letto s’intende il corpo, laviamo con le 

lacrime del pentimento i peccati del corpo. È detto che 

Salomone si fece fare un letto di legno del Libano, con 

le colonne d’argento, il capezzale d’oro, il dossale tempe- 

stato di gemme (3). Che cos’è questo letto se non figura 

del nostro corpo? Le gemme sono immagine del fulgore 

dell’aria, l'oro del fuoco, l’argento dell’acqua, il legno 

della terra: i quattro elementi di cui è composto il corpo 

umano, sul quale riposa l’anima nostra, se non si aggira 

irrequieta per dirupi montani, o per aridi deserti, ma 

elevandosi al disopra del male, riposa adagiata nel suo 

letto. Per questo Davide dice ancora: Il Signore lo soccorra 

sul letto del suo dolore (*). E come vi può essere un letto di 

dolore, se ciò ch’è insensibile non può soffrire? Ma il 

corpo di dolore è come il corpo di morte: O% me infelice! 

chi mi libererà da questo corpo di morte? (5). 

XXII. E poichè ho citato quel versetto del Salmista, 
nel quale si parla del corpo del Signore (5), perchè nessuno 
si turbi udendo ch’egli prese un corpo di dolore, ricordi 
che lo stesso Gesù si addolorò e pianse per la morte di 
Lazzaro (?); che nella Passione venne ferito al costato, 
donde uscì sangue ed acqua e che rese lo spirito. L’acqua 
per mondarci, il sangue per apprestarci bevanda, lo spi- 

(esa iva: 

(£) Luc. VI, 25. 

(3) Cant., 111, 9-10. 
(VIRATA 
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rigabo? Nam sive lectum iuxta litteram intelligas, tan- 

tam ubertatem ostendit profundi oportere lacrymarum, 

. ut lavetur lectus, stratum rigetur fletibus obsecrantis; 

fletus enim praesentium, merces est futurorum; quoniam 

beati qui fletis, ipsi enim ridebitis: sive pro corpore ac- 

cipiamus propheticum dictum, delicta corporis poeni- 

tentiae lacrymis abluamus. Fecit enim sibi lectum Salo- 

mon ex lignis Libani, columnae eius erant argenteae, 

acclinatorium eius aureum, dorsum eius gemmatum stra- 

tum. Quis est iste lectus, nisi nostri corporis species ? Nam- 

que in gemmis aérii species fulgoris ostenditur, in auro 

ignis, aqua in argento, terra per lignum: ex quibus corpus 

humanum quatuor constat elementis, in quo nostra re- 

cubat anima; si non aspero montium, non humi arido ex- 

pers quietis existat, sed sublimis a vitiis, ligno fulta re- 

-quiescat. Unde etiam David dicit: Dominus opem ferat illi 

super lectum doloris eius. Nam lectus doloris esse qui 

potest, cum dolere non possit, qui non habeat sensum ? 

Corpus autem doloris sicut corpus est mortis eius: Infelix 

ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius ? 

XXII. Et quoniam versiculum induximus, in quo Do- 

minici corporis fecimus mentionem; ne quem forte per- 

turbet legentem quod Dominus corpus suscepit doloris, 

recordetur quia Lazari mortem et doluit et flevit, et 

in passione est vulneratus, atque ex vulnere sanguis et 

aqua exivit, spiritumque exhalavit. Aqua ad lavacrum, 

(5) Rom., VII, 24. 

È {[(9) Il versetto 4 del salmo xL, che si riferisce anche alla Passione del Salvatore. 

È |(”) IOANN., XI, 35. 

10 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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rito per la nostra resurrezione. Infatti il Cristo solo è per 
noi ad un tempo speranza, fede e carità: speranza nella re- 

surrezione, fede nella purificazione, carità nel sacramento. 

XXIII. Tuttavia come prese un corpo di dolore, così 

ricompose questo letto della sua infermità (!), perchè fece 

sì che tornasse a vantaggio dell’umana natura. Infatti 

nella Passione fu tolta la nostra infermità, nella Resurre- 

zione la morte. E tuttavia per ora dovete piangere, ma ralle- 

grarvi nel Signore; rattristarvi nella penitenza, ma go- 

dere nella grazia; poichè il Dottore delle genti ci ha dato 

il salutare precetto di piangere con quelli che piangono e 

di gioire con quelli che gioiscono (?). 

XXIV. Se però c’è chi desidera di risolvere appieno tutta 

la difficoltà, si rivolga allo stesso Apostolo, il quale dice: 

Qualunque cosa diciate o facciate, tutto sia nel nome del St- 

gnor nostro Gesù Cristo, rendendo grazie a Dio Padre per 

mezzo di lui (*). Indirizziamo dunque ogni nostra parola 

ed opera al Cristo, il quale dalla morte trasse la vita, dalle 
tenebre la luce. Infatti come il corpo infermo ora vien 

ristorato con medicine calde, ora con fredde, e questo av- 

vicendamento, se è fatto secondo le prescrizioni mediche, 

è salutare, se no aumenta la debolezza; così tutto ciò 

ch'è in ordine ai dettami del Cristo nostro medico, è 

rimedio per noi, tutto ciò che a lui è contrario, di danno. 

XXV. Deve quindi un’anima retta essere nella gioia, 

ma non quella che si sfrena tra le gozzoviglie e i canti 

nuziali, poichè lì l’onestà è mal sicura e si annida la tenta- 

zione, quando alla fine ai piaceri della festa s’aggiunge 

(1) Psal., XL; 4. 

(3) Rom., XII, 15. 
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sanguis ad potum, spiritus ad resurrectionem. Unus enim 
Christus est nobis spes, fides, charitas: spes in resurre- 
ctione, fides in lavacro, charitas in sacramento. 

XXIII. Tamen ut corpus suscepit doloris, ita etiam 

stratum in infirmitate versavit; quia convertit in com- 

modum carnis humanae. Nam passione infirmitas est so- 

luta, mors resurrectione. Et tamen moerere pro saeculo, 

gaudere debetis in Domino: tristes ad poenitentiam, ala- 

cres ad gratiam; licet et flere cum flentibus, et gaudere 

cum gaudentibus oportere gentium Doctor salutari prae- 

ceptione praescripserit. 

XXIV. Verum qui penitus enodare cicatricem omnem 

desiderat quaestionis, ad eumdem confugiat Apostolum: 

Omne, inquit, quodcumque facitis in verbo aut în facto, in 

nomine Domini nostri Iesu Christi, gratias agentes Deo 

Patri per ipsum. Omnia ergo dicta nostra factaque re- 

feramus ad Christum, qui vitam fecit ex morte, et lucem 

creavit ex tenebris. Namque ut corpus aegrotum nunc cali- 

dioribus fovetur, nunc frigidioribus temperatur; remedio- 

rumque mutatio, si iuxta praeceptum fiat medici, salu- 

taris est: si contra mandatum usurpetur, languoris augmen- 

tum est; ita medico nostro quidquid penditur Christo, re- 

medium est: quidquid usurpatur, incommodum. 

XXV. Debet igitur bene consciae mentis esse laetitia, 

non inconditis comessationibus, non nuptialibus excitata 

symphoniis; ibi enim intuta verecundia, illecebra suspecta 

(3) Coloss., III, 17. 
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ancora la danza. Da questa desidero che le vergini cri- 

stiane si astengano; perchè nessuno danza, come già disse 

un sapiente, se non è ebbro, a meno che non sia impazzito. 

E se la saggezza del secolo afferma che la danza non può 

esser prodotta che dalla pazzia o dall’ebbrezza, quanto 

più ancora ce ne premuniscono le Sacre Scritture, allorchè 

narrandoci che Giovanni, precursore del Redentore, fu. 

messo a morte a richiesta d’una ballerina, provano che 

potè più sul cuore d’Erode l’attrattiva della danza, che il 

sacrilego e pazzo suo furore ? 

Capo VI 

Dal ricordo di Giovanni Battista S. Ambrogio è tratto a 

narrare e ad esaltare tutte le circostanze della sua morte, 

e lo fa con grandissima efficacia nell'intento di ispirare 

orrore per il ballo e i conviti dei peccatori. 

XXVI. E poichè la memoria d’un uomo tanto grande 

non è da toccarsi così di volo, è interessante rendersi 

conto da chi, per qual motivo, come e quando egli fu ucciso. 

Son due adulteri che mettono a morte quel giusto, due 

rei che ritorcono contro il giudice la pena di delitto capi- 

tale. Quindi la morte del Profeta è il premio concesso ad 

una ballerina. Finalmente in mezzo a festini e gozzoviglie 

(cosa che gli stessi barbari han sempre avuto in orrore) 

si emana l’ordine di consumare il delitto, e si porta at- 

‘torno dalla mensa al carcere, dal carcere alla mensa la 
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est, ubi comes deliciarum est extrema saltatio. Ab hac 

virgines Dei procul esse desidero. Nemo enim, ut dixit 

quidam saecularium doctor, saltat sobrius, nisi insanit. 

Quod si iuxta sapientiam saecularem, saltationis aut temu- 

lentia auctor est, aut amentia; quid divinarum Scriptura- 

rum cautum putamus exemplis, cum Ioannes praenuntius 

Christi, saltatricis optione iugulatus, exemplo sit plus no- 

cuisse saltationis illecebram, quam sacrilegi furoris amen- 

tiam ? 

CapuT VI 

Mentione sancti Praecursoris inductus, omnia caedis eius 

adiuncta quam eloquentissime describit et amplificat, ut a 

saltatione impiorumque conviviis deterreat. 

XXVI. Et quoniam talis viri non strictim praetereunda 

est recordatio, interest ut quis, et a quibus, et quam ob 

causam, quomodo, et quo tempore sit occisus, advertere 

debeamus. Ab adulteris iustus occiditur, et a reis in iudi- 

cem capitalis sceleris poena convertitur. Deinde praemium 

saltatricis mors est Prophetae. Postremo (quod etiam 

omnes barbari horrere consueverunt) inter epulas atque 

convivia consummandae crudelitatis profertur edictum: et 

a convivio ad carcerem, de carcere ad convivium feralis 

l'edera 
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testimonianza dell’atroce misfatto. Quanti peccati in una. 

sola scelleratezza! 

XXVII. Si prepara con magnificenza regale il convito 

funesto e, colto il momento in cui v'è più folla del 

solito, la figlia della regina, segretamente indettata dalla 

madre, si presenta per danzare al cospetto dei commen- 

sali (*). Che cosa avrebbe potuto imparare da una 

adultera se non a perdere il pudore ? E che cosa c’è di più 

proclive alla dissolutezza dello scoprire con movimenti 

scomposti ciò che la natura nascose o l’educazione ricoprì, 

scherzare con lo sguardo, roteare il capo, sciogliere i ca- 

pelli? Non c’è da stupire che di lì si passi a offendere il 

Signore. E come può esservi costumatezza dove si danza, 

si strepita e si schiamazza ? 
XXVIII. Allora, dice il Vangelo, il re n°ebbe piacere e 

disse alla fanciulla di chiedergli ciò che voleva. E giurò 

di darle anche la metà del regno, se lo avesse chiesto (?). 

Vedete il conto che fanno i mondani dei loro regni e 

dei loro stati: li vendono per un ballo. La ragazza, sem- 

pre indettata dalla madre, chiese che le si portasse su di 

un bacile il capo di Giovanni. Quel che si legge poi: // 

re si rattristò, non è pentimento, ma riconoscimento della 

propria iniquità, a cui la divina giustizia suole condurre 

il malvagio costringendolo a condannarsi con la confes- 

sione della sua colpa. Seguita il Vangelo: Ma a causa di 

quelli ch’erano a mensa con lui. Che cosa poteva fare di più 

vergognoso che dar l’ordine d’un omicidio solo per non 

dispiacere a dei commensali ? E per il giuramento, soggiunge. 

(1) Marc., VI, 21. 
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flagitii citcumfertur obsequium. Quanta in uno facinote 

sunt crimina ? 

XXVII. Extruitur regifico luxu.ferale convivium, et 

explorato quando maior solito turba convenerit, reginae 

filia intimis mandata secretis, in conspectu virorum salta- 

tura producitur. Quid enim potuit de adultera discere, nisi 

damnum pudoris? An quidquam est tam pronum ad libi- 

dines quam inconditis motibus ea quae vel natura abscon- 

dit, vel disciplina velavit, membrorum operta nudare, 

ludere oculis, rotare cervicem, comam spargere? Merito 

 inde in iniuriam Divinitatis proceditur. Quid enim ibi ve- 

recundiae potest esse, ubi saltatur, strepitur, concrepatur ? 

XXVIII. Tunc rex, inquit, delectatus, dixit puellae, ut 

peteret a rege quod vellet. Deinde iuravit quod vel dimidium 

regni, si petisset, concederet. Vide quemadmodum saecu- 

lares ipsi de saecularibus suis iudicant potestatibus, ut pro 

saltatione etiam regna donentur. Puella autem admonita a 

matre sua, poposcit afferri sibi in disco caput Ioannis. 

Quod dicit: Rex contristatus est, non poenitentia regis, 

sed confessio iniquitatis est: quam divinae habet consue- 

‘tudo sententiae, ut qui gesserunt impia, ipsi propria con- 

fessione se damnent. Sed propter discumbentes, inquit. 

Quid indignius quam ut homicidium fieri iuberet, ne di- 

scumbentibus displiceret ? Et propter ius, inquit, iurandum. 

(2) Ibid., vi, 22, 23. 
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| Oh religione veramente singolare! Sarebbe stato un male 

minore lo spergiuro! Perciò non senza motivo il Signore 

nel Vangelo ci vieta il giuramento, per evitarci un’occasione 

di spergiuro e non costringerci a peccare. Intanto si col- 

pisce un innocente per non violare un giuramento (1). Non 

so davvero quale delle due colpe ispiri più orrore. Gli sper- 

giuri dei tiranni sono più tollerabili dei loro giuramenti. 

XXIX. Vedendo quel correre su e giù dalla mensa al 

carcere, chi non avrebbe creduto che si ordinasse la scar- 

cerazione del Profeta ? Chi mai, dico, visto che si trattava 

di festeggiare il natalizio d’Erode, che il convito era so- 

lenne e ch’era stato concesso alla fanciulla di chiedere 

quel che volesse, non avrebbe pensato che si mandasse 

a liberare Giovanni ? Che ha a che fare la crudeltà con i 

festini, il piacere con la morte? Vien trucidato il Profeta 

nell’ora stessa del convito, per ordini emanati durante il 

convito stesso, e dai quali del resto avrebbe sdegnato di ve- 

nir prosciolto. Viene decapitato, e la testa di lui portata 

in un piatto (?). Ben conveniva a quell’inumano una tale 

vivanda, con cui sfamasse la sua ferocia non sazia di cibi. 

XXX. Guarda, scelleratissimo re, quale spettacolo degno 

del tuo banchetto! E perchè nulla manchi alla tua bar- 

barie, stendi la mano, così che ti scorra tra le dita quel 

sangue sacro. E poichè la tua fame rabbiosa non potè 

saziarsi con le vivande, nè con i vini spegnersi la tua 

sete d’inaudita ferocia, bevi quel sangue che scorre an- 

cora dalle vene di quel capo reciso. Guarda quegli occhi 

che, anche morti, attestano ancora il tuo peccato, e abor- 

(1) MATTH., V, 34 



O religionem novam! Tolerabilius peierasset. Unde non 

immerito Dominus in Evangelio iubet non esse iuran- 

dum, ne sit causa periurii, ne sit necessitas delinquendi. 

Itaque ne iusiurandum violaretur, percutitur innocens. 

Quid prius horrescam nescio. Tolerabiliora periuria, quam 

sacramenta sunt tyrannorum. 

XXIX. Quis non cum e convivio ad carcerem cursare 

videret, putaret Prophetam iussum esse dimitti? Quis, 

inquam, cum audisset natalem esse Herodis, solemne 

convivium, puellae optionem eligendi quod vellet datam, 

missum ad Ioannis absolutionem non arbitraretur ? Quid 

crudelitati cum deliciis? quid cum funeribus voluptati ? 

Rapitur ad poenam Propheta convivali tempore, convivali 

praecepto, quo non cuperet vel absolvi: perimitur gladio, 

caput eius affertur in disco. Hoc crudelitati ferculum 

debebatur, quo insatiata epulis feritas vesceretur. 

XXX. Intuere, rex acerbissime, tuo spectacula digna 

convivio. Porrige dexteram, ne quid saevitiae tuae desit; ut 

inter digitos tuos rivi defluant sancti cruoris. Et quoniam. 

non exsaturari epulis fames, non restingui poculis potuit 

inauditae saevitiae sitis; bibe sanguinem scaturientibus 

adhuc venis exsecti capitis profluentem. Cerne oculos 

in ipsa morte sceleris tui testes, aversantes conspectum 

S. Ambrosii DS De virginibus, I. III 153. 
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rono i tuoi festini. Si chiudono quegli occhi non tanto 

in forza della morte, quanto per orrore della tua lussuria. 

Quell’aurea bocca, della quale non potevi tollerare i giu- 

dizi, è muta, eppure la temi ancora. La lingua, che, 

quantunque morta ancora compie il suo dovere come 

quando era viva, con un movimento che si sarebbe detto 

convulso fulminava tuttavia quello scandalo! Si porta 

quel capo ad Erodiade; ella se ne rallegra ed esulta, come 

se, trucidato il giudice, fosse immune da colpa. 

XXXI. Che ne dite voi, donne cristiane? Vedete ciò 

che dovete insegnare o vietare alle vostre figliuole ? Danza 

sì, ma la figlia dell’adultera; la donna onesta, la donna 

pura insegni alle sue figliuole a essere pie, non a ballare. 

asi 

E voi, uomini assennati e prudenti, imparate di qui a - 
star lontani dai conviti degli empi. Se tali sono le loro 
mense, quale sarà la loro condanna ? 

Capo VII 

Risponde a Marcellina, la quale gli aveva domandato che 
cosa si debba pensare di quelli che si dànno la morte per. 
non cadere nelle mani dei persecutori: porta în loro fa- 
vore l’esempio della vergine Pelagia, della madre e della 
sorella facendone una narrazione di singolare bellezza; 
in ultimo ricorda il martirio di santa Sotere dalla quale 
discendevano tanto lui che Marcellina. 

XXXII. Sto per terminare questo mio scritto, e tu 
mi domandi proprio a proposito, sorella santa, che cosa 

TSI 
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deliciarum. Clauduntur lumina non tam mortis necessi- 

| tate, quam horrore luxuriae. Os aureum illud exsangue cu- 

ius sententiam ferre non poteras, conticescit, et adhuc 

times. Lingua tamen, quae solet etiam post mortem offi- 

cium servare viventis, palpitante licet motu, damnabat 

incestum. Portatur hoc caput ad Herodiadem: laetatur, 

exultat, quasi crimen evaserit; quia iudicem trucidavit. 

XXXI. Quid dicitis vos, sanctae foeminae ? Videtis quid 

docere, quid etiam dedocere filias debeatis ? Saltat, sed 

adulterae filia. Quae vero pudica, quae casta est, filias suas 

religionem doceat, non saltationem. Vos autem, graves 

et prudentes viri, discite detestabilium hominum epulas 

vitare. Si talia sunt convivia, qualia iudicia perfidorum ? 

Capur VII 

Quaerenti Marcellinae quid sentiendum de illis, qui ne in 

persecutorum manus deveniant, sibi vim inferunt, respon- 

det; eoque Pelagiae virginis, nec non eiusdem matris ac 

sororum exemplum oculis subiicit, singulari elegantia de- 

scriptum: quibus beatae Sotheris ex qua ipse cum Marcel- 

lina ducebant originem, martyrium adiicit. 

XXXII. Jam ad finem orationis vela pandenti bene sug- 

geris, soror sancta, quid de earum meritis existimandum sit, 

/ 
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si debba pensare di quelli, i quali, per non cadere nelle 

mani dei persecutori, si precipitarono da qualche luogo 

elevato, o si gettarono in un fiume, mentre le Sacre Scrit- 

ture vietano il suicidio. Riguardo a vergini messe alle 

strette dalla necessità, possiamo facilmente giudicare, 

avendo l’esempio di martiri. 

XXXIII, Viveva un tempo in Antiochia santa Pelagia, . 

giovinetta sui quindici anni, sorella di vergini, e vergine 

anch’essa. Al primo rumore di persecuzione, chiusasi in 

casa, si vide da quei violenti insidiata nella fede e nella 

onestà, mentre la madre e le sorelle eran lontane ed 

essa si trovava senza alcun aiuto; ma Dio era in lei: 

Che farai, si disse, se non provvedi, tu che sei vincolata 

al voto verginale? Desidero di morire, ma temo, perchè 

la morte non dobbiamo darcela, ma riceverla. Morirò, se 

è permesso e, se dicono che non lo è, morirò egualmente. 

Dio non si offende di un rimedio: e, se vi è colpa, la fede 

me ne scolperà. E poi, se noi riflettiamo al significato stesso 

della parola violenza, come può esserci violenza in ciò 

ch’è volontario ? Ben più grave violenza è volere e non 

poter morire. E non temo le difficoltà. Chi è che volendolo 

non possa trovare la morte, mentre vie così facili vi con- 

ducono? Mi slancerò sui sacrileghi altari e li abbatterò 

e spegnerò con il mio sangue i carboni ardenti. Così 

non avrò da temere che la mia mano esiti a vibrare il 

colpo, o che il petto ritraendosi lo schivi. Non lascerò 

il mio corpo preda a libidine. Non avrò da temere 

che mi manchi una spada. Possiamo morire con le 
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quee se praecipitavere ex alto, vel in fluvium demerserunt, 

ne persecutorum inciderent manus; cum Scriptura divina 

vim sibi Christianum prohibeat inferre. Et quidem de 

virginibus in necessitate custodiae constitutis enodem ha- 

bemus assertionem, cum martyrii exstet exemplum. 

XXXIII. Sancta Pelagia apud Antiochiam quondam 

fuit, annorum fere quindecim, soror virginum, et ipsa 

virgo. Haec primo domi classico persecutionis inclusa, 

cum se a praedonibus fidei vel pudoris circumsideri vide- 

ret, absente matre et sororibus, vacua praesidio, sed Deo 

plenior: Quid agimus, inquit, nisi prospicias, captiva vir- 

ginitatis ? Et votum est, et metus est mori; quia mors non 

excipitur, sed asciscitur. Moriamur si licet, vel si nolunt 

licere, moriamur. Deus remedio non offenditur, et facinus 

fides ablevat. Certe si vim ipsam nominis cogitemus, quae 

vis voluntaria? Illa magis est vis, mori velle, nec posse. 

Nec difficultatem veremur. Quis enim est qui vult mori, 

et non possit; cum sint ad mortem tam proclives viae ? 

Iam enim sacrilegas aras praecipitata subvertam, et accen- . 

sos focos cruore restinguam. Non timeo ne dextera defi- 

ciens non peragat ictum, ne pectus se dolore subducat. 

Nullum peccatum carni relinquam. Non verebor, ne desit 
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nostre armi, senza l’opera del carnefice, in grembo alla 

madre. 

XXXIV. E si racconta che si ornò il capo e indossò la 

veste più bella, come se avesse dovuto andare a nozze, 

non alla morte (1). 

Senonchè appena gli esecrandi persecutori si videro 

. scappata di mano la casta preda, corsero dietro alla madre 

e alle sorelle (2). Ed esse, che già credevano al sicuro la 

loro castità, quando si videro da un lato quasi raggiunte 

dai sicari, dall’altro impossibilitate a fuggire dalla forte 

corrente d’un fiume e come obbligate al martirio: « Che 

cosa temeremo? si domandarono. Ecco l’acqua: chi ci 

impedisce d’esser battezzate? (3). Anche questo è un 

battesimo che condona i peccati e apre il paradiso; batte- 

simo dopo il quale nessuno pecca più. Ci accolga questa 

onda che suole rigenerare, quest'onda che crea i vergini, 

che schiude i cieli, difende i deboli, cancella ogni traccia 

di morte e fa i martiri. Noi ti preghiamo, Dio Creatore 

nostro, che quando i nostri corpi saranno esanimi, non 

vengano dispersi dai flutti, perchè la morte non separi 

quelle che l’affetto tenne unite in vita; ma una sia la 

nostra costanza, una la morte, ed una anche la se- 

poltura ». 
XXXV. Così detto, sollevatesi un poco le vesti ai fianchi, 

tanto da rendersi spedito il passo senza offendere il pudore, 
presesi per mano come per una danza, si avanzarono in 
mezzo al fiume, dirigendosi dove la corrente era più ra- 
pida e più profondi i gorghi. Nessuna indietreggiò, nes- 

(*) Null’altro aggiunge S. Ambrogio, perchè senza dubbio Marcellina non igno- 
rava la fine della vergine Pelagia. Salita sul tetto, si era precipitata giù, rimanendo 
uccisa sul colpo. Alcuni pongono la sua morte sotto Diocleziano, altri sotto Massi- 
mino. 

(3) La madre si chiamava Donnina, le figlie Berenice e Prosdoce. Fuggite ad 
Edessa, vennero denunziate dal loro marito e padre, ch’era pagano, e, fatte prigio- 
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gladius. Possumus mori nostris armis, possumus mori 

sine carnificis beneficio, matris in gremio. 

XXXIV. Fertur ornasse caput, nuptialem induisse 

vestem; ut non ad mortem ire diceres, sed ad sponsum. 

Ast ubi detestandi persecutores ereptam sibi viderunt 

praedam pudoris, matrem et sorores coeperunt quaerere. 

Verum illae spiritali volatu iam campum castitatis tene- 

bant, cum subito hinc persecutoribus imminentibus, inde 

torrente fluvio exclusae a fuga, inclusae ad coronam: Quid 

veremur, inquiunt ? Ecce aqua, quis nos baptizari prohi- 

bet? Et hoc baptisma est, quo peccata donantur, regna 

quaeruntur. Et hoc baptisma est, post quod nemo delin- 

quit. Excipiat nos aqua, quae regenerare consuevit. Exci- 

piat nos aqua, quae virgines facit. Excipiat nos aqua, quae 

coelum aperit, infirmos tegit, mortem abscondit, martyres 

reddit. Te, rerum conditor, precamur, Deus, ne exanimata 

spiritu corpora vel unda dispergat; ne mors separet funera, 

quarum vitam non separavit affectus: sed sit una constan- 

tia, una mors, una etiam sepultura. 

XXXV. Haec effatae, et suspenso paululum in cinctum 

sinu, quo pudorem tegerent, nec gressum impedirent, 

consertis manibus tanquam choros ducerent, in medium 

progrediuntur alveum; ubi unda torrentior, ubi profundum 

abruptius, illo vestigium dirigentes. Nulla pedem retulit, 
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niere, vennero avviate sotto buona scorta a Gerapoli in Siria. Appunto durante 

questo viaggio esse riuscirono, eludendo la vigilanza dei loro custodi, a sfuggire 

ai pericoli che temevano per la loro purezza gettandosi — come narrerà S. Ambrogio 

— nei gorghi d’un fiume. Tanto queste Sante, quanto S. Pelagia ha celebrato S. Gio- 

vanni Crisostomo nei suoi Elogi dei martiri. 

(8) Act., viti, 36. 
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suna mostrò incertezza o cautela; piene d’ansia se s’avvi- 

cinavano alla riva, disgustate di trovar guado, liete dove 

l’acqua era profonda. Avresti veduto quella pia madre 

tenersi le figliuole strettamente avvinte per mano, lieta 

d’averle con sè, trepidando al pensiero che fors’anche i 

flutti gliele potessero rapire. E così pregava: «Queste 

vittime, Cristo, io ti immolo, esempi di castità, guide del 

mio cammino, compagne di martirio ». 

XXXVI. E chi si meraviglierà che fossero state tanto 

costanti in vita, se anche in morte conservarono immobili 

i loro corpi? L’onda non li spogliò, la corrente non li 

travolse. Anzi quella madre santa, benchè priva di sensi, 

‘ pur manteneva ancora l’abbraccio dell’amor materno: 
neppur nella morte allentò quel vincolo di sacro affetto 

che aveva stretto in vita; e così avendo pagato il suo debito 

alla fede, moriva stringendo il retaggio della sua pietà. 

Poichè reclamava fin nella tomba quelle che si era unite 

nel martirio. 

XXXVII. Ma perchè, o sorella, ti porto esempi di 

estranee, mentre tu sei l’erede della purezza e dello spi- 

rito d’una martire tua parente ? Infatti da chi potesti impa- 

rare, tu che vivevi in campagna, senza la compagnia 

d’una vergine, senza maestro? Tu dunque non fosti di- 

scepola, giacchè nessuno può esser tale se non ha maestro, 

ma ereditasti la virtù. 

XXXVIII. E come potrebbe essere che santa Sotere 

non t’avesse trasfuso lo spirito, se ti trasfuse il sangue? 

Essa che, infierendo la persecuzione, portata al culmine 
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nulla suspendit incessum, nulla tentavit ubi gressum fige- 
ret: anxiae cum terra occurreret, offensae vado, laetae pro- 

fundo. Videres piam matrem stringentem nodo manus, 
gaudere de pignore, timere de casu, ne sibi filias vel fluctus 

auferret. Has tibi, inquit, hostias, Christe, immolo praesules 

castitatis, duces itineris, comites passionis. 

XXXVI. Sed quis iure miretur tantam viventibus fuisse 

constantiam, cum etiam defunctae immobilem stationem 

corporum vindicaverint? Non cadaver unda nudavit, non 

rapidi cursus fluminis volutarunt. Quin etiam sancta mater 

licet sensu carens, pietatis tamen adhuc servabat ample- 

xum: et religiosum quem strinxerat, nodum nec in morte 

laxabat; ut quae religioni debitum solverat, pietate haerede 

moreretur. Nam quas ad martyrium iunxerat, usque ad 

 tumulum vindicabat. 

XXXVII. Sed quid alienigenis apud te, soror, utor 

exemplis, quam haereditariae castitatis inspirata successio 

parentis infusione martyris erudivit? Unde enim didicisti, 

quae non habuisti unde disceres, constituta in agro, nulla 

socia virgine, nullo informata doctore? Non ergo disci- 

pulam, quod fieri sine magisterio non potest, sed haeredem 

virtutis egisti. 

XXXVIII. Qui enim fieri posset ut sancta Sotheris tibi 

non esset mentis auctor, cui auctor est generis ? Quae per- 

secutionis aetate, servilibus quoque contumeliis ad fasti- 

I6I 

«11 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 



Ma (o Me, chi: 

| nefice perfino il volto, che pur tra lo str 

persona si suole rispettare e far piuttosto spettatore. he 

paziente; e fu tanto forte che, offerte ai colpi le guance — le. 

| delicate, prima si stancò il carnefice di schiaffeggiare che 

essa di subire le percosse. Non piegò il capo, non volse il 

viso, non dette un gemito, non versò una lacrima. E infine! 

superati tutti i tormenti, cadde, come vivamente deside- 

rava, sotto la spada (!). i 
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È lacrymam dedit. Denique cum caetera poenarum genera 

| vicisset, gladium, quem quaerebat, invenit. 
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La predicazione del santo Vescovo in favore della ver- 

ginità suscitava sempre più numerose vocazioni tra le gio- 

vinette, e non è da stupire che ben tosto si prendesse a mor- 

morare contro di lui e finalmente ad accusarlo di distogliere 

la gioventù dalle nozze perchè le considerava una cosa ri- 

provevole. Egli allora volle difendersi e compose quest’opu- 

scolo nel quale raccolse insieme parecchie omelie già da lui 

tenute in lode dello stato verginale. Lo scritto risente di que- 

sta composizione: s’inizia con due capitoli che non hanno 

molto a che vedere col resto del lavoro, qua e là appaiono 

chiaramente le suture, e con la trascuratezza della forma 

notiamo anche una certa aridità; ma non si può discono- 

scere in esso una sincera ammirazione, un’esaltazione mo- 

tivata e convinta della vita verginale, di cui si mettono 

in evidenza molti pregi, tracciando ancora un insegnamento 

alle vergini stesse. 

Questa breve opera può venire assegnata al 3/78. 
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Capo I 

Dopo aver narrato il giudizio di Salomone, S. Ambrogio 

—_ dice che tale fatto venne affidato alla scrittura, perchè 

imparassimo come anche quello ch'è più recondito possa 

venir in luce. Poi, accingendosi a darne l’interpretazione 

simbolica, spiega che la falsa madre significa la tentazione, 

la vera madre la fede, la spada la parola di Dio. Quindi 

prepara il lettore alla storia di Iefte. 

I. Fu celebre nell’antichità il giudizio di Salomone (*) 

cui s’erano rivolte due donne in contesa fra di loro: l’una 

di esse, voltandosi nel letto mentre dormiva, aveva soffo- 

cato il suo bambino e pretendeva quello della compagna, 

e questa, forte dell'amore materno e della propria in- 
nocenza, reclamava con ragione il figlio suo. Insistendo 

dunque con fermezza ambedue, esitava la mente del 

giudice, perchè Salomone non poteva giudicare di quel 

caso tanto oscuro, essendogli troppo nascosto il pensiero 

delle due contendenti. 

(1) III Reg., ur, 16 e segg. 



MPSSTRGENTIATE 

Caput I 

Ubi Salomonis iudicium inter duas mulieres latum historico 

modo enarravit, addit hoc ipsum idcirco litteris mandatum 

esse, uti noscamus vel reconditissima in lucem promi. 

Deinde ad mysterium conversus, falsam matrem de tenta- 

tione, veram de fide, machaeram de verbo Dei exponit. Deni- 

que ad historiam Iephthe lectorem parat. 

I. Nobile apud veteres Salomonis illud fertur fuisse 

iudicium, cum a duabus litigantibus mulieribus interpel- 

latus esset: quarum altera conversa per somnum, cum in- 

fantem oppressisset suum, postulabat alienum: altera veri 

amoris conscia, et culpae nescia, filium iure proprium vin- 

dicabat. Utraque igitur perseveranter nitente, cognitoris 

haesit intentio; non enim poterat Salomon arbiter esse 

interioris arcani, cum petentis utriusque mens esset oc- 
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Stretto dall’incertezza, fece portare una spada e agli 

sgherri, già avvertiti che fingessero di eseguire il loro dolo- 

roso incarico, diede ordine di dividere in due il bambino, 

perchè ciascuna delle due contendenti ne avesse una metà. 

Ciò udendo la donna che chiedeva il bimbo altrui, non 

solo acconsentì, ma ancora sollecitava quella divisione, 

non certo animata da affetto di madre; invece l’altra, che 

sapeva come il bambino fosse suo, temendo non tanto 

d’essere vinta dalla rivale quanto di vedersi uccidere il 

piccino, non pensando al conforto di possederlo, ma alla 

vita del suo caro pegno, cominciò a scongiurare che lo si 

desse pur vivo all’estranea piuttosto che in brani alla pro- 

pria madre. Perciò Salomone, il quale scrutava nell’intimo 

dei cuori non per ispirazione divina, ma con argomenti 

umani, giudicò doversi consegnare il bambino a colei che 

il dolore aveva rivelato esserne la vera madre; l’altra in- 

vece, che non s’era per nulla commossa alla proposta di 

uccidere il bimbo, fu giudicata un’estranea, come si era 

mostrata estranea alla pietà. 

II. La verità dunque non rimase nascosta, ma per la 

finzione di questa sciagurata restò in sospeso; ed anche la 

madre buona rimase a lungo sospesa sentendosi in peri- 

colo nell’incertezza della sentenza che sarebbe stata pro- 

nunziata. Ebbene, tutto questo, quantunque sia avvenuto 

in tempi molto remoti, tuttavia fu scritto a nostro inse- 

gnamento ('), perchè di qui intendiamo che ogni finzione 

può essere svelata e ogni artifizio, benchè intricato, ve- 

nire in luce. 

(I Cor., x, Ir 
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cultior. Eventu conventus ambiguo machaeram promi 

iussit, mandatoque ministris quo simularent triste ministe- 

rium, dividi iussit infantem, ut singulae mulieres singulas 

partes adipiscerentur: quo audito, illa quae petebat alie- 

num, non solum acquievit, sed etiam divisionem parvuli 

» 

depoposcit, nullo affectu conventa materno. Illa vero quae 

suum sciebat infantem, non vinci metuens, sed orbari: nec 

iam solatio proprio, sed pignori suo consulens, orare hoc 

coepit ut incolumis magis puer traderetur alienae, quam 

sectus in partes matri propriae redderetur. Unde Salomon 

qui non maiestate divina, sed argumentis ut homo inte- 

riorem interrogabat affectum; illi potius iudicavit parvu- 

lum esse reddendum, quam veram matrem dolor proprius 

prodidisset: illam vero quam morituri parvuli misericordia 

non movebat, exortem pronuntiavit esse naturae, quam 

exortem vidit esse pietatis. 

II. Veritas ergo non latuit, sed tamen per simulationem 

alterius fluctuavit: diuque etiam bona mater eventu haesit 

ambiguo, dum iudicii periclitatur incerto. Haec licet in 

figura superioribus sint facta temporibus, scripta sunt 

tamen ad correptionem nostram; ut intelligamus prodi 

omnia posse quae ficta sunt, et omnia composita revelari. 

171 
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III. Ora queste due (poichè qui non intendo parlare di 

donne) sono una la fede, l’altra la tentazione. La tenta- 

zione, dico, principio del peccato comune, la quale, dopo 

aver perduto con la colpa della concupiscenza e l’acceca- 

mento dell’intelletto la discendenza sua, si sforza ora di 

perdere il frutto della discendenza altrui. Mentre pertanto 

la tentazione incalza, la fede vacilla fino a che non venga 

la spada del Cristo a mettere in luce gli affetti nascosti. 

E qual è questa spada del Cristo ? Quella di cui fu scritto: 

Venni a portare la spada su questa terra (1). Ed anche: 

La tua anima sarà trafitta da una spada (*). E ancora, 

ascolta: La parola di Dio è forte ed efficace, più penetrante 

di qualunque spada affilatissima, e s'interna fino alla divi- 

sione dell'anima e dello spirito, delle giunture eziandio e delle 

midolle (*). Buona spada è la parola di Dio, che scrutando 

il cuore e le reni, distingue la menzogna dalla verità e 

non uccide, ma salva quelli che ne vengono trafitti nel- 

l’anima. i 

IV. Ma basti di ciò che, colta l’occasione, abbiamo detto 

dal libro dei Re, dopo aver preso visione della storia, se- 

condo l’opinione corrente e con fede spontanea. Ora 

esaminiamo il racconto che abbiamo letto dal libro dei 

Giudici. Le vostre orecchie erano impreparate e quindi 

non potevano udire la storia di un parricidio. Ripren- 

diamo dunque questa storia (‘). 

(1) MATTH., X, 34. 
(3) Luc., II, 35. 
(*) Hebr., Iv, 12. 
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III. Duae igitur istae (quoniam propositum est nobis hoc 

. loco non tractare de mulieribus), duae, inquam, istae fides 

est, atque tentatio. Tentatio, inquam, communis ab initio 

auctor erroris, quae postquam posteritatem suam carnalis 

vitio conversationis, et somno mentis amisit, posteritatis 

fructus auferre conatur alienae. Itaque dum tentatio litigat, 

fides fluctuat; donec machaera Christi latentes distinguat 

affectus. Quae est haec machaera Christi ? Illa de qua scri- 

ptum es: Gladium veni mittere in terram. Est enim gla- 

dius, de quo scriptum est: Et tuam ipsius animam pertrans- 

ibit gladius. Quis autem sit hic gladius, quae machaera, 

cognosce: Verbum, inquit, acutum, et validum, et pene- 

trabilius omni gladio acutissimo, penetrans usque ad divisio- 

nem animae et spiritus, artuumque et medullarum. Bonus 

gladius verbum Dei: bonus gladius, utpote scrutator 

cordis, et renis, qui mendacium a veritate discernat, atque 

eos quorum animam pertransierit, non interficiat, sed re- 

servet. i 

IV. Haec igitur de Regnorum dicta sit libro, assumpta 

de causa, de historia recensita, de conscientia usurpata, ex 

fide prompta. Nunc decursae ex libro Iudicum inspiciamus 

seriem lectionis. Non enim otiosis parricidium fuit auribus 

audiendum. Itaque repetamus historiam. 

173 

(4) Com'è noto si usava premettere alle prediche la lettura di un passo delle 

Sacre Scritture: in questo caso si era letto quel tratto del libro dei Giudici dove si 

narra la storia di Iefte. 



Capo II 

Si ricorda il voto fatto pubblicamente in battaglia da Iefte, 

il suo ritorno dopo la vittoria e l’incontro con la figliuola: 

pur condannando il fatto, non si deve condannare la fe- 

deltà al voto. Quindi si discute sul perchè Dio abbia impe- 

dito il sacrificio d’Abramo e abbia permesso quello di 

Iefte. 

V. Iefte era giudice d’Israele (1). Fortemente preoccu- 

pato dell’esito della guerra e temendo le eventua- 

lità delle battaglie, fece voto che, qualora fosse riuscito a 

cacciare i nemici, avrebbe sacrificato a Dio, primo autore 

| dei suoi trionfi, la prima cosa che gli si sarebbe fatta in- 

contro rientrando in casa sua. Vinta la guerra e sbaragliato 

il nemico, mosse verso casa e proprio nel vestibolo si 

imbattè nella figliuola, la quale gli veniva incontro piena 

d’affetto, ignara del voto. Ma il padre, ricordando tosto 

la promessa e sentendo l’obbligo d’adempirla, dolorosa- 

mente esclamò: O4 me misero! Oh figlia, tu mi hai perduto! 

Ho fatto olocausto di te al Signore. Ma essa rispose: Padre, 

se mi hai offerto al Signore, fa’ di me secondo la tua pro- 

messa (2). Domandò solo due mesi di tempo per ritirarsi 

sul monte a piangere la sua verginità; poi, trascorsi i due 

mesi, se ne tornò dal padre. Questi compiè il voto. Dob- 

biamo infatti dir così dal momento che la Sacra Scrittura 

non dice chiaro come andò la cosa, ma rifugge dal ricor- 

dare un parricidio. 

(1) Iudic., XI. 

ee J°. 
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Caput II 

Nuncupatum a Iephthe in pugna votum, reditus eiusdem 

— adepta victoria, et filiae occursus memorantur: in quo etsi 

factum damnandum, in solvendo tamen voto fides non im- 

probanda. Cur Deus cum Abrahae sacrificium prohibuis- 

set, Iephthe parricidium non impedierit, disputatur. 

V. Iephthe iudex Iudaeorum fuit. Is eventu belli con- 

flictatus ambiguo, praeliorumque veritus incerta, votum 

vovit huiusmodi, si adversarios depulisset, ut quidquid ei 

primum intra domus suae limen occurrisset, hostiam im- 

molaret Deo, suorum praesuli triumphorum. Itaque bello 

potitus, fusisque hostibus, domum rediit, cui in ipso vesti- 

bulo filia memor pietatis, ignara oblationis occurrit. Sed 

recordatus illico pater, et propriae sponsionis admonitus, 

ingemuit solvendi muneris sponsionem. Heu me, inquit, 

filia, perdidisti me; ego enim aperui os meum de te ad Domi- 

num. Tum illa: O pater, si in me aperuisti os tuum ad Domi- 

num, fac mihi ita ut exivit de ore tuo. Duorum tamen 

tantum mensium inducias postulavit, donec in montem 

ascenderet, et super virginitatem suam fleret. Deinde 

duobus post exactis mensibus, remeavit ad patrem. Votum 

ille complevit: his enim verbis utendum est, quando Scrip- 

tura divina effectum rei non prodidit, sed refugit parrici- 

dii mentionem. 

nr Vr r rr. rr rr rTT9rP re 

(?) Ibid., x1, 34, 35 © Segg- 
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VI. Ebbene? Noi approviamo questo? No davvero. 

Pure s’io non approvo il parricidio, rilevo tuttavia il ti- 

more, anzi la paura di mancare alla promessa. Sapete che 

ad Abramo fu detto: Ora so che ami il Signore Dio tuo, 

perchè non hai risparmiato il tuo unico figlio (1). Ecco dunque 

un argomento che ci insegna come non si debba venir 

meno con leggerezza a quanto si promette. Ma che a Dio 

non piaccia il parricidio è affermato nella stessa lezione, 

quando al posto del figlio fu messa un’agnella (?), perchè 

non il figlio, ma questa venisse uccisa. 

VII. A Iefte dunque non mancò l’esempio da imitare, 

perchè Dio non si compiace di sangue umano. Infatti con 

quella sola parola detta ad Abramo Dio insegnò che l’osser- 

vanza della religione si deve anteporre alla vita dei figli, 

che i genitori devono offrirli al Signore, ma non sgozzarli. 

Certo, mentre la figlia mostrava tanto zelo per adem- 

piere il voto fatto dal padre, come mai questi non dubitò 

del parricidio ? e mentre quella temeva che il padre diven- 

tasse spergiuro, questi non rifuggì dal darle la morte? 

VIII. Ma qualcuno dirà: Perchè mai Dio là non permise 

l’uccisione del figlio, qui lasciò che si compiesse ? Forse 

che Dio non tratta tutti egualmente ? No, ma a seconda dei 

meriti e della virtù. Senza dubbio poichè era incerto il 
partito da prendersi, fu necessaria una parola di Dio la 

quale indicasse ciò che dovesse farsi allora e servisse di 

esempio per l’avvenire. Dato però una volta l’esempio, 

Dio non credette più necessario parlare, poichè l'avvenuto 

insegnava abbastanza quel che si dovesse fare di poi. 

(1) Gen., Xx1I, 12. 
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VI. Quid igitar? Hoc probamus ? Minime ui Sed 

tamen etsi parricidium non probo, adverto praevaricandae 

metum et formidinem sponsionis. Denique ad Abraham 

dictum est: Nunc scio quia amas Dominum Deum tuum; 

quia non pepercisti unico filio tuo. Habes igitur indicium, 

quo docetur praevaricandum temere non esse promissum. 

Verum Deo parricidium non probari in eadem asseritur 

lectione; cum pro filio ovis subiicitur, ut ipsa potius quam 

filius feriretur. 

VII. Habuit igitur Jephthe quod sequeretur exemplum, 

quia Dominus sanguine non delectaretur humano. In uno 

enim oraculo ad Abraham prompto docuit filiorum salu- 

tem religionis obsequio posthabendam: offerri a parentibus 

Deo debere filios, non debere iugulari. Certe cum hic filia 

tam sollicita fuerit de patris voto, cur pater non dubita- 

verit de filiae parricidio: et cum illa paternum caverit men- 

dacium, iste filiae non caverit interitum ? 

VIII. Dicet aliquis: Qua ratione illic Deus non permi- 

serit parricidium fieri, hic sit passus impleri? Numquid 

acceptor personarum Deus? Non, sed meritorum atque 

virtutum. Certe dum consilium esset ambiguum, signari 

debuit oraculo quid et ad praesens factum, et in reliquo 

conveniret exemplum. Ubi vero iam praecessisset exem- 

plum, necessarium non iudicavit oraculum; cum facti 

forma veteris quid fieri oporteret, ostendit. 

(2) Ibid., xx11, 13. Ovis dice S. Ambrogio, ma nel testo scritturale è detto aries. 

| 12 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 

Va 
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IX.O fors’anche il fatto non si svolse egualmente, perchè 

non c’eran gli stessi meriti. Infatti qui il padre si dolse e 

la figlia pianse; dubitarono ambedue della misericordia 

di Dio. Invece non si dolse Abramo, nè stette a consultare 

il suo affetto di padre. Appena udita la parola del Signore, 

non differì il sacrificio, ma s’affrettò ad obbedire. Non esitò 

neppure Isacco (!) mentre a passi ineguali teneva dietro 

al padre; non versò una lacrima mentre veniva legato, e 

sul punto d’essere immolato non chiese dilazione alcuna. 

Perciò la misericordia fu più abbondante qui dove fu più. 

pronta la fede. E ben a ragione Isacco non pianse per 

quanto faceva suo padre, perchè egli è sorriso della madre (?). 

E per la prontezza con la quale s’era offerto, perchè sicuro 

della misericordia divina, sereno nel suo sacrificio non 

si era rifiutato all’olocausto, Dio ordinò che in sua vece 

fosse immolata un’agnella. : 

Nè ci fu alcuno che distogliesse Iefte da così sanguinoso 

proposito, perchè tutti sentivano ch'è dovere tener fede 

a una promessa. 

Capo III 

Il santo Vescovo si meraviglia che, mentre nessuno impedì 

il parricidio di Iefte, vi sia chi metta ostacolo alla consa- 

crazione verginale, anzi che egli stesso venga incolpato 

d’essersi opposto al matrimonio d’una vergine consacrata. 

Prova che questo era suo dovere adducendo non solo 

l'esempio di S. Giovanni Battista e gli insegnamenti della 

(1) Gen., XxII, 3 e segg. 

(3) Isaac in ebraico deriva da una radice, che significa scherzare, ridere. Cfr. 
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— IX. Aut fortasse quia non una forma meritorum, ideo 

non una forma factorum. Pater doluit, flevit filia: uterque 

de Dei miseratione dubitavit. Non doluit Abraham, nec 

consuluit parentis affectum. Ubi audivit  Divinitatis 

oraculum, non distulit sacrificium, sed maturavit obse- 

quium. Non dubitavit Isaac, cum imparibus sequeretur 

patrem passibus: non flevit, cum ligaretur: non dilationem 

poposcit, cum offerretur. Et ideo misericordia largior, ubi 

fides promptior. Et bene non flevit factum patris; quia 

risus est matris. Pro qua devotionis exultatione ovis pro 

illo iussa est immolari, quia se ipse non distulerat immo- 

landum: nec de Dei miseratione ambiguus, nec de sui de- 

votione sollicitus. Nemo igitur inventus est, qui tam cruen- 

tum patris revocaret affectum; quia omnis promissi mu- 

neris conveniebat officium. 

CAPUT III 

Miratur sanctus vir quod cum TIephthe parricidium nemo 

prohibuerit, aliqui virginitatis votum impleri prohibeant; 

quin etiam ipsemet accusetur, quod ne virgo sacra nuberet, 

vetuerit. Id officii sui fuisse non tantum Baptistae exemplo 

SIA CO, PT 
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Gen., xx1, 6. Dixitque Sara: « Risum fecit mihi Deus: quicumque audierit, corri- 
debit mihi». 
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Sacra Scrittura, ma anche le stesse istituzioni dei pagani, © 

e finalmente loda le vergini per essere state le prime a 

vedere il Cristo risorto. 

X. Dunque s’immola una vittima umana e nessuno vi 

si oppone; si offre un’ostia di castità, e si trova chi vi mette 

ostacolo. Un padre fa voto d’uccidere la figliuola, e può 

compierlo; un altro ne vota a Dio la verginità, e c’è chi 

biasima un’oblazione così santa. Là una fanciulla desolata 

dà il suo sangue perchè si adempia la promessa del padre; 

qua una promessa tanto pia non può compiersi .nè per 

dovere filiale, nè di propria elezione. : 

XI. E qui io stesso son detto colpevole. Ma di quale 

colpa? D’essermi opposto a nozze illecite ? Ma allora chia- 

mino colpevole anche Giovanni Battista. Non ho forse 

altro merito che questo, e me lo si vuole imputare a colpa, 

mentre lo si ascrive a merito di quel Profeta. Ho portato 

forse un esempio di cui debba arrossire? Ma ricordate 

quale fu la causa del suo martirio. La causa della sua 

morte fu certamente l’aver egli detto: Nom ti è lecito te- 

nere costei per moglie (*). E se questo s'è potuto dire della 

moglie d’un uomo, quanto più lo si dovrà dire d’una ver- 

gine consacrata a Dio! Se fu intimato ad un re, quanto 

più dovrà intimarsi a privati! E ringraziamo il Signore i 

che non vi sia alcun Erode; ma fosse vero che non si tro- 

vasse nemmeno un’Erodiade! 

XII. Non m'era forse lecito parlare in favore della ver- 

ginità ? Allora perchè sta scritto: Proteggete l’orfano e fate 

(1) MATTH., XIV, 4. 
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et Scripturae praeceptis, sed etiam ipsis gentilium institutis 

probat: ac demum praedicat ex eo virginitatem, quod virgi- 

nes resurgentem Christum primae viderint. 

X. Sacrificium itaque sanguinis immolatur, et nemo est 
qui resistat: sacrificium castitatis offertur, et qui prohibeat, 

invenitur. Pater parricidium promisit, et solvitur: pater 

integritatem filiae vovit, et tam piae oblationis invidetur 

affectus. Illic filia dolens sanguinem suum obtulit pro pa- 

tria sponsione: hic tam pium promissum nec haereditario 

munere, nec propria solvitur voluntate. 

XI. Quo in negotio etiam nos vocamur in culpam. Quam 

tandem? Quia nuptias prohibuimus illicitas? Vocent 

ergo in eamdem culpam etiam Ioannem Baptistam. Et 

cum aliud nihil forte habeamus quod probetur in nobis, 

hoc solum condemnetur in nobis, quod probatum est in 

Propheta. An erubescendum protulimus auctorem ? Quam 

vero causam aliam habuit ille martyrii, repetite animo. 

Causa illius passionis certe haec fuit: Non licet, inquit, tibi 

eam uxorem habere. Si hoc de uxore hominis, quanto 

magis de virgine consecrata? Si hoc regi dictum est, 

quanto magis dicendum privatis ? Gratias itaque Divini- 

tati, quod hic nullus Herodes, atque utinam nulla He- 

rodias! 

XII. Non licuit ergo pro virginitate sermonem dicere ? 

Et cur scriptum est: Iudicate pupillum, et iustificate vi- 
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giustizia alla vedova (*)? Perchè sta scritto: Padre degli Re 

orfani e giudice delle vedove (?)? Noi dunque abbandone- 

remo quelle creature che si consacrarono alla castità nello 

stato verginale, o peggio le condanneremo ? 

XIII. Ma gli stessi pagani considerano degne di ri- 

spetto le vergini consacrate al culto del fuoco sacro; e in 

quelle loro creature la cui religione è priva di meriti come 

il cuore di castità, levano tuttavia alle stelle la verginità 

fisica. Non si escludono dunque le vergini dai riti dei 

gentili, e sarà sbandita la verginità dalla Chiesa di Dio? 

Là sono forzate a ciò che non sanno; qui si vieterà loro 

quello che non è lecito ignorare? Là si distolgono dalle 

nozze adescandole con premi, qui saran costrette alle 

nozze con la forza? Là si usa violenza per trarle contro 

la loro volontà, qui si farà violenza per impedir loro di pro- 

fessare ? E i sacerdoti potran essere così tolleranti da non 

difendere, e a costo della vita s’è necessario, il sacrificio 

della vergine consacrata ? 

XIV. Considerate che le vergini prima degli Apostoli 

meritarono di vedere Gesù risorto. Questo c’insegna il 

passo del Vangelo che abbiamo letto oggi: poichè, come 

scrisse S. Giovanni, quando il corpo di N. Signor Gesù 

Cristo fu deposto in un sepolcro nuovo (*), e, come dice 

il Vangelo di S. Matteo, quando Giuseppe lo depose nel 

suo sepolcro, ne stavano a custodia le vergini (*). Bene 

anche S. Matteo disse nuovo quel sepolcro, perchè da un 

sepolcro vecchio si sarebbe potuto credere che un altro 

fosse risorto. E bene anche, nel senso spirituale, è detto 

(1) Isaî., 1, 17. 

(?) Psal., LxvII, 6. 

] 
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duam? Et cur scriptum est: Patris orphanorum, et iudi- 

cis viduarum? Ergo castimoniae et integritati deditas de- 

seremus, aut etiam condemnabimus ? 

XIII. At certe ipsis gentilibus inter aras et focos vene- 

rabilis solet esse virginitas: et in quibus nulla meritorum 

est pietas, nulla mentis integritas; in iis tamen carnis vir- 

ginitas praedicatur. A profanis igitur caeremoniis virgines 

nemo prohibebit, ab Ecclesia Dei virginitas arcebitur? 

Illic coguntur, quod non docentur: hic interdicitur, quod 

non licet non doceri ? Illic praemiis revocantur a nuptiis, 

hic ad nuptias coarctabuntur iniuriis ? Illic violentia fit, ut 

capiantur: hic fiet violentia, ne profiteantur ? et potest esse 

patientia sacerdotum, ut non vel morte oblata, si ita necesse 

est, integritatis sacrificium vindicetur? 

XIV. Considerate quia virgines prae Apostolis resurrec- 

tionem Domini videre meruerunt. Certe hoc docuit ho- 

dierna quae decursa est lectio; nam cum in novo monu- 

mento, sicut Ioannes dixit, corpus positum esset Domini 

nostri Iesu Christi: in suo autem monumento, sicut est 

secundum. librum Evangelii Matthaei, posuisset Ioseph 

Domini corpus, observabant virgines. Bene et Matthaeus 

monumentum dixit novum; ne ex monumento veteri re- 

surrexisse alius crederetur. Bene etiam secundum spiritum 

(3) IOANN., XIX, 4I, 42. 

(4) MATTH., XXVII, 61. 
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che fu deposto nel sepolcro d’un giusto, perchè Gesù 

risorge come da morte nel rinnovato affetto del giusto. 

E bene anche, nel senso letterale, vien detto sepolcro 

altrui, perchè il Signore non cercò un sepolcro proprio. ‘ 

Abbiano un sepolcro quelli che giacciono sotto la legge 

di morte: il vincitore della morte non aveva sepolcro 

proprio, perchè non abbisognava d’un sepolcro di morte 

chi riportava trionfo sulla morte. Orbene, vide Maria 

Gesù risorto: lo vide per la prima, e credette. Lo vide 

anche Maria Maddalena, benchè ancora vacillante nella 

fede (1). 

Capo IV 

Portato l'esempio della Maddalena, esorta le vergini alla 

fede, e spiega in senso spirituale, con parola avvincente, il 

colloquio ch’essa ebbe con Gesù, quale ci viene riferito da 

S. Giovanni. 

XV. E qui avvertite un punto di non poca importanza, 

acciocchè non abbiate mai a dubitare, o vergini, della 

resurrezione del Cristo. Osservate che il merito della 

verginità non è dato dalla sola integrità del corpo, ma 

anche da quella del cuore. Infatti alla Maddalena vien 

proibito di toccare Gesù risorto (?), perchè era ancora 

malferma nella fede della resurrezione. Dunque tocca il 

Cristo colei che lo tocca per mezzo della fede. 

XVI. Maria però se ne stava fuori del sepolcro, pian- 

gendo (*). Piange colei che sta di fuori; poichè colei ch’è 

(1) Quest’affermazione di S. Ambrogio contrasta apertamente con quanto scrive 

S. Marco (xvi, 9), nè la si può dedurre dalle narrazioni degli altri evangelisti. V’è 

chi pensa ch’egli intenda per Maria la Madre di Gesù, ma non si chiarisce egual- 
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in monumento iusti positum est; quia Christus a mortuis 

in novo iusti resurgit affectu. Bene etiam secundum litte- 

ram alienum monumentum fuit; quia suum monumentum 

Dominus non quaesivit. Habeant tumulum, qui sub lege 

sunt mortis: victor mortis suum tumulum non habebat; 

non enim ille sepulcrum mortis desiderabat, qui de morte 

trophaea referebat. Vidit ergo Maria resurrectionem Do- 

mini: et prima vidit, et credidit. Vidit et Maria Magda- 

lena, quamvis adhuc ista nutaret. 

Caput IV 

Magdalenae dubitantis occasione virgines ad fidem cohorta- 

tur: et quae de Christi cum ipsa colloquio leguntur apud 

Ioannem Evangelistam, spiritali sensu iucundissime per- 

currit. 

XV. Hoc loco non mediocrem advertite quaestionem, ne 

dubitare de resurrectione Domini, virgines, debeatis. 

Videte quod meritum non sola carnis virginitas facit, sed 

etiam mentis integritas. Denique Maria Magdalena Do- 

minum prohibetur tangere, quia nutabat de resurrectio- 

nis fide. Illa igitur tangit Christum, quae fide tangit. 

XVI. Magdalena autem stabat ad monumentum foris plo- 

rans. Quae foris est, plorat; nam quae intus est, plorare 

mente il passo. Si tratta con ogni probabilità di un lapsus memoriae. 

(2) IOANN., XX, 17. 
(Odi: 
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dentro non ha motivo di piangere. Piange perchè non. 

vede il corpo del Cristo, e lo crede perduto perchè non 

lo vede. Maria dunque sta fuori; ma non così Pietro e 

Giovanni (!). Essi, corsi insieme al sepolcro, v’entrarono; 

e così non piansero, ma ritornarono giubilanti. Quella 

che non entrò pianse, non ebbe fede, s’immaginò che fosse 

stato tolto di Ià con frode, e nemmeno alla vista degli An- 

geli pensò di dover credere. Perciò gli Angeli le dissero: 

Donna, perchè piangi? Chi cerchi? (*). Così dissero gli 

Angeli e il Signore ripetè poi le medesime parole, perchè 

impariate che le parole degli Angeli son comandi di Dio. 

XVII. Anche il Signore, come ho detto, ripetè le stesse 

parole dicendo: Donna, perchè piangi? Chi cerchi? Donna 

è chi non crede; perchè chi crede risorge in uomo perfetto, 

alla misura dell’età piena del Cristo (*). Donna, disse, non 

per rinfacciarle il sesso, ma la sua esitazione a credere. 

E bene stava il nome di donna a lei che vacillava nella 

fede, perchè la Vergine già aveva creduto. Perché piangi? 

Vale a dire: tu stessa sei la causa del tuo pianto, la ca- 

gione delle tue lacrime, perchè non credi nel Cristo. 

Piangi perchè non vedi Gesù; credi, e lo vedrai: Gesù è 

presente e non manca mai a quelli che lo cercano. Perché 

piangi? Cioè, non di lacrime c’è bisogno, ma di fede viva 

e degna di Dio. Allontana il tuo pensiero dalle cose ca- 

duche, e non piangerai; non t’occupare di cose transitorie, 

e non potrai avere cagione di pianto. Perchè piangi di ciò 

di cui gli altri si rallegrano ? 

XVIII. Chi cerchi? Vale a dire: Non vedi che il Cristo 

(1) IOANN., XX, 4 e segg. 
(ld XX,213: 

(i 
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non novit. Plorat autem, quia corpus non videt Christi: et 
periisse putat; quia ipsa non cernit. Ergo Maria foris: sed 
non Petrus, non Ioannes foris. Denique illi currentes 
intraverunt: et ideo non ploraverunt, et gratulantes reces- 
serunt. Illa quae non introivit, flevit, non credidit, fraude 

sublatum putavit: nec cum Angelos cerneret, credendum 
arbitrabatur. Et ideo dicunt ei Angeli: Mulier, quid ploras ? 
quem quaeris? Hoc Angeli dicunt, et Dominus postea 
lisdem verbis repetivit; ut sciatis quia Angelorum verba 

mandata sint Domini. 

XVII. Denique eadem, ut dixi, etiam Dominus verba 

repetivit dicens: Mulier, quid ploras? quem quaeris? Quae 
non credidit, mulier est: nam qui credit, in virum perfec- 

tum resurgit, in mensuram aetatis plenitudinis Christi. 
Mulier, inquit: non de sexu, sed de cunctatione convicium 

est. Et bene mulier, quae nutabat; quia iam virgo credi- 

derat. Quid ploras? hoc est: Tu tibi es causa plorandi, tu 
tibi auctor es flendi, quae es Christi incredula. P/oras, quia 

non vides Christum: crede, et videbis. Adest Christus, nec 

unquam iis a quibus quaeritur, deest. Quid ploras? hoc 

est, non lacrymis opus est, sed fide prompta, et Deo digna. 

Noli cogitare mortalia, et non plorabis: noli cogitare peri- 

tura, et flendi causam habere non poteris. Cur inde ploras, 

unde alii gratulantur ? 

XVIII. Quem quaeris? hoc est: Non vides quia adest 

(*) Ephes., Iv, 13. 
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è qui presente ? Non vedi che il Cristo è la potenza di Dio, 

il Cristo la sapienza di Dio, il Cristo la santità, il Cristo. 

la castità, il Cristo la verginità, perchè il Cristo nacque 

dalla Vergine, procede dal Padre, è presso il Padre, è 

sempre nel Padre; nato, non fatto, non degenere da lui, 

ma sempre a lui diletto, Dio vero da Dio vero ? 

XIX. Hanno portato via dal sepolcro il mio Signore, e 

non so dove l'han messo (*). Erri, donna, credendo che 

altri abbia portato via il Cristo dal sepolcro e non che sia 

risorto per virtù propria. Nessuno portò via la virtù di- 

vina, la sapienza divina, la castità veneranda. Il Cristo 

non può esser tolto nè dal sepolcro del giusto, nè dal cuore 

della sua vergine, nè dal segreto dell’anima pia: e chi 

tenta rapirlo non vi riesce. 

XX. Il Signore allora le disse: Marta, guardami (?). 

Quando non crede, è donna; quando comincia a conver- 

tirsi è chiamata Maria, cioè prende il nome di colei che 

partorì il Cristo; perchè allora essa è l’anima che partori- 

sce spiritualmente il Cristo. Guardami, le disse. Chi guarda 

il Cristo si converte, e chi non lo vede erra nel peccato. 

XXI. E perciò ella voltatasi guardò ed esclamò: Rabbi, 

che vuol dire Maestro. Chi guarda Gesù si converte; chi 

si converte, lo vede più chiaramente; e chi lo vede avanza 

nella virtù. E perciò chiama maestro Colui che credeva 

morto e parla con lui che credeva perduto. 

XXII. Non mi toccare (8), le disse; cioè, sebbene abbia 

dato le prime prove di ravvedersi, chi vacilla nella fede 

non può tuttavia con il suo affetto toccare il Cristo. Non 

(1) IOANN., XX, 13. 
(3) Id., xx, 16. Ma la citazione ambrosiana non è esatta. 
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Christus? Non vides quia Christus est Dei virtus, quia 

Christus est Dei sapientia, quia Christus est sanctitas, quia 

Christus est castitas, quia Christus est integritas, quia 

Christus natus est ex Virgine, quia Christus ex Patre, et 

apud Patrem, et in Patre semper, natus non factus, nec 

degener, sed semper dilectus, verus Deus ex Deo vero ? 

XIX. Tulerunt, inquit, Dominum de monumento, et nescio 

ubi posuerunt eum. Erras, mulier, quae putas ab aliis 

Christum de monumento esse sublatum, et non potestate 

propria resuscitatum. Sed nemo tulit Dei virtutem, nemo 

tulit Dei sapientiam, nemo tulit venerabilem castitatem. 

Non tollitur Christus de monumento iusti, nec de suae 

virginis secreto, et piae mentis arcano: et si qui volunt 

tollere, auferre non possunt. 
XX. Tunc ait illi Dominus: Maria, respice ad me. 

Quando non credit, mulier est: quando converti incipit, 

Maria vocatur, hoc est, nomen eius accipit, quae parturit 

Christum; est enim anima quae spiritaliter parit Christum. 

Respice, inquit, ad me. Qui Christum respicit, emendatur: 

errat autem, qui Christum non videt. 

XXI. Ed ideo illa conversa respexit, et dixit: Rabbi, quod 

interpretatur, Magister. Qui respicit, convertitur: qui con- 

vertitur, plenius intuetur: qui videt, proficit. Et ideo ma- 

gistrum appellat, quem mortuum esse credebat: alloquitur 

quem putabat amissum. 

XXII. Noli, inquit, me tangere, hoc est, etsi correc- 

tionis tentamenta sunt; non tangit tamen Christum nu- 

tantis affectus. Noli, inquit, me tangere, hoc est, noli tan- 

(9) Id, xx, 17. 
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mi toccare, disse, cioè: Non toccare la potenza di Dio, la 

sapienza di Dio, l’integrità e la castità, degne di reverenza 

e di venerazione. 

XXIII. Ma va’ dai miei fratelli. Che altro significa ciò 

se non che: Non pianger più qui fuori ? Va’ dai miei eletti 

e fedelissimi sacerdoti, e di’ loro: Ascendo al Padre mio 

e Padre vostro: Dio mio e Dio vostro. Che altro vuol dire 

questo se non: Donna, non domandare oltre, domanda 

ai più perfetti ed essi ti diranno quale differenza passi tra 

Padre mio e Padre vostro? Colui che mi è Padre secondo la 

generazione divina, è pur Padre vostro per adozione. 

Dicendo Padre mio, il Figlio di Dio si considerò separato 

dalle creature; dicendo Padre vostro, espresse la grazia del- 

l’adozione spirituale. Così pure dicendo Dio mio, significò 

il mistero della sua Incarnazione, chiamando Dio — a 

motivo dell’umanità che assunse, — Colui che gli è Padre 

secondo la natura divina; e soggiungendo poi Dio vostro, 

dimostrò l’efficacia della sua divina operazione in noi. 

Capo V 

Ripiglia il filo della sua difesa, e non solo non v'arrende alle 

obiezioni, ma ancora protesta esser suo vivo desiderio di 

chiamare allo stato verginale anche quelle che stanno per 

marttarsi. 

XXIV. E veramente Dio si è fatto nostro dopo la Pas- 

sione del Cristo, poichè, per tacere di altre prove, le ver- 

gini son pronte a subire la morte per conservare la castità. 
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gere Dei virtutem, Dei sapientiam, reverendam integri- 

tatem, honorabilem castitatem. 

XXIII. Sed vade ad fratres meos. Quid est aliud dicere, i 

nisi: Iam noli foris flere ? Vade ad electos, et ad observan- 

tissimos sacerdotes; et dic illis: Ascendo ad Patrem meum, 

et Patrem vestrum: Deum meum, et Deum vestrum. Quid est 

aliud dicere, nisi: Ne, mulier, hinc moveas quaestionem ? 

Certe a perfectioribus quaere, dicent tibi quae distinctio 

sit inter Patrem meum et Patrem vestrum. Nam qui 

iuxta divinam generationem Pater mihi est, is iuxta adop- 

tionem Pater vester est. Patrem meum dicendo, a creaturis 

se Dei Filius separavit: Patrem vestrum dicendo, adoptio- 

nis spiritalis gratiam designavit. Ita et Deum meum dicendo, 

mysterium suae Incarnationis ostendit; ut quem Patrem 

naturaliter habet, Deum appellet propter suscepti corporis 

sacramentum: Deum quoque vestrum cum dicit, profectum 

in nobis suae operationis ostendit. 

CaPuT V 

Redit a digressione ad suam defensionem, et sibi obiecta non 

tantum agnoscit, verum etiam ulterius intendit, cupere etiam 

nupturas ad virginitatis studium revocare sponte pro- 

fessus. 

XXIV. Et vere Deus noster factus est nobis, ex quo 
passus est Christus; quando, ut alia omittam, pro integri- 

tate servanda mori virgines sunt paratae. Nihil de causa, 

IQI 
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Non alludo a fatti e a persone particolari, perchè dove è 

| la grazia del Signore, deve esservi anche la sua pace. Nè 

vengo qui ad accusare alcuno in pubblico, ma soltanto 

a sostenere la mia difesa. Io sono stato accusato, e, se non 

sbaglio, gran parte dei miei accusatori sono tra voi. Pre- 

ferisco riprendere le loro passioni che palesare le persone. 

Mi accusano di una colpa, perchè esorto alla verginità. 

Chi non prende ciò in buona parte, si tradisce da sè. 

XXV. «Tu, mi si dice, predichi la verginità e induci 

moltissime a seguirla ». Dio lo volesse! Volesse Dio che 

si constatassero gli effetti di un fallo così grande! Non 

temerei tale accusa se vedessi efficaci le mie esortazioni. 

E fosse vero ch'io venissi accusato da voi con dati di fatto 

piuttosto che colpito con parole! Ma temo piuttosto non 

sembri ch'io abbia comprato falsi accusatori, i quali mi 

tributino elogi immeritati. 3 

XXVI. Mi si dice: «Tu vieti che fanciulle iniziate ai 

sacri riti e votate alla verginità vadano a marito ». Ma potessi 

distogliere anche quelle che stanno per maritarsi e far loro 

mutare il rosso velo della sposa col santo velo della ver- 

gine! E vi pare cosa indegna che non si possano strappare 

dagli altari sacrosanti le vergini consacrate per condurle 

a nozze? Le giovinette alle quali è concesso di scegliersi lo 

sposo non potranno forse dare a Dio la preferenza? In odio 

a me dunque si vuole mutare la natura delle cose al punto 

da ascrivermi ad onta quello che fu sempre tenuto per 

onorevole missione dei vescovi: spargere semi di castità 

e accendere l’amore alla vita verginale. 
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nihil de persona loquor; ubi enim Domini gratia, ibi debet 
esse pax Domini. Nec quemquam publice arguo, sed me 
ipsum defensatum venio. Accusati enim sumus, et nisi 
fallor, accusatores nostri plerique de vobis sunt. Horum 
ego affectus redarguere malo, quam personas prodere. 

Criminis autem invidia haec est, quia suadeo castitatem. 
Qui hoc non libenter accipit, ipse se prodit. 

XXV. Virginitatem, inquit, doces, et persuades pluri- 

mis. Utinam convincerer, utinam tanti criminis probaretur 
effectus! Non vererer invidiam, si efficaciam recognosce- 
rem. Atque utinam me exemplis potius argueretis, quam 

sermonibus caederetis! Sed vereor ne praevaricatores 
© mihi apposuisse videar, qui me alienis commendent lau- 

dibus. 

XXVI. Initiatas, inquit, sacris mysteriis, et consecratas 

integritati puellas nubere prohibes. Utinam possem revo- 

care nupturas! utinam possem flammeum nuptiale pio in- 

tegritatis mutare velamine! An indignum videtur, ut sa- 

cratae virgines a sacrosanctis altaribus non adducantur ad 

nuptias ? Et quibus licet sponsum eligere, non licet Deum 

praeferre ? In me ergo facti conditio mutatur, ut pro oppro-. 

brio mihi cedat, quod semper spectavit ad gratiam sacerdo- 

tum, iacere semina integritatis, et virginitatis studia pro- 

vocare. 

13 — SANT’AMBROGIO, Scritti sulla vergînità (Salvati). 
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Capo VI 

S. Ambrogio dice che indurre allo stato verginale non è cosa 

riprovevole, nè nuova, nè dannosa. Prova dapprima con 

poche parole che non è riprovevole; quindi con l'autorità 

del Cristo e degli Apostoli e con l’esempio dei fanciulli 

prova che non è nuova. Poi, pur ricordando che non sî 

deve condannare lo stato matrimoniale, ne espone tuttavia 

le molte e gravi molestie; infine esorta prudentemente tutti 

a non mutare l’uno o l’altro di questi due stati. 

XXVII. Domando infatti se questo venga biasimato 

come cosa riprovevole, o nuova, o dannosa. Se come ripro- 

vevole, sono allora riprovevoli le aspirazioni di tutti, ed è 

riprovevole la stessa vita degli Angeli, cui ci renderà simili 

la grazia della resurrezione; poichè quelli che non si spo- 

sano saranno come gli Angeli in cielo (*). E chi comunque 

biasima la verginità, condanna il desiderio della resurre- 

zione. Ma non può considerarsi riprovevole quello che ci 

viene assegnato come premio, nè può dispiacere quello ch'è 

figura d’una realtà che godremo e che fin d’ora desideriamo. 

XXVIII. Posto quindi che non sia riprovevole, sarà 

allora una novità? poichè noi giustamente condanniamo 

tutte le novità che Cristo non insegnò; perchè via ai fedeli 

è il Cristo. Così, se il Cristo non avesse insegnato ciò che 

noi insegnamo, noi pure lo riterremmo condannabile. 

Esaminiamo dunque se il Cristo abbia insegnata la vergi- 

nità, ovvero se l’abbia condannata: E vi sono eunuchi, dice, 

(1) MATTH., XXII, 30. 
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CapuT VI 

Ad virginitatem provocare nec improbum esse, nec novum, 
nec inutile: quorum primo capite paucis absoluto, alterum 
scilicet novum non esse Christi sententia, iudicio Apostolo- 
rum, ac puerulorum exemplo docet: tum damnandas non 
esse nuptias monens, earum tamen multas et graves molestias 
declarat; utque neutram harum conditionum quisquam tra- 

ducat, prudenter suadet. 

XXVII. Quaero enim utrum quasi improbum hoc, an 
quasi novum, an quasi inutile reprehendatur. Si quasi im- 
probum, improba ergo vota sunt omnium, improba vita est 
Angelorum, quam gratia resurrectionis imitaturj; qui enim 
non nubunt, neque ducunt uxores, erunt sicut Angeli in 

coelo. Qui hoc utique reprehendit, resurrectionis vota 

condemnat. Itaque improbum videri non potest, quod 

hominibus pro praemio constitutum est: nec potest eius 

rei species displicere, cuius veritas et in fructu est, et in 

voto. 

XXVIII. Sed esto, non sit improbum; numquid novum 

est ? Nos enim nova omnia quae Christus non docuit, iure 

damnamus; quia fidelibus via Christus est. Si igitur Chri- 

stus non docuit quod docemus, etiam nos id detestabile 

iudicamus. Discutiamus ergo utrum Christus integritatem 

docuerit, an repudiandam putaverit: Et sunt, inquit, spa- 

195 
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che si son fatti tali da loro stessi per amore del regno dei 

cieli (1). È dunque ben nobile quella milizia che combatte 

per il regno dei cieli! Già fin d’allora quindi il Signore ci 

insegnò che l’amore per la verginità è senza macchia. 

XXIX. Perciò anche gli Apostoli, veduto com’essa sia 

superiore ad ogni altro stato, dissero: Se tale è la condi- 

zione dell'uomo rispetto alla moglie, non torna conto am- 

mogliarsi (*). Con le quali parole dichiararono troppo gravi 

gli oneri del vincolo coniugale, e gli preferirono la grazia 

della verginità. Se non che il Signore, il quale sapeva che 

si deve predicare a tutti la verginità, ma che pochi la pos- 

sono seguire: Non tutti, soggiunse, capiscono questa pa- 

rola, ma quelli ai quali è stato concesso (*). Vale a dire: la 

verginità non è comune ai più e da tutti: nè si permette 

a titolo di debolezza, ma si concede a titolo di virtù. 

Finalmente, dopo aver detto: E vi sono eunuchi che si son 

fatti tali da loro stessi per amore del regno dei cieli, per 

mostrare come questa non sia virtù ordinaria, soggiunse: 

Chi può intendere, intenda (*). 
XXX. E perciò, dopo ch’ebbe proferite tali parole, gli 

si presentarono, perchè li benedicesse, dei fanciulli, i 

quali, non conoscendo il male, potessero conservare con 

una vita immacolata il dono della verginità. Poichè il 

regno dei cieli è di coloro che, ignorando la corruzione, 

sono riusciti a ritornare alla castità dell’età prima, come 

se avessero ripreso la natura del bambino. Dunque anche 

la parola divina loda la verginità, e i precetti del Signore 

la dicono desiderabile. 

(1) MATTH., XIX, 12. 
(2) Id., xIX, 10. 

> 
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dones, qui se ipsos castraverunt propter regnum coelorum. 

Est ergo praeclara militia, quae regno coelorum militat. 

Itaqueliam tunc Dominus docuit esse debere intemerata 

studia castitatis. 

XXIX. Unde et Apostoli eam caeteris praeeminere cer- 

nentes: .S7 ita est, aiunt, causa viri cum uxore, non expedit 

nubere. Quo dicto et graviora iudicaverunt onera vinculi 

coniugalis, et verae integritatis gratiam praetulerunt. Sed 

Dominus qui sciret praedicandam omnibus integritatem, 

imitandam paucis: Non omnes, inquit, capiunt verbum istud, 

sed quibus datum est, hoc est, non est communis pluri- 

mis, et vulgaris integritas: nec pro infirmitate permittitur, 

sed pro virtute conceditur. Denique cum dixisset: E? sunt 

spadones qui se ipsos castraverunt propter regnum coelorum; 

ut ostenderet hoc non mediocris esse virtutis: Qui potest, 

inquit, capere, capiat. 

XXX. Et ideo post hoc verbum offeruntur pueri ad be- 

nedicendum, qui corruptelae expertes, integritatis munus 

immaculata aetate servarent. Talium enim est regnum coe- 

lorum, qui in puerilem castimoniam tanquam in naturam 

infantium corruptelae ignoratione remeaverint. Est ergo 

etiam coelesti voce probata virginitas, Dominicisque expe- 

tenda praeceptis. 

(i rpe reo 

(eldrixtrz. 
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XXXI. E qui seguiamo l’insegnamento di Dio. 

Perchè prima ricordò che il matrimonio non deve scio- 

gliersi se non per causa d’adulterio (1), poi fece le lodi 

della castità verginale, ch’è un dono divino, per insegnarci 

che non si devono condannare le nozze, ma approvarle 

e tuttavia preferire ad esse l’amore della verginità. Chi 

sarà infatti così contrario alla verità da condannare il ma- 

trimonio ? Ma chi tanto alieno dalla ragione da non sen- 

tirne i pesi? Poichè /a donna non maritata e la vergine 

pensano alle cose del Signore, ad essere sante nel corpo e 

nell'anima; ma la maritata pensa alle cose del mondo e in 

qual modo possa piacere al marito (?). 

XXXII. E oltre tali cure, sebbene quella che si marita 

non pecchi, tuttavia andrà soggetta a gravi tribolazioni 

della carne; perchè gravi sono i travagli della maternità, 

gravi le pene del formare ed educare i figli! E di questo 

l’Apostolo volle avvisarle prima, onde non si lasciassero 

poi alienare l’animo dallo stato coniugale per tali mo- 

lestie; poichè molte, quando si trovano fra i dolori del 

parto, dicono di non voler più saperne di marito; ed anche 

molti mariti, non reggendo ai pesi del matrimonio, pren- 

dono in avversione le mogli. Perciò l’Apostolo domandò 

prima: Sei legato a una moglie? Non cercare d’esserne 

sciolto (*). Ben detto quel sez legato; perchè infatti il marito 

e la moglie si uniscono con vincolo d’amore e si sentono 

come tratti a vicenda dalle redini di questo amore. 

XXXIII. Buona cosa son dunque i vincoli nuziali, ma 
CO 

sono pur vincoli; buono è il matrimonio, ma pure trae 

(1) MATTH.; XIX, 9. 

(2) I Cor., VII, 34. 
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XXXI. Quo loco magisterium divinae vocis imitemur. 

Nam cum in superioribus coniugium memoraverit non 
esse solvendum, nisi ex causa fornicationis, in posterioribus 
integritatis gratiam, donumque contexuit; ut doceret non 
damnandas esse nuptias, sed probandas; nuptiis tamen 
ipsis integritatis studia praeferenda. Quis enim tam aver- 
sus a vero, qui nuptias damnet ? Sed quis tam alienus a 
ratione, qui coniugii onera non sentiat ? Etenim mulier în- 
nupta et virgo cogitat quae sunt Domini, ut sit sancta corpore 
et spiritu. Nam quae nupta est, cogitat quae sunt mundi, quo- 
modo placeat viro. 

XXXII. Et praeter has molestias quamvis nubendo non 
peccet, contritionem tamen habebit carnis huiusmodi: 
graves enim partus labores, gravis creandorum et eru- 
diendorum liberorum molestia. Quibus ante praescripsit, 
ne quis huiusmodi averteretur iniuriis; multae enim in 
partus doloribus constitutae, coniugio se renuntiare dicunt: 
multi etiam matrimonii onera non ferentes, alieno ab 

uxore avertuntur affectu. Et ideo Apostolus ante praemisit: 
Ligatus es uxori? Noli quaerere solutionem. Et bene ait: 
Ligatus es; quodam enim vir et uxor nexu inter se ama- 
torio copulantur, et quibusdam invicem sibi habenis amoris 
astricti sunt. 

XXXIII. Bona igitur vincula nuptiarum, sed tamen vin- 
cula: bonum coniugium, sed tamen a iugo tractum, et iugo 

(3) Ibid., vit, 27. 
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il suo nome dal giogo (!), e giogo mondano: infatti quella 

a cui è imposto desidera piacere più al marito che a Dio. 

Buone anche le ferite che fa la carità, e da preferirsi ai 

baci, poichè è scritto: Sono più utili le ferite di chi ama, che 

i baci spontanei di chi odia (*). Ecco, Pietro ferisce e Giuda 

bacia. La ferita dell’uno è salutare, ma i suoi baci all’altro 

son di condanna; perchè questi coi baci schizza il veleno 

del tradimento, ma quello con le lacrime lava il suo pec- 

cato (3). E per questo, perchè la parola ispirata dichiarasse 

che le ferite di chi ama sono buone, la Chiesa dice nel 

Cantico dei Cantici: Perché îo sono ferita d’amore (*). 

XXXIV. Nessuno dunque che sia sposato riprovi la 

verginità, nè chi professa la verginità condanni il matri- 

monio. Perchè da gran tempo la Chiesa ha condannato gli 

eretici contrari a tale massima, quelli cioè che osassero 

condannare il matrimonio. Udite infatti quello che. dice 

la santa Chiesa: Vienî, o mio diletto, usciamo alla campagna, 

pernottiamo nei villaggi; andremo di buon mattino nei vi- 

gneti a vedere se la vite è fiorita (9). Un campo produce 

molti frutti, ma migliore è quello che abbonda di frutti 

e di fiori. Orbene, il campo della santa Chiesa è fecondo 

degli uni e degli altri. Qui puoi vedere le gemme della 

verginità metter fiori, là la vedovanza dominare austera 

come le foreste nella pianura; altrove la ricca mietitura 

delle nozze benedette dalla Chiesa riempire i granai del 

mondo di messe abbondante, e i torchi del Signore Gesù 

ridondare come di frutti di vite rigogliosa, frutti dei 

quali son ricche le nozze cristiane. 

() coniugium, dice S. Ambrogio, da iugum = giogo. 
(2) Prov., xxVII, 6. 
(3) MATTH., XXVI, 49, SI. 
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etiam vulnera caritatis, et osculis praeferenda: Utilia 

enim vulnera amici, quam voluntaria oscula inimici. De- 

nique Petrus vulnerat, Iudas osculatur: illum oscula con- 

demnant, hunc vulnus emendat: illius osculis proditionis 

venena funduntur, istius lacrymis culpa lavatur. Itaque 

ut ostenderet sermo propheticus bona vulnera caritatis, 

Ecclesia dicit in Canticis Canticorum: Quia vulnerata ca- 

ritatis ego sum. 

XXXIV. Nemo ergo vel qui coniugium elegit, repre- 

hendat integritatem: vel qui integritatem sequitur, con- 

demnet coniugium. Namque huius sententiae adversarios 

interpretes damnavit iamdudum Ecclesia, eos scilicet qui 

audeant solvere copulam coniugalem. Audite enim quid 

dicat sacrosancta Ecclesia: Veni, frater meus, exeamus in 

agrum, requiescamus in castellis, diluculo surgamus in vineas, 

videamus si floruit vitis. Multos ager fructus habet, sed 

ille melior est qui et fructibus redundat et floribus. Est 

ergo Ecclesiae ager diversis foecundus copiis. Hic cernas 

germina virginitatis flore vernantia, illic tanquam in campis 

sylvae viduitatem gravitate pollentem, alibi tanquam uberi 

fruge coniugii Ecclesiae segetem replentem mundi horrea, 

ac veluti maritatae vineae foetibus torcularia Domini Iesu 

redundantia, in quibus fidelis coniugii fructus exuberat. 

(4) Cant., II, 5. 
(YA VII TI, 12. 
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Capo VII 

Passa a trattare il terzo punto (la verginità non è nociva) 

e afferma che non reca danno alcuno allo Stato; che anzi 

dov’essa fiorisce di più sono numerosissimi i cittadini; e 

se anche questo non fosse, non ci sarebbe da condannare 

la verginità, dal momento che non s’accusano come d’un 

fallo le mogli che vivono in continenza. A coloro poi che 

obiettavano esser per questo ai giovani più difficile sposarsi, 

dimostra che non è vero, e a quanti sostenevano doversi le 

giovani consacrare più avanti negli anni risponde che 

questo riguarda il Vescovo, e prova con l'esempio dei mar- 

tiri e dei fanciulli che s’accostarono al Cristo come non si 

debba prendere in considerazione soltanto l’età. 

XXXV. L’amore per la verginità non è dunque cosa 
riprovevole e neppure nuova. Vediamo ora se la si debba 
considerare nociva; giacchè ho sentito dire che alcuni 
van dicendo che il mondo va in rovina, il genere umano 
S'estingue e ne riman colpito il matrimonio. Ma io do- 
mando: C°è stato mai qualcuno che abbia cercato moglie 
e non l’abbia trovata? Quando mai s’è accesa una 
rissa per disputarsi una vergine? Chi mai venne uc- 
ciso a causa d’una vergine ? Simili mali nascono dai ma- 
trimoni e s’uccide l’adultero e si dichiara la guerra al 
rapitore. E questo fu sempre a danno dello Stato. In- 
vece nessuno fu mai condannato per una vergine consa- 
crata, poichè la sua purezza non è tenuta a freno dal ti- 
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CapuT VII 

Tertium caput aggressus, nempe virginitatem non esse inu- 

tilem, negat ullum hinc reipublicae afferri damnum; quin- 

imo ubi maxime ille status floreat, ibi copiosissimam civium 

esse frequentiam docet: quod ut secus esset, hunc tamen eo 

non improbandum; cum in uxoribus caste viventibus id non 

culpetur. Postquam vero eorum qui iuventuti nuptias hinc 

fieri difficiliores obiiciebant, demonstravit inanitatem, iis 

qui virgines serius velandas esse contendebant, respondet 

hic episcopi requiri prudentiam: at solam aetatem conside- 

randam non esse Martyrum exemplis, ac puerorum ad 

Christum accedentium, probat. 

XXXV. Nec improbum igitur, nec novum integritatis 

est ida. Videamus ne forte inutile iudicetur; non- 

nullos enim dixisse audivi quod periit mundus, defecit 

genus humanum, coniugia labefacta sunt. Quaero quis 

tandem quaesivit uxorem, qui non invenerit? Quando 

fuerint bella pro virgine ? Quis unquam pro virgine sit per- 

emptus ? De coniugiis autem ista nascuntur, ut perimatur 

adulter uxoris, raptor praeliis appetatur. Ista reipublicae 

semper damno fuerunt. Pro virgine sacra nemo damnatus 
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more di castighi, ma è ispirata dalla fede e conservata dalla 

religione. - 
XXXVI. Se dunque qualcuno crede che il genere umano 

venga scemando per il consacrarsi delle vergini, consideri 

che dove le vergini sono poche, pochi sono anche gli 

uomini, mentre dove quelle son numerose, sono numerosi 

anche questi. Domandate quante vergini si consacrano 

a Dio ogni anno nelle chiese d’Alessandria, d'Africa e di 

tutto l’Oriente. Son meno gli uomini che nascono presso 

di noi, delle vergini che si consacrano là. Dunque anche 

da quel che si pratica nel mondo si rileva che la vergi- 

nità non è nociva, perchè dalla Vergine ci è' venuta 

quella salute che potrà ripopolare l’orbe romano. 

XXXVII. Se poi qualcuno, per questo motivo, volesse 

vietare la verginità, dovrebbe anche vietare alle mogli d’es- 

sere caste, perchè le incontinenti possono divenir madri 

più spesso. Nessuna dovrebbe serbar fede al marito assente, 
per non recar pregiudizio alla prole futura, e non lasciar 

trascorrere l’età più propizia a generare. 

XXXVIII. Ma per i giovani, si obbietta, è più difficile 

il trovar moglie. E come, se la cosa diviene anzi più age- 

vole? Domando di poter parlare con quelli che pensano si 

debba proibire la verginità; e domando prima di tutto chi 

siano essi, se ammogliati o celibi. Se han moglie, non 

debbon temere, perchè non è più il caso che vadano a sce- 

gliersi una sposa tra le vergini; se poi son celibi, non 

facciano a se stessi lo spregio di non poter sperare di con- 

durre sposa se non una che non vuole maritarsi. O forse 
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est; quia castitatem non poena cohibet, sed religio auget, 

fidesque conservat. 

XXXVI. Si quis igitur putat consecratione vr 

minui genus humanum, consideret quia ubi paucae virgi- 

nes, ibi etiam pauciores homines; ubi virginitatis studia 

crebriora, ibi numerum quoque hominum esse maiorem. 

Discite quantas Alexandrina, totiusque Orientis, et Afri- 

cana Ecclesia quotannis sacrare consueverint. Pauciores 

hic homines prodeunt, quam illic virgines consecrantur. 

Ex ipsius igitur orbis terrarum usu non inutilis virginitas 

existimatur, praesertim cum per virginem salus venerit, 

orbem foecundatura Romanum. 

XXXVII. Quod si quis hoc prohibet, prohibeat igitur 

pudicas uxores degere; quia frequentius possunt parere 

incontinentes. Nulla peregrinanti marito fidem servet; ne 

damnum faciat prolis futurae, et partus frequentioris amit- 

tat aetatem. 

XXXVIII. Sed difficilior fit via adolescentibus ad nuptias 

impetrandas. Quid si forte commodior? Quaero enim 

cum his aliquem habere tractatum, qui arcendae virgini- 

tatis sententiam gerunt. Itaque qui sunt isti, discutere 

debemus: utrum qui uxores habent, an qui non habent? 

Si qui habent, timere non debent; uxores enim eorum 

iam virgines esse non possunt. Si qui non habent, non 

sibi iniuriam faciant, quod eius tantum nuptias sperave- 

rint, quae nuptura non esset. An fortasse patres pro filia- 
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saran padri, che solleciti d’accasare le proprie figliuole, sop- 

portano di malanimo che altre si consacrino vergini? Ma 
neppure costoro han di che temere, se la pensano bene: 
tra poche le loro figliuole saranno scelte più facilmente. 

XXXIX. I più dicono pure che le vergini dovrebbero 

consacrarsi ad una certa età. Ed io non nego che sia dovere 

del Vescovo usare cautela, perchè non si dia il velo con 

troppa facilità. Consideri certo, consideri il vescovo l’età, 

ma quella della fede e della purezza. Guardi la maturità 

del pudore, la canizie della serietà, la vecchiaia dei costumi, 

gli anni della purezza, i propositi della castità, e poi si 
accerti se fu ben custodita dalla madre, se raramente si 

unisce alle sue compagne. Se vi sono tali requisiti, la ver- 
gine è abbastanza matura; se mancano, si rimandi la con- 
sacrazione della fanciulla, non perchè sia troppo giovane 

d’età, ma perchè è troppo giovane di costumi. 
XL. Non si respinge dunque l’età fiorente, ma si esa- 

mina lo spirito. Certo non fu la vecchiaia, ma la virtù che 
provò quel che fosse Tecla. E che argomenti devo aggiun- 
gere ancora, poichè ogni età, se è buona per andare a Dio, 
è perfetta per unirsi al Cristo? Insomma noi non diciamo 
che la virtù sia un’appendice dell’età, ma piuttosto che 
l'età è un’appendice della virtù. Non meravigliarti che 
delle giovinette si consacrino vergini, poichè si legge che 
ci furon martiri anche tra i fanciulli; infatti sta scritto: 
dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode per- 
fetta (‘). E dubiteremo noi che l’adolescenza possa tener 
dietro a Gesù fino alla verginità, se fino al martirio lo con- 

(1) Psal., VIII, 3. 
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rum coniunctione solliciti, moleste ferunt virgines conse- 

crari? Nec hi quod vereantur habent, si sequantur con- 

silium. Inter paucas suae citius eligentur. 

XXXIX. Aiunt etiam plerique maturioris aetatis virgines 

esse velandas. Neque ego abnuo sacerdotalis cautionis esse 

debere, ut non temere puella veletur. Spectet plane, spec- 

tet aetatem sacerdos, sed fidei vel pudoris. Spectet maturi- 

tatem verecundiae, examinet gravitatis canitiem, morum 

senectam, pudicitiae annos, animos castitatis: tum deinde 

si matris tuta custodia, comitum sobria sedulitas. Si haec 

praesto sunt, non deest virgini longaeva canities: si haec 

desunt, differatur puella moribus quam annis adolescentior. 

XL. Non ergo aetas reiicitur florentior, sed animus exa- 

minatur. At certe Theclam non senectus, sed virtus pro- 

bavit. Et hinc quid plura contexam, cum omnis aetas habilis 

Deo, perfecta sit Christo? Denique non virtutem aetatis 

appendicem dicimus, sed virtutis aetatem. Nec mirere 

in adolescentulis professionem, cum legeris in parvulis 

passionem; scriptum est enim: Ex ore infantium et lacten- 

tium perfecisti laudem. An dubitamus si eum usque ad 

continentiam sequatur adolescentia, quem usque ad mor- 

tem confitetur infantia ? Et quasi incredibile putamus, si 
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fessa l’infanzia ? E reputeremo incredibile che delle ver- 

gini seguano Gesù fino al suo regno, se anche dei fan- 

ciulli gli tenner dietro nel deserto, come si rileva leggendo 

che con cinque pani vennero satollati quattromila uomini, 

non contando i bambini e le donne (1)? 
XLI. Non distogliete dunque i piccoli dal Cristo, poichè 

anch’essi per amore di lui subirono il martirio, ché di tali 
è il regno dei cieli (*). Il Signore li chiama e tu li vorresti 

allontanare ? Gesù disse di loro: Lasciateli venire a me (*). 

Non distogliete da lui le fanciulle, delle quali sta scritto: 

Per questo le giovinette ti amarono (*). E ti introdussero 

nella casa della propria madre (*). Infine non distogliete 
dall’amore di Gesù i bambini, i quali lo confessarono con 
profetica esultanza anche quando erano ancora rinchiusi 

nel grembo materno (°). 

Capo VIII 

Insegnato che ad ogni età si è capaci di cercare il Cristo, 

dimostra che nessun luogo o tempo è inopportuno per tale 

ricerca. Perchè al tramonto si portano i malati al Cristo 

e lo si ricerca allo spuntare del giorno? Qui ammonisce 

anche a fuggire la vanagloria ed esorta a seguire il Cristo 

durante il giorno: ma avverte che non lo si trova nel foro nè 

per le piazze, dove si legge che la Sposa è ferita e spogliata. 

XLII. Negli stessi primordi della Chiesa le turbe cer- 
cavano Gesù. Perchè? Perché, dice il Vangelo, impo- 

(1) MATTH., XIV, 2I. 

(2) Id., xIx, 14. 
(°) Id., ibid. 
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puellae nubiles: Christum sequantur ad regnum, quem 

etiam pueri sequebantur in deserto; sicut legimus quia 

saturata sunt de quinque panibus quatuor millia hominum, 

exceptis, inquit, pueris et mulieribus. 

XLI. Nolite ergo a Christo arcere infantes; quia et ipsi 

pro Christi nomine subiere martyrium: Talium est enim 

regnum coglorum. Vocat eos Dominus, et tu prohibes? 

De ipsis enim Dominus ait: Sinite eos venire ad me. Nolite 

adolescentulas arcere, de quibus scriptum est: Propterea 

adolescentulae dilexerunt te. Et induxerunt te in domum 

matris suae. Nolite postremo a Christi caritate etiam 

parvulos separare, quem etiam intra matris uterum adhuc 

positi exultatione prophetica fatebantur. 

CapuT VIII 

Aetatem omnem quaerendo Christo habilem esse supra do- 

cuit, hic nullum locum ad id opportunum non esse ostendit. 

Cur occidente sole aegri afferantur ad Christum, is autem 

quaeratur orto iam die? ubi et de iactantia vitanda praeci- 

pitur. Ad sequendum per diem Christum exhortatio: eum 

vero nec în foro, nec in plateis, ubi vulnerari ac spoliari 

dicitur Sponsa reperiri. 

XLII. In ipsis adhuc Ecclesiae principiis turbae requi- 

rebant eum. Qua ratione ? Quia manus, inquit, imponens cu- 

(i Gant...1, 2; 
(5) Ibid., vii, 2. Citazione accomodata. 

(9) Luc., 1, 41. 

14 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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nendo su di loro le mani li guariva (1). Quando si ha da 

guarir malati non si deve guardare a luogo nè a tempo, ma 

in tutti i luoghi e in tutti i tempi mai si deve trascurar di 

curare. Maria è annunziata dall’Angelo mentre è in casa (2); 

in casa Davide viene consacrato profeta (3). In ogni luogo 

Gesù cura e risana: per la strada, in casa, nel deserto. 

Per istrada guarisce la donna che gli ha toccato il lembo 

della veste (‘), in casa resuscita la figlia del capo della 

Sinagoga (9), nel deserto risana le turbe. Infatti sta scritto: 

Tramontato poi il sole, tutti quelli che avevano degli infermi 

di questo o di quel male, li conducevano a lui; ed Egli; imposte 

su ciascuno di essi le mani, li guariva (5). Risanava dunque 

anche nel deserto e al cadere del sole; e risanava impo- 

nendo le mani, per mostrarsi Dio e Uomo. E perciò non 

senza motivo le turbe lo cercavano allo spuntare del 

giorno. 

XLIII. Qui io vedo una ragione. AI declinare del giorno 

si trasportano i malati al Cristo; allo spuntare del sole le 

turbe lo ricercavano. E quando mai si cerca Gesù se non 

di giorno ? Infatti chi cammina nella luce, non s’allontana 

dal Cristo. La notte pertanto aveva i gemiti di quelli che 

erano tuttavia malati, ma il giorno la fede dei popoli 

e la gioia dei guariti; perchè si compiesse quel che sta 

scritto: A sera sarà il pianto, e al mattino la gioia (*). E 

qual cosa più grata alle turbe che seguire Gesù anche nel 
deserto ? 

XLIV. E in questo Egli ci insegna che chi tende alla 

perfezione deve tenersi lontano dalla vanagloria: Egli in- 

(1) Luc., Iv, 40. Eos sono i malati di cui S. Luca parla al paragrafo precedente. 
(3) Idi, 1, 28. 
(*) I Reg., xvI, 13. 
(4) MATTH., IX, 20. 
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rabat eos. Nec tempus ad sanandum, nec locus quaeritur. 

Omnibus enim locis omnibusque temporibus non est 
praetermittenda medicina. Intra domum Maria ab Angelo 

benedicitut, intra domum David ungitur in Prophe- 

tam. Ubique Iesus curat, ubique sanat: in itinere, in 

domo, in deserto. In itinere curatur quae fimbriam tetigit: 

in domo principis Synagogae filia resuscitatur: in deserto 

turba sanatur. Denique sic habes: Cum autem sol occidisset, 

omnes qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos 

ad eum. At ille singulis his manus imponens curabat eos. 

Sanabat ergo et in deserto, et occidente iam sole; et sa- 

nabat, manus imponens, ut et Deum se et hominem de- 

monstraret. Non immerito igitur facta iam die turbae re- 

quirebant eum. | 

XLIII. Video ordinem. Sole occidente, aegri deferun- 

tur ad Christum: facta autem die turbae requirebant eum. 

Quando enim nisi per dies quaeritur Christus? Nam qui 

in luce ambulat, non recedit a Christo. Itaque nox habebat 

adhuc aegrotantium gemitus, dies iam fidem plebis, iam 

laetitiam sanatorum: ut quod scriptum est, compleretur: 

Ad vesperum demorabitur fletus, et ad matutinum laetitia. 

Quae enim turbae maior gratia, quam ut etiam in desertum 

locum Christum sequatur ? 

XLIV. In quo ille docet a perfecto abesse debere iactan- 

ZII 

(5) Marec., V, 4I. 
(9) Luc., Iv, 40. 
(°) Psal., xxIx, 6. 
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fatti non sfuggiva la moltitudine dei malati, ma l’ostenta- | 

zione dei suoi miracoli. Anche noi quindi, se bramiamo 

esser salvi, o se già meritiamo la salute, teniamoci lungi 

dalla lussuria, lungi dalla lascivia; nell’arido e sterile suolo 

di questa vita seguiamo assetati Gesù, che rifugge dalle 

mollezze dei sensi. 

XLV. Seguiamolo di giorno. Già splende il dì della 

Chiesa, che Abramo vide e per il quale si rallegrò (!). Cer- 

chiamo dunque Gesù di giorno, perchè di notte non lo si 

trova. Dice infatti la Sposa: Sul mio giaciglio, nelle notti, 

cercai l'amato del mio cuore; l'ho cercato senza, trovarlo; 

l'ho chiamato, ma non mi ha udita (?). 

XLVI. Il Cristo non si trova nel foro o sulle piazze. 

Non ve lo trovò neppure colei che disse: Voglio levarmi e 

girare per la città, per il foro e per le piazze; voglio cercare 

l'amato del mio cuore. L’ho cercato senza trovarlo, lho chia- 

mato, ma non mi ha udita (*). Non cerchiamo dunque il 

Cristo dove non lo si può trovare. Il Cristo non s’aggira 

per il foro: il Cristo è pace, e nel foro si trattano liti; il 

Cristo è giustizia, e nel foro vi è l’iniquità; il Cristo è labo- 

rioso, e nel foro v'è l’ozio; il Cristo è carità, e nel foro v'è 

la maldicenza; il Cristo è lealtà, e nel foro vi sono la frode 

e la perfidia; il Cristo sta nelle chiese, e nel foro stanno gli 

idoli. E perchè quella vedova, da me altrove toccata nel. 

vivo (4), sappia che non parlai per spirito di maldicenza, 

ma per ammonirla, e che non fui aspro ma sollecito 

del suo bene, prenda in segno di riconciliazione quel 

che ora le dico: la vedova in chiesa viene giustificata, 

(1) IOANN., VIII, 56. 
(Gant HI, I, 2. 
(*) Ibid. 
(4) Allude a una signora di Milano, rimasta vedova con parecchie figlie, le une 

già sposate, le altre in età da marito. S. Ambrogio, cui essa si era rivolta, aveva cer- 

cato d’aiutarla con i suoi consigli, con i conforti della religione, poi, parendogli fosse 
do 

i 
ai 
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tiam; non enim sanandorum copiam, sed operum iactan- 5 

tiam declinabat. Et nos igitur si salvi esse desideramus, 

vel si iam meremur sanitatem, procul a luxuria, procul a 

lascivia; tanquam in arido vitae istius et ieiuno solo quadam 

siti corporis fugitantem deliciarum Christum sequamur. 

XLV. Sequamur per dies. Adest Ecclesiae dies, quem 

Abraham vidit, et gavisus est. Sequamur ergo per dies 

Christum; non enim in noctibus reperitur. In cubili, in- 

quit, meo, in noctibus quaesivi quem dilexit anima mea: 

quaesivi eum, et non inveni eum: vocavi eum, et non obau- 

divit me. 

XLVI. In foro aut in plateis Christus non reperitur. 

Denique nec illa eum in foro et in plateis potuit reperire, 

quae dixit: Exurgam, ibo, et circumibo civitatem, in foro et 

in plateis, et quaeram quem dilexit anima mea. Quaesivi 

eum, et non inveni eum: vocavi eum, et non obaudivit me. 

Nequaquam igitur ibi quaeramus Christum, ubi invenire 

non possimus. Non est Christus circumforaneus. Christus 

enim est pax, in foro lites: Christus iustitia est, in foro 

iniquitas: Christus operator est, in foro inane otium: 

Christus caritas est, in foro obtrectatio: Christus fides 

est, in foro fraus atque perfidia: Christus in Eccle- | 

sia est, in foro idola. Et ut illa vidua quam in alio 

perstrinximus libro, cognoscat non obtrectandi me lo- 

cutum illa studio, sed monendi: meque non asperum, 

sed sollicitum; gratia reconciliationis accipiat: in ecclesia 

——__——r_—————————m—6———————————————————————_—_-m-m-ym-—-—-r}teldMellelmdeWooo rr‘Ttétzf@(m@@ee 

eccessivamente abbattuta, passato il tempo del lutto, l’aveva esortata a lasciare le 

gramaglie. Ma l’inconsolabile non chiedeva di meglio, e tosto si era data a compor- 

tarsi in modo da rivelare ben chiaramente il suo desiderio di nuove nozze. Il santo 

Vescovo, che aveva finito allora di comporre una serie di istruzioni ‘per le vedove, 

introdottevi alcune considerazioni d’ordine più personale, aveva indirizzato il libro 

alla mondana. Cfr. De viduis, cap. IX e seg. 

ki: 
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ma nel foro viene sedotta. Fuggiamo dunque dal I foro, 

fuggiamo dalle piazze. 

XLVII. Prenditi la prudenza per amica, Voci ti custo- 

disca dalla donna straniera e malvagia..., perchè costei dalla 

finestra della sua casa guarda sulle piazze (*). Teniamoci 

lontani dalle piazze, poichè non solo è un danno non tro- 

vare Colui che si cerca, ma per lo più il cercarlo dove non. 

conviene è ferita dell’anima: il cercarlo, dico, presso quei 

tali che si arrogano il titolo di dottori, ovvero il cercarlo 

‘con sfacciataggine e non con modestia. 

XLVIII. Sull’esempio dunque della Chiesa, stiamo al- 

l’erta perchè non ci sorprendano le guardie che girano ‘ 

| per la città. M’incontrarono, dice, le guardie di ronda per 

la città, mi percossero, mi ferirono; mi tolsero di dosso il 

mantello le guardie delle mura (*). No, figliuole, la Chiesa 

non viene ferita in sè, ma in noi. Siamo cauti, perchè 

le nostre cadute non siano ferite fatte alla Chiesa, e nes- 

suno ci tolga il manto, vale a dire la stola della pru- 

denza, la veste della pazienza, con le quali ci si toglie la 

tentazione d’ambire vesti più morbide. Coloro che vestono 

delicatamente stanno nei palazzi dei re (3). Ma noi fummo 

rivestiti dal Cristo del manto di cui rivestì gli Apostoli e 

il suo corpo stesso; manto che vuole tuttavia tu ceda in 

più a chi ti domanda la tunica (4); cioè che tu dia la veste 

della tua filosofia e avvolga quasi nel manto della tua pru- 

denza colui che ne era privo. 

(1) Prov., VII, 4 e seg. 

(2) Cant., v, 7. 

(CY di ; 
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vidua justificatur, in foro circumvenitur. Fugiamus ergo 

forum, fugiamus plateas. 

XLVII. Prudentiam autem notam assume tibi, ut custo- 

diat te a muliere aliena et mala... Per fenestram enim de 

domo sua in plateas prospicit. Fugiamus plateas. Non 

enim iniuria tantummodo est non invenisse quem quaeras; 

sed etiam plerumque ubi non oportet quaesisse, vulnus 

est: quaesisse in domibus virorum qui sibi falso doctorum 

nomen assumunt: quaesisse procacius quam verecundius. 

XLVIII. Ergo caveamus exemplo Ecclesiae illius, ne 

nos custodes inveniant, qui circumeunt civitatem: Invene- 

runt, inquit, me custodes qui circumeunt civitatem; percus- 

serunt, et vulneraverunt me, et tulerunt pallium meum cu- 

stodes murorum. Non in se, filiae; non, inquam, in se, 

filiae, sed in nobis vulneratur Ecclesia. Caveamus igitur 

ne lapsus noster vulnus Ecclesiae fiat; ne quis a nobis pal- 

lium auferat, hoc est, amictum prudentiae, insigne pa- 

tientiae, quo mollioris ambitio vestis exuitur: Qui enim 

mollioribus vestibus induuntur, in domibus regum sunt. 

Nobis autem pallium dedit Christus, quo Apostolos suos, 

et corpus suum ipse. vestivit. Quod denique iubet te 

dare, si quis a te tunicam petat, ut dimittas ei et pallium, 

id est, insigne philosophiae tuae tradas, et quasi amictu 

prudentiae tuae eum qui ante nudus fuerit, circumvestias. 

(*) MATTH., XI, 8. 
(4) Id., v, 40. 
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Capo IX È 

Bro. Si deve cercare il Cristo sui monti degli aromi e nel deserto. 

i Della fecondità di questo si parla dopo aver spiegato perchè 

a | il Cristo venga chiamato fiore e giglio. Poi è detto che la 

Chiesa brama d'esser condotta alla dispensa del vino e di 

vedersi ordinata nella carità. 

XLIX. Cerchiamo dunque il Cristo, figliuole, là dove 

lo cerca la Chiesa, vale a dire sui monti degli aromi, i 

quali esalano il profumo della vita con la sublimità delle 

opere, che sono come vette di meriti. Infatti Egli fugge 

; dalle piazze, dai convegni, dal frastuono del foro secondo 

Me. quel che sta scritto: Fuggi, diletto mio, ed imita il cervo o il 

Ca cerbiatto sui monti degli aromi (*). Infatti Egli, avverso al- 

l’aspide tortuoso, nemico del serpe strisciante sul suolo, 

e che aborre i cani, non si ferma se non sulla vetta della 

virtù, non abita se non in quelle figliuole della Chiesa che 

possono dire: Noi siamo il buon odore di Cristo a Dio (?); 

ma gli uni, cioè quelli che periranno, hanno l’odore della 

morte che conduce alla Morte; gli altri, cioè quelli che 

spirano per la loro viva fede il profumo della resurrezione 

del Signore, l’odore della vita che conduce alla Vita. 

L. Questi sono i monti degli aromi che ricevettero il 

corpo del Signor nostro Gesù, e con aromi lo avvolsero in 

lenzuoli di lino (3). Infatti tutti quelli che credettero nella 

morte, sepoltura e resurrezione del Cristo, con l’esercizio 

(1) Cant., vii, 14. 
(>) ITA Gor:, (11,15: 



Caput IX 

Quaerendum Christum in montibus aromatum atque in de- 

serto: huius foecunditas, exposito cur flos atque lilium 

dicatur Christus, describitur: et induci in domum vini, or- 

dinarique in se caritatem cupere narratur Ecclesia. 

XLIX. Ibi igitur, filiae, Christum quaeramus, ubi quae- 

rit Ecclesia, in montibus boni odoris, qui excelsorum su- 

blimitate factorum suavem vitae odorem pro meritorum 

verticibus exhalant. Fugit enim plateas, fugit conventus, 

et strepitus fori, iuxta quod scriptum est: Fuge, fraternus 

meus, et similis efficere cervo aut hinnulo cervi in montibus 

aromatum. Serpentinis enim invisus colubris et fugitans 

canum, atque humi reptantibus infestus serpentibus, 

nescit habitare nisi in sublimitate virtutum, nescit commo- 

rari nisi in talibus Ecclesiae filiabus, quae possunt dicere: 

Christi enim bonus odor sumus Deo; sed quibusdam odor 

mortis in mortem, in iis qui pereunt: quibusdam odor vitae 

in vitam, in iis utique qui odorem resurrectionis Domi- 

nicae vivida fide spirant. 

L. Isti sunt aromatum montes, qui Domini corpus Iesu 

acceperunt, et in linteis cum aromatibus ligaverunt; qui- 

cumque enim crediderunt quia Iesus mortuus est, et se- 

pultus est, et resurrexit, hi excelsum verae cacumen fidei 

(3) IOANN., XIX, 40. 
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delle virtù giunsero alla vetta eccelsa della vera fede. Dove 
cercheremo dunque il Cristo? Nel cuore d’un sacerdote © 

prudente. i 

LI. E poichè abbiamo toccato del deserto, Egli stesso ci 

insegna dove cercarlo, dicendo: Io sono fiore del campo e 

giglio delle valli; come giglio tra le spine (1). Ecco un altro 

luogo dove il Signore suole trovarsi; e non in uno solo 

anzi, ma in molti: Io, egli dice, sono fiore del campo, 

poichè abita nell’aperta semplicità dell’anima pura. E giglio 

delle valli, perchè fiore di umiltà è il Cristo, non di lussuria, 

non di voluttà, non di lascivia; ma fiore di semplicità, 

fiore d’umiltà. Come giglio fra le spine, e non cresce infatti 

questo fiore odoroso tra le aspre fatiche e la contrizione 

del cuore, poichè Dio viene placato dal cuore contrito ? 

LII. Questo, figliuole, è il deserto che conduce al cielo; 

ed è anche il deserto che fiorisce come giglio, secondo 
che sta scritto: Rallegrati, terra sterile, ed esulta, deserto, 

e fiorisci come giglio (?). In questo deserto, o figliuole, 
quell’albero buono, fruttifero, che dà buoni frutti, comincia 
a stendere le braccia delle sue sante azioni, e sollevare la 
sua cima divina. Presso di esso divengano fruttiferi gli 
alberi nostri selvatici, perchè: Quale un melo fra piante 
selvatiche, tale è il mio amato tra i giovani (*). E vedendo 
questo la Chiesa s’allieti e gioisca dicendo: All'ombra di 
lui bramosa m'assido, e îl suo frutto è dolce al mio palato (*). 

LIII. Vedendo questo la Chiesa, dico, lieta della fe- 
condità della nostra fede, esclami: Conducetemi alla di- 
spensa del vino, ordinate in me la carità (*). La carità non 

"r—@—@—t—@———-;iii ’"— i i40e EA 

(1) Cant., Tar: 
(2) Isaî., xXxXxV, I. 

(9) Cont. 10.3 
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virtutum fastigiis extulerunt. Ubi ergo Christus ga 
In pectore prudentis scilicet sacerdotis. 

LI. Et quoniam de deserto tractatus hic sumitur, ubi 
quaerendus sit, etiam ipse demonstrat, dicens: Ego flos 
campi, et lilium convallium. Tanquam lilium in medio spina- 

rum. Ecce alium locum, in quo solet Dominus diversari; 

imo non in uno, sed in pluribus. Ego, inquit, flos campi; 

quia patentem simplicitatem purae mentis frequentat. 

Et lilium convallium; flos enim humilitatis est Christus, 

non luxuriae, non voluptatum, non lasciviae: sed flos sim- 

plicitatis, flos humilitatis. Tanquam lilium in medio spina- 

rum. Nonne inter asperitates laborum, contritionesque 

‘animorum boni flos odoris exurgit; quia contrito corde 

Deus placatur ? 

LII. Hoc est desertum, filiae, quod ducit ad regnum, 

hoc est etiam desertum, quod floret ut lilium: iuxta quod 

scriptum est: Laetare, sterilis, et exulta, desertum, et floreat 

ut lilium. In hoc deserto, filiae, arbor illa bona fructi- 

fera, quae bonos fructus facit, incipit brachia factorum 

suorum diffundere, verticem Divinitatis attollere. Iuxta 

quam nostrae ligna sylvae frutescant; quia Sicut arbor mali 

inter ligna sylvae, ita fraternus meus inter medium filio- 

rum. Et videns hoc Ecclesia laetetur et gaudeat dicens: 

In umbra eius concupivi et sedi, et fructus eius dulcis in fau- 

cibus mets. 

LIII. Videns, inquam, hoc Ecclesia, et fidei nostrae 

iam laeta successu dicat: Inducite me in domum vini, et 

ordinate in me caritatem. Caritas non potest esse sine fide; 

(4) Ibid. 
(5) Ibid., 11 

ant ae ina 
LI o 3 
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SR stare senza la fede, perche la speranza, la fede ela 

carità sono come tre pegni della Chiesa. Premessa la spe- 

ranza, stabilita la fede, la carità viene ordinata e la Chiesa 

si unisce. 

Capo X 

Per meritare che il Cristo venga in noi si deve invocare lo 

Spirito Santo: tuttavia questi non viene sempre e non da 

tutti, ma soltanto da quell’anima che s'è spogliata della 

veste terrena in modo da non sapersene rivestire. Che cosa 

significhi la lavanda dei piedi e quel che dice la: Sposa: 

Come imbrattarli ancora ? Finalmente si spiega come qui 

si tratti dei piedi spirituali dell'anima. 

LIV. Hai dunque imparato dove cercare il Cristo; im- 

para ora come tu possa meritare ch’Egli ti cerchi. Invoca 

lo Spirito Santo e digli: Levati, Aquilone, e vieni, Austro; 

ventila il mio giardino, e ne stillino gli aromi; venga il mio 

diletto nel suo giardino e mangi il frutto dei suoi alberi (1). 

Il giardino del Verbo è l’affetto d’un’anima che non ina- 

ridisce mai, e i suoi frutti si colgono nel giardino delle sue 

virtù. 

LV. Egli dunque viene; e sia che tu mangi, sia che tu 

beva, se lo invochi, Egli viene dicendo: Venite, mangiate 

i miei pani e bevete il mio vino (?); e anche se tu dormi, Egli 

batte alla porta. Viene frequentemente, ripeto, e stende 

la mano per la finestra; tuttavia non sempre nè a tutti, 

ma a quell’anima che può dire: Ho svestita di notte la to- 

(1) Cant., Iv, 16; v, 1. 



tres enim sunt velut vades Ecclesiae, spes, fides, caritas. 

Cum spes praecesserit, fides fundata fuerit, ordinatur ca- 

ritas, Ecclesia copulatur. 

CAPUT X 

Ut Christi mereamur in nos adventum, Spiritum Sanctum 

invocari debere; illum enim non semper venire, neque ad 

omnes: sed ad cam animam quae îta terrestrem exuerit 

tunicam, ut ipsam postea non resumat. Pedum lotio quid si- 

gnificet; et quod dicit Sponsa, quomodo inquinabo illos ? 

Denique spiritales animae pedes hoc loco intelligendos esse 

demonstratur. 

LIV. Didicisti ergo ubi Christum requiras: disce etiam 

quemadmodum possis mereri, ut ille te quaerat. Excita 

Spiritum Sanctum dicens: Exurge, Aquilo; et veni, Auster; 

aspira hortum meum, et profluant aromata mea. Descen- 

dat fraternus meus in hortum suum, et manducet fructus po- 

miferarum suarum. Hortus Verbi animae vernantis af- 

fectus est, et in pomiferis virtutis est fructus. 

LV. Venit ergo; et sive manduces, sive bibas, si Chri- 

stum invocas, adest dicens: Venite, manducate panes meos, 

et bibite vinum meum; sive etiam dormias, pulsat ad 

ianuam. Venit, inquam, frequenter, et per prospectum 

mittit manum suam: sed non semper, nec ad omnes, sed 

ad eam animam quae potest dicere: Nocte exui me tuni- 

0 —° —r—r  __r_r_ rr rrr_—__@t 

(2) Prov., IX, 5. 
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naca (*). Infatti nella notte di questo secolo prima tu 
devi deporre la veste della vita carnale; poichè il Signore 
si svestì della sua carne a fine di trionfare per te delle 
dominazioni e delle potestà del secolo. 

LVI. Come indossarla ancora? (?). Ecco ciò che dice 
l’anima amante di Dio. Si è spogliata dell’attività sensibile 
e dei costumi terreni al punto che, quand’anche lo volesse, 
non saprebbe come rivestirsene. Come indossarla ancora ? 
cioè, con quale vergogna ? con quale onta? e poi con quale 
ricordo ? Poichè l’abito virtuoso ha cancellato fin le tracce 
della passata malizia. 

LVII. Ho già lavato i miei piedi; come imbrattarli di 
nuovo ? (*). Hai imparato dal Vangelo che il lavare i piedi 
è mistero di fede, simbolo d’umiltà, secondo quel che sta 
scritto: Se ho lavato i vostri piedi io Signore e Maestro, 
quanto più dovete voi lavarvi i piedi l’un l’altro! (*). Questo 
quanto all’umiltà. Riguardo poi al mistero, deve lavarsi 
i piedi chiunque vuole aver parte col Cristo; poichè Egli 
disse: Se mon ti laverò î piedi, non avrai meco parte al- 
cuna (*). Se ciò fu detto a Pietro, che si dirà a noi ? 

LVIII. Chi dunque s’è lavati i piedi, non ha bisogno di 
lavarseli di nuovo; e perciò badi a non insudiciarseli. 
Bene dice la Chiesa: Ho lavato î miei piedi; e non soggiunge: 
Come lavarli di nuovo ?, ma: Come imbrattarli ancora ? 
quasi dimentica dell’antica macchia, dimentica dell’an- 
tico contagio. Ci avverte dunque come dobbiamo lavare 
con questo ministero corporale le vestigia spirituali delle 
nostre azioni. Pertanto, una volta lavati i piedi nelle acque 

(1) Cant., v, 3. 
(*) Ibid. 
(*) Ibid. 

"nd 
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cam meam. Etenim in hac saeculi nocte prius tibi cor- 
poralis vitae amictus est exuendus; exuit enim se carne 

Dominus, ut pro te de dominationibus et potestatibus 

mundi istius triumpharet. 

LVI. Quomodo induam illam? Vide anima Deo devota 

quid dicat. Sic se actus corporis et terrenos exuit mores, 

ut nesciat quomodo, etiamsi velit, rursus possit induere. 

Quomodo induam illam? hoc est, qua verecundia, quo pu- 

dore qua postremo memoria ? Consuetudo enim boni usum 

pravitatis veteris amisit. 

LVII. Lavi pedes meos, quomodo inquinabo illos? Di- 

dicisti in Evangelio quod pedes lavare fidei mysterium, 

humilitatis insigne sit; iuxta quod scriptum est: .S7 ego lavi 

pedes vestros Dominus et magister, quanto magis vos debetis 

alter alterius pedes lavare? Sed hoc ad humilitatem 

pertinet. Quantum vero ad mysterium, pedes debet lavare 

suos qui vult partem habere cum Christo: Sî enim non 

lavero, inquit, tibi pedes, non habebis partem mecum. 

Cum hoc Petro dicitur, quid de nobis censetur ? 

LVIII. Qui lavit igitur pedes, non necesse habet iterum 

lavare, et ideo caveat ne inquinet eos. Et bene sancta 

Ecclesia dicit: Lavi pedes meos. Non dicit: Quomodo iterum 

lavabo eos; sed, quomodo iterum inquinabo eos? quasi 

oblita maculae veteris, oblita contagii. Admonet igitur in 

ministerio corporali quemadmodum spiritale debeamus 

actuum nostrorum diluere vestigium. Itaque pedes cum 

(4) IOANN., XIII, 14. 
(5) Id., xt, 8. 
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dell’eterno fonte e purificati nei santi misteri, fa” di non 3 

insudiciarli più nella sozzura delle cupidigie carnali e nelle. 9 

brutture delle azioni malvagie. 

LIX. Questi sono i piedi che Davide lavò in per 

e che ti insegna a non più imbrattare dicendo: I mostri 

7 piedi si son fermati nei tuoi atrii, o Gerusalemme (1). E qui 

non devi certo intendere i piedi del corpo, ma quelli del- 

l’anima; perchè come potrebbe l’uomo, ch’è in terra, te- 

nere in cielo i piedi del corpo? E Gerusalemme, come 

S. Paolo t’insegnò, è in cielo (?); ed egli stesso t’insegnò 

come tu possa stare in cielo, dicendo: Noî siamo cittadini 

del cielo (*) e intende cittadini quanto ai costumi, le opere, 

la fede. 

Capo XI 

È cosa buona avvicinarci solleciti e trepidanti al Cristo, il 

quale non soltanto venendo, ma anche prima di venire 

suole premiarci facendo scorrere la mirra fra le nostre 

mani, perchè crediamo che non vide la corruzione Cristo, 

il cui nome è profumo diffuso. Questo profumo, che sempre 

ardeva presso il Padre, fu sparso dal Figlio nel tempo; 

ma sparso invano tra gli Ebrei, fu raccolto dai Gentili. E, 

poichè scorre tuttora, deve raccogliersi con cura, perchè 

penetri di sè tutta l’anima nostra. 

; LX. Chi vive in tal modo, può dire: Z/ mio diletto spinse 

la mano per lo spiraglio e le mie viscere ne furono commosse; 

mi levai per aprire al mio diletto (4). È cosa buona che l’in- 

(1) Psal., CXXI, 2. 
(?) Hebr., x1I, 22. 
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semel laveris aeterni fontis irriguo, et mysterii mundaveris 
sacramento; cave ne iterum corporeae cupiditatis illuvie, 

lutulentique actus terrenis sordibus inquinentur. 

LIX. Isti sunt pedes quos David lavit in spiritu, qui te 

docet quemadmodum eos inquinare non possis, dicens: 

Stantes erant pedes nostri in atriis tuis, Hierusalem. 

Utique hic non corporis, sed animi intellige pedes. Quo- 

modo enim terrenus homo in coelo haberet corporis pedes ? 

Hierusalem enim, sicut Paulus te docuit, in coelo est. 

Et idem te docuit quemadmodum in coelo stare possis, 

cum dicit: Nostra autem conversatio in coelis est; conver- 

satio morum, conversatio factorum, conversatio fidei. 

CAPUT XI 

Bonum esse ad accessum Christi trepidare ac festinare: eum 

non cum venerit solum, sed et prius quam veniat, solitum 

deferre mercedem, ut myrrha digiti ac manus fluant, hoc 

est, ut credamus Christum non vidisse corruptionem, cum 

stt unguentum effusum nomen eius. Hoc unguentum quod 

semper flagrabat apud Patrem, in tempore Filius effudit: 

sed exinanitum fuit in Iudaeis, et a Gentilibus collectum; 

cumque etiamnum fluat quotidie, diligenter excipiendum 

est, ut animam nostram totam penetret. 

LX. Quisquis sic vivit, potest dicere: Fraternus meus 

misit manum suam per prospectum, et venter meus turbatus 

est ad illum: surrexi aperire fratri meo. Bonum est ut 

(5) Philip., 11, 20. 
()ICantov, 4,05; 

| 15 — SANT’'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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timo nostro si turbi all’arrivo del Signore. Se la Vergine 

Maria si turbò al comparire dell’Angelo (!), quanto più 

dobbiamo turbarci noi all’arrivo del Signore! Sotto l’in- 

flusso divino infatti se ne vanno gli affetti terreni e si perde 

l'abitudine della vita esteriore. Sì, tùrbati anche tu, anche 

tu affrettati. Agli Ebrei fu comandato di mangiar frettolosi 

l’agnello pasquale (2). Levati su, apri: il Cristo è alla 

porta, batte all’ingresso della tua casa; se tu apri, entrerà, 

ed entrerà insieme col Padre. 

LXI. Nè solo quando sia entrato lascia il premio; ma 

già prima d’entrare fa pregustare la ricompensa. L'anima 

è ancora agitata, va tuttora tastando le pareti della casa, 

cerca ancora la porta dove sta il Cristo, s’adopra ancora a 

sciogliere i vincoli della carne e ad aprire la prigione del 

corpo, il Cristo batte tuttora alla porta, ed essa già dice: 

Le mie mani stillarono mirra, e le dita, chiudendo le mani, 

n'erano ricolme (3). E qual è la mirra di cui stillano le mani 

dell’anima, se non quella che offrì il giusto Nicodemo, 

maestro d’Israele (4), colui cui per il primo fu palesato il 

mistero del santo battesimo, colui che portò quasi cento 

libbre di mistura d’aloe e di mirra e le versò sul corpo di 

Gesù ? (5). Non recò egli un perfetto profumo di fede ? 

LXII. Ora l’anima che s’accinge ad aprire al Cristo 

spira questa fragranza: così da ricevere prima l’odore del 

sepolcro del Cristo e credere che la carne di lui non co- 

nobbe corruzione, nè esalò alcun fetore di morte, ma av- 

volta nel profumo di quel fiore eterno e sempre rigoglioso, 

risorse. 

(4) Luc., I, 29. 

(2) Exod., XII, II. 
()TGentRv05: 
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ad adventum Domini interiora turbentur. Si ad Angeli 

adventum Maria turbata est, quanto magis ad Christi 

nos turbamur adventum! Influentibus quippe divinis, 

corporeus peregrinatur affectus, et usus ille exterioris 

hominis exolescit. Et tu turbare, et tu festina. Festinantes 

illi agnum manducare praecipiuntur. Surge, aperi, ad 

ianuam Christus est, vestibula domus tuae pulsat: si ape- 

rueris, introibit, et introibit cum Patre. 

LXI. Nec solum cum ingressus fuerit, mercedem re- 

linquit; sed etiam prius quam ingrediatur, mercedem 

praemittit. Adhuc anima turbatur, adhuc parietes domus 

suae palpat, adhuc ostium quaerit ubi Christus est, adhuc 

solvit vinculum carnis, et corporis claustra, adhuc Chri- 

tus foris pulsat: Manus autem, inquit, meae stillaverunt 

myrrham, et digiti mei pleni in manibus clausurae. Quam 

myrrham stillant animae manus, nisi illam quam obtulit 

iustus ille Nicodemus, magister in Israél, ille qui meruit 

lavacri primus audire mysterium, qui attulit mixturam 

myrrhae et aloés quasi libras centum, et misit in corpus 

Iesu: perfectum utique odorem fidei attulit? 

LXII. Hunc odorem flagrat anima quae Christo aperire 

incipit; ut accipiat primo odorem Dominicae sepulturae, 

et credat quia caro eius non vidit corruptionem, nec odore 

aliquo mortis emarcuit: sed aeterni illius floris, et semper 

(4) IOANN., III, I e seg. 

(6) Id., x1x, 39. 
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E come avrebbe potuto anche solo secondo la carne 

essere preda della corruzione quegli, il cui nome è profumo 

sparso ? Sparso fino all’annientamento per giungere a te. 

LXIII. Questo profumo c’era dall’eternità, ma era presso 

il Padre, era nel Padre. Come rinchiuso entro il vaso del 

cielo, olezzava soltanto per gli Angeli e gli Arcangeli. Ma 

il Padre aprì la bocca dicendo: Ecco io ti ho costituito testi- 

monio del popolo mio, luce delle genti, perchè Tu sia la sal- 

vezza fino all'estremità della terra (*). Discese il Figlio e 

tutte le cose furono ripiene della nuova fragranza del 

Verbo. Eruppe dal cuore del Padre la parola di vita (?), 

divampò la sua luce il Figliuolo, lo Spirito Santo come un 

soffio si diffuse in tutti i cuori: poichè /a carità di Dio st 

è diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (?). 

LXIV. Lo stesso Figlio di Dio tenne dapprima chiusa 

la sua fragranza dentro la sua umanità come in un vaso, 

aspettando il suo tempo. Disse infatti: Il Signore m'ha 

dato una lingua prudente perch’io sappia parlare a tempo 

opportuno (4). Venne l’ora ed aprì la bocca e versò il suo 

profumo, quando la potenza divina usciva da lui. 

LXV. Questo profumo venne sparso invano sopra gli 

Ebrei e fu raccolto dai Gentili; sparso invano nella Giudea, 

olezzò per tutta la terra. Di quest’unguento profumato fu 

unta Maria, e, vergine concepì, vergine generò il buon 

odore, il Figlio di Dio. Questo fu versato sulle acque e 

le santificò; di questo furon cosparsi i tre fanciulli (9) e le 

fiamme stillarono su di loro la rugiada; ne fu unto Da- 

niele (9) e quietò le fauci dei leoni e ne ammansì la ferocia. 

(1) Isai., XLIX, 6. 
(Pal Lv; 1. 
(3) Rom., v, 5. 
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virentis odore condita surrexit. Quomodo enim poterat 

vel in carne marcescere, cuius nomen unguentum exina- 

nitum est? Exinanivit se, ut spiraret tibi. 

LXIII. Semper unguentum hoc erat, sed erat apud 

Patrem, erat in Patre. Olebat tantum Angelis et Archan- 

gelis, tanquam intra vas coeli. Aperuit os Pater dicens: 

Ecce posui te in testamentum generis mei, in lucem gentium; 

ut sis in salutem usque ad extremum terrace. Descendit 

Filius, repleta sunt omnia novo odore Verbi. Eructavit cor 

Patris Verbum bonum, flagravit Filius, Spiritus Sanctus 

exhalavit, atque per omnium se corda diffudit; Diffusa est 

enim caritas Dei in cordibus nostris per Spiritum Sanctum. 

LXIV. Ipse Dei Filius in corpore tanquam in vase odo- 

rem primo cohibebat, suum opperiens tempus, sicut ait: 

Dominus dat mihi linguam eruditionis, ut sciam quando 

oporteat dicere sermonem. Venit hora, et aperuit os, exi- 

nanivit unguentum, quando virtus exibat de eo. 

LXV. Hoc unguentum exinanitum est super Iudaeos, et 

collectum est a gentibus: exinanitum in Iudaea, et redo- 

luit in omnibus terris. Hoc unguento uncta est Maria, et 

virgo concepit, virgo peperit bonum odorem, Dei Filium. 

Hoc unguentum effusum est super aquas, et sanctificavit 

aquas. Hoc unguento uncti sunt tres pueri, et humorem iis 

flamma roravit. Hoc Daniel unctus est, et /eonum ora 

mollivit, feritatemque permulsit. 
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(4) Isaî., L, 4; citazione molto libera. 
(5) Dan., 111, 23. 
(5) Ibid., vi, 22. 



230 
n 

S. Ambrogio - La verginità 

LXVI. Scorre tuttodì quest’unguento, nè mai vien 

meno. Prendi la tua fiala, o vergine, e accostati, perchè tu 

possa riceverne a sezietà. Ricevi quest’unguento, che, va- 

lutato trecento denari, non viene tuttavia venduto, ma si 

dà gratuitamente, perchè tutti gratuitamente ne abbiano. 

Cospargiti di esso, o vergine; non rattristarti come Giuda 

perchè questo unguento viene sparso, ma da’ in te sepol- 

tura al Cristo. Chiudi bene la tua fiala, perchè l’unguento 

non si disperda. Chiudila con la chiave della castità per- 

tetta, con la modestia del parlare, col tenerti lontana dalla 

vanagloria. 

LXVII. Colei che ha tale unguento, accoglie in sè il 

Cristo; e perciò colei che l’aveva disse: Zo apersi al mio di- 

letto ed egli è passato (1). E in qual maniera è passato? Pene- 

trando fino nell’intimo dell’anima, come fu detto a Maria: 

Ed anche l’anima tua sarà trapassata dalla spada (?). Infatti 

viva è la parola di Dio, come spada affilata e penetrante, 

e si addentra a scrutare il segreto dei pensieri, l’intimo del 

cuore (*). 

Capo XII 

Tutti, ma specialmente le vergini, debbono attendere la ve- 

nuta del Cristo; se poi Egli indugia (ciò avviene sempre 

perchè l’anima rimane neghittosa) dobbiamo levarci e me- 

ditando sui doni già ricevuti da lui invocare lo Spirito 

Santo; allora lo Sposo non tarderà a rispondere. Che cosa 

significano il suo capo e î suoi riccioli rugiadosi. E qui 

si inserisce un’esortazione a non arricciarsi i capelli. 

(1) Cant., v, 6. 
(3) ILuc:} 11, 35- 



S. Ambrosii - De virginitate 

LXVI. Fluit hoc unguentum quotidie, et nunquam de- 

ficit. Accipe vas tuum, virgo, et accede, ut possis hoc un- 

guento rep!eri. Accipe unguentum aestimatum trecentis de- 

nariis, sed gratis datum, non venditum; ut omnes haberent 

gratis. Virgo, ungere: noli contristari sicut Iudas, quia 

hoc unguentum effunditur, sed consepeli in te Christum. 

Claude sane vas tuum, ne unguentum effluat. Claude inte- 

gritatis clave, loquendi verecundia, abstinentia gloriandi. 

LXVII. Hoc quae habet unguentum, Christum recipit; 

et ideo quae habebat, ait: Aperuî, inquit, fratri meo, frater 

meus transivit. Quomodo transivit? Id est, mentis in- 

terna penetravit, sicut dictum est Mariae: Et tuam ipsius 

animam pertransibit gladius. Vivum enim Verbum Dei, 

sicut gladius acutus, penetrans, et corporalium repagula 

cogitationum, et cordis interna rimatur. 

CapuT XII 

Omnibus et maxime virginibus Christum expectandum: si 

vero ille tardaverit, quod semper animae fit socordia, sur- 

gendum et donorum ab eo iam acceptorum contemplatione 

invocandum Spiritum Sanctum: extemplo enim Sponsum 

responsurum. Quid sit quod caput ac cincinnos suos humidos 

dicat, quo loco inseritur a capillorum cincinnis dehortatio. 
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Quindi s'invita nuovamente l’anima a serbar l’innocenz ti 

e a spirar buon odore con la fede e con le opere, e s'assicura. 

che così piacerà al Cristo, il quale andrà ad essa né le sarà 

sottratto se non per tentarla; ma noi dobbiamo disprezzare. 

assolutamente i tentatori. 

LXVIII. Così tu, anima, chiunque tu sia del popolo; 

della plebe (il Cristo non guarda con ammirazione a nessun | 
grado di dignità secolare, nè ad auree vesti, nè a preziosi 

monili, nè a serti di gemme splendenti, cose tutte per cui 

spesso nella Chiesa si accendono liti e si proscrive la pace); 

tu, vergine, che adorni con lo splendore dell’anima tua la 

bellezza della tua persona (di fatto molto somigli alla 

Chiesa); tu, ripeto, nel tuo letto, nelle ore notturne, pensa 

sempre al Cristo e sperane l’arrivo ad ogni istante. 

LXIX. Se ti pare ch’Egli indugi, levati. Pare ch’Egli 

indugi, allorchè tu dormi oltre misura; pare che indugi, 

quando tu lasci l’orazione; pare che indugi, allorchè non 

levi la voce a recitar salmodie. Consacra al Cristo le pri- 

mizie delle tue veglie, offrigli le primizie delle tue azioni 

del giorno. Udisti più sopra come ti chiama: Vieni dal. 

Libano, o sposa, vieni dal Libano; passerai ed oltrepasserai 

dal principio della fede (*). Passerai per combattere nel 

secolo, oltrepasserai al Cristo per trionfare del secolo. 

Udisti ch’Egli ti ha salvata dagli assalti dei leoni e dei 
leopardi, vale a dire dai nemici dell’anima; udisti che gli 
piace la bellezza delle tue virtù; udisti che preferì a tutte 
le fragranze gli aromi delle tue vesti, cioè l’odore soave 

x 

en—_—__——__i.—. kt tktZYdà=2eLtK&_®(®((UURRLÒHEOGOESS 

(1) Cant., iv, 8. 
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Deinde ubi animam rursus ad servandam innocentiam, et ca- 

piendum ex actibus ac fide odorem spiritalem impulit, spon- 

det eam sic placituram, accessurumque ad ipsam Christum, 

neque se illi nisi tentationis causa subducturum; atque adeo 

tentatores esse spernendos. 

LXVIII. Et tu igitur, anima, una de populo, una de 

plebe (neque enim Christus stupet aliqua saecularium 

discrimina dignitatum, nec auratam vestem, aut monile 

pretiosum, aut nobilia coruscantium gemmarum serta 

miratur, quorum dispendiis saepe lis movetur in Ecclesia, 

pax fugatur) certe tu una de virginibus, quae corporis tui 

gratiam splendore mentis illuminas (propior enim es 

quae Ecclesiae compararis), tu, inquam, in cubili tuo, et 

| nocturno tempore constituta, semper meditare Christum, 

et eius adventum omnibus sperato momentis. 

LXIX. Si tardare tibi videtur, exurge. T'ardare videtur, 

cum diu dormis: tardare videtur, cum ab oratione vacas: 

tardare videtur, cum vocem non excitas Psalmis. Primitias 

vigiliarum tuarum Christo dicato, primitias actuum tuo- 

rum Christo immola. Audisti in superioribus quia vocavit 
te, dicens: Veni a Libano, Sponsa, veni a Libano; transibis 

et pertransibis a principio fidei; transibis in saeculum 

certatura, pertransibis ad Christum triumphatura de 

saeculo. Audisti quia te a leonum et pardorum, id est, a 

spiritalium nequitiarum incursionibus separavit: audisti 

quia placet ei tuarum pulchritudo virtutum: audisti quia 

vestimentorum tuorum aromata, hoc est, bonum odorem 
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della tua verginità; udisti che sei un giardino chiuso e ri- 

pieno di alberi dalle soavissime frutta. Prega dunque lo 

Spirito Santo che spiri sopra di te, spiri sopra il tuo 

letto, e vi accumuli i profumi della mente devota e della 

grazia divina. Egli ti risponderà: Jo dormo, ma il mio 

cuore veglia (1). 
LXX. Senti la voce di lui, che batte alla porta dicendo: 

Aprimi, sorella mia; levati amica mia, colomba mia, perfetta 

mia (*). Amica per l’amore, colomba per la semplicità, 

perfetta per la virtù. Aprimi, perchè il mio capo è pregno 

di rugiada. Come la rugiada del cielo toglie la siccità 

della notte, così la rugiada di Gesù Cristo Signor no- 

stro stillò un umore di vita eterna sulle notturne te- 
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nebre di questo secolo. Questo è il capo che all’arsura 

del mondo non inaridì; e infatti disse: Perché se tali cose 

si fanno nell’umidità, nell’arido che si farà? (*). Questo 

capo dunque irrora gli altri ed abbonda per sè di ru- 

giada; e giustamente il capo di Cristo abbonda, perchè 

il tuo capo è Cristo, il quale è sempre ricco, nè si esaurisce 

per liberalità, nè vien meno per continue elargizioni. Su 

questo capo non si levò mai ferro, strumento di guerra, 

segnale di discordia. 

LXXI. Considera ora e guarda quale sia questa rugiada, 

come non sia rugiada comune. I riccioli sono zuppi di gocce 

notturne (*). Non credere che si parli di capelli corporei 

arricciati: questi non sono ornamenti agli occhi suoi, ma 

colpa; non scuola di virtù, ma lenocinio di bellezza. Son 

ben altre le chiome inanellate del Nazareno; non sotto- 

(1) Cant., v, 2. 

(2) Ibid. 
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integritatis omnibus odoribus praetulit: audisti quia 

hortus es conclusus, suavium pomiferarum refertus fructi- 

bus. Pete igitur ut aspiret tibi Spiritus Sanctus, aspiret 

super cubile tuum, atque odorem piae mentis, et gratiae 

spiritalis accumulet. Respondebit tibi: Ego dormio, et cor 

meum vigilat. 

LXX. Audis vocem pulsantis ad ianuam, et dicentis: 

Aperi mihi, soror mea: surge, proxima mea, columba mea, 

perfecta mea: caritate proxima, simplicitate columba, vir- 

tute perfecta; quia caput meum repletum est rore. Sicut 

enim ros coeli nocturnas amovet siccitates, ita ros Domini 

nostri Iesu Christi nocturnis et saecularibus tenebris 

aeternae vitae stillavit humorem. Hoc est caput quod aestu 

mundi nescivit arescere; unde ait: Quia si în humido hoc 

faciunt, in arido quid facient? Hoc igitur caput rorat 

aliis, sibi abundat. Et bene abundat caput Christi; quia 

caput tuum Christus est, qui p'enus est semper, nec libe- 

ralitatibus exhauritur suis, aut diuturna deficit largitate. 

In hoc caput ferrum non ascendit, quod est instrumentum 

belli, insigne discordiae. 

LXXI. Nunc specta, et vide ros ille qualis sit, scilicet , 

non vulgaris humoris: cincinni autem sunt in eo guttarum 

noctis. Noli, proxima mea, accipere cincinnos corpora- 

lium capillorum. Non illi ornamenta, sed crimina sunt: 

lenocinia formae, non praecepta virtutis. Alios cincinnos 

Nazarzeus habet, in quibus ferrum non ascendit, quos 

(O)MUUCAXZIT3I. 

(4) Cant., V, 2. 
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poste a ferro, non recise da alcuno: non arricciate con 

calamistri, nè disposte artificiosamente, brillarono di grazia 

increspate da splendide virtù. Impara dalla storia quali 

sieno i riccioli del Nazzareno: finchè li serbò intatti San- 

sone fu invincibile, ma appena gli furono recisi perdette 

ogni forza (1). ì 

LXXII. Udita dunque la voce del Verbo, non cercar 

più come indossare la tonaca che deponesti la notte; 

perchè spesso la ritroverai e ti sarà offerta dalla malizia 

dell'anima. Dimentica, dico, e più non sappi il modo di 

rivestirtene; e come se il Signore ti fosse già vicino, le- 

vati su trepidante, sciolta dai vincoli della carne; e mentre 

ti levi prepara l’anima tua all’orazione, in modo da solle- 

varti dalle cose terrene alle celesti e da cercare di aprir la 

porta del cuore. Mentre tenderai le mani al Cristo, le tue 

azioni spireranno il profumo della fede. 

LXXIII. Accosta dunque le mani alle tue nari e con 

indefessa e vigilante attenzione esamina la fragranza delle 

tue azioni. 'Ti sarà dolce il buon odore della tua destra, 

le tue membra spireranno il profumo della resurrezione, 

le tue dita stilleranno mirra; cioè le tue buone opere 

esaleranno la grazia della vera fede. Tu gusti dunque, o 

‘ vergine, nell’intimo del tuo animo, le gioie più intense, 

sei dolce e soave a te stessa; nè, come accade spesso ai 

peccatori, puoi divenire spiacevole a te stessa, perchè 

sempre più ti piacerà la semplicità schietta, spoglia d’ogni 

larva di finzione esteriore. 

LXXIV. Tale il Cristo ti desiderò, tale ti elesse. E per- 

(1) Iudic., XVI, 17. 
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nemo praecidit: qui non calamistris compositi, et arte di- 

gesti, sed multiplici crispantes virtutum nitentium gratia 

refulserunt. Disce in historia quales Nazaraeus cincinnos 

habeat, quos quandiu Samson habuit intactos, nunquam 

vinci potuit. Cincinnos perdidit, et meritum virtutis amisit. 

LXXII. Audita igitur voce Verbi, quam exueras tunicam 

nocte, ne quaeras quemadmodum induas eam; offenditur 

enim, et frequenter offertur per nequitiam spiritalem. 

Quemadmodum, inquam, induas eam, obliviscaris, et ne- 

scias: et quasi iam Dominus assistat, exors corporalium 

vinculorum turbata consurgas: internam orationibus prae- 

pares mentem dum surgis; ut ex humilibus ad superna 

contendas, et studeas fores tui cordis aperire: dum manus 

tuas tendes ad Christum, fidelem tua gesta spirabunt 

odorem. 

LXXIII. Admove igitur manus naribus tuis, et odorem ; 

actuum tuorum indefessa ac pervigili alacritate mentis ex- 

plora. Mulcebit te odor dexterae tuae, et flagrantiam resur- 

rectionis tua membra redolebunt, myrrham ditigi tui su- 

dabunt, hoc est, fidei verae gratiam spiritalia gesta fla- 

grabunt. Capis ergo, virgo, ex interiore tuo corpore vo- 

luptatem, et ipsa tibi dulcis, ipsa tibi suavis es, et ipsa tibi 

(quod peccantibus saepe contingit) non incipis displicere; 

plus enim tibi placebit nuda simplicitas, corporeae fraudis 

exuta tegminibus. 

LXXIV. Talem te Christus desideravit, talem te Chri- 
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tanto entra per la porta aperta; nè potrebbe mancare alla 

sua parola Egli che promise d’entrarti in cuore. Abbraccia 

dunque Colui che cercasti, avvicinati a lui e sarai illumi- 

nata. Tienlo, pregalo che non se ne vada presto; suppli- 

calo che non si ritiri, perchè veloce è il Verbo divino, nè 

può prendersi con la noia o tenersi con la negligenza. 

L’anima tua corra alla sua chiamata, e tenga dietro alla 

sua voce, perchè Egli passa rapidamente. 

LXXV. Finalmente che cosa dice la Sposa dei Cantici? 

Lo cercai e non l’ho trovato; lo chiamai e non m'ha risposto (1). 

Non credere di spiacergli, tu che lo chiamasti, lo: pregasti, 

gli apristi, perchè se ne andò tosto ; Egli permette che siamo 

spesso tentati. Quale risposta diede al popolo che lo pre- 

gava a non andarsene? Che disse nel Vangelo? Bisogna 

che anche ad altre città io annunzi il regno di Dio; poichè 

per questo sono stato mandato (*). Ma anche se ti pare che 

si sia allontanato, esci e cercalo nuovamente. 

LXXVI. Tu, consacrata ormai a Dio, non aver paura 

di quei temibili spirituali custodi che s’aggirano per le 

piazze, non temere quelli che girano attorno alla città (?): 

non temere i loro colpi, che non possono far male ai se- 

guaci del Cristo. Quand’anche ti togliessero il corpo, cioè 

la vita del corpo, il Cristo ti è vicino; e quando l’avrai 

rinvenuto, fa” di sapere dove tu debba abitare con esso, 

perchè non abbia a lasciarti; perchè non tarda ad abban- 

donare i negligenti. 

(1) Cant., v, 6. 
(®) Luc., IV, 43. 
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stus elegit. Aperto itaque ingreditur ostio; neque enim po- 

test fallere, qui se ingressurum esse promisit. Comple- 

ctere igitur quem quaesisti: accede ad ipsum, et illumina- 

beris: tene illum, roga ne cito abeat, obsecra ne recedat; 

Verbum enim Dei currit, fastidio non capitur, negligentia 

non tenetur. Obeat anima tua in verbo eius, et coelestis 

sermonis insiste vestigio; cito enim transit. 

LXXV. Denique quid ait illa ? Quaesivi eum, et non inveni 

illum: vocavi eum, et non obaudivit me. Ne putes displi- 

cere te, quae vocasti, quae rogasti, quae aperuisti, quod 

tam cito abiit: sinit nos saepe tentari. Denique turbis ro- 

gantibus ne recederet, quid ait in Evangelio ? Et altis civi- 

tatibus oportet me evangelizare verbum Dei; quia ideo missus 

sum. Sed etiam si tibi ille abiisse videtur, exi, rursus 

explora. 

LXXVI. Noli iam Deo devota illos metuendos circum- 

foraneos intelligibiles timere custodes, noli timere eos qui 

circumeunt civitatem, noli vulnera formidare, quae 

sequentibus Christum nocere non possunt. Etiamsi cor- 

pus tuum, hoc est, vitam corporis tui, auferant, vicinus est 

Christus: quem cum inveneris, ubi cum eodem commorari 

debeas agnosce, ne forte a te discedat; cito enim deserit 

negligentes. 

(*) Cant., V, 7. 
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Capo XIII 

Dobbiamo imparare dalla Chiesa come trattenere lo Sposo, 

cioè con catene d'amore e di sacrificio; e lo si deve intro- 

durre nell’interna abitazione dell'anima, ornandola prima 

di virtù. Qual è la finestra per cui lo Sposo tende la 

mano e come la vergine deve prepararla. Essa deve pure 

chiudere la sua porta col silenzio, ciò che Eva non fece 

con suo gran danno. Allora stillerà la mirra della mortifi- 

cazione e della resurrezione; se pure la vergine sarà stata 

quale la vuole l’ Apostolo: ma il Cristo vuole esser cercato 

e ha în odio la loquacità. 

LXXVII. E chi, se non la santa Chiesa t’insegnerà 

come tenere il Cristo con te? Anzi te l’ha già insegnato, 

se intendi quello che leggi. Di ben poco li avevo oltre- 

passati, ella dice, quando incontrai l'amato del mio cuore; 

l’ho tenuto, e non lo lascerò (*). E in qual maniera si tiene 

il Cristo? Non legandolo con la violenza, non avvincen- 

dolo in catene, ma con i vincoli dell’amore: lo si stringe 

con le potenze dell’anima e lo si tiene con l’affetto del 

cuore. Se anche tu vuoi tenerlo, cercalo indefessamente 

e non temere le pene, poichè spesso più facilmente il 

Cristo si trova fra i supplizi del corpo e tra le mani stesse 

dei persecutori. Di ben poco li avevo oltrepassati, dice; 

perchè dopo breve tratto, un momento dopo che sarai 

(5) Cant., III, 4. 
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CapuT XIII 

Discendum nobis esse ab Ecclesia quo pacto Sponsus teneri 

queat, vinculis scilicet caritatis et suppliciorum beneficio; 

introducendum etiam eum in interiorem domum, sed virtute 

prius exornatam. Per quam fenestram manum mittere di- 

catur Sponsus, et quemadmodum fenestrae virgini sint 

parandae? Eam quoque ianuae suae silenti seras ap- 

ponere debere, quod magno suo malo Eva non fecit. Tunc 

mortificationis ac resurrectionis myrrham sudaturam: st 

modo virgo illa talis fuerit, qualis esse iubetur ab Apostolo; 

sed Christum inquiri velle, atque odio habere garrulitatem. 

LXXVII. Quis igitur te nisi sancta Ecclesia debet do- 

cere quemadmodum Christum teneas? Imo iam docuit, 

si quae legis, intelligas: Quam modicum, inquit, fuit, cum 

transivi ab ipsis, donec inveni quem dilexit anima mea: tenui 

eum, et non relinquam eum. Quibus igitur Christus tenetur ? 

Non iniurize nexibus, non restium nodis: sed vinculis 

caritatis, mentis habenis stringitur, et animae tenetur 

affectu. Si vis et tu tenere Christum, quaere iugiter, nec 

poenam metuas; inter supplicia enim frequenter corporis, 

inter ipsas persecutorum manus Christus melius inve- 

nitur. Quam modicum, inquit, fuit, cum transivi ab ipsis. 

Exiguo enim spatio, brevique momento cum persecutorum 

| 16 — SanT'AmBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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uscita dalle mani dei persecutori, se non soccomberai alle 

potestà di questo mondo, ti verrà incontro il Cristo e non 

lascerà che tu sia tentata più a lungo. 

LXXVIII. Colei che così cerca Gesù e lo trova, può 

dire: Io lo tenni e non lo lascerò, finchè non l’abbia condotto 

nella casa di mia madre, e nella camera di colei che mi ha 

concepito (*). Qual è la casa e la camera della madre tua, 

se non l’intimo del tuo essere? Custodiscila questa casa e 

purificane le interne stanze, perchè, quando sia monda, 

non imbrattata dalle colpe di una rea coscienza, cementata 

con la pietra angolare, s’erga in mistico tempio, in casa 

santa e sacerdotale e vi abiti lo Spirito Santo. Colei che 

cerca il Cristo così, che così lo prega, non verrà abbando- 

nata da lui, anzi Egli spesso la visiterà, perchè Egli è con 

noi fino alla consumazione dei secoli (?). 

LXXIX. Si trovò dunque Gesù e lo si tiene; e si trovò 

Colui che stese la mano per la tua finestra. E qual è questa 

nostra finestra, se non quella per cui vediamo le opere di 

Gesù, cioè l’occhio dell’anima, lo sguardo dell’intelletto ? 

Perciò, o vergine, entri il Cristo per la tua finestra, vi 

introduca la mano e venga in te l’amore del Verbo, non 

quello della carne. Ma se Egli mette la mano per la tua 

finestra, guarda come preparare le tue finestre, guarda 

come tu debba mondarle da ogni polvere di peccato. La 

finestra della vergine nulla abbia di brutto, nulla di falso. 

Via lo stibio (3) e ogni altro sciocco artificio di bellezza; 

via ogni allettamento di illeciti amori. Alla stessa ma- 

niera si debbono chiudere le orecchie, cui non si deve 

(1) Cant., III, 4. 
(2) MATTH., XXVIII, 20. 
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manus evaseris, nec succubueris potestatibus mundi, tibi 

Christus occurret, nec te diu tentari patietur. 

LXXVIII. Quae sic Christum requirit, quae Christum 

invenit, potest dicere: Tenui eum, rec relinguam eum, donec 

introducam eum in domum matris meae, et in cubiculum 

eius quae me concepit. Quae est domus matris tuae et 

cubiculum eius, nisi internum tuae secretumque naturae ? 

Hanc domum serva, huius domus mundato penetralia; ut 

cum immaculata domus fuerit, nec ullius adulterinae con- 

scientiae sordibus inquinata, spiritalis domus in sacerdo- 

tium sanctum lapide angulari coagmentata consurgai, et 

Spiritus Sanctus habitet in ea. Quae sic Christum requirit, 

quae sic Christum obsecrat, non relinquitur ab eo, imo 

etiam frequenter revisitur; est enim nobiscum usque ad 

consummationem mundi. 

LXXIX. Ergo Christus repertus est, et tenetur: et re- 

pertus est ille qui per fenestram tuam manum misit. Quae 

est fenestra nostra, nisi per quam opera Christi videmus, 

oculus scilicet animi, et mentis obtutus? Et ideo, virgo, 

per fenestram tuam Christus introeat, Christus manum 

suam mittat per fenestram, tibi veniat Verbi, non corporis 

amor. Si igitur per fenestram tuam manum mittit Dei 

Verbum, vide quemadmodum fenestras tuas praepares, 

vide quemadmodum ab omni pulvere delictorum detergere 

debeas. Nihil tetrum habeat, nihil adulterinum fenestra 

virginis. Procul stibium et caeteras affectati nugas decoris, 

procul adulterini amoris illecebras. Similis aurium clau- 

(*) Minerale che si usava per colorire le palpebre. 



do 
fsi 

Frei È ua lle e rasi i Ra A e ud? 

EM x 
4 24 4 Ss. Ambrogio - La verginità ki 

È È N 

far trafitture, nè appendere oro; ma uno solo deve essere 3 

il loro ornamento: ascoltar ciò che giova. 

LXXX. Impara anche a tener serrata la tua porta di 

notte, acciò nessuno facilmente la trovi aperta. Lo Sposo 

stesso vuole trovarla chiusa, allorchè batte. La nostra 

porta è la nostra bocca, e deve aprirsi solo al Cristo e non 

prima che vi batta il Verbo di Dio. Perciò sta scritto: 

Tu sei un giardino chiuso, sorella mia sposa; un giardino 

chiuso e una sorgente sigillata (‘), perchè non apra la bocca 

con leggerezza e non accenni a discorsi volgari. E nep- 

pure di cose divine ti è lecito parlare, se non per rispon- 

dere interrogata dal Verbo di Dio. Che hai a che fare tu 

con gli altri? Parla solo al Cristo, discorri solo con lui. 

Perchè se sta scritto: Le donne în chiesa stiano in silenzio (?), 

quanto più conviene che stia chiusa la porta della ver- 

gine, la porta della vedova? Se no tosto s’insinua il 

nemico della castità e ti sfugge parola, che vorresti poi 

revocare. 

LXXXI. Se la porta di Eva fosse stata chiusa, non 

avrebbe risposto al serpente, nè ingannato Adamo (?). 

Entrò la morte per la finestra (*), cioè per la porta di Eva;. 

e così pure entrerà la morte per la tua porta se mentisci, 

se parli da svergognata o sfacciata, o finalmente quando è 

tempo di tacere. Stia dunque chiusa la porta delle tue 

labbra, stia sotto chiave l’atrio della tua voce, per aprirlo 

se mai soltanto quando sentirai la voce di Dio, la parola 

di Dio. o 

LXXXII. Allora stillerà per te la mirra, allora verso 

(1) Cant., IV, 12. 
(2) I Cor., xiv, 34. 
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sura est, quibus non suspendenda onera, non figenda vul- 

nera: sed unus ornatus est, audire quod prosit. 

LXXX. Ianuam quoque tuam disce temporibus obse- 

rare nocturnis, non facile quisquam patentem reperiat. 

Sponsus ipse vult clausam esse, cum pulsat. Tanua nostra 

os nostrum est, Christo propemodum soli debet aperiri: 

nec aperiatur, nisi ante pulsaverit Dei Verbum. Denique 

ideo scriptum est: Hortus conclusus, soror mea Sponsa, 

hortus conclusus, fons signatus; nec facile aperiat os suum, 

nec vulgari designet alloquio. Neque enim de ipsis divinis 

decet, nisi Verbo Dei interpellata, respondeas. Quid tibi 

cum caeteris ? Soli Christo loquere, soli fabulare Christo. 

Si enim ut mulieres in Ecclesia taceant, scriptum est; 

quanto magis non decet patere virginis ianuam, non decet 

| viduae patere fores? Cito insidiator pudoris obrepit, cito 

verbum excidit, quod revocare desideres. 

LXXXI. Si Evae clausa fuisset ianua, nec Adam de- 

ceptus fuisset, nec respondisset interrogata serpenti. 

Introivit mors per fenestram, hoc est, per Evae ostium. 

Ingreditur mors per ostium tuum, si falsum loquaris, si 

turpiter, si procaciter, postremo si ubi non oportet. lo- 

quaris. Clausae sint igitur labiorum fores tuorum, et ob- 

seratum maneat vocis vestibulum: tunc fortasse reseran- 

dum, cum audieris Dei vocem, cum audieris Dei verbum. 

LXXXII. Tunc tibi myrrha sudabit, tunc tibi bapti- 

(*) Gen., HI, 2 e segg. 
(4) Ierem., 1x, 21. 
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di te spirerà la grazia battesimale, così da farti morire 

col Cristo e col Cristo risorgere. Perché, dice, v’impo- 

nete tuttora ordinamenti quasi viveste nel mondo? Non toc- 

cate, non gustate, non maneggiate quelle cose destinate a 

perire con l’uso (!); la corruttela deve quindi star lontana 

dai casti: e pertanto seppellite ogni cura carnale e mon- 

dana. Se siete resuscitati col Cristo, cercate le cose di lassù, 

dove è il Cristo (2). Allorchè cercate il Cristo, voi ve- 

dete anche Dio Padre, perchè quegli siede alla destra 

di Dio. 

— LKXXIII. Ma colei che cerca Gesù non deve compa- 

rire fra la gente, non nel foro o nelle piazze con passo 

indeciso, parlando forte, le orecchie attente, spregevole a 

vedersi. S. Paolo ti vieta il consorzio del mondo e ti in- 

segna a volare quasi oltre i termini della natura, levandoti 

fino al cielo sulle ali dello spirito. Abbiate pensiero delle 

cose di lassù, egli dice, e non di questa terra (*). Ma poichè: 

ciò sarebbe impossibile fintantochè si sta rinchiusi in 

questo carcere del corpo, e poichè l’anima, la quale, men- 

tre viviano, sta come legata per legge di natura, morto il 

corpo, è portata a rivolare al cielo, egli soggiunge: Perché. 

voi siete morti, e la vostra vita è nascosta col Cristo in 

Dio (*). Se dunque la vita vostra è nascosta col Cristo in 

Dio, non si palesi al mondo: il Cristo infatti è morto al 

mondo e vive solo in Dio. È 

LXXXIV. Vedi ora come Gesù ami d’esser cercato e 

non ami le chiacchiere. Aprì dunque quella vergine la 

porta al Verbo di Dio, ma Egli passò oltre, essa dice, e 

(1) Coloss., II, 20 e segg. 
(3) Ibid., 111, 1. 



rr S. Ambrosi - De virginitate 
tI 

smatis aspirabit gratia; ut ab e!ementis mundi commo- 

riare cum Christo, et cum Christo resurgas. Quid adhuc, 

inquit, velut viventes de hoc mundo decernitis? Ne tetige- 

ritis, ne attaminaveritis, ne gustaveritis quae sunt ad cor- 

ruptionem ipso usu; corruptela enim abesse debet a 

castis: itaque carnis et mundi sepelite curam. Qui cum 

Christo resurrexistis, quae sursum sunt quaerite, ubi Christus 

est. Cum Christum quaeritis, Patrem Deum videtis; 

Christus enim in dextera Dei sedet. 

LXXXIII. Sed ea quae Christum requirit, non debet 

esse vulgaris, non debet esse in foro, non in plateis, voce 

querula, gressu lubrica, facilis auditu, vilis aspectu. Ter- 

renum tibi Apostolus consortium negat, et ultra naturae 

propemodum terminos alis ad coelum docet spiritalibus 

evolandum. Quae sursum sunt, inquit, sapite, non quae 

super terram. Sed quia hoc impossibile erat in hoc 

corporis velut claustro reclusis; et quia defunctis corpo- 

ribus, anima fertur ad superiora revolare, alligata dum 

vivimus quadam nostrae lege naturae, ideo addidit: Mortui 

enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in 

Deo. Si abscondita est cum Christo in Deo, non appa- 

reat mundo; Christus enim mortuus est mundo, vivit Deo. 

LXXXIV. Vide nunc quemadmodum desiderari amet 

Christus, confabulationes non amet. Aperuit ergo virgo 

illa suas fores Dei Verbo: sed Transivit, inquit, et exivit 
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(8) Coloss., III, 2. 
(4) Ibid., nt, 3. 
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l’anima mia venne meno a udirlo Darieni O) Venne meno 

al mondo, uscì dal secolo e si fermò nel Cristo. Lo cercai, 

soggiunge, e non l’ho trovato (*), perchè il Cristo ama di 

essere cercato lungamente. 

Capo XIV 

La Sposa vien trovata dai custodi della celeste Gerusalemme 

dove essa deve entrare; e come vien trovata? Si spiega 

quale sia lo splendore, quali le mura, le porte e 1 cittadini 

di quella città. Come si debba intendere che l’anima viene 

spogliata dagli Angeli; come anche colei che trova il Cristo 

cercandolo nel foro e per le mistiche piazze venga da essi 

ferita. Si espone infine che cosa sia il manto che le vien 

tolto con suo vantaggio. : 

LXXXV. La incontrarono i custodi delle mura. Forse 

qui sono altri i custodi di cui si tratta. Perchè non è città 

da porte chiuse quella di cui sta scritto: Le sue porte non 

sî chiuderanno di giorno (*), poichè in essa non sarà più 

notte, e le nazioni le apporteranno gloria ed onore. Essa 

è dunque la Gerusalemme del cielo (*), entro la quale tu 

ti serbi quasi perfetta e senza macchia, perchè là non entra 

nulla di quel ch'è comune a tutti: e comune a tutti non è 

certo la castità, comune a tutti non è la modestia, ch'è 

nominata perfino nel libro della Vita (5). 

LXXXVI. Se dunque abbiamo trovato la città, entria- 
movi, vediamone lo splendore, le mura, gli abitanti, esa- 

@® Cant., v, 6. 
(*) Ibid. 
(*) Apoc., XXI, 25. 
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anima mea in verbo eius. Exivit a mundo, exivit a saeculo, hi 

remansit in Christo. Quaesivi, inquit, eum, et non inveni A 
Li 

eum; amat enim Christus diu requiri. 

* 

Caput XIV ” 
Ri 

Sponsam inveniri a custodibus coelestis Hierusalem in quam P ! % 

illi ingrediendum; et qua ratione? Eiusdem civitatis È: 

lumen, muri, portae, ac cives explicantur. Quomodo in- ; 

telligatur anima spoliari a sanctis Angelis: quomodo etiam È r 

quae Christum in foro et plateis mysticis quaesitum inve- x Ù 

nerit, ab eisdem Angelis vulneretur. Quibus iungitur a 

alia pallii utiliter ablati expositio. i i 

LXXXV. Invenerunt illam custodes murorum. Fortasse È. 

sunt et alii custodes, quos magis intelligere debeamus. f 

Est enim civitas quae portas murorum clausas non habet, d 

de qua dictum est: E? portae eius non claudentur per È 

diem; nox enim non erit amplius in ea, afferent glo- d 

riam et honorem gentes in illam. Illa est ergo civitas ui, 

Hierusalem quae in coelo est, intra quam iam quasi È 

perfecta et immaculata servaris; non enim intrat in eam "2 

omne commune. Communis castitas non est, communis fra 

pudicitia non est, quae in libro vitae scribitur. 

LXXXVI. Si igitur invenimus civitatem, ingrediamur 

in eam, videamus lumen eius, videamus muros, videamus 

(©)Zenr n x 22: 
(5) Apoc., xxXI, 27. « Non intrabit in eam aliquod coinquinatum, aut abomina- 

tionem faciens, et mendacium, nisi qui scripti sunt in libro vitae Agni». 
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© miniamo le fondamenta delle mura e vediamo chi ne siano 

i custodi. Ma come entrarvi? In questa città è la vita ed 

una sola è la via che conduce alla vita: il Cristo; seguia- 

molo dunque. Ma questa città è nei cieli. Ebbene, come 

possiamo salire al cielo l’insegna l’Evangelista dicendo: 

Lo spirito del Signore mi condusse su di un monte grande ed 

elevato, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scen- 

deva dal cielo (1). Saliamo dunque ad essa in ispirito, 

poichè col corpo non possiamo salirvi. Saliamo ora noi 

al cielo, perchè poi di là ci venga quella, il cui splendore è 

pari alle pietre più preziose, al diaspro e al cristallo, ed è 

cinta di grandi e alte mura (?). i 

LXXXVII. Hai appreso qual è il suo splendore, quali 

sono le sue mura; impara adesso quali ne sono le porte e 

i custodi: Essa ha, dice, dodici porte, e alle porte dodici An- 

geli; e sopra sono scritti i nomi delle dodici tribù d’ Israele (3). 

Sulle porte stanno i nomi dei Patriarchi, sulle mura quelli 

degli Apostoli, poichè questi ne sono le fondamenta; 

pietra angolare poi è il Cristo, sopra cui poggia tutta la 

costruzione. Dio fuori, Dio dentro, Dio dappertutto: la 

città ha veramente la maestà di Dio (4). Voi dunque, sacre 

vergini, e voi tutti, giusti, che serbate immacolata la 

purezza dell’anima, siete concittadini dei santi e fami- 

liari di Dio. Ma possiederete questa nobile patria soltanto 

se cercherete il Cristo entro le mura di questa città, en- 

trandovi per mezzo della fede e delle opere meritorie, 

illuminati dallo splendore dei Patriarchi, fondati sopra 

gli Apostoli, vivendo con gli Angeli. 

(1) Apoc., XXI, 10. 
(Ibid. XXI, 11,12, 
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tribus, videamus fundamenta muralia, videamus etiam 

custodes murorum. Sed quomodo ingrediamur in eam? 

In hac civitate vita est, et una est via quae ducit ad vitam: 

via autem Christus est; ergo Christum sequamur. Sed 

ipsa in coelo est civitas. Quomodo igitur ascendamus ad 

coelum, docet Evangelista qui dicit: Et duxit me Spiritus 

in montem magnum et altum, et ostendit mihi civitatem 

sanctam Hierusalem descendentem de coelo. Ascendamus 

ergo spiritu; quia caro ascendere ad eam non potest. 

Ascendamus nos interim ad coelum, ut ad nos postea de 

coelo illa descendat, in qua lumen est simile lapidis pre- 

tiosissimi, ut lapidis iaspidis et crystalli, habet murum 

magnum et altum. 

LXXXVII. Didicisti lumen, didicisti murum: disce 

portas, disce custodes. Habet, inquit, portas duodecim; et 

in portis Angelos duodecim, in quibus duodecim tribuum fi- 

liorum Israél superscripta sunt nomina. In portis Pa- 

triarcharum nomina continentur, in muro Apostolorum; 

fundamenta enim civitatis, Apostoli: et lapis angularis est 

Christus, in quo omnis structura consurgit. Deus extra, 

Deus intus, Deus ubique est; habet enim, inquit, civitas 

maiestatem Dei. Ergo et vos, sanctae virgines, et qui- 

cumque iusti estis, et immaculatam animae geritis casti- 

tatem, cives Sanctorum estis et domestici Dei. Sed tunc 

nobilitatem istam patriae possidebitis, si Christum intra 

civitatis huius septa quaeratis, ingressi per fidem actusque 

pretiosos, Patriarcharum clarificati lumine, fundati super 

Apostolos, versantes inter Angelos. 
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LXXXVIII. Ma come possono i custodi di questa città | i 

essere Angeli, se tolgono il manto all'anima casta? Altro 

è il manto della vergine, altro quello della giovane che va 

in giro per le piazze. Colei che pretende cercare il Cristo. 

per le piazze, perde anche il manto che aveva, perchè la 

prudenza non si trova nel foro, nè sulle piazze, ma nella 

Chiesa. E forse (per renderci graditi anche a tali per- 

sone e mostrar loro che Dio è misericordioso verso di 

tutte e che anch’esse, se lo cercano assiduamente, pos- 

sono trovare Gesù) quel manto significa il corpo di cui 

siamo vestiti. 

LXXXIX. Quegli dunque che nel suo letto ha cercato 

il Cristo (se tuttavia lo ha cercato come colui che disse: 

Così io mi ricordo di te sul mio giaciglio (*); se l’ha cercato di 

notte, come sta scritto: Nella notte alzate le vostre mani 

verso il Santuario (?); se l’ha cercato nella città, nel foro, 

per le piazze: nella città, dico, di nostro Signore, forse 

anche nel foro nel quale siede il Giudice divino; nelle 

piazze donde furono raccolti quelli che parteciparono 

alla cena del Signore), può, cercandolo a lungo, im- 

battersi negli Angeli, che stanno a guardia della città 

di Dio. 

XC. Anzi dalla natura celeste di questi custodi possiamo 

arguire che celeste è la città, celeste il suo foro di giustizia 

eterna, che non sono vili le sue piazze, ma son forse 

quelle dalle quali sgorga la fonte di cui sta scritto: S7 river- 

sino le acque dalla tua fonte e si spandano per le tue piazze (® 

Chi dunque così cerca il Cristo, trova gli Angeli. 

(1) Psal., LxI1, 7. 

(2) Ibid., cxxxmMI, 2. 
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LXXXVIII. Quomodo igitur isti custodes Angeli sunt, 

qui castae animae pallium tollunt ? Aliud pallium virginum 

est, aliud adolescentiae circumforaneae. Illa quae in 

foro Christum requirit, pallium etiam quod habebat, ami- 

sit; prudentia enim non in foro, non in plateis, sed in Ec- 

clesia possidetur. Et fortasse (ut cum ipsis quoque venia- 

mus in gratiam, atque omnium misericordem Deum esse 

doceamus; quia et illi Christum aliquando reperiunt, si 

tamen iugiter quaerant) pallium hoc amictus est corporis. 

LXXXIX. Ergo qui quaesivit in cubili Christum (si 

tamen sic quaesivit, sicut ille qui dixit: Sic memor fui tut 

super stratum meum; Si quaesivit in noctibus, iuxta 

quod scriptum est: In noctibus extollite manus vestras in 

sancta; si quaesivit in civitate, in foro et in plate:s: 

in civitate Dei nostri: in foro fortasse in quo Iudex ille 

divini iuris sedet, in plateis unde collecti sunt qui ad coe- 

nam Dominicam convenerunt) potest, custodientibus civi- 

tatem Dei Angelis, dum diu queaerit, occurrere. 

XC. Quin etiam ex coelesti custodum natura coelestem 

intelligere possumus civitatem, coeleste forum iustitiae 

sempiternae: non viles plateas, sed fortasse in quibus su- 

perfluere fons ille consuevit, de quo scriptum est: Super- 

fluant tibi aquae de tuo fonte, et in plateis tuis diffundantur 

tuae aquae. Qui sic ergo Christum requirit, ad Angelos 

pervenit. 
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(3) Prov., v, 16. 
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XCI. Ma se si giunge agli Angeli per via di meriti, 
perchè poi chi li incontra viene da essi ferito? Vi è anche 
una spada salutare, le cui ferite fanno bene. Trafigge la 

parola divina, ma non fa piaga. Vi è la ferita del santo 

amore, vi sono le ferite della carità; e perciò disse: Zo 

sono ferita d’amore (*). Colei che è perfetta è ferita d’amore. 

Buone son dunque le ferite del Verbo, buone le ferite di 

chi ama: Infatti le ferite di chi ama, sono più utili che 1 

baci spontanei di chi odia (*). Ferita d’amore fu Rebecca, 

la quale, abbandonati i parenti, se ne andò dallo sposo; 

lo fu Rachele, la quale emulò la sorella e amò il. marito. 

Invidiava infatti la sorella, che aveva molti figli, mentre 

essa era tuttavia sterile, perchè figura della Chiesa, a cui 

vien detto: Rallegrati, o sterile, che non partorisci; fa’ ri- 

suonare grida di giota, tu che non hai figliuoli (*). 

XCII. L’incontrarono dunque i custodi, la ferirono e le 

tolsero il manto, vale a dire la veste delle opere della carne, 

acciocchè cercasse il Cristo nella pura semplicità dello 

spirito: perchè nessuno potrà mai vederlo finchè porta la 

veste della filosofia, cioè della sapienza del secolo. E giusta- 

mente le si toglie il manto della filosofia, acciò nessuno per 

mezzo della filosofia la seduca (*). È ben tolto dunque il 

manto a colei che s’avvicina al Cristo, perchè entri col 

cuore mondo a veder Dio: Beati î puri di cuore, perchè 

vedranno Dio (*). Infine, quando ha purificato il cuore, 
trova il Cristo e vede Dio. 

(1) Cant., un, 5. 
(?) Prov., XXVII, 6. 
(3) Isaî., LIV, 1. 
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XCI. Sed si bonis ad Angelos meritis pervenitur; cur qui 

pervenerit vulneratur? Est et gladius bonus, cuius gladii 

bonum vulnus. Vulnerat Dei verbum, sed non ulcerat. 

Est vulnus boni amoris, sunt vulnera caritatis; ideoque 

dixit: Vulnerata caritatis ego sum. Quae perfecta est, 

vulnerata est caritatis. Bona sunt igitur Verbi vulnera, 

bona sunt amantis vulnera: Utilita enim vulnera amici, 

quam voluntaria oscula inimici. Vulnerata caritatis Re- 

becca est, quae relictis parentibus, migravit ad sponsum: 

vulnerata caritatis Rachel, quae zelavit sororem, amavit 

maritum. Sorori enim quod abundabat filiis, ipsa adhuc 

sterilis invidebat; quia typum gerebat Ecclesiae, cui di- 

citur: Laetare, sterilis, quae non paris: erumpe et exclama 

quae non parturis. 

XCII. Invenerunt ergo custodes, et vulneraverunt cam, 

et tulerunt ei pallium, hoc est, actus corporalis involucrum 

sustulerunt, ut nuda mentis simplicitas quaereret Chri- 

stum; quia nemo potest amictu vestitus philosophiae, in 

habitu scilicet sapientiae saecularis, Christum videre. Et 

bene tollitur ei amictus philosophiae; ne quis eam per 

philosophiam depraedetur. Bene tollitur ei pallium, 

quae ad Christum propinquat; ut Deum visura mundo 

corde ingrediatur: Beati enim mundo corde, quoniam ipst 

Deum videbunt. Denique ubi mundavit cor, Verbum 

reperit, Deum vidit. 

(4) Coloss., 11, 8. 
(5) MATTH., V, 7. 



Capo XV 

Esorta l’anima a cercare Dio e, dopo aver spiegato il perchè 

venga chiamata con un nome femminile, dice che dobbiamo 

implorare la grazia del Signore, perchè ne prenda il go- 

verno, come di un cocchio: essa infatti è tirata da quattro 

passioni come da altrettanti cavalli, che si devon guidare 

con la ragione e la prudenza. 

XCIII. Cerca dunque il Cristo, o vergine, anzi cerchia- 

molo tutti, chè l’anima non ha sesso; ma forse le si diede 

un nome femminile perchè vien fortemente molestata dal- 

l’ardore dei sensi, ed essa calma gli impulsi della carne 

col suo amore, con dolcezza e delicatezza. i 

XCIV. Dobbiamo dunque pregare e scongiurare Dio 

che si degni spirare in noi come un vento propizio la 

grazia del Verbo celeste, la quale non scuote impetuosa le 

piante fruttifere, ma le ravviva con alito soave e soffio deli- 

cato. Onde sta scritto: Mi rendette simile al carro di Ami- 

nadab (*), perchè l’anima nostra, mentre è unita al corpo, 

è simile a un carro tirato da generosi cavalli, che abbisogna — 

di un auriga. E Aminadab, come si legge nei libro dei 

Numeri (?), fu padre di Naasson, principe del popolo 

giudaico; ed è figura del Cristo, che, vero principe del 

suo popolo, dominando l’anima del giusto come l’auriga 

il suo cocchio, la guida con le redini del Verbo, perchè 

non venga tratta nel precipizio dall’impeto dei suoi fu- 

riosi cavalli. 

(1) Cant., VI, 11. 
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CAPUT XV 

Ad quaerendum Deum animam excitat, explicatoque cur ea 
foeminino vocabulo dicatur, monet divinum favorem esse 
implorandum, ut eadem ab illo gubernetur instar cuiusdam 
currus; illi enim quatuor motus esse tanquam totidem equos, 
a quibus raptatur: quos docet ratione ac prudentia mode- 
randos. 

XCIII. Quaere ergo illum, virgo, immo quaeramus om- 
nes; anima enim sexum non habet: sed ideo fortasse foe- 

mineum nomen accepit, quod eam violentior aestus cor- 
poris agit: ipsa autem impetus carnis amore sui molli qua- 
dam et blanda ratione demulcet. 

XCIV. Ergo orationibus et obsecrationibus Deum invi- 
tare debemus; ut quasi bonus auster afflare dignetur, Ver- 

| bique nobis auram coelestis aspiret: quae fructiferas arbo- 
res non turbare vento gravi, sed leni spiramine flatuque 
molli consuevit agitare. Unde scriptum est: Posuzt me currus 

Aminadab; eo quod anima nostra dum iungitur corpori, 

velut quidam equorum frementium currus.rectorem sui 

quaerit aurigam; Aminadab enim pater Naasson fuit, sicut 

in Numeris legimus, qui erat princeps populi Iuda: 

cuius figura refertur ad Christum, qui verus populi prin- 

ceps animam iusti velut currum agitator ascendens, Verbi 

habenis gubernat; ne violentorum equorum furore in 

abrupta rapiatur. 

REMI PARE LIA, CE her 00 
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(2) Num., 1, 7. 
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XCV. Sono infatti come quattro cavalli le quattro pas- 

sioni dell’anima: ira, cupidigia, piacere, timore; € quando 

infuriano la traggono come fuori di sè. Perchè questo corpo 

corruttibile aggrava l’anima e, come carro tratto da cavalli. 

infuriati, la trascina suo malgrado col moto vorticoso di 

vane cure, fino a che le dette passioni non vengono domate 

dalla grazia del Verbo. Questo è provvidenza del Verbo, 

il quale da abile auriga fa che il corpo mortale, congiunto 

all'anima immortale, non ne renda il muoversi impacciato 

e difficile. 

XCVI. L’anima quindi cominci a domare questi rapidi 

moti del corpo e ad imbrigliarli con le redini della ra- 

gione; badi poi a non lasciarsi impacciare dai moti disor- 

dinati, come accade talora ai cavalli, che il cattivo fa sfigu- 

rare il buono, il pigro lo trattiene, il focoso l’inquieta, e il 

cavallo malizioso col suo sbuffare ed agitarsi guasta il 

cocchio e aggrava il suo compagno di pariglia. L’abile 

cocchiere sa ammansarlo e condurlo per la pianura della 

verità, ritraendolo dalle vie tortuose dell’inganno. Il cam- 

mino verso l’alto è sicuro, ma quello verso il basso è peri- 

coloso. Quindi coloro che portarono bene il giogo del 

Verbo, vengon condotti, quasi emeriti (!), al presepio del 

Signore, dove avranno per cibo non fieno, ma il Pane che 

scende dal cielo. 

| XCVII. Le ruote di questo carro son quelle delle quali 

parla il Profeta: Nelle sue ruote era lo spirito della vita (*), 

poichè il carro dell’anima, essendo rotondo e ben formato, 

corre senza ostacolo. 

(1) Così eran detti presso i Romani i soldati che avevan compiuto tutto il servizio 

militare e andavano a riposo senza riduzione di paga. 
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XCV. Sunt enim eius velut quatuor equi, quatuor af- 
| fectiones, ira, cupiditas, voluptas, timor. Quibus furenti- 

bus cum coeperit agi, nequaquam se ipsa cognoscit; cor- 
ruptibile enim corpus animam gravat, et tanquam irra- 

tionabilium animalium currus invitam rapit, volventibus 

curis ve'ut quodam impetu proruentem, donec memo- 

ratae corporis passiones Verbi virtute mitescant. Haec 

Verbi tanquam boni agitatoris est providentia, ne illi ani- 

mae quae in se non est morti obnoxia, corpus mortale 

coniunctum agitationem sui faciat esse difficilem. 

XCVI. Primo igitur hos veloces motus corporis domi- 

tet, et nexu rationis infrenet: dein caveat ne dispari motu 

se velut equi implicet, ut bonum aut improbus decoloret, 

aut tardus impediat, aut turbidus inquietet; fremit enim 

equus malitiae, seseque iactando currum laedit, gravat 

iugalem. Hunc bonus auriga demulcet, et in campum ve- 

ritatis immittit, fraudis declinat anfractum. Tutus ad supe- 

riora cursus est, periculosus ad inferiora descensus. Inde 

quasi emeriti qui bene portaverint iugum Verbi, usque 

ad Domini praesepe ducuntur, in quo non foenum est 

esca, sed Panis qui descendit e coelo. 

XCVII. Huius currus rotae sunt, de quibus dixit Pro- 

pheta: E? spiritus vitae erat in rotis; eo quod currus ani- 

mae teres et rotundus sine ulla offensione volvatur. 

(?) Ezech., 1, 20. 



(!) Cant., 
 () Num, 

Capo XVI 

Si invita il Verbo a scendere nel giardino della noce (che è 

fisura della tentazione) perchè vi aspiri il profumo della 

fede e delle virtù e si nutra di miele. Nel Cristo ognuno 

trova quel che desidera: con l’esempio dell’emorroissa si 

prova che a lui dobbiamo accostarci con ferma fede, della 

quale si proclamano mirabili gli effetti. Ad essa poi bisogna 

aggiungere l’umile confessione; né si deve rispondere ai 

detrattori del Cristo, ma dire a lui, come quella donna: 

Non mi sono stancata, ecc. In ultimo a rendere autorevole 

la confessione della donna, si propongono gli esempi di 

Pietro e Paolo, che pure riguardano questa medesima virtù. 

XCVIII. Ma perchè non ci scostiamo troppo, il Verbo 

divino è invitato a scendere nel giardino della noce.(!), in 

cui si colgono i frutti della sacra lezione, e dove è la grazia 

sacerdotale, la quale, amara nelle tentazioni, dura nei tra- 

vagli, è feconda di virtù interiori. Perciò anche la verga 

di Aronne, che era di noce, fiorì non per natura, ma per 

arcana virtù (?). Discenda dunque nel suo giardino e vi 

raccolga la fede, vi aspiri i profumi, vi trovi celeste pascolo 

e gusti il nostro miele dicendo: Ho colta la mia mirra e î 

miei aromi; ho mangiato il mio pane col mio miele (*). Questo, 

composto con il nettare delle varie virtù, formato dalla 

concorde operosità di quelle api che insegnano la sa- 

pienza (4), vien dalla Chiesa riposto nei favi, perchè sia 

cibo al Cristo. 

VI, IO. 

XVII, 8. 

PETE RO,” 
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CapuT XVI 

—  Verbumin hortum nucis quae tentationis figura est, invitatur; 

| ut fidei ac virtutum odores capiat, melque manducet. In 

Christo omnibus omnia suppetere: ac proinde exemplo 

haemorrhoissae mulieris accedendum ad ipsum cum firma 

fide, cuius mirabiles effectus praedicantur. Adiiciendam 

fidei humilem quoque confessionem; nec eis qui Christo de- 

trahant, respondendum: sed eiusdem mulieris more dicen- 

dum: Non laboravi, etc. Postremo ad conciliandam foe- 

minae confitenti auctoritatem Petri et Pauli exempla ad 

eamdem virtutem pertinentia proponuntur. 

XCVIII. Sed ne longius labamur, invitatur Dei Verbum 

in hortum nucis, in quo fructus propheticae lectionis, et 

sacerdotalis est gratia, quae amara in tentationibus, dura 

in laboribus, in virtutibus interioribus fructuosa est. Unde 

etiam virga Aaron nucea floruit, non iam natura sua, sed 

virtute secreta. Descendat ergo in hortum suum, ut vinde- 

miet fidem, capiat odores, pabulum coeleste reperiat, sua- 

vitatem nostri mellis epuletur dicens: Vindemiavi myr- 

rham meam cum aromatibus, manducavi panem meum cum 

melle meo. Quod diversarum virtutum concretum flori- 

bus, illarum apud quae sapientiam praedicant, consono 

opere congregatum sancta Ecclesia in favis condit, ut cibus 

Christi sit. 

(2) Cant.,, V, 1. 
(4) Prov., vi, 8. 
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XCIX. In lui dunque abbiamo ogni cosa. Ogni anima 
s’accosti a lui: sia essa malata per i peccati della carne, o 

come inchiodata nella concupiscenza del secolo, o tuttora 

imperfetta, ma desiderosa di progredire nell’orazione, 0 

sia già perfetta per molte virtù, essa è tutta del Signore, 

ed Egli è tutto per noi. Se desideri medicare le tue ferite, 
Egli è medico; se sei travagliata dall’arsura della febbre, 

Egli è fonte; se ti trovi oppressa dall’iniquità, Egli è giu- 

stizia; se abbisogni di aiuto, Egli è potenza; se paventi la 

morte, Egli è la vita; se brami il paradiso, Egli è la via; 

se fuggi le tenebre, Egli è la luce; se cerchi il cibo, Egli è 

il nutrimento. Dunque: Gustate e vedete quanto è buono il 

Signore; felice l’uomo che spera în lui (1). 

C. Sperò in lui quella donna che pativa flusso di sangue, 

e fu subito guarita; ma perchè si accostò con fede (?). 

Tu pure, figliuola, avvicinati con fede a Gesù, e tòccagli 

almeno il lembo della veste. Il flusso dei desideri terreni, 

che rigonfia a guisa di torrente, si essiccherà al contatto 

del calore del Verbo ch’è salute, se però ti accosterai con 

fede, se con pari devozione afferrerai sia pure l’ultimo 

lembo della divina parola, e tremante ti prostrerai ai piedi 

del Signore. E dove sono i piedi del Verbo, se non là dove 

è il corpo del Cristo? O fede, più ricca di tutti i tesori! 
o fede, più forte d’ogni forza fisica! più salutare di tutti 

i medici! Appena la donna si fu accostata a Gesù, ne provò 

la virtù, ottenne la salute; come quando accostiamo l’oc- _ 

chio ad un lume, ed esso ne viene illuminato prima che ce 

ne accorgiamo, perchè l’operazione della luce previene 

(1) Psal., XxxHII, 9. 



S. Ambrosii - De virginitate 

XCIX. Omnia igitur habemus in Christo. Omnis anima 
| accedat ad eum, sive corporalibus aegra peccatis, sive 

clavis quibusdam saecularis cupiditatis infixa, sive imper- 

fecta adhuc quidem, sed intenta tamen meditatione pro- 

ficiens, sive multis aliqua sit iam perfecta virtutibus: omnis 

in Domini potestate est, et omnia Christus est nobis. Si 

vulnus curare desideras, medicus est: si febribus aestuas, 

fons est: si gravaris iniquitate, iustitia est: si auxilio indiges, 

virtus est: si mortem times, vita est: si coelum desideras, 

via est: si tenebras fugis, lux est: si cibum quaeris, alimen- 

tum est. Gustate, igitur, et videte quoniam suavis est Do- 

minus: beatus vir qui sperat in eo. 

C. Speravit in eo illa, quae fluxu sanguinis laborabat, 

et continuo sanata est: sed quia fidelis accessit. Et tu cum 

fide, filia, vel fimbriam eius attinge. Iam saecularium fluxus 

voluptatum modo torrentis exundans, Verbi salutaris ca- 

lore siccabitur; si cum fide tamen accedas, si pari devo- 

tione divini sermonis extremam saltem fimbriam compre- 

hendas, si tremens procidas ante Domini pedes. Ubi sunt 

pedes Verbi, nisi ubi corpus est Christi? O thesauris 

omnibus opulentior fides! o virtutibus corporis omnibus 

fides fortior! o medicis omnibus salutarior! Simul ut ac- 

cessit mulier, virtutem sensit, medicinam impetravit; ut si 

oculum lumini admoveas, illuminatur antequam sentias, 

203 

(3) Luc., VIII, 43 e segg. 



SSA queta del senso. La nale tn era | inveterata; incurabile, 

aveva resistito ad ogni espediente dell’arte medica, ad. 

So Pai ingenti spese; e vien guarita al solo tocco dell’estremità 

#2 della veste. Tu dunque, o vergine, devi avere la modestia 

Hd di quella donna nell’accostarti a Gesù, e imitarla nella 

i fede devota. 

sa CI. Quale grande grazia non ottenne essa, che mentre 

io prima non ardiva neppure lasciarsi vedere non si vergognò 

di-confessare il suo male ? Bada dunque a non celare i tuoi 

SA peccati, confessa ciò che il Signore già conosce, non vergo- 

Ds | gnarti di fare quanto fecero gli stessi Profeti. Senti ciò. 

#7 che dice Geremia: Sanami, Signore, e sarò sanato (E 

LS Così disse anch'ella nel toccare il lembo della veste: Sa- ‘ 

De nami, Signore, e sarò sanata; salvami, Signore, e sarò sal- 

| vata; perchè tu sei la mia gloria. Infatti guarisce soltanto 

i: colei che tu risani. 

N CII. Se qualcuno tuttavia ti dicesse (perchè non di rado 

Sag i fedeli patiscono questa tentazione): Dov'è la parola di 

Dio ? Compiasi ora (*) — al Signore stesso fu detto: Scenda 

dalla croce e gli crederemo: ha confidato in Dio, lo liberi ora ——— 

se lo ama (*) — se dunque uno per ischerzo ti parlasse 

pei in tal modo e ti stuzzicasse con motteggi, non gli rispon- 

dere: il Cristo non volle rispondere a simile gente. Inter- 

roga solo Gesù, perchè se rispondi non ti crederanno, e 

se li interroghi non ti risponderanno. Parla solo al Verbo 

e digli: Non mi sono stancata nel seguirti, e non ho desi- 

derato il giorno dell’uomo (*). 

CITI. Così disse quella donna e il flusso di sangue s’ar- 

(1) Zerem., XVII, 14. 
(®) Ibid., xviI, 15. 

PE, (8) MATTH., XXVII, 42, 43. 
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| et operatio lucis praevenit apparatum. Passio inveterata, 

| passio immedicabilis, quae et artis omnem vicerat exco- 

| gitationem, et pecuniarum subministrationem, solo fim- 

briae curatur attactu. Illius igitur foeminae tibi, virgo, et 

in adeundo servanda verecundia, et in fide imitanda de- 

votio est. 

CI. Quanta vero illa gratia, quod ea quae videri erube- 

scebat, vitium tamen non erubuit confiteri? Noli ergo 

lapsus occule:e tuos, fatere quod ille iam novit: noli eru- 

bescere quod non erubuerunt Prophetae. Audi Hiere- 

miam dicentem: Sana me, Domine, et sanabor. Sic et illa 

dixit, cum contingeret fimbriam: Sana me, Domine, et sana- 

bor: salva me, Domine, et salvabor; quia gloria mea tu es; 

sola enim sana est, quam tu sanaveris. 

CII. Si quis tamen tibi dicat (quia sic p'erumque. ten- 

tantur fideles): Ubi est verbum Domini? Veniat; dictum 

est enim et Domino: Descendat nunc de cruce, et credimus ei: 

confidit in Domino, liberet nunc eum, si vult. Si quis ergo 

tibi insultando hoc dixerit, et te in fabulas voluerit evocare, 

noli respondere ei; noluit enim talibus respondere Christus. 

Solum Christum interroga; illis enim si dixeris, non cre- 

dent: si interrogaveris, non respondebunt tibi. Dic soli 

Verbo: Non laboravi sequens post te, et diem hominis non 

concupivi. 

CIII. Hoc dixit illa mulier, et stetit sanguis. Quam- 

(4) Ierem., xvi, 16. Il senso scritturale è: non ho mai desiderato 
giorno del suo castigo, ma ogni mio pensiero fu santo. 
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restò. Quantunque inferma, quantunque affaticata per il 

lungo cercare Gesù, disse tuttavia: Non mi sono stancata 

di seguirti, perchè non si stanca chi tien dietro al Cristo, 

il quale chiama a sè quelli che sono stanchi acciocchè 

trovin riposo (*). Seguiamolo dunque. Finchè gli terremo 

dietro non ci stancheremo, poichè sta scritto che in Gia- 

cobbe non c’è stanchezza (?), ed in Isaia è detto: Quelli 

che sperano nel Signore... correranno e non faticheranno (*). 

CIV. Quando poi il Cristo domandò chi l’avesse toc- 

cato, non ti pare di udirla rispondere: Perchè m’interroghi, 

o Signore ? Tu lo sai. Ciò che esce dalla mia bocca sta nel 

tuo cospetto; e perciò non mi confondo nel confessarti le 

mie colpe. Siano confusi î miei persecutori, non 10 (*). 

__ CV. Non fu confuso Pietro nel dire: Partiti da me, Si- 

gnore, perchè îo son peccatore (*). L'uomo saggio e prudente 

in cui sarebbe stato il fondamento della Chiesa, il magi- 

stero della dottrina, pensò non esservi cosa migliore per 

lui del non insuperbirsi per il felice esito delle sue fatiche; 

perciò disse: Partiti da me, o Signore. Non prega per essere 

abbandonato, ma per non inorgoglirsi. 

CVI. E Paolo si gloria dello stimolo della carne ($), da-. 

togli per guardarsi dalla superbia. Deve dunque essere 

ben lusingatrice questa superbia, se anche un Paolo ne 

teme; ben pericolosa, se un Paolo si guarda dal non ca- 

dervi. E pur non era facile a cadere colui che temeva di 

inorgoglirsi per le rivelazioni avute; e perciò, da vigo- 

roso atleta, si rallegra che con la malattia del corpo abbia 

saputo acquistare la salute dell’anima. 

(1) MATTH., XI, 28. 

(3) S. Aibrogio ricorda il senso d’un passo dei Numeri (xxIII, 21. e segg.) in 
cui si parla della rettitudine di Giacobbe e della forza che gli viene da Dio, 
perchè egli non ha riposto la sua fiducia negli idoli, ma nel Signore. 
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vis fatigata, quamvis aegra, quae diu quaesierat Christum, 

dixit tamen: Non laboravi sequens post te; neque enim la- 

borat, quae Christum sequitur, cum laborantes ad se ut 

requiescant, evocet. Ergo ipsum sequamur. Quandiu ipsum 

sequimur, non laboramus; quia non est labor in Iacob. 

Et in Esaia: Qui expectant Dominum... current, et non labo- 

rabunt. 

CIV. Deinde cum quaereret Christus quis tetigisset 

eum, nonne tibi videtur illa dixisse: Quid interrogas, Do- 

mine? Tu scis: quae prodeunt per labia mea, ante faciem 

tuam sunt; et ideo non confundor peccata propria confi- 

teri. Confundantur qui persequuntur me, et non confundar ego. 

CV. Non confusus est Petrus dicere: Exi a me, Domine, 

quia peccator sum ego; vir enim sapiens et gravis in 

quo esset Ecclesiae firmamentum, et magisterium disci- 

plinae, nihil utilius sibi esse prospexit, quam ne secun- 

dantis operis extolleretur eventu. Et ideo: Exz, inquit, a 

me, Domine. Non rogat ut deseratur, sed ne infletur. 

CVI. Paulus quoque de carnis stimulo gloriatur, quod 

sibi ne extolleretur, provisum est. Illecebrosa iactantia est, 

quam etiam Paulus veretur: lubrica, quae etiam in Paulo 

cavetur. Sed non iste facili mobilis casu, qui revelationibus 

timebat extolli; et ideo quasi fortis athleta laetatur quod 

vulnere corporis emere didicerat animae sanitatem. 

267 

(&) sal TXL, 31. 
(4) Ierem., XVII, 18. 

()eLuchy; 08; 
(9) II Cor., x1I, 7. 



(1) Act., XIV, 12 e segg. 
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Capo XVII 

Esorta con altri esempi, e specialmente con quello dell’ape, 

a guardarci dalla vanagloria, e dice che l’anima nostra 

ha pure i suoi voli, per cui, fatta superiore alle cose del 

mondo, si unisce a Dio e alle virtù, che sono eterne. Che 

queste sieno al disopra del mondo lo dimostra con l'esempio 

del Cristo, ed esorta insistentemente l’anima a imitarlo e 

imitare gli Apostoli. Tuttavia perchè l'esempio da seguire 

non le sembri troppo elevato, la sollecita a farsi discepola. 

del Cristo per essere aiutata dalla preghiera di ‘lui; in- 

tanto sia diligente e fugga il peccato. 

CVII. Dunque anche tu, se conosci che i doni celesti 

si riversano su di te e ne sei ricolma, misura la tua virtù, 

rendi grazie a Dio, e adopra la considerazione del corpo 

come la zavorra che si mette in fondo alla nave, perchè 

un qualche sbuffo di vento d’orgoglio non abbia a trasci- 

narti tra i marosi del mondo. L’ape, prudente, quando 

sospetta il vento, spesso si libra nell’aria tenendo tra le 

zampine una pietruzza, perchè il soffiare dei venti non la 

travolga nel suo lieve volo. Paolo e Barnaba se l’ebbero a 

male, quando videro che la gente voleva adorarli (*). Anche 

tu, o vergine, fa’ come l’ape, acciocchè il vento di questo 

mondo non innalzi il volo delle tue ali. 

CVIII. Giacchè l’anima nostra ha i suoi voli: e perciò fu 

detto: Chi sono costoro che volano come nuvole e come co- 

lombe con i loro piccoli? (*). L’anima dunque ha voli spiri- 

(*) Isaî., Lx, 8. Veramente il Profeta descrive la gloria della nuova Gerusa- 

sii 



Capur XVII 

Cavendam iactantiam suadet cum aliis exemplis, tum potis- 

simum apiculae, habere enim animam nostram suos volatus, Aa 

quibus mundo facta superior, Deo aeternisque virtutibus 

iungatur. Has supra mundum esse docet exemplo Christi, 

ad cuius atque Apostolorum imitationem animam urget. 

Ne tamen videatur exemplar sublimius, hortatur ut fiat 
sieedititcià AO nni etici Christi discipula, quo oratione adiuvetur: interim diligen- 

tiam adhibeat, ac vitia varia relinquat foris. 

re gi = 

CVII. Ergo et tu si munera divina superfluere in te et 

redundare cognoveris, tuam metire virtutem, gratiam Deo 

redde, contemplationemque corporis, velut navis sabur- 

ram suscipe, ne te in tantis mundi fluctibus iactantiae 

alicuius aura circumferat. Apis illa sapiens cum aéris 

motus suspectos habet, lapillis saepe sublatis, per inania for È si 

se librat nubila; ne leve alarum remigium praecipitent fla- 
N bra ventorum. Paulus et Barnabas putaverunt se gravari, TORI 

cum cernerent adorari. Et tu cave, virgo, illius apiculae 

modo, ne alarum tuarum volatum aura mundi huius ex- 

tollat. 

CVIII. Habet enim anima volatus suos. Et ideo dictum 

PILE ET Ten ro  —ev 

Pull. 

cati 
est: Qui sunt isti, qui sicut nubes volant, et sicut columbae 

cum pullis suis? Habet ‘ergo anima spiritales volatus, 
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tuali, e in brevissimo tempo sorvola tutto il mondo. Liberi 
infatti sono i pensieri del savio, e quanto più s’innalzano 

alle cose celesti e divine, tanto più rapidi vanno senza 

ostacolo di peso terreno. Così l’anima unendosi a Dio 

e ricopiando in sè l’immagine celeste, quando avrà rego- 

lato il suo corso con l’ammansare i cavalli, libratasi a volo 

sulle ali dello spirito per le pure regioni del cielo, disprez- 

zerà tutte le cose di quaggiù; e tutta intesa alle virtù eterne, 

scorrerà veloce al disopra del mondo. Poichè è al disopra 

del mondo la giustizia, al disopra del mondo la carità, 

la castità, la bontà, la sapienza, e se anche queste virtù 

sono nel mondo, tuttavia sono al disopra del mondo. 

CIX. Al disopra del mondo era la Giustizia, allor- 

chè Satana le offerse tutti i regni con tutta la loro 

gloria (*). Al disopra del mondo era Colui che nulla 

volle aver di comune col mondo. E disse perciò: Viene 

il principe di questo mondo, e non ha da far nulla con 

me (2). Imparate dunque a vivere sulla terra rimanendo al 

disopra di essa, e se anche avete un corpo, si levi a volo 

il vostro spirito. Al disopra del mondo vive colui che porta 

nel suo corpo il Signore. 

CX. Ma noi non possiamo imitare Dio; ebbene, imi- 

tiamo almeno gli Apostoli, che il mondo ebbe in odio, 

perchè non erano di questo mondo (3). Imitali, seguili. 

Ma tu pensi che sia difficile innalzarsi sopra il mondo con 

la sola virtù umana? Pensi bene: poichè anche gli Apo- 

stoli meritarono di vivere al disopra del mondo, seguendo 

il Signore non come compagni, ma come discepoli. 

(1) MATTH., Iv, 8. 

(3) IOANN., XIV, 30. 
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| quae brevi momento totum percurrit orbem. Liberae enim 

: 

sunt cogitationes prudentium: quanto ad altiora et divi- 

niora se subrigunt, tanto magis sine ullo terrenae molis 

impedimento feruntur. Itaque adhaerens Deo, et imaginis 

in se referens coe'estis effig.em, ubi cursus suos ab equo- 

rum perturbatione placidaverit, in illum aethereum, pu- 

rumque locum plausu spiritalium evecta pennarum, de- 

spicit omnia quae in hoc mundo sunt: et aeternis intenta 

virtutibus, supra mundum labitur. Supra mundum enim 

iustitia est, supra mundum caritas, supra mundum ca- 

stitas, supra mundum bonitas, supra mundum sapientia: 

et si in hoc mundo sit, supra mundum tamen est. 

CIX. Supra mundum erat iustitia, cum omnia regna 

mundi et universam eius gloriam diabolus offerret. 

Supra mundum fuit, qui de mundo nihil attigit. Denique 

ait: Venit huius mundi princeps, et in me, inquit, inveniet 

nihil. Discite ergo in hoc mundo supra mundum esse: 

et si corpus geritis, volitet in vobis ales interior. Supra 

mundum est ille, qui tollit Deum in corpore suo. 

CX. Sed Deum imitari non possumus. Imitemur Apo- 

stolos, quos mundus odio habuit; quia non erant de hoc 

mundo. Hos imitare, hos sequere. Sed arduum putas hu- 

mana virtute supra mundum ascendere. Bene asseris; nam 

et Apostoli non quasi consortes, sed quasi discipuli se- 

quendo Dominum, supra mundum esse meruerunt. Et tu 

Ma | 
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Fatti re anche tu iena del Cristo «i emula di È 

lui; Egli, che pregò per gli Apostoli, prega anche. ‘per te. 

Disse infatti: Non per questi soltanto io prego — cioè per 

gli Apostoli — ma anche per quelli che per la loro pa- 

rola crederanno in me, perchè tutti siano una cosa sola (!). 

Vuole quindi il Signore che noi siamo una cosa sola con 

lui e siamo con lui al disopra del mondo; che una sia la 

castità, una la volontà, una la bontà, una la grazia. Con 

questi elementi infatti si formano e s’innalzano i voli del- 

l’anima. 
CXI. Non lasciamoci dunque cogliere dalla pigrizia, 

solleviamoci dalle cose di quaggiù; poichè è proprietà delle 

ali rinvigorirsi battendo l’aria. Ciò che diletta l’anima è 

utile al suo volo; e se essa seguirà continuamente Dio e 

sarà accesa dal desiderio di abitare nella casa del Signore, 

e si pascerà delle gioie celesti e si nutrirà dei miracoli-delle 

virtù divine, non lascerà più luogo all’invidia, che non 

entra nel coro degli Angeli, nè alle cupidigie del senso, 

che non debbono macchiare il tempio di Dio. E perciò, 

poichè siamo tempio di Dio, allontaniamo da noi le preoc- 

cupazioni materiali. 

Capo XVIII 

Osserva che i poeti attribuendo all'anima carro, cavalli ed 

ali, presero questa figura da Ezechiele. Dimostra che i quat- 

tro animali descritti dal Profeta significano oltre î quattro 

Evangelisti anche le quattro virtù cardinali, e dice che 

XVII, 20 e segg. 
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| esto Christi discipula, Christi aemula, et pro te rogat, qui 

pro illis rogavit. Non enim pro Apostolis tantum, inquit, 

rogo; sed pro iis qui credent per sermonem eorum in me; 

ut omnes unum sint. Unum igitur nos esse vult Domi- 

nus, ut supra mundum simus omnes; ut una sit castitas, 

una voluntas, una bonitas, una gratia. His enim alitur et 

augetur animae volatus. 

CXI. Ergo non pigrescamus, sed de terrenis consurga- 

mus; ea est enim natura pennarum, ut agitando se virtu- 

tem capiant. Eo iuvatur volatus, quo anima delectatur, 

quae si semper Deum sequatur, atque in domo Domini 

habitare desideret, et eius delectatione pascatur, ac mira- 

culis virtutum alatur coelestium; foris relinquet invidiam, 

quae extra chorum est Angelorum, foris cupiditates cor- 

poris, quae templum Dei maculare non debent. Et ideo 

quoniam templum Dei sumus, materiales a nobis sollici- 

tudines abdicemus. 

CapuT XVIII 

Quod a poîtis animae currus, equi et alae attribuuntur, id 

petitum a propheta Ezechiele. Huius quatuor animalium 

formas quibus quatuor exprimuntur Evangelistae, quatuor 

etiam cardinalium virtutum figuras esse ostenditur. David 

| 18 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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anche Davide parla delle ali dell'anima. Il santo Vescovo 

quindi esorta vivamente tutti a volare e ci avverte, ricor- 

dando la caduta d’Icaro, di quel che dobbiamo fuggire. 

Poi, dichiarato che volare è difficile, dice che se le nostre 

azioni seconderanno il nostro volo, vedremo il Cristo gui- 

darci dal suo trono, benchè si legga di lui che ora saliva 

sul monte, ora su una nave; riferendosi poi alla nave 

e alla pesca di S. Pietro, ne dà un’interpretazione mistica. 

CXII. Perchè poi non si creda ch’io abbia tolto dai filo- 

sofi o dai poeti l’allegoria del carro, dei cavalli e. delle ali 

attribuite all’anima, che essi piuttosto presero dai nostri 

libri, si leggano le profezie di Ezechiele e si vedrà ch'io mi 

son giovato di esempi familiari. Difatti ivi si legge: La 

mano del Signore fu quivi sopra di me, e vidi: ed ecco un 

vento impetuoso che veniva dal settentrione, e una gran nube, 

e un fuoco splendente, e una luce intorno a quel fuoco, come 

quella di elettro posto in mezzo alle fiamme, ed in esso uno 

splendore e in mezzo a quello come la figura di quattro 

animali (1). 

CXIII. Vedi dunque che son quattro gli animali di cui 
si tratta. Ora dobbiamo vedere quali sieno questi animali: . 

Quanto all'aspetto dei loro volti, dice, tutti quattro avevano 

fattezze d'uomo, e tutti quattro fattezze di leone a destra, 

tutti quattro fattezze di vitello a sinistra, e tutti quattro al 

disopra fattezze d’aquila, e l’ali loro erano distese (?). 

CXIV. Anche qui, come abbiamo veduto, si descrive 

l’anima (*), i cui quattro animali sono quattro sue facoltà, 

(1) Ezech., 1, 3 e segg. 

(bid Ion II: 
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etiam de animae alis pulchre dixisse. Accendit ergo nos ad 
volatum sanctus Antistes, et quae fugienda moneat Icari 
lapsus, nobis aperit. Deinde volandi difficultate proposita, 
docet si actus nostri sibi consenserint, fore ut videamus 
Christum in throno, qui nos dirigat: cum vero legatur 
modo montem solitus ascendere, modo navim; hac ansam 
nactus navis ac piscationis Petri mysticam enodat sen- 
tentiam. 

CXII. Ac ne forte philosophica alicui aut pogtica usur- 
passe videamur, ut currus, equos, alas animae diceremus, 

quae illi magis assumpsere de nostris; domesticis nos usos 
subsidiis propheticae series lectionis ostendit, quae in hunc 
modum a sancto Ezechiele scripta est: Et facta est illic 
super me manus Domini, et vidi, et ecce Spiritus surgens 
veniebat ab Aquilone, et nubes magna erat in eo, et ignis re- 
fulgens, et lumen in circuitu eius sicut lumen electri in medio 

ignis, et lumen in eo, et in medio sicut similitudo quatuor 

animalium. 

CXIII. Vides igitur animalia iam quatuor esse descripta. 

Cuiusmodi sint animalia ista debemus advertere: Simili 

tudo, inquit, vultus eorum facies hominis, facies leonis a 

dextris illis quatuor, et facies vituli a sinistris illis quatuor, 

et facies aquilae desuper illis quatuor, et alae eorum ex- 

tensae. 

CXIV. Hic quoque animam describi accepimus, cuius 

quatuor animalia, quatuor affectiones sunt: sed non ita, ut 

275 

(8) Tutti sanno come questo significato che S. Ambrogio attribuisce ai quattro 
animali sia lontano da quello scritturale. 

i 
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ma non quelle delle quali ho parlato più su, perchè là 

9 3 si trattava di anime principianti e in via di progresso, qui 

dell’anima perfetta: quelle s’invitano al cielo, questa è già 

in cielo col Verbo di Dio. Ed essa ha quattro facoltà, che 

possono esprimersi con le figure dell’uomo, del leone, 

del vitello e dell’aquila, le quali sappiamo che sono la raf- 

figurazione simbolica dei libri evangelici. Qui perciò sotto 

l’aspetto di animali abbiamo le varie facoltà dell’anima: 

nel sembiante dell’uomo la razionale, nel leone l’irasci- 

bile, nel vitello la concupiscibile e nell’aquila la potenza 

visiva. 

CXV. Poichè i Savi della Grecia dissero che nell’uomo 

savio vi sono quattro cose: X0yLoTiXOY, duunBixby, erudvun- 

muy, Stopatixbv; e i latini: prudenza, fortezza, temperanza 

e giustizia. La prudenza appartiene alla ragione, la fortezza 

Di ha un coraggio indomabile e disprezza la morte, la tempe- 

ranza con i vincoli dell’amor divino e con la contempla- 

zione dei divini misteri non cura i diletti dei sensi; la 

giustizia poi, come se fosse sopra un alto seggio, vede ed 

esamina ogni cosa, e, vivendo più per gli altri che per sè, 

È non cerca tanto il proprio vantaggio quanto il bene comune. 

A ragione quindi viene rassomigliata all’aquila l’anima 

giusta, perchè, levandosi al disopra delle cose terrene, tutta 

assorta nel contemplare i misteri divini, ottiene a prezzo 

di giustizia la gloria della resurrezione; per cui ad essa 

vien detto: Si rinnovellerà come aquila la tua giovinezza (1). 

CXVI. Dunque anche secondo Davide l’anima si solleva 

su ali spirituali, anzi tanto gli piacque di paragonarla ad un 

(1) Psal., cII, 5. 

MR 
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| illae quas supra descripsimus; adhuc enim illae erudiuntur 

animae, processumque accipiunt: hic iam perfecta descri- 

bitur. Denique illae invitantur ad coelum, haec in coelo est 

cum Dei Verbo. Habet autem quatuor affectiones, id est, 

similitudini hominis, leonis, vituli, et aquilae comparandas. 

Quas formas pro librorum Evangelicorum proprietate ac- 

cepimus figuratas. Et ideo hic quoque in homine ratio- 

nabilis, in leone impetibilis, in vitulo concupiscibilis, in 

aquila visibilis per figuras animalium species affectionis 

expressa est. 

CXV. Nam in omni sapiente viro Prudentes Graeciae 

esse memoraverunt Aoytotixbv, Buunbixbv, eribuuntiXbv, 

Stopatix6v: Latini vero prudentiam, fortitudinem, tem- 

perantiam atque iustitiam. Prudentia enim rationis hu- 

manae est: fortitudo vim quamdam ferocientis virtutis ha- 

bet, mortisque contemptum: temperantia sacratae vinculo 

charitatis mysteriorumque contemplatione coelestium, ne- 

gligit corporis voluptates: iustitia in alto quodam suggestu 

locata videt, exploratque omnia: quae aliis potius nata 

quam sibi, non tam suas utilitates quam publica emolu- 

menta rimatur. Meritoque anima operata iustitiam, for- 

mam aquilae accipit, quod terrena defugiens, totaque coe- 

lesti sublimis et intenta mysterio, resurrectionis gloriam 

pretio aequitatis adipiscitur. Propter quod ad eam dictum 

est: Renovabitur sicut aquilae iuventus tua. 

CXVI. Est ergo et iuxta David, alis spiritalibus anima 

fulta, quam eousque volucrem nobis voluit declarare, ut 
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uccello, che altrove dice ancora: L’anima nostra è scampata. 

come un uccello dal laccio del cacciatore (*). E altrove: Io 

mi affido al Signore; come potete voi dire all'anima mia: 
Fuggi al monte come un uccello ? (*). L'anima dunque ha le 

sue ali, con le quali si può liberamente innalzare da terra, 

non conteste di penne materiali, ma d’un ordine non in- 

terrotto di opere sante, come risulta da quanto è stato detto 

a quel servo del Signore: All’ombra delle tue ali (8) io spe- 

rerò (*). Non solo invero le mani santissime del Signore . 

confitte in croce, distese a modo di chi vola, ma anche le 

sue opere divine, quasi ombra refrigerante di salute eterna, 

temperarono il fuoco che avvampava il mondo. 

CXVII. Poichè dunque ci è dato di poter volare, invochi 

ognuno la grazia divina e, dimenticando il passato, aspi- 

rando all’avvenire, s’adopri d’arrivare alla mèta. Lungi 

dagli onori del secolo, lungi dagli ardori del mondo, 

perchè non ci accada quello che il mito racconta d’Icaro, 
e le nostre ali, liquefacendosi la cera al calore del sole, 

non si stacchino lasciandoci precipitare. Quantunque le 
favole non siano cosa seria, si volle tuttavia mostrare qui 
con arguzia poetica che, se gli uomini di senno possono 
volare senza pericolo sulla terra, i giovani invece per la 
loro leggerezza, soggetta alle passioni del secolo, volando a 
ritroso e perdendo il sostegno delle opere buone nell’oblio 
della verità, ricadono a terra con assai grave danno. 

CXVIII. Non è facile a tutti volare: difficile è il corso 
della vita umana anche per il disaccordo degli animali che 
sono in noi. Ma se le nostre azioni saranno bene ordinate, 

(1) Psal., CKxHI, 7. 
(3) bd. (x;2. 



MR TICA TRE Va I " Dr. 

alibi quoque diceret: Anima nostra sicut passer erepta est 
de laqueo venantium. Et alibi: In Domino confido, quo- 

modo dicitis animae meae: Transmigra in montem sicut pas- 

ser? Habet igitur alas anima suas, quibus se possit li- 

bera levare de terris. Alarum autem rem'gium non mate- 

rialis compago pennarum, sed continuus ordo bonorum 

factorum est; qualis ille Dominicus, cui bene dicitur: Et 

in umbra alarum tuarum sperabo. Non solum enim manus 

illae Domini affixae cruci in modum volantis extentae, sed 

etiam facta coelestia, velut umbra refrigerante salutis 

aeternae, mundi ferventis incendia temperarunt. 

CXVII. Ergo quia nobis volandi data est copia, excitet 

in se unusquisque gratiam Dei, ac posteriora obliviscens, 

priora appetens, ad destinata contendat. Procul a mili- 

tiae honoribus, procul ab aestibus mundi; ne quod 

fabulae ferunt, aestu solis cera resoluta Icareos volatus 

penna relabente destituat. Nam licet gravitas dictorum 

absit, poético tamen sale declarare voluerunt prudentium 

maturitati tutos esse volatus per saeculum, iuvenilem vero 

levitatem obnoxiam cupiditatibus mundi, refluentibus 

pennis, et per oblivia veritatis meritorum compage resoluta, 

maiore pernicie in terram relabi. 

CXVIII. Haud facilis volatus omnibus: difficilis etiam 

discordantibus internis animalibus vitae cursus humanae 

est. At si sibi actus nostri ordo conveniat, videbit et in no- 

S. Ambrosii - De virginitate 279 

(*) Cioè delle tue opere, intende S. Ambrogio. 

)EPsal, vi, 2; 
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il Profeta vedrà pure in noi quell’unica ruota sulla terra 

legata a quattro animali. Sì, Ezechiele la vedrà nuova- 

mente; chè egli vede ancora e vive e vivrà. Vedrà, dico, la 

ruota in mezzo alla ruota girar sulla terra senza inciampo (i 

Perchè la ruota sulla terra è la vita del corpo adattata alle 

forze dell’anima e formata per andare secondo i precetti 

del santo Vangelo; la ruota in mezzo alla ruota è la vita 

dentro la vita: sia perchè la vita dei Santi non discorda mai 

con se stessa, ma quale fu sul principio, tale si mantiene 

nel seguito, sia perchè nella vita corporea si svolge 

l’eterna. 

CXIX. Allorchè queste andranno d’accordo, risuonerà 

la voce divina: allora apparirà come un trono, e sopra di 

esso come la figura d’un uomo (*). Quest'uomo è il Verbo, 

perchè il Verbo si è fatto carne (3). Quest'uomo è Colui che 

guida i nostri animali, il moderatore dei nostri costumi, 

il quale, a seconda dei nostri meriti, salirà ora sul carro, 

ota sul monte ed ora sulla nave, ma in quella nave su cui 

navigano gli Apostoli, o S. Pietro attende alla pesca (5); 

nè certo è una nave qualunque quella che viene sospinta 

in alto mare, vale a dire viene separata dagli infedeli. E per 

qual ragione il Cristo sceglie una nave dove sedere e am-. 

maestrare il popolo, se non perchè questa nave è la Chiesa, 

la quale, con le vele della croce del Cristo gonfie al 

soffio dello Spirito Santo, solca sicura le acque di questo 

mondo ? 

CXX. In questa nave Pietro pesca, ed ha ordine di 

pescare or con le reti, ora con l’amo. Sublime mistero ! 

_r—rP—— _rr__———_—_————_———
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(1) Ezech., 1, 15, 16. Il Profeta descrive qui il carro celeste e le sue ruote sferiche, 

fatte cioè in modo da potersi muovere da tutti i lati senza volgersi. ; 

(©) Ibid., 1, 26. 
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bis Propheta rotam illam unam super terram coniunctam 

animalibus quatuor. Videbit ergo rursus Ezechiel; videt 

enim adhuc et viget, et vigebit. Videbit, inquam, rotam 

in medio rotae super terram sine offensione labentem. Rota 

enim super terram vita est corporis ad animae aptata vir- 

tutem, et ad Evangelicum cohaerenti cursu formata prae- 

ceptum: rota autem in medio rotae, veluti vita intra vitam; 

quod Sanctorum sibi vita non dissonet, sed qualis fuerit 

superioris aetatis, talis sit et sequentis: vel quod in hac 

vita corporis vitae volvatur usus aeternae. 

CXIX. Cum ista congruerint, tunc divina vox resulta- 

bit, tunc super similitudinem throni similitudo sicut 

species hominis apparebit. Hic homo Verbum est, quia 

Verbum caro factum est. Hic homo nostrorum est agi- 

tator animalium, nostrorum rector est morum, qui pro 

nostrorum ratione meritorum, aut currum plerumque aut 

montem ascendit, aut navim: sed navim in qua aut 

Apostoli navigant, aut piscatur Petrus; nec enim vilis est 

navis, quae ducitur in altum, hoc est, ab incredulis sepa- 

ratur. Cur enim navis eligitur in qua Christus sedeat, 

° turba doceatur; nisi quia navis Ecclesia est, quae pleno 

Dominicae crucis velo Sancti Spiritus flatu in hoc bene 

navigat mundo ? 

CXX. In hac navi piscatur Petrus: et nunc retibus, 

nunc hamo piscari iubetur. Grande mysterium! Spiritalis 

(3) IOANN., I, 14. 
(4) Luc., v, 3 e segg. 



ai Pa et) ee ARE ne r a AO Ma 

282 si Àmbrogio - La verginità 

) 

Sembra pur essere una pesca spirituale quella, in cui si 

ordina di gettar nel secolo l’amo della divina dottrina, per 

trarre da questo mare il primo martire Stefano, il quale 

portava dentro di sè la ricchezza del Cristo; infatti il 

martire del Cristo è tesoro della Chiesa. Quel martire 

dunque, che fu il primo a salire dal mare al cielo, tratto 

da Pietro al servizio dell’altare, non viene pescato con la 

rete, ma con l’amo, perchè, nell’esser sollevato al cielo, 

sparga a ruscelli il suo sangue. Nella sua bocca era un te- 

soro quando confessava il Cristo; infatti quale tesoro più 

prezioso per noi che il Verbo divino ? Il più perfetto dunque 

pesca con la rete e con l’amo del Signore; con la rete rac- 

coglie, con l’amo trafigge: ma con la rete piglia le turbe, 

con l’amo prende uno solo. Oh, potessi io abboccare a 

quell’amo, che mi trafiggerebbe la bocca con lieve ferita 

e mi darebbe la salvezza! 

Capo XIX 

Esorta le vergini ad entrare nelle reti della sapienza, cioè 

nel regno dei cieli, dove a Pietro è stato comandato di 

condurci. Dà poi un’altra interpretazione del medesimo 

comando [duc in altum] e per altum intende il cuore del- 

l’uomo e la Chiesa; quindi ne propone una terza, che ri- 

guarda il Cristo stesso, e dice perchè l’ Apostolo rispon- 

desse che s'erano affaticati invano tutta la notte. Anche 

oggi il Cristo e S. Pietro tengono il medesimo discorso. 

Finalmente ci esorta a che, se non possiamo pagare tutto 
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enim videtur esse piscatio, qua doctrinae hamum mittere 

iubetur in saeculum; ut primum illum martyrem Stepha- 

num de mari elevet, qui censum Christi in interioribus 

contineret; martyr enim Christi thesaurus Ecclesiae. 

Martyr igitur ille qui de mari ad coelum primus ascendit, 

captus a Petro minister altaris, non reti, sed hamo levatur; 

ut rivo sui sanguinis elevaretur ad coelum. Cuius in ore 

thesaurus erat, cum Christum in confessione loqueretur. 

Quis enim thesaurus in nobis est, nisi Dei Verbum? Dei 

ergo, et retibus et hamo piscatur perfectior; ut reti con- 

cludat, hamo adurat: sed reti turba concluditur, hamo 

singularis eligitur. O si mihi liceret illum hamum vorare, 

qui adureret os meum, et levi daret salutem vulnere! 

CapuT XIX 

Hortatur virgines, ut subeant retia sapientiae, id est, regnum 

coelorum quo ducere iubetur Petrus. Alia eiusdem praecepti 

datur acceptio, ut cor viri per altum intelligamus atque 

Ecclesiam: mox proponitur et tertia de ipso Christo; unde 

et respondet idem Apostolus incassum per noctem se laba- 

rasse. Quomodo etiamnum eadem Christus ac Petrus di- 

cant. Denique subiungitur exhortatio ut si pretium quod 

28370 



7 x x i 

S. Ambrogio - La verginità — a 

il prezzo da noi dovuto al Cristo per il nostro riscatto, 

almeno non ci mostriamo indegni del suo beneficio, così 

ch’Egli non debba lamentarsi di aver invano versato il suo 

sangue e d'essere invano disceso nella tomba. 

CXXI. Entrate dunque, figliuole, nelle reti dei santi 

Apostoli, tese non per autorità umana, ma per divino co- 

mando: nella rete della sapienza e della dottrina spirituale 

è il regno dei cieli, poichè sta scritto: È simile il regno dei 

cieli ad una rete gettata in mare (!). 

CXXII. Avete udito oggi le parole dette da nostro Si- 

gnore Gesù a S. Pietro: Prendi il largo, e gettate le vostre 

reti per la pesca (?). Prima Pietro quando pescava nel lago 

non si avanzava al largo. Era sull’acqua, ma non sull’acqua 

alta. Di acqua alta la Sacra Scrittura non fa cenno. Senti 

dunque che è questo altum (*): Il pensiero del cuore del- 

l’uomo è acqua profonda (*). Profondo è il cuore dell’uo- 

mo, perchè non se ne scorge il fondo. Spingi dunque al 

largo la navicella della tua fede e della tua predicazione; 

avanzati nel cuore umano. Per mezzo di questa parabola 

Gesù chiama Pietro a governare la Chiesa, e S. Matteo 

dice che lo chiamò con questa semplice parola: Venite e 

vi farò pescatori di uomini (*). 

CXXIII. Vi è ancora un altro mistero: Prendi il largo, 

perchè quando apparteneva alla Sinagoga si trovava sulla 

rena. Le acque della Giudea non erano profonde. Anche 

la Samaritana credeva profondo il pozzo e diceva: I/ pozza 

è profondo; come puoi tu darmi acqua viva? (*). Non poteva 

dunque spingersi al largo, quando aveva la fede dei Giudei, 

(1) MATTH., XII, 47. 

() Luc., v, 4. 
(3) S. Ambrogio gioca sul doppio significato di altum = alto, profondo, e ne nasce 

un bisticcio di parole che non possiamo rendere in italiano. 

Men 
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Christo debemus, totum solvere minus liceat, saltem nos 

eius beneficio non indignos exhibeamus; ne queratur fru- 

stra sanguinem se profudisse, ac locum subiisse corrup- 

tionis. 

CXXI. Intrate igitur, filiae, in Apostolorum retia, quae 

“non hominis auctoritate, sed Dei voce laxantur; rete enim 

sapientiae spiritalis atque doctrinae regnum coelorum est, 

quia scriptum est: Simile est regnum coelorum reti misso 

in mare. 

CXXII. Audistis hodie dicentem Dominum Iesum Si- 

moni: Duc in altum, et laxate retia vestra in capturam. 

Ante non ducebat in altum Petrus, quando piscabatur in 

stagno. Etsi mare erat, altum non erat. Altum mare 

Scriptura nescit. Quid ergo sit altum, accipe: Aqua alta 

consilium in corde viri. Altum cor viri est, ubi nihil va- 

dosum est. Duc ergo in altum disputationis tuae fideique 

remigium, duc in cor viri. Per parabolam hic vocat ad Ec- 

clesiam Petrum, quem secundum Matthaeum simplici vo- 

cavit sermone dicens: Venite, et faciam vos piscatores ho- 

minum. 

CXXIII. Est et aliud mysterium: Duc în altum; quia 

ante in arena erat, quando in Synagoga erat. Alta non erat 

aqua Iudaeae. Denique Samaritana et puteum altum pu- 

tabat dicens: Et puteus altus est, unde mihi dare habes aquam 

vivam? Non ergo ducere in altum poterat, quando cum 

(5 RPr00 3 Sa 
(5) MATTH., IV, 19. 

(9) IOANN., IV, II. 
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i quali non potevano neppure attingere acqua da un pozzo. 

Perciò fu detto a Pietro: Spingiti al largo; cioè avanzati 

verso il Cristo. Poichè alto è il Cristo come disse il padre 

di Giovanni: E tu, bambino, sarai detto il profeta dell’ Altis- 

simo (*). Avanzati dunque verso il Cristo. E giustamente è 

detto alto, perchè vi è in lui la profondità delle ricchezze 

della sapienza e della scienza di Dio (?). Prendi il largo 

verso di lui, ch’è alto, custodisce nell’alto ed innalza. 

CXXIV. Le acque ivi dunque sono alte dove è il Cristo, 

cioè la fede. Alte sono le acque che temono Dio, come quelle 

delle quali è scritto: Le acque ti videro, o Dio; le acque ti 

videro e furono spaventate (*). Presso gli Ebrei l’acqua non 

era alta, perchè non era nel cuore dell’uomo; disse perciò 

il Signore: Questo popolo m’onora con le labbra, ma il loro 

cuore è lungi da me (*).Il Cristo ama stare nel cuore perchè, 

come Giona stette per tre giorni e per tre notti nel ventre della 

balena, così starà il Figlio dell’uomo per tre giorni e tre notti 

nel seno della terra (°). 

CXXV. Finalmente perchè tu sia convinta che le parole, 

Prendi il largo, riguardano la fede, soggiunge Pietro: Mae- 

stro, ci siamo affaticati per tutta la notte e non abbiamo preso 

nulla; nondimeno sulla tua parola getterò le reti (*). Pietro 
prima di vedere il Cristo stava nelle tenebre della notte; 
per lui non era ancora spuntato il giorno, perchè non 
aveva veduto la vera luce. La sinagoga è la notte, la Chiesa 
è il giorno. Perciò anche S. Paolo dice: La notte è avanzata 
e il giorno s'avvicina (*). Bello quel giorno che diradò le 
tenebre della perfidia ed arrecò la luce della fede! Furono 

(1) Luc., 1, 76. 
(3) Rom., XI, 33. 
(3) Psal., LXXVI, 17. 
(4) MATTH., xv, 8. 
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Iudaeis credebat, qui etiam de puteo aquam haurire non 

poterant. Ideo dicitur Petro: Duc în altum, hoc est, duc ad 

Christum; altus est enim Christus, de quo dicitur ad 

Ioannem a Patre: Et tu, puer, propheta Altissimi vocabe- 

ris. Duc ergo ad Christum. Et bene altum, in quo est 
altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei. Duc in 
altum; qui altus super altum custodit, et exaltat. 

CXXIV. Ibi ergo altae aquae, ubi Christus est, hoc est, 

fides. Altae aquae, quae timent Dominum, quales illae: 

Viderunt te aquae, Deus, viderunt te aquae, et timuerunt. 

Apud Iudaeos aqua alta non erat, quia non erat in corde 

viri. Ideoque Dominus ait: Populus hic labiis me honorat, 

cor autem eorum longe est a me. In corde amat esse Chri- 

stus: Szcut enim fuit Ionas în ventre ceti tribus diebus et 

tribus noctibus; sic erit et Filius hominis in corde terrae 

tribus diebus et tribus noctibus. 

CXXV. Denique ut scias quia de fide dicit: Duc în altum; 

ait Petrus: Praeceptor, per totam noctem laborantes nihil ce- 

bpimus,. sed in verbo tuo laxabo retia. Noctem habebat 

Petrus, antequam Christum videret. Nondum enim ei 

venerat dies; quia veram non viderat lucem. Synagoga 

nox est, dies Ecclesia est. Unde et Paulus dicit: Nox prae- 

cessit, dies autem appropinquavit. Bona lux, quae perfidiae 

excussit caliginem, fidei diem fecit. Dies factus est Petrus, 

(Id xt, 40. 

(9) Luc., v, 5. 
(ERO XIII: 

287 
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giorno Pietro e Paolo, e perciò lo Spirito Santo oggi, loro 

natalizio, ammonisce così: ZI giorno al giorno trasmette la 

sua parola (*), cioè annunziano la fede di Cristo attingendo 

all’intimo tesoro del cuore. E bei giorni sono ambedue, 

perchè ci apportano la vera luce. 

CXXVI. Tutto ciò abbiamo letto nel Vangelo, e forse 

il Cristo e S. Pietro oggi nel cielo terranno riguardo a 

noi questo discorso. Ogni giorno S. Pietro attende alla 

pesca, ogni giorno il Signore gli dice: Prendi il largo. 

E mi pare di udir Pietro rispondergli: Maestro, ci siamo 

affaticati per tutta la notte, e non abbiamo preso nulla. La 

notte è passata e troppo pochi sono venuti alle sacre veglie. 

S’affatica in noi Pietro, quando è debole la nostra pietà, 

e s’affatica anche Paolo. Ma l'avete pur udito quest'oggi: 

Chi è infermo che anch'io non lo sia? (*). Non vogliate che 

per voi s’affatichino gli Apostoli! Dicono dunque al Cristo: 

Ci siamo affaticati per tutta la notte, e non abbiam preso 

nulla. Certamente nessuno dei ricchi avrà digiunato, ed 

a questi risponde Pietro oggi ben giustamente: Vivete in 

timore nel tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo come non 

a prezzo di cose corruttibili, d’oro o d’argento, foste riscat-. 

tati dalla vana vostra maniera di vivere trasmessavi dai 

padri, ma col sangue prezioso del Cristo, come d’ Agnello 

immacolato e incontaminato (*). Non l’oro dunque e l’ar- 

gento possono liberarvi, ma la prova della fede, ch'è molto 

più preziosa dell’oro, destinato a perire. 

CXXVII. Il servo buono s’adopra per rendere al pa- 

drone il prezzo che ha sborsato per lui (*). Tu, figliuola, 

(1) Psal., XVII, 3. 
(8) ZI Cor.; x1, 29. 
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| dies Paulus; ideoque hodie natali eorum Spiritus Sanctus 

increpuit dicens: Dies diei eructat verbum, hoc CS, tex 

intimo thesauro cordis fidem praedicant Christi. Et bonus 
uterque dies, qui nobis verum lumen evomuit. 

CXXVI. Haec in Evangelio legimus. Et fortasse in coelo 

hodie de nobis Christi et Petri iste fit sermo. Quotidie 
piscatur Petrus, quotidie ei dicit Dominus: Duc în altum. 

Videor mihi audire dicentem Petrum: Praeceptor, per 

totam noctem laborantes nihil cepimus. Nox fuit, pauciores 

ad vigilias convenerunt. Laborat in nobis Petrus, quando 

nostra laborat devotio: laborat et Paulus. Denique audistis 

dicentem hodie: Quis infirmatur, et ego non infirmor? 

Nolite facere ut pro vobis laborent Apostoli. Ergo dicunt 
ei: Per totam noctem laborantes nihil cepimus. Nullus certe 

de ditioribus ieiunavit. Quibus hodie bene respondit Pe- 

trus: In timore hoc incolatus vestri tempore conversamini, i; 
scientes quod non corruptibilibus argento vel auro redempti 

estis de vana vestra conversatione paternae traditionis, sed 

pretioso sanguine quasi Agni incontaminati et immaculati 

Christi Iesu. Non ergo aurum et argentum vos liberavit, 

sed probatio fidei multo pretiosior auro, quod perit. 

CXXVII. Bonus servus pretium studet reparare Do- 

mino, quod pro se solutum est. Noli aurum parare, filia, 

(3) I Petr., 17 e segg. 

(4) Per riscattarlo, come meglio dirà al paragrafo seguente. 

È: — SANT’AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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non preparare oro ed argento; il Cristo non ti ha re- 

denta con ricchezze di tale specie. Tieni preparato il tuo 

prezzo: non sempre ti si richiede, ma sempre ne sei de- 

bitrice, Egli pagò col suo sangue, tu gli-devi il tuo. Egli 

lo versò per te, tu rendiglielo per te stessa. Per la colpa 

eravamo dati in pegno a un creditore implacabile, soggetti 

per scrittura (!) al peccato, ed occorreva un riscatto di 

sangue. Venne nostro Signore Gesù e versò per noi il suo; 

e tu non puoi rendergli il tuo ? 

CXXVIII. Il servo buono deve pur rendere al padrone 

il prezzo versato per la propria libertà: e se .non può 

tanto, deve almeno cercare di non apparir indegno di quel - 

prezzo. Anche tu dunque, figliuola, renditi degna di tale 

prezzo, perchè non venga il Cristo, che ti ha mondata, 

che ti ha redenta, e trovandoti in colpa non ti dica: Qual 

vantaggio hai tratto dal mio sangue? A che ti giovò ch'io 

scendessi nella tomba? (?). 

CXXIX. Ma non meravigliarti che si dica sceso nella 

tomba quegli il cui corpo, come altrove è stato scritto, non 

fu corrotto. Discese nel luogo della corruzione Colui che 

penetrò fino agli inferni, ma, essendo incorruttibile, non 

conobbe corruzione. i 

Capo XX 

Chiede che si preghi per lui, sapendo che la sua pesca non 

può riuscir abbondante senza il favore di Dio, che ringrazia 

per essersi degnato di mandargli aiuti. Dice ch’egli non si 

serve di reti sue, ma di quelle di Pietro e di Paolo, e 

(*) Soggetti quasi per un contratto scritto. 
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| noli ssa Non divitiis istis te cia rodemit. Pa- 
ratum habeto pretium. Non semper exigeris, sed semper 
debes. Sanguinem solvit, sanguinem debes. Ille pro te 

solvit, tu pro te redde. Eramus oppignorati malo creditori 
peccatis, contraximus chirographum culpae, poenam san- 
guinis debebamus: venit Dominus Iesus, suum pro nobis 
obtulit; sed non potes sanguinem reddere. 

CXXVIII. Bonus quidem servus debet pretium suum 
reparare Domino suo: si non potest pretium reddere, vel 
hoc faciat, ne pretio videatur indignus. Ergo et tu dignam 

te gere tali pretio; ne veniat Christus qui te mundavit, 

qui te redemit; et si te in peccatis invenerit, dicat tibi: 

Quae utilitas in sanguine meo? Quid profecit tibi, dum de- 

scendo in corruptionem ? 

CXXIX. Sed ne mireris quomodo descenderit in corrup - 
tionem, cuius caro, ut alibi scriptum est, non vidit cor- 

ruptionem. Descendit quidem in locum corruptionis, qui 

penetravit inferna: sed corruptionem incorruptus exclusit. 

CaPuT XX 

Petit preces, piscationem suam cognoscens prosperam esse 

non posse sine favore Dei, cui gratias quod sibi auxilium 

mittere sit dignatus, agit. Suis se retibus non uti significat, 

sed Petri et Pauli, a quibus optat virgines vivificari. Quam 

(*) Psal., xxIX, 10. 
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ne spera una moltitudine di vergini. Dice ancora quale 

vantaggio venne a S. Giovanni dall'aver abbandonato 

tutto per il Cristo, e come quanto più egli fu povero e igno- 

rante, tanto più deve aver valore la sua autorità. Quanto 

dobbiamo anche ammirare il fatto che i due pescatori fu- 

rono avvicinati dal Cristo a Mosè ed Elia! Si fa quindi 

un bel confronto dei due apostoli con Mosè. 

CXXX. Ma per tornare al già detto, pregate che si dica 

anche a me: Prendi il largo, e gettate le vostre reti per la pe- 

sca. E chi mai senza Dio potrebbe pescare questo popolo, 

principalmente tra gli ostacoli che oppongono le procelle e 

le burrasche di questo mondo ? Ma quando il Signore vuole, 

comanda che si gettino le reti, e si prende una grande quan- 

tità di pesci: e non una sola, ma ben due navi se ne colmano; 

perchè molte Chiese si riempiono di una moltitudine di 

vergini. Ed è pur bene che prevedendo Dio le nostre gravi 

fatiche, ci provvedesse l’aiuto di confratelli. È qui il pesca- 

tore della Chiesa bolognese (*), abile in tal specie di pesca. 

Dìànne dei pesci, Signore, tu che ci desti coadiutori. 

CXXXI. E non usiamo delle nostre, ma delle reti dei 

santi Apostoli. Il vostro stuolo, figliuole, si raccolga entro 

quelle reti, nei recessi della predicazione apostolica. Vi 

ravvivi Pietro, figliuole; egli che intervenne per una ve- 

dova, quanto più non farà per una vergine ? Egli che non 

lasciò che le vedove piangessero più a lungo, ma, commosso 

alle loro lacrime, richiamò in vita la loro benefattrice! (2). 

Vi ravvivi Paolo, il quale comandò che vi si onori (*) e 

(1) S. Eusebio, vescovo di Bologna, amico suo. 
(2) Tabita. Act., IX, 39, 40. 
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utile icona fuerit omnia pro Christo deseruisse, cuius per- 

sona quo fuit vilior, eo maior illi haberi debet auctoritas. 

Quantum etiam illud quod Moysi ac Eliae piscatores a 

Christo sociantur. Horum cum Moyse iucunda instituitur 

collatio. 

CXXX. Verum ut iam ad superiora redeamus, rogate 
ut et mihi dicatur: Duc în altum, et laxate retia vestra in 

capturam. Quis enim est, qui sine Deo piscetur hanc p°'e- 

bem; praesertim cum tantae tempestates et procellae mundi 

huius obsistant ? Sed quando vult Dominus, iubet laxare 

retia, et capitur multitudo piscium: nec solum una, sed 

etiam altera navis impletur; quia plures Ecclesiae immacu- 

lata plebe complentur. Et bene accidit quia nos laboraturos 

Dominus sciebat, et auxilium de sociis ministravit. Adest 

piscator Ecclesiae Bo noniensis aptus ad hoc piscandi genus. 

Da, Domine, pisces; quia dedisti adiutores. 

CXXXI. Nec tamen nostris, sed apostolicis utimur re- 

tibus. In illos sinus, et quosdam apostolicarum disputa- 

tionum recessus vestrum, o filiae, cogatur agmen. Vivificet 

vos Petrus, filiae: qui et pro vidua intervenit, quanto magis 

pro virgine? Qui diutius viduas flere non passus, motus 

earum lacrymis, resuscitavit altricem. Vivificet vos 

Paulus, qui vos praecepit honorari, qui ait: Bonum est si sic 

293 

(*) I Tim., v, 3. Qui in realtà è detto: « Viduas honora, quae vere viduae sunt ». 
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Egli v’invita con gli onori, vi ammaestra con la dottrina, — 

| vi chiama col suo esempio. Vi ravvivi colui che abbandonò 

ogni cosa per seguire il Signore (2): lo seguì Pietro, lo seguì 

Giovanni. ; 

CXXXII. Osservate il frutto che colse questo pescatore. 

Mentre cerca il suo guadagno fra le onde del mare, trova 

la vita di tutti. Abbandonò la barca e trovò Dio; lasciò il 

remo e trovò il Verbo; ammainò le vele e raccolse la fede; 

piegò le reti e sollevò uomini; sprezzò il mare ed ottenne 

il cielo. Questo pescatore dunque, che per conto suo è 

sbattuto su acque tempestose, ha gettato solide basi per 

le menti umane ondeggianti nell’incertezza. 

CXXXIII. Consideriamo quindi più spesso l’arte di 

questo pescatore, perchè più viva sia in noi la fede nella 

potenza divina. Riconosciamo che fu un servo ignobile, 

così ci apparirà più nobile banditore del Vangelo; po- 

vero di beni di fortuna, ma ricco di ogni virtù; di nessun 

conto quanto ad onori mondani, ma di gran pregio per 

la sua fede. Quanto meno credito gli si dà in quanto è 

un pescatore, tanto più gli si deve credere: perchè quel 

ch’egli predica non è suo, ma viene da Dio. La sua condi- 
zione plebea giova, perchè fa che non si aspetti da lui sa- 

pienza terrena e aiuta a credere che la sua è sapienza di- 
vina. Chi non ha studiato legge, ma conosce la Legge, è 

egli stesso Legge per sè (*);: ma chi non ha studiato la 

Legge, e parla di cose che stanno al disopra di essa, non 

può aver imparato che dall’Autore della Legge stessa. 

(1) I Cor., vir, 8. 
(8) MATTH., IV, 20 e segg. Veramente non si tratta di uno solo, ma di Simone 



| maneant sicut et ego. Honore provocat, magisterio docet, 

invitat exemplo. Vivificet ille, qui relictis suis omnibus, 

secutus est Dominum: secutus est: Petrus, secutus est 

Ioannes. 

CXXXII. Vide quid piscator etiam iste profecerit. Dum 

in mari lucrum suum quaerit, vitam invenit omnium. Lem- 

bum deseruit, Deum reperit: scalmum reliquit, Verbum 

invenit: lina laxavit, fidem vinxit: plicavit retia, homines 

elevavit: mare sprevit, coelum acquisivit. Hic ergo piscator 

dum ipse turbato agitatur salo, mobili mentes statione 

nutantes fundavit in petra. 

CXXXIII. Astruamus igitur piscatoris artem frequen- 

tius, ut plenius de virtute credamus. Fuerit minister igno- 

bilis, ut sit Evangelista nobilior: paupertate egenus, ut 

virtute locupletior: vilis ad honorem videatur, sed pre- 

tiosus ad fidem. Quanto minus creditur piscatori, tanto 

amplius creditur; quia non sua, sed divina sunt, quae lo- 

cutus est. Obsequitur plebeia conditio, expectationem 

aufert sapientiae saecularis, opinionem auget sapientiae 

spiritalis. Qui legem non didicit, et quae Legis sunt sapit, 

ipse sibi Lex est: qui Legem non didicit, et ultra Legem 

loquitur, ab eo accepit, a quo ipsa Lex venit. 

(Pietro) e Andrea e subito dopo di Giacomo e Giovanni. 
(9) Rom., II, 14, 15. 
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CXXXIV. E come furono d’un tratto esaltati! I due 

pescatori sul monte del Signore (1) vengono accostati l’uno 

al promulgatore della Legge, l’altro a quello che l’ha osser- 

vata (2). E considerate chi sia quel primo pescatore (°). 

Mosè, volando sopra le cose di quaggiù e superando l’al- 

tezza della sapienza terrena, giunse fino al cielo e con l’acu- 

tezza del suo ingegno penetrò i misteri della natura; ma 

la mente di quel pescatore non offuscata da nubi, nè limi- 

tata dal tempo, non si fermò ai misteri del cielo stellato, e 

superando ogni sostanza corporea vide il Verbo presso Dio 

e che lo stesso Verbo è Dio (4). Neppure Pietro esitò alla 

vista del Verbo vestito di carne, ma anche sotto l’aspetto 

d’uomo riconobbe il Figlio di Dio (°). 

CXXXV. E in verità quando Mosè dice: E Dio disse, 

E Dio fece (*), designa il Padre e il Figlio: ma, se egli 

conosceva questo mistero, noi l’ignoravamo ancora. Anche 

dopo aver ricevuto la legge, il popolo prevaricò, ma dopo 

il Vangelo credette. Grande fu la grazia del Signore nelle 

varie manifestazioni della sua potenza: in Mosè che seppe 

descrivere la creazione del mondo, in Giovanni che seppe 

distaccarsi dal mondo. 

(1) MATTH., XVII, I e segg. 
(?) Mosè ed Elia. 
(*) Giovanni. 
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CXXXIV. Quae tam repentina dignitas ? Piscatores duo 

in monte Domini, uni latori Legis, executori alteri 

conferuntur. Videte qualis sit iste piscator. Moyses qui- 

dem terrena omnia et mundanae sapientiae altitudinem 

supergressus, usque ad coelum et sidera prudentia mentis 

ascendit: piscatoris istius mens non nubibus caligatur, non 

temporibus includitur, non mysteriis naturae coelestis ex- 

cluditur; sed omnem corporalem materiam supergressa, 

Verbum apud Deum vidit, et quod Verbum ipsum Deus 

esset, aspexit: nec obtutu carnis in Petro infirmata trepi- 

davit, sed Dei Filium etiam in homine deprehendit; ut 

assumptio corporis ad ius divinitatis assumentis ascita, 

in nomen transiret auctoris. 

CXXXV. Et Moyses quidem cum dicit: Et dixit Deus, 

Et fecit Deus, Patrem, Filiumque signavit: sed ille non 

ignorabat, ego adhuc ignorabam. Denique post Legem 

populus erravit, post Evangelium credidit. Magna in di- 

versis virtutibus Dei gratia. In illo, quia mundum de- 

scripsit: in isto, quia mundum ignoravit. 

(4) IOANN., I, 1 e segg. 
(5) MATTH., XVI, 17. 
(5) Gen.,. 1, 3 e segg. 
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L'EDUCAZIONE DELLE VERGINI 

DE INSTITUTIONE VIRGINIS 



È questo un breve scritto indirizzato ad un Eusebio, che 

non sappiamo chi sia: se il vescovo di Bologna o un nobile 

cittadino bolognese amico del Santo. Quel ch'è certo è che 

questo nobile aveva un figlio di nome Faustino, padre di 

numerosa prole, e che il nonno mandava spesso i nipotini 

dall’amico Ambrogio, perchè si prendesse cura della loro 

| educazione. Tra di essi vi era una giovinetta di nome Am- 

brosia e il nonno pregò un giorno il santo Vescovo di con- 

sacrarla al Signore. Noi abbiamo qui appunto il discorso 1 

che S. Ambrogio tenne in tale occasione, e che poi scrisse 

e mandò «ad Eusebio » con l’aggiunta dei due primi ca- 

pitoli. 

Di Ambrosia, la cui consacrazione gli è particolarmente 

cara, egli però sembra ricordarsi soltanto alla fine del suo 

discorso, dopo che ha svolto argomenti di più alto interesse 

per 1 suoi fedeli. Allora le rivolge affettuose vive esortazioni 

e le traccia il piano di condotta morale cui dovrà attenersi. 
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Prima egli ha approfittato dell’occasione per parlare an- 

cora una volta delle prerogative dello stato verginale, pre- 

rogative di cui fu particolarmente ricca la Vergine Madre 

di Dio, ed anche per levare la sua voce contro una nuova 

eresia che minacciava di dilagare. Bonoso, vescovo di Sardica, 

aveva impugnato la perpetua verginità di Maria e portava 

passi scritturali a conforto della sua affermazione. Egli 

allora, rifacendosi a sua volta alle Sacre Scritture, confuta 

punto per punto l’eresia del vescovo, che del resto venne 

solennemente condannato, non sappiamo se poco prima 0 

poco dopo il discorso del Nostro, dal Concilio tenuto a Ca- 

pua nel 391 0 392. 
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Capo I 

I genitori d’una vergine consacrata hanno ben ragione d'aver 

più cura di essa che degli altri figliuoli. Eccellenza della 

consacrazione verginale. Si parla soprattutto del silenzio, 

che manifesta la riservatezza della vergine non diversa- 

mente da quella della Chiesa, la cui gloria è tutta inte- 

riore, e che noi dobbiamo imitare nella preghiera. 

I. Tu (1) mi raccomandi la vergine Ambrosia, consacrata . 

al Signore, pegno a te e a me egualmente caro; nel tuo 

religioso affetto per lei mi dici d’averne più cura che del- 

l’altra tua prole. E veramente così deve pensare l’uomo che — 

vive di fede; poichè gli altri figliuoli li allevi per mandarli — 

poi fuori di casa e unirli ad estranei, ma questa l’avrai. 

sempre con te; verso quelli ti comporti secondo l’affetto 

paterno, ma per questa sei più che padre e desideri e 

t'adopri a far sì che piaccia al Signore. Ed essendo questa 

figliuola l’oggetto principale dei tuoi voti, essa sola pa- 

gherà al Signore ogni tuo debito per sè e per gli altri 
tuoi figli. 

(1) Eusebio. 
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CAPUT I 

Parentibus merito curam esse maiorem virginis sacrae quam 

reliquae sobolis. Quam praestans illa consecratio: ubi prae- 

cipue de silentio, quod virginitatis verecundiam commendat 

non secus atque Ecclesiam, cuius omnis gloria ab intus, et 

quam nos imitari convenit in orando. 

I. Commendas mihi pignus tuum, quod aeque est 

meum Ambrosiam Domini sacram: et pio affectu eius tibi 

asseris praestantiorem reliqua sobole sollicitudinem. Et 

vere ita est apud mentem fidelem; caeteros enim instituis, 

ut emittas domo, atque alienis copules, istam semper tecum 

habebis: in caeteris quoque paternae uteris p'etatis necessi- 

tudine; in hac ultra patrem procedis, votoque et studio 

progrederis, ut placeat Deo. Quae cum sit praestantiot 

causa votorum; sola tamen solvat quidquid pro se et pro 

omnibus filiis debes. 

É 
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II. Questo è il sacrifizio che Abele offrì dei primogeniti : 
del suo gregge (1); sacrifizio grandemente raccomandato 

dall’Apostolo nella sua lettera ai Corinti: Chi pot ha risoluto 

fermamente dentro di sè e ha determinato in cuor suo di 

serbar vergine la sua figliuola, fa bene. Chi dunque la marita 

fa bene, e chi non la marita fa meglio (*). E perciò Davide, 

dopo aver così bene descritto la bellezza della Chiesa, la 

cui gloria è tutta interiore e non esteriore (poichè il merito 

più grande sta nella bontà del pensiero, nella purezza del 

cuore e nella rettitudine delle intenzioni), soggiunge: 

Altre vergini dopo di lei saranno presentate al Re, Rivolto 

poi a Dio Padre: Le sue compagne, dice, saranno condotte 

a te fra la letizia e l’esultanza; saranno condotte al tempio 

del Re (3). 

III. Qual è di queste la compagna, se non colei che s’avvi- 

cina al Cristo e a cui il Verbo dice: Sorgi, vieni, amica mia, 

o mia tutta bella, colomba mia: ecco che l’inverno è passato (*) ? 

Prima di ricevere il Verbo di Dio, era squallido inverno, 

senza frutto: appena lo ricevette e il mondo fu per lei cro- 

cifisso, divenne estate. Riscaldata infine dall’ardore dello 

Spirito Santo, incominciò ad esser fiore, ad esalareil profumo . 

della fede, la fragranza della castità, la soavità della grazia. 

IV. Perciò altrove soggiunge: Gt occhi tuoi come colombe 

e parlano in tua vece (5), poichè essa tutta spirituale e sem- 

plice come la colomba (nella cui figura Giovanni vide di- 

scendere lo Spirito Santo) vede le cose spirituali, e ha 

imparato a tacere quei misteri che ha conosciuti. Non è 

infatti virtù da poco il tacere; perchè v’è un tempo per 

(1) Gen., IV, 4. 
(ECor. Vir, 37; 38. 
(*) Psal., xLIV, 15, 16. 
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; II. Hoc est sacrificium quod Abel obtulit ex primitivis 
ovium suarum foetibus. Quod et Apostolus prae caeteris 
laudat, ad Corinthios dicens: Quoniam qui statuit in corde 
suo firmus, et iudicavit in corde suo servare virginem suam, 
bene facit. Igitur et qui matrimonio iungit virginem suam, 
bene facit: et qui non iungit, melius facit. Unde pulchre 
David cum descripsisset Ecclesiae gratiam, cuius omnis 
intus est gloria, non foris, (in bonis enim cogitationibus, 
atque immaculato castitatis affectu, et sincerae proposito 
conscientiae summa est laus) subtexuit dicens: Afferentur 
Regi virgines post eam. Et conversus ad Dominum Pa- 
trem: Proximae, inquit, eius afferentur tibi: afferentur in 
laetitia et exultatione adducentur in templum Regis. 

III. Quae est proxima, nisi quae Christo propinquat, 
cui dicit Verbum: Exurge, veni, proxima mea, formosa mea, 

columba mea; quia ecce hyems praeteriit ? Antequam 
Verbum Dei reciperet, hyems erat inhonora, sine fructu: 
ubi Verbum Dei recepit, et mundus ei est crucifixus, 

aestas est facta. Denique fervore Sancti Spiritus vaporata, 
flos esse coepit, et spirare odorem fidei, fragrantiam casti- 
tatis, suavitatem gratiae. 

IV. Unde et alibi addit: Oculi tuî columbae, extra taci- 

turnitatem tuam; eo quod tota spiritalis et simplex sicut 

columba, in cuius specie visus est a Ioanne descendere 

Spiritus Sanctus, spiritalia videat, et noverit ea quze 

| viderit tacere mysteria. Non enim mediocris virtus tacere; 

(4) Cant., 11, 10, 11. 
(MIL) I. 

20 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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parlare e un tempo per tacere, secondo che è stato scritto: 
Il Signore mi dà la lingua dei savi, perch’io sappia parlare 

a tempo opportuno (1). 

V. Quindi è una dote della verginità la modestia, che si 

raccomanda col silenzio. Perciò anche la gloria della santa 

Chiesa è tutta interiore; non nella loquacità, ma negli 

affetti e nell’intimo dei sacramenti, com’essa stessa dice 

allo Sposo: Chi mi darà d’averti per fratello, allattato dalle 

mammelle di mia madre? Incontrandoti fuori ti bacerò e 

nessuno mi disprezzerà. Ti prenderò e ti condurrò alla casa 

di mia madre e nell’intime stanze di colei che mi concepì (*). 

E più sopra dice: I/ Re mi ha fatto entrare nella camera sua. 

VI. Fuori il Cristo dà il bacio alla Chiesa, e l’introduce 

nella sua camera. Fuori la bacia quando come sposo che 

esce dalla camera nuziale, si slancia qual gigante a percorrere 

la sua via (3). Fuori è come un gigante, perchè prese la 

forma di servo sapendo di essere non per usurpazione 

uguale al Padre (4). Venne dunque fuori Colui ch’era den- 

tro. Vedilo dentro quando leggi ch’è nel seno del Padre; 

conoscilo fuori, quando ci cerca per redimerci. Uscì fuori 

di sè per essere dentro di me e stare in mezzo a noi. 

VII. Siamo dunque là, dove il Cristo è nell’intimo, radi- 

cato e saldo nei nostri cuori. E perciò, com’Egli stesso ha 

comandato, allorchè fai orazione, entra nella tua camera (°) 

e raccogliti in te stesso. La camera tua è l’intimo del tuo 

cuore, la camera tua è la tua coscienza. Infine l’Ecclesiaste 

ti dice: Non maledire il Re nella tua coscienza e non dir male 

del ricco nel segreto delle tue camere (*). Ivi dunque prega 

(Elsa La. 
(*) Cant., vi, 1, 2. 
(3) Psal., xvi, 6. 
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est enim et tempus tacendi, sicut tempus loquendi, sicut 
et scriptum est: Dominus dat mihi linguam eruditionis, ut 
sciam quando oporteat dicere sermonem. 

V. Virginitatis itaque dos quaedam est verecundia, quae 
commendatur silentio. Ideo et Ecclesiae gloria intus est, 
non utique in multiloquio, sed in sensibus, vel in penetra- 
libus sacramentorum, sicut ipsa dicit ad Sponsum: Quis 

dabit te fratrem mihi lactentem ubera matris meae ? Inveniens 

te foris osculabor te, et quidem non spernent me. Assumam te, 

et ducam te in domum matris meae, et in secretum eius quae 

concepit me. Et supra ait: Introduxit me Rex in cubiculum 

suum. 

VI. Foris osculatur Ecclesia Christum, et ab eo in cu- 

biculum introducitur. Osculatus est eam foris, quando 

Tanquam sponsus procedens de thalamo suo, exultavit tan- 

quam gigas ad currendam viam. 'Tanquam gigas foris est; 

quia non rapinam arbitratus esse se aequalem Deo, for- 

mam servi accepit. Foris ergo factus est, qui erat intus. 

Vide illum intus, quando legis quod in sinu est Patris: co- 

gnosce illum foris, quando nos quaerit, ut redimat. Foris 

sibi factus est, ut mihi intus esset, et fieret medius nostrum. 

VII. Ibi ergo simus, ubi Christus medius est, radicatus 

et fixus in cordibus nostris. Et ideo sicut ipse praecepit: 

Cum oras, intra in cubiculum tuum, et effunde super te 

animam tuam; cubiculum tuum interiorum secretum est, 

cubiculum tuum conscientia tua est. Denique Ecclesiastes 

tibi dicit: Et quidem in conscientia tua regi ne maledixeris, et 

in penetrabilibus cubiculorum ne maledicto devoveris di- 
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(*) Philip., 11, 6, 7. 
(5) MATTH., VI, 6. 
(9) Eccele., x, 20. 



ì STI Vr) 

s IPA - bi educazione delle vergini 

Sa in segreto, acciò ti de Colui che sdicolte nel segreto 
a e prega col cuore scevro d’ira e di discordia, senza nascon- _ 

È S dere la tua colpa (*), perchè il giusto non teme la confes- 3 

; î sione, ma il contagio della colpa. 
a 

va Capo II 

La preghiera deve incominciare con le lodi del Signore e, 
È esposti i nostri desideri, finire col rendimento di grazie. 

o i Deve anche farsi con pace e tranquillità di spirito; e 

S. Ambrogio prende occasione per esporre esaurientemente i 

un passo del Vangelo, che poi raccomanda pel vergini di 
mettere in pratica. 

VIII. Quanto è buona la preghiera fatta con carità! 

Buona è quella preghiera che osserva l’ordine, così da inco- 
A i minciare con la lode di Dio. Perchè se quando abbiamo 
FR da trattare con un uomo, vogliamo rendercelo giudice 

benevolo, quanto più non vorremo, allorchè preghiamo 
£ nostro Signore? Innanzi tutto quindi offriamo a Dio il 
MS sacrificio della lode. Disse anche l’Apostolo: Raccomando 

dunque che prima di tutto si facciano preghiere, suppliche, 
Sr voti e ringraziamenti (?). 

IX. Te lo apprenda il Salmo VIII di Davide, il quale 
comincia dalle lodi di Dio: O Signore, Signor nostro, quanto 

i . _—‘—‘èammirabile il tuo nome per tutta la terra! Poichè la maestà 
3) tua s'innalza sopra i cieli. Dalla bocca dei fanciulli e dei lat- 
i tanti tu hai tratto lode perfetta (*). Fin qui la lode. Viene in 

seguito la supplica che venga abbattuto îl nemico; quindi la 
domanda di poter vedere la luna e le stelle: la luna è la 

ernia 8: 

(OLI 
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vitem. Ibi ergo ora et ora in occulto; ut audiat te qui 
in occulto audit: et ora sine ira et disceptatione, abdicato 
occulto dedecoris: Justus enim non proditionem cri- 

minis metuit, sed contagionem. 

Caput II 

Orationem inchoari debere a Dei laudibus, et post exposita 

postulata nostra in gratiarum actiones desinere. Eamdem 

pace ac tranquillitate commendandam; qua occasione evan- 

gelicus locus quam luculentissime explicatur, quem iubentur 

observare virgines. 

VIII. Quam bona oratio cum misericordia! Bona oratio 

quae ordinem servat, ut primo a divinis inchoémus lau- 

dibus. Si enim cum apud hominem agimus, benevolum 

volumus iudicem facere; quanto magis cum Dominum no- 

strum precamur ? Primo ergo immolemus Deo sacrificium 

laudis; unde et Apostolus ait: Obsecro ergo primo omnium 

fieri orationes, obsecrationes, postulationes, gratiarum actiones. 

| IX. Doceat te Davidicus Psalmus octavus, qui coepit a 

Dei laudibus: Domine Dominus noster, quam admirabile est 

nomen tuum in universa terra! Quoniam elevata est magnifi- 

centia tua super coelos. Ex ore infantium et lactentium per- 

fecisti laudem. Hactenus oratio: inde sequitur obsecratio, 

ut destruatur inimicus: postulatio, ut lunam et stellas vi- 

(*) Psal., VIII, 2 e segg. 

bi 
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Chiesa, le stelle sono i suoi figli, che brillano dello splen- 

dore della grazia divina — e animato dallo spirito profe- 

tico si ripromette di contemplare quanto chiede —; da 

ultimo il ringraziamento, sia perchè il Signore si prende 

cura dell’uomo e visitandolo rafforza questo limo del no- 

stro corpo, sia perchè ha reso soggette all’uomo tutte le 

specie di animali. 

X. Similmente l’Orazione domenicale — che non occorre 

divulgare (1) — comprende tutte quattro queste parti: e 

tu che leggi sappi distinguerle l’una dall’altra. Soprattutto 

però si deve raccomandar di pregare, come già ho premesso, 

con calma e tranquillità di spirito, così che ognuno sia in 

pace e concordia con se stesso e si faccia ciò che disse Gesù: 

Se due di voi s’accorderanno sopra la terra a domandare 

qualsiasi cosa, sarà loro concessa dal Padre mio ch’è nei 

cieli. Poichè dove sono due o tre riuniti nel mio nome, ivi son 

to in mezzo a loro (?). 

XI. Chi sono questi due se nonl’anima e il corpo? Per que- 

sto anche Paolo castigava la sua carne riducendola in ischia- 

vitù (3), perchè stesse soggetta all’anima come a sua regina, 

ed obbedisse ai comandi dello spirito, così chein uno stesso. 

individuo non vi fosse dissidio, ed egli non portasse la 

guerra dentro di sè, e la legge del corpo non fosse in con- 

trasto con quella dello spirito. Univa dunque queste due 

cose diverse in una certa quale armonia di pace, secondo 

le sue stesse parole: Perché il Cristo è la nostra pace, Egli 

che delle due cose ne ha fatta una sola, distruggendo la pa- 
rete intermedia di separazione, le inimicizie, per mezzo della 

(*) Il Pater noster faceva parte della «disciplina dell’arcano » e non si faceva 
conoscere ai catecumeni se non nell’imminenza del conferimento del battesimo. 

ve 
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deat; lunam Ecclesiam, stellas filios Ecclesiae, coelestis 

gratiae luce fu'gentes: et quod petit, prophetico spiritu 

visurum se esse promittit: gratiarum actio, quod tuetur 

Dominus hominem, et hunc limum corporis nostri divina 

visitatione confirmat; vel quod homini animantium genera 

universa subiecit. 

X. Similiter et Dominica oratio omnia comprehendit, 

quam vulgare non opus est. Tu autem qui legis, quemad- 

modum distinguere debeas recognosce; praecipue tamen, 

ut dixi, commendanda est oratio, sicut praemisi, placiditate 

animi et tranquillitate; ut unusquisque sibi constet et con- 

gruat, et fiat illud quod scriptum est: Sî duo ex vobis conve- 

nerint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet 

illis a Patre meo, qui in coelis est. Ubi enim sunt duo vel tres 

congregati in nomine meo, ibi ego sum in medio eorum. 

XI. Qui sunt isti duo, nisi anima et corpus? Unde et 

Paulus castigabat carnem suam, et servituti redigebat; ut 

esset animae tanquam imperatrici suae caro subdita, et 

mentis imperiis obtemperaret; ne esset in uno homine 

dissidium, ac bellum intra se gereret, et legi mentis repu- 

gnaret lex corporis. Duo igitur ista diversa ratione quadam 

et pace iungebat, secundum quod ipse asseruit dicens: 

Quia Christus est pax nostra, qui fecit utraque unum, et me- 

dium parietem sepis solvit, inimicitias in carne sua; ne id 
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(2) MATTH., XVII, 19, 20. 
()X I Cor., x, 27: 
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sua carne (*), acciò che il corpo non facesse quel che lo È 

spirito non volesse, e facesse quello che aveva in odio. — 
Quei due sono dunque l’anima e il corpo, onde disse anche 

Davide: Io non temerò quel che mi possa fare la carne (?), 

ed egli ben conosceva come fosse nemica del suo spirito. 

XII. E tuttavia queste due cose, per esprimermi più 

chiaramente, non sono soltanto due entità, ma anche due 

uomini, l’uno interiore, l’altro esteriore. Se questi due con- 

corrono in un solo volere, così che le opere corrispondano 

ai pensieri e i pensieri alle opere, la ruota della nostra vita 

girerà senza incontrare ostacolo, come sta scritto: 57 mani- 

festi la voce del tuo tuono tutto all’intorno (*). Questi due 

diventano dunque una cosa sola; e non soltanto una cosa 

sola, ma un solo uomo. Disse perciò l’Apostolo: Per for- 

mare dei due un solo uomo, facendo pace, e riconciliarli am- 

bedue in un sol corpo con Dio per mezzo della croce, distrug- 

gendo în se stesso le inimicizie... affinchè con tutti e due ci 

accostiamo al Padre mediante un medesimo Spirito (*). 

XIII. Ma vi sono anche due uomini: il vecchio e il 

nuovo. Il primo è l’uomo sordido schiavo del peccato, 

logoro e lacero come un vestito vecchio, che noi config- 

gemmo in croce nel battesimo. Dice perciò l’Apostolo: 

Il nostro uomo vecchio fu insieme crocifisso, perchè fosse 

distrutto îl corpo del peccato, in modo da non esser noi più 

schiavi del peccato (*). L'uomo vecchio vien dunque croci- 

fisso, perchè muoia alla colpa e risorga l’uomo nuovo, che 

si rinnovella per la grazia. E questo ho detto quanto ai due. 

XIV. Ma forse si dirà: E che dici dei tre di cui parla 

(1) Ephes., 11, 14. 
(salva. 

x (*) Ibid., LXxvI, 19. S. Ambrogio annette a questo versetto che cita inesatta- 



DI a 

pReES ai - De natsoitione Virginis 

ageret, quod nollet: atque id faceret, quod odisset. Isti ergo 

sunt duo, anima et caro. Unde et David ait: Non timebo 

quid faciat mihi caro, quam adversariam animae suae 

nosset. 

XII. Quae tamen duo, ut evidentius exprimamus, non 

solum duo sunt, sed etiam duo homines, unus interior, 

alter exterior. Isti duo si sibi propositi aequalitate con- 

currant, ut cogitationes factis, et cogitationibus facta con- 

veniant; vitae nostrae rota sine ulla offensione volvetur, 

ut quemadmodum scriptum est: Fiat vox tonîtrui tui în 

rota. Isti igitur duo unum sunt; nec solum unum, sed 

unus homo. Unde et Apostolus ait: Ut duos conderet in ho- 

mine, faciens pacem, et reconciliaret utrosque in uno corpore, 

Deo per crucem, interficiens inimicitias in semetipso... ut în 

utrisque accessum habeamus in uno Spiritu ad Patrem. 

XIII. Sunt etiam duo homines, vetus et novus. Vetus 

ille peccato obnoxius et obsoletus, ac vestimenti veteris 

similitudine attritus et scissus, quem in baptismate affigi- 

mus cruci. Unde Apostolus ait: Quia vetus homo noster 

simul affixus est cruci, ut destruatur corpus peccati, ut 

ultra non serviamus peccato. Vetus ergo affigitur, ut 

moriatur peccato; ut novus resurgat, qui renovatur per 

gratiam. Diximus de duobus. 

XIV. Fortasse dicat aliquis: Quid de tribus dicis, quo- 

Viti dani 

mente un altro senso da quello che ha. 
(4) Ephes., 11, 15 e segg. 
(5) Rom., VI, 6. 

Sa 
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il Vangelo ? Perchè è scritto: Dove sono due o tre adunati 

nel nome mio, ivi son io in mezzo a loro (*). Anche di questo 

la ragione è chiara, perchè il medesimo Apostolo dice: 

E lo stesso Dio della pace vi santifichi in tutte le cose, affinchè 

tutto il vostro spirito e l’anima e il corpo si conservino senza 

colpa per il giorno della venuta del Signor nostro Gesù 

Cristo (*). Dunque dove sono questi tre senza colpa, ivi 

in mezzo ad essi è il Cristo, il quale interiormente dirige 

questi tre, li governa e li compone in sicura pace. 

XV. Quindi la vergine soprattutto custodisca in sè illi- 

bate queste tre cose, per non esporre a lagnanze la sacra 

verginità e per essere incolpabile, senza ruga e senza mac- 

chia. E sulla vergine, benchè io abbia parlato più volte 

nei miei scritti, tuttavia, prendendo occasione dal pegno 

suaccennato (3), ho pensato di scriverti questo libro. 

Capo III 

Non si deve accusare il sesso femminile, che ebbe da Dio tanti 

doni. Dio infatti quand’ebbe creato l’uomo non lo lodò su- 

bito, sia perchè la sua bellezza non consiste nel corpo, ma 

nell’anima e nell'immagine e somiglianza divina, sia perchè 

l’uomo doveva essere lodato soltanto alla fine di tutta la crea- 

zione, e finalmente perchè non era stata ancora creata la 

donna, che fu tratta da lui, che con lui sarebbe stata figura 

d’un grande sacramento, e che da lui ricevette il suo nome. 

XVI. Buona cosa è la verginità, la quale non solo liberò 

dalla colpa l’uno e l’altro sesso, ma ancora li avviò alla 

| (*) MATTH., XVIII, 20. 
() I Thess., v, 23. 

*® 
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niam sic habet Scriptura: Ubi enim sunt duo vel tres congre- 

gati in nomine meo, ibi ego sum in medio eorum? Hinc 

quoque ratio manifesta est; quia idem Apostolus dicit: 

Ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia, ut integer 

spiritus vester, et anima, et corpus sine querela in die adven- 

tus Domini nostri Iesu Christi serventur. Ubi ergo tres 

isti integri, ibi Christus est in medio eorum: qui hos tres 

intus gubernat et regit, ac fideli pace componit. 

XV. Haec igitur tria integra prae caeteris in se virgo 

custodiat; ut nullam det sacrae virginitatis querelam, et sit 

inoffensa, sine ruga, sine macula. De qua licet frequen- 

tibus libris dixerimus, tamen memorari pignoris causa, 

hunc ad te librum condendum arbitrati sumus. 

Caput III 

Culpandum non esse foemineum sexum cui a Deo tanta dona 

collata fuerint: Deum enim idcirco non statim atque homo 

creatus est, illum approbasse, tum quia eius dignitas non in 

corpore, sed in anima et in divina imagine consistat, tum 

quia tantum in operis totius fine laudandus homo, ac demum 

quia nondum creata erat mulier, quae et ex ipso formata est, 

et cum ipso magni sacramenti figuram erat expressura; ex 

quo et nomen accepisse ipsa declaratur. 

XVI. Bona virginitas, quae sexum utrumque non solum 

absolvit a crimine, verum etiam provocavit ad gratiam. 

315 

(*) La vergine Ambrosia. 
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grazia. Per lo più accusiamo la donna d'essere stata la 

causa della nostra caduta; e non riflettiamo come questa 

accusa si ritorca più giustamente contro di noi. Rifacen- 

doci da principio e ricercando l’origine delle cose, esami- 

niamo quanto ella sia stata favorita, e come, benchè donna 

sottoposta alla misera condizione dell’umana fragilità, abbia 

tuttavia trovato grazia. 

XVII. Poichè, avendo Dio approvato tutte le opere sue, 

il cielo, la terra, il mare, la notte e il giorno, questo per 

servire al lavoro, quella per cogliere il frutto del riposo, 

e lodate perfino le fiere, allorchè giunse all’uomo, per cui 

aveva creato ogni cosa, a questo solo pare che non dèsse 

lode. E quale ne potè essere la ragione se non questa, che 

i pregi delle altre creature sono nella bellezza esteriore, 

ma quelli dell’uomo sono nell’intimo? Tu nelle bestie 

non troveresti nulla di più di ciò che si vede, mentre nel- 

l’uomo che consta di anima e di corpo, questo che si vede 

è destinato a servire, ma quella, che non si vede, è desti- 

nata a comandare. Perchè, essendo egli composto d’anima 

e di corpo, in lui serve ciò che è visibile, e comanda ciò 
che è invisibile. 

XVIII. Giustamente dunque le altre creature vengon 

approvate da Dio fin da principio, mentre la lode dell’uomo 

vien riserbata a più tardi: perchè il pregio di quelle è tutto 

esteriore, il pregio dell’uomo invece è interiore: quelle 
l'han ricevuto con la vita, questo lo ha per l’anima sua. 
Che cosa v'è infatti di alto e profondo quanto la mente 
umana, la quale è coperta e nascosta dal corpo come da . 
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Accusamus autem plerumque foemineum sexum, quod 

erroris causam invexerit: et non consideramus quanto 

iustius in nos obiurgatio retorqueatur. Nam ut repetamus 

a principio, et rerum exordia interrogemus, quantum ei 

delatum sit, investigabimus: et quam in misera conditionis 

humanae fragilitate foemina tamen invenerit gratiam. 

XVII. Nam cum omnia opera sua laudaverit Deus, 

coelum, terram, maria, noctem et diem, quod iste profe- 

cerit ad usum laboris, illa ad fructum quietis, laudaverit 

feras bestias; ubi ad hominem ventum est, solus non vi- 

detur esse laudatus, propter quem omnia generata sunt. 

Quae igitur causa est, nisi forte ea, quia alia in specie sunt, 

homo in occulto ? Nihil in bestiis plus reperias, quam quod 

videtur; in homine nihil est inferius, quam quod videtur; 

qui cum ex animo constet et corpore, hoc utique in eo ser- 

vit, quod videtur: illud quoque in eo regit, quod non 

videtur. 

XVIII. Merito ergo alia in exordio laudantur, istius 

laudatio non promitur, sed reservatur; quia aliorum gratia 

foris, huius intus est: aliorum in nativitate, huius in corde. 

Quid enim tam altum et tam profundum, quam mens 

hominis, quae quasi involucro quodam corporis tegitur 

? 
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un velo, così che altri non può facilmente gettarvi dentro 

lo sguardo e scrutarne i segreti ? Per ciò forse l’uomo non. 

vien subito lodato, perchè non si può giudicarlo dal suo 

aspetto esteriore, ma bisogna prima provarlo nel suo in- 

timo, e così poi lodarlo, l’uomo nascosto del cuore — come 

assai bene lo definì l’apostolo Pietro — nell’incorruttibilità 

di uno spirito tranquillo e modesto, che è cosa preziosa al 

cospetto di Dio (1). 

XIX. Giustamente dunque si differisce l’elogio del- 

l’uomo, per renderglielo poi ad usura; e così questa dila- 

zione non gli torna di pregiudizio, ma di vantaggio. Nes- 

suno perciò si giudichi da poco o si valuti dal solo aspetto 

del suo corpo; poichè sebbene il santo Giobbe dicesse: 

Nudo uscii dal grembo di mia madre, nudo me n’andrò da 

questo mondo (*), ebbe tuttavia tanto da esser trovato ricco 

non solo tra gli uomini, ma anche al cospetto di Dio. 

XX. E che vi può essere di più nobile di ciò ch’è fatto 

ad immagine e somiglianza di Dio ? Ora non è l’uomo este- 

riore che sia fatto ad immagine di Dio, ma l’uomo inte- 

riore, quello che non si vede con gli occhi, ma si stima 

con l’intelligenza; dobbiamo dunque guardar quello, che 

si rivela in un secondo tempo. Ecco perchè Dio non ri- 

tenne di dover lodare l’esterna struttura dell’uomo, perchè 

la sua parte migliore consiste nella virtù. Veramente bello 

è il suo aspetto e superiore a quello di tutti gli animali; 

ma si stimino dalla bellezza del corpo gli esseri irragione- 

voli; quelli che son dotati di ragione, hanno diritto ad una 

lode affatto singolare. 

(1) I Petr., 111, 4. 
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et occultatur; ut eam haud facile quisquam introspicere 

et speculari queat? Ideo ergo homo non ante laudatur, 

quia non in forensi pelle, sed in interiore homine ante pro- 

bandus, sic praedicandus est: quem praeclare definivit 

apostolus Petrus dicens absconditum esse cordis hominem 

in incorruptione quieti et modesti spiritus, qui est ante 

Deum locuples. 

XIX. Merito ergo differtur, ut sequatur foenerata eius 

laudatio: cuius dilatio non dispendium, sed incrementum 

est. Nemo ergo se despiciat quasi vilem, nec contuitu cor- 

poris sese aestimet. Nam etsi dixerit sanctus Job: Nudus 

exivi de ventre matris meae, nudus et hinc abibo; habuit 

tamen quo non solum inter homines, sed etiam apud Deum 

dives inveniretur. 

XX. Quid autem locupletius, quam quod ad imaginem 

Dei est ac similitudinem? Ad imaginem autem interior 

est homo; non iste exterior: ille qui sensu aestimatur, non 

oculis comprehenditur. Ille ergo nobis spectandus est, qui 

serius investigatur. Ideo Deus non putavit hominis fabri- 

cam esse laudandam; quia maior eius in virtute est portio. 

Praeclara quidem species, et praestantior caeteris animan- 

tibus: sed irrationabilia corporis specie aestimentur; ea 

autem quae rationis plena sunt, communem laudem se- 

questrent. 

319 

() Iob, 1, 21. 



N > 

Ema ceraNa vi; 
S. Ambrogio - L'educazione delle vergini 

affetti, onde meriti d’essere lodato per quello, per cui vien 

esaltato dal Profeta Dio stesso, con queste parole: Egli è 

XXI. L’uomo si renda dunque degno d’ammirazione 
non per l’aspetto, ma per l’eccellenza e superiorità degli 

terribile nei suoi consigli sui figli degli uomini (*): le sue . 
opere risplendano al cospetto di Dio, e aggiunga opere 

buone ad opere buone. Perciò non lodiamolo per quello che 

può fare, ma per quello che avrà fatto; perchè non verrà 

coronato se non chi avrà combattuto secondo la legge. 

Per questo anche la Sapienza ammonisce: Non lodar nes- 

suno prima della sua morte (*); e la ragione l’ha detta prima: 

Perché alla fine dell’uomo si manifestano le opere sue (*). 

XXII. Consideriamo ancora un terzo motivo dell’ap- 

provazione fatta da Dio. Avendo Egli creato l’uomo e 

postolo nel paradiso terrestre perchè lo coltivasse e ne 

avesse cura, disse: Non è bene che l’uomo sia solo; faccia- 

mogli un aiuto che gli rassomigli (*). L'uomo dunque non 

viene lodato senza la donna, e in grazia di lei viene esal- 

tato. Infatti dicendo: Non è bene che l’uomo sia solo, prova 

che il genere umano è perfetto quando al sesso maschile 

si aggiunge il sesso femminile. 

XXIII. Ed è ancora da notarsi che l’uomo venne for- 

mato di terra e di fango, ma la donna fu tratta dall’uomo. 

Anche la carne era fango, ma era fango che aveva forma, 

mentre quello non l’aveva. 

XXIV. Richiamiamo ora alla mente quel bellissimo passo 

di S.Paolo,in cui è detto che l’uomo abbandonerà il padre e 

la madre e starà con sua moglie e î due saranno una carne. 

(1) Psal., LXV, 5. 

(2) Eccli., XI, 30. 
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XXI. Homo igitur mihi non tam vultu quam affectu 

 admirandus emineat atque excellat; ut in his laudetur, in 

quibus etiam Deus prophetico iudicio laudatur, de quo 

scriptum est: Terribilis in consiliis, super filios hominum: 

cuius opera coram Deo luceant, qui bona iugibus operibus 

facta contexat; et ideo laudatio eius non in exordio, sed in 

fine est: nemo enim nisi legitime certaverit, coronatur. 

Ideoque Sapiens tibi dicit: Ante mortem non laudes homi- 

nem quemquam. Qua ratione hoc dixerit, superioribus 

docuit dicens: Quia in fine hominis nudantur opera eius. 

XXII. Spectemus tertium, in quo manifestavit Deus 

sententiam suam; cum enim fecisset hominem et posuisset 

in paradiso operari et custodire, dixit non esse bonum 

solum esse hominem. Faciamus, inquit, ei adiutorium se- 

cundum se. Sine muliere igitur homo non habet laudem, 

in muliere praedicatur. Nam cum dicit non esse bonum 

solum esse hominem, confirmat utique bonum esse homi- 

num genus, si virili sexui foemineus sexus accedat. 

XXIII. Simul illud considerandum, quia ille de terra 

factus et limo est: ista de viro. Et caro quidem limus: sed 

ille adhuc informis, iste formatus. 

XXIV. Iam illud praeclarum apostolicum arcessamus 

exemplum, quod habemus scriptum: Quia relinquet homo 

. patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in 

mali Si 

at: 
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(*) Ibid., x1, 29. 

(4) Gen., 11, 18. 

21 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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Grande è questo sacramento; io però parlo riguardo al Cristo 

e alla Chiesa (*). E consideriamo che questo celeste mistero 

ebbe compimento per mezzo della donna, nella quale 

venne raffigurata la grazia della Chiesa, per cui il Cristo 

discese sulla terra e compì l’opera eterna dell’umana re- 

denzione. Onde Adamo chiamò la sua donna col nome 

di Vita (2), poichè per mezzo della donna il genere umano 

continua a propagarsi sulla terra e per la Chiesa ci vien 

data la vita eterna. 

Capo IV 

Si deve pensare che il peccato della donna fu più leggero di 

quello dell’uomo riflettendo alla disparità del sesso, alla 

qualità della tentazione, al giudizio che ne dette Dio stesso 

e alle risposte di entrambi. Quindi si prescrivono agli 

uomini îi rimedi contro le tentazioni delle donne, e soprat- 

tutto li si esorta ad imitarle nel digiuno. 

XXV. Certo non si può negare che la donna abbia 

peccato: ma qual meraviglia che sia caduto il sesso de-. 

bole, se cadde anche il forte? La donna può scusarsi del 

suo peccato, ma l’uomo no. Essa, come narra la Sacra 

Scrittura, fu sedotta dal serpente, il più astuto di tutti gli 

esseri; tu, uomo, lo fosti invece dalla donna: questa cioè 

da una creatura d’ordine superiore, tu da una inferiore a 

te; tu fosti ingannato da Eva, essa lo fu da un Angelo, 

cattivo, ma pur sempre Angelo. E se tu non potesti resi- 

(1) Ephes., v, 31, 32. 
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carne una. Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in 
Christo et în Ecclesia. Advertimus itaque per mulierem 
coeleste illud impletum esse mysterium Ecclesiae, in ea 
gratiam figuratam, propter quam Christus descendit, et 

aeternum illud opus humanae redemptionis absolvit. 
Unde et Adam vocavit nomen mulieris suae Vitam; nam 

et in populis per mulierem successionis humanae series 
et propago diffunditur, et per Ecclesiam vita confertur 
aeterna. 

CapuT IV 

Mulieris quam viri levius fuisse peccatum evinci disparitate 

sexus, tentationis ratione, divina sententia et responsionibus 

amborum. Post qua? adversus mulierum tentationes viris 

remedia praecipiuntur: in his maxime earumdem ieiunan- 

tium imitatio. 

XXV. Sane negare non possumus quod erraverit mu- 

lier. Quid miraris tamen si erraverit et infirmior lapsus 

est sexus, cum sit lapsus etiam fortior? Mulier excusa- 

tionem habet in peccato, vir non habet. Illa, ut Scrip- 

tura asserit, a sapientissimo omnium serpente decepta est, 

tu a muliere: id est, illam superior creatura decepit, te 

inferior; te enim mulier decepit, illam malus licet, tamen 

(*) Reminiscenza confusa e inesatta di quanto è detto nel Genesî, 11, 23. 
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stere ad una creatura più debole di te, come avrebbe potuto 

ella resistere ad un essere superiore ? La tua colpa la scusa. 

XXVI. Se poi non sei persuaso, esaminiamo la sentenza 

di Dio. Alla donna fu detto: Partorirai con dolore i figlioli, 

sarai soggetta a tuo marito, ed egli ti dominerà (!). E al- 

l’uomo: Tu sei polvere e in polvere ritornerai (*). E vera- 

mente fu giusta questa sentenza; perchè se Adamo non 

potè osservare un precetto che aveva ricevuto dalla bocca 

stessa del Signore, come lo avrebbe potuto Eva, che l’aveva 

udito soltanto dall’uomo ? Se la voce di Dio non valse a 

trattenere Adamo dalla caduta, come poteva la parola del- 

l’uomo trattenere la donna ? 

XXVII. Adamo infatti, chiamato a rispondere perchè 

avesse gustato il frutto contro il divieto intimatogli di pre- 

senza da Dio, non seppe dir altro se non che la donna 

gliel’aveva dato ed egli ne aveva mangiato. Eva al conttario 

rispose: Il serpente m’ingannò ed io ne mangiai (*). Quanto 

non è più scusabile la donna? Adamo viene rimproverato, 

Eva interrogata soltanto. Di più ella fu la prima a confes- 

sare la colpa, perchè col dirsi sedotta, ammise chiaramente 

il suo errore. Ora la confessione è rimedio del peccato. 

XXVIII. Nello stesso atto d’accusa quanto l’una fu più 

generosa dell’altro! Questi gettò la colpa sulla sua donna, 

essa sul serpente; vale a dire, benchè accusata, non volle 

ritorcere la colpa sul suo accusatore, preferendo piuttosto 

farlo assolvere, se l’avesse potuto, che condannare. 

XXIX. Dunque per questa confessione la colpa è 

rimessa e la sentenza mitigata. Con dolore, le fu detto, 

(1) Gen.,. 1, 16. 
(2) Ibid., n, 19. 

* 

SI VA 
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Angelus. Si tu inferiori non potuisti resistere, quomodo 

illa potuit superiori? Culpa tua illam absolvit. 

XXVI. Si de merito culpae dubitas, interrogemus sen- 

tentiam. Illi dictum est: In tristitia paries filios, et ad virum 

conversio tua, et ipse tibi dominabitur. Viro autem dicitur: 

Terra es, et in terram ibis. Et vere iusta sententia; 

quandoquidem si Adam quod a Domino Deo audierat, 

servare non potuit, quomodo potuit servare mulier quod 

audivit a viro ? Si illum Dei vox non confirmavit, quomodo 

istam vox confirmaret humana? 

XXVII. Den:que Adam conventus, quod contra divina 

quae coram audierat praecepta, gustasset, nihil habuit quod 

diceret, nisi quod sibi mulier dedisset, et manducasset; 

mulier autem ait: Serpens traduxit me, et  manducavi. 

Quanto maior mulieris absolutio ? Ille arguitur, haec inter- 

rogatur. Adde illud, quod et prior culpam fatetur; etenim 

quae se dicit esse seductam, testatur errorem. Erroris 

igitur medicina confessio est. 

XXVIII. In iudicio ipso quanto clementior mulier viro! 

‘ Ille mulierem suam accusavit, ista serpentem, hoc est, nec 

accusata crimen retorsit: sed ipsum accusatorem suum 

maluit, si posset, absolvere quam ligare. 

XXIX. Habes igitur et culpae absolutionem in confes- 

sione, et sententiae in executione. In tristitia, inquit, partes 

(3) Ibid., 111, 13. 

Arlen 
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partorirai figliuoli. Essa riconosce il peso della sua condanna 

e compie il suo penoso dovere. Con i suoi dolori la donna 

lotta per te, uomo, e nella sua sofferenza trova la ricom- 

pensa: per quei figli, per i quali soffre, diventa libera. E 
così dal peccato venne la grazia, dalla debolezza la salute. 

Perchè, scrive S. Paolo, sarà salva per la generazione dei 

figli (1). E perciò genera a sua salvezza quelli che par- 

torì nel dolore, ed educa alla virtù quelli che soffrendo 

diede alla luce. 

XXX. Ma tu, uomo, dici che la donna è una tentazione 

per l’uomo. È vero. E se è avvenente, ecco un’altra tenta- 

zione. Tuttavia la bellezza della moglie non nocque ad 

Abramo, allorchè discese in Egitto, anzi gli giovò, perchè 

per riguardo di lei egli ricevette onore e in essa non patì 

oltraggio (?). Perchè tu nella moglie cerchi più la bellezza 

del volto che quella dell’animo ? Ti piaccia più per l’onestà 

che per l’avvenenza. Sceglitene una che nei costumi so- 

migli a Sara. Non è colpa della donna essere donna, ma è 

colpa dell’uomo il cercar in essa ciò che bene spesso gli è 
causa di tentazione, e in cui la donna, se è debole cade 

pur essa, se è forte mette in pericolo l’uomo. Non si può 

biasimare l’opera dell’artefice divino; ma a chi piace la 

bellezza del corpo, piaccia assai più quell’avvenenza ad 

immagine di Dio, che non è ornamento esteriore, ma sta 

nell’intimo. 

XXXI. Se dunque la donna è una tentazione per te, 

sii cauto e cerca il rimedio contro il pericolo della tenta- 

zione: Vegliate e pregate, acciò non entriate in tentazione (*). 

(1) I Tim., n, 15. 
(2) Gen., xtI, 16-20. 
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filios. Condemnationis suae pondus egnoscit, munus poe- 

nalis conditionis exequitur. Pro te mulier doloribus suis 

militat, et remunerationem ex poena invenit; ut per filios 

per quos affligitur, liberetur. Facta est itaque gratia ex 

iniuria, salus ex infirmitate; scriptum est enim: Quia salva 

erit per filiorum generationem. Cum salute itaque parit, 

quos in tristitia parturivit: et ad laudem educat, quos pe- 

perit cum dolore. 

XXX. Sed dicis, o vir, quia mulier tentatio fuerit viri. 

Verum est. Iam si est decora, ecce alia tentatio. Tamen 

Abrahae descendenti in Aegyptum uxoris pulchritudo non 

nocuit, imo meg;s profuit; honoratus est enim per uxorem, 

non ludibrio habitus in uxore. Cur autem tu vultus de- 

| corem in coniuge megis quam morum requiris? Placeat 

uxor honestate magis quam pulchritudine. Illa eligatur 

quae Saram moribus referat. Non est vitium mulieris esse 

quod nascitur: sed vitium viri est quaerere in uxore quo 

saepe tentatur; in quo si infirmior fuerit, mulier ipsa la- 

batur: si fortior, vir periclitetur. Non possumus reprehen- 

dere divini artificis opus: sed quem delectat corporis pul- 

chritudo, multo magis illa delectet venustas, quae ad ima- 

ginem Dei est intus, non foris comptior. 

XXXI. Si ergo uxor tentatio est, esto cautior, quaere re- 

medium adversus tentationis periculum: Vigilate, inquit, 

et orate; ne intretis in tentationem. Dominus hoc dixit, 

(3) MATTH., XXVI, 4I. 
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Così parlò il Signore; l’uomo udì e la donna praticò. Le 

donne digiunano quotidianamente, anche senza averne 

l'obbligo; riconoscono il loro peccato e ne cercano il 

rimedio. La donna mangiò una volta sola il frutto vie- 

tato, ed ogni giorno ne sconta la pena col digiuno. Tu 

uomo, che la seguisti nell’errore, seguila nella penitenza. 

Ambedue avete mangiato; e perchè essa sola digiuna ? 

Vale a dire: ambedue peccaste, e perchè essa sola cerca 

rimedio alla colpa ? 

Capo V 

La sentenza di condanna pronunziata contro Eva, fu come 

annullata in Sara, ma molto più in Maria, la quale di- 

venne madre di Dio rimanendo vergine e levò alto il ves- 

sillo della verginità. Con quanta impudenza gli eretici 

negano che Maria sia rimasta sempre vergine! Si confu- 

tano i loro argomenti tratti dai Vangeli. 

XXXII. Vieni, Eva, tu che ormai sei astinente; vieni, 

Eva, anche se un giorno fosti intemperante in te stessa, 

ora sei penitente nella tua prole. Vieni, Eva, che ormai 

sei tale da non esser esclusa dal paradiso, ma venire rapita 

al cielo. Vieni, Eva, ormai Sara, che darai alla luce i 

tuoi figli non nel dolore, ma nell’esultanza; non nella 

sofferenza, ma nella gioia. Ti nasceranno molti Isacchi. 

Vieni, ripeto, Eva, ormai Sara, della quale si può dire al- 

l’uomo: Ascolta Sara tua moglie (*). Quantunque tu sia 

soggetta a tuo marito, perchè così deve essere, hai tut- 

(1) Gen., xxI, 12. Sara aveva chiesto ad Abramo di cacciare Agar e Ismaele. 
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cersunt remedium. Seme! de interdicto mulier mandu- 

cavit, et quotidie ieiunio solvit. Qui secutus es errantem, 

sequere corrigentem. Ambo manducestis, cur sola ieiunat ? 

hoc est, ambo deliquistis, cur sola remedium quaerit 

errori ? 

CapuT V 

Evam damnationis sententia in Sara tanquam solutam 

esse, sed multo magis in Maria, quae virginitate integra 

Deum genuit, necnon eiusdem virtutis signum extulit. 

Quam impudenter ipsam virginem perseverasse negarint 

haeretici, quorum argumenta ex Evangeltis petita diluuntur. 

XXXII. Veni, Eva, iam sobria; veni, Eva, etsi in te ali- 

quando intemperans, sed iam in prole ieiuna. Veni, Eva, 

iam talis, ut non de paradiso excludaris, sed rapiaris ad 

coelum. Veni, Eva, iam Sara, quae parias filios non in tri- 

stitia, sed in exultatione: non in moerore, sed risu. Isaac 

tibi multiplex nascetur. Veni iterum, Eva, iam Sara, de qua 

dicatur viro: Audi Sarai uxorem tuam. Sis tu licet viro 
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tavia già scontato la tua pena tanto, che il tuo sposo ha 
ordine di ascoltarti. 

XXXIII. Se Sara per esser diventata madre d’un fan- 

ciullo simbolo del Cristo, merita d’essere ascoltata dal suo 

sposo, quanto non rimase nobilitata la donna per avere, 

senza perdere la verginità, generato il Cristo stesso ? Vieni 

dunque, Eva, ora Maria, che non solo ci ispirò l’amore alla 

verginità, ma ci portò lo stesso Dio. Per questo esclamava, 

vivamente esultando, per un così grande dono, Isaia: Ecco 

una vergine concepirà e partorirà un figlio, e il suo nome 

sarà Emmanuele (*), che significa: Dio con noi (*). E donde 

ci venne questo dono ? Non certo dalla terra, ma dal cielo 

il Cristo si scelse questo vaso per cui discendere fra noi e 

consacrarlo tempio della verginità. Discese per mezzo di 
una, ma ne chiamò molte. Ebbe perciò la Vergine il nome 

singolare di Maria, che significa: Dio dalla mia discen- 

denza (*). 

XXXIV. Molte ebbero prima della Vergine il nome di 

Maria; anche la sorella di Aronne fu chiamata Maria (*). 

Ma questo nome significava amarezza del mare. Discese 

dunque il Signore nella fragilità umana per addolcire 

l’amarezza della sua condizione temperandola con la 

soavità e la grazia del Verbo divino. Ciò viene simboleg- 

giato dalle acque di Mara, che furono raddolcite dal le- 

gno (5); il popolo dei gentili, prima amaro per il peccato, 

ovvero la nostra carne, avrebbe avuto altri destini in virtù 

della Passione del Signore. 

XXXV. Lode dunque a Maria, la quale levò alto lo 

(1) Isaî., vII, 14. 
(3) MATTH., I, 23. 
(*) Non è molto felice quest’etimologia del nome di Maria. Migliore è quella 

che darà al paragrafo seguente. 
(*) Exod., xv, 20. 

VAN 
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subdita, quia esse te decet; cito tamen solvisti sententiam, 

ut vir te audire iubeatur. 

XXXIII. Si typum Christi illa pariendo a viro meretur 

audiri, quantum proficit sexus qui Christum, salva tamen 

virginitate, generavit? Veni ergo, Eva, iam Maria, quae 

nobis non solum virginitatis incentivum attulit, sed etiam 

Deum intulit. Unde laetus et exultans tanto munere dicit 

Esaias: Ecce virgo in utero accipiet, et pariet filium, et voca- 

bitur nomen eius Emmanuel, quod est interpretatum, Nobiscum 

Deus. Unde hoc munus? Non de terra utique, sed de 

coelo vas sibi hoc per quod descenderet Christus elegit, 

et sacravit temp'um pudoris. Per unem descendit, sed 

multas vocavit. Unde et speciale Maria Domini hoc nomen 

invenit, quod significat: Deus ex genere meo. 

XXXIV. Dictae sunt et ante Mariae multae; nam et 

Maria soror Aaron dicta fuit; sed illa Maria amaritudo 

maris vocabatur. Venit ergo Dominus in amaritudinem 

fragilitatis humanae, ut conditionis amaritudo dulcesceret, 

Verbi coelestis suavitate et gratia temperata. Hoc signifi- 

cavit fons Merrha per lignum dulcoratus; eo quod po- 

pulus nationum amarus ante peccatis, vel caro nostra tem- 

peramento passionis Dominicae in usus alteros mutaretur. 

XXXV. Egregia igitur Maria, quae signum sacrae virgi- 

(5) Ibid., xv, 23 e segg. Dopo il passaggio del Mar Rosso, avanzando nel deserto 
col suo popolo, Mosè trovò dell’acqua impossibile a bersi per la sua amarezza ed egli 

la chiamò Mara. Quindi pregò Dio di venire in aiuto al suo popolo assetato, e il 
Signore gli mostrò un legno, che, gettato nell’acqua, la rese subito dolce. 
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stendardo della santa verginità e innalzò al Cristo il saro 

vessillo della castità perfetta. Eppure, mentre Maria col 

suo esempio invita ognuno ad amare la verginità, ci fu chi 

osò negare che sia rimasta sempre vergine. Già da lungo 

tempo ho preferito tacere di questo sacrilego errore; ma 

poichè oggi anche un vescovo viene accusato di esservi 

caduto (1) e la cosa s'è fatta pubblica, non voglio lasciarlo 

passare senza condanna. 

Si obietta principalmente che si legge nel Vangelo es- 

sere stata Maria chiamata «donna», come allora che in 

Cana di Galilea avendo detto a Gesù: Figliuolo, non hanno 

più vino, Egli le rispose: Che importa a me e a te, 0 donna? (?). 

E altrove leggiamo che S. Matteo disse di Maria e Giu- 

seppe: Prima che stessero insieme, ella si trovò gravida di 

Spirito Santo (3), e più sotto: Egli non la conobbe fino a 

quando partorì (*); e ancora di Giuseppe: Non volle esporla 

ad infamia (5). E quando si parla dei fratelli del Signore, 

pare si voglia dire che siano stati figli di Maria. E l’Apo- 

stolo dice: Venuta la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 

figliuolo fatto di donna, fatto sotto la legge (°). Dobbiamo 

dunque sciogliere ad una ad una queste difficoltà, perchè 

chi le legge non venga preso al laccio da tali Si 

Rispondiamo quindi per ordine. 

XXXVI. Quanto al nome di «donna», che difficoltà 

rappresenta ? Si riferisce al sesso; poichè è nome di sesso, 

non di corruttela. L’uso comune non pregiudica la cosa. 

Infine la stessa verginità da principio fu chiamata così: 

infatti avendo Dio tolta una costa ad Adamo, e posto carne 

(1) Bonoso, vescovo di Sardica. 
(2) Ioann., II, 3, 5- 
(3) MATTH., I, 18. 
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‘pitatis extulit, et intemeratae integritatis pium Christo 

vexillum erexit. Et tamen cum omnes ad cultum virgini- 

tatis sanctae Mariae advocentur exemplo, fuerunt qui eam 

negarent virginem perseverasse. Hoc tantum sacrilegium 

silere iamdudum maluimus: sed quia causa vocavit in me- 

dium, ita ut eius prolapsionis etiam episcopus argue- 

retur, indemnatum non putamus relinquendum; et 

maxime quia et mulierem eam legimus, sicut qui in Cana 

Galilaeae ipse Dominus ait dicenti sibi: Vinum non habent, 

fili; respondit: Quid mihi et tibi est, mulier? Et alibi 

legimus quod dixerit Matthaeus de Ioseph et Maria: In- 

venta est, antequam convenirent, in utero habens de Spiritu 

Sancto. Et infra: Non cognovit eam, donec peperit. Et 

iterum de Ioseph: Noluit eam traducere. Et fratres Do- 

mini videntur significare, quod de Maria suscepti sint. Et 

Apostolus ait: Postquam venit plenitudo temporis, misit Deus 

Filium suum factum ex muliere, factum sub lege. Quae 

singula enodanda nobis sunt, ut qui illa legit, sermonis 

huiusmodi vinculo non alligetur. Respondeamus itaque suo 

ordine. 

XXXVI. De mulieris nomine quid moveamur? Ad 

sexum retulit; non enim corruptelae, sed sexus vocabulum 

est. Vulgi usus non praeiudicat veritati. Denique virginitas 

primum hoc nomen accepit; nam cum sumpsisset Deus 

unam de costis Adae, et supplevisset carnem in locum 

()zoi25: 
(PILE) 
(5) Galat., IV, 4. 
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in suo luogo, di quella; dice il Genesi, formò la donna (*). 

Certo essa era ancor vergine, e tuttavia già venne chiamata 

«donna»; ma la ragione non la tacque la Scrittura: 

Adamo disse: Questo è osso delle mie ossa e carne della mia 

carne. Ella sarà chiamata donna, perchè è stata tratta dal- 

l’uomo suo (2). Perchè era stata tratta dall’uomo suo, dice, 

non perchè avesse conosciuto uomo. E così finchè stette 

nel paradiso fu chiamata donna, ancorchè non avesse per- 

duta la verginità; soltanto dopo che venne cacciata dal 

paradiso si legge che Adamo conobbe sua moglie Eva ed 

essa diventò madre d’un figlio (3). Dunque la prima diffi- 

coltà è già sciolta. 

XXXVII. La seconda sta in queste parole: Prima che 

stessero insieme fu trovata gravida (*). Ma bisogna sapere 

che la Sacra Scrittura usa dire ciò che forma l’oggetto del 

suo discorso e trascurare ciò che non è essenziale (5). 

XXXVIII. E con questo si scioglie anche la terza diffi- 

coltà, quella data dalle parole: Non Za conobbe fino a quando 

partorì il Figlio (*). E dunque! L’avrebbe conosciuta dopo? 

Non ne viene di conseguenza. Trovi pure nella Sacra Scrit- 

tura: Io sono il Signore Iddio, e lo sarò fino a quando invec- 

chierete ("). Forse che per quelli ai quali disse fino a quando 

cesserà d’essere Dio, allorchè saranno vecchi? Leggiamo 

parimenti nei salmi davidici: Disse il Signore al mio Si- 

gnore: Siedi alla mia destra fino a che io ponga i tuoi nemici 

sgabello ai tuoi piedi (*). Forse che dopo soggiogato il po- 

polo dei gentili, che prima era considerato nemico perchè 

negava l’Autore della salvezza ed era schiavo degli idoli, 

(1) Gen., 11, 22. 

(2) Ibid., 11,23. Tanto mulier quanto donna non rendono l’idea espressa dalla parola 
ebraica ishah, femminile derivante dal maschile sh, che significa momo. 

(*) Gen., Iv, 1. 
(*) MATTH., 1, 18. 
(5) Cioè l’intento d-ll’Evangelista non era che di mostrare come la generazione 
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ipsius: Aedificavit, inquit, cam in mulierem. Utique 

adhuc virum non cognoverat, et iam mulier vocabatur. 

Rationem quoque nominis huius Scriptura non tacuit di- 

cens: Quia Dixit Adam: Os de ossibus meis, et caro de carne 

mea. Haec vocabitur mulier, quoniam de viro suo sumpta 

est. Quia sumpta est, inquit, de viro suo, non quia 

virum experta. Itaque quandiu in paradiso fuit, mulier 

vocata est, et cognita viro non erat: ubi autem eiecta est 

de paradiso, tunc legitur quia Adam cognovit Evam mu- 

lierem suam, et tunc concepit et peperit filium. Primus 

igitur solutus est nodus. 

XXXVII. Secunda quaestio, quia scriptum est: Ante- 

quam convenirent, inventa est în utero habens. Consue- 

tudo autem divinae Scripturae ea est, ut causam quae su- 

scepta est, astruat, incidentem differat. 

XXXVIII. Quo solvitur etiam tertia quaestio, qua di- 

ctum est: Non cognovit eam, donec peperit Filium. Quid 

ergo ? Postea cognovit? Minime. Denique habes scriptum: 

Ego sum Deus, et donec senescatis, ego. sum. Numquid 

igitur postquam senuerunt, quibus donec dictum erat, 

Deus esse desivit? Item in prophetia David legimus: 

Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec 

ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Numquid 

subiectis populis nationum, qui ante videbantur inimici, 

cum salutis Auctorem negarent, simulacris servirent, ad 

del Salvatore fosse stata dalla Vergine senza opera d'uomo: la verginità di Maria nel 

tempo susseguente poteva entrare nel suo racconto soltanto per incidente, e perciò 

non ne fece parola. 
(9) MATTH., I, 18. 
(7) Isaî., XLVI, 4. 
(*) Psal., CIX, 1, 2. 
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| cessò il Figliuolo di sedere alla destra del Padre, o non vi 

siederà in eterno ? 

XXXIX. E come può pregiudicare Maria il fatto che 

Giuseppe non comprese il mistero del disegno divino, e. 

vedendola gravida pensò che non fosse vergine? Ignora- 

rono la resurrezione gli Angeli, come rivelano i versetti di 

quel Salmo: Alzate, principi, le vostre porte, e alzatevi voi, 

porte dell’eternità, ed entrerà il Re della gloria. Chi è questo 

Re della gloria? domandano gli uni come se non lo cono- 

scessero, e gli altri rispondono: Il Signore forte e potente, 

il Signore potente in battaglia, questi è il Re della gloria (1). 

E ripetè il Profeta i medesimi versetti, e nondimeno essi, 

come se l’ignorassero, interrogarono di nuovo; leggiamo 

ancora infatti: Alzate, principi, le vostre porte, e alzatevi 

voi, porte dell'eternità, ed entrerà il Re della gloria. Chi è 

questo Re della gloria? (?). Come dunque l’uomo avrebbe 

potuto conoscere un mistero occulto agli Angeli stessi ? 

Leggiamo pure nel libro di Isaia: Chi è questi che viene da 

Edom e da Bosra con la veste rossa? (*). E pure la resurre- 

zione d’un uomo era da meno della maternità d’una ver- 

gine. Infatti già alle preghiere di Elia e d’Eliseo eran ri- 

sorti i morti; ma nè prima, nè dopo Maria s’ebbe più una 

madre vergine. i 

XL. Se Giuseppe pensò di denunciarla come rea, ciò 

fu prima che ne fosse chiarito dall’Angelo (4); ma poi fe- 
dele alla parola di quello, seriza più alcun dubbio sulla 
verginità di lei, custodì tacito l’alto mistero. 

(2) Ibid., XXIII, 9, 10. 
(*) Isaî., Lx, 1. Il Messia viene qui rappresentato come un possente trionfatore che 
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dexteram Patris Filius sedere desivit, aut in perpetuum non 

‘sedebit ? 

XXXIX. Quid autem praeiudicat Mariae, si coelestis 

consilii mysterium Ioseph non intellexit, et putavit virgi- 

nem non esse, quam praegnantem videret? Resurrectio- 

nem eius Angeli ignoraverunt, quod significant versiculi: 

Tollite portas, principes, vestras, et elevamini, portae aeter- 

nales, et introibit Rex gloriae. Quis est iste Rex gloriae ? In- 

terrogant quasi ignorent; et alii respondent: Dominus fortis 

et potens, Dominus potens in praelio, ipse est Rex gloriae. 

Et repetivit Propheta eosdem versiculos, et nihilominus 

illi quasi ignorantes iterum interrogaverunt; sic enim 

scriptum est: Tollite portas, principes, vestras, et elevamini, 

portae aeternales, et introibit Rex gloriae. Quis est iste Rex 

gloria? Quomodo ergo homo potuit divinum  scire 

secretum, quod Angeli nesciebant ? Et in Esaiae libro habes: 

Quis est iste, qui advenit ex Edom; rubor vestimentorum 

eius ex Bosor? Et utique minus erat hominem resur- 

rexisse, quam virginem parturisse. Etenim iam Eliae pre- 

cibus, Elisaei orationibus mortui resurrexerant: nun- 

quam autem ante, nunquam postea virgo generavit. 

XL. Hoc autem opinatus est quod traduceret eam quasi 

ream, antequam ab Angelo moneretur: postea autem 

quasi fidelis nec dubius virginitatis eius, servavit oraculum. 

viene da Edom, tipo dei nemici del popolo di Dio, con la veste rossa del sangue dei 

colpevoli puniti. 
(4) MATTE., I, 20. 

22 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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Capo VI 

Sciolte le altre due obiezioni circa il medesimo soggetto, ag- 

giunge che sarebbe stato assurdo che il Cristo si fosse 

scelto una madre, la quale non avesse perseverato nello 

stato verginale o alla quale egli avesse negato i premi in- 

signi riserbati alla verginità. 

XLI. Non vi turbino nemmeno quelle parole della 

Scrittura: Giuseppe prese la sua consorte e se n’andò in 

Egitto (*), perchè essa, sposandosi, prese il nome. di con- 

sorte. Infatti il nome di coniuge si acquista appena con- 

tratte le nozze, e non nella perdita della verg‘nità consiste 

il matrimonio, ma nel patto coniugale (?). In una parola 

il matrimonio non sta nel consumarlo, ma nel contrarlo. 

XLII. Quanto poi al fatto ch’essa fu unita in matri- 
monio, avendone io già altrove parlato esaurientemente, 

basta ora che tocchi di passaggio la ragione di questo mi- 

stero divino: fu perchè quelli che vedevano la maternità 

di Maria non la credessero effetto di colpa, ma legittimo 

portato di nozze. Il Signore preferì che qualcuno dubi-. 
tasse della sua generazione, piuttosto che dell’onestà di 

sua madre. 
XLIII. Dio stesso poi ci insegna che sotto il nome di 

fratelli si allude talora a comunanza di schiatta, di discen- 

denza, di popolo: Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli; 

ti loderò in mezzo all'assemblea (*). Dice pure S. Paolo: 

Bramavo d’essere io stesso anatema per i miei fratelli (*). 

(1) MATTH., I, 24. 

(*) Così S. Ambrogio, e come lui pensano S. Gerolamo, S. Agostino e gli altri 
Padri della Chiesa. 
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CapuT VI 

Solutis aliis duabus circa eamdem rem obiectionibus, additur 

absurdum illud futurum fuisse, si Christus matrem in virgi- 

nitate non perseveraturam elegisset, aut ei praeclarissima 

virginitatis munera denegasset. 

XLI. Nec illud moveat, quod ait: Quia Ioseph accepit 

coniugem suam, et profectus est in Aegyptum; desponsata 

enim viro coniugis nomen accepit. Cum enim initiatur 

coniug'um, tunc coniugii nomen asciscitur; non enim de- 

floratio virginitatis facit coniugium, sed pactio coniu- 

galis. Denique cum iungitur puella, coniugium est, 

non cum virili admixtione cognoscitur. 

XLII. Quod autem fuit desponsata connubio, licet alibi 

plenius dixerimus, libare nunc satis est causam coelestis 

mysterii; ut ab his qui Mariam gravi utero cernerent, non 

adulterium virginitatis, sed desponsatae partus legitimus 

crederetur. Maluit enim Dominus aliquos de sua genera- 

tione, quam de matris pudore dubitare. 

XLIII. Fratres autem gentis, et generis, populi quoque 

consortium nuncupari docet Dominus ipse, qui dicit: 

Narrabo nomen tuum fratribus meis: in medio Ecclesiae lau- 

dabo te. Paulus quoque ait: Optabam ego anathema esse 
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(3) Psal., XxI, 23. 

(4) Rom., 1x, 3. Anatema cioè oggetto di maledizione a Christo e d’essere separato 

dal Cristo. 
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Ma potè aver avuto fratelli da Giuseppe (*) anzichè da 

Maria. E chi esaminasse diligentemente questo punto, 

troverebbe come stia la cosa. Ma io non voglio parlare di 

più su quest’argomento, perchè è chiaro che il nome di 

fratelli è comune a molti. 

XLIV. O dobbiamo ammettere che il Signore Gesù po- 

tesse scegliersi a madre una creatura che avrebbe potuto 

contaminare il grembo da lui reso divino, quasi incapace di 

mantenersi vergine? Colei che è d’esempio all’amore della 

verginità si sarebbe così allontanata da uno stato di grazia 

che di per sè si poteva proporre a tutte l’altre fanciulle. 

XLV. E a chi se non alla Madre sua Dio avrebbe ser- 

bato una grazia maggiore, un premio più alto ? Perchè a 

nessuna virtù, fuorchè alla verginità, conferì premi più. 

alti, come c’insegna la Scrittura. Infatti il Signore per 

bocca d’Isaia parlò così: E l’eunuco non dica: Ecco, i0 

sono un legno secco. Perchè il Signore dice agli eunuchi: a 

quelli che osserveranno i miei precetti e faranno la mia vo- 

lontà e aderiranno al mio patto, darò nella mia casa e dentro 

le mie mura un posto glorioso, migliore di quello che hanno 

i figli e le figlie; darò loro un nome sempiterno e non peri- 

ranno (?). Promette ad altri che non periranno, e lascerà 

venir meno la Madre sua? No, non viene meno Maria, 

non venne meno la maestra della verginità, non avrebbe 

potuto essere che colei che aveva portato Dio nel suo 

grembo, si risolvesse a volerci portare un uomo; nè Giu- 

seppe, uomo giusto, sarebbe caduto.in tale pazzia da aver 

rapporti coniugali con la Madre del Signore. 

(1) S. Gerolamo confuta quest’opinione e la respinge. 
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pro fratribus meis. Potuerunt autem fratres esse ex Io- 

seph, non ex Maria. Quod quidem si quis diligentius 

prosequatur, inveniet. Nos ea prosequenda non putavimus, 

quoniam fraternum nomen liquet pluribus esse commune. 

XLIV. An vero Dominus Iesus eam sibi matrem eligeret, 

quae virili semine aulam posset incestare coelestem, quasi 

eam cui impossibile esset virginalis pudoris servare cu- 

stodiam? Cuius exemplo caeterae ad integritatis studium 

| provocantur, ipsa ab huiusmodi quod per se caeteris pro- 

positum foret, munere deviaret. 

XLV. Et quae esset, cui maius quam matri Dominus 

meritum reponeret, praemium reservaret ? Nulli enim ube- 

riora quam virginitati deputavit munera, sicut Scriptura 

nos docet. Sic enim per Esaiam Dominus locutus est: Ne 

dicat spado, quia ego sum lignum aridum. Haec dicit Dominus 

spadonibus: Quicumque custodierint praecepta mea, et ele- 

gerint quae ego volo, et amplectentur testamentum meum; 

dabo illis in domo mea et in muro meo locum nominatum me- 

liorem et filiorum et filiarum, nomen aeternum dabo illis, et 

non deficient. Aliis promittit, ut non deficiant: matrem 

suam deficere patiebatur ? Sed non deficit Maria, non de- 

fecit virginitatis magistra; nec fieri poterat ut quae Deum 

portaverat, portandum hominem arbitraretur: nec Ioseph 

vir iustus in hanc prorupisset amentiam, ut matri Domini 

corporeo concubitu misceretur. 

(*) Isaî., LvI, 3 e segg. 
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Capo VII 

Prova che Maria perseverò nella verginità è l’averla Gesù 
data per madre al suo discepolo, e sono conferma, che non 

potè venir meno al proposito di rimaner vergine, il suo 

fermo coraggio nella Passione del Figlio e l’esultanza del 

Battista nel grembo di sua madre. 

XLVI. Ma difendiamo Maria con i suoi stessi costumi, 

non con quelli altrui. Come ho detto, ella non venne meno. 

Ne fa testimonianza il Figlio stesso di Dio, il quale dalla 

croce raccomandava alla Madre di tenere il suo Discepolo 

per figlio, e al Discepolo affidava lei come madre. Ce lo 

narra S. Giovanni, che si diffuse di più nelle cose spiri- 

tuali: infatti gli altri Evangelisti descrissero della Passione 

del Signore il terremoto, l’oscurarsi del sole, il perdono 

chiesto per i crocifissori; ma quello, il prediletto del Si- 

gnore, che aveva attinto dal suo petto i misteri della sa- 

pienza, tralasciando gli arcani della divina misericordia di 

cui parlarono gli altri, attese più particolarmente a pro- 

vare con la sua testimonianza la verginità perenne della 

Madre di Dio, come figlio sollecito dell’onore della 

mamma sua, perchè nessuno osasse tacciarla di aver 

perduto la verginità. 

XLVII. E del resto era giusto che Colui il quale assol- 

veva il ladrone, liberasse la Madre da ogni ombra di dubbio 

circa la sua purità. Disse dunque alla Madre: Donna, ecco 
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Caput VII 

Ubi probatum est Mariam perseverasse in integritate virginea, 

ex eo quod in matrem discipulo data fuerit; confirmatur 

virginitatis propositum ab ea minime mutari potuisse, cuius 

tanta constantia in Filii passione, tantaque virtus in Bapti- 

stae exultatione praefulserit. 

XLVI. Sed tamen Maria suis non alienis moribus defen- 

datur. Non defecit, ut dixi. Ipse testis est Filius Dei, qui 

cum esset in cruce, Disc:pulum Matri commendabat ut 

fillum: Disc'pulo eam tradebat ut matrem. Docuit hoc 

Ioannes, qui mystica megis scripsit; alii enim Evange- 

listae scr‘pserunt quod in passione Domini terra contre- 

muit, sol refugit, persecutoribus venia postulata est: iste 

dilectus Domini, qui e pectore eius hauserat secreta sa- 

pientiae, et piae voluntatis arcana ab aliis dicta praeter- 

iens, hoc diligentius prosecutus est, ut maternae virgini- 

tatis perseverantiam suo iudicio comprobaret; quasi 

filius de matris pudore sollicitus, ne quis eam tanto convicio 

temeratae integritatis aspergeret. 

XLVII. Dignum quippe erat ut qui latroni veniam do- 

nabat, Matrem dubio pudoris absolveret. Dicit enim ad 

Matrem: Mulier, ecce filius tuus. Dicit et ad Discipulum: 
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tuo figlio. E poi al Discepolo: Ecco tua madre (!). A que- 

sto Discepolo non ad altri vien raccomandata la Madre. 

Ora come avrebbe tolta al marito la sua sposa, se Maria 

fosse stata impegnata nel matrimonio, o ‘avesse seguito 

il costume delle altre spose ? 

XLVIII. Chiudete la bocca, empi, e voi, fedeli, tendete 

l’orecchio: udite ciò che dice il Cristo. Nostro Signore 

Gesù fa dalla croce il suo testamento, e differisce di poco 

la redenzione del genere umano, per assicurare l’onore 

della Madre sua; Giovanni sottoscrive il testamento del 

Cristo. Alla Madre si lascia la prova della sua purezza, 

la testimonianza della sua verginità; al Discepolo si lascia 

la tutela della Madre, il merito della pietà filiale. E da 

quel momento il Discepolo la prese con sé. È certo che nè 

il Cristo stabiliva un divorzio, nè Maria abbandonava il 

marito. Ma con chi doveva abitare la Vergine se non 

con chi sapeva erede di suo Figlio e custode della sua 

verginità ? 

XLIX. Stava Maria presso la croce e mentre gli uomini 

fuggivano essa rimaneva intrepida. Considerate se potè 

mai perdere la purezza verginale la Madre di Gesù, la 

quale non perdette allora il coraggio. Contemplava con 

sguardo pieno di compianto le piaghe del Figlio, per il 

quale sapeva che sarebbe venuta la redenzione del mondo. 

Assisteva al generoso martirio del Figlio essa che non 

temeva gli uccisori di lui. Pendeva dalla croce il Figliuolo, 
la Madre si offriva ai persecutori. Se non era là che per 
essere uccisa sotto ai suoi occhi, sarebbe da lodare il suo 

(1) IOANN., XIX, 26 e segg. 
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— Ecce mater tua. Ipse est Discipulus, cui Mater com- 

mendatur. Quomodo marito uxorem tolleret, si fuerat 

Maria mixta coniugio, aut usum thori coniugalis agnoverat ? 

XLVIII. Claudite ora, impii: aperite aures, pil: audite 

quid Christus loquatur. Testatur de cruce Dominus Iesus, 

et paulisper publicam differt salutem, ne Matrem inho- 

noram relinquat. Subscribitur Ioannes testamento Chri- 

sti. Legatur Matri pudoris defensio, testimonium inte- 

gritatis: legatur et Discipulo Matris custodia, pietatis 

gratia. Et ex illo suscepit eam Discipulus in sua. Non 

utique Christus faciebat divortium, non Maria relinquebat 

virum. Sed cum quo Virgo habitare debebat, quam cum eo 

quem Filii haeredem, integritatis sciret esse custodem ? 

XLIX. Stabat ante crucem Mater, et fugientibus viris, 

stabat intrepida. Videte utrum pudorem mutare potuerit 

Mater Iesu, quae animum non mutavit. Spectabat piis 

oculis filii vulnera, per quem sciebat omnibus futuram 

redemptionem. Stabat non degeneri Mater spectaculo quae 

non metuebat peremptorem. Pendebat in cruce Filius, 

Mater se persecutoribus offerebat. Si hoc solum esset, ut 

ante Filium prosterneretur, laudandus pietatis affectus, 
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affetto materno, per cui non voleva sopravvivere al Figlio; 
ma se voleva morire insieme col Figlio, era perchè pre- 

sentiva di risorgere con lui, ben conscia del mistero d’aver 

generato Colui che sarebbe risorto; e ancora perchè sa- 

pendo che la morte del Figlio era per il bene di tutti, 

aspettava di poter aggiungere con la sua morte qualcosa 

al bene comune. La Passione del Cristo tuttavia non abbi- 

sognò di aiuto, conforme a quanto il Signore aveva pre- 

detto buon tempo innanzi: Mirai all’intorno e non v'era 

chi aiutasse: guardai e non vi fu chi prestasse soccorso, ed 

to li salverò col mio braccio (1). 

L. Come potè dunque esser tolta la verginità a Maria, 

la quale, mentre gli Apostoli fuggivano, non temeva i tor- 

menti, anzi si offriva da sè al pericolo ? Essa fu dotata di 
tanta grazia, che non solo custodì in sè il dono insigne della 
verginità, ma ancora lo comunicò a quelli che andava a 
visitare. Visitò Giovanni Battista, ed egli, che non era 

ancor nato, esultò nel grembo materno. Esultò alla voce 
di Maria il piccino ossequente già prima di venire alla 
luce. E non senza ragione visse vergine colui che per ben 
tre mesi venne fortificato dalla Madre del Signore con 
la dolcezza della sua presenza e con il balsamo della vergi- 
nità. Essa poi fu consegnata a Giovanni evangelista, che 
non aveva contratto nozze. Per cui non stupisco che meglio 
d'ogni altro abbia trattato i misteri divini colui al quale 
stette vicino la dimora dei divini misteri. 

—— _————_—_———_______rr—__r—_———T————--_t 

(1) Isaî., Lx, 5. In realtà nel passo citato il Signore, che giunge da Edom dopo 
aver trionfato dei suoi nemici, dice così: « Circumspexi, et non erat auxiliator: quae- 
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quod superstes Filio esse nolebat: sin vero ut cum Filio 

moreretur, cum eodem gestiebat resurgere, non ignara 

mysterii quod genuisset resurrecturum: simul quae pu- 

blico usui impendi mortem Filii noverat, praestolabatur 

si forte etiam sua morte publico muneri aliquid adderetur. 

Sed Christi passio adiutorio non eguit, sicut ipse Dominus 

longe ante praedixit: Et respexi, et non erat auxiliator: et 

attendi, et nemo suscipiebat; et liberabo eos brachio meo. 

L. Quomodo ergo extorqueri potuit integritas Mariae, 

quae fugientibus Apostolis, supplicia non metuebat, sed 

ipsa se offerebat periculis? Cuius tanta gratia, ut non so- 

lum in se virginitatis gratiam reservaret; sed etiam his 

quos viseret, integritatis insigne conferret. Visitavit Ioan- 

nem Baptistam, et in utero matris priusquam nasceretur, 

exilivit. Ad vocem Mariae exultavit infantulus, obse- 

cutus antequam genitus. Nec immerito mansit integer cor- 

pore, quem tribus mensibus oleo quodam suae praesentiae 

et integritatis unguento Domini mater exercuit. Eademque 

postea Ioanni Evangelistae est tradita coniugium nescienti. 

Unde non miror prae caeteris locutum mysteria divina, cui 

praesto erat aula coelestium sacramentorum. 
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sivi, et non fuit qui adiuvaret: et salvavit mihi brachium meum, et indignatio mea 

ipsa auxiliata est mihi». 
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Capo VIII 

Le testimonianze d’Ezechiele, e soprattutto quella della porta 

- che non deve aprirsi, saddicono alla Madonna; infatti 

per la sua porta non dischiusa passò soltanto il Cristo 

e la rafforzò, ed anche di poi venne lasciata intatta da 

Giuseppe. 

LI. Mi dicano ora quelli che muovono una tale que- 

stione, che cosa significhino quelle parole del Signore in 

Ezechiele: Ora farò ritornare gli schiavi di Giacobbe e 

avrò pietà della casa d’Israele (1). E più sotto: Li trarrò 

di mezzo alle genti e dai paesi, ed essi mi renderanno onore 

davanti alle genti: e sapranno ch'io sono il Signore loro Dio 

quando apparirò ad essi fra i vari popoli e non volgerò ‘più 

la mia faccia da loro, perchè ormai s’è sfogata la mia ira 

contro la casa d’Israele, dice il Signore (?). 

LII. E poi dice il Profeta d’aver veduto edificare su di 

un alto monte una città e ne descrive le moltissime porte, 

una delle quali è tuttavia chiusa, e di essa dice: E mi ri- 

volsi verso la porta del santuario esteriore, la quale guarda a 

levante, ed era chiusa. E il Signore mi disse: questa porta 

sarà chiusa e non si aprirà e nessuno per essa passerà, perchè 

passerà per essa il Signore Dio d'Israele. E starà chiusa, 

poichè il principe stesso sederà sopra di essa per mangiare il 

pane davanti al Signore. Egli entrerà per la porta del vesti- 
bolo, e per essa uscirà (3). Qual è questa porta se non Maria, 

--(1) Ezech., XXXIX, 25. 
(*) Ibid., xxxIX, 27 e segg. 
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CapuT VIII 

Ezechielis testimonia, et potissimum quod habet de porta non 

aperienda, in Mariam quadrare; utpote per quam non re- 

seratam transierit solus Christus, sicque illam conforta- 

verit, ut postea ne Iosepho quidem patefacta sit. 

LI. Nunc mihi dicant qui hanc quaestionem serunt, 

quid est quod ait Dominus per Prophetam: Nunc revo- 

cabo captivitatem Iacob, et miserebor adhuc domus Israèl. 

Et infra, Congregabo, inquit, de gentibus eos, et congregabo 

- illos de regionibus nationum, et sanctificabor in his in conspectu 

gentium: et scient quod ego sum Dominus Deus ipsorum, dum 

apparebo illis inter nationes; et non avertam amplius faciem 

meam ab eis, pro eo quod effudi iram meam in domum Israél, 

dicit Dominus. 

LII. Et infra dicit Propheta vidisse se in monte alto nimis 

aedificationem civitatis, cuius portae plurimae signifi- 

cantur; una tamen clausa describitur, de qua sic ait: Et 

converti me secundum viam portae sanctorum exterioris, quae 

respicit ad Orientem, et haec erat clausa. Et ait ad me Do- 

minus: Porta haec clausa erit, et non aperietur, et nemo trans- 

ibit per eam; quoniam Dominus Deus Israél transibit per 

eam. Eritque clausa, quoniam dux hic sedebit in ea, ut man- 

ducet panem in conspectu Domini. Secundum viam Aelam 

portae intrabit, et secundum viam eius exibit. Quae est 

(3) Ibid., XLIV, 1 e segg. 
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e perchè chiusa, se non perchè vergine ? Maria dunque è la 
porta, per cui il Cristo entrò nel mondo, nascendo da essa 

senza che ne venisse lesa neppure la verginità fisica. 

Rimase integra la sua purezza, rimasero intatti i segni della 

sua verginità, mentre nasceva da essa Colui per la cui 
grandezza era piccolo il mondo. 

LIII. Questa porta, dice, sarà chiusa e non s’aprirà. 

Nobile porta è Maria, la quale era chiusa e non s’apriva. 
Passò per essa il Cristo, ma non l’aprì. 

LIV. E per dimostrare che ognuno ha la sua porta, per 
la quale entra il Cristo: Alzate, principi, le vostre porte, 
dice il Profeta, e alzatevi voi, porte dell’eternità, ed 
entrerà il Re della gloria ('). Quanto più dunque questa 
porta era in Maria, in cui stette e donde uscì il Cristo ? 
Vi è infatti anche la porta del grembo. Perciò dice il santo 
Giobbe: Si oscurino le stelle di quella notte, perchè essa non 
chiuse la porta del grembo di mia madre (?). 

LV. Vi è dunque anche la porta del grembo, ma non 
sempre chiusa; anzi quella sola potè rimanere chiusa per 
la quale passò il figlio rispettando l’integrità fisica della 
vergine. Disse perciò il Profeta: Questa porta sarà chiusa 
e non s'aprirà e nessuno passerà per essa, cioè nessun uomo, 
poiché passerà per essa il Signore Dio d’Israele. Dice che 
sarà chiusa, cioè che sarà chiusa prima e dopo il passaggio 
del Signore; e non sarà aperta da nessuno: nè infatti è 
stata aperta, perchè ebbe sempre la sua porta, cioè il 
Cristo, il quale disse: Zo sono la porta (3); e nessuno potè 
togliergliela. 

©OLPsaltzxmt 7. 
(3) Job, II, 9, 10. 
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haec porta, nisi Maria; ideo clausa, quia virgo ? Porta igitur 

Maria, per quam Christus intravit in hunc mundum, 

quando virginali fusus est partu, et genitalia virginitatis 

claustra non solvit. Mansit intemeratum septum pudoris, 

et inviolata integritatis duravere signacula; cum exiret 

ex virgine, cuius altitudinem mundus sustinere non posset. 

LIII. Haec, inquit, porta clausa erit, et non aperietur. 

Bona porta Maria, quae clausa erat, et non aperiebatur. 

Transivit per eam Christus, sed non aperuit. 

LIV. Et ut doceamus quia portam habet omnis homo, 

per quam Christus ingreditur: Tollite, inquit, portas, prin- 

cipes, vestras, et elevamini, portae aeternales, et introibit Rex 

gloriae. Quanto magis ergo porta erat in Maria, in qua 

sedit Christus, et exivit ? Est enim et porta ventris. Unde 

ait Iob sanctus: Intenebrescant, inquit, stellae noctis illius; 

quia non conclusit portas ventris matris meae. 

LV. Est ergo et porta ventris, sed non clausa semper: 

verum una sola potuit manere clausa, per quam sine dis- 

pendio claustrorum genitalium virginis partus exivit. 

Ideo ait Propheta: Porta haec clausa erit, et non aperietur, 

et nemo transibit per eam, hoc est, nemo hominum; quo- 

niam Dominus, inquit, Deus Israèl transibit per eam. Eritque 

clausa, id est, ante et post transitum Domini erit clausa: 

et non aperietur a quoquam, nec aperta est; quoniam 

habuit semper ianuam suam Christum, qui dixit: Ego 

sum ianua, quam nemo ab ea potuit avellere. 

358 

(3) IOANN., Xx, 9. 
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LVI. Questa porta guardava ad oriente, perchè diffuse 

la vera luce che generò l’Oriente, e partorì il sole della 

giustizia. Odano dunque gli stolti: Sarà chiusa, dice il 

Profeta, questa porta che accoglie solo il Dio d'Israele. 

Quegli pertanto di cui fu detto alla Chiesa: Poiché Egli ha 

rafforzato la serratura delle tue porte (1), non avrebbe po- 

tuto rafforzare la porta sua ? Sì che lo ha fatto, e l’ha con- 
servata intatta. Infatti essa non è stata aperta mai. 

LVII. Odano dunque il Profeta che dice: Non s’aprirà, 

e resterà chiusa, cioè non sarà aperta da colui a cui andrà 

sposa, perchè non gli sarà lecito aprir quella porta per cui 

passerà il Signore. E dopo ch’Egli sarà passato, aggiunge, 

resterà chiusa, cioè non l’aprirà Giuseppe, perchè a lui si 

dirà: Non temere di prendere come moglie Maria, perchè 

chi da essa nascerà è opera dello Spirito Santo (?). 

Capo IX 

Espone vari simboli con i quali viene adombrata la verginità, 

e ciò che le vergini debbono imparare da ciascuno di essi. 

LVIII. La verginità dunque è una porta serrata, un 

giardino chiuso, un fonte suggellato. Ascolta, o vergine, 
tendi più attentamente l’orecchio e, tutta chiusa nella tua 
riservatezza, apri la mano, perchè il povero ti riconosca, 
chiudi la porta, perchè il corruttore non ti Spia apri 
il cuore, ma serbati illibata. 

(O) Psali, CKIVII, 13. 
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LVI. Haec porta ad orientem aspiciebat; quoniam ve- 

rum lumen effudit, quae generavit Orientem, peperitque 

Solem iustitiae. Audiant ergo imprudentes: Clausa, inquit, 

erit haec porta, quae solum recipit Deum Israél. Is igitur 

de quo dictum est ad Ecclesiam: Quoniam confortavit seras 

portarum tuarum, suam portam confortare non potuit? 

Sed confirmavit profecto, et servavit intactam. Denique 

non est aperta. 

LVII. Audiant igitur Prophetam dicentem: Non ape- 

rietur, eritque clausa, hoc est, non aperietur, ab eo cui 

desponsabitur; non licebit enim ut aperiatur, per quam 

Dominus transibit. Et post eum, inquit, erit clausa, hoc 

est, non aperiet eam Ioseph; quoniam dicetur ei: Noli 

timere accipere Mariam coniugem tuam; quod enim ex ea 

nascetur, de Spiritu Sancto est. 

CapuT IX 

Quomodo variis symbolis virginitas significetur, quidve ex 

eorum singulis discere debeant sacrae virgines. 

LVIII. Porta ergo clausa virginitas est: et hortus clau- 

sus virginitas: et fons signatus virginitas. Audi, virgo, 

diligentius apertis auribus, et clauso pudore, aperi manus, 

ut te pauper agnoscat: claude ostium, ne temerator irrepat: 

aperi mentem, serva signaculum. 

(*) MATTE., I, 20. 

23 — Sant'AmpROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
Parla $i: iù 
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LIX. La verginità è anche un virgulto che spunta 
dalla radice, come sta scritto: Spunterà un virgulto dal 

tronco di Iesse e un fiore s'alzerà dalla sua radice (1). Questo 

virgulto non è fragile, ma robusto. Nessuno lo bruci, 

perchè tu possa custodirne il fiore. Sei virgulto, o ver- 

gine; bada a non curvarti, non lasciarti piegare fino a 

terra, perchè in te s’innalzi il fiore che ha la sua radice 

nel Padre. 

LX. Tu sei un giardino chiuso, o vergine, conserva 

i tuoi frutti: non crescano in te le spine, ma diano fiori 

le tue viti. Sei un giardino chiuso, o figlia, e. nessuno 

tolga via la siepe del tuo pudore, perchè sta scritto: x 

serpente morderà chi distrugge la siepe (2). Quella sola 

tolga via di cui è stato detto: Per qual motivo è stata 

abbattuta la siepe? (3). Non permettere a nessuno di di- 

struggere la tua difesa, per non venir conculcata. Tu sei 

un paradiso, o vergine, e guardati da Eva. 

LXI. Sei, o vergine, fonte suggellato: nessuno insudici, 

nessuno intorbidi le tue acque, perchè tu vi possa mirare 

sempre l’immagine tua. 

LXII. Sei, o vergine, porta chiusa: nessuno apra la tua 

porta, che è stata chiusa una volta dal Santo e dal Vero, 

il quale tiene la chiave di Davide, ed apre, e nessuno 

chiude; chiude, e nessuno apre (4). Egli ti aprì le Scrit- 

ture: nessuno te le chiuda; Egli ti fece pura: nessuno 

offuschi il tuo candore. 

()dsai, XI; 1. 
(*) Eccle., x, 8. « Qui fodit foveam, incidet in eam: et qui dissipat sepem mordebit 

eum coluber ». Cioè spesso si trova la rovina dove si cerca il proprio vantaggio. 
(*) Gen., xxxvItt, 29. S. Ambrogio allude all’episodio dei figli gemelli di Giuda 

e di Tamar: il secondo riesce a veder la luce precedendo il fratello, e la donna 
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LIX. Virga quoque.a radice virginitas est; sic enim 

scriptum est: Exset virga a radice Iesse, et flos a radice eius 

ascendet. Non cavata est haec virga, sed solida. Nemo 

ergo adurat virgam tuam, ut florem tuum custodias. Virga 

es, 0 virgo, non curveris, non inflectaris in terram; ut in te 

flos paternae radicis ascendat. 

LX. Hortus clausus es, virgo, serva fructus tuos: non 

ascendant in te spinae, sed uvae tuae floreant. Hortus clau- 

sus es, filia, nemo auferat sepem tui pudoris, quia scriptum 

est: Et destruentem sepem mordebit serpens. Sed illam 

solam auferat, de qua dictum est: Quid incisa est sepis? 

Nemo parietem tuum destruat, ne sis in conculcationem. 

Paradisus es, virgo, Evam cave. 

LXI. Fons signatus es, virgo, nemo aquam tuam pol- 

luat, nemo conturbet; ut imaginem tuam in fonte tuo 

semper attendas. 

LXII. Porta clausa es, virgo, nemo aperiat ianuam tuam, 

quam semel clausit Sanctus et Verus, qui habet clavim 

David, qui aperit, et nemo claudit: claudit, et nemo ape- 

rit. Aperuit tibi Scripturas, nemo eas claudat: clausit 

pudorem tuum, nemo aperiat eum. 

che assisteva alla nascita esclama: « Quare divisa est propter te maceria? ». La 
citazione, fatta, al solito, a memoria, è inesatta, ma il significato che le annette 
S. Ambrogio è evidente: per lui il metaforico abbattimento della siepe è fatto 
per farsi avanti, per procedere simbolicamente nel servizio del Signore. 

(4) Apoc., II, 7. 
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Capo X K 

‘ Si accenna che la verginità è una corona nelle mani del 

Cristo, che le Sacre Scritture ci mostrano non secondo, 

ma Uno, come il Padre e lo Spirito Santo. Gli eretici 

* muovono obiezioni su questo punto del testo evangelico, 

-«LICAD ma le si scioglie con altre testimonianze e si conferma la 

fede cattolica intorno alla Trinità. 

LXIII. Ecco ch'io vengo tosto, dice il Signore; con- 

serva quello che hai, perchè nessuno prenda la tua co- 

rona (*). Qual è la tua corona, se non quella di cui 

fu detto: E sarai una corona di gloria nelle mani del 

Signore (?)? 

LXIV. Chi è che parla così se non Colui del qualè dice 

l’Ecclesiaste: Egli è uno e non è secondo (*)? E chi è costui, 

se non quegli di cui fu detto: L’unico vostro maestro è il 

Cristo (4)? È unico, perchè unigenito Figlio di Dio; uno, 

perchè solo, come sta scritto: Egli solo spazia nei cieli e 

cammina sulle acque come sulla terra (*). Egli poi non è. 

secondo, perchè è primo; non è secondo perchè è unico: 

Un solo Dio è il Padre, da cui tutte le cose, e noi per esso; 

e un solo Signore è Gesù Cristo, per cui tutte le cose, e noi 

per esso (5). Un solo Dio il Padre, e un solo Dio il Figlio, 

ed uno solo lo Spirito Santo, come sta scritto: Ma tutte 

queste cose le opera quell’unico e medesimo Spirito, il quale 

distribuisce a ciascuno, secondo che a lui piace (*). Unico, 

(1) Apoc., IM, II. 
(salini, 13: 

(3) Eccle., 1v, 8. « Unus est, et secundum non habet» leggiamo invece nel testo 
biblico, nel quale questo unus è lo stolto avaro solitario. Evidentemente S. Ambrogio 
equivoca. 

‘vol 
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CAPUT X 

Innuitur virginitatem coronam esse in manu Domini, quem 

unum non secundum perinde ac Patrem et Spiritum pro- 

dunt Scripturae. In hoc obiiciunt Evangelii textum haere- 

tici: at illo per alia testimonia soluto, fides catholica de 

Trinitate confirmatur. 

LXIII. Vento, inquit, cito; tene quod habes: nemo accipiat 

coronam tuam. Quae est corona tua, nisi illa de qua 

dictum'est: Et eris corona decoris în manu Domini? 

LXIV. Quis hoc dicit, nisi ille de quo dixit Ecclesiastes: 

Est unus et non est secundus? Quis est iste, nisi ille de 

quo dictum est: Magister vester unus est Christus? Unus 

est, quia unigenitus Dei Filius: unus, quia solus, ut scrip- 

tum est: Quia expandit coelum solus, et ambulat sicut in terra 

super mare. Hic ergo non est secundus, quia primus est: 

non. est secundus, quia unus est: Unus Deus Pater, ex quo 

omnia, et nos în illo: et unus Dominus Iesus Christus, per 

quem omnia, et nos per ipsum. Unus Deus Pater, et unus 

Deus Filius, et unus Spiritus Sanctus, sicut scriptum est: 

Haec autem omnia operatur unus atque idem Spiritus, divi- 

dens singulis prout vult. Unus, inquit, quia unus Deus. 

i II E I 

(4) MATTH., XXIII, IO. 

(5) Iob, 1x, 8. 

(5) I Cor., vini, 6. 

(*) Ibid., x1, 11. 

PS AA 
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dice, perchè Dio è unico. E non vi è nessun secondo, e 
fa ciò che vuole e non è soggetto a comandi. Uno quindi 

è Dio Padre, e lo stesso uno è il Figliuolo di Dio. Uno 

solo e sempre uno solo, perchè non sono due dèi. Uno è 

il Figlio, perchè è una sola cosa col Padre, come disse Egli 

stesso: Jo e il Padre siamo una cosa sola (*). Ed uno lo 

Spirito, perchè nell’unità della SS. Trinità non vi è distin- 
zione di grado, nè di tempo. 

LXV. Ma dicono alcuni che nel Vangelo si legge: Andate 

e battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figliuolo 

e dello Spirito Santo (*), e obiettano che in primo luogo si 

nomina il Padre, in secondo luogo il Figlio, in terzo luogo 
lo Spirito Santo. Ma quando il Vangelo dice: In principio 
era il Verbo, e il Verbo era presso Dio (8), vuol forse indicare 
che il Padre sia inferiore, perchè in primo luogo ricorda 
che il Verbo di Dio fu ed è sempre in principio ? Oppure 
quando l’Apostolo disse: Nel regno del Cristo e di Dio (4), 
volle stabilire una gradazione ? Ovvero allorchè lo stesso 
Signore Gesù dice: Lo spirito del Signore sopra di me: 
perciò mi ha unto e mi ha mandato ad evangelizzare î poveri, 
ad annunziare agli schiavi la liberazione (3), attesta forse 
che lo Spirito Santo sia superiore al Figlio di Dio ? 
LXVI. Ecco, o vergine, come si sciolgono tali difficoltà. 

Apri il tuo orecchio a queste cose, e chiudi la bocca: apri 
l'orecchio per ascoltare la fede, chiudi la bocca per con- 
servare la modestia. 

LXVII. E poi leggono (*) quelle parole del Signore: 
Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, 

(1) IOANN., x, 30. 
(®) MATTH., XXVII, 19. 
(5) IOANN., I, 1. 
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Nullus secundus, quia quod vult facit, non quod imperatur. 

Unus ergo Pater Deus, et unus Dei Filius. Unus et unus; 

quia non sunt duo dii. Unus Filius; quia cum Patre unum 

est, sicut ipse dixit: Ego et Pater unum sumus. Et unus 

Spiritus, quia unitas Trinitatis est, non ordine distincta, 

nec tempore. 

LXV. Sed dicunt lectum: Ite, baptizate omnes gentes in 

nomine Patris et Filti et Spiritus Sancti; et obiiciunt, quia 

primo Patrem nominavit, secundo Filium, tertio Spiritum 

Sanctum. Numquid ergo, quia dicit Evangelium: In prin- 

cipio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, inferio- 

rem significavit Patrem; quia primo Verbum Dei in prin- 

cipio semper esse ac fuisse memoravit? Aut cum dixit 

Apostolus: In regno Christi et Dei, ordinem fecit? Aut 

cum dicit ipse Dominus Iesus: Spiritus Domini super me, 

propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, 

praedicare captivis remissionem; eminentiorem Filio Dei 

Spiritum esse testatus est? 

LXVI. Advertis, virgo, quemadmodum ista solvantur. 

Aperi ad haec aures tuas, os tuum claude. Aperi aures, 

ut fidem audias: claude os, ut teneas verecundiam. 

LXVII. Deinde illud legunt, quia dixit: In nomine Patris 

et Filii et Spiritus Sancti; et non intelligunt quod ante 

359 

(4) Ephes., V, 5. 
O)ELuetivi 18: 
(*) Gli eretici. 
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ma non intendono ciò che premise: Nel nome, disse. In- 

dicò, è vero, tre Persone, ma affermò che uno è il nome 

della Trinità. 

LXVIII. Uno pertanto è Dio, uno il suo nome, una la 

sua divinità, una la sua maestà. Non vi è alcun secondo, 

perchè la Trinità è il principio di tutte le cose, e il primato . 

della Trinità si estende sopra ogni cosa. È dunque uno, 

e non è secondo. È uno che non ha secondo, perchè è 
l’unico e solo senza peccato, il solo senza aiuto, il quale 

disse: Mirai all’intorno, e non v'era chi aiutasse (1). 

Capo XI 

Avendo il Cristo tanto faticato per noi, noi dobbiamo fati- 

care per lui solo. Non si legge che Egli fu secondo se non 

come uomo, nel qual senso vien chiamato anche ultimo. 

E a questo concetto si adattano un passo dell’Ecclesiaste 

e un esempio di Eliseo. 

LXIX. Non finisce di lavorare (*), perchè è avvocato per 

tutti noi presso il Padre, ha portato le nostre infermità e 

per noi s’addolora, per noi si ammala, come disse: Ero. 

infermo, e non mi visitaste (*). 

LXX. I suot occhi non si saziano di ricchezze (*), perchè 

Egli è l’abisso delle ricchezze della sapienza e della scienza 

di Dio, in cui sono i tesori dei celesti misteri. Perchè dun- 

que lavoriamo piuttosto per il mondo, e defraudiamo 

l’anima nostra con lo spreco di tante doti, noi che non 

dobbiamo servire altri che tale Signore ? 

(1) Isaî., LXHI, 5. 

(*) Eccle., rv, 8. È ancora il passo citato al cap. precedente. 
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praemiserit: In nomine, inquit. Tres personas quidem 

significavit, sed unum Trinitatis nomen asseruit. 

LXVIII. Unus itaque Deus, unum nomen, una divini- 

tas, una maiestas. Nullus ergo secundus; quia principium 

omnium Trinitas est, et 'Trinitatis primatus super omnia 

est. Ergo unus et non est secundus. Unus est, qui secun- 

dum non habet; quia unicus solus sine peccato, solus sine 

adiutorio, qui ait: Respexi, et non erat adiutor. 

CapuT XI 

Cum tantopere pro nobis laboraverit Christus, ei uni laborare 

nos oportere. Ipsum non legi secundum esse; nisi tantum 

quatenus homo est, quo sensu etiam novissimus appellatur. 

Et huc locus Ecclesiastis atque Elisei exemplum adaptantur. 

LXIX. Non est finis labori eius; quia pro omnibus 

advocatus noster est apud Patrem, et infirmitates nostras 

suscepit, et pro nobis dolet, pro nobis infirmatur, sicut 

ait:_ Aeger eram, et non visttastis me. 

LXX. Cuius oculus non satiatur divittis; quia ipse est alti- 

tudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei, in quo sunt 

thesauri mysteriorum coelestium. Cur ergo saeculo potius 

laboramus et fraudamus animam nostram tantae bonitatis 

dispendio, qui nulli alii nisi huic Domino servire debemus? 

(3) MATTH., XXV, 43. 

(5) Eccle., Iv, 8. 
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LXXI. Questi dunque non è secondo. Io adduco questa 
testimonianza; leggo che è primo e leggo che non è se- 
condo. Quelli che lo vogliono secondo, lo provino con 
qualche testo. 

LXXII. Ma qualcuno dice che sta scritto: I/ primo uomo 
tratto dalla terra, è terreno; il secondo uomo che è dal cielo, 
é celeste (!). Attento però a quel che dice: secondo uomo, 
dice, cioè uomo secondo. Ed io dico che è primo quanto 
alla natura divina, e nessuno gli va innanzi ; secondo quanto 
alla natura umana, perchè posteriore ad Adamo. 

LXXIII. Dico ancora di più: non solo lo chiamo se- 
condo uomo, ma l’ultimo degli uomini. Sta appunto scritto: 
Il primo uomo Adamo fu fatto anima vivente; l’ultimo Adamo 
spirito vivificante (*). Considera la bontà del Cristo: Egli 
è il primo e l’ultimo. Quegli che era primo, s’è fatto ultimo 
per noi. Primo perchè per esso furono fatte tutte le ‘cose; 
ultimo perchè per esso vi sarà la resurrezione. Discese 
infatti e si abbassò per annientarsi divenendo l’ultimo di 
noi tutti, per sollevare noi tutti che eravamo caduti. 
LXXIV. Perciò anche l’Ecclesiaste disse: Se un0 cade, 

l’altro lo sostiene. Guai a chi è solo quando cade e non c’è - 
un altro che lo rialzi. E se due dormono insieme, si riscalde- 
ranno l’un l’altro; ma uno solo come farà a riscaldarsi ? (8). 
Vale a dire, chi ha con sè il Cristo, anche se cade, si rial- 
zerà, anche se muore, risorgerà; perchè ha con sè Colui 
che venne a portare il fuoco sulla terra (4). Infine Eliseo, 
allorchè resuscitò un fanciullo, soffiò su di esso (5) per 
infondergli il calore della vita. Abbi dunque con te nel 

_—r—r—r—__————__, nn u.8 6I 
(1) I Cor., xv, 47. 
(2) Ibid., xv, 45. 
(5) Ecele., Iv, 10, 11. È il seguito del passo citato al capitolo precedente. 
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LXXI. Hic ergo non est secundus. Ego certe hoc testi- 

monium defero: lego quia primus est, lego quia non est 

secundus. Illi qui secundum aiunt, doceant lectione. 

LXXII. Sed dicit aliquis quia scriptum est: Primus homo 

de terra terrenus, secundus homo de coelo coelestis. Verum 

attende quid dicat. Secundus, inquit, homo; quasi hominem 

secundum dixit. Et ego dico quia primus est secundum 

divinitatem, ante quem nullus: secundus autem secundum 

carnem, quia post Adam. 

LXXIII. Ego plus dico, non solum ego secundum ho- 

minem, sed etiam novissimum. Denique sic habes scr:p- 

tum: Factus est primus homo Adam in animam viventem, no- 

vissimum Adam in spiritum vivificantem. Vide clemen- 

tiam Christi: ipse est primus et novissimus. Qui primus 

erat, propter nos se novissimum fecit. Primus, quia per 

ipsum omnia: novissimus, quia per ipsum resurrectio. 

Descendit enim et proiecit se, ut caderet, infra omnes se 

faciens, ut omnes iacentes levaret. 

LXXIV. Unde et ait Ecclesiastes: Quia st ceciderit unus, 

alter eriget socium suum: et vae illi uni cum ceciderit, et non 

est secundus, ut eum erigat. Et quidem si dormiant duo, est 

calor illis: et unus quomodo calefiet? Hoc est, qui Chri- 

stum habet secum, etsi ceciderit, resurget: etsi mortuus 

fuerit, reviviscet; quia adest illi qui venit ignem in terram 

mittere. Denique et Eliseus cum puerum resuscitaret, 

insufflavit illi; ut infunderet vitae calorem. Habeto ergo 

(AKEve- ZII} 149: 

(5) IV Reg., Iv, 34. 

PP AN 
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tuo petto questo fuoco, che ti ravvivi, onde non ti colga il 

freddo della morte eterna. 1 

LXXV. Colui dunque, che venne a noi per Maria, si 

abbassò fin dalla sua giovinezza ed infuse nell’animo di 

quanti l’ascoltavano il calore della vita. Perciò dicono i 

discepoli di Emmaus nel Vangelo: Non ci ardeva forse il 

cuore nel petto, mentre ci spiegava le Scritture? (1). 

Capo XII 

Per il giovane designato dall’Ecclesiaste come secondo, sia 

da altri passi, sia dalla continuazione di questo, bisogna 

intendere il Cristo; di lui perciò si dice che passò per la 

porta e là, seduto, mangiò. 

LXXVI. Questi è il giovane di cui parla l’Ecclesiaste 
chiamandolo secondo: Ho visto tutti coloro che vivono, che 
camminano sotto il sole, col giovane secondo. Chi risorgerà 
per lui? (*). Infatti chi risorgerà per il Cristo, mentre Egli 
per tutti è risorto e in lui tutti risorgeranno, avendo rice- 
vuto la speranza della resurrezione ? 

LXXVII. Che questo luogo si riferisca al Cristo, ri- ‘ 
sulta chiaramente dalla concordanza con la benedizione e 
profezia di Giacobbe, il quale dice di Giuda: Chi lo de- 
sterà? (8). Non altri per certo, perchè Egli si destò da sè, 
come disse Egli stesso: Distruggete questo tempio, e în tre 
giorni lo riedificherò (*). Ora Egli parlava del tempio del 
suo corpo. 

(1) Luc., xxIv, 32. 
(*) Ecele., 1v, 15. «Qui consurget pro eo » leggiamo nel testo della Volgata. Cioè: 

| «vidi tutti gli uomini andare col giovinetto che succederà al padre », vale a dire, 

s 
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tecum hunc ignem in pectore tuo, qui te resuscitet, ne 

frigus tibi perpetuae mortis irrepat. 

LXXV. Hic ergo iuvenis se proiecit, qui venit per Ma- 

riam, et infundebat vitae calorem pectoribus audientium. 

Unde dicunt illi in Evangelio: Nonne cor nostrum ardens 

erat in nobis, cum aperiret nobis Scripturas ? 

CapuT XII 

Christum iuveris secundi nomine ab Ecclesiaste designatum 

cum aliis locis, tum huius ipsius continuatione intelligi: eum 

igitur esse qui et transisse portam, et in ea sedens mandu- 

casse describitur. 

LXXVI. Hic est iuvenis secundus, ut dicit Ecclesiastes: 

Vidi universos qui vivunt, qui ambulant sub sole cum iuvene 

secundo, quis resurget pro eo? Quis enim pro Christo 

resurget, cum ille pro omnibus resurrexerit, et in illo 

omnes resurrexerint, cum spem resurrectionis acceperint ? 

LXXVII. De Christo autem dictum liquet, quando ad- 

vertis congruere istum locum cum benedictione vel pro- 

phetia Iacob, qui ait de Iuda: Quis suscitabit eum? Non 

utique alter; quia ipse se suscitavit, sicut ipse ait: Solvite 

templum hoc, et in triduo resuscitabo illud. Hoc autem 

dicebat de templo corporis sui. 

. col «giovane principe ». 
(3) Gen., XLIX, 9. x 

(4) IOANN., II, 19, 21. 
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LXXVIII. E veramente anche ciò che segue s’addice 
al solo Cristo: Infinito è il numero del suo popolo (*), perchè 
il popolo del Cristo, innumerevole, non ha fine: la sua 
fede nell’eterna resurrezione gli acquista una vita senza 
termine. Quindi è fuor di dubbio che secondo la carne Egli 
è chiamato giovane e di lui è detto che cade e risorge. 
Da ultimo fu aggiunto ch’era un ottimo giovane, po- 
vero e saggio (?); infatti, benchè fosse ricco, volle farsi 
povero. 
LXXIX. Dunque lo stesso Re d’Israele passò per questa 

porta, il principe stesso sedette su di essa, allorchè.il Verbo 
si fece carne ed abitò fra noi (3), quasi Re che siede nella 
regia aula d’un grembo verginale, o su di un’olla ardente, 
come sta scritto: Mokab, aula di speranza, ovvero, olla 
della mia speranza (4), poichè in vari codici si trovano le 
due espressioni. Una reggia è la Vergine, la quale non fu 
soggetta ad un uomo, ma a Dio solo; ma è anche un’olla il 
grembo di Maria, la quale dando alla luce il Salvatore 
riempì l’universo dello Spirito ardente ch’era disceso sopra 
di lei. 
LXXX. E il Salvatore sedendo sulla porta (5), mangiò 

certamente quel cibo, di cui dice Egli stesso: // mio cibo è 
fare la volontà del Padre mio ch'è nei cieli (5 

(1) Eccle., 1v, 16. 
(*) Ibid., 1v, 13. 

. (®) Ioann., I, 14. 
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LXXVIII. Illud quoque vere Christo convenit soli, quod 

addidit: Non est finis omnis populo eius; quia populus 

Christi innumerabilis finem non habet, cui fides resur- 

rectionis aeternae perpetuae vitae acquirit aetatem. Se- 

cundum carnem itaque et iuvenem dictum, et cadere vel 

resurgere dubium non est. Denique et illud annexuit; quia 

optimus puer pauper et sapiens: pauper enim factus est, 

cum dives esset. 

LXXIX. Ipse ergo rex Israèl transivit hanc portam, ipse 

dux sedit in ea, quando Verbum caro factum est, et habi- 

tavit in nobis, quasi Rex sedens in aula regali uteri virgi- 

nalis, vel in olla ferventi, sicut scriptum est: Moab aula 

spei, vel olla spei meae. Utrumque enim diversis in codi- 

cibus invenitur. Aula regalis est virgo, quae non est viro 

subdita, sed Deo soli. Est et olla uterus Mariae, quae Spi- 

ritu ferventi, qui supervenit in eam, replevit orbem terra- 

rum, cum peperit Salvatorem. 

LXXX. Qui manducavit in porta sedens, utique ci- 

bum illum de quo dicit: Meus cibus est ut faciam volunta- 

tem Patris mei qui in coelo est. 

307 

(4) Psal., LIX, 10. Il senso è accomodato. 

(5) Ezech., XLIV, 3. 
(5) IOANN., IV, 34. 
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Capo XIII 

La verginità di Maria viene ben raffigurata da un’olla e da 

una nube leggera, la cui pioggia, preannunziata sotto varie 
figure nell'Antico Testamento, deve venir raccolta dalle 
vergini non altrimenti che l’efficacissimo unguento di quel- 
l’olla. Nessuno può mettere innanzi il pretesto della po- 

vertà, ma deve prepararsi convenientemente. 

LXXXI. Oh ricchezza della verginità di Maria! Essa fu 
come olla ardente, e come nube fece piovere sulla terra 
la grazia del Cristo. Di lei infatti sta scritto: Ecco, il Si- 
gnore viene su d’una nube leggera (‘). Veramente leggera, 
perchè ignorò i pesi del matrimonio; leggera, perchè sol- 
levò il mondo dal grave debito della colpa; leggera, perchè 
portava nel grembo la remissione dei peccati; leggera in- 
fine, perchè fece balzare Giovanni nel grembo della madre: 
al suono della sua voce egli esultò di gioia, animato da 
sensi di devozione, prima ancora che dai sensi vitali. 
LXXXII. Ricevete dunque, sacre vergini, ricevete la 

pioggia spirituale che scende da questa nube a temperare 
l’ardore del nostro corpo; sì che smorziate in voi ogni - 
brama della carne, e il vostro spirito ne sia refrigerato. 
I nostri padri annunziarono che la pioggia di questa sacra 
nube sarebbe stata la salvezza del mondo (?). La rugiada 
che stillò sopra la terra, domandata e ottenuta da Gedeone, 
era immagine di questa pioggia (3). Seguite questa nube 
benefica, da cui sgorgò il fonte che irrigò tutto il mondo. 
Ricevete dunque questa pioggia spontanea, pioggia di be- 

x (ls 
(Pali 

XIX Ii 
LXXxI; 6, 
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| Mariae virginitatem pulchre designari per ollam ac nubem + E 

levem: huius nubis pluviam pluribus typis in Veteri Foe- 

dere praesignatam a virginibus colligi, non secus ac effi- o ta 

cacissimum illius ollae unguentum excipi oportere; nec 21 

paupertatem ab ullo praetexendam, sed adhibendam prae- “300 

parationem. A 

LXXXI. O divitias Marianae virginitatis! Quasi olla 

ferbuit, et quasi nubes pluit in terras gratiam Christi; ; 

scriptum est enim de ea: Ecce Dominus venit sedens super 

nubem levem. Vere levem quae coniugii onera nescivit: 

vere levem, quae levavit hunc mundum de gravi foenore 

peccatorum. Levis erat, quae remissionem peccatorum 

utero gestabat. Denique levavit Ioannem in utero consti- 

tutum, qui ad vocem eius exilivit, et infans exultavit in 

gaudio, prius sensu devotionis quam spiritus infusione vi- 

talis animatus. 

LXXXII. Excipite igitur, excipite, sacrae virgines, nubis sa 

huius pluviam spiritalem, temperamentum flagrantiae 3 

corporalis; ut corporis omnes restinguatis ardores, atque ì 

interna mentis vestrae humescant. Huius imbrem nubis 

sacratae patres nostri annuntiaverunt nobis salutem mundi 

futuram. Hunc imbrem significabant esse venturum i A 

stillicidia stillantia super terram, quae Hierobaal poposcit E 

et meruit: Bonam nubem sequimini, quae fontem intra ‘A 
. DESIO “a 

se genuit, quo rigavit orbem terrarum. Excipite ergo vo- È. 
‘ j 1a 
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(3) Iudic., vi, 36 e segg. Gedeone l’aveva domandato come segno della volontà di pr 

| Dio circa la battaglia che voleva muovere ai Madianiti. d* 7 } 
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nedizioni, che Dio mandò ai suoi eredi. Ricevete que- 
st’acqua e non ve ne cada una stilla: poichè è nube vi 
purifichi e vi cosparga del suo celeste umore; e poichè è 
olla ardente, v’accenda del fuoco dell’eterno spirito. 
LXXXIII. E ricevete così da quest’olla moabitide l’un- 

guento della grazia divina, nè temete che venga meno, 
perchè più se ne sparge più abbonda; e il suo odore s'è 
diffuso per tutto il mondo, come sta scritto: Unguento 
olezzante è il tuo nome; per questo le fanciulle ti ama- 
rono (*). Vi scenda nell’intimo del cuore e delle viscere 
quest’unguento, per cui Maria spirava non i profumi della 
vanità, ma la fragranza della grazia divina. 
LXXXIV. Questa pioggia estinse le brame di Eva, 

questo profumo tolse il fetore del peccato originale, questo 
unguento olezzante Maria, sorella di Lazzaro, sparse sui 
piedi del Signore, e tutta la casa fu piena di questo santo 
profumo (?). 

LXXXV. Nessuna si reputi povera o indigente, 0 tema 
di non poter comprare quest’unguento prezioso, o creda 
che questa fonte celeste sia venale, perchè il Signore dice: 
Voi che avete sete, venite alle acque; e voi, che non avete 
denari, venite, comperate e bevete senza denaro (3). E poco 
prima aveva detto: Voi foste venduti gratuitamente e 
senza spesa sarete riscattati (*). Perciò il Signore da ricco 
si fece povero, perchè tutti possano acquistarlo e i poveri 
vengano arricchiti proprio dalla sua povertà. 
LXXXVI. Preparate dunque i vasi del Signore per 

accogliervi questa fonte d’acqua viva, fonte di verginità, 

(1) Cant., 1, 2. 

(2) IOANN., XII, 3. 
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luntariam pluviam, pluviam benedictionis, quam haeredi- 

tati suae Dominus effudit. Excipite aquam, et non effluat 

vobis; quia nubes est, diluat vos, et sacro humore per- 

fundat; quia olla est, spiritu vaporet aeterno. 

LXXXIII. Excipite itaque ex hac Moabitide olla gratiae 

coelestis unguentum, nec vereamini ne deficiat: quod 

exinanitum est, et plus redundat; quia in omnem ter- 

ram odor eius exivit, sicut scriptum est: Unguentum exina- 

nitum est nomen tuum; ideo adolescentulae dilexerunt te. 

Descendat istud unguentum in ima praecordia, visce- 

rumque secreta, quo non deliciarum odores sancta Maria, 

sed divinae gratiae spiramenta redolebat. 

LXXXIV. Haec pluvia Evae restinxit appetentiam; hoc 

unguentum foetorem haereditarii erroris abstersit: hoc un- 

guentum Maria soror Lazari in pedes Domini effudit, et 

tota domus pio repleta odore flagravit. 

LXXXV. Nec ulla se pauperem putet, nulla se arbi- 

tretur inopem, nulla metuat ne pretiosum hoc unguentum 

emere non possit, aut fontem istum putet esse venalem. 

Qui sititis, inquit, ite ad aquam: et quicumque non habetis 

argentum, ite et emite et bibite sine argento. Et supra ait: 

Gratis venumdati estis, et sine argento redimemini. Ideo 

pauper factus est Dominus, cum dives esset; ut eum omnes 

emant, et egenos praecipue sua paupertate locupletet. 

LXXXVI. Parate igitur vasa Domini, ut excipiatis hunc 

fontem aquae vivae, fontem virginitatis, integritatis un- 

(EIA I. 
(OR:d 113: 
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ziosa di soave misericordia. Vestitevi dell’innocenza di 

quell’Agnello, il quale mentre veniva maledetto, non rima- 

lediva; percosso, non ripercuoteva (1). 

Capo XIV 

Per incitare ancor più le vergini all’imitazione di Maria, 

mostra che molte espressioni intorno alla Chiesa, dette in 

senso mistico, si adattano pure alla Vergine Madre di Dio. 

LXXXVII. Figliuole, imitate colei cui bene s’addice 

ciò che fu profetato riguardo alla santa Chiesa: Quanto 

sono belli i tuoi piedi nei loro calzari, o figlia di Aminadab! (?), 

perchè la Chiesa si avanzò magnifica predicando il Van- 

gelo. E bella s’avanza l’anima cristiana, che si vale del corpo 

come di calzari, di modo che muove il passo senza: diffi- 

coltà dove le piace. 

LXXXVIII. In questi calzari camminò piena di grazia 

Maria, la quale senza perdere la verginità generò l'Autore 

della nostra salvezza. Disse perciò assai bene il Battista: Zo 

non son degno di sciogliergli i legacci dei calzari (*), vale a 

dire non son degno di comprendere il mistero dell’Incarna- 

zione nelle angustie della mia mente umana, e trattarne con 

la povertà e la bassezza del nostro linguaggio. Disse perciò 

anche Isaia: Chi narrerà la sua generazione? (*). Belli dun-. 

que sono i passi di Maria e della Chiesa, perchè sono am- 

mirevoli i passi di coloro che annunziano la buona novella. 

LXXXIKX. E quanto son belli, anche quei simboli con i 

IE Petr., 11,023. 

(®) Cant., vu, 1. Cfr. De virginitate, cap. XV, xCIv. 
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ini non remaledixit: cum percuteretur, non 

repercussit. 

CapuT XIV 

Quo virgines acrius impellantur ad Mariae imitationem, osten- 

ditur multa quae mystice dicta sunt de Ecclesia, eidem 

quoque Deiparae virgini competere. 

LXXXVII. Hanc imitamini, filiae, cui pulchre con- 

venit illud quod de Ecclesia prophetatum est: Speczost 

facti sunt gressus tui in calceamentis, filia Aminadab; eo 

quod speciose Ecclesia Evangelii praedicatione processit. 

Speciose procedit anima, quae corpore velut calceamento 

utitur; ut quo velit, suum possit sine impedimento ullo 

circumferre vestigium. 

LXXXVIII. In hoc calceamento speciose processit Ma- 

ria, quae sine ulla commixtione corporeae consuetudinis 

Auctorem salutis virgo generavit. Unde egregie Ioannes 

ait: Non sum dignus solvere corrigiam calceamentorum eius, 

id est, non sum dignus Incarnationis mysterium compre- 

hendere angustiis mentis humanae, atque inopis vilitate 

 sermonis absolvere. Unde et Esaîas dicit: Generationem 

eius quis enarrabit? Speciosi ergo gressus vel Mariae 

vel Ecclesiae, quoniam speciosi pedes evangelizantium. 

LXXXIX. Quam pulchra etiam illa quae in figura Ec- 

(3) IOANN., I, 27. 

($) Isaî., Lum, 8. 

# 
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quali le Scritture, sotto o della Cee Rc di 
Maria, purchè tu non ti fermi alle membra del corpo, 

ma sotto di esse tu intenda i misteri della sua maternità! 

Le giunture dei tuoi fianchi, le si dice, sembrano monili 

lavorati da mano d’artista; il tuo ombelico è una coppa fatta 

al tornio, non mai scarsa di vino drogato; il tuo ventre è 

un mucchio di grano circondato di gigli ('). Perchè come i 

vincitori delle battaglie di questo mondo sogliono cingere 

di collane il collo dei soldati valorosi, così la nascita del 

Cristo dalla Vergine, perfetta sotto ogni riguardo, alleviò 

il nostro giogo così da ornare delle insegne della virtù il 

collo dei fedeli. 

XC. E veramente lavorato al tornio è il grembo di Maria, 
dove era la Sapienza, la quale vi mescè il suo vino, 
somministrando con la pienezza della sua divinità la grazia 
che mai vien meno della cognizione di Dio. 

XCI. E nel grembo di Maria germogliavano insieme il 
mucchio di frumento e la grazia del giglio. Poichè ella 
generava il frumento e il giglio. Il frumento secondo che 
sta scritto: In verità, in verità vi dico: se il granello dî fru- 
mento caduto in terra non muore, resta infecondo (*). Ma sic- 
come da quel solo chicco si formò un mucchio, così si 
adempì la profezia: E le valli abbonderanno di frumento (3) 
perchè quel granello, morto, portò copiosissimo frutto. 
Quel granello saziò tutti gli uomini col cibo perenne dei 
doni celesti; e si compiè anche il profetico detto di Davide: 
Li ha nutriti col fiore di frumento, e li ha saziati col miele 
tratto dalla pietra (*). 

VII, I. 
(?) IOANN., XII, 24. 
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clesiae de Maria prophetata sunt; si tamen non membra 

corporis, sed mysteria generationis eius intendas! Dicitur 

enim ad eam: Moduli femorum tuorum similes torquibus, 

operi manuum artificis. Umbilicus tuus crater tornatilis non 

deficiens mixto. Venter tuus sicut acervus tritici muniti inter 

lilia; eo quod continens sibi in omnibus Christi ortus 

ex virgine, sicut victores solent saecularium praeliorum, 

strenuorum virorum donatis torquibus honorare cervices; 

ita iugum nostrum levavit, ut fidelium colla virtutis insi- 

gnibus coronaret. 

XC. Vere autem alvus ille Mariae crater tornatilis, in 

quo erat Sapientia, quae miscuit in cratere vinum suum, 

indeficientem cognitionis piae gratiam divinitatis suae ple- 

nitudine subministrans. 

XCI. In quo virginis utero simul acervus tritici, et lilii 

floris gratia germinabat; quoniam et granum tritici gene- 

rabat, et lilium. Granum tritici secundum quod scriptum 

est: Amen, amen dico vobis, nisi granum tritici cadens in 

terram, mortuum fuerit, ipsum solum manet. Sed quia de 

uno grano tritici acervus est factus, completum est illud 

propheticum: Et convalles abundabunt frumento; quia 

granum illud mortuum, plurimum fructum attulit. Hoc 

itaque.granum omnes homines perpetua coelestium mu- 

nerum esca saturavit: consummatumque est illud prophe- 

tici oris eloquium, dicente eodem David: Cibavit eos ex 

adipe frumenti, et de petra melle saturavit eos. 

(3) Psal., LXIV, 14. 
(4) Ibid., LXxX, 16. 
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XCII. E che da questo grano di frumento sia spuntato — 

‘ anche il giglio, lo attestano le Sacre Scritture: Zo sono fiore 
del campo e giglio delle valli; come giglio fra le spine (1). 

Giglio fra le spine era il Cristo, quando stava in mezzo ai 

Giudei. 

Capo XV 

Le vergini posson dirsi in special modo i gigli di Gesù, il 

quale può veramente venir raffigurato dal mucchio di fru- 

mento circondato di gigli, poichè rese feconda la. Chiesa e 

nelle sue lotte fu vincitore. | 

XCIII. Ascolta, o vergine, ciò che dice: È giglio delle valli 
il Cristo, cioè delle anime umili e miti. Sii dunque mite, 

umile e mansueta, affinchè fiorisca in te come un giglio il 

Cristo, del quale ancora trovi scritto: Le sue labbra sono 

gigli, che stillano mirra schietta (*), vale a dire: quelli che 

parlano della Passione del Cristo e l’esaltano con le loro 

labbra e portano nel loro corpo la mortificazione sua, son 
gigli suoi; e lo sono in modo tutto particolare le vergini. 
consacrate, che hanno una splendente e immacolata vergi- 
nità. Perciò quelle parole: Io sono fiore del campo e giglio 
delle valli, sono intese dai più come dette della Chiesa, la 
quale, nella valle di questo mondo, professando una fede 
che mai vien meno, spira il buon odore della grazia divina. 
E così in un altro passo essa dice: Z7 mio diletto è disceso 
nel suo giardino, nelle aiuole degli aromi, a pascersi nei 
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n hoc grano esse etiam lilium divina testantur 
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- oracula; quia scriptum est: Ego sum flos campi, et lilium 

convallium: sicut lilium in medio spinarum. Christus erat Rio 

| lilium in medio spinarum, quando erat in medio Iu- CORRE 

daeorum. Li, PHRA 
È Mit 

dI: 

Capur XV ue 
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Virgines quodam singulari modo dici posse lilia Christi: Chri- 

stum vero ipsum recte per acervum tritici liliis circum- ATO 

datum adumbrari; quippe qui et Ecclesiam foecundaverit, :° AGC 

et diversorum retulerit coronas certaminum. 

XCIII. Audi, virgo, quid dicat: Lilium, inquit, conval- Mi 

lium Christus, id est, humilium animarum et mitium. Esto 
È A hr 

ergo mitis, humilis, atque mansueta; ut in te sicut lilium Mr DTA 
1 

germinet Christus. De quo et alibi habes: Labia eius lilia 

stillantia myrrham primam; id est, qui Christi passio- FAI 

nem loquuntur et suo ‘ore concelebrant, ac mortifica- 

tionem eius in suo circumferunt corpore, Christi lilia sunt; 

| specialiter sacrae virgines, quarum est splendida et im- hr 

maculata virginitas. Unde plerique accipiunt quod Ec- 

clesia videatur dicere: Ego sum flos campi, et lilium con- 0 

| vallium: quae in hac convalle istius mundi gratiam boni tag 

‘odoris exbalat, sedulae confessione pietatis. Denique et 

alibi dicit: Frater meus descendit in hortum suum, in phialas 

.. (8) Ibid.,;1v, 13: ® SRO - 

Ra 

a 
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giardini, a cogliere gigli. Io sono del mio diletto, e mio è. 

lui, che si pasce tra i gigli (1). 
“a 7 XCIV. Dunque dal grembo di Maria si sparse per il 

mondo quel mucchio di frumento circondato di gigli, 
quando le nacque il Cristo, a cui disse il profeta Davide: 
Tu benedirai la corona dell’anno (2) della tua bontà, e î tuoî 
campi saranno colmi di ubertà, i pascoli deserti s'impingue- 
ranno e le colline si ammanteranno di gioia. Si rivestono gli 
arieti dei greggi, le valli abbonderanno di frumento e al- 
zeranno la voce e canteranno un inno (3). 
XCV. Qual è l’anno della bontà del Signore, se non 

quello di cui sta scritto: Io t’esaudii nel tempo propizio e 
t’atutai nel giorno della salute (4), cioè quando per la sua 
fede la Chiesa abbondava di popoli e rivestiva di giustizia 
i suoi sacerdoti ? Infatti disse anche S. Paolo: Ecco ora il 
tempo propizio, ecco ora il giorno della salute (5), quando 
il Signore venne ad annunziare l’anno propizio, il giorno 
della ricompensa, come ricordò Egli stesso nel Van- 
gelo: Lo spirito del Signore sopra di me, perciò mi ha 
unto (5), ecc. 

XCVI. Allora dunque il Signore con le sue opere di-. 
vine coronò di gloria e di onore la sua venuta; infatti per 
tutto il tempo che visse su questa terra, lottò contro varie 
sorta di patimenti. Bambino vinse Erode trionfando di 
lui nella strage degli innocenti. Patì la fame, la sete, fu 
battuto per noi, per noi indegnamente oltraggiato e, salito 
sulla croce, vi morì per la nostra salvezza. 

(1) Cant., vi, 1, 2. 
(*) Cioè, coronerai l’annata. 
(*) Psal., LXIV, 12 e segg. 
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aromatis, pascere in hortis, et colligere lilia. Ego fratri meo, 

et frater meus mihi, qui pascit inter Lilia. 

XCIV. Ex illo ergo utero Mariae diffusus est in hunc 

mundum acervus tritici muniti inter lilia; quando natus 

est ex ea Christus, cui dicit propheta David: Benedices co- 

ronam anni benignitatis tuae, et campi tui replebuntur uber- 

tate. Pinguescent fines deserti, et exultatione colles accingen- 

tur. Induti sunt arietes ovium, et convalles abundabunt fru- 

mento: etenim clamabunt, et hymnum dicent. 

XCV. Quis est annus Dominicae bonitatis, nisi ille de 

quo dictum est: Tempore accepto exaudivi te, et in die sa- 

lutis adiuvi te; quando populorum fide Ecclesia abun- 

‘ davit, iustitiam induit sacerdotes ? Unde et Apostolus dicit: 

Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis; 

quando venit Dominus praedicare annum Domini accep- 

tum, et diem retributionis, sicut in Evangelio suo ipse me- 

moravit dicens: Spiritus Domini super me, propter quod 

unxit me, etc. 

XCVI. Tunc ergo Dominus operibus suis et gloria et 

honore sui tempus coronavit adventus; totus enim ille 

annus conversationis eius in hoc mundo diversarum habuit 

certamina passionum. Vicit Herodem parvulus, de quo in 

passione infantium triumphavit. Esurivit, sitivit, pro 

nobis vapulavit, pro nobis contumeliarum indigna tole- 

ravit, crucem ascendit, mortuus est pro nobis. 

Se dei a ara 1; Len Ti fa) 
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(4) Isaî., xLIX, 8. 
(5) II Cor., vi; 2. 
(8) Luc., 1v, 18. 
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(*) Ibid., n, 10. 

Capo XVI 

Le vergini devono, e in qual modo devono uscire incontro al © 

Cristo. Egli fu incoronato dalla madre sua, ma tuttavia 

non c’è dubbio circa la sua divinità. La vergine deve giun- 

gere alla fede perfetta — di cui sono figura il cibo che pre- 
parò Giacobbe e la veste intessuta dalla donna saggia — 
così da ottenere la benedizione del Cristo e vedere Dio 

nell'uomo, anzi rivestirsi del Cristo e insieme di tutte 

le virtù. 

XCVII. Vedi quante lotte? Tuttavia non fu cupido ri- 
scuotitore di premi, ma si appagò d’una sola corona ce- 
leste. Uscite pertanto, o figlie di Gerusalemme, come vi 
invita il Cantico dei Cantici: Uscite e mirate il re Salomone 
con la corona di cui sua madre l’ha incoronato nel giorno 
del suo sposalizio, nel giorno della letizia del suo cuore (1); 
perchè si accese di amore per le figliuole di Gerusalemme (E 
Uscite cioè dalle angustie e dalle preoccupazioni del 
mondo, rinunciate ad ogni diletto carnale, vivete come . 
lontane dal vostro corpo, sì che possiate abitare nel co- 
spetto del Signore; perchè quelli che sono schiavi dei 
sensi, non possono piacere al Signore (*). Se potete giun- 
gere a comprendere l’amore che ha avuto per voi quel 
Salomone, vero principe di pace (4), e per cui fu incoro- 
nato dalla madre sua, allora si può dire di voi che vivete 
non secondo la carne, ma secondo lo spirito. 

é 
x 

ii 



Caput XVI "4 

 Virginibus exeundum obviam Christo, et qua ratione. Hunc vr 

| quidem a matre coronatum esse; sed tamen de ipsius divi- DI N 

nitate non ambigendum. Sumendam itaque perfectam 

fidem in esca illa quam paravit Iacob, et în stola quam | 

prudens mulier contexuit, praefiguratam; ut virgo bene- ‘SIG 

dictiones a Christo consecuta, in homine Deum videat, A 

imo vero Christum induat, simulque omnium ornamenta ì a } 

virtutum. “An 

XCVII. Vides quanta certamina ? Sed tamen non avarus b si Di 

| exactor praemii, cui abundavit una coelestis corona vir- "i, A 

tutis. Unde egredimini, filiae Hierusalem, sicut vos hor- 5] ds: 

tatur Scriptura divina in Canticis Canticorum: Egredimini RE 40-06 E 

et videte regem Salomonem in corona, qua coronavit eum i) (o) 

mater eius in die sponsalium eius, et in die iucunditatis i È È 4 

cordis eius; quia fecit sibi, inquit, caritatem a filiabus Hie- 

rusalem, hoc est: Egredimini ex his angustiis et sollici- 

tudinibus corporalibus, egredimini ex hac delectatione 

carnali, et peregrinamini de corpore, ut adesse Domino e: 

possitis; quoniam qui in carne sunt, Domino suo placere 

non possunt. Dicitur ergo vobis quia non estis;in carne, 0 Mn È; 

sed in spiritu, si potueritis comprehendere Salomonis veri "a 

| illius pacifici caritatem, quam fecit sibi ipse; et ideo co- va) di 9 

| ronam accepit a matre. E È 

| 000 0000 
$ 4 

JO 

(?) Rom., vi, 8, 9. 

(4) Vedi Psal., LXXI. 
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XCVIII. Beata madre Gerusalemme (1), beato grembo 
di Maria, che incoronò così gran Signore. Ella l’inco- 

ronò quando lo formò nel suo grembo, lo incoronò quando 

l’ebbe generato: e quantunque l’avesse formato senz’al- 

cuna operazione da parte sua — perchè discese sopra di essa 

lo Spirito Santo, ond’Egli stesso dice: I tuoî occhi mi videro 

[formato] senza operazione (*) —, tuttavia per il fatto stesso 

che lo concepì e partorì per la salvezza di tutti, gli cinse 

il capo della corona del suo eterno amore, affinchè per la 

fede dei credenti il Cristo divenisse il capo di ogni uomo. 

Dunque è « formata senza operazione » la carne del Cristo, 

per questo, che Maria lo concepì pur restando vergine; 

con insolito, nuovo mistero d’incarnazione, senza opera 

d’uomo, l'economia della grazia divina prese dalla Vergine 

quanto era necessario di carne e formò in essa le membra 

dell’uomo immacolato, ultimo Adamo. i 

XCIX. Uomo, dico; ma tu devi intendere più che uomo, 

perchè sta scritto: Non cuocere l’agnello nel latte della madre 

sua (*) ed anche: Egli è uomo, e chi potrà comprenderlo ? (4). 

Dunque non devi stimare dalle sole forze umane quel- 

l’agnello nel quale la pienezza della divinità è venuta ad 

abitare corporalmente (%), e racchiudere nella debolezza 

della natura assunta la maestà dell’incomprensibile sua 

onnipotenza. Infatti Giacobbe non fece cuocere nel latte 

quel cibo di fede perfetta, di cui suo padre Isacco si com- 

piacque tanto da conferir a lui con avvedimento profetico 
ogni prerogativa di benedizioni (8). E perciò l’Apostolo 
scrisse che il latte è cibo di debole dottrina, dicendo: Chi 

osi, 

(1) Mater Hierusalem: come Gesusalemme coronò Salomone, tipo e figura di 
Cristo, così Maria coronò il Cristo fornendogli il corpo carnale. 

(?) Psal., cxxxvu, 16. Il senso dell’inoperatum attribuito da S. Ambrogio a questo 
passo scritturale è in relazione con quanto egli ha affermato nella frase precedente; 
non corrisponde però al significato del versetto del Salmo citato, che dice: I tuoî occhi 

CA 
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XCVIII. Beata mater Hierusalem, beatus et Mariae 

uterus, qui tantum Dominum coronavit. Coronavit eum 

quando formavit: coronavit eum, quando generavit; quia 

etsi eum sine aliqua sui operatione formaverit (quia 

Spiritus Sanctus supervenit in virginem; unde et ipse ait: 

Inoperatum meum viderunt oculi tui) tamen hoc ipso 

quod ad omnium salutem eum concepit et peperit, co- 

ronam capiti eius aeternae pietatis imposuit; ut per fidem 

credentium fieret omnis viri caput Christus. Inoperata est 

ergo et caro Christi, quem ut Maria virgo conciperet, inu- 

sitato quodam novoque Incarnationis mysterio, sine ulla 

virilis seminis admixtione, divinae gratia dispositionis, 

quod erat carnis, assumpsit ex Virgine, atque in illa no- 

vissimi Adam immaculati hominis membra formavit. 

XCIX. Hominem audis, sed supra hominem intellige; 

quia scriptum est: Non coques agnum în lacte matris suae. 

Et alibi legis: E# homo est, et quis agnoscet eum? Ergo 

non debes agnum illum, In quo plenitudo divinitatis corpo- 

raliter inhabitat, conditionis humanae viribus aestimare, 

et maiestatem incomprehensibilis potestatis degeneris co- 

gnitionis infirmitate concludere. Non enim illum per- 

fectae fidei cibum Iacob coxit in lacte, quo Isaac pater 

ita est delectatus, ut ei praerogativam omnem benedictionis 

prophetica sobrietate conferret. Et ideo Apostolus scripsit 

succum lactis tenuis cibum esse doctrinae, dicens: Quia 

videro me ancora informe. 

(3) Exod., xxxIV, 26. 
(4) Ierem., XVII, 9. 

(5) Coloss., II, 9. 
(9) Gen., XXVII, 25. 
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Mt è bambino; ma il cibo solido è per i perfetti (1). 

C. Anche tu dunque, figliuola, prendi la veste divota- 
mente tessuta della donna che apre la mano al mendico 

e la cui lucerna non si spegne per tutta la notte (2); indos- 

sala e porta al Padre tuo una vivanda così grata, ch’Egli 

abbia a dirti: Come hai fatto a trovarla così presto (3), figlia 

mia ? lodando la tua capacità e il tuo amore filiale in età 

così tenera; e quindi ti dica: Avvicinati a me, figlia; e 

odorato il profumo che emanano le tue vesti, ti benedica 

dicendo: Ecco, l’odore della mia figliuola è simile all'odore 
di un campo fiorito, che il Signore ha benedetto. E Dio ti 
conceda ogni abbondanza dalla rugiada del cielo e dall’ubertà 
della terra. E aggiunga: Chi ti maledirà, sarà maledetto; 
e chi ti benedirà, sarà benedetto (4). } 

CI. Indossando questa veste Giacobbe non vide che 
un uomo, ma gli chiese la benedizione, non altrimenti che 
se fosse stato il Signore Iddio, e chiamò quel luogo Vi- 
stone di Dio (5). Vestito così, vide in ispirito quella veste del 
Cristo, di cui disse: Laverà la sua veste nel vino (*). E bene- 
disse anche Giuseppe dicendo: Giuseppe, figlio mio cre- 
sciuto, figlio mio cresciuto, invidiato nella sua giovinezza, 
ritorna a me (?), chiaro simbolo della resurrezione del 
Signore. Poi soggiunse: La benedizione di tuo padre e di 
tua madre supera le stesse benedizioni delle solide montagne 
e il desiderio dei colli eterni (8), cioè il Re della grazia. 

CII. Prendi questa veste, o vergine, per rivestirti di 

(1) Hebr., v, 13. 

| () Prov., xxxI, 18 e segg. 
(8) Gen., XXVII, 20 e segg. 
(4) Ibid., xxvII, 29. 

(5) Zbid., xxx1r, 26 e segg. 
(Modi nr 
(*) Ibid., xLIX, 22. La citazione si discosta molto dal testo. 
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omnis qui alitur lacte, expers est verborum iustitiae; par- 

vulus enim est: perfectorum autem est solida esca. 

C. Et tu ergo, filia, sume stolam illam mulieris pia ope- 

ratione contextam, quae manus suas aperit pauperi, et lu- 

cerna eius non extinguitur in tota nocte: atque indue 

te, et huiusmodi epulas affer ad patrem, ut dicat: Quid est 

quod tam cito invenisti, filia ? laudans in tenera adhuc aetate 

prudentiam, piae quoque devotionis affectum. Et dicat 

tibi: Accede ad me, filia; odoratusque odorem vestimen- 

torum tuorum benedicat te dicens: Ecce odor filiae meae, 

sicut odor agri pleni quem benedixit Dominus; et, det tibi 

Deus a rore coeli desuper, et ab ubertate terrae abundantiam. 

Atque his adiungat: Qui maledixerit tibi, maledictus erit: 

et qui benedixerit te, benedictus erit. 

CI. Hac stola indutus Iacob hominem vidit, et ab eo 

quasi a Domino Deo benedictionem poposcit, et appellavit 

locum, Visio Dei. Hac stola indutus vidit illam stolam 

Christi, de qua ait: Lavabit in vino stolam suam. Et be- 

nedixit etiam Ioseph dicens: Filius meus ampliatus Ioseph, 

filius meus ampliatus, zelatus filius meus adolescentior, ad me 

revertere, significans Dominicae resurrectionis insigne. 

Et addidit: Benedictio patris tui et matris tuae praevaluit 

super benedictiones montium manentium, et desideria collium 

acternorum, id est, super Regem gratiae. 

CII. Hanc sume stolam, ut induas Christum, atque in 

(8) Ibid., xLIx, 26. S. Ambrogio, anche in questo caso, cita a memoria, e la me- 

385 

moria un po’ lo tradisce: comunque S. Ambrogio ricorda se non l’esatta espres- 

sione biblica, il senso di questa: le benedizioni dei genitori hanno un valore spiri- 

tualmente superiore alle benedizioni che portano in sè le montagne, considerate 

un tempo come la parte più antica e più stabile della terra, e quindi, come 

ogni vecchiaia, oggetto di venerazione. 

25 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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Gesù, e rinnovarti nella conoscenza di lui. Rivestiti dun-. 
que, come eletta di Dio, di viscere di misericordia, di beni- 

gnità, di umiltà, di pazienza, di modestia, di carità, la 

quale è il vincolo dell’unità (*); di modo che tu non abbia 

altro debito da sodisfare, fuorchè contraccambiare l’affetto 

della tua sorella. Non invidiare la grazia di lei, ma, quanto 

più la vedrai migliore di te, tanto più cerca d’imitarla, 
perchè sia in te la pace e la grazia del Cristo, e il Verbo 

di Dio abiti nel tuo cuore e tu fugga i pensieri mondani. 

CIII. Una volta morta al mondo, non toccar più, te ne 

prego, per non insudiciarti, le cose che sono .di questo 

ergi pla ne u* CRE Eafta 

i 

mondo; ma trattenendoti in salmi, inni e canti spirituali, 

allontanati dalla vita del secolo, cantando non per l’uomo, 

ma a Dio. E come faceva Maria, parla con te nel tuo 

cuore (?). Come una buona agnellina, va’ ruminando nella 

tua bocca i precetti divini, e di’ anche tu: M°eserciterò a 

meditare le tue meraviglie (*). Nè sonnecchi l’anima tua, nè 

vi sia in essa uno stillicidio di noia, perchè lo stillicidio 
costringe chi è in casa ad uscire anche d’inverno (4). Ma 

nell’anima perfetta ciò non avviene, perchè in lei non v'è 
fessura di colpa mortale: essa rimane perciò nella sua casa 

| e si allieta e gode della sua nuova e sicura abitazione. Ma, 
se vi scorgi una crepa, di’ tosto: Dammi forza con le tue 
parole (5). 

sr — () Coloss., mr, 12 e segg. 
ER) Luc, + 

(*) Psal., CxVII, 27. 
1 10: 
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eius agnitione renoveris. Indue ergo sicut electa Dei vi- 

scera misericordiae, benignitatem, humilitatem, patientiam, 

modestiam, caritatem, quae est unitatis vinculum; ut 

nemini quidquam debeas, nisi ut invicem sororem tuam 

diligas: nec gratiae eius invideas, sed quo probatiorem 

videris, imiteris; ut sit in te pax Christi et gratia, et 

verbum Dei habitet in corde tuo, atque huius mundi 

fugias cogitationes. 

CIII. Semel mundo mortua, ne, quaeso, tetigeris, ne 

attaminaveris quae sunt istius saeculi: sed semper in 

psalmis et hymnis et canticis spiritualibus abducas te ab 

huius saeculi conversatione, non homini, sed Deo cantans. 

Et sicut sancta faciebat Maria, conferas in corde tuo. 

Quasi bona quoque agnicula rumines in ore tuo praecepta 

divina, ut dicas et tu: Exercebor in mirabilibus tuis. Nec 

dormitet aut stillet anima tua prae taedio. Stillicidia enim 

eiiciunt hominem in tempore hyemali de domo sua: 

anima autem perfecta non stillat, in qua nulla gravioris est 

rima peccati; sed manet in domo sua, et inoffensae habi- 

tationis novitate laetatur et fruitur. At si aliquid forte nuta- 

verit, dicas: Confirma me in verbis tuis. 

(4) Prov., XXVII, 15. 
(5) Psal., cxvi, 28. 
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Capo XVII 

S. Ambrogio ringrazia Dio perchè fa risplendere nelle vergini 

quella vita angelica, ch'era stata perduta nel paradiso terre- 

stre e perchè ha reso la verginità degna di dare al mondo il 

Cristo e di condurre gli Ebrei attraverso le acque. Quindi 

raccomanda ed offre a Dio Ambrosia, perchè custodisca 

in essa la vocazione, la renda feconda di figli spirituali e 

le conceda, in luogo d’ornamenti, quelle virtù con le quali 

essa possa meritare di trattenere lo Sposo. E infine scon- 

giura il Cristo d’accogliere benevolmente la sua serva. 

CIV. Ed ora che ho trattato tutti questi argomenti, 
innalzo a te i miei voti, Padre di grazie, e ti rendo ringra- 

ziamenti infiniti, perchè vedo rivivere quaggiù nelle sante 

vergini quella vita degli Angeli che nell’Eden avevamo 
perduta. E che potevi fare di più sia per incitare al desi- 
derio della verginità e per confermarne la virtù, sia per 
celebrarne le glorie, che nascere da una vergine? Dalla 
colpa ci venne davvero più bene che male, poichè essa 
diede occasione alla misericordia divina di redimerci. 

CV. Lo stesso Unigenito tuo Figlio venendo sulla terra 
perchè riavessimo ciò che avevamo perduto, non potè tro- 
vare maniera più pura d’esser generato nella carne, che 
consacrando a sua dimora il grembo d’una vergine santa, 
la quale fosse santuario di castità illibata e tempio di Dio. 

CVI. Perchè poi ricorderei che per grazia tua una vergine, 
Maria, insieme con i santi Mosè ed Aronne guidò l’esercito 
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CapuT XVII 

Aguntur Deo gratiae quod Angelorum vita in paradiso quon- 

dam perdita, iam fulgeat in virginibus; quodque mundo 

Christum edere, atque Hebraeos per mare educere digna 

fuerit virginitas. Post haec Ambrosia ipsa Deo commenda- 

tur ac offertur, ut suum in ea tueatur munus, et ad spiri- 

tales partus coelesti connubio illam coniungat, virtutes dotis 

atque ornamentorum loco tribuat, quarum beneficio Spon- 

sum suum tenere mereatur. Denique Christus obsecratur, ut 

famulam suam laetus excipiat. 

CIV. Nunc ad te, decursis omnibus, Pater gratiae, vota 

converto, cuius pietati innumerabiles gratias agimus, quod 

in virginibus sacris Angelorum vitam videmus in terris, 

quam in paradiso quondam amiseramus. Quid enim vel 

ad imitanda virginum studia, confirmandamque virtutem, 

vel ad concelebrandam virginitatis gloriam plus conferre 

potuisti, quam ut Deus ex virgine nasceretur ? Amplius 

nobis profuit culpa, quam nocuit: in quo redemptio quidem 

nostra divinum munus invenit. 

CV. Sed ipse quoque unigenitus Filius tuus venturus 

in terras suscipere quod amissum est, puriorem carnis suae 

| generationem reperire non potuit, quam ut habitationi 

propriae coelestis aulam virginis dedicaret; in qua esset 

et immaculatae”castitatis sacrarium, et Dei templum. 

CVI. Quid autem illud attexam, quod divino tuo mu- 

nere cum sanctis Moyse et Aaron virgo Maria pedes per 
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d’Israele in mezzo alle onde? 0. Ma tralascio i fatti an-. 

tichi, non mi curo d’avvenimenti particolari: alla famiglia 
delle vergini basta la nobiltà di cui ho parlato. 

CVII. Ti prego, Signore, di proteggere questa tua an- 

cella, che ha osato dedicarsi al tuo servizio, consacrarti la 

sua anima e la sua verginità. In qualità di sacerdote te la 
offro, con affetto di padre te la raccomando, acciocchè Tu 
le sia propizio, le sia guida e le dia grazia di poter svegliare 
il suo Sposo nelle segrete stanze dei talami celesti, di 
meritar di vederlo, d’essere introdotta nella dimora del 
Re suo Dio, e di sentirsi dire: Vieni dal Libano, Sposa, 
vieni dal Libano; passerai e oltrepasserai dal principio della 
fede (?), perchè ogni mondanità s’allontani da te, e tu passi 
ai beni eterni. 

CVIII. Rivolgi dunque lo sguardo, Padre, verso il tuo 
dono, per la cui santificazione non richiedesti l’altrui con- 
siglio, ma senza suppliche e intercessioni gli conferisti 
grazia così eccelsa che nessuno, prima che Dio lo rive- 
lasse, avrebbe potuto credere che una vergine potesse por- 
tar Dio nel suo grembo. E per le grazie di un tale dono si 
moltiplicano le vocazioni e le professioni di verginità, da 
cui allettata anche questa tua ancella ad abbracciare così 
nobile virtù, sta ora dinanzi ai tuoi altari, non per por- 
gere al rosso velo delle nozze il suo biondo capo, le sue 
trecce d’oro; ma per consacrare al santo velo verginale 
quei capelli con i quali la santa donna, Maria, di cui parla 
il Vangelo, piamente sollecita, asciugò i piedi al Cristo, e 
riempì tutta la casa del profumo dello sparso unguento (8). 

“| la_r—>———---:::({i@0|’'n’‘£8 =‘ 

(1) Exod., xv, 20. 
(2) Cant., 1v, 8. 
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CVII. Te quaeso ut tuearis hanc famulam tuam, quae 

tibi servire, tibi animam suam, tibi integritatis suae stu- 

_dium dicare praesumpsit. Quam sacerdotali munere offero, 

affectu patrio commendo; ut propitius et praesul conferas 

ei gratiam, quo coelestium thalamorum immorantem adytis 

Sponsum excutiat, mereatur videre, introducatur in cu- 

biculum Dei sui regis: mereatur audire dicentem sibi: 

Ades huc a Libano, Sponsa, ades huc a Libano; transibis et 

pertransibis a principio fidei; ut transeat saeculum, ad 

illa aeterna pertranseat. 

CVIII. Intende igitur, Pater, in tuum munus, cui 

sanctificando nullius consilium quaesisti: sed illi sine ullo 

petitore atque arbitro tantam contulisti gratiam, quantam 

ante oracula divina credere nemo potuisset, ut in suo utero 

Deum virgo portaret. Cuius praerogativa muneris provo- 

cata crebrescunt studia virginitatis, et sacrae integritatis 

exempla. Quibus haec quoque famula tua ad huiusmodi 

virtutis gratiam lacessita, tuis assistat altaribus, non ruti- 

lanti caesarie flavum deferens crinem flammeo nuptiali di- 

catum: sed illum crinem quo Evangelica illa mulier sancta 

Maria pedes Christi sedula pietate detersit, et domum 

totam effuso implevit unguento, sacro offerens velamine 

consecrandum. 

‘ng L (A È ha P, a ” sr . 6 ) vice; 

| Hebraeorum exercitum? Relinquo vetera,. 

(3) IOANN., XII, 3- 
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CIX. Sta qui al tuo cospetto una fanciulla, che non brama 
la festa delle nozze, non la maternità con i dolori che le 
sono riserbati, ma che implora da Te casta figliuolanza di 
fede e d’amore, la fecondità che viene dallo Spirito Santo, 
la maternità spirituale. Tuttavia perchè costei possa avanzarsi 
con la grazia dei meriti, Tu, Dio padre onnipotente, dàlle 
ancora convenienti aiuti; perchè la purezza non è dote che 
resti sola. I capelli della vergine consacrata siano dunque 
raccolti secondo modestia, sobrietà, riservatezza; così cinta 
di virtù e ravvolta nel velo porporino del sangue del Si- 
gnore, porti nella sua carne la mortificazione di Gesù: 
i veli più preziosi sono infatti gli abiti delle virtù, con i 
quali si copre il peccato e si rivela l’innocenza. 

CX. Di questi abiti dunque rivesti la tua serva e fa’ che 
li conservi sempre mondi — mondo rimane ciò che non 
vien macchiato da colpa — cosicchè di lei possa dirsi con 
ragione: Son riuscite gradite a Dio le opere tue (1). Siano 
dunque sempre candide le tue vesti, nè venga a mancarti 
sul capo l’olio, con cui Egli possa accendere le sue mistiche 
faci; di modo che al giungere dello Sposo, tra le vergini 
sagge degne del talamo celeste sii annoverata anche tu, 
come colei che illumina col lume della sua fede, della sua 
pietà e della sua prudenza il dono della sacra professione. 

CXI. Proteggi dunque la tua ancella, Padre d’amore e 
di gloria, in modo che essa custodisca illibata la sua pu- 
rezza, segno della sua integrità, come in un giardino chiuso, 
in un fonte suggellato. Sappia coltivare il suo campo come 
lo coltivava il santo Giacobbe, e ne ricavi il sessanta ed 

(1) Eccle., 1x, 7. 

cal 
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CIX. Adest puella, quam non nuptiarum festa, non 

praemia, non onerati pondus uteri, votivo nupturis dolore 

sollicitent: sed quae immaculatos sibi fidei partus et pie- 

tatis exposcat; ut in utero accipiat de Spiritu Sancto, et 

spiritum salutis Deo foeta parturiat. Sed ut ista procedere 

possit meritorum gratia, tu, Deus pater omnipotens, suf- 

fragia commendationis adiunge; non enim solitaria dos 

pudoris est. Succingat sacrae virginitatis crinem modestia, 

sobrietas, continentia; ut virtutum accincta comitatu, 

purpureo Dominici cruoris redimita velamine, mortifica- 

tionem Domini Iesu in sua carne circumferat; haec sunt 

enim meliora velamina, quae sunt indumenta virtutum, 

quibus culpa obtexitur, innocentia revelatur. 

CX. His igitur famulam tuam indue vestimentis, quae 

in omni tempore munda sint; mundum enim manet, 

quidquid nulla interveniens culpa fuscaverit, ut ei iure 

dicatur: Quoniam placuerunt Deo facta tua. In omni 

tempore sint vestimenta tua candida, et oleum in capite 

non desit, quo faces suas mysticas possit accendere; ut 

cum venerit Sponsus, inter illas sapientes virgines coelesti 

thalamo digna numeretur, quae devotionis ac fidei suae, 

gravitatisque lumine munus sacrae professionis illuminet. 

CXI. Tuere igitur ancillam tuam, Pater caritatis et 

gloriae, ut quasi in horto clauso et fonte signato teneat 

claustra pudicitiae, signacula veritatis. Agrum suum co- 

lere noverit, quem colebat sanctus Iacob; et sexagesimos 

393: 
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anche il cento per uno. Tra le vigorose virtù di questo 
campo tu suscita in lei la grazia, risuscita la carità. Vi 
trovi essa il suo Diletto, lo tenga e non lo lasci andare 

‘ fino a che non abbia ricevuto da lui quelle ferite d’amore, 
che son da preferirsi ai baci. Sempre pronta vegli essa 
notte e giorno con tutta l’anima sua, così che il Verbo 
divino non la trovi addormentata (!). E poichè il suo Di- 
letto, per assicurarsi della sincerità dell'amore, ama d’esser 
cercato senza posa, lo rincorra essa. L’anima sua e la sua 
fede escano incontro alla tua parola, sia essa come stra- 
niera al corpo, per aderire a Dio. Vegli il suo cuore, ma 
dorma la carne, onde non cominci a vegliare per la colpa. 

CXII.. Tu, Signore dàlle ancora altri ornamenti della 
santa verginità, aggiungile corredo di attività e di pietà, 
perchè sappia conservarsi illibata, sappia umiliarsi, custo- 
disca con l’amore il baluardo della sua integrità e la difesa 
della sua purezza, sia velata non meno del pino e del ci- 
presso, nè si lasci vincere in pudore dalla tortora, in sem- 
plicità dalla colomba. Sia semplice nel cuore, misurata 
nelle parole, modesta con tutti, amorevole coi parenti, 
misericordiosa verso i poveri e i bisognosi, operi il bene . 
e fugga ogni ombra di male, meriti di venir benedetta 
dal moribondo e dalla vedova (2). 

CXIII. Poni la tua parola come suggello sopra il cuore di 
let, come suggello sul suo braccio (*), onde in tutti i suoi senti- 
menti, in tutte le sue azioni, risplenda il Cristo ed essa 
guardi al Cristo e parli del Cristo. Non possano estinguere 
in lei la carità nè le acque della colpa, nè la spada del perse- 

F er, —"—_————————___m_m_uirig2!, iis lis 00 

(1) Cant., v, 7. - 
(2) Zob, XXIX, 13. 



ex eo centesimosque fructus capesset. In huius virtutibus 

et fortitudinibus agri suscites in ea gratiam, et resuscites 

caritatem. Inveniat quem dilexit, teneat eum, nec dimit- 

tat eum, donec bona illa vulnera caritatis excipiat, quae 

osculis praeferuntur. Semper parata noctibus et diebus 

toto spiritu mentis invigilet, ne unquam Verbum eam 

| inveniat dormientem. Et quoniam vult se Dilectus eius 

saepius quaeri, ut exploret affectum; recurrentem sequatur, 

exeat fides et anima eius in verbum tuum, peregrinetur a 

corpore, ut adsit Deo: vigilet cor eius, caro dormiat, ne 

male incipiat vigilare peccatis. 

CXII. Tu, Domine, adiunge alios sacrae virginitatis or- 

natus, adiunge sedulos pios cultus; ut noverit possidere vas 

suum, noverit humiliari: dilectionem teneat, veritatis 

murum, pudoris septum. Non pineae velamen eius, non 

vincant cupressi, pudicitiam eius non turtures, simplici- 

tatem eius non vincant columbae. Sit in corde simplicitas, 

in verbis modus, erga omnes pudor, pietas erga propinquos, 

circa egenos et pauperes misericordia: quod bonum est 

teneat, ob omni specie abstineat mala: veniat super eam 

benedictio morituri, et os viduae benedicat eam. 

CXIII. Pone ut signaculum verbum tuum in corde eius, ut 

signaculum in brachio eius; ut in omnibus sensibus et 

operibus eius Christus eluceat, Christum intendat, Chri- 

stum loquatur. Aqua multa eius non possit extinguere ca- 

ritatem, nec persecutionis gladius, nec periculum: sed 

e e _______——rrrrrrr———-::-r:r_È.--r..=.—.-.PP”.;=_xz_P_}Ò-»&G: 

(3) Cant., vii, 6. 
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cutore, nè la morte; ma resa forte da tutte le buone 
opere e le buone parole, si vesta della tua gloria e viva 
quaggiù nella tua grazia. Santificata nella verità, confer- 
mata nella virtù, tienla avvinta nella carità, e conducila 
con la tua grazia divina alla gloria celeste, a quella corona 
perfetta e senza macchia promessa alla verginità; così che 
là segua le orme dell’Agnello, pascoli al meriggio, il me- 
riggio si riposi, nè vada con altre gregge (!), ma confusa 
tra le tue agnella, goda sicura d’esser compagna di vergini, 
seguace delle Marie. 

CXIV. Esci dunque, Signore Gesù, nel giorno.delle tue 
nozze, e accogli questa vergine da gran tempo a Te consa- 
crata in ispirito ed ora anche con la professione religiosa: 
riempila della conoscenza della tua volontà, ricevila fin 
da ora per la sua salvezza nella santificazione dello spirito, 
nella fede della verità, così che ella ti possa dire: Tu mi 
prendesti per la mano, mi guidasti secondo la tua volontà e 
mi accogliesti nella gloria (*). Apri la tua mano e ricolma 
la sua anima di benedizioni (8), affinchè Tu la salvi per la. 
speranza che ha in Te (4) ed essa diventi vaso d’onore e 
di santificazione, utile al Signore, capace di ogni opera 
buona: per quella Croce gloriosa, per quella venerabile 
gloria della Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, a cui 
è onore, gloria ed eternità nei secoli, ora, sempre e per 
tutti i secoli. Così sia. 

(*) Apoc., XIV, 4; Cant., 1, 6. 

(3) Paol. XXI) 24. 
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confirmata in omni opere bono atque verbo, gloriam tuam 

induat, et in tua gratia conversetur in hoc mundo. Sancti- 

fices eam in veritate, in virtute confirmes, in caritate con- 

nectas, atque ad illam pudicitiae et integritatis coelestem 

gloriam, coronam illibatam, immaculatamque divino tuo 

favore perducas; ut illic Agni sequatur vestigia, et in meri- 

diano pascat, in meridiano maneat, nec in grege sodalium 

incedat: sed agnis tui admixta, sine offensione versetur 

comes virginum, pedissequa Mariarum. 

CXIV. Egredere itaque tu, Domine Iesu, in die sponsa- 

lium tuorum, suscipe iamdudum devotam tibi spiritu, nunc 

etiam professione; imple agnitione voluntatis tuae, assume 

ab initio in salutem, in sanctificatione spiritus et fide ve- 

ritatis, ut dicat famula tua: Tenuisti manum dexteram meam, 

et în voluntate tua deduxisti me, et in gloria assumpsisti me. 

Aperi manum tuam, et imple animam eius benedictione; 

ut salvam facias sperantem in te, et fiat vas in honorem 

sanctificatum, utile Domino, ad omne opus bonum pro- 

batum: per illam aeternabilem Crucem, per illam venera- 

bilem gloriam Trinitatis, cui est honor, gloria, perpetuitas, 

Patri Deo, et Filio, et Spiritui Sancto, a saeculis, et nunc, 

et semper, et in omnia saecula saeculorum. Amen. 

(3) Psal., CXLIV, 15. 
(4) Ibid., LKXXV, 5. 
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Quando, dopo l’uccisione dell’imperatore Valentiniano, 

verso la fine del 393 l'usurpatore Eugenio si mossé per scen- 

dere in Italia, S. Ambrogio non volle incontrarsi con lui 

e se ne andò da Milano recandosi a Bologna, dove gli venne 

fatto di ritrovare le reliquie dei santi martiri Vitale ed 

Agricola. i 

I Fiorentini, saputo ch'egli era a Bologna, lo invitarono 

a recarsi nella loro città per consacrare una nuova chiesa 

fatta erigere da una santa vedova, della quale conosciamo 

il nome: Giuliana. Egli accettò l’invito e si recò a Firenze 

portando con sè alcune reliquie di quei santi martiri, che 

ripose nella nuova chiesa. Oggi di questa nulla ritroviamo 

nella grandiosa basilica di S. Lorenzo che sorge al suo 

posto, ma ci è stato conservato il discorso che S. Ambrogio 

pronunziò dinanzi al popolo accorso per assistere alla con- 

sacrazione. 



a _vone di della pia vedova DE aveva a fjx. ai figli 

l'educazione migliore e spronarli alla vita religiosa mostran- 

done loro i pregi insigni, la bellezza che non ha paragone, 

in una parola l’assoluta eccellenza. E una volta entrato 

nel tema egli ne approfittò per svolgerlo come il cuore gli. 

dettava, con quella profonda convinzione che gli suggeriva 

sempre nuovi argomenti, con un tale desiderio di accendere 

negli animi l’amore per la vita esclusivamente consacrata 

a Dio, che la sua parola riusciva efficace come quella d’un 

apostolo. 

Più tardi, quando pensò a pubblicare questo suo discorso, 

egli stesso gli dette il titolo che oggi porta: « Esortazione 

alla verginità ». 
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Capo I 

Ambrogio giungendo da Bologna presso coloro che l'avevano 

invitato, dice d’aver portato degli apoforeti (*), cioè delle 

i reliquie dei martiri Agricola e Vitale. Benchè di questi due 

l’uno fosse il padrone, l’altro il servo, tuttavia li para- 

gona fra di loro, e col fatto che il servo precedette il padrone 

nel martirio, mostra che lo stato servile non è un ostacolo 

per andare al Cristo. Racconta poi la lotta sostenuta da 

ambedue e spiega come i loro nomi fosser presagio di mar- 

tirio. Finalmente, ricordata la sepoltura che avevano avuto 

tra le tombe dei Giudei, racconta con quanta festa i loro 

corpi furon ritrovati e traslati. 

I. Coloro che vengono invitati a solenne convito so- 

gliono riportarne gli apoforeti; ed io, invitato a convito 

a Bologna dove si fece la solenne traslazione di un santo 

martire, ho serbato per voi apoforeti pieni di grazia e di 
santità. Anche nei trionfi degli imperatori si usa distri- 

buire apoforeti, e apoforeti trionfali son questi ch’io vi reco, 

poichè le palme dei martiri sono trionfi di Cristo, nostro 

‘ (1) Doni conviviali, fatti ai convitati da coloro che li invitavano a banchetto. 
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CAPUT I 

Ambrosius Bononia veniens ad eos a quibus fuerat invitatus, 

narrat apophoreta se detulisse, nempe reliquias Agricolae 

ac Vitalis martyrum. Horum tametsi alter dominus exti- 

terit, alter servus, comparatio tamen instituitur; cumque 

hic illi praeiverit ad martyrium, hinc cognoscitur apud 

Christum impedimento servitutem non esse. Tum amborum 

certamen describitur; quod ex utriusque nominis praesagio 

Sanctus illustrat. Deinde quam in Iudacorum acceperant 

tumulis, sepultura commemorata, quanto cum gaudio de- 

tecti atque educti sint, refert. 

I. Qui ad convivium magnum invitantur, apophoreta 

secum referre consueverunt. Ego ad Bononiense invitatus 

convivium, ubi sancti martyris celebrata translatio est, 

apophoreta vobis plena sanctitatis et gratiae reservavi. 

Apophoreta autem solent habere triumphi principum: 

et haec apophoreta triumphalia sunt; Christi enim nostri 

principis triumphi sunt martyrum palmae. Nec vero huc 
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Signore. Io non ero diretto qui, ma, dacchè voi m’invi- 

taste, dovetti portare con me ciò ch’era preparato per — 

altri, per non venirvi dinanzi troppo meschino e per 
darvi modo di trovare ad usura nel martire quanto, contro 

la vostra aspettativa, non avreste trovato in me. 

II. Il nome del martire è Agricola, e fu con lui Vitale (1), 

prima come servo, poi compagno e collega di martirio. 

Andò innanzi il servo per preparargli il posto; il padrone 

lo seguì, certo che per la fede del servo l’avrebbe trovato 

pronto. Tuttavia non lodiamo virtù estranee l’una al- | 

l’altra, perchè il martirio del servo fu dovuto all’insegna- 

mento del padrone: l’uno insegnò, l’altro mise in pratica. 

Non si diminuisce il merito del servo: e come si potrebbe 

sminuire un dono del Cristo ? In realtà questi, servendo 

un uomo, imparò bene come piacere al Cristo; l’altro tut- 

tavia si meritò doppia lode, e come martire e come maestro. 

Quando però ebbero meritato d’essere eguali, gareggiarono 

nel beneficarsi a vicenda. Il padrone mandò innanzi il 

servo al martirio, questi vi chiamò il padrone. 

III. La condizione non impedisce dunque a nessuno di 

venire lodato, perchè il merito non lo dà la nobiltà del 

sangue, ma la fede. Sia servo, sia libero, tutti siamo una 

cosa sola in Cristo e ciascuno riceverà dal Signore tutto 

| quel che di bene avrà fatto (?). Nulla toglie la schiavitù, 

nulla aggiunge la libertà. Vedi come quanto a questo la 

condizione non conti nulla: Sei chiamato servo? Non 

dartene pena... perchè colui che è chiamato servo nel 

Signore, è un liberto del Signore. Parimenti chi è chia- 

nti, 

(*) Martirizzati a Bologna nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano. 
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- dirigebam iter: sed quia petitus a vobis sum, debui mecum 

deferre quae aliis parabantur, ne minor ad vos venirem; 

ut qued in me minus est, quam praesumebatur, in mar- 

tyre plus inveniretur. 

II. Martyri nomen Agricola est, cui Vitalis servus fuit 

ante, nunc consors et collega martyrii. Praecessit servus, 

ut provideret locum: secutus est dominus, securus quod 

fide servuli iam inveniret paratum. Non aliena laudamus; 

passio enim servi domini disciplina est. Hic instituit, ille 

implevit. Nihil illi decerpitur. Quomodo enim minui po- A 

test, quod Christus donavit? Egregie et ille quidem ho- SG 

mini serviendo didicit quomodo Christo placeret: hic ta- fedi 3 

men geminam laudem acquisivit, in illo magisterii, in se 2A 

martyrii. Certaverunt tamen inter se invicem beneficiis, ">il 

postquam aequales esse meruerunt. Hic illum ad marty- 
ae e 

rium praemisit, ille istum accersivit. 

III. Nullum ergo ad commendationem hominis conditio ‘3 ; 

affert impedimentum: nec dignitas prosapiae meritum, È 

sed fides affert. Sive servus, sive liber, omnes in Christo È 

unum sumus: Et unusquisque quodcumque fecerit bonum, hoc | 

recipiet a Domino. Nec servitus derogat, nec libertas 

adiuvat. Vide ad eam rem quam nihil in conditione mo- 

menti sit. Servus, inquit, vocatus es? Non sit tibi curae... 

qui enim vocatus est in Domino servus, libertus est Domini. 

(3) Ephes., VI, 8. 
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mato libero, è servo del Cristo (*). Considera, dico, questa 
espressione dell’Apostolo: pare che venga più favorito 

quegli che è chiamato servo, che non il libero; perchè 

quello da servo diventa liberto di Cristo, e questo di 

libero divien servo. In realtà a nessuno di loro veramente 

diede di più, ma distribuì ad ambedue in eguale misura. 

Giacchè sulla bilancia del Cristo pesano egualmente la 

schiavitù e la libertà, nè passa il menomo divario tra i 

meriti della servitù e della libertà ordinate al bene; perchè 

non v’è dignità maggiore a quella di servire il Cristo. Così 

Paolo chiamava se stesso Servo di Gesù Cristo; ed è ben 

nobile una servitù di cui si gloria l’Apostolo stesso. E 

non è somma gloria per noi l’essere stati valutati a così 

alto prezzo, da essere redenti col sangue del Signore? 
Ma passiamo ormai ad altro. 

IV. S. Vitale tra i persecutori, che volevano costringerlo 

a rinnegare il Cristo mentr’egli lo confessava ancor più 
per suo Signore e lo sottoponevano ad ogni sorta di tor- 
menti tanto che nel suo corpo non v’era più parte che non 
fosse ferita, così pregò il Signore: « Signore Gesù Cristo, 
mio Salvatore e mio Dio, accogli l’anima mia, perchè ormai 
aspiro alla corona, che il tuo Angelo santo mi ha mostrata ». 
E terminata la preghiera, rendette lo spirito. 

V. S° Agricola era d’indole così mite, che i suoi stessi 
nemici l’amavano, e perciò differivano il suo martirio. 
Ma questo giguardo dei suoi persecutori che lo sottraeva 
al martirio, gli era più penoso d’ogni tormento. Da ultimo, 
poichè S. Agricola non si piegava alle loro lusinghe, venne 

(1) I Cor., VII, 21, 22. 
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Similiter et qui liber vocatus est, servus est Christi. Vide, 

inquam, vim Apostoli. Plus putatur dedisse ei qui servus, 

quam ei qui liber vocatus est; ex servo enim libertus 

Christi fit, ex libero servus. Sed nulli plus dedit, verum 

utrisque aequali mensura divisit. Apud Christum enim 

servitus et libertas aequa lance penduntur, nec ullo discer- 

niculo bonae servitutis et libertatis merita dividuntur; 

quia nulla maior est dignitas quam servire Christo. Denique 

Paulus servus Christi Iesu; haec enim'servitus gloriosa 

est, in qua gloriatur et Apostolus. Annon summa gloria 

est, quando tali pretio aestimati sumus, ut sanguine Do- 

mini redimeretur ? Sed iam pergamus ad caetera. 

IV. Cumque sanctus Vitalis cogeretur a persequentibus 

ut Christum negaret, et ille amplius profiteretur Dominum 

Tesum Christum, omnia tormentorum genera in eum exer- 

centes, ut non esset in corpore eius sine vulnere locus, 

orationem fudit ad Dominum, dicens: Domine Iesu Chri- 

ste, Salvator meus, et Deus meus, iube suscipi spiritum 

meum; quia iam desidero ut accipiam coronam, quam An- 

gelus tuus sanctus mihi ostendit. Et completa oratione, 

emisit spiritum. 

V. Sanctus Agricola mitior habebatur moribus, ut ab 

ipsis etiam inimicis diligeretur. Ideoque differebant eius 

| passionem. Sed haec persecutorum honorificentia omni 

erat immanitate acerbior, quae invidebat martyrium. De- 

nique ubi non acquievit sanctus Agricola, crucifixus est; 

407 



(1) Num., 
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un inganno. Col supplizio del servo avevan voluto atter- 

rire il padrone: ma il Cristo rivolse a bene il loro inganno, 

e il padrone seguì il servo nel martirio. 

VI. Il loro nome era quale si conveniva a martiri; e 

pareva che il vocabolo stesso li designasse al martirio. 

Quello si chiamava Vitale, quasi avesse ricevuto il com- 

pito di acquistare la vita vera ed eterna col disprezzo della 
presente; questi si chiamava Agricola, quasi gli fosse stato 

assegnato il mandato di seminare buoni frutti, di grazia 

spirituale e poi innaffiare con lo spargimento del suo sangue 

benedetto le piantagioni dei suoi meriti e di tutte le 
virtù. 

VII. Erano sepolti in un podere degli Ebrei e fra gli 

stessi sepolcri di quelli. Gli Ebrei avevano ambito di aver 

%" 

comune la sepoltura con i servi di quel Signore che essi 

avevano rinnegato. Così un giorno Balaam aveva detto: 

Muoia l’anima mia della morte dei giusti (*), senza tuttavia 

conformare la sua vita agli esempi di quelli ai quali voleva 

rassomigliare in morte. Essi onoravano morti quelli che 

vivi avevano perseguitato. E colà dunque noi cercavamo 

di raccogliere le spoglie dei martiri, come rose fra le spine. 

VIII. Mentre si trasportavano i sacri resti, eravamo 

circondati dalla calca dei Giudei, e v’erano anche i fedeli 

festosi e plaudenti. Dicevano i Giudei vedendo i Martiri: 

I fiori sono riapparsi sulla nostra terra (*); ei Cristiani a 

loro volta: è giunto il tempo della potatura (3), ed ora chi 

XXIII, IO. 
TI;d12:; 
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Jisse, sed fraudis. Supplicio servi dominum terrere vo- 

luerunt. Vertit hoc Christus in gratiam, ut martyrium 

servi dominus imitaretur. 

VI. Utriusque nomen aptum martyrio, ut designati ad 

martyrium ipsis vocabulis viderentur. Ille Vitalis dictus 

est, quasi qui contemptu istius vitae veram illam vitam 

aeternam sibi haberet acquirere: iste Agricola, qui bonos 

fructus spiritalis gratiae seminaret, et sacri sanguinis effu- 

sione, meritorum suorum, omniumque virtutum rigaret 

plantaria. 

VII. Sepulti autem erant in Iudaeorum solo, inter ipso- 

rum sepulcra. Ambierunt Iudaei cum servulis sepulturae 

habere consortium, quorum Dominum negaverunt. Sic 

et aliquando Balaam dixit: Moriatur anima mea in animis 

iustorum; tamen non communicavit eorum operibus, 

cum viveret, quorum in animis cupiebat mori. Et istos 

quos viventes persecuti sunt, mortuos honorabant. Illic 

igitur martyris exuvias requirebamus, tanquem inter spi- 

nas rosam legentes. 

VIII. Circumfundebamur a Iudaeis, cum sacrae reli- 

quiae eveherentur: aderat populus Ecclesiae cum plausu 

et laetitia. Dicebant Iudaei: Flores visi sunt in terra, cum 

viderent Martyres. Dicebant Christiani: Tempus incisionis 

_® Ibid. 

Ca 
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miete riceve mercede (*); altri seminarono e noi mietiamo 

il fratto dei martiri. E i Giudei, udendo le grida di plauso 

dei fedeli, ripigliavano tra loro: Il tubar della tortora s'è 

fatto udire per la nostra contrada (?). E perciò fu ben detto: 

JI giorno al giorno trasmette la sua parola e la notte trasmette 

la sua scienza alla notte (*); il giorno al giorno: il cri- 

stiano al cristiano; la notte alla notte: il giudeo al giudeo. 

In tale maniera i Giudei mostrarono di conoscere i mar- 

tiri, ma non di avere la scienza del Verbo; cioè la scienza 

dell’unico bene e dell’unico vero: Poiché ignorando la 

giustizia di Dio e volendosi giustificare da se stessi, non si 

son sottomessi alla giustizia di Dio (*). 

Capo II 

Prima esalta il valore delle reliquie, poi dichiara la vedova 
Giuliana degna d’averle in dono. Quindi dice che questa 
vedova doveva venir onorata come vuole l’ Apostolo e pub- 
blicamente lodata per aver preposto al suo dolore e al suo 
danno quello della Chiesa. 

IX. Vi ho dunque portato doni, che raccolsi io stesso 
con le mie mani, cioè trofei della Croce, la cui virtù voi 
conoscete dai fatti (5). I demoni stessi la riconoscono. Altri 
accumuli oro ed argento, lo estragga da vene nascoste, 
faccia raccolta di preziose collane: questi sono tesori ca- 
duchi e spesso nocivi a chi li possiede. Noi abbiamo rac- 
colto i chiodi di un martire, e tanti da aver aperto più 

(1) IOANN., IV, 36. 
(?) Cant., 11, 12. 
(*) Psal., XVIII, 3. 
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adest. Tam et qui metit, mercedem accipit. Alii semina- 

verunt, et nos metimus martyrum fructus. Iterum audien- 

tes Iudaei voces plaudentis Ecclesiae, dicebant inter se: 

Vox turturis audita est in terra nostra. Unde bene lectum 

est: Dies diei eructat verbum, et nos nocti indicat scientiam. 

Dies diei, christianus christiano: Nox mocti, iudaeus iu- 

daeo. Indicabant ergo Iudaei quod haberent scientiam 

martyrum, sed non scientiam Verbi; id est, non secundum 

illam solius boni et solius veri scientiam: Ignorantes enim 

Dei iustitiam, et volentes se iustificare, iustitiam Dei non re- 

ceperunt. 

CapurT II 

Primo reliquiarum pretium amplificat, deinde Iulianam vi- 

duam, quae illis donaretur, dignam asserit; hanc enim cum 

honorandam ex Apostolo, tum eo praedicandam quod Ec- 

clesiae damna quam propria sua magis doleret. 

IX. Detuli ergo vobis munera, quae meis legi manibus, 

id est, Crucis trophaea, cuius gratiam in operibus agnoscitis. 

Certe et ipsi daemones confitentur. Condant alii aurum 

atque argentum, ac de latentibus eruant venis, legant pre- 

tiosa monilium serta, temporalis ille thesaurus est, et saepe 

habentibus perniciosus: nos legimus martyris clavos, et 

multos quidem, ut plura fuerint vulnera quam membra. 

(4) Rom., x, 3. 

(5) Cioè dai miracoli che ha operato. 

q4II 
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piaghe che non vi fossero membra. Mentre li raccoglie- 
vamo, avresti detto che il martire gridasse ai Giudei: 

Metti le tue mani nel mio costato, e non essere più incredulo, 

ma fedele (*). Ho raccolto anche il suo sangue prezioso e 

il legno della sua croce. 

X. E queste reliquie non ho potuto negarle alla santa 

vedova che me le ha chieste. Ricevete dunque questi pegni 

di salute, che ora si ripongono sotto i santi altari. Questa 

vedova è la pia Giudea, la quale eresse ed offrì al Signore 
questo tempio che oggi dedichiamo: ed era ben degna di 

fare una tale offerta essa che già nella sua prole ha consa- 

crato al Signore templi vivi di purezza verginale. Mentre 

volevo dire Giuliana ho detto Giudea. Però non ha 

sbagliato la lingua, anzi ha definito, poichè Giudea è 

l’anima che loda Cristo. Sta appunto scritto: Dio è noto 
nella Giudea (?), vale a dire dove lo si conosceva, dove non 
lo si negava. In linguaggio figurato dunque Giudea è 
dove c’è maggior fede e più chiara comprensione: Poichè 
la salute viene dai Giudei (*). E così il mio sbaglio di pro- 
nunzia è diventato una testimonianza di santità. 

XI. Onoriamo quindi questa vedova, perchè sta scritto: 

Onora le vedove che sono veramente vedove (*), benchè non 
ambisca la lode delle nostre parole essa che ha adempiuto 
il precetto dell’Apostolo ed ha la testimonianza delle sue 
opere per aver ben allevato e meglio ancora educato i 
propri figliuoli. 

XII. Quando perdette il marito, chi non la compianse 
come abbandonata e misera? Ma essa s’addolorò più per 

(1) IOANN., xx, 27. 
(A) TPsaltayv, 2. 



yrem diceres ad pura Iudaeorum, cum 

tres eius | colligeremus: Mitte manus tuas in latus meum, 

et noli esse incredulus, sed fidelis. Colligimus sanguinem 

triumphalem, et crucis lignum. 

X. Haec sanctae viduae negare non potuimus postulanti. 

Munera itaque salutis accipite, quae nunc sub sacris alta- 

ribus reconduntur. Ea igitur vidua sancta est Iudaea, quae 

hoc Domino templum paravit atque obtulit, quod hodie 

dedicamus: digna tali oblatione, quae in sobole sua templa 

‘iam Domino pudicitiae, atque integritatis sacravit. Dum 

Iulianam volo dicere, Iudaeam dixi. Non erravit lingua, 

sed definivit; Iudaea enim est anima quae Christum fa- 

tetur. Denique Notus in Iudaea Deus; id est, ubi agno- 

scebatur, non ubi negabatur. Est ergo in spiritu Iudaea, 

ubi maior portio, intellectus sincerior; Quia salus ex Iudaeis 

est. Linguae igitur error testimonium sanctitatis invenit. 

XI. Honoremus ergo hanc viduam; quia scriptum est: 

Viduas honora, quae vere viduae sunt. Licet verborum 

nostrorum honorem non ambiat, quae Apostoli manda- 

tum adaequaverit, habens in bonis operibus testimonium, 

quae bene filios educaverit, melius instituerit. 

XII. Quis hanc non ut destitutam et miserabilem de- 

ploravit, quando amisit maritum ? At ista ministrum sacris 

(3) IOANN., IV, 22. 
(DIRI ur: 0V, 03: 
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la perdita che la Chiesa aveva fatto d’un ministro (*), che 
per quella toccata a lei dello sposo e ai figli del padre. 

Sebbene privata dell’aiuto e del conforto del suo sposo, 

tuttavia nella sua anima devota dava maggiore importanza 

alla causa della Chiesa. 

Capo III 

Esortazione di Giuliana ai suoi figliuoli. Dapprima dice al 
figlio che non senza ragione fu chiamato Lorenzo, ma 
perchè fu ottenuto per l’intercessione del santo martire e 
venne promesso a lui. Compia ora egli i voti dei genitori. 
Non c’è per lui motivo d’indugio. Quanto è superiore a 
ogni altra occupazione il servizio divino e quanto misera 
é la vita umana! Dice pot che si offre a loro tutti il modo di 
sfuggire a tanti mali scegliendo lo stato verginale, cui op- 
pone quello servile del matrimonio. 

XIII. Chiamò a raccolta le sue forze e, vedendosi attor- 
niata da tre figliuole e da un figlio, fatta più forte da quello 
che suole abbattere le altre donne, così disse loro: F igliuoli, 
avete perduto vostro padre, ma vi rimane la mamma. 
Certo sarebbe stato meglio per voi se aveste perduta la 
mamma e vostro padre vivesse ancora; pure, benchè de- 
bole e desolata, vi mostrerò, se volete ascoltarmi, come 
possiate ritenervi non orfani di padre: avete infatti un 
Padre migliore in cielo. È lui che sostiene i padri di quaggiù. 
Quale altra speranza vi rimane ancora ? Vostro padre ab- 
bondò di grazia, non di denaro; fu ricco per il suo mini- 

(') A quanto pare il marito di Giuliana aveva lasciato la famiglia per il sacerdozio. 



S. Ambrosii - Exhortatio virginitatis 

ereptum altaribus amplius ingemuit, quam sibi coniugem, 

aut patrem filiis. Nam etsi praesidio esset mariti viduata 

et solatio; tamen apud piam mentem causa Ecclesiae prae- 

ponderabat. 

Caput III 

Iulianae ad liberos exhortatio. Illic principio fillum monet 

eum non temere vocari Laurentium, sed quod Martyris co- 

gnominis patrocinio conceptus fuerit, atque eidem promissus. 

Solvat igitur parentum vota. Nihil ipsi esse quo retardetur; 

cum caeteris rebus divinum servitium praestantius sit, ho- 

minum autem vita miserrima: patere tamen exitum ex eius 

malis, modo castitatem illi eligant, cui coniugii servitus hic 

opponitur. 

XIII. Succinxit itaque mentis viscera, et circumfusam 

se videns numero filiarum trium, et unius filii, quo solent 

| terreri caeterae, hoc fortior facta, tali filios alloquio con- 

venit: Filii, amisistis patrem, matrem habetis. Melior qui- 

— dem fuisset illa commutatio, si pater viveret, mater deesset. 

Tamen infirma licet et desolata ostendo vobis, si vultis 

sequi, quo arbitremini patrem vobis non decessisse; habetis 

enim meliorem de coelo parentem. Ille est qui et hos suf- 

fulsit patres. Quid enim aliud iam superest spei? Pater 

vobis fuit dives gratia, non pecunia: opulentus ministerio, 

415 

Cfr. cap.-IV, XXxIV. 
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stero, non per censo. La sola eredità lasciatavi da lui è la 

fede, ricchezza presso Dio, ma povertà nel secolo. Egli vi. 

ha lasciati abbastanza ricchi, se seguirete il suo esempio. 

Solo la fede, comune all’uno e all’altro sesso, è patrimo-. 

nio per i giovani, dote per le ragazze. 

XIV. E tu, figliuolo, che più assomigli a tuo padre, pensa 

quel che devi alla tua mamma e qual nome tu debba ren- 

dere ai tuoi. L’età ti scusa, ma l’eredità ti chiama. Tuo 

padre e tua madre, figlio, si rallegrino in te (*). Non disprez- 

zare tua madre come ignorante. È l’ammonizione d’un re (?), 

che fu istruito dalla madre sua (8), dice la Scrittura. E che 
dice del figlio che obbedisce alla parola di Dio? Dico a 
te, figliuolo mio primogenito: E che, figlio delle mie viscere ? 
E che, figlio dei miei voti? Non perdere il tuo onore con 
donne. Ascolta quel che ti dice il savio e la Scrittura 
afferma. ì 
XV. Considera chi abbia contribuito a darti la vita: tu 

sei più figlio dei miei voti che dei miei dolori. Considera 
a quale ufficio ti abbia destinato tuo padre con l’importi 
il nome di Lorenzo. Noi deponemmo i nostri voti lì dove 
prendemmo il nome per te: essi furono esauditi, rendi ora 
al Martire ciò che gli devi. Egli ti ottenne a noi, tu rendigli 
ciò che, imponendoti il suo nome, gli promettemmo. 

XVI. E che altro mai vorrai scegliere, figliuolo, se non 
il Dio dei tuoi padri? È lui che fa il povero e il ricco, il 
nobile e l’ignobile; che solleva da terra il mendico e dal 
fimo il pezzente per farlo sedere con i potenti su un trono 
d'onore e di gloria. Egli esaudisce i nostri voti e benedice 

(1) Prov., XXIII, 25. 

(3) Salomone. 
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eius sequamini. Sola fides utrique indiscreta sexui, census o 

| virorum, dos virginum. uf: 

-  XIV.Ettu quidem, fili, aliquanto propior patri, agnosce Me 

quae matri debeas, quod domui vocabulum reddas. Aetas pitt A 

te excusat, sed haereditas vocat. Iucundentur, fili, pater et TAI, 

mater in te. Noli matrem contemnere quasi impruden- IE 

tem. Regis admonitio, inquit, quem erudivit mater sua. Quid Mg 

. filius qui servat dictiones Dei ? Primogenite, tibi dico, fili: 

Quid filius mei ventris? quid natus mearum orationum? Ne 3 

dederis mulieri tuam honestatem. Audi quid sapiens dicat, 

quid Scriptura asserat. 

XV. Considera quis te ut nascereris, iuverit: filius es LG 

votorum magis quam dolorum meorum. Considera cui te 

muneri pater tali nomine designaverit, qui vocavit Lau- 

rentium. Ibi vota deposuimus, unde nomen assumpsimus. 

Vota effectus secutus est, redde Martyri, quod debes Mar- 

tyri. Ille te nobis impetravit, tu restitue quod de te huius- 

modi nominis appellatione promisimus. 

XVI. Quid autem est, fili, aliud quod eligendum putes, 

nisi Deum patrum tuorum ? Ipse enim pauperes et divites, 

humiles et excelsos facit, suscitat a terra pauperem, et de <a È 

stercore erigit inopem, et sedere eum facit cum potentibus 

in tribunali honoris et haereditatis. Dat votum optanti, et +0 

(3) Prov., XXXI, 1 e segg. 

Diaz — Sanr'Amgrocio, Scritti sulla verginità (Salvati), 
e, 
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gli anni del giusto. Che cosa c'è, figlio mio, di più eccel- 
lente ? E che è mai la vita dell’uomo sulla terra, se non un 
corriere veloce? (*). Ecco, siamo passati e non abbiamo 
visto nulla. E volesse Dio che imitassimo il corriere e non 
vedessimo nulla e non ci aggravassimo di alcun peso; ma 
il peggio è che vano è il nostro correre, vani sono i nostri 
pesi. Sì, vani, ma non leggeri, nè scevri da colpa; perchè 
grave è il portato della colpa. Perciò esclamava il santo 
Giobbe: Non è una lotta la vita dell’uomo sulla terra, e 
non sono î suoi giorni simili a quelli d’un mercenario ? Come 
il servo che teme il suo padrone e si è trovato l’ombra, e il 
mercenario che aspetta la sua ricompensa; così io ho atteso 
invano e mi sono state date notti penose. Se mi metto a dor- 
mire, dico: quando verrà giorno? Se mi levo, dico di nuovo: 
quando si farà sera? E sono pieno d’affanni dalla sera al 
mattino. La mia vita è più tenue d’una scintilla, ed è svanita 
senza speranza (?). L'uomo dunque è un nulla se Tu, o 
Signore, non rivolgi a lui lo sguardo e non lo visiti fin dal 
mattino e non lo accompagni al riposo. Se si recide un 
albero, il fresco della rugiada fa nuovamente spuntar in 
esso germogli e fiori; ma l’uomo, quando cade, diventa 
nulla ed è oppresso dai dolori. 

XVII. Se voi, figlioli, volete evitare di dover lottare 
tra tante miserie, dovete aspirare a rimaner vergini, cosa 
per altro che vi consiglio; non vi comando, poichè la 
verginità può consigliarsi, non comandarsi: è più oggetto 
di desiderio che di comando. Perchè ciò ch'è gratuito può 
desiderarsi, non imporsi: è di scelta, non di obbligo. Perciò 

(05: Ixt25: 
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benedicit annos iusti. Quid hoc, fili, praecellentius ? aut 

quid est vita hominis in hac terra, nisi levis cursor? En 

| transivimus, et nihil vidimus. Atque utinam hunc cursorem . I 
imitaremur; ut nihil videremus, et nulla onera portaremus! "I 

sed quod est gravius, cursus vacuus, et onera inania. Inania , 

sunt quidem, sed non levia, neque delicti vacua; quia grave È 

foenus peccati est. Unde clamat sanctus Iob: Nonne ten- 

tatio est vita hominis în terra, aut sicut mercenarii quotidiani 
feto de 

vita eius? Et sicut servus timens dominum suum, qui umbram x 

st ie PA 
invenerit, et sicut mercenarius expectans mercedem suam; sic 

ego expectavi in vacuum, noctes autem dolorum datae sunt 

mihi. Si dormiero, dico: Quando dies ? Cum surrexero, iterum: 

Quando vesper? Plenus sum dolore a vespere usque mane. mt, 

i ae dr se LL Vita autem mea levior quam favilla. Periit autem in vana 

spe. Nihil igitur est homo, nisi tu, Domine, intendas in 

eum, et visitationem eius facias usque mane, et in requiem 

eum inducas. Arbor si excidatur, repullulat, et floret ab 

aquae odore: homo cum ceciderit, nihil est, ingruunt super i 

eum dolores. si 

XVII. Hanc igitur tentationem tantarum necessitatum, i 

si vultis, filii; vitare, integritas corporis expetenda vobis est: de: 

quam ergo pro consilio suadeo, non pro imperio praecipio. È 

Sola est enim virginitas quae suaderi potest, imperari non 0 

potest. Res magis voti est, quam praecepti. Quod enim 

gratiae est, non iubetur, sed desideratur: electionisque 

magis est, quam servitutis. Unde et Apostolus dicit: De 

(2) Ibid., vil, 1. 
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disse l’Apostolo: Qualto alle vergini, io non ebbi conio 1 
dal Signore, ma do consiglio come uomo che ha ottenuto dal 

Signore misericordia (*). Infatti aveva letto che il Signore 

disse agli eunuchi: A quelli che osserveranno î miei precetti 

e sceglieranno di fare ciò che piace a me, e si atterranno al 

mio patto, io darò nella mia casa e dentro le mie mura un 

posto glorioso, migliore di quello che hanno i figli e le figlie; 

darò loro un nome sempiterno e non periranno (*). Vi darò 

un luogo migliore, dice agli eunuchi, a quelli cioè che si 

‘sono spiritualmente resi tali per elezione. sa dunque 

avranno in cielo i premi più belli. 

XVIII. E li loda il Figlio di Dio nel suo Vangelo. Agli 

Apostoli che gli avevano detto: Se la condizione di marito 

è tale che egli non possa ripudiare la moglie eccetto nel caso 

d’adulterio, non conviene ammogliarsi, rispose il Signore: 

Non tutti capiscono questa parola, ma quelli cui è stato 

concesso (*). Vale a dire: la debolezza della natura umana 

non comprende questo in modo che sia chiaro a tutti; 

ma lo comprendono facilmente quelli soli che furono illu- 

minati dalla grazia divina in modo da poter rinunziare ai 

piaceri del senso per conseguire il regno dei cieli. 

Capo IV 

Dopo aver toccato della dignità dello stato verginale, espone 

alle figlie i mali che verrebbero ad esse dalle nozze, e per 

distoglierle da quelle, porta il consiglio dell’ Apostolo e il 

suo esempio. Quindi, ricordate le pene da lei stessa sofferte 

IREVIT,A IG: 

LI LVI, 4, 5. 

te 



do, n fia consecutus a Domino. Legerat 

È “enim dixisse Dominum spadonibus: Quicumque custodierint 

| praecepta mea, et elegerint quae ego volo, et amplectentur 

testamentum meumj dabo illis in domo mea, et in muro meo 

locum nominatum, meliorem filiorum et filiarum: nomen aeter- 

num dabo illis, et non deficient. Meliorem, inquit, locum 

vobis dabo, spadonibus dicit; his videlicet, qui se resecta 

genitali parte absciderint. Ipsi sunt ergo qui habent in coelo 

praemia caeteris praestantiora. 

XVIII. Hos in Evangelio suo praedicat Dei Filius; di- 

centibus enim Apostolis: Quia si ita est causa viri, ut non 

liceat illi uxorem dimittere, nisi ex sola causa fornicationis, 

non expedit nubere; respondit Dominus: Non omnes capiunt 

verbum istud, sed quibus datum est, hoc est: Non capit 

hoc conditionis humanae infirmitas, ut omnibus pateat: 

sed illis solis facile est ad capiendum, quibus divina re- 

fulsit gratia; ut castrare se possint, quo regnum coelorum 

adipiscantur. 

CapuT IV 

Integritatis dignitate strictim proposita, quae ad filias ex 

nuptiis damna reditura sint, explicat; utque ad ea fugienda 

illas excitet, Apostoli sententiam atque exemplum in me- 

dium affert. Hinc memoratis et quas in matrimonio per- 

(3) MATTH., XIX, 10, II. 
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nel matrimonio e quelle che l’aspettano nella vedovanza, 

dice che esse di tutte potranno compensarla col rimanere 

. vergini e che essa allora non avrà più bisogno d’alcun aiuto. 

XIX. Avete sentito, figlioli, quanto grande sia il premio 
riserbato alla verginità. Si ottiene il regno dei cieli, e in 
questo regno si vive da Angeli. Io dunque v’esorto a ciò 
di cui non v’è cosa più bella: che tra gli uomini voi siate 
Angeli, i quali non si legano con vincoli coniugali. Poichè 
quelle che non si maritano e quelli che non s’ammogliano 
sono come Angeli sulla terra, così che vanno immuni dalle 
tribolazioni della carne, ignorano la schiavitù, non vengon 
presi dal contagio delle cure mondane, tengono la mente 
occupata in quel ch'è di Dio, e, come se avesser deposta 
la debolezza del corpo, non pensano alle cose terrene, ma 
a quelle divine. : 
XX. Se poi voi, figliuole, volete maritarvi, considerate 

quanto vi manchi, mancandovi il padre. Vi manca una 
buona dote, che pure, se l’aveste, non varrebbe ad altro 
se non a comperarvi la servitù a più alto prezzo. E poi, 
ora che non avete più padre, chi vi terrà in quel rispetto 
che si conviene ? dove vi rifugierete ? A chi chiederete aiuto 
contro le offese di vostro marito? Nel matrimonio poi quanti 
disagi! il più delle volte quanti dispiaceri! quante catene! 

XXI. Prima di tutto il matrimonio stesso è un vincolo 
con cui la donna si lega al marito e si obbliga a rima- 
nergli soggetta. Buono è certo il vincolo dell'amore, ma è 
sempre un vincolo, dal quale la sposa non può sciogliersi 
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tulit, et quas in viduitate perpessura est, miseriis, affirmat 

fore, ut illae omnes earum virginitate reparentur, nec ipsa 

posthac praesidio ullo indigeat. 

XIX. Audistis, fili, quantum sit praemium integritatis. 

Regnum acquiritur, et regnum coeleste vitam Angelorum 

exhibet. Hoc vobis suadeo, quo nihil pulchrius; ut inter 

homines Angeli sitis, qui nulla sibi ligantur nuptiali co- 

pula. Quoniam quae non nubunt, et qui uxores non du- 

cunt, sicut Angeli in terris sunt; ut tribulationem carnis 

non sentiant, servitutem ignorent, a mundanae cogitationis 

ableventur contagio, divinis rebus mentem intendant; 

ut tanquam exuti corporis infirmitate, non quae hominis 

sunt, sed quae Dei, cogitent. 

XX. Considerate, filiae, si velitis nubere, quantum vobis 

desit, quibus pater deest. Deest opima dos; quod ipsum 

tamen si abundaret, emeretis magno pretio servitutem. 

Nunc vero quis non despiciet destitutas patre? quo con- 

fugietis? unde auxilium postulabitis adversus virorum 

iniurias? Quanta in ipsis coniugiis incommoda sunt! quam 

graves plerumque contumeliae! quanta vincula! 

XXI. Primo ipsum coniugium vinculum est, quo alli- 

gatur viro nupta, et ei in subiectionem astringitur. Bonum 

quidem caritatis vinculum est, sed tamen vinculum, de 

quo cum velit se exuere nupta, non possit, nec liberum 

Mr 0, PRE O LA 
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a piacimento e per cui non può disporre di sè a suo t-9 

lento. Dice appunto l’Apostolo: La donna maritata non 

sata è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito (1). E c’è da 

: l meravigliarsi che sia così della donna, quando anche il 

; 88 marito non è Patton del proprio corpo, ma lo è la moglie ? 

Se il più forte non è padrone di sè, quanto meno il più 

debole? Dunque l’essere servi tutti e due non libera la 

donna, ma stringe più forte le sue catene. 

XXII. Considerate pertanto ciò che dice la Scrittura, 
“2 ciò che raccomanda l’Apostolo. Chi potrà consigliarvi — 

Di meglio di quel vaso d’elezione del Signore ?' Ascoltate 
È i dunque quello che dice: Yo vorrei che tutti gli uomini fos- 

Sa sero come me. E parlando delle vergini e delle vedove, dice: 

$ È bello per loro se rimangono come sono io (2). Desidererei 

che voi imitaste il grande Apostolo, seguiste l'esempio di 

lui, che rifuggì dai vincoli del matrimonio per avvincersi 

5 a Gesù Cristo. Se fosse stato legato in matrimonio, non 

avrebbe potuto giungere a tanta altezza di apostolato. 

le XXIII. Perchè se egli, ch’era insigne per dottrina ed 

Mir, aveva ricevuto dal Cristo così grande dono, giudicò di 

tanta importanza l’astenersi dal matrimonio, che rimase 

s qual era onde non ne scapitasse il suo ministero; perchè 

i | venendo distratto dalle cure coniugali, dovendo piacere 

alla moglie, non avrebbe potuto attendere sempre alla 

preghiera, nè sempre applicarsi ai divini precetti, che cosa 

dovrete dunque scegliere voi, che la verginità soltanto può 

rendere libere, poichè colei che si marita vende col proprio 
È denaro la libertà? Gli schiavi si comprano a patti più 

"i (1) I Cor., VII, 4. 
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- sui habere arbitrium. Den'que Apostolus dicit: Mulier su 

corporis potestatem non habet, sed vir. Et quid mirum 

de muliere, quandoquidem et vir sui corporis potestatem 

non habet, sed mulier? Si qui fortior est, potestatem sui 

non habet, quanto minus infirmior? Non ergo absolvit 

mulierem communis servitus, sed gravius astringit. 

XXII. Videte itaque quid Scriptura dicat, quid Aposto- 

lus suadeat. Quis vobis potest melius consilium dare, quam 

ille vas Dominicae electionis ? Quid igitur dicat percipite 

auribus: Volo autem omnes homines sic esse sicut et me ipsum. 

Et iterum dicit de non nuptis et viduis: Bonum est illis, si 

sic permanserint, sicut et ego. Volo vos imitatrices esse 

tanti Apostoli, ut vitam eius sequamini, qui coniugii vincu- 

lum refugit, ut vinctus esset Christi Iesu. Non potuisset 

ad tantam apostolatus sui pervenire gratiam, si fuisset alli- 

gatus coniugii contubernio. 

XXIII. Quod si ille qui et doctrina praestantissimus erat, 

et tantum Christi donum habebat, iudicavit tanti momenti 

esse, si abstineret ab usu copulae coniugalis: et ideo sic 

mansit, nec p'urimum suo muneri decerperetur; quod 

neque orationi vacare semper liceret, neque semper divinis 

intendere mandatis, quem coniugii cura revocaret, ut pla- 

cere uxori ‘esset necesse: quid utique vos eligere oportet, 

quibus sola virginitas potest libertatem dare; quoniam 

quae nupserit, ad servitutem pecunia sua venditur? Me- 

liori conditione mancipia quam coniugia comparantur: in 

Wi,  r___——————@ 

(2) Ibid., vu, 7, 8. 
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SE vantaggiosi che i mariti; là si compra il diritto d’essere 
AR serviti, qui si paga per servire. Colei che va a marito si 

carica d’oro per vendersi, e a prezzo d’oro vien valutata. 
XXIV. Conosco per prova, figliuoli, i travagli e le pene 

del matrimonio, benchè fossi soggetta ad un buon marito. 
Ma neppure sotto il mio buon marito io ero libera: servivo 
lui e cercavo di essergli gradita. Il Signore ebbe pietà di 

«du me, lo chiamò al servizio degli altari e poi tosto lo tolse 
a me e a voi; e forse fu per divina misericordia, perchè 
nessuno lo chiamasse marito (1). 

XXV. Voi vedete, figliuole, vostra madre invecchiata 
dai dolori, ma non ancor giunta all’età di godere della 
pensione vedovile (?). Mi vedete priva d’ogni appoggio e 
d’ogni ornamento, senza l’aiuto del marito e senza la 
grazia della verginità. Ma di me poco mi curo: per voi 
m'affliggo, a voi penso. I conforti del matrimonio se ne 
sono andati, soltanto i pesi mi sono rimasti. Oh quanto 
vorrei non essermi mai sposata! 
XXVI. Potete tuttavia rimediare a quanto ha fatto vostro 

padre e recar sollievo a vostra madre, conservando in voi 
quello che noi perdemmo. Solo così non ci rincrescerà 
d’esserci uniti in matrimonio, se i nostri travagli riusci- 

È ranno di vantaggio a voi. L’esser madre di vergini sarà 
SA per me quasi possedessi la verginità. Considerate, figliuoli, 

quale madre si sia scelta nostro Signore Gesù venendo 
sulla terra. Venne a salvare il mondo per mezzo di una 
vergine e il parto verginale riscattò le colpe della donna: 
così pure la vostra verginità riscatti i miei errori! 

we _ _—_r_r__rr—_rr_rreeoe— ei 

(1) Cioè perchè nessuno potesse rimproverarlo d’essere ammogliato e ministro del Signore. 
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illis meritum emitur servitutis, in istis pretium ad servi- 

‘tutem additur. Nupta venalis auro gravatur, auro aesti- 

matur. 

XXIV. Experta sum, filii, labores copulae, coniugii indi- 

gnitates, et sub bono coniuge, nec tamen sub bono marito 

libera fui: serviebam viro, et laborabam ut placerem. Mi- 

seratus est Dominus, et fecit altaris ministrum, continuoque 

et mihi et vobis raptus est: et fortasse, miserante Domino, 

nec diceretur maritus. 

XXV. Videtis, fili, longaevam matrem doloribus, et 

adhuc immaturam viduitatis stipendiis. Videtis amissum 

omne praesidium et ornamentum. Nec auxilium viri habeo, 

nec virginitatis gratiam. Et de me levis cura: vos moereo, 

vos considero. Remanserunt mihi onera coniugii, abiere 

adiumenta. Quanto mallem in hos nunquam venisse usus! 

XXVI. Potestis tamen excusare patrem, ablevare ma- 

trem; si quod in nobis amissum est, in vobis repraesen- 

tetur. Hoc solo nos coniugii non poenitebit, si vobis labor 

noster profecerit. Proximum putabo matrem esse virginum, 

ac si virginitatem tenerem. Considerate, filii, quam sibi 

veniens in has terras Dominus Iesus matrem elegerit. Sa- 

lutem mundo daturus per virginem venit, et mulieris lapsus 

partu virginis solvit: vestra quoque integritas meos solvat 

errores. 

(2) Quando la vedova raggiungeva i 60 anni, la Chiesa le passava un sussidio per 
il suo sostentamento. 

sa LV, CR gta 



(1) Exod., 

XXVII. Considerate quale bia sia n verginità È 

“di dubbio ch’io sono abbandonata, bisognosa ia ma 

se voi vorrete rimanervene così, io non andrò in cerca | 

dell’aiuto altrui: mi sentirò ricca a sufficienza con la co- 

rona della vostra verginità. E se ora mi giudicano misera, 

chi allora non mi dirà beata ? Chi non renderà onore alla 

madre di tanti vergini ? Chi non venererà colei che portò 

figli così puri? 

Capo V 

Nell’uno e nell'altro Testamento vien data alle ‘vergini la 

palma del pubblico bene e son celebrate con varie lodi. 

E ancora si raffigura col giardino e la vigna la verginità, 

lo stato coniugale con gli erbaggi. Perciò Giuliana esorta i 

figliuoli che, cacciati gli Achab e le Iezabel spirituali, ac- 

colgano quel vero Naboth che per noi sofferse d’essere con- 

dannato e ucciso. Perchè fu predetto che sarebbe venuto su 

una nube leggera, e perchè affidò sua Madre a Giovanni ? 

E come mat si legge che questi, il quale, come il mistico 

Levi, nulla aveva, la prese in casa sua ? 

XXVIII. Molte sono le donne che le Sacre Scritture 

hanno messo in luce, tuttavia alle sole vergini han dato la 
palma del pubblico bene. Nell’Antico Testamento una 
vergine condusse a piedi attraverso il mare il popolo 
d’Israele chiuso tra terra e acqua ('); nel Vangelo vergine 
è colei che diede alla luce il Creatore e Redentore del 
mondo (?); vergine è la Chiesa, che S. Paolo s’adoprava di 

XV, 20. 
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LO) Quid boni sit virginitas, considerate. Destitutam | 
3 v W } 1 $ 
me esse certum est, praesidio egere: sed si volueritis sic’ de 

manere, nullius opem requiram, abundabit mihi ad 

| omnem opitulantiam vestrae integritatis corona. Quis me Rat 

it ic _ i 

non dicet beatam, quam nunc miseram putant ? quis non 

honorabit tot virginum matrem? quis non venerabitur Se 

aulam pudoris? Ma 

CapuTr V 3 c Ea 

Virginibus in utroque Foedere palmam publicae salutis attri- i: 

butam, variasque mysticarum virginum laudes celebratas: — (e 

itemque designatam horti ac vineae figura virginitatem, non a isa 

secus ac olerum typo coniugium; unde filios admonet, ut 

reiectis Achab et Iezabel spiritalibus, verum illum Naboth 

amplectantur pro nobis accusatum atque occisum. Quam- | FAR 

obrem venisse praedictus sit super nubem levem, et cur etiam : 

matrem suam Ioanni commendaverit? Quomodo tandem ne 

hic qui ut mysticus Levi nihil habebat, legitur eam acce- 08 

pisse in sua? i 

i XXVIII. Multas foeminas Scriptura divina in lucem Pra 

evexit, palmam tamen publicae salutis solis virginibus de- 

dit. In Veteri Testamento terra ac mari clausum Hebraeo- Rec 

rum populum virgo per maria pedes duxit: in Evan- 

gelio auctorem mundi et redemptorem virgo generavit. 20 

‘ Virgo est Ecclesia, quam studuit Apostolus virginem ca- i vw. 

(@)Mcoe:; 01,27 
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presentare qual pura vergine a Cristo (!); vergine è la 
figlia di Sion (?), vergine è la celeste Gerusalemme, in cui 
non entra nulla di comune e d’immondo (3); vergine è . 
colei che Gesù chiama dicendo: Vieni dal Libano, sposa, 
vieni dal Libano; passerai e oltrepasserai dal principio della 
fede (*). La vergine non solo passa, ma oltrepassa, perchè 
affrettandosi alla volta dello Sposo, passa per il secolo e 
oltrepassa fino a Cristo, ovvero perchè colei che s'è consa- 
crata a Cristo per passare alle cose celesti deve oltrepassare 
le terrene. Poichè anche lo Sposo viene alla sposa saltando 
su per i monti e valicando i colli (5). 
XXIX. Aggiunge ancora a lode della verginità: Sei un 

giardino chiuso, sorella mia sposa, e un fonte suggellato (%), 
perchè 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 nessuno ve l’intorbidi, e ri- 
manga intatto il suggello che avete ricevuto dal Signore. 
Nessuno distrugga nell’anima vostra la vigna per semi- 
narvi invece dei vili erbaggi. Poichè il frutto della vergi- 
nità è come una vigna, ma i matrimoni come piantagioni 
d’ortaggi esposte frequentemente al gelo, e perciò, a so- 
miglianza di questi, tosto cadono e marciscono, a meno 
che la vecchiaia non vi ponga termine o la continenza li 
elevi a perfezione. 
XXX. Non venga in voi alcun Acab per distruggere e 

sradicare la vostra vigna (?); non venga Iezabel, quel flusso 
di cose mondane (con tale vocabolo infatti si designa 

(DILLO aa: 

(2) Isaî., xxxvII, 22. 
(*) Apoc., XXI, 27. 
(4) Cant., 1v, 8. 
(5) Ibid., 11, 8. 
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stam assignare Christo: virgo est filia Sion, virgo est 

civitas illa Hierusalem quae in coelo est, in quam nihil 

commune intrat atque immundum: virgo est et illa quam 

vocat Iesus, cui et dixit: Ades huc a Libano, Sponsa, ades 

huc a Libano; transibis et pertransibis a principio fidei. 

Non solum transivit virgo, sed etiam pertransivit: quae 

festinat ad Sponsum, transit saeculum, pertransit ad Chri- 

stum: vel quia ea quae Christo se dicaverit, transeundo ad 

coelestia, terrena pertranseat. Nam et ipse Sponsus sic 

venit ad Sponsam suam, ut saliat super montes, transiliat 

super colles. 

XXIX. Addit adhuc ad laudem virginitatis: Hortus clau- 

sus soror mea Sponsa, hortus clausus, fons signatus; quo 

meliores afferat fructus claustro pudoris septa virginitas, 

in qua intemerata permaneant castitatis signacula. Hunc 

hortum animae vestrae, hunc fontem servate puri liquoris; 

ut eum in vobis nemo perturbet, nemo designet, quem 

genitalis in vobis origo signavit. Nemo auferat animae 

vestrae vineam, et vilia olera serat. Vinea enim quidam 

fructus virginalis est: coniugia velut olerum plantaria sunt, 

| in quibus frequens gelu est; et ideo sicut olera herbarum 

cito cadunt atque marcescunt, nisi finem imponat senectus, 

aut ad perfectum evehat continentia. 

XXX. Non veniat ergo in vos Achab, qui concupiscat 

| vineam vestram delere et extinguere: nec veniat in vobis 

Iezabel, vanum illud et saeculare profluvium: hoc enim 

ps ; 

431 

(O) lodo div; 32. 
(*) III Reg., xx1. Acab, re d’Israele, voleva la vigna di Nabot, abitante di Iez- 

rael. Poichè questi si rifiutò di cedergliela, la moglie di Acab, Iezabel, lo fece ac- 

cusare e condannare come blasfemo. 

ar (sl 
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l’inane e vacua ridondanza), ma venga in voi il vero Nabot, 

che discende dal Padre (come significa lo stesso nome), 

il quale difenda la vigna a costo del suo sangue e incontri 

per essa la morte. Egli è Colui che per noi fu lapidato, 

per noi accusato da falsi testimoni, per noi ucciso; che, 

essendo ricco, scese qui povero, per arricchirci della sua 

povertà (1). Questi è la vite che riempie tutta quanta la 

terra dei frutti abbondanti della sua grazia. Getti Egli pro- 

fonde radici nei vostri cuori, onde il vostro frutto sia ab- 

bondante e la pioggia della grazia divina temperi in voi 

l’ardore della carne. 

XXXI. Questi è Colui che viene su una nube leggera, 
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come disse il Profeta: Ecco, il Signore sta su di una nube 

leggera, e verrà in Egitto (*), significando che sarebbe venuto 

in Egitto, vale a dire, tra le miserie di quaggiù, portato 

dalla Vergine. Chiamò pertanto Maria nuvola, perchè 
portava nel suo grembo il Figlio; e chiamò leggera questa 

nube, perchè la Madonna era vergine, e quindi non gra- 

vata dai pesi del matrimonio. Essa è la verga che mette il 

fiore (*), perchè pura è la verginità e s’indirizza a Dio con 

libero cuore, senza ripiegarsi nelle tortuosità delle cure 

mondane. 

XXXII. Perciò il Signore dalla Croce l’affidò al suo 

dilettissimo discepolo S. Giovanni (*), il quale disse al 

padre e alla madre: Non vi conosco (*) e, chiamato da Cri- 

sto, seguì il Verbo eterno (9). A questo, che rinunzia ai 

suoi, viene affidata la Vergine; a questo, che attinge la sa- 

. pienza dal cuore di Cristo, a questo, che non conobbe fra- 

(1) II Cor., vin, 9. 
(A) U/Sat IX; I 

(*) Num., xvi, 8. 
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significatur vocabulo, vana et vacua redundantia: sed ve- 

niat Nabuthe, qui venit a patre, sicut indicat nominis ipsius 

interpretato, qui vineam sanguine defendat suo, et pro 

ea mortem suam offerat. Hic est qui lapidatus pro nobis 

est, pro nobis mortuus, pro nobis falsis appetitus testimo- 

niis: qui pauper huc venit, cum dives esset, ut nos eius 

inopia ditaremur. Hic est vitis, quae redundantibus gratiae 

suae fructibus replevit universum orbem terrarum. Hic in 

vestris pectoribus alta maneat defixus radice; ut et fructus 

vester exuberet, et liquore gratiae spiritalis corporei vaporis 

incendia temperentur. 

XXXI. Hic est qui venit in nube levi, sicut dixit Pro- 

pheta: Ecce Dominus sedet super nubem levem, et veniet in 

Aegyptum; significans quod in Aegyptum, id est, in 

afflictionem mundi huius veniret super Virginem. Nubem 

itaque Mariam dixit, quia carnem gerebat; levem, quia 

virgo erat, nullis oneribus gravata coniugii. Ipsa est virga 

germinans florem, quia pura, et ad Dominum libero 

corde directa virginitas, quae nullis in hoc saeculo cura- 

rum anfractibus reflectitur. 

XXXII. Ideo illam Dominus de cruce discipulo suo 

dilectissimo sibi tradidit sancto Ioanni, qui dixit patri et 

matri: Non novi te. Denique vocatus a Christo reliquit 

patrem, Verbum secutus. Huic traditur virgo, qui suos 

nesciat; huic traditur virgo, qui de pectore Christi hauriat 

sapientiam: huic traditur virgo, qui fratres suos non co- 

(4) IOANN., XIX, 27. 

(5) Deut., XXXII, 9. 
(5) MATTH., IV, 22. 

| 28 — Sant'AmsroGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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telli, nè ebbe figliuoli. E perciò la Legge lo benedice: Date 

a Levi i suoi veri figli, i suoi veri forti (*). 

XXXIII. Perciò egli ricevette la Madre del S'gnore, 

come sta scritto, che da quell’ora il Discepolo la prese in 

casa sua (?). Che è questo sua avendo egli abbandonato 

il padre e la madre per seguire il Cristo? Ovvero, che è 

questo sua avendo detto gli Apostoli: Ecco noi lasciammo 

ogni cosa e ti abbiamo seguito (*)? E che aveva S. Giovanni 

di suo, mentre non possedeva nulla di terreno e di seco- 

lare e non era di questo mondo ? Che cosa dunque aveva 

di suo, se non ciò che aveva ricevuto dal Cristo ? Quel 

buon discepolo possedeva la scienza e la sapienza, era un 

ottimo vaso di grazia. Udite ciò che gli Apostoli ricevettero 

dal Cristo: Ricevete, Egli disse loro, Zo Spirito Santo; 

saranno rimessi i peccati a chi li rimetterete, e saranno rite- 

nuti a chi li riterrete (*). E la Madre di nostro Signore Gesù 

non avrebbe potuto andare che presso chi possedeva la 

grazia, là dove il Cristo aveva la sua dimora. 

Capo VI 

Giuliana adatta ai figli le cose dette e mostra loro come pos- 

sano essere nubi leggere rimanendo vergini, e dare a Levi 

1 suoî veri figli, se tali veramente rimarranno, quali erano 

i nostri progenitori prima del peccato. Paragona tra loro 

î due figlioli che essi generarono dopo la cacciata dal para- 

diso terrestre, e prende occasione dal primo di quelli 

[Caino] per esortare i figli suoi a non cercar quei possessi 

i (*) Deut., xxxtt1, 8. Cioè quelli capaci d’abbandonare la loro casa, la loro famiglia, 
di rinunziare alle gioie terrene per vivere di fede. 

(2) IOANN., XIX, 27. 
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gnovit, et filios suos non scivit. Ideoque benedicit eum 

Lex: Date Levi veros eius, date Levi fortes eius. 

XXXIII. Unde et matrem Domini ipse suscepit; scrip- 

tum enim habemus, quia Ex illa hora suscepit eam Disci- 

pulus in sua. Quid est, în sua, cum reliquerit patrem et 

matrem, et Christum secutus sit? Aut quomodo, 77 sua, 

cum ipsi Apostoli dixerint: Ecce nos reliquimus omnia, et 

secuti sumus te? Quae sua habebat Ioannes, qui mun- 

dana et saecularia non habebat, qui et de mundo non erat ? 

Quae ergo habebat sua, nisi ea quae a Christo acceperat ? 

Bonus verbi sapientiaeque possessor, bonus receptor gra- 

tiae. Audite quae Apostoli a Christo acceperint: Accipite, 

inquit, Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata, remissa 

erunt: et quorum detinueritis, detenta erunt. Neque enim 

mater Domini Iesu nisi ad possessorem gratiae demi- 

graret, ubi Christus habebat habitaculum. 

CapuT VI 

Adaptat filiis dicta superius, docetque qua ratione ipsi nubes 

leves esse queant per virginitatem: et dare Levi veros eius, 

st tales nimirum permaneant, quales primi parentes ante: 

peccatum. Horum filios quos eiecti e paradiso genuerunt, 

comparat: et prioris filii occasione suos hortatur, ut mun- 

danas non quaerant possessiones, quas filiae Salphaad am- 

435 

(3) MATTH., XIX, 27. 

(4) IOANN., Xx, 22. 
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terreni, che le figliuole di Salfa cercarono d’avere. Che 

cosa si vuol dire con questo e quali sono le sorti che dob- 

SI biamo dare a Levi? Che differenza c’è tra il trarre a 
sorte secondo la legge mosaica e secondo quella evangelica ? 

La prima raffigura il matrimonio, la seconda la verginità, 

che segue la libertà dei ministri del Cristo. 

XXXIV. Date dunque anche voi, figli miei, date al vero 

Levi i suci veri figli. Siate nubi, ma leggere; e tali sarete 

se la verginità vi allevierà i pesi della condizione umana e 

col suo splendore illuminerà le tenebre di questa carne 

fangosa. Dice appunto la sposa: Sono bruna, ma bella, figlie 

di Gerusalemme (*); bruna per la carne, bella per la vergi- 

nità. Sono quindi nubi, ma nubi gravi le maritate, ed io 

credo che il nome di connubio derivi da nubi: infatti le 

spose sotto il velo nunziale restano velate come da nube. E 

veramente sono come gravi nubi, perchè sopportano il peso 

del matrimonio. E sopportano anche un gravame nel loro 

grembo, dal momento in cui comincia la maternità. 

XXXV. Voi, date a Levi i suoi veri figli. Che più vero 

della verginità illibata, la quale serba intatto il segno della 

sua integrità e il naturale sigillo della verginità? Perchè la 

fanciulla che si marita, perde, unendosi ad un estraneo, 

questa sua prerogativa. Ed è «vero» ciò che si ha dalla 
nascita, e non ciò in cui siamo mutati ; quel che ricevemmo 

dal Creatore, e non quel che si riceve dalla vita maritale. 

Date dunque al vero Levi, a quel principe dei sacerdoti, 
al vero Aronne, al vero Melchisedec i suoi veri figli, quali 

(1) Cant., 1, 4. 
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bierunt. Quid per hoc significetur, quasve sortes Levi iube- 
mur dare? Dominicae ac Mosaicae sortitionis quodnam 

discrimen? Harum altera matrimonium, altera virgini- 
tatem signari, quae libertatem ministrorum Christi pone 

sequitur. 

XXXIV. Date ergo et vos, filii mei, vero illi Levi veros 

eius. Estote nubes, sed leves. Eritis profecto, si ablevet 
Virginitas onera conditionis, et tenebras huius limosae 
carnis illuminet. Ideo dicit illa: Nigra sum, et decora, filiae 

Hierusalem; nigra per carnem, decora per virginitatem. 
Nubes itaque sunt, et graves nubes, quae nupserint; nam- 
que a nubibus verbum nubentium tractum arbitror. De- 
nique operiuntur ut nubes, cum acceperint nupturae vela- 
mina. Et vere graves nubes, quae sustinent sarcinam ma- 
trimonii. Nam etiam gravari alvo feruntur, cum semina 

conceptionis acceperint. 

XXXV. Date, ergo, Levi veros eius. Quid tam verum, 

quam intemerata virginitas, quae signaculum pudoris et 

claustrum integritatis genitale custodit ? At vero cum usu 

coniugii iuvencula defloratur, amittit quod suum est, 

quando ei miscetur alienum. Illud enim verum quod nasci- 

mur, non in quod mutamur: quod a Creatore accepi- 

mus, non quod de contubernio assumpsimus. Date ergo 

vero Levi, illi sacerdotum principi, vero Aaron, vero Mel- 

chisedech veros eius, quales ipse condidit, non quales 
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Egli li ha creati, non quali li rende il vivere la vita di questo 

mondo, acciocchè Egli riconosca in voi l’opera sua, e rav- 

visi integro ed inviolato il segno ricevuto da natura. 

XXXVI. Dategli, offritegli quell’Adamo che fu prima 

del peccato, dategli quell’Eva quale fu prima che bevesse 

l’ingannevole veleno del serpente, prima che cadesse nelle 

insidie di esso, quando non avevano di che vergognarsi. 

Perchè, sebbene il matrimonio sia cosa buona, i coniugi 

hanno pure di che arrossire tra di loro. Siate dunque tali, 

figliuoli, quali furono Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. 

Sta scritto che Adamo, solo dopo che fu cacciato dal pa- 

radiso conobbe Eva sua moglie, ed essa concepì e partorì 

un figlio, che chiamò Caino; e poi di nuovo concepì e 

partorì un figlio, cui pose nome Abele. E migliore del 
primo fu il loro secondo frutto, poichè questo fu immaco- 

lato, quello macchiato, questo unito al Signore e tutto. 

in lui fu dal Signore, quello possesso terreno e mondano. 

In breve nell’uno è annunziata la redenzione del mondo, 

dall’altro venne la sua rovina. In Abele l’oblazione di 
Cristo, in Caino il parricidio di Satana. Voi dunque, figli, 
non abbiate nulla di comune con i beni del secolo, nè aspi- 
rate ad aver parte alcuna nelle sorti del retaggio terreno e 
giudaico. 

XXXVII. Leggiamo, è vero, che Mosè, cioè la Legge, 
ordinò che venissero distribuite a sorte fra gli Ebrei le 
terre conquistate con la guerra e con la strage (1), e che le 
figlie di Salfa, perchè figlie di Salfa, richiesero la loro 
parte (?). Però lo stesso Mosè non ne fece parte ai Le- 

(1) Num., XXVI, 53. 
(*) Ibid., xxvII, 1 e segg. Poichè Salfa era morto senza figli maschi, le figliuole si 
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saeculi huius usus efficit; ut opus suum in vobis et illud 
genitale signaculum inviolatum atque integrum reco- 
gnoscat. 

XXXVI. Date illi, exhibete illum Adam qui fuit ante 

peccatum, illam Evam quae fuit antequam lubricum ser- 

pentis hauriret venenum, priusquam eius supplanta- 

rentur insidiis, quando non habebant quo confunderentur. 

Nam utique nunc, licet bona coniugia, tamen habent quod 

inter se ipsi coniuges erubescant. Tales ergo estote, filii, 

quales Adam et Eva in paradiso fuerunt. De quibus 

scriptum est, quod posteaquam de paradiso est eiectus 

Adam, cognovit Evam uxorem suam, et illa concepit, et 

peperit filium, quem vocavit Caîn: et iterum concepit et 

peperit filium, cui nomen Abel. Melior itaque secundus, 

quam prior fructus; quia iste immaculatus, ille maculosus. 

Iste adhaerens Deo, et totus a Domino, ille mundana et 

terrena possessio. Denique in isto mundi redemptio an- 

nuntiatur, ab illo mundi ruina. In hoc Christi sacrificium, 

in illo diaboli parricidium. Nihil ergo vobis sit, filii, cum 

possessione saeculi, nec terrenae vobis et iudaicae posses- 

sionis ullos vindicandos esse sortitus arbitremini. 

XXXVII. Legimus quidem quia Moyses, id est, Lex, 

terras bello et caede quaesitas, sorte distribuendas He- 

braeorum populo censuerit, quarum possessionem sibi 

Salphae filiae postularunt, quia Salphae filiae. Tamen 

idem Moyses Levitis non divisit terram, quorum non 
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videro escluse dall’eredità. Reclamarono allora presso Mosè e ottennero quanto chie- 
devano. 
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viti (!), perchè la loro dimora non era quaggiù, ma nel 

cielo, e assegnò ad essi un compenso per il loro ministero 

sacro, senza alcun lavoro materiale. Che cosa sono le 

figliuole di Salfa, le quali domandano terra, se non, come 

s’interpreta il loro nome, « ombra della bocca » ? E questa 

ombra si trova in coloro che non hanno il Verbo nella bocca 

e nelle cui parole non c’è verità (2); com'è del popolo giu- 

daico, il quale non vuol riconoscere che nostro Signor 

Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Tali sono quelli che cercano 
la terra, che ne chiedono una parte, nella quale sudano 

per tutta la vita, e non raccolgono altro frutto che spine 

di tribolazioni e d’affanni. 

XXXVIII. Fuggite dunque, figliuole, l’ombra della 

bocca, voi che credete nella luce eterna che illumina tutti 

gli uomini; voi che confessate il Cristo, non nell’ombra, 
ma nella luce. La luce s’è levata per il popolo che sedeva 
nell'ombra della morte (3). Fummo già nell’ombra, ma non 
lo siamo più oggi che confessiamo Cristo. E potessi anche 
dire che lo professiamo! Ma sì, lo professiamo, io nello 
stato vedovile, voi nello stato di verginità. Sia salutare 

questa confessione nella nostra bocca. | 
XXXIX. Date dunque a quel Levi nostro Salvatore 

coloro che sono stati prescelti a sorte (4). La sua sorte è 
il sacerdozio (*), sua sorte è la verginità, sua sorte è la 
vedovanza; poichè non solo la vergine, ma anche la donna 
che non ha marito pensa alle cose del Signore (*). Disse 
perciò l’Apostolo: nel quale anche noi fummo chiamati a 
sorte (*). Perchè, come nell’antica Legge la terra era divisa 

(1) Deut., XVIII, 1 e segg. 
(?) Psal., v, 10. 
(elsa erta: 
(‘) Cioè per grazia del Signore, non per merito personale. 
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erat terrenus, sed superior incolatus: sed iis sine labore 

terreno sacri stipendia ministerii deputavit. Salphae autem 

filiae quid sunt, quae terram petunt, nisi, ut interpretatio 
docet, oris obumbratio? Quae utique in illis est, quibus 

non est verbum in ore ipsorum, nec in sermone eorum ve- 

ritas; sicut in populo Iudaeorum, qui nolunt Christum 
Iesum Deum Dei Filium confiteri. Tales igitur terram 

requirunt, et huiusmodi postulant possessionem, in qua 

tota vitae suae aetate desudent, et pro fructibus spinas 

curarum et sollicitudinum metunt. 

XXXVIII. Fugite ergo, filiae, umbram oris, quae in 

lumen aeternum creditis, quod illuminat omnem hominem: 

quae non tanquam in umbra Christum, sed in lumine con- 

fitemini. Populus qui sedebat in umbra mortis, lux orta est 

illis. Fuimus ergo in umbra, sed nunc iam non sumus, 

qui Christum fatemur. Atque utinam licuisset et mihi 

dicere, qui Christo profitemur! Et tamen profiteamur, ego 

viduitatem, vos virginitatem. Fiat in nobis ore ad salutem 

confessio. 

XXXIX. Date ergo Levi illi salutari nostro sortes eius. 

Sors eius levitica est, sors eius virginitas, sors eius vi- 

duitas est; quoniam non solum virgo, sed etiam mulier in- 

nupta cogitat quae sunt Domini. Unde et Apostolus 

dixit: 1 quo et sorte constituti sumus. Sicut enim in Ve- 

(°) Deut., xxx1II, 8 e segg. 
(8) I Cor., VII, 34. 
(?) Ephes., 1, 11. 

Sic 
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a sorte (1), così nella legge evangelica veniamo assegnati 

al Signore con una certa qual sorte. Scrissero perciò gli 

Evangelisti: S7 divisero tra loro le mie vesti, e tirarono 

a sorte la mia veste (*). E gli Apostoli, dovendo eleggere il 

dodicesimo di loro perchè prendesse il posto di Giuda, 

giudicarono che l’ufficio di apostolo si dovesse conferire 

a sorte. Fatta dunque orazione perchè il Signore scegliesse 

quello dei due che gli fosse gradito, la sorte cadde sopra 

Mattia (3). 

XL. Terrene erano dunque quelle sorti d’un tempo, ma 

spirituali son queste: là v’era la ricchezza dei beni del se- 

colo, qui la ricchezza del ministero individuale: là pos- 

sesso di affanni, qui largizione di grazie: là si possiedono 

campi sovrabbondanti di fatiche e tristezze, qui siamo 

posseduti dal Cristo. Disse perciò il santo re Davide: Tu 

set padrone delle mie reni (*). Sì, possegga Egli, figliuoli, le 

vostre reni, onde rimanga in esse la fonte della castità, ch'è 

sprone d’ogni virtù. Perciò consacratevi al Cristo e con- 
fessatelo dicendo: J/ Signore è il mio bene (5). Non può dir 
così la sposa, ma colei che ha rinunciato alle nozze; infatti 
la sposa cerca di esser gradita al marito, l’altra invece 
s’adopra di piacere al Cristo. Quella appartiene al mondo, 
questa al Cristo. 

XLI. Appartiene al Cristo il Levita, che non vanta di- 
ritti sui beni di questo mondo. Chi cerca moglie non può 
dire: Il Signore è il mio bene. E così che cosa dice il ministro 
del Cristo ? Zo non ho né oro, nè argento; ma quello che ho te 
lo do: In nome di Gesù Nazareno alzati e cammina (*). 

(*) Zosue, XVIII, 10. 
(2) IOANN., XIX, 24. 

(*) Act., 1, 26. 
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teri Testamento, terra sorte divisa est, ita in Evangelio 
sorte quadam Domino deputamur. Unde et scriptum est 
de Evangelistis: Diviserunt sibi vestimenta mea, et super 
vestem meam miserunt sortem. Et Apostoli, cum eligendus 
esset duodecimus Apostolus in locum Iudae, sorte munus 
apostolatus deferendum arbitrati sunt. Itaque oratione 
facta, ut de duobus Dominus quem vellet eligeret, sors 
cecidit super Matthiam. 

XL. Illa igitur vetus terrena sortitio, haec spiritalis. In 
illa census saeculi materialis, in hac personalis officii: ibi 

possessio curarum, hic divisio gratiarum: illic possidemus 
arva plena laboris atque moestitiae, hic possidemur a Chri- 
sto. Unde et sanctus David dicit: Possedisti renes meos. 
Hic, filii, possideat renes vestros, ut in illis seminaria ma- 

neant castitatis, incentiva virtutum. Ideo dicate vos Chri- 

sto, et confitemini ei, ut dicatis: Portio mea Dominus. 

Non potest hoc nupta dicere, sed innupta; nupta enim 
quaerit viro suo placere, innupta autem Christo. Illa 

mundi, haec Christi professio. 

XLI. Christi possessio Levita est, qui nihil sibi de ter- 

renis vindicat. Qui quaerit uxorem, non potest dicere: 

Portio mea Dominus. Denique Christi minister quid ait? 

Argentum et aurum non habeo, sed quod habeo, do tibi: in 

nomine Iesu Nazareni surge, et ambula; hoc enim acce- 
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(4) Psal., CKXXVIII, 13. 
(5) Ibid., cxvua, 57. 
(5) Act., mr, 6. 
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53 | Ebbe tale dono, perchè non desiderava oro. Era stato man- 

a dato senza bastone, senza bisaccia, senza denaro (!); e 

o perciò si gloriava di non avere ciò che non aveva rice- 

vuto, nè arrossiva d’esser povero, pensando che povero 

| era Colui che l’aveva redento. E così disse: Alzati e 

È: cammina, perchè aveva letto: Questo povero gridò, e il 

Signore l’ha esaudito (2). 

Capo VII 

è La sterilità delle vergini è più feconda della maternità delle 

altre donne, poichè, come la Chiesa, hanno în sorte, cioè 

per grazia divina, non per opera umana, numerosa figliuo- 

lanza. Si dia dunque ciò che si ottiene in sorte al Cristo, 
x che ripaga ad usura d’ogni fatica, e si dia anche la verità, 

Sl cioè la verginità. Da quante e quanto gravi tentazioni 

non viene essa assalita? Ma noi abbiamo appreso dall’ Apo- 

stolo che la verginità è cosa buona, e la santa vedova Giu- 
liana dice che dobbiamo ricorrere ai rimedi. E qui con Vele- 
gante allegoria dell’antica Maria mostra che questi consi- 
stono nella mortificazione della carne e nei meriti della 
Passione del Signore, con cui possiamo ottenere vittoria; 
quindi dobbiamo cercare in cielo la sapienza e farla nostra 
der vivere. 

XLII. Sia dunque vostro bene il Signore; il Signore 
che crea la sterile e la feconda. Egli le rende tali, ma l’una 
diviene madre fra i dolori, l’altra esulta nella sua sterilità. 

MEET 

i 
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perat, quoniam aurum non desiderabat. Denique missus 
erat sine virga, sine sacculo, sine pecunia. Et ideo glo- 
riabatur, quia non habebat quod non acceperat; non enim 
erubescebat in paupertate, quem pauper redemerat, 
Ideoque dixit: Surge et ambula, quia legerat: Iste pauper 
clamavit, et Dominus exaudivit eum. 

Caput VII 

Virginum sterilitatem aliarum foecunditate potiorem esse, 

cum Ecclesiae imitetur copiosos partus, qui sorte, hoc est 

gratia, et non ex operibus producuntur. Dandas itaque sortes 

Christo, qui supra laborem mercedem solvit: dandam etiam 

veritatem, id est virginitatem. Quot et quantis tentatio- 

nibus ea impugnetur ? Sed cum bonam castitatem esse didi- 

cerimus ab Apostolo, indicat sancta Vidua recurrendum ad 

remedium: quod eleganti priscae illius Mariae allegoria, 

in carnis mortificatione ac Dominicae passionis merito, quo 

nos ad victoriam perducimur, positam esse significat. Quae- 

rendam postea în coelestibus sapientiam, atque attrahen- 

dam in interiora, ut vivamus. 

XLII. Sit ergo vobis portio Dominus, Dominus qui 

sterilem et parientem facit. Utramque facit, sed altera in 

tristitia parit, altera in sterilitate laetatur, cui dicitur: Lae- 

(*) Psal., XXXIII, 7. 
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E a questa è detto: Ra/legrati, sterile, che non partorisci; 

canta lodi e manda grida di gioia tu, che non sei feconda (1), 
poichè divien madre senza provare i dolori del parto. Si 

dice perciò della Chiesa: Chi udì mai che la terra abbia 
partorito in un sol giorno, e un popolo sia nato tutto in- 
sieme? (*). Ma se la terra non partorisce in un giorno solo, 
può ben farlo la grazia. Giunge la Pasqua: in ogni parte 

del mondo si conferisce il sacramento del Battesimo, si 

consacrano vergini. Ecco che in un giorno solo la Chiesa 
partorisce senza dolore alcuno gran numero di figli e di 
figlie: e perciò, parlandosi di popolo cristiano, è ben detto: 
Ecco ch'è nato un popolo tutto insieme. 

XLIII. Vedete i misteri, vedete la grazia del Cristo, la 

grazia dello Spirito Santo, che viene distribuita come a 
sorte; perchè ciascuno vien giustificato da Dio non per le 
opere, ma per la fede. Infatti come l’esito della sorte non 
sta in nostro potere, ma è in balia del caso, così la grazia 
del Signore non ci viene conferita per ricompensa di me- 
rito, ma per volere divino. Perciò anche l’Apostolo, par- 
lando della distribuzione delle grazie, che vengono confe- 
rite in diversa misura ai servi di Dio, dice: Ma tutte queste 
cose le opera quell’uno e medesimo Spirito, il quale distri- 
buisce a ciascuno, come a lui piace (3). Come a lui piace, 
dice, non come è dovuto. E finalmente anche il Signore 
disse a quelli che chiedevano per l’opera loro più abbon- 
dante mercede, lagnandosi di averla ricevuta uguale a quelli 
che s’erano recati al lavoro più tardi: Se io son buono, 
perchè il tuo occhio è cattivo? (4). 

(Usai, Liv, x. 

(*) Ibid., LXVI, 8. 
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tare sterilis, quae non paris: erumpe et exclama, quae non 

parturis. Habet enim filios sine partus dolore. Unde 

dicitur de Ecclesia: Quis audivit, si parturivit terra uno die, 
et gens nata est simul? Uno autem die terra non parturit, 

sed parit gratia. Venit Paschae dies, in toto orbe baptismi 
sacramenta celebrantur, velantur sacrae virgines. Uno ergo 

die sine aliquo dolore multos filios et filias solet Ecclesia 

parturire. Ideoque pulchre dicitur: Et gens nata est simul, 

de populo consecrato. 

XLIII. Videtis mysteria, videtis gratiam Christi, gra- 

tiam Spiritus Sancti, qui velut quadam sorte defertur; quo- 

niam non ex operibus, sed ex fide unusquisque iustificatur 

a Domino. Sicut enim sortis eventus non in nostra est po- 

testate, sed quem casus attulerit; sic gratia Domini non 

quasi ex mercedis merito, sed quasi ex voluntate defertur. 

Unde et Apostolus ait de divisionibus gratiarum, quae di- 

verso modo Dei servulis deferuntur: Haec autem omnia 

operatur unus atque idem Spiritus, dividens singulis prout 

vult. Prout vult, inquit, non prout debetur. Denique et 

Dominus ait uberiorem mercedem pro opere postulan- 

tibus, et conquerentibus quod parem accepissent cum iis, 

qui posterius advenerant: St ego bonus, oculus tuus quare 

nequam est? 
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(4) MATTH., Xx, IS. 
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XLIV. Affidate dunque le vostre sorti, figliuoli, a Colui. 
| che suole ricompensare oltre il merito le fatiche dei suoi 

fedeli. Date all'uomo santo la sua verità (1), cioè la vergi- 

nità; poichè di Colui che venne immacolato è questa 

virtù. La verginità perciò è verità, la corruzione è men- 

zogna. Siate dunque nel vostro cuore come una bella vite 

fra i tralci. 

XLV. Molte sono le tentazioni; e perciò dice la Scrit- 

tura: Lo tentarono e lo maledissero presso le acque della con- 

traddizione di Cades (?). È tentata la vergine da molti 

pretendenti e, se essa vuol persistere nel suo proposito, 

sorgono oppositori. Le si oppone colui che ne chiede la 

mano e respinto la maledice. Pare vergognoso per la 

donna, sia vergine, sia vedova, l’esser senza marito. Poichè 

Cades è colei che non ha marito, ch’è santa nel corpo e 

nello spirito (*), che si è consacrata al Signore, che ha 

abbandonato i parenti e non fa la volontà di quelli i quali 

sogliono dire: tu, figliuola, devi darci dei nipoti. Cades è 

colei che non ha prole. E se essa alle ricchezze del mondo 

preferisce l’obbrobrio del Cristo, cui deve sottostare 

chiunque cerca di piacere a Lui, quanto più voi, che siete 

sollecitate da vostro padre a rimaner vergini ed esortate 

dalla vostra mamma a seguire ciò che vi conviene? 

XLVI. Buona cosa è dunque la verginità. E così l’Apo- 

stolo dice: Chi ha deciso in cuor suo di serbar vergine la sua 

figliuola, fa bene. Chi dunque marita la sua vergine fa bene, 

e chi non la marita fa meglio (*). Il primo fa bene, perchè 

schiva i pericoli, il secondo fa meglio per il vantaggio che 

(1) Deut., xxxIMI, 8, citazione accomodata. 
(?) Ibid., XXXII, 51. 
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XLIV. Date ergo, filii, sortes vestras ei qui ultra meri- 

tum laboris remunerationem suis donare consuevit. Date 

veritatem ipsius viro sancto, id est, integritatem; ipsius 

enim est integritas, qui immaculatus advenit. Veritas 

) 

itaque virginitas: corruptela mendacium est. State ergo 

in corde vestro, sicut bona vinea in propagine sua. 

XLV. Multae tentationes sunt; ideoque ait Scriptura: 

Tentaverunt eum tentatione, et maledixerunt ei super aquam 

contradictionis Cades. Tentatur virginitas a plerisque 

petitoribus, et cum voluerit virgo perseverare, existunt 

qui contradicant. Contradicit petitor, et refutatus maledicit. 

In opprobrio esse videtur innupta, vel virgo, vel vidua. 

Cades enim innupta est, quae est sancta corpore et spiritu, 

et Domino se dicavit, quae reliquit parentes, et non facit 

voluntatem eorum qui solent dicere: Debes nobis, filia, ne- 

potes. Cades est quae filios nescit. Quod si illa divitiis 

saeculi praefert opprobrium Christi, quod necesse est ut 

subeat, qui quaerit Christo placere; quanto magis vos, 

quos pater provocat ad integritatem: mater hortatur id 

sequi, quod convenit? 

XLVI. Bonum est ergo virginitas. Denique, Qui iudi- 

cavit, inquit, în corde suo servare virginem suam, bene facit. 

Igitur et qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit: 

et qui non iungit, melius facit. Ille bene facit propter 

laqueum, hic melius facit propter utilitatem. Illud pro re- 

(*) Cades è parola ebraica che significa santità. 
(4) I Cor., VII, 37, 38. 
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glie ne deriva. Quello torna a rimedio, questo a ricompensa. 

Ma sarà più felice, se resterà così, secondo il mio consiglio. 

E credo d’avere anch'io lo Spirito del Signore (1). Seguite, 

dunque, figliuoli, il consiglio dell’Apostolo, dono dello 

Spirito Santo. 

XLVII. Prendete perciò anche voi un tamburello nelle 

vostre mani e sull’esempio di Maria, sorella di Mosè e 

d’Aronne, uscite dicendo: Cantiamo al Signore, perchè Egli 

si è gloriosamente magnificato: Egli ha precipitato nel mare 

il cavallo e il cavaliere (2). Mortificate le vostre membra 

come se fossero un tamburo: non brucino d’impurità, ma 

s’estingua in esse ogni ardore dei sensi. In esse non esulti 

che il solo spirito fra le spente brame della carne. 

Poichè, se morrete al peccato, vivrete in Dio; e vivrete 

qualora nelle vostre membra morte non regni la concu- 

piscenza. 3 

XLVIII. Stringete fra le vostre mani la Croce di nostro 

Signore Gesù, e tenendola alta fra le vostre opere, calpe- 

state questo basso mondo, e passate oltre. Il secolo, simile 

a un cavallo che agogna al piacere, non trovi che fare con 

voi, e rimanga sommerso chiunque v’insegue per raggiun- 

gervi. S’alzi alla vostra destra e alla vostra sinistra come un 

muro d’acqua, onde temperi ogni ardore della carne, fino 

a che la divina misericordia vi conduca a quelle dodici 

mistiche fonti, a quei settanta palmizi, al riposo del grande 

sabato (3), e si degni di trapiantarvi sul monte della sua 

eredità, dove guida i cori la beata Vergine Maria. 

XLIX. Vestitevi dunque, figliuoli, di Gesù Cristo, cer- 

(1) I Cor., VII, 40. 
(3) Exod., XV, 20. 
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medio, istud pro praemio. Beatior autem qui sic perman- 
| serit, secundum meum quidem consilium. Puto enim ut et ego 
Spiritum Dei habeam. Sequimini ergo, filii, consilium 
Apostoli, donum Spiritus Sancti. 

XLVII. Sumite ergo et vos, sicut sumpsit Maria soror 
Moysis et Aaron, tympanum in manibus vestris, exite di- 
centes: Cantemus Domino; gloriose enim honorificatus est, 
equum et ascensorem protecit in mare. Mortificate membra 
vestra tympani modo: nulla in iis lascivia carnis exaestuet, 
omnisque flagrantiae corporalis sensus intereat. Nesciat in 
lis nisi inter mortuas corporis voluptates solus spiritus 
resultare. Si enim mortui fueritis peccato, vivetis Deo: 
vivetis autem si non regnet in corpore vestro mortuo ulla 
concupiscentia. 

XLVIII. Versate manibus vestris crucem Domini Iesu, 
et in vestris eam operibus elevantes, calcate mundi huius 
profundum, et pertransite. Ille sicut equus adhinniens in 
libidinem, nullum locum inveniat in vobis; et quicunque 
voluerit persequens comprehendere vos, demergatur. Dex- 
tera laevaque circa vos aquae murus sit, ut vapor omnis cor- 
poris temperetur; donec ad illos intelligibiles duodecim 
fontes, et septuaginta arbores palmarum, ad illam magni 
requiem sabbati divina vos dignatio perducat, et in mon- 
tem haereditatis suae plantare dignetur, ubi sancta Maria 
choros ducit. 

XLIX. Induite ergo, fili, Dominum Iesum; quaerite 

451 
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cate la vera sap'enza, della quale Giobbe dice: Ma dove fu 1 

i, | trovata la sapienza e dove è il luogo della scienza? L’abisso Y 

ii ur dice: essa non è in me. Il mare dice: essa non è con me (!). 

E bene dice l’abisso non è in me, perchè Egli è risorto; non 

lo ha, perchè non potè tenerlo. Hai nel Vangelo che gli 

: Angeli dissero alle donne che venivano al sepolcro: Cer- 

“FI cate Gesù, che è stato crocifisso? È risorto, non è qui (?). 

3 Che vuol dire non è qui? Significa: non è nel sepolcro, 

n non è negli inferni, ma in cielo. Anche il mare, cioè il 

secolo, il mondo dice: non è con me, perchè sta sopra il 

mondo Colui che non soggiacque alla caduta è alla con- 

cupiscenza: Egli non commise peccato, nè si trovò frode 

nella sua bocca (3). Disse dunque l’abisso: non è in me, e il 

mare: mon è con me. Ma così non disse il cielo che l’aveva 

ricevuto risorto. Il paradiso non disse: non è în me, perchè 

da quando il Signore aveva assolto il ladrone dicendogli: 

Oggi sarai meco in paradiso (*), l'aveva riconosciuto come 

suo re. 

L. Fate vostra, figliuoli, questa sapienza, nel più intimo 

SA del vostro cuore, poichè essa è più preziosa di tutto l’oro 

: e l'argento, e la morte non la conosce; perchè non i morti 

ti loderanno, Signore, ma i vivi. Anche voi dunque, se 

volete vivere, lodate il S'gnore, lodatelo giorno e notte. 

E lo loderete, se non ve ne distoglieranno il desiderio di 

contrarre nozze e le cure mondane: perchè colei che si 

marita vien sollecitata dalle brighe di questo mondo. 

PERE, 

Bi (1) Job, xxvu, 12. 
(3) MATTH., ‘XXVII, 5, 6. 
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| veram sapientiam, de qua dicit Iob: Sapientia autem unde 
| inventa est, qui locus disciplinae?... Abyssus dixit: Non est 
in me. Mare dixit: Non est mecum. Bene abyssus dixit: 
Non est in me, quia resurrexit; non enim habet quem te- 
nere non potuit. Denique habes in Evangelio, quia Angeli 
dixerunt mulieribus ad sepulcrum venientibus: esum qui 
crucifixus est, quaeritis: non est hic, sed surrexit. Quid 
est: Non est hic? id est, non est in sepulcro, non est in in- 
fernis, sed in coelestibus est. Mare quoque, hoc est, 
saeculum, dicit, mundus hic dicit: Nor est mecum; quia su- 
pra mundum est, quem vitae humanae lapsus atque ille- 
cebra non immutavit; quia Peccatum non fecit, nec est dolus 
inventus in ore eius. Abyssus ergo dixit: Non est in me; 
mare dixit: Non est, mecum. Sed coelum non dixit quia 
non est apud se, quem receperat resurgentem. Para- 
disus non dixit: Non est în me, quem regnare in se, absoluto 
quoque latrone, cognoverat; sicut ipse Dominus dixit: 
Hodie mecum eris in paradiso. 

L. Attrahite, fili, sapientiam in interiora vestri cordis 
promptuaria; quoniam ea est omni auro argentoque pre- 
tiosior, quam mors nescit; quia non mortui laudabunt te, 
Domine, sed viventes. Et vos igitur ut vivatis, laudate Do- 
minum, et laudate eum diebus ac noctibus. Laudabitis 
autem, si ab eo nulla vos avertat cupiditas matrimonii, et 
cura mundi; quoniam quae coniugium sortiuntur, sollici- 
tantur mundi huius negotiis. 

_______—_—_—_—_—_———_—_—— = eee È i è it 

() I Petr... 11, 22. 
(4) Luc., xxXIII, 43. 
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Capo VIII 

Per incitare ancor più î suoî figliuoli, già promessi a Dio dai 

genitori, Giuliana ricorda l'obbedienza della figlia di Iefte 

nell’adempiere il voto del padre; poi, volgendosi al figlio, 

gli ricorda con quali preghiere fu ottenuto da Dio, cui ora 

non potrebbe rifiutarsi senza colpa. Quindi, vedendo i 

figliuoli desiderosi di compiere i suoi voti, la pia madre 

prorompe în un inno di ringraziamento. E Ambrogio dice 

in qual modo essa sia solita andare in chiesa, dove si trova 

dinanzi il figlio lettore. ; 

LI. Considerate, figliuoli, quanto siate tenuti ai voti dei 

vostri genitori. Abbiamo dato parola al S'gnore: voto è il 

volere dei genitori. Noi promettemmo, voi adempite. La 

figlia di Iefte di Galaad vi deve insegnare quanto valgano 

i voti dei genitori: essa, perchè il voto del padre non rima- 

nesse incompiuto, sacrificò la sua vita. Poichè egli, inquieto 

per l’esito della guerra, aveva fatto voto al S:gnore di immo- 

largli, se avesse vinto, la prima cosa che nel tornare a casa 

gli fosse venuta innanzi, e ritornando vittorioso, gli era 

venuta incontro la figliuola, più d’ogni altro lieta della 

vittoria, per compiere un atto di amor filiale. Se ne dolse 

il padre, memore non tanto dell’affetto paterno, quanto 

del voto, e alla figlia che gliene chiese la ragione: « Perchè 

ti ho votata al Signore », rispose. Essa allora l’esortò a com- 

piere la sua promessa, e pagò col suo sangue l’imprudente 

voto del padre (1). 

(1) Iudic., XI, 31 e seg. 
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Caput VIII 

Ut prolem suam, quae Deo iam a parentibus promissa erat, 
acrius urgeat, filiae Iephthe in implendo paterno voto obse- 
quium refert: deinde ad filium conversa ei revocat in me- 
moriam quemadmodum precibus a Deo fuerit impetratus, 
cui proinde negari non possit sine crimine. His dictis, ala- 
critatem piae sobolis cernens, in gratiarum actiones effun- 
ditur sancta mulier: cuius Ambrosius în Ecclesiam, ubi 

filium lectoris obeuntem munus reperit, processum narrat. 

LI. Considerate, filii, quid votis debeatis parentum. 

Aperuimus ad Deum os nostrum: votum est voluntas pa- 
rentum. Nos oravimus, vos solvite. Quanta vis sit in votis 

parentum Iephthe Galaaditis filia vos debet docere, 
quae ne frustraretur oblationem paternam, etiam mortem 

suam obtulit. Nam cum ille sollicitus de belli periculo, vo- 

visset ut si prosperior pugnae eventus foret, id quod re- 

gredienti domum suam primo sibi occurreret, Deo immo- 

laret; ubi victoria potitus est, occurrit filia, laeta prae cae- 
teris gaudio victoriae et pietatis officio. Ingemuit pater 

non affectus memor, sed memor voti. Quaesivit causam 

filia: respondit ille quid Domino promisisset. Tum illa 

hortata est ut promissum Deo munus impleret. Itaque 

incautam patris oblationem sanguine suo solvit. 
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LII. Ora questo che ho detto va bene anche per voi. a 

n; A Tu poi, figlio mio, che mi fosti dato dal vero Elcana, vale 

per a dire da Colui ch’è possesso di Dio; tu ch’io chiesi con 

Se preghiere e con suppliche (donde ebbe anche il nome 

co Samuele) (*), tu, dico, ottenuto dalle mie preghiere, dai 

miei voti, che venisti non so come nel mio grembo (perchè 

non nutrivo più speranza d’aver prole maschile), tu, che 

ò le mie preghiere, più che la natura, formarono, tu, figlio, 

«SS ripeto, riconosci da chi mi fosti donato. Quegli ti 

formò il volto, ti ordinò le membra, esaudì le mie. 

- preghiere, al cui tempio, al cui servizio ti consacrai prima 

ancora che tu nascessi. Non sei nato per i tuoi genitori 

nè per te, ma per Dio, di cui incominciasti ad essere prima 

ancora d’uscire dal grembo della mamma tua. E siamo, 

è vero, tutti di lui, ma tu specialmente promesso, sarai 

offerto al tuo Signore; poichè sta scritto: Fate voti al 

Signore Dio vostro, e scioglieteli (*). Io sono miserabile, io 

sono indegna, e tuttavia come un’altr’Anna ho promesso 

che tu per tutta la vita non ti saresti allontanato mai, nè 

giorno, nè notte dal cospetto del Signore: io ho promesso: 

adempi. Il Signore compirà l’oblazione dell’ostia sua. 

sr LIII. Questo ed altro disse la pia madre, e vedendo che 

le aspirazioni dei suoi figliuoli coincidevano col suo desi- 

Da derio, staccandosi dal seno quel figlio che aveva spiritual- 

mente nutrito col suo latte, lo condusse al tempio e, rivol- 

tasi al S'gnore, così pregò: Il mio cuore si è confortato nel 

Signore e il mio braccio è stato esaltato nel mio Dio. La 

e - mia bocca si è dilatata sopra i miei nemici; si rallegri per 

(1) I Reg., 1, 1. Elcana ed Anna avevano ottenuto da Dio un figlio, che avevan — 

chiamato Samuele (che significa domandato con preghiere) e consacrato al servizio 

É di Dio. 
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LII. Haec vobis communia. Tu autem, fili, quem mihi 

verus Helcana, id est, Dei dedit possessio, postu!atus meus, 

petitus meus (inde enim etiam Samuel nomen accepit) tu, 

inquam, impetratus meus, et votivus meus, qui quomodo 

in uterum meum veneris, nescio (iam enim desperaveram 

sobolem sexus virilis), quem mihi vota mea, non aliqua so- 

lemnis coetus secreta formarunt: tu, inquam, fili, agnosce 

a quo donatus sis mihi. Ille tua ora plasmavit, ille tua 

membra distinxit, ille mea orata suscepit, cuius templo, 

cuius obsequio te antequam nascereris, sacravi. Non pa- 

rentibus, non tibi, sed Deo natus es; cuius antequam de 

vulva matris exires, esse coepisti. Et omnes quidem illius 

sumus, sed tamen tu specialiter promissus, Domino tuo 

redderis; quia scriptum est: Vovete et reddite Domino Deo 

vestro. Ego misera, ego indigna, et tamen quasi Anna 

promisi ut omnibus vitae tuae diebus ac noctibus a con- 

spectu Domini non recedas: ego promisi, tu exequere: Do- 

minus s:bi hostiae suae munus implebit. 

LIII. Haec et alia pia mater: quae postquam congruen- 

tem filiorum vidit affectum, ablactatum suum uberibus 

gratiae spiritalis in templum Domini deducens, conversa 

est ad preces, et dixit: Confirmatum est cor meum in Do- 

mino, exaltatum est cornu meum in Deo meo. Dilatatum est 

os meum super inimicos meos, laetetur in salutari tuo; quo- 

(RESA Tav 012: 
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la salute che le viene da Te; poiché non v'è chi sia santo 
come il Signore, non v'è giusto come il nostro Dio e non - 

v'è santo all’infuori di Te (1). 

LIV. Così parlò questa madre ai suoi figli; e contempo- 

raneamente introdusse nella sua casa come una sovranità 

conferita da lei i titoli gloriosi della vedovanza per sè e 

della verginità per i figli. Donna veramente nobile, che 

nulla ritenne per sè, ma offrì a Dio tutto ciò che aveva; 

la cui vita è scuola di disciplina, è in certo modo modello 

di castità per quanto ne professò ella stessa e ancor più 

per quella che insegnò. Essa è infatti esempio di vita vedo- 

vile e maestra di verginità. 

LV. S’avanza in chiesa circondata dalle verg’ni sue figlie, 

gloria della famiglia, e vi trova cosa che può chiamare 

sua: il figlio, il quale fa risuonare nel tempio le lezioni delle 

Sacre Scritture: in modo che alle sorelle, udendo il fratello, 

par di ricevere tali insegnamenti nella loro casa. E la 

madre, ad imitazione della Vergine Madre di Dio, gode 

di trarre profitto spirituale dal figlio, accoglie con animo 

devoto tutte le sue parole e le serba gelosamente nel cuore. 

Capo IX 

Il santo Vescovo aggiunge all’esortazione di quella madre la 

sua per incitare le vergini a cercare il Cristo nelle Sacre 

Scritture. Dice che però, appena lo si cerca Egli ci è vicino 

e che dobbiamo domandargli dove riposi sul meriggio, 

cioè nella luce del Padre. Bisogna anche cercarlo nella 

MERITI) ‘2. 
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niam non est sanctus alius quomodo Dominus, et non est iu- 

stus quomodo Deus noster, et non est sanctus praeter te. 

LIV. Ista igitur ad filios suos mater dixit, quae simul et 

viduitatis in se, et integritatis in liberis titulos in domum 

suam intulit, quasi quosdam foemineos principatus. Egre- 

gia sane foemina, quae sibi nihil reliquit: totum quod ha- 

buit, Deo obtulit; cuius vita institutio disciplinae est, 

et quaedam formula castitatis bono proposito, et meliore 

magisterio. Exemplum enim viduitatis et virginitatis ma- 

gisterium est. 

LV. Procedit in Ecclesiam filiarum virginum septa co- 

mitatu, domesticum decus invehens: et invenit in Ecclesia 

quod suum dicat, filium sacrarum lectionum oracula per- 

sonantem; ut videantur sibi sorores domi discere, cum 

frater auditur. Mater quoque ad imitationem coelestis 

exempli gaudet se proficere de filio, et omnia legentis verba 

pio mandat affectui, et sedulo corde conservat. 

Caput IX 

Maternam exhortationem ut sua quoque cumulet sanctus 

Praesul, virgines illas ad quaerendum in divinis Scripturis 

Christum excitat. Sed eum quando quaeritur, iam tum 

praesentem esse asseverans, docet interrogandum ubi ma- 

neat in meridiano, id est, in Patris lumine: requirendum 

Ru 
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Da | —’1’uce delle opere buone e nelle preghiere durante la notte 
i e, quand’Egli passi, seguirlo. Egli vuole essere cercato 

& | molto spesso per ravvivare la grazia e ferire d'amore — 

l’anima nostra; e quali sieno queste ferite prova con vari 

esempi di santi. î 

DO, LVI. Ma per quanto nulla manchi alle esortazioni di 

: questa madre, anch'io, figliuoli, vi parlerò sia pure breve- 

mente. Cercate nostro Signore Gesù, che ci esorta a cer- 

care il regno di Dio: Ed ecco, dice, che avrete tutte le 

altre cose in soprappiù (*). Ma io voglio che prima siate 

t>- ricchi di meriti e poi chiediate il premio. Un buon premio, 

ed ancora più nobile, il donatore e creatore di esso. Infatti 

il premio consiste nel Regno e la potestà di conferirlo è 

nel Cristo. Meditate le Sacre Scritture dove si trova il 

Cristo e dite con la Sposa: Dimmi, chi è che lanimà mia 

ha amato (?). Se non che anche la Sinagoga cercava quello 

che aveva perduto, voi cercate quello che non perderete. 

Ma perchè tu, Sinagoga, dici colui che ho amato e non 

dici: colui che amo ? Poichè dici d’averlo amato è segno 

che non lo possiedi. Perchè invece non amarlo ancora 

per poterlo possedere ? 

LVII. Ma lasciamo quest’argomento. Tu, vergine, co- 

minci appena a cercarlo, ed Egli ti è vicino, perchè non 

può essere che manchi a chi lo cerca, Egli che apparve a 
«a coloro che non lo cercavano e fu trovato da quelli che non 

domandavano di lui (*). Mentre tu-pensi e parli di lui, 

Egli è presente. Impara, quando viene, a domandargli 

(1) MATTH., VI, 33. 
(8) Cant., 1, 6. 
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etiam in lumine bonorum operum, atque in nocturnis ora- 

tionibus: ubi vero ille transierit, sequendum; cum delectetur 

saepius quaeri, ut gratiam suscitet, animamque vulneret 

caritate: cuius quidem qualia sint vulnera, vartîis sancto- 

rum exemplis probat. 

LVI. Sed quamvis nihil maternis defuerit hortationibus, 

ego quoque vos, filii, vel paucis alloquar. Quaerite Do- 

minum Iesum, qui nos monet ut quaeramus regnum Dei: 

Et ecce omnia, inquit, suppetent vobis. Sed malo ego vos 

ante meritum deferre, et sic exigere mercedem. Bona 

merces, sed divinior dispensator mercedis, et auctor mu- 

neris. In regno merces, in Christo remunerandi potestas. 

Quaerite illam in Scripturis divinis, ubi Christus. invenitur, 

et dicite sicut illa dicebat: Annuntia mihi quem dilexit anima 

mea. Sed et Synagoga quaerebat quem amiserat, vos 

quaerite quem non amittatis. Sed cur, Synagoga, dicis, 

quem dilexi, et non dicis, quem diligo? Ideo non tenes, 

quia dilexisse te dicis: cur non potius adhuc diligis, ut 

possis tenere? 

LVII. Verum illam omittamus. Tu, virgo, cum coeperis 

quaerere, adest; neque enim fieri potest ut desit quaeren- 

tibus se, qui palam factus est non quaerentibus, et inventus 

est non interrogantibus. Dum tractas et cogitas, praesto 

est. Disce interrogare cum venerit, ubi pascat, ubi maneat; 

(3) Isaî., Lxv, 1. Dio si manifestò ai pagani, che si convertirono a lui. 
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dove vada al pascolo, dove dimori, come diceva la Sposa: 

Dove fai pascolare il gregge, dove riposi sul meriggio? (1). 

E dove riposa il Cristo se non dove risplende il sole meri- 

diano della giustizia? Lo attesta la Sacra Scrittura dove 

dice: Nel sole pose la sua dimora (*). E altrove dice pure il 

Profeta: Nella tua luce vedremo la luce (*). Luce è il Figlio 

e luce è pure il Padre che si vede nel Figlio, poichè il 

Figlio è lo splendore della gloria del Padre, ed è l’immagine 

della sua sostanza (*). 

LVIII. Ma, o vergine, cerca il Cristo anche nella tua 

luce, cioè nei buoni pensieri, nelle sante azioni; ed esse 

risplendano al cospetto del Padre tuo, ch’è nei cieli. Cer- 

calo di notte nella camera tua, poichè anche di notte viene 

e batte alla tua porta. Vuole che tu vegli senza interru- 

zione, vuole trovare aperta la porta dell’anima tua. E v'è 
pure un’altra perta che vuole trovar aperta: la bocca tua, 

che si schiuda e faccia risuonare alto le lodi del Signore, 

i pregi dello Sposo, la fede nella Croce, mentre te ne siai 

nella tua cella intenta a recitare il simbolo della fede o a 

cantare salmi. Quando dunque verrà, ti trovi vigilante così 

che tv sia preparata. Dorma la tua carne, ma vegli la fede: - 

dormano le lusinghe del senso, ma vegli la prudenza del 

cuore; le tue membra olezzino della croce del Cristo e 

della fragranza del suo sepolcro; acciocchè il sonno non 

v’infonda nessuno stimolo, non vi ecciti nessun moto 

sensibile. ‘Tale è l’anima che s’apre al Cristo, non mole- 
stata da ardore carnale. 

LIX. Quando lo sposo troverà questo, passerà: ebbene, 

(1) Cant., 1, 6. 
(3) Psal., xviri, 6. 
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sicut illa dicebat: Ubi pascis, ubi manes in meridiano? 
Ubi enim Christus manet, nisi ubi iustitiae meridies ful- 

get? Idque sacratae Scripturae docetur testimonio, quae 

dicit: In sole posuit tabernaculum suum. Unde et alibi 
idem dicit Propheta: In lumine tuo videbimus lumen. Lu- 

men Filius est, lumen et Pater qui videtur in Filio; quo- 

niam Filius Splendor gloriae Patris, et imago substantiae 

eius est. 

LVIII. Sed etiam in tuo lumine, virgo, Christum re- 

quire, in bonis cogitationibus, in bonis operibus, quae 

luceant coram Patre tuo qui in coelis est. Quaere in nocti- 

bus, quaere in cubiculo tuo; quoniam et nocte venit, et 

pulsat ad ianuam tuam. Vult enim te omnibus invigilare 

momentis, vult ianuam tuae mentis patentem invenire. 

Est et illa ianua quam vult patere, ut aperiatur, et resonet 

os tuum laudem Domini, gratiam Sponsi, Crucis confes- 

sionem: cum symbolum recenses, psalmos in cubiculo tuo 

concinis. Ergo cum venerit, vigilantem te inveniat, ut pa- 

rata sis. Dormiat caro tua, vigilet fides: dormiant illecebrae 

corporis, vigilet cordis prudentia: membra tua redoleant 

crucem Christi, et sepulturae odorem; ut nihil iis somnus 

caloris infundat, nullos excitet motus. Ipsa est anima quae 

se Christo aperit, quam nulli vapores carnis exagitant. 

LIX. Cum haec invenerit Sponsus, transibit: anima tua 
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(3) Ibid., xxxv, 10. 
(4) Hebr., 1, 3. 
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l’anima tua gli vada dietro, abbandoni il suo letto, esca 

alla sua parola, come sta scritto: L’anima mia uscì da me 
alla tua parola (*), cioè se ne vada dal corpo per stare al 

cospetto del S'gnore; perchè mentre sta nel corpo è lungi. 

dal Cristo. Perciò anche l’Apostolo dice: Siamo pieni di fi- 

ducia e consentiamo piuttosto ad allontanarci dal corpo e 

stare alla presenza del Signore. E per questo, sia che siamo 

KE; usciti dal corpo, sia che vi rimaniamo, cerchiamo con ogni 

studio di piacere a lui. Poichè noi tutti dovremo comparire 

davanti al tribunale del Cristo, acciocchè ciascuno risponda 

di come s'è servito del suo corpo, sia în bene, sia in male (?). 

Come in poche parole mostrò la ragione per cui il corpo 

risorge! Perchè la carne deve risorgere per ricevere la ri- 

compensa di quel che ha fatto, sì che ci sia reso nel corpo 

quanto nel corpo avremo operato. 

LX. Il Signore dunque vuole esser cercato spessò: s’al- 

lontana, corre per ravvivare la grazia, che vuole pure 

ravvivata da te dentro di te, come troviamo detto a Ti- 

moteo: Perciò ti rammento di ravvivare la grazia di Dio, 

ch'è in te per l'imposizione delle mie mani (3). Colei poi 

che ravviverà la grazia, rimane ferita d’amore, come disse 

la Sposa: L’amore mi ferisce: se voi sveglierete e stimole- 

rete in me l’amore (*). Che significhi ciò lo potremo com- 

prendere, se consideriamo Gesù nostro Signore come una 

freccia, a cui dice il Padre: Ti ho foggiato come un dardo 

| scelto (*). E poichè Egli è l’Amore, così sono dardi d’amore 

quelli con i quali ferisce coloro che lo cercano. Di più 

anche quante sono in catene lo seguono, perchè Egli 

da (1) Cant., v, 6. 

i (2) II Cor., v, 8 e segg. 
OIL Ten, i, 6. 
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sicut scriptum est: Exivit anima mea în verbo tuo, id est, 

peregrinetur a corpore, ut Deo adsit; quoniam cum est in 

| corpore, peregrinatur a Christo. Unde et Apostolus dicit: 
Audemus ergo et consentimus magis peregrinari de corpore, 

et adesse ad Dominum. Et ideo conamur, sive absentes, sive 

praesentes placere illi. Omnes enim manifestari oportet ante 

tribunal Christi, ut reportet unusquisque propria corporis, 

sicut gessit, sive bonum, sive malum. Quam cito causam 

probavit, qua corpus resurget! Oportet enim carnem re- 

surgere, quae remunerationem suorum est adeptura ge- 

storum; ut quae in corpore gessimus, in corpore reci- 

piamus. 

LX. Vult igitur se Dominus saepius quaeri: discedit, 

_currit, ut resuscitet gratiam, quam vult a te etiam in te re- 

suscitari, sicut habemus ad Timotheum scriptum: Propter 

quam causam admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae 

est in te per impositionem manuum mearum. Quae autem 

resuscitaverit gratiam, fit vulnerata caritatis, sicut illa 

dixit: Quia vulnerata caritatis ego sum: si suscitaveritis et 

excitaveritis caritatem. Quid istud sit, poterimus intel- 

ligere, si repetamus quia sagitta est Dominus Iesus, cui 

dicit Pater: Posui te sicut sagittam electam. Et quia ipse 

est caritas, sunt utique iacula caritatis, quibus vulnerat 

sese quaerentes. Denique et alligatae vinculis ipsum se- 

(4) Cant., v, 8. Citazione inesatta. 
Csa MxLIx 2. 
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ferendo incatena. Vi sono dunque anche catene d’amore, 
e da queste fu legato Paolo, che disse: Paolo prigioniero di 

Gesù Cristo (1). 

LXI. Che poi vi sieno ferite d’amore l’attesta Giobbe, 

del quale nessuno amò il Cristo più ardentemente, poichè 

l’amò anche fra gli atroci dolori del corpo. Diceva perciò: 

Le saette dell’Onnipotente sono infitte nella mia carne e si 

bevono sitibonde il sangue mio; appena comincio a parlare, mi 

trafiggono (?). Vi sono dunque ferite d’amore e ferite sa- 

lutari: Sono più utili le ferite dell'amico, che i baci spontanei 

del nemico (*). Anche Geremia ardeva d’amore e non poteva 

reggere al fuoco di carità che l’infiammava e lo spingeva 

a profetare. Venne perfino immerso in una cisterna, perchè 

annunziava agli Ebrei le calamità venture e non poteva 

tacere (4). Stefano veniva lapidato e quelle ferite che sop- 

portava per il Cristo le riceveva come ferite d’amore con 

animo ardente di carità (5). Gli Apostoli venivano battuti 

e se ne rallegravano (6). Quanto è buono il Signore, per 

il quale anche le offese sono dolci e la morte è gradita! 

E giustamente è gradita, perchè ci rende immortali. 

Capo X 

St applica alla verginità quel passo dell’Ecclesiaste in cui si 

parla delle vesti. Quello poi che s' aggiunge dell’olio da ver- 

sarsi sul capo simboleggia l’umiltà della mente e il modesto 

contegno del corpo. In noi sono da ricercare soprattutto gli 

ornamenti dell'anima; l'innocenza e la semplicità sono le 

(1) Philem., 1, 1. 
(3) Iob, VI, 4. 

(3) Prov., XxvII, 6. 
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quuntur; quia quos vulnerat, ligat. Ergo sunt etiam vin- 
cula caritatis, quibus ligatus est Paulus, qui ait: Paulus 
vinctus Iesu Christi. 

LXI. Vulnera autem caritatis esse docet Iob, quo nemo 
amplius Christum dilexit, qui diligebat etiam in ips!us sui 
corporis cruciatibus. Unde dicebat: Sagittae autem Domini 

‘ in meo corpore sunt, quarum furor ebibit sanguinem meum; 
cum coepero loqui, compungunt me. Sunt ergo caritatis 
vulnera, et bona vulnera: denique Meliora vulnera ami- 
ci, quam voluntaria oscula inimici. Hieremias quoque 
aestuabat, et ignem caritatis quo inflammabatur ad offi- 
cium prophetandi, ferre non poterat. Denique demer- 
gebatur in lacum; quia Iudaeis futura excidia annuntia- 
bat, et tacere non poterat. Lapidabatur Stephanus, et 
illa pro Christo vulnera quasi vulnera caritatis pio exci- 

piebat affectu. Vapulabant Apostoli, et congratulaban- 

tur. Quam bonus est Dominus, pro quo dulces et iniu- 

riae sunt, grata mors! Et bene grata, quae acquirit immor- 

talitatem. 

CAPUT X 

Virginitati competere Ecclesiastis locum de vestibus, quod 

autem addit de oleo ferendo in capite, hoc et de mentis 

humilitate et de modesta corporis compositione intelligi; 

cum ornamenta interiora maxime in nobis requirantur, et 

pauperum divitiae sint innocentiae simplicitas. Quomodo 

(4) Ierem., Xx, 9; XXXVII, 6. 
(5) Act., vu, 58. 
(9) Ibid., v, 40. 



. ricchezze dei eo La Sinagoga domanda alla Chiesa: 
Dove pascoli... ecc. e il Cristo le risponda: Se non ti 

conosci... ecc. Questo significa che l’immagine divina è 

impressa nell'anima nostra e quindi dobbiamo averne la 

massima cura. Perciò si ammonisce il giovane a trovar la. 

sua gioia nell’innocenza del cuore; le vergini poi, sull’esem- 

pio di Maria, fuggano gli sguardi degli uomini ed evitino 

ogni occasione di chiacchiere. 

LXII. Le tue vesti, dice l’Ecclesiaste, steno sempre 

candide ('). Che c’è di più candido della verginità? Che più 

candido della stola illibata della castità? Buona è certa- 

mente la castità coniugale, buona è la castità vedovile, 

monda è ogni castità, ma o non tutta candida, o non can- 

dida sempre(?). Non candida, quando non si è padroni 

del proprio corpo, quando si lascia per un certo tempo 

la preghiera. Bene dunque si dice della verginità: Ze tue 

vesti sieno sempre candide, e l’olio non manchi sul tuo 

capo (3), onde le tue lampade possano risplendere sem- 

pre, nè accada che si estinguano all’arrivo del tuo celeste 

Sposo (*). 

LXIII. Perchè poi l’Ecclesiaste abbia detto: sul fuo capo, 

lo deduciamo dai Proverbi: Perchè l’uomo ha gli occhi in 

testa (°), cioè qui sta la sede della tua sapienza. Perciò 

forse anche quella donna di cui parla il Vangelo, che asciugò 

con i suoi capelli i piedi del Signore (6), viene lodata perchè 

per la sua fede s’umiliò, per non parere superba di sa- 

pienza umana, sapienza che S. Paolo, interprete sicuro dei . 

(1) Eccle., 1x, 8. 
(2) I GCor., VII, 4, 5. 
(°) Eccle., 1x, 8. . 
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Ecclesiae dicat Synagoga: Ubi pascis ? etc. haec vero cas 
Christi voces accipiat: Nisi scias te? etc. Hinc significari 
divinam imaginem residere in anima nostra, et proinde 
maximam eius curam gerendam esse. Quapropter monet 
iuvenem, ut cordis innocentia delectetur: virgines autem, 
ut oculos hominum exemplo Mariae defugiant, atque 
omnem declinent fabularum occasionem. 

LXII. In omni, inquit, tempore sint vestimenta tua can- 
dida. Quid candidius virginitate: quid candidius intacto 
vestimento pudoris? Bona quidem castitas coniugalis, et 
castitas viduitatis: munda omnis castitas, sed forte non 
omnis candida, aut non candida in omni tempore. Non 
candida, quando non habet quis sui corporis potestatem, 
quando ad tempus sequestratur oratio. De virginitate ergo 
pulchre dicitur: In omni tempore sint vestimenta tua candida, 
et oleum in capite tuo; ut faces tuae semper possint lu- 
cere, nec extinguantur, cum coeperit Sponsus ille coelestis 
venire. 

LXIII. Qua autem ratione In capite tuo Ecclesiastes 
dixerit, de Proverbiis colligemus; quia Oculi hominis în 
capite eius, id est, sapientiae tuae sensus. Ideo forte et 

evangelica mulier illa laudatur, quae pedes Domini capillis 
| suis extersit, quod fide se humiliaverit; ne per carnis 
elata sapientiam videretur, quam Legi subditam verus 

S. Ambrosi - Exhortatio virginitatis 

(4) MATTH., xxv, 6 e segg. 
(9) Eccle., 11, 14. L’uomo saggio, specifica il testo biblico. 
(9) Luc., vir, 38 e segg. 

Te SI 



Ae 

S. Ambrogio - - a alla verginità 

9 divini misteri, disse che non è soggetta alla Lari essen- 

dosi assoggettata al Cristo. 

LXIV. E ciò può anche intendersi in senso figurato, 

perchè se i Profeti ripresero le figlie di Sion, perchè cam- 
minavano a testa alta, ammiccando con gli occhi, traen- 

dosi dietro le lunghe vesti e scherzando col piede (1), e 

quindi il S'gnore disse che avrebbe tolto loro lo splendore 

delle vesti, i vezzi, i capelli arricciati, ben giustamente 

questa donna si sciolse i capelli, perchè la disciplina evan- 

gelica ne sciogliesse i nodi (?). Perciò anche gli Apostoli 

dissero che le donne non devono cercare d’ornarsi mé con 

l’acconciatura del capo, come disse S. Pietro (3), né con 

trecce, oro, perle e vesti preziose (4), come si espresse 

S. Paolo, ma piuttosto con ornamenti spirituali, poichè 

l’uomo ricco agli occhi di Dio è l’uomo che ha una 

vita interiore e nascosta e ch’è povero agli occhi del 

mondo. 

LXV. Avete sentito, figliuoli, voi che vi credete poveri. 

E chi è ricco, ancorchè manchi di molte cose, se non colui 

che non ha sulla coscienza qualche colpa grave? Le ric- 

chezze sono buone per chi non ha peccato sulla coscienza (5). 

Avete sentito, dico, come potete essere ricchi agli occhi 

di Dio, con l’avere uno spirtio puro e modesto (*). Perchè 

sono veramente preziose le ricchezze dell’innocenza e della 

semplicità, alle quali non s’imputa peccato, perchè non 

hanno raggiro di frode o d’inganno. Il semplice infatti non 

sa mormorare nè portare invidia; contento del proprio, non 

cerca l’altrui, ed anche povero si crede ricco, se ha tanto 

(1) Isaî., 11, 16. 
(2) Luc., vir, 38. 
(*) I Petr., 111, 3. 
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occultorum interpres Paulus negavit, eo quod Christo 
subiiceretur. 

LXIV. Et pulchre hoc possumus intelligere etiam cor- 
poraliter; quoniam si in propheticis scriptis reprehendun- 
tur filiae Sion, quod alta cervice procederent, nutibus 
ocu!orum, et itinere pedum trahentes sîmul tunicas, et 
ludentes pedibus; et ideo gloriam vestis earum, et ornatus 
earum, crines et cincinnos Dominus ablaturum esse se 
dicit: recte ista mulier sparsit capillos suos; ut nodos cri- 
nium evangelica solveret disciplina. Unde et Apostoli 
dixerunt: Non implicatu capillorum, sicut Petrus docuit; 

Neque in tortis crinibus, aut auro, et margaritis, vel veste pre- 
tiosa, ut Paulus asseruit: sed megis interioris hominis 
ornamenta foeminis requirenda; quoniam ille absconditus 
cordis homo, qui est pauper saeculo, ipse est locuples Deo. 
LXV. Audistis, fili, qui pauperes vos esse putatis. Quis 

autem est homo dives, cum multis egeat; nisi ille cui non 
est grave peccatum in conscientia? Bona est enim, inquit, 
substantia, cui non est peccatum în conscientia. Audistis, 

inquam, in quo possitis apud Deum esse locupletes; ut 
sit in vob:s, inquit, incorruptibilis et modestus spiritus. 
Bonae enim divitiae sunt innocentiae atque simplicitatis, 
quibus peccatum non imputatur, quia nulla in iis doli frau- 
disque versutia est; omnis enîm simplex obtrectare non 
novit, nescit invidere: suo contentus est, aliena non quae- 

rit; etsi egeat, sibi dives videtur, si suppetat quod ali- 

pletora: 
(°) Ecclî., xi, 30. 
(9) I Petr., 1, 4. 
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profonda povertà abbondò nei tesori della loro semplicità (1). 

LXVI. E perchè la Chiesa era adorna come doveva e 

risplendeva della luce che riceveva dal Cristo, il passo più 

sopra citato, può essere interpretato nel senso che la 

Sinagoga dica alla Chiesa: Dove fai pascolare il tuo gregge 

e dove ti riposi sul meriggio ? Acciò non vada tutta ben vestita 

intorno alle greggi dei tuoi compagni (*). Desidera ora d’es- 

sere serva colei che prima rivendicava a sè il comando. 

Quanto danno arreca la perfidia! 

LXVII. Ma appunto perchè è incredula, spietata, sacri- 

lega, il Cristo la tien separata dalle greggi della sua Chiesa, 

e le risponde: Se non ti conosci, 0 bellissima fra le donne (*); 

‘vale a dire: prima renditi conto di quel che sei, e poi do- 

manda d’avvicinarti al mio gregge. E giustamente la Sina- 

goga vien detta bellissima fra le donne, non fra le vergini; 

perchè seguiva la donna, Eva, causa della nostra caduta; 

ma la Chiesa è bellissima fra le vergini, perchè è vergine 

senza macchia. 

LXVIII. Ciascuno dunque, sia uomo o donna, deve 

Pai sfamarsi. Quindi ‘assai ed die PA panio: La Rn i; 

7) 

sapere ch’è fatto a immagine e somiglianza di Dio; sicchè — 

non cerchi la bellezza del corpo, ma quella dell’anima. In 

che cosa consiste la nostra essenza? Nella sostanza spiri- 

tuale dell’anima e nella potenza dell’intelletto. Questo è 

quanto ci fu dato. E così Davide dice: Spererò nel Signore, 

non temerò cosa che mi possa fare la carne (*). Dunque non 

siamo carne, ma spirito. E infatti degli Ebrei fu detto: 

Non rimarrà in essi il mio spirito, perchè son carne (©). 

Ae, (3).II Cor., vu, 2. 
(2) Cant., 1, 6. 
(3) Ibid., 1, 7 
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mento est satis. Denique pu!chre apostolus Paulus: Et 

profunda, inquit, paupertas eorum abundavit in divitiis sim- 

| plicitatis eorum. 

LXVI. Et quia Ecclesia congruis erat ornatibus compta, 

et de Christo lumen accipiens refulgebat; potest etiam sic 

locus ille accipi, eo quod Synagoga ad Ecclesiam dicat:. 

Ubi pascis, ubi manes in meridiano? Ne forte fiam circum- 

amicta super greges sodalium tuorum. Mercenaria esse 

desiderat, quae sibi vindicabat ante dominatum. Quam 

damnosa perfidia est! 

LXVII. Sed quia incredula, immitis, sacrilega, ideo 

eam a gregibus Ecclesiae suae separat Christus dicens: 

Nisi scias te, o decora în mulieribus, hoc est, te prius quae 

sis ipsa cognosce, et tunc pete ut meis greg:bus appropin- 

ques. Et bene in mulieribus decora dicitur Synagoga, non 

in virginibus; quia Evam mulierem sequebatur, per quam 

lapsus advenit: Ecclesia autem decora in virginibus est; 

quia virgo sine ruga est. 

LXVIII. Scire ergo se debet sive vir, sive mulier, quia 

ad imaginem Dei est et similitudinem; ut animae sequatur, 

non corporis pulchritudinem. In quo enim sumus? In ani- 

mae substantia et mentis vigore. Haec nostra omnis portio. 

Denique David inquit: In Deo sperabo, non timebo quid 

faciat mihi caro. Non ergo caro sumus, sed spiritus. 

De Iudaeis autem dictum est: Non permanebit in tis spi- 

ritus meus; quia caro sunt. Non aurum sumus, non pe- 

(4) Psal., LV, 5. 
(5) Gen., VI, 3. 
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Non siamo oro, non denaro, non ricchezze, ma questi 

son cosa nostra. Perciò Mosè ti dice: Bada a te (1), cioè 

all'anima tua, per non perire, non diventare carnale. Bada 

a te, cioè all'immagine che hai ricevuta dal Cristo, alla 

somiglianza a cui sei fatto. Conserva l’immagine che il 

Cristo impresse in te con le opere sue, come disse a 

Gerusalemme, cioè all’anima pacifica: Ecco, Gerusalemme, 

io porto impresse in me le tue mura (?). 

LXIX. Bada dunque a te specialmente tu, figliuolo: 

bada a te per essere lieto nella tua giovinezza. Dice al gio- 

vane la Scrittura: Ra/legrati, giovane, nella tua giovi- 

nezza (3). E non ti vuol significare il periodo di una sola 

età. Quasi fiore della vita è l’età delle opere buone, di cui 

sta scritto: S7 rinnoverà come aquila la tua giovinezza (4). 

E sta lieto, prosegue, :l tuo cuore nei giorni della tua giovi- 

nezza, e cammina senza macchia nelle vie del tuo cuore e se- 

PI 0 € 7° 

guendo le attrattive dei tuoi occhi, ma non la loro audacia (3), 

cioè le attrattive dello spirito, non l’audacia del mondo. E 

sappi che inoltre avrai da render conto al Signore. Scaccia dal 

tuo cuore la collera e allontana il peccato dalla tua carne (*). 
LXX. Bada a te anche tu, vergine, così che tu sia as-. 

sidua alla preghiera e il tuo volto per il continuo pregare 

impallidisca. Ma prima di fare orazione, prepara l’anima 

tua, perchè quando preghi non paia che tu voglia tentare 
Dio (°), perchè il tuo contegno esprima ciò che domandi: 
ti aiuti la fede, e le opere ti raccomandino al Signore. Bada 
a te, e intendo dire a te, vergine, chiunque tu sia; perchè 
non ti manca una maestra che ti educhi alla pietà. 

(1) Deut., XXVII, 9. 
(*) Isaî., xLIx, 16. Espressione che fa pensare all’uso orientale di imprimersi sulle 

mani o sulle braccia il nome o l’immagine di cose o persone care. 
(3) Eccle., x1, 9. 
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cunia, non divitiarum copia; illa enim nostra. Et ideo tibi 

dicit Moyses: Attende tibi, hoc est, animae tuae; ne 

pereas, ne carnalis fias. Aftende tibi, hoc est, imagini quem 

a Christo accepisti, similitudini ad quam factus es. Ipsam 

serva imaginem, quam Christus in te operibus suis pinxit, 

sicut ipse ait ad Hierusalem, id est ad animam pacificam: 

Ecce ego, Hierusalem, pinxi muros tuos. 

LXIX. Attende ergo et tu praecipue, fili, Attende tibi, 

ut laeteris in iuventute tua; cui dicit Scriptura: Laetare, 

adolescens, in iuventute tua. Non unius tibi dicit tempus 

aetatis. Est quasi quidam flos vitae, bonorumque aetas 

operum, de qua scriptum est: Renovabitur sicut aquilae 

iuventus tua. Et oblectet, inquit, te cor tuum in diebus 

adolescentiae tuae, et ambula în viis cordis tui sine macula, 

et in aspectu oculorum tuorum, et non in audacia oculorum 

tuorum; in aspectu utique spiritali, non in audacia sae- 

culari. Et scito quod super haec omnia adducet te Deus in 

tudicium. Et repelle iram a corde tuo, et amove nequitiam a 

carne tua. 

LXX. Attende tibi, virgo, et tu, ut insistas orationi, et 

vultus tuus ass:dua obsecratione pallescat. Sed ante ora- 

tionem praepara animam tuam, ut non videaris tentare 

Deum, cum deprecaris; ut id quod oras, mores tui lo- 

quantur, fides adiuvet, opera commendent. Attende tibi: 

quod dico tibi cuicumque virgini. Nam tibi piae non deest 

institutionis magistra. 

(4) Psal., CII, 5. 
(5) Eccle., XI, 9. 

(9) Ibid., x11, 14. 
(*) Ecch., xv, 23. 
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LXXI. Bada, ripeto, specialmente tu, vergine consa- 

crata al Signore, e guardati da chi è immodesto negli sguardi; 

poichè se anche passerà fugace come un viandante, tuttavia 

aprirà la bocca a bere da ogni acqua vicina (*) per inebriarti. 

Non uscire di casa senza tua madre e sia questa sollecita 

custode della tua purezza. Le giovinette poi anche in 

chiesa vadano di rado. Considera la grandezza di Maria: 

eppure quando la si cerca non la si trova che in camera 

sua. Essa t’insegni ciò che devi fare. Vide un Angelo in 

forma d’uomo, in cuore n’ebbe paura e i suoi occhi si 

volsero altrove. Per cui l’Angelo le disse: Non: temere, 

Maria (*). La solitudine è maestra di riservatezza, e scuola 
di purezza è il ritiro. 

LXXII. Che bisogno hai di far visita così spesso alla 

tua amica ? Lo stolto mette facilmente il piede in casa altrui, 

ma il savio se ne vergogna (3). Di qui nascono chiacchiere, 

da cui saggiamente ti ammoniscono di guardarti le parole 

del Savio: Chi porrà una custodia alla mia bocca e un sigillo 
inviolabile alle mie labbra, acciocchè io non cada per colpa 
loro, e la lingua non sia la mia perdizione? (*). Se si comanda 

ai giovani di tacere al cospetto dei vecchi, quanto è più scon- 

veniente che parlino e vadano chiacchierando le vergini! 

LXXIII. Ma sia pure che tu t’imponga il silenzio; po- 

tresti comandarlo agli eltri in modo da non udirli mai? 

Si può talvolta mettere un freno alla propria lingua e pesar 

le parole sulla bilancia; ma non si può chiuder l’orecchio. 

Dipende da noi il parlare, ma l’udire nostro dipende dagli 

altri; difatti spesso sentiamo ciò che non vorremmo. 

"i 
d 
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o LXXI. Attende, inquam, virgo sacrae praesertim pro- uo 
_—fessionis, et Ab omni îrreverenti oculis cave. Et si ad tempus cy 

praeterierit quasi viator, tamen os suum aperit, et ab omni SR 

_ aqua proxima bibet, ut te inebriet. Nullus sit tuus sine 

matre processus, quae sit anxia custos pudoris. Ipsa quoque 

ad Ecclesiam progressio rarior sit adolescentulis. Consi- 

dera quanta fuerit Maria, et tamen nusquam alibi, nisi a AR 

in cubiculo reperitur, cum quaeritur. Illa te doceat quid OS 

sequaris. Angelum in specie viri vidit, et pavebat corde, = 

peregrinabatur aspectu. Unde dicit ad eam Ange'us: Ne I 

timeas, Ma»ia. Docet solitudo verecundiam: et gymnasium —— #. 

pudoris secretum est. 373 FO 

LXXII. Quid enim tibi opus est vel ad proximam facile nl. 

accedere ? Pes enim fatui facilis in domum proximi: qui autem 

sapiens est, verecundatur. Inde. nascuntur fabulae, de 

RE PINE APR A) quibus pulchre admoneris ut caveas, cum dicit vir tibi Sa- 

piens: Quis dabit disciplinae meae custodiam, et supra labia 4 

mea signaculum certum; ne cadam ab illis, et lingua mea ug 

perdat me? Si virilis sexus iubetur tacere coram senio- si sa 

ribus, quam indecorum est virgines loqui, et varios serere 

sermones ! 

LXXIII. Esto ut imperes tibi silentium, numquid potes ‘Zen 

aliis imperare, ne aud'as ? Potest quis aliquando frenos ori 

suo imponere, et verbis stateram: auribus non potest. 

Loqui enim in nobis est, audire ex aliena pendet potestate; 

saepe enim audimus, quod nolumus. n 

O Ecciax1,25: 
(ed tx133: 
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Capo XI 

Aggiunge ai precedenti altri avvertimenti, come quello di 

evitar di giurare facilmente, d’anteporre le lacrime alla 

gioia, di astenersi dal riso — che rovinò la Sinagoga — 

di frenare l’ira, se non si può spegnerla completamente, e 

infine di dolersene, quando non si sia saputo moderarsi. 

LXXIV. Consideriamo poi che altro c’insegnino le 

Scritture. Non si deve giurare facilmente (*), perchè il 

più delle volte sopragg ungono circostanze, che impedi- 

scono di compiere quanto si è promesso con giuramento. 

Chi non giura, certo non spergiura; ma chi giura incorre 

talvolta inevitabilmente nello spergiuro, perchè tutti gli 

uomini sono bugiardi (?). Dunque non far giuramenti, per 

non incominciar ad essere spergiuro. 

LXXV. Non sta neppur bene che le vergini si diano alla 

gioia troppo liberamente. Se non han di che piangere, 

piangano sopra il mondo, sopra i peccati degli uomini, 

perchè chi piange per le colpe altrui, si guarderà dal ca- 

dere egli stesso. Piangano infine pensando che piangendo 

quaggiù saran poi consolate nell’altra vita; in modo che 

non avvenga loro come a quel ricco, il quale, vissuto qui nella 

mollezza, dovette poi, come afferma la divina parola, su- 

bire di là grave castigo, e tu non debba udire: Hai ricevuto 

i beni nella tua vita (3). Quanto più felice Lazzaro, il quale 

qui pianse e là esulta; qui patì la fame, lassù banchetta! 

Se dunque anche tu vuoi darti ad una santa letizia, il 

(1) Eccli., XXIII, 9. 

(?) Psal., cxv, 11. 
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Caput XI 

lungit nova monita superioribus, nempe ut iurandi facili- 
tatem vitent, laetitiae lacrymas anteponant: a risu per 
quem Synagoga periit, abstineant: iram temperent, sin 
minus eam taleant penitus extinguere: postremo si iustum 

istic moderamen non tenuerint, compungantur. 

LXXIV. Quid deinde aliud nos Scriptura admoneat 

consideremus. Non iurandum facile; quia plerumque 

multi casus accidunt, ut non possimus implere quod iura- 

verimus. Qui autem non iurat, ut:que non peierat: qui 

autem iurat, aliquando necesse est incidat in periurium; 

quia omnis homo mendax. Noli ergo iurare, ne incipias 

peierare. 

LXXV. Ne ipsam quidem liberiorem laetitiam in virgi- 

nibus decet esse. Quae si non habent quod fleant, fleant 

| saeculum, fleant lapsus peccantium; etenim quae aliorum 

lapsus fleverit, suos cavebit. Fleant postremo vel illa con- 

templatione, ut hic flentes, illic accipiant consolationem; 

ne sicut dives ille qui hic luxuriatus est, illic poenas graves 

subire Domini declaratur oraculo, et tu audias: Recepisti 

bona in vita tua. Quanto beatior Lazarus qui hic flevit, 

et illic exultat: hic esurivit, et illic epulatur! Si vis ergo 

et tu bonam laetitiam sequi, demonstrat tibi Ecclesiastes 

TE CR ie fr, 
(ate MEC " Ts î è 

(*) Luc., xVI, 25. 
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libro dell’Ecclesiaste ti ‘mostra. A letizia devi cercare, SA 

dicendo: Vieni, mangia il tuo pane allegramente, perchè De a 

ha gradito le opere tue (!). # 

LXXVI. Consideriamo poi l’avvertimento, che ci dà 

ancora l’Ecclesiaste intorno al ridere smodatamente: Quale 1 

è il crepitio delle spine sotto la caldaia, tale è il riso dello — 

stolto (2); perchè le spine bruciando crepitano e tosto si 3 

consumano senza produrre calore. Perciò dei Giudei fu 3 

detto: Arsero come fuoco tra le spine (*); perchè arsi dal 3 

loro riso divamparono nella Passione del Signore, quando 

nell’incendio dell’ira lo schernivano dicendo: Sperò in 

Dio; Egli lo liberi, Egli lo salvi, dacchè gli vuol bene! (*). 

E ridendo lo percuotevano sul capo con una canna, e, 

poichè l’incoronavano di spine (5) e gli presentavano da 

bere dell’aceto, quel riso arse per sempre la Sinagoga. 

Tale è dunque il riso degli stolti, che risuona smodato 

e arde l’olla del loro corpo. A ragione Sara diceva di non 

aver riso, per non sembrare d’aver dubitato che s’avve- 

rassero le promesse del Signore; eppure quel suo riso 

era stato pieno di gravità e di rispetto e non visto da altri 

che da Dio, cui non sfugge nulla di nascosto (°). i 

LXXVII. Quanto è bello anche quell’altro detto: Non 

esser corrivo ad irritarti nell'anima tua, perchè l’ira trova 

riposo nel cuore dello stolto (7); vale a dire: benchè vi sia 

motivo di sdegno, tuttavia non esser pronto alla vendetta, 

perchè il fuoco dell’ira non divampi eccessivamente! Per- 

tanto questo salutare consiglio non può toglier del tutto ciò 

ch’è un moto della natura, ma suggerisce un indugio, per 

)Eccle.p1X;-7. 
(2) Ibid., VII, 7. 

(*) Psal., CXVII, 12. 
(4) Ibid., Xx1, 9. 
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liber quam sequi debeas, qui ait: Veni, manduca in laetitia 
s panem tuum; quoniam iam placuerunt Deo facta tua. 

LXXVI. Quid autem idem Ecclesiastes monuerit nos 
omnes de immoderatione ridendi, consideremus. Sicut vox, 
inquit, spinarum sub olla, ita risus stultorum. Nempe 
spinae cum ardent, sonant, et cito exuruntur; ut nullus 

caloris sit effectus. Unde et de Iudaeis dictum est: Exar- 
serunt sicut ignis in spinis. Exusti enim suo risu, confla- 

grarunt in Dom'ni passione, quando in animae suae ioca- 
bantur incendium, dicentes: Speravit in Domino, eripiat 
eum; salvum faciat eum, quoniam vult eum. Et deridentes 

percutiebant calamo caput eius, et quoniam spinis eum 

coronabant, atque acetum ei ut biberet, offerebant; ille 

risus Synagogam incendit in aeternum. Sic ergo est risus 
stultorum, qui sine gratia sonat, et ollam sui corporis urit. 
Merito negabat Sara quia riserat, ne videretur ridendo 

de effectu promissorum dubitasse coelestium; et tamen ille 

risus plenus gravitatis fuerat et pudoris, quem nemo alius 

testis, nisi Deus solus cognosceret, quem occulta non 

fallunt. 

LXXVII. Quam pulchrum et illud! Noli festinare in spi- 

ritu tuo irasci; quia ira in sinu stultorum requiescit, ‘hoc 

est: etsi causa sit quae moveat indignationem, non sit fe- 

stina vindicta; ne immoderatius calor indignationis exae- 

stuet. Non potest igitur auferre quod naturalis est motus, 

sed moram inserit, ut medicina consilii temperet iracun- 

(5) Marc., xv, 17 e segg. 

(5) Gen., XVIII, 15. 
(*) Eccle., vil, 10. 

Cat 31 — SANT’AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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mitigare la collera. Aveva già detto il santo re Davide: Sde- 

gnatevi, ma non peccate (*): non che comandasse la collera, 

ma non potendo togliere ciò ch'è di natura, da buon medico 

ordinò il rimedio per impedire all’ira d’arrecare danno. 

LXXVIII. Finalmente se qualcuno fosse trascorso ad 

eccesso di collera nel suo cuore, perchè questa passione 

non sa stare nei limiti, lo esorta a pentirsene nel segreto 

del suo letto e a condannare il proprio fallo. Poichè sta 

scritto: Pentitevi nel vostro letto delle cose che andate di- 

cendo nel vostro cuore (2). Volle quindi che tutti fossero 

censori dei loro falli, onde, chi nascostamente peccò, 

anche se non cade sotto il giudizio di testimoni pubblici, 

arrossisca davanti al proprio giudizio e sia frenato dal 

pungolo del rimorso e della vergogna. 

Capo XII 

Passa a trattare della frugalità, con la quale si disciplina 

il corpo; vuole che si cerchi di avere buon nome, ma soprat- 

tutto esige la sobrietà nella vergine, cioè l'astinenza dall’im- 

modestia e dai vani ornamenti del corpo, che si lagna ven- 

gan cercati perfino da talune vergini consacrate. A queste si 

contrappone l'esempio di santa Sotere, che curava tanto 

poco la sua bellezza, da offrire lieta il volto alle percosse 

dei carnefici. Paragone tra questa martire e un giovane etru- 

sco che raccontano si sfigurasse il volto con ripetute ferite. 

LXXIX. Che dirò della frugalità, se il Savio prega: 

Togli da me l’intemperanza del ventre, e i desideri della libi- 

(1) Psal., Iv, 5. 

e ti 
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diam. Sic enim David ante iam dixerat: Irascimini, et no- 
lite peccare; non quod imperaret iracundiam, sed quod 
id quod naturae esset, auferre non possit: et quasi bonus 
medicus remedium daret, ut ipsa iracundia non noceret. 
LXXVIII. Denique etiam si quis prolapsus esset corde, 

quoniam ira nescit tenere moderamen: suadet ut compun- 
gatur in cubilibus suis, et suum unusquisque condemnet 
errorem. Sic enim scriptum est: Quae dicitis in cordibus 
vestris, et in cubilibus vestris compungimini. Voluit itaque 
omnes homines suorum delictorum esse censores; ut qui 
publico testimonio non tenetur, se ipsum iudicem qui in 
occulto lapsus est, erubescat, et aculeo quodam coèrceat 

amaritudinis et pudoris. 

Caput XII 

Ad parcimoniam transit, qua corpus atteratur: iubet bonam 
pa'ari existimationem: maxime vero requirit in virgine 
sobrietatem, id est, abstinentiam a lascivia et vanis cor- 
poris ornamentis, quae affectari etiam a sacris quibusdam 
virginibus dolet. His opponitur exemplum sanctae Sotheris, 
quae formam suam adeo non excolebat, ut faciem carnifi- 
cum pugnis lubens obtulerit deturbandam. Eius cum he- 
trusco iuvene, quem sibi vultum foedasse stigmatibus ferunt, 
comparatio. 

LXXIX. Quid de parcimonia loquar, cum Sapiens di- 
cat: Aufer a me ventris concupiscentiam, et concubitus cupi- 

(?) Ibid. 



= non mi sorprendano? i E non temere che il digiuno + 

e l'astinenza t’indeboliscano, perchè la debolezza che ti 

pesa è quella che rende l’anima sobria. 
LXXX. Salomone nei suoi Proverbi insegna pure come 

si debba aver cura del nostro buon nome, dicendo: // buon 

nome vale più di molte ricchezze (*). A che vale infatti il 

patrimonio se non sono le buone opere ad amministrarlo ?- 

Dice per questo Giobbe: Venga sopra di me la benedizione 

del morente, e la bocca della vedova mi benedica. Io ero 

l’occhio dei ciechi, il piede degli zoppi, il padre dei dere- 

litti (*). Quando mai vidi passare l’ignudo e non lo rico- 

persi; quando mai non mi benedissero î poveri e non riscaldai. 

le loro spalle con i velli delle mie pecore; 0 nascosi il mio 

peccato, quand’anche l’avessi commesso per isbaglio e non 

volontariamente; oppure lasciai che il mendico uscisse a mani 

vuote dalla mia porta? (4). Con tali opere infatti si acquista 

buon nome. 

LXXXI. Ma ciò che più conta nella vergine è l’amore 

della sobrietà. E per sobrietà non intendo solo l’astinenza 

dal vino, ma anche l’astenersi dai desideri del corpo e 

dalla superbia del secolo, che è ancor più inebriante del. 

vino, perchè appresta il calice della rovina e la coppa del- 

l’ira. Perciò dice il S'gnore a Gerusalemme: Ascolta, 0 

umiliata e inebriata ma non dal vino. Ecco io ho preso dalla 

tua mano il calice della rovina e la coppa dell’ira (9). Ma 

questo calice l’ha bevuto fino alla feccia la S:nagoga; non 

lo bevano le figlie della Chiesa. Delle donne giudee sta 

scritto: Le Joro figliuole abbigliate, adorne come vane figure. 

(1) Eceli., xxHI, 6. 
Oasi 
(3) Ibid., xx1x, 13. 
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et abstinentia reformides; infirmitas enim gravis sobriam 
facit animam. 

 LXXX. Quomodo etiam docent Salomonis Proverbia 

bonae op'nioni studendum, dicendo: Potius est nomen bo- 
num, quam divitiae multae? Quid est enim patrimonium, 
nisi bona illa gubernet et operatio ? Unde sanctus Iob dicit: 
Benedictio morituri super me veniat, et os viduae me benedi- 

cat. Oculus eram caecorum, et pes claudorum, invalidorum 

pater. Si vidi nudum praetereuntem, et non vestivi: si me non 
benedixerunt egentes, et de velleribus ovium mearum humeros 
eorum non calefeci: si abscondi aliquando peccatum meum, 

quod vel imprudens non ex voluntate commiserim: si aliquando 

permisi vacuo sinu exire inopem ianuam meam? His 

enim nomen bonum paratur. 

LXXXI. Prae caeteris tamen in virgine praecellit stu- 
dium sobrietatis. Sobrietatem dico non vini abstinentiam, 

sed corporalis lasciviae et saecularis iactantiae, qua gravius 

quam vino inebriamur; dat enim calicem ruinae, et irae 

poculum. Unde et dicit Dominus ad Hierusalem: Audi, 

humiliata et ebria non a vino. Ecce accepi de manu tua cali- 

cem ruinae, et poculum irae. Sed hunc calicem exinani- 

verit Synegoga, non b:bant filiae Ecclesiae. De Iudaeis enim 

dictum est: Filiae eorum compositae, circumornatae quo- 

(4) Ibid., XXxI, 19. 
(5) Isaî., LI, 17. La citazione è molto libera, ma per il senso non si discosta troppo 

dal testo scritturale. In sostanza il Signore promette la salvezza al popolo d’Israele. 

bi 
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di tempio (!), ma voi siete tempio di Dio, figlie di Colui — 

che non si trasfigura in angelo di luce, ma è luce vera da 

luce vera. Perciò in voi non vi sia soltanto la somiglianza, 

ma la realtà. Ve ne sono poi molte, che sebbene professino 

amore alla verginità tuttavia affettano di parere avvenenti, 

uscendo tutte eleganti e col volto più roseo che non s’ad- 

dica a vergini consacrate. Ad esse io dico con la parola 

dell’Apostolo: Voi che siete morte con Cristo alle cose sen- 

sibili, perchè vi occupate tuttora di questo mondo, quasi foste 

ancor vive? Non toccate, non gustate queste cose, che tutte 

conducono alla corruzione (?). 
LXXXII. Non così s:nta Sotere, per portar un esempio 

familiare d’una pia parente (chè anche noi sacerdoti ab- 

biamo la nostra nobiltà, preferibile a consolati e prefet- 

ture; abbiamo dico la nobiltà della fede, che non può 

perire), non così come ho detto, aveva cura del suo volto 
la verg ne santa Sotere. Essa era d’aspetto assai avvenente 

e di nobile fam'glia, e preferì la fede ai consolati e alle pre- 

fetture dei parenti. Comandatole di sacrificare, poichè 

non aveva acconsentito, il crudele tiranno ordinò che ve- 

nisse schiaffegg'ata, perchè la giovane vergine cedesse al 

dolore o alla vergogna. Ma essa, udito appena tale co- 

mando, si scoprì il volto, togliendosi il velo solo per il 

martirio, e spontaneamente andò incontro allo strazio, 

presentando la faccia, perchè si compiesse il sacrificio del 

martirio lì dove suole essere un pericolo per la castità. 

Godeva che a spese della bellezza le fosse tolto ogni in- 
centivo di colpa. Se non che i carnefici, con i loro colpi, 

(1) Psal., cxL1I, 12. 
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modo similitudo templi: vos autem templum Dei estis, 
filiae eius qui non transfiguratur in angelum lucis, sed 
verum lumen qui de vero est lumine. Ideo in vobis non 
similitudo, sed veritas sit. Multae autem cum studium ca- 

| stitatis profiteantur, affectant adminicula pulchritudinis ; 
ut comptiores prodeant, nitidiore vultu quam sacras Do- 
mini decet, quibus Apostolico illo sermone respondeo: 
Quae mortuae estis cum Christo ab elementis huius mundi, 
quid adhuc velut viventes de hoc mundo decernitis ? Ne teti- 
geritis, inquit, ne attaminaveritis, ne gustaveritis, quae sunt 
omnia ad corruptelam. 

LXXXII. At non sancta Sotheris, ut domesticum piae 
parentis proferamus exemp'um (habemus enim nos sa- 
cerdotes nostram nobilitatem praefecturis et consulatibus 
praeferendam; habemus, inquam, fidei dignitates, quae 
perire non norunt), at non, ut dixi, Sotheris vultus sui cu- 
ram gerebat: quae cum esset decora facie valde, et nobilis 
virgo maiorum prosepia, consulatus et praefecturas pa- 
rentum sacra posthabuit fide, et immolare iussa non acquie- 
vit: quam persecutor immanis palmis caedi praecepit; ut 
tenera virgo dolori cederet, aut pudori. At illa ubi audivit 
hanc vocem, vultum aperuit, soli invelata atque intecta 
martyrio: et volens iniuriae occurrit, vultum offerens; ut 

ibi martyrii fieret sacrific'um, ubi solet esse tentamentum 
pudoris. Gaudebat enim dispendio pulchritudinis pericu- 
lum integritatis auferri. Sed illi potuerunt quidem vultum 

487 

(3) Coloss., II, 20. 
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poterono, sì, solcarle la faccia di lividure, ma non pote 

tono minimamente offuscare la bellezza della sua virtù 

e la grazia della purezza interiore. 

LXXXIII. Raccontano le antiche leggende che un gio- 

vane etrusco (!), accortosi che le donne s’invaghivano di 

lui per la sua straordinaria bellezza, si solcò il volto con 

ripetute ferite, perchè nessuna potesse più amarlo. Non 

saprei dire se costui avesse il cuore puro; certo non fu 

senza colpa quel sentimento che l’indusse a punire se 

stesso. Egli però subì le ferite soltanto per non recar danno 

ad altri; ma quella riportò le gloriose ferite del martirio 

per serbare intatta l’immagine di Dio che aveva ricevuta. 

Capo XIII 

Esorta le vergini a serbare in se stesse l’immagine di Dio, e 

avverte che istruiti dal Signore non si deve temere i mal- 

dicenti. Dice poi in che maniera e fino a che punto non 

dobbiamo temerli e come possiamo guardarci dalla nostra 

propria lingua. A questo proposito riferisce l'esempio di 

Susanna, di Giuseppe, di Daniele e di Giobbe. 

LXXXIV. Conservate anche voi quest'immagine, o 

figlie, osservate i precetti delle Sacre Scritture: Affinché, 

esse dicono, sî chiuda ogni bocca (?). Sta scritto infatti: 

Felice l’uomo che avrai istruito, o Signore, e al quale avrai 

insegnato la tua legge (*). Il Signore è buono, egli istruisce, 

insegna e talora riprende; ma anche quando riprende ci 

(1) Val. Massimo chiama questo giovane Spurina. V. lib. IV De Verecundia. 
() Rom., III, 19. 
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— eius vulnerum vibicibus exarare, faciem tamen virtutis 

‘eîus et gratiam decoris interni nequaquam exarare po- 

tuerunt. 

LXXXIII. Hetruscum iuvenem veteres fabulae ferunt, 

cum propter admirandam oris proprii pulchritudinem in 
amorem incenderet foem'nas, st:gmatibus inarasse vultum 

suum, ne qua eum posset amare. Videro utrum castus 

fuerit illius animus; affectus tamen non innocens, propter 

quem in se ipse animadverterit. Ille tamen sola excepit 

vulnera, ne noceret: haec triumphales retulit  martyrii 

cicatrices, ut imaginem Dei quam. acceperat, reservaret. 

CapuT XIII 

Virgines de servanda in se imagine divina monet; ut a Deo 

ipso eruditi, alienae linguae flagellum non metuant. Hoc 

vero quomodo et quatenus non timendum; qua etiam ra- 

tione sibi cavendum a lingua propria? Quo loco in eam rem 

Susannae, Iosephi, Dantelis et Iobi exempla referuntur. 

LXXXIV. Servate et vos hanc imaginem, filiae, servate 

Scripturae praecepta divinae; Uf omne os, inquit, obstrua- 

tur. Scriptum est enim: Beatus homo quem tu erudieris, 

Domine, et de lege tua docueris eum. Bonus Dominus 

erùdit et docet, et plerumque arguit: sed etiam quem 

S. Ambrosii = Exhortatio virginitatis. 

(3) Psal., xcIu, 12. 
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fa felici: infatti felice è l’uomo che vien ripreso dal Si- 
gnore (*). E perciò non cercar di sottrarti alle sue corre- 

zioni, perchè sono piene di carità e di grazia: Egli per- 

cuote e, da medico esperto, di propria mano risana. Per 

sette volte ti libererà dalle afflizioni, e alla settima il male non 

ti toccherà. Nella fame ti libererà dalla morte e nella bat- 

taglia ti scamperà dalla spada. Ti metterà al sicuro dal fla- 

gello della lingua (*). Infatti se tu non sarai detrattore d’al- 

cuno, non avrai a temere il flagello della lingua altrui. 

LXXXV. Qualificò mirabilmente lo sparlare dei mal- 

+ dicenti chiamandolo flagello della lingua, perchè il ru- 

more del flagello ha vasta risonanza. E l’«postolo Pietro, 

desiderando di allontanarci da questa colpa, ci ammonisce 

di non rendere male per male e maldicenza per maldi- 

cenza (*); ma anzi di rispondere alle maledizioni benedi- 

cendo. E perciò dice: Trattieni la tua lingua dal male (*), 
come dal flagello della lingua; e non temere il suono delle 

parole quando la tua coscienza è monda. Buona cosa è 

veramente, se si può, non dar luogo a maldicenza; 

siccome però la maggior parte della gente non sparla dei. 

vizi, ma delle virtù, riprovino pure in noi ciò ch’è degno 

di lode; ma non vi trovino nulla di male. 

LXXXVI. Senonchè il peggio è che non solo veniamo 

flagellati dalla lingua altrui, ma anche dalla nostra. E queste 

sono ferite più gravi, che ci produciamo quando per il 

soverchio parlare incorriamo nel peccato. Perciò custo- 

disci, o vergine, le tue vie, per non peccare con la tua 

lingua (5). Anche il parlare di cose buone qualche volta 

(1) ‘Psal., xcm, 12. 
(2) Zob, v, 19, 20, 21. 
(ODRIEPetnS III (0: 
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arguit, beatum facit; beatus enim homo quem arguit Do- 

minus. Et ideo increpationes eius non refugias, quia 

caritatis et gratiae sunt; ipse enim percutit, et quia 

‘bonus medicus, manibus suis sanat. Septies de necessitatibus 

te liberat, in septimo autem non te continget malum. In fame 

eripit te a morte, in pugna autem de manu ferri te exuit, a 

flagello linguae te abscondit. Si enim tu nullis putaveris 

derogandum, alienae linguae flagella non metues. 

LXXXV. Mire autem sermones maledicorum expressit 

dicendo linguae flagellum, cuius sonus late resultat. A quo 

nos separare cupiens Petrus apostolus, monet ut non red- 

damus malum pro malo, et maledictum pro maledicto: 

sed magis cum maledicitur nobis, benedictionis referamus 

gratiam. Et ideo dicit: Cohibe linguam tuam a malo, tan- 

quam linguae flagello; nec timeas verborum sonum, si 

munda est conscientia tua. Bonum est quidem nullum, si 

fieri potest, locum obtrectationi dare: sed quia plerique 

non vitiis, sed virtutibus derogant; reprehendant quod 

laudis est, non inveniant quod erroris est. 

LXXXVI. Sed quod peius est, non solum aliena lingua, 

sed etiam nostra flagellamur. Et haec sunt graviora ver- 

bera, cum ex multiloquio peccatum incurrimus. Et ideo 

custodi, virgo, vias tuzs; ut nos delinquas in lingua tua. 
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(Pal, WII, 13, 

(5) Ibid., XXXVII, 2. 
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per una vergine è male; e qual meraviglia che si esiga. 

tanto da una verg'ne, quando alla donna è comandato di 

imparare nel silenzio ? (1). Buona è la riservatezza ch'è 
affidata al silenzio. 

tai 

lai 

LXXXVII. Susanna era in pericolo e taceva (?), perchè / 

meglio parlasse il silenzio del suo pudore, e finalmente la 

verecondia trovò chi difendesse la castità. E giustamente 

di lei si dice che il Signore la mise al sicuro dal flagello 

della lingua. 

LXXXVIII. Ma perchè io porto soltanto esempi di 

donne? Giuseppe accusato tacque (*), perchè la propria 

innocenza lo difendesse meglio della lingua. Tacque Da- 

niele, il più savio di tutti, e chiuse la bocca ai leoni (4). 

Perciò Davide dice assai bene: Ho posto un freno alla mia 

bocca, mentre il peccatore stava contro di me (*). 

LXXXIX. Perchè vuoi parlare? Temi forse che se tu 

taci le accuse sieno credute? Senti quello che dice un 

buon maestro, il santo Giobbe: Ecco, i0 mi rido delle in- 

giurie e non parlo; se grido, non mi si fa giustizia (°), vale a 

dire: c'è un diffamatore che ti calunni ? Se la tua coscienza 

non ti rimorde, hai di che ridere in cuor tuo. A che ribatter 

parole con parole ? Non è ancor l’ora del giudizio, e anche 

se gridi non s’avvicina. Molte sono le lotte che devi soste- 

nere su questa terra. 

XC. Quel santo uomo di Giobbe aveva vinto il dolore 

per i rovesci di fortuna; aveva vinto, anzi respinto il cor- 

doglio per la morte dei figli; aveva superato l’acerbità 

delle piaghe, e rimase ancora impassibile quando alle pene. 

) 

SA 
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Et bona loqui plerumque crimen est virginis. Sed quid 

miraris de virgine, cum mulier in silentio iubeatur di- 

scere? Bonus est pudor quem commendant silentia. 

LXXXVII. Susanna periclitabatur, et tacebat; ut 
melius tacito pudore loqueretur. Denique invenit vere- 

cundia defensorem, qui defenderet castitatem. De qua 

bene dicitur, quod eam a flagello linguae Dominus abs- 

condit. i 

LXXXVIII. Quid de foeminis dicimus ? Ioseph tacuit 

accusatus, ut melius eum innocentia quam lingua defen- 

deret. Tacuit Daniel omn'bus sapientior, et ora clausit 

leonum. Unde pulchre sanctus David dicit: Posuî, in- 

quit, ori meo custodiam, dum consistit adversum me pec- 

cator. 

LXXXIX. Quid enim vis loqui ? Vereris-ne, te tacente, 

obiecta credantur? Sed audi bonum magistrum dicentem 

sanctum Iob: Ecce rideo opprobria, et non loquor: clamabo, 

et nusquam iudicium, id est, criminator aliquis opprobria 

iacit? Habes quod intra te rideas, si crimen conscientia 

non recognoscit. Quid enim referas verba verbis? Non- 

dum est iudicium: et si clames, non appropinquat. Deben- 

tur tibi in hoc saeculo multa certamina. 

XC. Vicerat sanctus Iob damni dolorem: vicerat, imo 

excluserat' luctus acerbitatem in amissionibus filiorum, 

vicerat vulnerum asperitates; vibicibus corporis adhiben- 

(4) Dan., XIV, 29 e segg. 
(5) Psal., XXXVIII, 2. 
(O) xE,07: 
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atroci che gli affliggevano il corpo s’aggiunse il tormento 

della moglie. Gli furono riserbati ancora, per l’ultima 
lotta, i rimproveri degli amici. Aveva lottato contro l’amore 

paterno, contro le malattie e i dolori del corpo; bisognava 

che subisse ancora le tentazioni della lingua (1). 

Capo XIV 

Non si deve giudicare del merito d’alcuno dai mali di cui 

soffre quaggiù, perchè qui è il luogo del combattimento, 

non della corona. Questa Paolo disse ch'è riserbata tanto 

a lui, quanto a quelli che desiderano la venuta del Signore; 

e fra di essi è da ascriversi quella vedova, la quale, consa- 

crando a Dio tutti i figli che aveva allevati, offri il doppio 

sacrifizio della sua vedovanza e della verginità dei figliuoli. 

Quindi S. Ambrogio pone fine al suo discorso con una 

pissima preghiera. 

XCI. Quando dunque vedrai una vedova che vive nelle 

strettezze od è carica di figliuoli, oppure un uomo retto 

che subisce ingiustizia od è colto dalla morte, non valutare 

i suoi meriti dai mali della vita presente, e non domandarti 

se sia abbandonato da Dio. Qui combattiamo, ma altrove 

saremo incoronati. Nè parlo soltanto di me, ma di tutti 

quanti gli uomini. Perchè qual merito ho io, se mia co- 

rona sarà il perdono ? Qui la lotta, là il premio; qui la mi- 

lizia, là la ricompensa. Dunque, mentre sono in questo 

mondo, ancora lotto, ancora combatto, ancora sono spinto 

(Melo: 185 I, 7: 
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tur mulieris tentamenta, et ipsa non sensit. Adhuc ami- 
‘corum increpationes ad certamen ei ultimum reservantur. 
Luctatus fuerat cum affectu patrio, luctatus cum dolore 
corporis et aegritudine; oportebat eum subire etiam 
sermonum tentationes. 

CAPUT XIV 

Ex incommodis saeculi de cuiusquam merito non iudicandum, 

cum hic locus sit certaminis, non autem coronae. Hanc 

Paulum asseverasse cum sibi tum Christi adventum diligen- 

tibus reservari: annumerandam vero illis eam viduam quae 

filtis omnibus, quos ipsa instituerat, Deo consecratis, gemi- 

num viduitatis suae ac virginitatis filiorum obtulit sacri- 

ficium. Quibus coronidem admodum pia precatione ponit 

Ambrosius. 

XCI. Ergo quando vides viduam dispendiis aliqu'‘bus 

laborare, aut filiorum incommoditate: vel morte iustum, 

vel iniuriis affici; noli ex istius saeculi incommodis merita 

eius pensare, aut mirari quod derelictus a Dom'no sit. 

Hic quidem luctamur, sed alibi coronamur. Non de me 

tantum, sed de omnibus hom'nibus communiter sum lo- 

cutus. Nam unde m'hi tantum meriti, cui indu'gentia pro 

corona est? Hic lucta, illic bravium: hic militia, illic sti- 

pendium est. Ergo dum in hoc mundo sum, adhuc luctor, 

adhuc decerno, adhuc impellor ut decidam: sed potens est 
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a cadere; ma il Signore è tanto potente, che può sorreg- 
germi se vengo urtato, tenermi se sdrucciolo, rinfran- 

carmi se vacillo. Perchè dunque meravigliarti, allorchè 

TE 
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qualcuno soffre? Finchè si è in questo mondo, non man- — 

cherà la lotta, non vi sarà la corona. Nè viene approvato 
se non chi perseveri fino alla fine, perchè possa poi otte- 
nere la corona chi abbia debitamente combattuto. 

XCII. Chi più forte di S. Paolo ? chi più santo di lui? — 
Tuttavia quel vaso eletto del Signore non pensò d’aver 

diritto alla corona prima d’aver terminato ogni lotta, e 

perciò disse: Ho combattuto la buona battaglia, ho termi- 

nato la corsa, ho serbata la fede: del resto mi è serbata la 

corona della giustizia (*), e afferma che questa sarà confe- 

rita non solo a lui, ma a tutti coloro che desiderano la ve- 

nuta del Signore. Disse bene «a quelli che desiderano la 

venuta del Signore»; perchè nessuno s’affretta al giudizio 

all’infuori di chi è sicuro della sua innocenza, o di chi può 

contare sulle sue fatiche ed è sostenuto dalla grazia divina 

e dalle battaglie combattute per amore del Cristo. 

XCIII. E questo privilegio riceverà certamente anche 

\ 

quella vedova che avrà bene educato i suoi figli: nei figli. 
sarà glorificata, e specie colei che tutti li ha offerti al Si- 
gnore. Perciò anche la vedova del Vangelo (?) vien ante- 
posta ai ricchi, e vien lodata dal Signore non solo per aver 
dato ai poveri tutto il suo, ma anche per aver dato a Dio 
due monetine di rame, simbolo della fede perfetta. Simil- | 
mente agì il Samaritano; diede due monete di rame al- 
l’oste (*), perchè si prendesse cura di quel poveretto ch'era 

II Tim, w 7,8. 
(®) Luc., xxI, 3, 4. 
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Dominus, qui impulsum suscipiat, labentem statuat, nu- 
tantem erigat. Quid ergo miraris aliquem laborare ? Do- 

nec in hac vita est, certamen non deerit, non erit corona. 

Nullus probatur, nisi qui perseveraverit usque in finem; 

ut postea possit, qui legitime certaverit, coronari. 

XCII. Quis fortior Paulo ? quis beatior ? Ille tamen vas 

electionis Dominicae non ante sibi coronam vindicavit, 

quam certamen omne consummaret. Ideoque ait: Certa- 

men bonum certavi, cursum consummavi, fidem servavi: quod 

reliquum, reposita est mihi corona iustitiae; quam non 

solum sibi, sed etiam omnibus diligentibus adventum Do- 

mini dicit esse reddendam. Pulchre dixit, adventum Christi 

diligentibus; nemo enim festinat ad iudicium, nisi qui de 

innocentia securus est, aut qui de labore praesumit, cui aut 

gratia Domini, aut pia pro Christo certamina suffragantur. 

XCIII. Quam utique habebit praerogativam et ea vidua 

quae bene filios educaverit, et in liberis gratulabitur, et 

maxime quae omnes quos suscepit, Domino dedit. Unde 

et illa Evangelica vidua divitibus antefertur; non solum 

enim quia totum quod habuit, ad victum pauperum misit; 

sed etiam quod duo aera detulit, Dominica voce laudatur, 

id est, plenam fidem. Denique ad hominis sanitatem et ille 

Samaritanus duo aera stabulario dedit, quibus ulcera cu- 

, 
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stato ferito dai ladri. Poichè dunque questa vedova ha 
ricopiato nella persona dei suoi figli la verginità di Maria 

sorella d’Aronne, secondo l’Antico Testamento, e se- 

condo il Nuovo quella di Maria Santissima Madre del Si-. 

gnore, al giudizio di Dio riceverà il premio della sua fede, 

perchè non si riserbò nulla per i bisogni della vita, ma 

fece sacrificio a Dio di tutta la sua santa prole. i 

XCIV. Te prego ora, o Signore: veglia ogni giorno, 
Capo supremo, sopra questa tua casa, sopra questi altari 
che oggi ti dedichiamo, sopra queste mistiche pietre, in 
ciascuna delle quali ti si consacra un tempio vivente, è 
accogli con la tua divina misericordia le suppliche che i 
tuoi servi qui ti innalzano. Salga a te in odore di soavità 
qualunque sacrifizio che con viva fede e con devoto fer- 
vore venga offerto in questo tempio. E come tu guardi a 
quell’ostia salutare per cui si cancellano i peccati del 
mondo, così rivolgi lo sguardo verso queste pie vittime di 
castità, proteggile con l’aiuto continuo della tua grezia, 
perchè ti sieno ostie accette in odore di soavità, grate al 
Cristo Signor nostro, e degnati di conservare integro il 
loro spirito, illibata la loro anima e il loro corpo fino alla 
venuta di nostro Signore Gesù Cristo, Figlio tuo. | È 

Miro, 
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raret illius a latronibus vulnerati. Ergo quia et secundum 
Vetus Testamentum Mariae sororis Aaron virginitatem, 

et secundum Novum sanctae Mariae matris Domini integria 
‘tatem in studio suae prolis imitata est, remunerationem 
fidei divino iudicio consequetur; quae nihil sibi ad saeculi 
subsidium reservavit, sed totum Domino sobolis piae mu- 
nus impendit. 

_ XCIV. Te nunc, Domine, deprecor ut supra hanc do- 
mum tuam, supra haec altaria, quae hodie dedicantur, 
supra hos lapides spiritales, quibus sensibile tibi in sin- 
gulis temp'um sacratur; quotidianus praesul intendas, ora- 
tionesque servorum tuorum, quae in hoc loco funduntur, 
divina tua suscipias misericordia. Fiat tibi in odorem 
sanctificationis omne sacrificium quod in hoc temp!o fide 
integra, pia sedulitate defertur. Et cum ad illam respicis 
hostiam salutarem, per quam peccatum mundi hu!us abo- 
letur; respicias etiam ad has piae hostias castitatis, et diu- 
turno eas tuearis auxilio ; ut fiant tibi in odorem suavitatis 

hostiae acceptabiles, Christo Domino placentes, et inte- 
grum spiritum eorum, et animam et corpus sine querela 

usque in diem Domini nostri Iesu Christi filii tui servare 
digneris. 
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Si discute ancora se questo libretto sia o non sia di S. Am-. 

brogio, ma a noi sembra che gli argomenti portati per di- 

mostrare che l’opera è spuria sieno così tenui da non po- 

terne infirmare seriamente l'autenticità. Tutt'al più pos-- 

PRA siamo pensare che il discorso fu improvvisato da S. Am- 

si _ ——brogio e scritto da altri, uno dei suoi uditori. 

n Ambrogio era il pastore che vigilava con ogni cura sul 

"SAR gregge affidatogli da Dio, nè poteva rimanere estraneo a 

quanto concerneva la parte di esso più delicata e preziosa: 

SE le vergini. Si sa con quanto amore egli le indirizzasse a 

nu Dio, e non ci mancano le prove che attestino con quale sol- 

| lecitudine vegliasse su di loro e, all’occorrenza, ne sapesse 

tutelare il buon nome. A tutti è noto il caso della vergine 

Indicia, indegnamente calunniata, e della quale egli riuscì 

a far risplendere l'assoluta innocenza. 

Ma un giorno un’altra vergine consacrata, appartenente 

ad una delle migliori famiglie milanesi, e della quale pure 

ci è conservato il nome, Susanna, venne meno al suo voto 
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e soppresse la creatura nata dalla sua colpa. La cosa si 

st riseppe in città e ne nacque un gravissimo scandalo. Pos- 

siamo immaginare îl dolore del Vescovo e per la colpa in 

sé e per le conseguenze che ne potevano derivare. Pensò 

quindi d’intervenire pubblicamente a difesa del buon nome 

— delle vergini e parlò, parlò così come sentiva in cuore: do- 

lore, sdegno, orrore, pietà animano a vicenda la sua pa- 

rola, l’infiammano, la rendono piena di forza e d’impeto, 

bella. Egli, appoggiandosi all'autorità delle Sacre Scrit- 

ture, bolla a fuoco il peccato di Susanna, le mostra quanto 

sta enorme, mostruoso, le dice l’orrore dello stato in cui sî 

trova, le ricorda l'eternità del castigo che l’attende, poi, 

con parola non meno ardente, invita la colpevole — anzi i 

colpevoli — a quel pentimento e quella penitenza che soli 

possono ottenere il perdono di Dio. 

Non sappiamo quando S. Ambrogio tenne questo discorso, 

ma certo dopo il 377, perchè Susanna viveva in monastero, 

e di monasteri di vergini nel 377 non ce n’era ancora a 

Milano. 
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Capo I 

S. Ambrogio rompe il silenzio e invita tutti a dolersi con la 
santa Chiesa, che piange per il fallo d’una vergine consa- 
crata; quindi, fatta conoscere l’enormità di tale peccato, 
manifesta il suo dolore per l'accaduto. 

I. Perchè taci, anima mia, perchè sei agitata dai tuoi 
pensieri? Perchè non prorompi in parole e non dài libero 
sfogo a ciò che ti arde in cuore, così da averne sollievo ? 
Sì, troverai quasi un rimedio al tuo male se, aprendo la 
bocca, dirai la scelleraggine che tieni chiusa in te. Perchè 
anche la piaga tumida, se viene aperta, si sfoga e la soffe- 
renza resta alleviata. 

II. Ascoltatemi, vicini e lontani, voi che avete il santo 
timore di Dio, godete del gaudio della Chiesa e piangete 
con essa nei suoi dolori, come sta scritto: Godere con quelli 
che godono e piangere con quelli che piangono (!). Ripeto, 
mi rivolgo a voi, che avete la vera carità del Cristo e non 
godete dell’iniquità, ma piuttosto ne gemete. Ascoltate le 
mie parole, giudicate se non muovono da giusto dolore, e 
inorridite con me sopra la malizia del peccato che si è 
scoperto. 

(1) Rom., xI—, 15. 
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DE LAPSU VIRGINIS CONSECRATAE 

CAPUT I 

Silentium abrumpit auctor, et omnes ut Ecclesiae propter 

sacrae virginis corruptionem lugenti condoleant, excitat: 

propositaque indignitate flagitiî, suum hac de re promit 

moerorem. 

I. Quid taces, anima; quid cogitationibus aestuas; 

quid non erumpis in vocem, et mentis tuae exponis ardo- 

rem, ut aliquod solatium capias ? Hoc plane, hoc erit quasi 

‘ remedium aegritudinis tuae, si aperto ore conceptum di- 

geras scelus. Nam et ulcus quamvis tumidum, cum fuerit 

apertum, evaporans praestat refrigerium passionis. 

II. Audite me nunc qui prope estis, et qui longe, et qui - 

timetis Dominum, et Ecclesiae eius gaudio congaudetis, 

et tristitiae conlugetis; sicut scriptum est: Gaudere cum 

gaudentibus, et flere cum flentibus. Vos, inquam, appello 

qui caritatem Christi verissimam retinetis, et super ini- 

quitate non gaudetis, sed potius ingemiscitis. Advertite 

verba oris mei, et quae ex iusto dolore procedunt, iudicate; 

et detecti sceleris qualitatem ‘mecum pariter perhorrete. 
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III. Una nobile giovane consacrata al Cristo, savia e 

istruita, è caduta in un abisso di vergogna, concepì dolore — 
e partorì iniquità (*); perdette se stessa e macchiò la santa 

Chiesa. Ogni anima cristiana ne venne profondamente fe- 

rita, perché le cose sante venner gettate ai cani, e le gemme 

furon poste innanzi ai porci (*). Infatti uomini furenti fe- 

cero scempio del nome di santità, uomini immondi e sozzi 

calpestarono la preziosa professione verginale. 
IV. Per questo l’anima mia è turbata, un dolore insana- 

bile l’opprime, perchè un male solo coinvolge molti beni, 

e la piccola nube di una sola peccatrice ha oscurato quasi 

tutto lo splendore della Chiesa. Dirò dunque dolorosa- 
mente con le parole del Profeta: Ascoltatemi, popoli tutti, 
e guardate il mio dolore (*): le mie fanciulle e i miei gio- 
vani sono stati condotti schiavi. Ed è vera schiavitù questa, 
per cui le anime, fatte schiave del peccato, son condotte a 
morte e cadono sotto il dominio di Satana. 

Capo II 

Rivolge la parola alla colpevole e le mostra quale ella fosse e 
quanto felice prima della caduta, e in quale miseria e ver- 
gogna sia quindi precipitata. 

V. Ch’io parli a te ora, a te, principio e cagione di questi 
mali, a te, che, doppiamente sciagurata, insieme con la 
gloria della verginità perdesti anche il nome: giacchè non 
puoi chiamarti più Susanna dal momento che non sei 

(Psa via, 15: 

(?) MATTH., vi, 6. 
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III. Virgo nobilis, dicata Christo, sapiens, erudita, ruit 

in foveam turpitudinis, concepit dolorem, et peperit ini- 

quitatem: se perdidit, et Ecclesiam maculavit. Hinc omnis 

anima christiana grave vulnus excepit; quia sanctum datum 

est canibus, et margaritae missae sunt ante porcos: a 

rabidis enim hominibus nomen laceratum est sanctitatis, 

et ab immundis et luteis pretiosum conculcatum est pro- 

positum castitatis. 

IV. Hinc aestus animo meo, hinc insanabilis dolor; quia 

unum malum bona plurima secum trahit: et un'us nube- 

cula peccatricis totam pene lucem obscuravit Ecclesiae. 

Assumam ergo vocem propheticam, et flebiliter dicam: 

Audite me, omnes populi, et videte dolorem meum: virgines 

meae, et iuvenes mei abierunt in captivitatem. Vere haec 

est captivitas, ubi animae a peccato captivae ducuntur ad 

mortem, et a diabolica dominatione possidentur. 

Caput II 

Corruptam alloquitur: et qualis quamque beata fuerit ante 

crimen admissum, in quam vero postea deciderit calamita- 

tem ac turpitudinem, eius oculis subticit. 

V. Ad te ergo nunc mihi sermo sit, quae caput horum 

et causa malorum es, quae multipliciter misera cum gloria 

virginitatis nomen etiam perdidisti; nefas est enim Su- 

sannam vocari non castam, non licet lilium nominari quod 
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casta (*), non puoi esser detta giglio dato che non lo sei 

più. Donde comincerò ? Che cosa dirò per prima e che 
cosa per ultima? Dovrò ricordare i beni che hai perduti, 
o piangere i mali che hai trovati ? 

VI. Eri vergine nel paradiso del Signore, anzi un fiore 

della santa Chiesa, eri Sposa del Cristo, eri tempio di Dio, 

eri abitazione dello Spirito Santo. E quante volte dico 

«eri» altrettante ne devi gemere, perchè non sei più quel 

che fosti. Tu t’avanzavi nella Chiesa a somiglianza di quella 
colomba di cui sta scritto: Colomba dalle ali argentate, dal- 

D’estremità del dorso rifulgente come oro (?). Splendevi come 

argento, rifulgevi come oro quando andavi con la coscienza 

pura. Eri come stella scintillante nelle mani del Signore; 

nessun vento, nessuna nuvola di guerra ti poteva sgo- 

mentare. 

VII. E com'è questo così improvviso mutamento di - 
condotta? Com'è questa così repentina trasformazione ? 
Da vergine del Signore sei diventata corruzione di Sa- 
tana, da sposa del Cristo un’esecranda cortigiana, da tempio 
di Dio un santuario d’immondezza, da abitazione dello 
Spirito Santo un tugurio del diavolo. Tu, che ti avanzavi 
sicura come la colomba, ora ti nascondi nelle tenebre come 
la nottola. Tu, che splendevi come oro per il pregio della — 
verginità, ora sei divenuta più vile del fango delle piazze, 
tale da esser calpestata anche dai piedi degli indegni. Tu, 
che eri come un astro radioso nelle mani del Signore, 
come precipitando dal cielo, hai perduta la tua luce e ti 
sei mutata in carbone spento. 

(1) «Susanna» è parola ebraica che significa « giglio ». 
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non es. Unde incipiam ? quid primum, quid ultimum di- 

«cam? Bona commemorem, quae perdidisti; an mala de- 

fleam, quae invenisti ? 

VI. Eras virgo in paradiso Dei, utique inter flores Ec- 

clesiae: eras sponsa Christi, eras templum Dei, eras ha- 

bitaculum Spiritus Sancti. Et cum dico toties eras, necesse 

est toties ingemiscas, quia non es quod fuisti. Incedebas in 

Ecclesia tanquam columba illa, de qua scriptum est: 

Pennae columbae deargentatae, et posteriora dorsi eius in 

specie auri. Splendebas ut argentum, fulgebas ut au- 

rum, quando cum sincera conscientia procedebas. Eras 

tanquam stella radians in manu Domini, nullum ventum, 

nullas belli nebulas pertimescebas. 

VII. Quae ista subitanea conversio ? Quae ista repentina 

mutatio ? De Dei virgine facta es corruptio Satanae, de 

sponsa Christi scortum execrabile, de templo Dei fanum 

immunditiae, de habitaculo Spiritus Sancti tugurium dia- 

boli. Quae incedebas cum fiducia ut columba, nunc lates 

in tenebris sicut stellio. Quae fulgebas ut aurum propter 

virginitatis honorem, nunc vilior facta es luto platearum; 

ut etiam indignorum pedibus conculceris. Quae fueras 

stella radians in manu Domini, veluti de alto ruens coelo, 

lumen tuum extinctum est, et conversa es in carbonem. 
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(2) Psal., LXVII, 14. 
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Capo III 

Mostra quanto sia infelice perchè non può più accostarsi a 
Dio e neppure agli uomini; e ne argomenta la confusione 
che proverà un giorno al cospetto degli Angeli e dei santi. 

VIII. Guai a te, infelice, guai a te che dissipasti tanti 

beni per il piacere d’un momento! E quale speranza ti 
rimane presso Cristo, nostro S:gnore, di cui hai preso le 
membra e ne hai fatto membra di meretrice ? (1). Come ti 
visiterà ancora lo Spirito Santo che tu ripudiasti, quello 
Spirito che s’allontana anche soltanto dai sozzi pensieri ?. 

IX. Ma veniamo alle conseguenze umane, sì che da esse 
si conoscano quelle soprannaturali. Osserva se c'è uomo 
o donna cristiana che non abbia orrore d’avvicinarti; apri 
gli occhi se puoi; alza la fronte se osi; fissa lo sguardo si- 
curo sopra qualcuno dei fedeli. Non è vero che la coscienza 
del tuo peccato ti pesa come piombo e ti fa chinare la 
faccia ? Non è vero che tenebre, che orrido buio ti anneb- 
bian la vista? Non è vero che timore e tremore assalgono 
la tua anima e le tue membra? 

X. Se dunque tanto copertà di confusione non puoi 
fissare lo sguardo sopra creature vestite di carne, ed anche 
esse colpevoli di qualche peccato, che farai al cospetto dei 
casti Apostoli? Che farai alla presenza d’Elia, di Daniele 
e della numerosa schiera dei Profeti? Che farai dinanzi 
a Giovanni ? Che in presenza di Maria, di Tecla, di Agnese 
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Caput III 

Quam sit misera quae iam apud Deum accessum non habeat; 

imovero neque apud ipsos homines: unde confusionis quam 

aliquando coram sanctis atque Angelis passura est, magni- 

tudo intelligitur. 

VIII. Vae tibi, misera, et iterum vae, quae tanta bona 

propter parvi temporis luxuriam perdidisti! Quam tibi 

spem apud Christum Dominum reliquisti, cuius membra 

tollens fecisti membra meretricis? Quid te Spiritus 

Sanctus visitabit, cum eum repudiaveris, qui se a cogita- 

tionibus quoque sordidis longe facit ? 

IX. Sed veniamus ad humana, ut per illa divina noscan- 

tur. Aspice quis sanctorum, aut quae sanctarum tibi 

approximare non horreat: aperi oculos tuos, si potes; erige 

frontem, si audes: aliquem sanctorum fiducialitet intuere. 

Nonne tuam faciem conscientia commissi tanquam plum- 

bum inclinat et premit? Nonne tenebrae ante oculos tuos 

et dira caligo versabitur ? Nonne timor et tremor animam 

tuam et membra quassabit ? 

X. Si ergo homines in carne constitutos, et alicuius de- 

licti obnoxios non potes intueri, tam gravi confusione se- 

pulta; quid facies coram castis Apostolis ? Quid facies co- 

ram Elia, Daniele, et tantorum exercitu Prophetarum ? 

Quid facies coram Ioanne? Quid facies coram ‘Maria, 

n re e DI META “dg Lemie e e na 
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e dell’immacolato stuolo dei purissimi ? Che finalmente — 
farai al cospetto degli Angeli santi? Non verrai forse 

incenerita come da un fulmine dallo splendore e dal 

fulgore dei vergini? 

Capo IV 

Ribattute le scuse che le sedotte sogliono addurre, tornando 

a parlare della colpa, commisera la sorte dei genitori e 

di tutta la famiglia di Susanna, dicendo che sarebbe stato 

preferibile per essi che fosse morta prima e che non rimane 

loro altro conforto all’infuori del pensiero d’aver acconsen- 

tito, nella sola speranza della ricompensa divina, al suo 

desiderio di consacrarsi a Dio; ma che essa ha deluso la 

loro aspettativa. 

XI. Ma dirai forse: non ho potuto resistere, poichè la 
mia carne era fragile. Ti risponderà santa Tecla con le sue 
innumerevoli compagne: Anche noi fummo vestite della 
medesima carne, e pure nè la sua fragilità potè farci venir 
meno al fermo proposito di rimaner vergini, nè la. 
crudeltà dei tiranni coi tormenti potè stornarci da esso. 
Non può davvero contaminarsi il corpo, se prima non è 
stata contaminata l’anima. Cadrà nel peccato quell’anima, 
che s'è macchiata di colpa prima del corpo. 

XII. Ma dirai ancora: Non ho acconsentito a tanto 
misfatto, ma ho patito violenza. Ti risponderà la fortissima 
Susanna, il cui nome bugiardamente tu porti: Io, tutta 
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Thecla, et Agne, et immaculato choro puritatis ? Quid de- 

nique coram Angelis sanctis ? Nonne splendore et claritate 
immaculatorum quasi fulminibus percussa combureris ? 

Caput IV 

Confutatis, quas corruptae excusationes solent praetexere, 
ad crimen rediens, parentum eius ac totius familiae vicem 
miseratur: docetque ipsis optabilius futurum fuisse ut prius 
moreretur: nec illis superesse aliud solatium, quam quod ei 
virginitatis professionem eligenti sola spe divinae remunera- 
tionis consenserint: ipsam vero eorum expectationem de- 

lusisse. 

XI. Sed dictura es forsitan: Non potui sustinere; quia 

carnem fragilem circumferebam. Respondebit tibi beata 

Thecla cum suis innumerabilibus sociis: Et nos eadem 

carne amictae fuimus, nec tamen plenum propositum ca- 

stitatis nostrae, aut fragilitas carnis potuit mutilare, aut 

saevitia tyrannorum potuit per varia tormenta delicere. 

Revera non potest caro corrumpi, nisi mens fuerit ante 

corrupta. Remanebit ergo in crimine anima, quae carnem 

praecedit in voluptate. 

XII. Sed dices: Nolui hoc malum, violentiam passa 

sum. Respondebit tibi fortissima illa Susanna, cuius tu 

nomen fallaciter baiulas: Ego inter duos presbyteros po- 

RIE e RESERO LUTERO 

33 — SANT'AMmBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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sola nei boschetti del mio giardino, sorpresa da due vec- 
chioni (1), da due giudici del popolo, non potei esser vinta, 

perchè non lo volli. Come potesti tu in piena città patir 

violenza da un imbecille di giovane, se non perchè lo vo- 
lesti? Chi udì le tue grida, chi ti sentì dibattere? Ma per 

tacere di queste cose, certo tu, subita quella violenza, 

avresti dovuto farne parola, se non ad altri, almeno ai tuoi 

genitori o alle tue sorelle. Avresti così una qualche scusa 

alla tua sciagura; e, se tu avessi pubblicamente accusato il 

nemico del tuo pudore, ti saresti pienamente discolpata. 

XIII. Ma forse avesti vergogna che fosse resa pubblica 

la tua sventura. E perchè temesti dove c’era da temere 

soltanto che col tuo silenzio moltiplicassi il tuo peccato ? 

Sia pure, la vergogna allora t'impedì di parlare. Ma che 

dirai della seconda, della terza, delle numerose cadute ? 

Basta, basta ormai con la finzione della violenza, basta di 

addurre la vergogna quando tante volte lasciasti contami- 

nare da quello scellerato le tue membra consacrate al 
Cristo. 

XIV. Inorridisce, inorridisce l'animo mio, la mia mente 

vacilla sul punto di trattare un simile misfatto. Credo che 

il medico stesso, quantunque d’animo forte, quando deve 

aprire una ferita profonda, deve provare un certo orrore. 

Capisci ora, sciagurata, che non puoi più addurre alcuna 
scusa? Cominci a capire quanto danno all’anima e al corpo 

ti abbia recato la tua nefanda passione ? 

XV. Non s’aspettava da te tale disonore tuo pile 

che credeva d’avere in te una gloria singolare. Nè da te 

(1) Dan., XIII, 20 e segg. 
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sita, inter duos utique iudices populi, sola inter sylvas 
paradisi constituta vinci non potui; quia nec volui. Tu ab 
uno ineptissimo adolescente, et in media civitate, quomodo 
vim potuisti perferre, nisi quia ultro vitiari voluisti ? Quis 

denique tuas voces audivit? Quis obluctationes sensit ? 
Ut autem haec omittam, certe post illatam violentiam 
prodere scelus si non aliis, vel parentibus, vel tuis sororibus 

debuisti; esset enim excusatio infelicitatis, esset conscien- 

tiae plena purgatio, si hostem pudicitiae tuae deduxisses 

in publicum. 

XIII. Sed erubuisti forsitan, ne te violatam multi co- 

gnoscerent. Et quid timuisti ubi non erat timor, nisi ut 

tacendo crimen cum adultero saepius sociareris ? Esto au- 

tem, pudor prohibuit confiteri; quid de secunda com- 

mixtione dicis, quid de tertia, quid de frequenti com- 

mercio foeditatis ? Cesset, cesset iam violentiae figmentum, 

cesset ruboris argumentum; ubi toties membra illa dicata 

Christo, scelestissimo moecho suis visceribus polluenda 

praebuisti. 

XIV. Horret, horret aninus, mens tabescit, cum ad adi- 

tum sceleris pervenitur. Nam et medicus quamvis fortis sit 

animo, cum altius tamen secat vulnus, puto ex parte aliqua 

sustinebit horrorem. Heu perdita, iamne  intelligis omnes 

tibi vias excusationis omnimodis clausas? Iamne sentis 

quantum tibi mali et in carne, et in anima nefaria libido 

contulerit? i 

XV. Non istam de te confusionem tuus expectaverat 

pater, qui te sibi singularem gloriam computabat. Non 
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s’attendeva questo dolore, queste lacrime tua madre, — 

che nella tua professione verginale si consolava delle an- 
gosce sofferte nel darti alla luce. Non s’aspettavano da te 

tale vergogna le sorelle e i fratelli tuoi, i quali tutti ven- 

nero gravemente feriti dal tuo delitto, quasi come da una. 

unica spada. 

XVI. Se la morte t’avesse loro rapita, t'avrebbero pianta 

per un po’ di tempo per l’affetto che ti portavano, ma avreb- 

bero esultato grandemente, perchè avrebbero mandato 

innanzi una vergine, un’ostia viva al S'gnore, pro- 

piziatrice per i loro peccati. Ma ora ti piangono morta e 

non morta; ti piangono viva e non viva: morta alla gloria 

della verginità, viva al disonore dell’infamia. i 

XVII. Tuo padre è adirato con se stesso per averti data 

la vita; maledice tua madre il suo grembo, da cui disgra- 

ziatamente venisti alla luce. Non trovano limite all’im- 

menso dolore che li opprime, nè sembrano provare con- 

forto se non nel pensiero che nè l’uno t’indusse, nè l’altra 

ti costrinse alla professione verginale, che tu spontanea- 

mente e volontariamente abbracciasti. Io so bene che 

quando tuo padre ti poneva sott'occhio molte difficoltà 

e ti faceva presente che ardua è la via della verginità, non 

solo tu tenacemente resistesti, ma dicesti d’aver avuto 

tremende rivelazioni. 

XVIII. Dunque, sciagurata, renditi conto che quanto più 

essi speravano di venir ricompensati per non aver posto 

ostacolo al tuo volere, tanto più pesa su di te il giudizio 

di Dio, per non aver mantenuto la promessa che facesti 
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hunc luctum, et has lacrymas ex te sibi nasci tua credi- 

derat mater, quae partus sui gemitum per tuam virginitatem 

consolabatur. Non fratres tui, non sorores hoc ex te de- 

decus expectabant, quos omnes quasi uno gladio tui 

sceleris graviter sauciasti. 

XVI. Si fuisses communi sorte defuncta, deflessent te 

modicum propter desiderium parentes: sed exultassent 

granditer; quia immaculatam praemisissent virginem, ho- 

stiam vivam Domino, propitiatricem videlicet delictorum. 

«At nunc plangunt mortuam, et non mortuam: lugent vivam, 

et non vivam: mortuam utique gloria virginitatis, vivam de- 

decore turpitudinis. 

XVII. Iratus est pater suis visceribus, de quibus semi- 

nata es: maledicit suo utero mater, ex quo in hanc lucem 

infeliciter processisti. Nec tamen modum sui doloris re- 

periunt, nisi hoc solum plane videntur habere solatium, 

quia te nec pater compulit, nec mater coégit ut virginitatem 

profitereris, quam ultro et propria voluntate professa es. 

Nam scio, cum multas tibi difficultates tuus proponeret 

genitor, cum arduum esse iter servandae virginitatis inge- 

reret; non solum pertinaciter restitisti, sed et revelationes 

tibi datas dixisti terribiles. 

XVIII. In quantum ergo sibi mercedem sperabant ex 

eo quod tuo proposito non restiterunt, in tantum tibi in- 

tellige, misera, pondus iudicii crescere; quia non servasti 
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di tua spontanea volontà. Con quali spire t’avvolse quel 
perfido serpente? Quali veleni ti propinò quegli che in- 

gannò Eva, che ti percosse di tanta cecità, che ti fece di- 

menticare a tal punto l’anima tua ? 

Capo V 

Ricorda clla disgraziata în quale giorno, con quale rito, 
tra quale folla di gente avvenne la sua consacrazione, ag- 
giungendo che avrebbe dovuto versare il suo sangue piut- 
tosto che venir meno alla fede data; e rafforza questo suo. 
dire col paragone delle nozze terrene. Quindi scioglie 
un’obiezione presa dalle epistole di S. Paolo. 

XIX. Non ricordasti il giorno della Resurrezione del 
Signore, in cvi ti offristi per essere velata davanti all’al- 
tare? Tu avanzavi in quella così grande, così solenne adu- 
nanza della Chiesa del Signore fra i lumi splendenti dei 
neofiti, fra le candide stole dei catecumeni, come la fidan- 
zata del Re. Non ricordasti l’allocuzione che ti fu fatta 
in quel giorno: Osserva, figlia, guarda, vergine, dimentica 
il tuo popolo e la casa del padre tuo; e il Re amerà la tua 
bellezza, perchè Egli è il Signore Dio tuo? (1). Ricorda 
dunque quanta folla intervenne alle nozze col tuo Sposo 
e Sgnore. Avresti dovuto serbare la fede promessa alla 
presenza di tanti testimoni, avresti dovuto pensare sempre 
a chi avevi promessa la verginità. Avrebbe dovuto esserti 
più facile dare il sangue e la vita, che perdere la verginità. 

ero_—_—rF——————————— uu SAI 

(1) Psal., XLIV, 11, 12. 
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quod ultro promisisti. Quibus te spiris serpens ille nequis- 

simus obligavit? Quibus te venenis infecit ille, qui 

Evam decepit; ut tanta te caecitate percuteret, tantam 

animae tuae faceret oblivionem ? 

CaPuT V 

In memoriam ei revocat, quo die, quo ritu, quove populi con- 

cursu sacrata fuerit, addens sanguinem ei potius profun- 

dendum, quam violandam fidem: quod saecularium nup- 

tiarum comparatione amplificat. Deinde obiectionem ex 

Apostoli verbis petitam solvit. 

XIX. Non es memorata diei sanctae Dominicae Resur- 

rectionis in quo divino altari te obtulisti velandam? In 

tanto, tamque solemni conventu Ecclesiae Dei, inter lu- 

mina neophytorum splendida, inter candidatos regni coe- 

lestis quasi Regi nuptura processeras. Non es memorata 

qualis ad te die illo facta est allocutio: Aspice, filia, intuere 

virgo, Et obliviscere populum tuum, et domum patris tuî, et 

concupiscet Rex decorem tuum; quia ipse est Dominus Deus 

tuus? Reminiscere ergo quantus ad Sponsi tui et Do- 

mini nuptias convenerit populus. Servare te oportuit 

fidem, quam sub tantis testibus pollicita es, semper cogi- 

tare cui virginitatem spoponderis. Facilius te oportuit san- 

guinem cum spiritu fundere, quam perdere castitatem 

tuam. 
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XX. In quel g'orno della tua consacrazione, dette tali 
parole e pronunziati molti elogi sopra la tua castità, tu 
fosti coperta del sacro velo: e allora tutto il popolo, sotto- 
scrivendo al tuo contratto di nozze, non con l’inchiostro, 
ma col cuore, gridò unanime: Così sia! Non posso tratte- 
nere le lacrime ricordando queste cose; mi sento martellar 
il cuore considerando questi fatti. Perchè se qualunque 
donna che ha sposato un mortale, celebrato il rito dinanzi 
a dieci testimoni e consumate le nozze, non può commet- 
tere infedeltà senza correre grave pericolo; che cosa sarà 
quando si vien meno alle nozze spirituali contratte alla 
resenza d’innumerevoli testimoni, al cospetto degli An- P p 8 

geli e della milizia celeste ? Non so se possa immeginarsi 
una pena o una morte degna di tanta scelleratezza. 

XXI. Qualcuno dirà: È meglio sposarsi che ardere (1). 
Queste parole riguardano una che non sia consacratà al 
Signore, che non abbia ricevuto il velo benedetto. Perchè 
colei che s’è promessa a Cristo e ha ricevuto il santo velo, 
è gà sposata, è già unita ad uno sposo immortale. E se 
vuole contrarre nozze terrene, commette adulterio, di- 
viene ancella di morte. Se dunque la cosa sta così, che cosa 
si dirà di colei che occultamente e furtivamente si lascia 
contam:nare e finge d’esser quella che non è? Vergine 
all’abito, non vergine di fatto: doppiamente adultera, nel- 
l’apparenza e nella realtà. 

(*) I Cor., VII, 9. 
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XX. His tunc in illo die consecrationis tuae dictis, et 

pes multis super castitate tua praeconiis, sacro velamine tecta 

es; ubi omnis populus dotem tuam subscribens, non atra- 

mento, sed spiritu, pariter clamavit, Amen. Vincor lacry- 

mis, cum haec recordor: compungor stimulis, cum haec 

humana exempla considero. Nam si inter decem testes 

confectis sponsaliis, nuptiis consummatis, quaevis foemina 

viro coniuncta mortali, non sine magno periculo perpetrat 

adulterium; quid quod inter innumerabiles testes Ecclesiae, 

coram Angelis et exercitibus coeli facta copula spiritalis 

per adulterium solvitur? Nescio an possit ei condigna 

mors aut poena cogitari. 

XXI. Dicet aliquis: Melius est nubere quam uri. Hoc 

dictum a non pollicitam pertinet, ad nondum velatam. 

Caeterum quae se spopondit Christo, et sanctum velamen 

accepit, iam nupsit, iam immortali iuncta est viro. Et iam 

si voluerit nubere communi lege coniugii, adulterium per- 

petrat, ancilla mortis efficitur. Si hoc ita est, quid de illa 

dicendum est quae occulta et furtiva turpitudine constu- 

pratur, et fingit se esse quod non est? Habitu virgo, facto 

non virgo: bis adultera, et in actu, et in aspectu. 
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Capo VI 

Prosegue ricordando le ragioni che avrebbero dovuto tratte- 

nere Susanna dal peccato, e stupisce che, avendo essa già 

sofferto di cattiva fama tre anni prima, sia stata così 

stolta da spezzare ogni argine disprezzando amici, nemici 

e Dio stesso. 

XXII. Ma eccomi nuovamente a te, che potesti dimenti- 

care tanti beni e divenisti ricetto di tanti mali.. E come 

in quell’atto vergognoso non ti veniva in mente il tuo 

abito di vergne, e come t’avanzavi nella chiesa fra le 

schiere delle vergini? La luce delle sante veglie non bril- 

lava agli occhi tuoi? Non ti risonava all’orecchio il canto 

degli inni sacri? Non ti echeggiava nell’animo la forte 

parola delle sacre lezioni, donde sopra tutti grida a te 

l’Apostolo: Fuggite la fornicazione, perchè ogni altro pec- 

cato che l’uomo commette è fuori del corpo, ma chi fornica 

pecca contro il proprio corpo ? (*). E dicendo contro il pro- 

prio corpo dimostra che pecca contro il Cristo; infatti 

soggiunge: Non sapete voi che le vostre membra sono tempio 

dello Spirito Santo, che vi è stato dato da Dio, e che non 

appartenete a vot stessi? Poichè siete stati comprati a caro 

prezzo: glorificate e portate Dio nel vostro corpo (*). E an- 

cora: Come si conviene ai santi, non si senta neppur nominare 

fra voi fornicazione o impurità o avarizia (3). E, lasciata ogni 

lusinga, l’Apostolo inculca questa massima: Sappiate che 

(1) I Cor., vI, 18. 
(3) Ibid., vi, 20, 21. 
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Caput VI 

Pergit ea commemorare, quibus illam a turpitudine deterreri 

oportuerat. Cum autem eadem iam ante triennium sinistra 

laborasset opinione, ipsius amentiam miratur, quod ini- 

micos, amicos, ac Deum ipsum perinde spernens, nullum 

obicem non perfregerit. 

XXII. Sed ad te iterum redeo, quae oblivionem tanto- 

rum passa bonorum, receptaculum tantorum malorum 

facta es. Quomodo tibi in actu illo ignominioso non ve- 

niebat in mentem habitus virginalis, processus in Eccle- 

siam inter virgineos choros? Quomodo oculos tuos non 

perstringebat lux vigiliarum? aures tuas non penetrabat 

hymnorum spiritalium cantus? mentem tuam non venti- 

labat lectionum coelestium virtus ? hinc vel maxime ad te 

clamante Apostolo: Fugite fornicationem; quia omne pecca- 

tum quodcumque fecerit homo, extra corpus est: qui autem 

fornicatur, in corpus suum peccat? Et cum dicit: In cor- 

pus suum; tamen in Christum eum peccare demonstrat. 

Nam subiungit: An nescitis quoniam membra vestra templum 

est Spiritus Sancti, quae habetis a Domino, et non estis vestri; 

empti enim estis pretio magno, glorificate, et portate Deum in 

corpore vestro. Et iterum dicit: Fornicatio autem et omnis 

immunditia nec nominetur inter vos, sicut decet sanctos. 

Et seposita omni adulatione, sententiam figit Apostolus: 
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nessun fornicatore 0 impudico o avaro sarà erede nel regno | 

di Cristo e di Dio (1). 

XXIII. Queste parole così grandi e così terribili non ti 

tornavano in mente, allorchè eri invitata a quell’atto ne- 

fando ? Ma una smemoratezza mortale ti precipitava in 

un profondissimo abisso, ti ci trascinava prigioniera la 
tua esecranda passione. 

XXIV. Non avresti dovuto ricordare quel luogo sepa- 

rato dove stavi in chiesa, e dove religiose e nobili matrone, 

più sante e più degne di te, facevano a gara per entrare a 

domandarti il bacio di pace ? Non avresti dovuto rammen- 

tare quei precetti che la stessa parete scritta t’inculcava ? 

Vi è differenza tra la sposa e la vergine. Colei che non è 

maritata si dà pensiero delle cose del Signore, così da essere. 

santa nel corpo e nello spirito (*). E tu facesti tutto l’opposto 

pensando e operando in modo da non essere santa nè nel 

corpo, nè nello spirito: nel corpo, perchè lo contaminasti, 

nello spirito, perchè ti fingesti vergine. 

XXV. Che cosa orribile! La fama di solito segue il pec- 

cato, ma il tuo ne venne preceduto. Poichè tre anni fa, 

essendosi udito un certo sussurro, un certo mormorio sul 

tuo conto, tu protestasti di essere innocente, e chiedesti 

pubblicamente in chiesa il castigo dei tuoi detrattori. In 

quali angosce fui allora! E quanto dovette penare tuo 

padre nel ricercare ciascuno, nell’inquisire su ciascuno, 

per riuscir a scoprire l’autore della calunnia! Perchè era 

penoso per noi e intollerabile per tutti i buoni, che si di- 

cesse e si credesse cosa vergognosa di una vergine di Dio. 

(1) Ephes., v, 5. 



e def ona te di e 

S. Ambrosi - De lapsu virginis consecratae 

Dei. 

XXIII. Haec tanta, et tam terribilia non tibi veniebant 

in mentem, cum ad illud opus nefarium tua membra pe- 

terentur? Sed mortifera te oblivio tanquam in gurgitem 

altissimum demergebat, et quasi captivam execrabilis li- 

bido ducebat. 

XXIV. Nonne vel illum locum tabulis separatum, in 

quo in Ecclesia stabas, recordari debuisti, ad quem reli- 

giosae matronae et nobiles certatim currebant, tua oscula 

petentes, quae sanctiores et digniores te erant? Nonne 

vel illa praecepta quae oculis tuis ipse scriptus paries inge- 

rebat, recordari debuisti: Divisa est mulier et virgo: quae 

non est nupta, cogitat quae Domini sunt, quomodo sit sancta 

corpore et spiritu? 'Tu autem in contrarium vertisti 

dictum, ita cog.tans, ita agens, ut nec corpore esses sancta, 

nec spiritu: corpore quidem, fornicando; spiritu autem, 

virginitatem mentiendo. 

XXV. Proh nefas! solet fama subsequi factum, te autem 

malum fama praevenit. Nam cum ante triennium rumor 

quidam et susurratio de te fuisset, tu sinceritatem prae- 

tendebas, et vindictam de maledicis in Ecclesia postulabas 

publice. Quos aestus ego sustinui! Quos pater tuus pro 

tua sustinuit opinione labores, requirentes singulos, sin- 

gulos astringentes; ut ad auctorem infamiae veniremus! 

Grave enim erat nobis et omnibus bonis intolerabile de 

Dei virgine vel turpe aliquid dici, vel credi. 

Hoc, inquit, scitote intelligentes quia omnis fornicator, aut 

tmmundus, aut avarus non erit haeres in regno Christi et 

(2) I Cor., VII, 34. 
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XXVI. Neppur questo ti sgomentò, nè l’avesti presente 

per impedirti di diventare ragione di gioia ai tuoi nemici 
e non renderti ostili quelli che si adoperavano per il tuo — 

buon nome. Fosti molto audace, molto temeraria, al punto 

da sprezzare i rimorsi e, fingendoti vergine, crederti di po- 

ter ingannare perfino Dio. Ma Colui che disse: Nulla vi 

è di nascosto che non sarà rivelato (*); e, voi operaste occul- — 

tamente, io agirò in palese (*), Colui che non mente, svelò in 

pubblico il misfatto occulto e mise a nudo al cospetto di 
questo sole l’opera delle vostre tenebre. 

XXVII. Continuando a parlare, mi si affacciano alla 

mente cose sempre più strazianti, e benchè desideri mode- 

rarmi, pure non riesco a contenermi. Tu dimenticasti il 

tuo voto, dimenticasti i parenti, dimenticasti la Chiesa 

tutta, dimenticasti la gloria della verginità, dimenticasti 

il decoro della dignità, dimenticasti la promessa del rèégno 

dei cieli, dimenticasti il giudizio tremendo: ti desti in 

braccio alla corruzione e hai prodotto frutti d’infamia: ti 

toccherà in fine una morte orribile e l’eterna rovina. 

Capo VII 

Afferma d’aver apprestato a Susanna ogni cura del suo mi- 

nistero pastorale, ma che essa, invece di trarne profitto, 

si rese rea di gravissimo scandalo, colpa che il Vangelo 

insegna con quale severissima pena venga punita. 

XXVIII. Non hai certamente da lagnarti di negligenza 
da parte mia, perchè non ho mai negato nè a te, nè ad altri 

(1) MATTH., x, 26. 
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XXVI. Nec hoc verita es, nec ante oculos habuisti; ne 

venires inimicis tuis in gaudium, et eos haberes infensos 

qui pro tua opinione laborabant. Multum audax, multum 

temeraria; ut te conscientia tua non terreret: sed, simulata 

virginitate, putares te etiam Deum posse decipere. Sed 

ille qui dixit: Nihil occultum quod non revelabitur; et, 

Vos, inquit, fecistis in occulto: ego autem in manifesto fa- 

ciam. Ille qui non mentitur, furtivum scelus deduxit in 

publicum, et in conspectu solis huius tenebrarum vestra- 

rum opera denudavit. 

XXVII. O quidquid praetendit sermo, crudeliora occur- 

runt: et cupiens moderari, non invenit modum. Oblita es 

propositum, oblita es parentes, oblita es Ecclesiam totam, 

oblita gloriam virginitatis, oblita honorem dignitatis, etiam 

oblita promissionem regni, oblita iudicium terribile: am- 

plexa es corruptionem, protulisti fructum confusionis; 

finem vero mortem saevissimam, et interitum sempiternum. 

&  CapuT VII 

Omnem Episcopalis officiù curam illi a se praestitam fuisse 

asseverat: sed ipsam non solum inde nihil profecisse, ve- 

rum etiam aliis obiecisse grave scandalum, quod ostenditur 

in Evangelio severissima poena damnari. 

XXVIII. Et certe non habes quod de nostra negligentia 

conqueraris; quodcumque enim ad officium pastoris per- 
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Gi, Ire ERA PEAIPOGI CMECTRE SA PAIZURE 

nulla che rientrasse 0A; ufficio di pastore. Dimentica 
della casa paterna, come sta scritto (!), passasti al mona- Ti, 

stero delle vergini. Qui fra tante compagne non solo — 

potevi startene sicura, se l’avessi voluto, ma ancora tu- 

telare le altre. Invano però ti furon dati questi ed altri 
aiuti. 

XXIX. Inutilmente innalzai un inno alla verginità, col. 

quale tu avresti potuto egualmente celebrare la gloria e 

l’osservanza della tua professione. Seminai lungo la via, 

seminai tra le spine, seminai sopra le pietre (2); poichè 
o gli uccelli, cioè i diavoli portaron via dal tuo cuore le 
m'e parole, o i tuoi cattivi pensieri le soffocarono, o l’ec- 
cessivo ardore della tua passione le inaridì. Ahimè! Dove 
credevo fabbricare oro, argento e pietre preziose (#), mi 
trovo ad aver fatto legna, fieno, paglia ed altro materiale 
da ardere! Dirò dunque col Profeta: Ahimè, ch'io sono 
divenuto come colui che raccoglie paglia nelle messi! (4). 
XXX. E ancora se avessi fatto del danno soltanto a te, 

sarebbe stato doloroso, ma forse tollerabile. Ora invece 
quante anime hai ferite col tuo peccato, quante anime per 
causa tua si pentono d’aver fatto professione religiosa! 
Quante lingue, anche di cristiani, si sono macchiate di 
colpa, bestemmiando le vie del Signore! La Gentilità ha 
aperto contro di noi la sua bocca, e la Sinagoga per il tuo 
misfatto ha esultato contro la Santa Chiesa. 
XXXI. Se chi ha scandalizzato uno solo dei suoi si- 

mili (5) dovrebbe venir gettato in mare con una macina 
al collo, che cosa dirai di te, per il cui peccato ogni anima 

(1) Psal., xLIV, 11. 
(*) Luc., vm, 5 e segg. 
(*) I Cor., mn, 12. 

A 
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tinet, et tibi et omnibus non negatum est. Dilectio spiri- 
talis adhibita, commonitio sancta non defuit. Oblita do- 

mum patris tui, ut scriptum est, ad monasterium vir- 
ginale transisti. Inter tot posita non solum dico tuta esse 

| debueras, si voluisses: sed etiam tutelam aliis praestare 

potuisses. Sed frustra haec et alia provisa sunt. 

XXIX. Frustra hymnum virginitatis exposui; quo et 

gloriam propositi, et observantiam pariter decantares. Se- 
minavi secus viam, seminavi in spinis, seminavi in petrosa; 

aut enim ex corde tuo verba mea volucres, id est dae- 

mones, rapuerunt: aut malis tuis cogitationibus suffocata 

sunt, aut aruerunt nimio aestu libidinis. Heu me, quia ubi 

putabam aedificare aurum, argentum, lapides pretiosos, 

inventus sum lignum, foenum, stipulam, arsuras materias 

laborasse! Dicam et ego secundum Prophetam: Heu me, 

quia factus sum sicut qui colligit stipulam in messe! 

XXX. Et quidem si tibi soli damnum fecisses, erat qui- 

dem tristitia, sed forsitan tolerabilis. Nunc vero quantas 

animas tuo scelere sauciasti, quantas animas propter te de 

proposito tuo poenitere fecisti! Quanta labia etiam fide- 

lium inquinata sunt, viam Domini blasphemando! Aperuit 

in nos gentilitas os suum: adversus sanctam Ecclesiam 

Synagoga Iudaeorum per tuum dedecus exultavit. 

XXXI. Quod si is qui unum scandalizaverit, mola 

circumligatus iactari debet in mare, quid de te pronuntias, 

per cuius scelus omnis anima sauciata est, et nomen Do- 

(4) Mich., vil, 1. 
(5) Vedi MATTH., XVIII, 6. 

34 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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Ecco, tu giaci. ferita, tu giaci prostrata. x Ro° -Teq 
i 

Capo VIII 

contrassegni interni ed esterni). Certamente grazie ad es. 

otterrà d'essere liberata dalle pene eterne, se tuttavia sarà 

tanto più severa verso di sé quanto meno osò one 

il suo peccato. E a questo Ambrogio la esorta anche ricor-. 

dandole quanto sarà terribile il futuro giudizio. . 63 

XXXII. Vorrei venirti in aiuto, ma non posso, Ms ò 

= come dice Isaia: Tutto il capo è malato e tutto il cuore è — 
afflitto. Dalla pianta dei piedi fino alla testa, non v'è ri- 
medio che valga (*). Il tuo male ha reso inefficace ogni — 
rimedio umano. Ma benchè tanto i buoni quanto i cat- 

tivi, giustamente indignati, ti giudichino meritevole di 

ogni desolazione, di ogni supplizio, degna di venire. con-_ 

dannata a morte o anche arsa sul rogo; io tuttavia che s‘ so 
come ai malvagi sian riserbate pene ancora più gravi, e 1 

come supplizi senza fine, non temporali ma eterni, sian. 

preparati per le anime scellerate, voglio che tu sottostia. 

ad altri tormenti, che non perdano, ma salvino l’anima tua. 

(1) Isaî., 1, 5, 6. 
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| mini in gentibus blasphematum est? Nonne quoties di- 
citur: O virgines, toties tibi cumulus iniquitatis augetur? 

| Taces ecce vulnerata, iaces ecce prostrata. 

RIE ae ver 

CapuT VIII 9 

Quaenam sit remedii quod adhibere cupit, difficultas atque 3 x 

ratto: suadere se ut ad poenitentiam non qualemcumque illa | 

confugiat, sed congruam; cuius actus interior nec non exte- ca “ 

riora signa hic memorantur. Porro eiusdem beneficio fore 

ut illa aeternae poenae immunitatem obtineat; si tamen eo 

in se fuerit severior, quo peccatum minus libere sit confessa. 

Ad quod etiam futuri iudicii atrocitate ipsam accendit. . 1° AA 

XXXII. Cupio prodesse, sed subvenire non possum; 

quia Totum caput in dolore, et totum cor în moestitia: a 

| pedibus usque ad caput, sicut ait Escias, non est malagma 

_emponere. Infirmitas tua omnes humanae medicinae ex- 

clusit auxilium. Et licet tam boni quam mali iusta indi-. 

gnatione permoti, te omni depopulatione dignam, te omni 

tormentorum genere discruciandam iudicent, morte mulc- 

tandam, aut ignibus exurendam: ego tamen qui scio gra- 

viora facinorosis reservari tormenta, et sine fine impias 

animas cruciatus manere, non temporales utique, sed 

aeternos; aliis te volo cruciatibus affici; profuturis utique, 

non animam perdituris. 
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XXXIII. Dunque ti darò un cons'glio conforme alla | 
parola divina, perchè si deve tentare unicamente quel ri- 

medio che il S gnore offre ai colpevoli per bocca d’Eze- 

chiele dicendo: Zo non voglio la morte del peccatore, ma che 

si converta e viva (*). E dopo questo dice ancora il Signore: 

Ho detto: convertiti a me. Non v'è più balsamo in Galaad? 

Non v'è alcun medico? Perchè dunque non torna la salute 

alla figlia del mio popolo? (?). Certamente queste parole 

accennano a penitenza, queste parole di Dio chiamano 

i peccatori a penitenza: infatti la penitenza è necessaria ai 

peccatori come i medicamenti lo sono ai feriti. 

XXXIV. Se non che quale e quanta credi debba essere 

questa penitenza? Tale da controbilanciare o superare de- 

cisamente il male commesso. Guarda dunque se il tuo sia 

un semplice peccato d’adulterio o non piuttosto un duplice 
misfatto per quel delitto che si dice sia stato commesso 
in segreto; e secondo che ti sentirai la coscienza aggravata 
sottoponiti ad una penitenza che sia adeguata alla tua colpa. 
E-la penitenza non deve essere di parole, ma di opere. Tu 
la farai ponendoti dinanzi agli occhi da quanta gloria tu sia 
precipitata, da qual libro di vita il tuo nome sia stato can- 
cellato e considerandoti già vicina a quelle tenebre esteriori 
dove sono in eterno lacrime e stridore di denti. Quando 

sarai giunta a credere con ferma fede che chi ha prevari- 
cato non può sfuggire alle pene eterne, al fuoco infernale 
e che, dopo il battesimo, non v’è altro rimedio che la peni- 
tenza, allora sopporterai di buon animo qualsiasi afflizione, 
qualsiasi fatica, pur di venir liberata dall’eterno castigo. 

(1) Ezech., xx, 11. 
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XXXIII. Ergo secundum divinam sententiam dabo 

consilium; solum enim et unicum tentandum est reme- 

dium illud, quod divina vox per Ezechielem miseris por- 

rigit, Nolo, inquit, mortem peccatoris, quantum ut conver- 

tatur, et vivat. Et iterum post haec inquit Dominus, 

Dixi: Convertere ad me. Numquid resina non est in Galaad, 

aut medicus non est ibi? Quare non ascendit sanitas filiae 

populi mei? Haec utique dicta poenitentiam sapiunt, 

hae sententiae Dei vocant ad poenitentiam peccatores: 

poenitudo enim lapsis necessaria est, sicut vulneratis sunt 

necessaria medicamina. 

XXXIV. Sed quanta putas, et qualis necessaria poeni- 

tentia? Quae aut aequet crimina, aut certe excedat. Vide 

ergo si simplex hoc peccatum adulterii est, an duplex sit 

pro illa nece quae facta dicitur in occulto: et secundum 

conscientiae molem exhibenda est poenitentiae magnitudo. 

Poenitentia ergo non verbis agenda est, sed et facto. Haec 

autem sic agitur, si tibi ante oculos ponas de quanta gloria 

rueris, et de quo libro vitae nomen tuum deletum sit; et 

si te iam credas prope ipsas positam tenebras exteriores, 

ubi erit fletus oculorum, et stridor dentium sine fine. Cum 

haec certa fide, sicut est, animo conceperis, quia necesse 

est praevaricatricem animam tartareis poenis et gehennae 

ignibus tradi, nec aliud remedium constitutum esse post 

unum baptismum quam poenitentiae solatium; quan- 

tamvis afflictionem, quantumvis laborem subire, esto con- 

tenta: dummodo ab aeternalibus poenis libereris. 

(2) Zerem., vi, 22. 
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XXXV. Meditando dunque fra te e riandando queste 
‘cose, sii tu stessa giudice severa del tuo fallo. Prima” 
di tutto devi spogliarti d’ogni pensiero di mondo e consi- 
derandoti morta, come sei in realtà, pensare al modo di 
poter rivivere. Quindi devi indossare un abito di lutto e 
punire come si conviene il tuo spirito e le tue membra 
ad una ad una. Sian recise quelle trecce, che per vanità 
furono occasione di lussuria. Versino lacrime quegli occhi 
che non seppero guardare con semplicità un uomo. Im- 
pallidisca quel volto che altra volta impudicamente arrossì. 
Venga infine macerato con dig'uni e con penitenze, si 
cosparga di cenere, si vesta di cilicio quel corpo che mal 
si compiacque della sua bellezza. Il cuore poi divenga come. 
cera che si scioglie, nel tormento del dig'uno, nel ripen- 
sare come sia stato sovvertito da Satana. Abbia la sua pena 
anche lo spirito, il quale, mentre aveva il dominio dei sensi, 
cedette al loro stimolo. 

XXXVI. Tale sia la tua vita, tali le tue opere di penitenza, 
e se sarai perseverante potrai sperare, se non la gloria, al- 
meno certamente la remissione della pena, perchè dice il 
Signore: Convertitevi a me, ed îo mi volgerò a voi: converti- 
tevi a me con tutto il vostro cuore, nel digiuno, nel pianto 
é nei sospiri; squarciate i vostri cuori e non le vostre vesti; 
perchè Egli è pietoso e misericordioso (1). Così si convertì 
il grande Davide, e fu giustificato. Così la peccatrice città 
di Ninive sfuggì allo sterminio che le sovrastava. Dunque, 
se il peccatore non si risparmia, sarà risparmiato da Dio, 
e, se nel breve corso della sua vita si infliggerà pene che 

(®)-Zoel, 11, 12, 13. 
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XXXV. Ergo haec tu tecum cogitans, et mente retrac- 

| tans, facti tui ipsa iudex esto crudelior. Imprimis omnis 

cura vitae huius interimenda tibi est, et quasi mortuam te 

existimans, sicut et es, quomodo possis reviviscere, cogita. 

Deinde lugubris tibi accipienda est vestis, et mens ac mem- 

bra singula digna castigatione punienda. Amputentur 

crines, qui per vanam gloriam occasionem luxuriae prae- 

stiterunt. Defluant oculi lacrymis, qui masculum non sim- 

pliciter aspexerunt. Pallescat facies, quae quondam irru- 

buit impudice. Denique totum corpus iniuriis et ieiuniis 

maceretur, cinere aspersum et opertum cilicio perhorre- 

scat; quod male sibi de pulchritudine placuit. Cor vero 

sit liquescens tanquam cera, ieiuniis inquietans se ipsum, 

et cogitationibus ventilans, quare sit ab inimico subver- 

sum. Sensus etiam crucietur; quia in membra corporis cum 

haberet dominationem, malo cessit imperio. 

XXXVI. Talis vita, talis actio poenitentiae; si fuerit 

perseverans, audebit sperare, etsi non gloriam, certe poenae 

vacationem; dicit enim Deus: Convertimini ad me, et con- 

vertar ad vos. Convertimini ex toto corde vestro, in ietunio, 

et în fletu, et in planctu: dirumpite corda vestra, et non ve- 

stimentum; quoniam pius et misericors est. Sic conversus 

— magnus ille David iustificatus est: sic Ninive peccatrix 

illa civitas incumbentem sibi evasit interitum. Peccator 

ergo, si sibi ipsi non pepercerit, a Deo illi parcetur. Et si 

futuras poenas gehennae perpetuas in hoc parvo vitae 
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pareggino le interminabili pene dell’inferno, si libererà 
dall’eterna condanna. 
XXXVII. Una ferita grave deve esser curata a fondo e a 

lungo; una scelleratezza enorme deve lavarsi con una sod- 
disfazione straordinaria. Poichè non v'è dubbio che quando 
il peccatore confessa spontaneamente la propria colpa e ne 
fa penitenza, il suo delitto diventa meno grave; ma quando 
nasconde la propria colpa, contro la sua volontà vien 
smascherato e suo malgrado messo in piazza, e il suo 
peccato divien più grave. Ora questo appunto non puoi 
negare che sia avvenuto a te. E perciò più vivo deve essere 
il tuo dolore, perchè più abbominevole fu il tuo peccato. 
XXXVIII. Se i peccatori potessero immaginare quale 

giudizio il Signore farà del mondo, il cuore degli uomini 
non si lascerebbe dissipare dalle vanità del secolo, non si 
aggraverebbe di infedeltà; essi patirebbero più che vòlen- 
tieri qualunque sia pur grave tormento nella Vita presente, 
anche se fosse più lunga, a patto di sfuggire alle pene del 
fuoco eterno. E tu, che già hai affrontato la penitenza, 
persisti, infelice: tienti stretta fortemente ad essa, come il 

N 
ni 

fa 
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- 
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naufrago a una tavola, sperando di esser liberata per essa . 
dall’abisso delle tue colpe. E rimani stretta alla penitenza 
fino alla fine della vita, e bada a non presumere di poter 
essere perdonata dal mondo: chi volesse prometterti questo 
t'inganna. Poichè avendo tu peccato direttamente contro 
il Signore, da lui solo dovrai attendere il perdono nel giorno 
del giudizio. 
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| spatio compensaverit, se ipsum ab aeterno iudicio libe- 
rabit. 

XXXVII. Grandi plagae alta et prolixa opus est medi- 
cina: grande scelus grandem habet necessariam satisfactio- 
nem. Nam non est dubium levius esse crimen, ubi pecca- 
tum suum ultro homo confitetur, et poenitet: at ubi celat 
mala sua, invitus detegitur, et nolens publicatur; illud 

gravius scelus est. Quod tibi utique provenisse negare non 
poteris. Et ideo fortius dolendum; quia peccatum est 
fortius. 

XXXVIII. Si mente cernerent homines peccatores 
quale iudicium emittet Deus in mundo, et sensus humanus 
non dispergeretur vanitate saeculari, non infidelitate gra- 
varetur: quantumvis et qualemvis cruciatum ad praesens 
libentissime sufferrent, etiamsi esset longior vita; dum- 

modo in illas poenas aeterni ignis non incurrerent. Sed tu 

quae iam ingressa es agonem poenitentiae, insiste, misera: 

fortiter inhaere tanquam in naufragiis tabulae, sperans 
per ipsam te de profundo criminum liberari. Inhaere poe- 

| nitentiae usque ad extremum vitae, nec tibi praesumas ab 

humana die veniam dari; quia decipit te qui hoc tibi 

polliceri voluerit. Quae enim proprie in Dominum pec- 

casti, ab ipso solo te convenit in die iudicii expectare re- 

medium. 
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Capo IX 7 

Riprende aspramente il seduttore di Susanna e lo atterrisce. 

con l’esempio di Baldassarre. Poi lo ammonisce di non con- 

tentarsi del dolore dell'animo, ma di fare adeguata peni- da 

tenza; finalmente perchè non si lusinghi pensando alla — 

moltitudine dei peccatori, ricordandogli l’incendio di So- 

doma e di altre città, lo esorta a spezzare i legami di Sa- 

tana. 

XXXIX. Che dirò poi di te, figlio del serpente, ministro 

del diavolo, profanatore del tempio del Signore, che in una — 

RO sola scelleratezza perpetrasti due misfatti, adulterio e sacri- 

lego? Sacrileg'o, perchè con pazza audacia profanasti un 

vaso offerto al Cristo, consacrato al Signore. Baldassarre, 

quel re di Persia che ebbe la baldanza di bere con ? suoi 

amici e con le sue donne nei vasi sacri che erano stati ru- 

es bati da suo padre al tempio di Gerusalemme, nella notte 

A = stessa fu atterrato dalla mano d’un Angelo e punito con una 

morte spietata (!). Cosa credi che avverrà di te, sedotto 

7 A insieme e seduttore, che dimentico delle tue promesse (?), 

SPE 

Se è etici 

SEN sprezzando il giudizio divino, empiamente contaminasti, 

sii cd peo sacrilegamente profanasti una creatura dotata di ragione 

consacrata al Signore, santificata dallo Spirito Santo? 

Senza dubbio sarebbe stato meglio che tu non fossi mai 

nato, piuttosto che nascere per diventare figlio dell’in- ; 

ferno. Ù 

XL. E benchè la tua coscienza medesima ti sospinga 

(1) Dan., v, 30. # 
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Capur IX 

Obiurgat virginis corruptorem; eumque Balthasaris exemplo 

terret. Quem deinde ut non contentus interno cruciatu, legi- 

timam poenitentiam amplectatur, monet: postremo ne sibi 

de peccantium multitudine blandiatur, ipsi Sodomae et 

aliarum urbium incendium suggerens, ad confringendos 

inimici laqueos urget. 

« XXXIX. De te autem quid dicam, filio serpentis, mi- 

nistro diaboli, violatore templi Dei: qui in uno scelere duo 

crimina perpetrasti, adulterium utique et sacrilegium? 

Sacrilegium plane, ubi vas Christo oblatum, Domino de- 

dicatum, dementi temeritate polluisti. Balthasar, rex ille 

Persarum, qui in vasis Domini, quae et a templo Hiero- 

solymis fuerant a patre eius ablata, bibere cum suis amicis 

et concubinis usurpavit; ipsa nocte Angeli manu per- 

cussus, crudeli morte punitus est: quid de te arbitraris, 

perdite pariter et perditor, qui vas rationabile consecra- 

tum Christo, sanctificatum Spiritui Sancto, impie teme- 

rasti, polluisti sacrilege, et tui propositi immemor, et 

iudicii divini contemptor? Melius fuerat omnino te non 

fuisse natum, quam sic natum, ut te sibi gehenna proprium 

filium vindicaret. 

XL. Et licet te ipsa conscientia sceleris agat per diversa 

(?) Probabilmente vuol alludere alle promesse fatte nel Battesimo. 

i OSO MAO e II IE i RI i) % E art fe Er E e be 50 : di 2A rale tà, " » 
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qua e là in precipizio — l’empio infatti fugge senza che nes- 

suno l’insegua —, benchè orribili fantasmi della tua colpa 
ti atterriscano non soltanto nella veglia, ma anche nel 

sonno, tuttavia perchè il pastore nulla negbi alla pecorella 

malata o in fin di vita, ti do un consiglio. Chiuditi volonta- 

riamente nel carcere della penitenza, stringi il tuo corpo 

nelle catene, tormenta con gemiti e digiuni l’anima tua; 

domanda aiuto ai santi, mettiti ai piedi degli eletti, onde 
per la durezza del tuo cuore tu non abbia ad accumulare 

contro di te l’ira per il giorno dell’ira e della manifesta- 

zione del giusto giudizio di Dio (*), il quale ricompenserà 

ognuno secondo le opere sue, e tu non sia annoverato fra 

quelli sui quali piange l’Apostolo, che prima peccarono, 

e non fecero penitenza dell’impurità, della fornicazione e 

delle dissolutezze commesse (?). 

XLI. Nè ti lusinghi il gran numero dei peccatori simili 
a te, e non dire: non sono io solo ad aver commesso un tale 

peccato, ho molti compagni; ma pensa che anche una 

folla di compagni non rende la colpa immune da pena. 

Infatti a Sodoma e Gomorra e in tutte le cinque città vi 

erano senza dubbio abitanti innumerevoli, e tutti, come si 

erano dati alla lussuria, così furono arsi dalla pioggia di 

fuoco (3). Solo Lot scampò a quelle fiamme inesorabili, 

perchè si era serbato mondo da quelle turpitudini (4). 

XLII. Scaccia dunque almeno ora dal tuo cuore, scia- 
gurato, queste lusinghe diaboliche, e col cordoglio e col 
pianto incessante, finchè la tua anima peccatrice sta nel- 
l’immondo tuo corpo, cerca di risanarti per il giorno della 

(1) Rom., 11, 5-6. 
(2) II Cor., xt, 21. 
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praecipitem (fugit enîm impius, nemine persequente se), 

licet te dirae imagines peccati dormientem quoque per- 

terreant, non solum vigilantem; tamen ne quid a pastore 

ovi morbidae, vel moriturae medicaminis denegatum sit, 

do consilium. Petas ultro carcerem poenitentiae, obstrin- 

gas catenis viscera, animam tuam gemitibus ieiuniisque 

crucies; sanctorum petas auxilium, iaceas sub pedibus 

electorum; ut non tibi cor impoenitens thesaurizet iram in 

die irae et iusti iudicii Dei, qui reddet unicuique secun- 

dum opera sua. Nec te in eorum numerum constituas, 

quos luget Paulus: Qui ante peccaverunt, et non egerunt 

poenitentiam super immunditia, et fornicatione, et libidinibus 

quas gesserunt. 

XLI. Nec tibi de multitudine peccantium similium 

blandiaris, et dicas: Non solus hoc ego egi, multos habeo 

socios: sed recogita, quia multitudo sociorum impunita- 

tem non facit criminum. Nam in Sodoma et Gomorrha et 

in totis quinque civitatibus innumerabiles utique habi- 

| tabant populi, et omnes pariter qui libidinose corpora 

sua tractaverunt, igneis imbribus conflagrarunt: solus 

autem Loth de illo inevitabili incendio evasit; quia ab 

illa turpitudine se alienum praestiterat. 

XLII. Exclude ergo vel nunc, infelix, de corde tuo blan- 

dimenta serpentis, et luctu, et fletibus continuis, dum in 

corpore tuo immundo anima illa tenebrosa versatur, 

remedium tibi in die necessitatis acquire, semper ante 

(8) Gen., xIx, 25. 
(4) Ibid., x1x, 29. 



10 del Cristo, acciocchè ognuno Vigili di comes’ 

vito del suo corpo, sia in bene, sta in male (1). 

Capo X 

Alla fine, rivolgendosi nuovamente alla vergine caduta, le le 
suggerisce alcune ardenti invocazioni e varie espression 

di cordoglio tratte qua e là dalle Sacre Scritture. rod 

XLIII. Chi ti consolerà, vergine figliuola di Sion ? Poicl 
| il tuo cordoglio è grande come il mare. Effondi come acqua 

il tuo cuore nel cospetto del Signore; leva a lui le mani A 

a rimedio dei tuoi peccati. Fa’ tuo questo lamento. Per 

prima cosa non lasciare passar giorno senza recitare il salmo 

ose | cinquantesimo, che fu composto in una circostanza si-. 

£ mile, e recitalo con lacrime e gemiti fino al versetto: O Dili 

tu non disprezzi un cuore contrito e umiliato (3). — hei 

XLIV. Inoltre effondi al cospetto di Dio, dolendoti nell 

cuore, anche questo lamento: Chi darà acqua al mio capo 

una fonte di lacrime ai miei occhi (*), acciò io pianga sopr 

‘le ferite dell'anima mia? Le mie feste si son mutate no 

lutto e i canti in lamento (5). Si è allontanato da me il | 

canto degli inni, la letizia dei salmi, e vi è sottentrato lo 

stridore dei denti e il pianto. Ammutolii e mi sralleani e. 
tacqui e mi astenni anche dal dire cose buone e il mio do- 
lore rincrudì. S'infiammò il mio cuore dentro di me, e nella 

d* 

de: 

(1) II Cor., V, IO. 

| i 
Ù (®) Thren., 11, 13, 19. 
Me) salt, 10. 



 oculos tuos habens Apostoli sententiam: Quia omnes nos 
oportet manifestari ante tribunal Christi, ut referat unus- 

quisque propria corporis sui secundum quod gessit, sive bo- 

num, sive malum. 

CAPUT X 

Ad virginem lapsam demum rediens, illi concitatas quasdam 

precationes et varios poenitentiae affectus e Scripturis 

 hine inde lectos suppeditat. 

XLIII. Quis consoletur te, virgo filia Sion; quia magna 

facta est sicut mare contritio tua. Effunde sicut aquam cor 

tuum ante faciem Domini: extolle ad eum manus tuas, 

pro remedio peccatorum tuorum. Accipe igitur lamentum. 

_ Et primum quidem nullo die quinquagesimus psalmus 

intermittatur; quia in tali negotio cantatus est: et usque 

ad versiculum illum: Cor contritum et humiliatum Deus non 

spernit, cum lacrymis gemituque percurre. 

XLIV. Insuper etiam hanc lamentationem non sine 

compunctione cordis in conspectu Dei iudicis funde: 

Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacryma- 

rum, ut defleam vulnera animae meae? Conversi sunt 

dies festi mei in luctum, et cantica in lamentationem: 

recessit sonus hymnorum, et laetitia psalmorum, et suc- 

cessit stridor dentium et fletus oculorum. Obmutui et humi- 

liata sum, et silui a bonis, et dolor meus renovatus est. Conca- 

 luit cor meum intra me et in meditatione mea exardescet 

Se 

(4) Ierem., 1x, 1. 
fd — (5) Amos, VHI, 10. 

x 
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meditazione un fuoco s'è acceso (*). Timore e tremore mi 

hanno assalito e le tenebre mi hanno avvolto (?). L’abisso 
mi ha circondato, e in fine ha sommerso il mio capo tra 
le spaccature dei monti (8). 

XLV. Ahimè che divenni come Sodoma e arsi come 

Gomorra! chi avrà compassione delle mie ceneri? Sono più 

rea di Sodoma, perchè essa peccò ignorando la legge, ma 

io peccai contro il Signore dopo aver ricevuta la grazia 

sua. Se un uomo pecca contro un uomo, si troverà un 

mediatore (*): ma io peccai contro il Signore; dove tro- 

verò chi interceda per me? Ho concepito il dolore e ho 

generato il peccato (5); ho scavato una fossa, l’ho resa 

profonda ed io stessa son caduta nella fossa che avevo 
fatta. Perciò il mio dolore ricade sulla mia testa e il 
mio peccato ripiomba sul capo mio. La mia impurità 
mi sta dinanzi: non ricordai i novissimi e caddi mise- 
ramente. 

XLVI. Non c’è chi mi consoli. Oh quanto è amaro il 
frutto della lussuria! È più amaro del fiele, fa più male 
della spada. Come sono caduta in tanta desolazione ? D’un 
tratto venni meno, perii per il mio peccato come al risve- 
gliarmi da un sonno (6); perciò venne distrutta l’imma- 
gine mia nella città del Signore: il nome mio fu cancellato 
dal libro della vita; sono come il gufo nella sua dimora, 
come il passero solitario sopra il tetto (7); non c’è chi mi 
consoli. Mi volgo a destra e vedo che non c’è chi mi rico- 
nosca. Ogni scampo è perduto per me: non v'è chi abbia 
pensiero dell'anima mia (8). Sono ridotta come un vaso 

(1) Psal., XXxVII, 3, 4. 
(3) Ibid., LIV, 6. 
(°) Zonae, 11, 6. 
(4) I Reg., 11, 25. 
(5) Psal., vit, 15 e segg. 
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| agnis. Timor et tremor venerunt super me, et contexerunt me 

tenebrae. Abyssus circumdedîit me, postremo demersit caput 

È | meum in scissuras montium. 

XLV. Heu me! quia facta sum sicut Sodoma, et com- 

busta sicut Gomorrha, quis miserebitur cineres meos? 

Durius offendi quam Sodoma; quia illa legem nesciens de- 

liquerat, ego autem, accepta gratia, peccavi Domino. Si 

homo peccet in hominem, erit qui interveniat: ego pec- 

cavi in Dominum, quem propitiatorem inveniam? Con- 

cepi dolorem, et peperi iniquitatem: lacum aperui et ef- 

fodi eum, et incidi in foveam quam operata sum. Ideo con- 

versus est dolor meus in caput meum, et in verticem meum 

iniquitas mea descendit. Immunditia mea ante pedes meos: 

‘ non fui memor novissimorum, et cecidi miserabiliter. 

XLVI. Non est qui consoletur me. O quam acerbus fru- 

ctus luxuriae! Amarior felle, crudelior gladio. Quomodo 

facta sum in desolationem? Subito defeci, perii propter 

iniquitatem meam velut e somno exurgens; ideo in civitate 

Domini nullificata est imago mea. Deletum est de libro 

vitae nomen meum, facta sum sicut noctua in domicilio, 

sicut passer unicus in aedificio: non est qui consoletur 

me. Considero a dextris, et video quia non est qui agnoscat 

me. Periit fuga a me, et non est qui requirat animam meam. 

— (%) Ibid., LxxII, 19-20. «Come il sogno di coloro che si svegliano, Signore, Tu 
riduci al 200 nella tua città l’immagine loro », dice la Volgata. 

(?) Ibid., cI, 7 
(8) Ibid., CXLI, 5. 

Sa 35 — SANT'AMBROGIO, Scritti sulla verginità (Salvati). 
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infranto, poichè ho udito i vituperi di molti che mi stanno 
intorno (1). Triste quel giorno in cui infelice mia madre 

mi generò e questa luce crudele m’accolse (2). Meglio era 

che non fossi nata, piuttosto che diventare la favola della 

gente. Il mio peccato ridonda a confusione di tutti i servi 

del Signore, anche di quelli che lo adorano debitamente. 
- XLVII. Piangete sopra di me, monti e colli; piangete 

su di me, fonti e fiumi, perchè io son figlia del pianto. 

DL 
E 
A 

se 

ine 

Piangete su di me, belve abitatrici delle selve, rettili che — 

strisciate sul suolo, uccelli dell’aria, ed ogni essere vivente. 

Voi felici, uccelli e fiere, che non avete a temere IL inferno, 

nè dopo morte avete a render conto delle vostre azioni! 

Per noi invece ci sono le pene atroci dell’inferno, perchè 

dotati di ragione abbiamo peccato, e perciò non v'è pace 

per i peccatori. ; 

XLVIII..Il mio peccato, la mia iniquità non sono come 

le offese che si fanno ad uomini, perchè son sacrilegio. 

Avendo promesso di serbar vergine il mio corpo e profes- 

sata pubblicamente la verginità, ho mentito al Signore, e 
perciò non oso più invocare l’Altissimo, perchè la bocca. 
dei delinquenti è chiusa. Cantò il mio peccato il Profeta 

dicendo: Quelli che s’allontanano dal Signore periranno (3): 

Egli allontana da sè ogni uomo che viola la castità. E anche: 
La mia lingua s'è attaccata alle fauci: alla polvere della 
morte son ridotto! (4). 

XLIX. Ciò nondimeno griderò al Signore mentre sono 
ancora in tempo, mentre lo posso ancora: perchè nella 
morte non c’è ricordo e nell’inferno nessuno ti loda: .St- 

(1)Psal.. ‘103; 13, î4 

(*) Iob, un, 3. 

retted 



i illi in quo me 

excepit! Opor- 

gentibus fabula 

omini, et eum digne colentibus. 

| XLVII. Lugete me, montes et colles; lugete me, fontes 

et flumina; quia fletus filia ego sum. Lugete me, bestiae 

ylvarum, reptilia terrae, et volucres coeli, et omnis anima 

| quae vita frueris. Nam vos beatae ferae et volucres, quibus 

— nullus metus de inferis, neque post mortem reddenda est 

ratio: in nos manet poena crudelis tartari, quia habentes i 

| sensum, delinquimus; ideo non est pax peccatoribus. 

È | XLVIII. Meum peccatum, inea iniquitas, non sunt si- 
dal 

milia offensis hominum; quia impietas est. Carnem polli- 

— minum altissimum, quia obstructum est os delinquentium. 

"Nam meum malum Propheta cecinit, quod qui elongant 

rem mortis deductus sum. 

.  XLIX. Verumtamen clamabo ad Dominum, cum adhuc 

‘tempus est, dum datur spatium; quia in morte non est 

‘memoria, et in inferno non est confessio. Domine, ne în ira 

UE) SPsal., LZXII, 27: È 

— (4) Ibid., xx1, 16. 
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gnore, non mi riprendere vel tuo furore e non mi 

nel tuo sdegno. Perchè le tue saette si son confitte în 1 

non ha parte intatta la mia carne per il tuo furore; nessun 

benessere le mie ossa per i miei peccati. Perchè le mie iniquità 
sorpassano il mio capo, e come grave peso mi schiaccian 

Puzzo e marcia dànno le mie piaghe a causa della mia follia. 

Sono accasciata per le mie miserie e vado curva oltremod 

mando ruggiti per î fremiti del mio cuore. Il mio cuore è ag. 

tato, le forze mi abbandonano, il lume degli occhi anch'esso 
mi vien meno (*). Oh Signore, mi hai scacciata, mi hai 

disfatta, mi hai fatto provare dure cose, m’hai dato a bere. 

vino d’amarezza (?); sono stata allontanata dai tuoi occhi, | 
non mi rialzerò per recarmi al tuo tempio santo; ed io 

ch’ero santa sono nella desolazione. i : 

L. Che ci guadagni nella mia morte, se io discendo nella | 

tomba? (*). Farai tu prodigi per i morti o î medici li resu= 
sciteranno ? (*). Tu hai detto, tu hai promesso: Non voglio | 
la morte del peccatore, ma che si converta e viva (3). A Te 
mi rivolgo, mio Dio, perchè tu solo puoi rinnovare ogni — 
cosa e richiamare le anime dagli abissi. Tu sciogli i prigio- | 
nieri, Tu, Signore, sollevi i caduti, illumini i ciechi, resu- 

«OM 

sciti i morti. det 
LI. Errai come pecora smarrita (*); cerca la tua serva per- 

chè il lupo crudele non la divori. Molti dicono dell'anima 
mia: Non ha più scampo in Dio! (?). Ma il tuo consiglio ch 
con me. Quanto vivrà ancora la tua serva? Quando la giudi- | 
cherai? (*). Ma non giudicare la tua serva (9). L’anima mia 
venne meno per la brama della tua salvezza (1°): gli occhi b. 

(1) Psal., XXXVII, 1-11. 
(#) Ibid., LIX, 3-5. 
(3) Ibid., xxIx, 10. 
(4) Ibid., LXXXVII, 11. 
(5) Ezech., XXXIII, 11. 
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| tua arguas me' neque în furore tuo corripias me. Quoniam 
: sagittae tuae infixae sunt mihi, nec est sanitas in carne mea 

a vultu irae tuae: non est pax ossibus meis a facie peccatorum — 
meorum. Quoniam iniquitates meae superposuerunt caput 
meum, et sicut onus grave gravatae sunt super me. Compu- 

truerunt et deterioraverunt cicatrices meae, a facie insipien- 
tiae meae. Miseriis afflicta sum, et curvata usque în finem, 
rugio a gemitu cordis mei. Cor meum turbatum est intra me, 
dereliquit me virtus mea, et lumen oculorum meorum non est 
mecum. Deus, repulisti me, et destruxisti me, ostendisti 

mihi dura, potasti me vino compunctionis: expulsa sum 

ab oculis tuis, iam non adiiciam ut resurgam ad templum 

‘“sanctum tuum, et sancta sum in exterminio. 

L. Quae utilitas in sanguine tuo, dum descendi in cor- 

 ruptionem? Numquid mortuis facies mirabilia, aut medici 

suscitabunt? 'Tuus sermo est, tua promissio est: Nolo 

mortem peccatoris, sed conversionem et vivat: ad te, Deus 

meus, mea conversio; quia solus potes renovare omnia, et 

ab inferis animas revocas. Tu solvis compeditos: tu, Deus, 

allisos erigis, caecos illuminas, mortuos suscitas. 

LI. Erravi sicut ovis perdita: require famulam tuam, 

ne lupus crudelis glutiat me. Multi dicunt animae meae: 

Non est salus illi in Deo eius. Sed tuum consilium tecum 

est. Quot sunt dies famulae tuae, quando facies me- 

cum iudicium? Sed ne intres in iudicium cum famula 

tua. Defecit in salutari tuo anima mea, defecerunt in 

(5) Psal., cxvIII, 176. 
(7) Ibid., 111, 3. 

(8) Ibid., cxvini, 84. La citazione è accomodata. 
(°) Ibid., cxLU, 2. 

(1°) Ibid., cxvu, 81, 



Cri Per il mio peccato mi i hai ni: e la sig 

| — sumare come ragno l’anima mia (?). Ricordati, Signor, 

sono polvere; vedi la mia miseria e la mia pena, e 

nami tutti i miei peccati (*). Lasciami stare acciò io mi 

rassereni prima d’andarmene per non essere più (*), PO oi chè 

nell’inferno non a la gu 10sn 

tengono strettamente O (6), Tu che non sip 

Raab peccatrice (?). Togli da me, Signore, la tua indigna- 
zione, perchè ho peccato gravemente contro di Te, fino 
perdonarmi e ricondurmi nella luce. O Dio di vi 

dìmmi un pentimento efficace e perseveranza nel rico 
scere la mia colpa, affinchè Satana non m’indurisca. 

cuore. Desidero ardentemente questo dono, questa grazia 

Così sia. 

Ma eo(*) Psal, XXXIV; 17. 

| (8 Ibid., xxxvi, 12. 
BA) Ibid, xxrv, 18. 
(9 Ibid., xxxvm, 14. 

FRA 
7 A t " 



S. Ambrosii - De lapsu virginis consecratae 

lacrymas oculi mei, effusa est in terram gloria mea. Quando 

respiciens restitues animam meam? Propter iniquitatem 

animam corripuisti meam, et tabescere fecisti sicut araneam, 

animam meam. Memento, Domine, quod pulvis sum: vide 

humilitatem meam, et laborem meum, et remitte omnia pec- 

cata mea. Remitte mihi ut refrigerer, priusquam abeam, et 

amplius non ero, nec in inferno erit confessio. 

LII. Potens es, Domine, conscindere saccum et prae- 

cingere me laetitia: dirumpere vincula mea, quibus li- 

gata sum atque constricta, qui Rahab sordidam non 

aspernatus es. Iram tuam, Domine, aufer a me, quia 

peccavi tibi crudeliter, donec iustifices causam meam, et 

educas me in lumine. Deus virtutum, da poenitentiae ef- 

fectum, confessioni perseverantiam; ne me induret de- 

ceptor animae. Hoc mihi donum, hanc mihi gratiam de 

tuo fonte praestari cupio, Deus; ut in aeternum tibi confi- 

tear: qui vivis et regnas in Trinitate in saecula saeculorum. 

Amen. 
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(5) Ibid., xx1x, 12. 
(5) Ibid., cxv, 16. 
(?) Iosue, VI, 17. 
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