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I 

IL SENSO AMBROSIANO 
DI “CASTA MERETRIX” 

Moderna fortuna del termine 

“Casta Meretrix” è un ox5ym1oron sorpren- 
dente; tanto più sorprendente perché è abitual- 
mente riferito alla Chiesa. 

Ai nostri giorni — dopo l’utilizzazione di von 
Balthasar (in Sponsa Verbi, Brescia 1985) — gode 

di una discreta fortuna. Ogni tanto me lo sen- 
to ricordare — con la soddisfazione di chi è cer- 
to di addurre un’argomentazione decisiva — 
allorché dichiaro incautamente la mia convin- 
zione che alla Chiesa come tale non si possa 
assegnare l’epiteto di “peccatrice”. «Ma se la 
Chiesa — mi si ribatte — è una “casta meretrix”, 
come dicono i Padri!». È così enfatico l’accen- 
to posto sul sostantivo, che l’aggettivo che l’ac- 
compagna passa in seconda linea. 

«Come dicono i Padri». Dir male della Chie- 

sa (che nessuna antica professione di fede si di- 
mentica di chiamare «santa») non è mai stato 
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ritenuto nell’ascesi cristiana un atto particolar- 
mente meritorio. È piuttosto da sempre l’inve- 
terata consuetudine degli “altri”, cioè dei non 
credenti. È consentito ai buoni fedeli di asso- 
ciarsi al coro dei maldicenti, magari per favori- 
re un dialogo aperto e costruttivo? 

I più timorati non ne troverebbero il corag- 
gio, se non potessero aggiungere appunto: «Co- 
me dicono i Padri». 

«Come dicono i Padri» 

A sentirli, si direbbe che ci sia quasi un con- 
senso universale; che nessuno dei grandi mae- 
stri di fede dei primi secoli si sia dimenticato 
di attribuire alla Chiesa questo titolo pittore- 
sco: che la denominazione “casta meretrix” sia 
un punto irrinunciabile di tutta l’ecclesiologia 
tradizionale'. «Come dicono i Padri»: avvalo- 
rata da così autorevole testimonianza, un cuo- 

re cattolico si rassicura e può tranquillamente 
parlare dei peccati della Chiesa. 

Ma quanti sono questi Padri? E chi sono? 

1 Citiamo per tutti H. Kiing, che qui si dimostra più sicuro delle 
sue asserzioni che non premuroso di documentarle; «C'è solo una chie- 
sa che è al tempo stesso santa e peccatrice, una “casta merectrix", come 
fin dall'epoca patristica la si è spesso chiamata...» (H, KUna, La Chre- 
sa, Brescia 1969, p. 379). 
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Salvo miglior giudizio, è uno solo, Ambrogio. 
Nessuno ha parlato di “casta meretrix” prima 
di lui, e nessuno dopo di lui, tra i Padri, l’ha 
imitato ”. 

Rahab “tipo” della Chiesa 

Ambrogio ha usato questa espressione una 
sola volta, nella sua meditazione su Rahab, la 
donna di Gerico di cui parla il libro di Giosuè. 

Essa — egli dice — «nel simbolo era una pro- 
stituta ma nel mistero era la Chiesa, congiunta 
ormai ai popoli gentili per la comunanza dei 
sacramenti». 

«... Iypo meretrix mysterio ecclesia, sacramentorum 
consortio populis copulata gentilibus...» (In Lucam 
VIII, 40). 

L’utilizzazione “tipica” di Rahab — personag- 
gio contraddittorio, cui era attribuita sia una 
professione indegna sia un’azione lodata e prov- 
videnziale — era già un classico della letteratu- 
ra cristiana. 

Il vangelo di Matteo l’aveva ricordata nella 

2 L’annotazione per i Padri latini è garantita dalle moderne tecni- 
che informatiche. Quanto ai Padri greci, possiamo solo dire di non 
aver notizia che ci sia nelle loro pagine un’espressione come questa ri- 
ferita alla Chiesa.



genealogia di Gesù (ctr. Matteo 1,5). La lette- 
ra agli Ebrei l’aveva portata come esempio della 
fede che salva (cfr. Ebrei 11,31). San Giacomo, 
preso da altre preoccupazioni teologiche, ave- 
va messo in risalto la sua giustificazione otte- 
nuta con le opere, cioè con la buona azione a 
vantaggio degli esploratori ebrei (cfr. Giacomo 
2, 25). Clemente Romano, quasi a sintesi e con- 
ciliazione dei due testi, aveva scritto: «Per la sua 
fede e la sua ospitalità Rahab la meretrice fu 
salva» {I ad Corinthios 12,1). 

Dopo Clemente, che si sofferma a lungo sul- 
l’episodio di Giosuè 2, 1-21, leggendolo alla luce 
della redenzione operata da Cristo (efr. I ad 
Corinthios 12, 1-8), era andata chiaramente de- 

lineandosi — da Giustino a Ireneo a Origene a 
Cipriano — una decisa interpretazione ecclesio- 
logica della figura di Rahab. E proprio dalla ri- 
flessione sulla “casa della prostituta” — la sola 
in Gerico che ha preservato dalla morte — emer- 
ge il famoso principio che «fuori della Chiesa 
non c’'è salvezza». 

«Nessuno potrebbe illudersi al riguardo 
— scrive Origene — nessuno può ingannarsi: fuori 
di questa casa, cioè fuori della Chiesa, non c'è 
salvezza» (Om. in losue 3, 4). E Cipriano: «Cre- 
di tu di poter vivere, se ti distacchi dalla Chiesa 
edificandoti altre case e diversi alloggi, mentre 
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a Rahab, prototipo della Chiesa, viene detto: 
ognuno che lascerà la porta della tua casa sarà 
colpevole?» (De unitate ecclesiae 8)?. 

Che significa “casta meretrix”? 

Ambrogio nella sua riflessione ha presu- 
mibilmente sottocchio soprattutto il commen- 
to di Origene. Ma il suo pensiero si sviluppa in 
maniera molto personale. 

«Rahab — che nel tipo era una meretrice ma 
nel mistero è la Chiesa — indicò nel suo sangue 
il segno futuro della salvezza universale in mez- 
zo all’eccidio del mondo: essa non rifiuta l’unio- 
ne con i numerosi fuggiaschi, tanto più casta 
quanto più strettamente congiunta al maggior 
numero di essi; lei che è vergine immacolata, 
senza ruga, incontaminata nel pudore, amante 

pubblica, meretrice casta, vedova sterile, vergi- 
ne feconda», 

«In suo sanguine inter excidia mundi publicae 
futurum salutis insigne Rahab illa, typo meretrix 
mysterio ecclesia, indicavit, quae multorum con- 
venarum copulam non recusat et quo coniunctior 

+ In Cipriano il principto «extra Ecelesiam nulla salus» viene col- 
legato con la verità della maremnirà della Chiesa: «non può avere Dio 
per padre, chi non ha la Chiesa per madre» (De unritate ecclesiae 6). 

9



pluribus e0 castior, immaculata virgo, sine ruga, 

pudore integra, amore plebeia, casta meretrix, 

vidua sterilis, virgo fecunda» (In Lacanm II, 23). 

Il passo merita un commento ravvicinato. 

Typo meretrix mysterio ecclesia — Si vuol dire 
che l’attività meretricia appartiene alla “figura”, 
non alla realtà figurata. Non si possono dun- 
que fare frettolose trasposizioni dal “tipo” al- 
l’“antitipo”; bisogna prima chiarire in che sen- 
so e sotto quale profilo il paragone possa esse- 
re istituito. 

Multorum convenarum copulam non recusat — 
Îl chiarimento arriva immediatamente: la Chiesa 
può essere simbolicamente ravvisata nella don- 
na di Gerico, soltanto perché non si rifiuta di 
unirsi alla moltitudine dei «fuggiaschi», cioè di 
quanti — dispersi e disorientati nella città mon- 
dana — cercano presso di lei riparo dalla perdi- 
zione. 

Quo coniunctior pluribus eo castior — C’è però 
una differenza fondamentale. La condiscenden- 
za con cui la Chiesa dischiude la sua porta a 
tutti, come fanno le donne di costumi troppo 
facili, non solo non comporta in lei niente di 
riprovevole, ma indica addirittura fedeltà alla 
propria missione (e qguindi al suo Sposo che 
gliel’ha assegnata). 
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Immaculata virgo, sine ruga, pudore integra — 

Quasi a prevenire qualunque equivoco che po- 
tesse nascere da un paragone innegabilmente 
aqudace, è evocato qui (e perfino oltrepassato) 
l’appassionato linguaggio di Paolo quando esal- 
ta la «ecclesiam non habentem maculam aut 

rugam aut aliquid huiusmodi» (Efesini 5,27). 
È da notare che nel testo di Ambrogio non 

si tratta della condizione escatologica cui il Si- 
gnore vuol portare la sua Sposa. «Immaculata 
virgo, sine ruga, pudore integra» è per il vesco- 
vo milanese proprio la Chiesa che, camminan- 
do nella storia, accoglie e salva gli uomini che 
oggi sono “sbandati” («convenae»). 

Amore plebeia — L’espressione è un po’ adv- 
venturosa, ma ricca di una intensità che la ren- 
de quasi intraducibile. “Plebeius” negli scrittori 
latini è vocabolo che ha sempre almeno una sfu- 
matura di spregio. Che abbia potuto venire ado- 
perata da un patrizio di eccellente cultura ro- 
mana per qualificare la Sposa di Cristo, basta a 
significarci la novità davvero rivoluzionaria por- 
tata dal cristianesimo. 

La Chiesa è «plebeia» nel suo amore; vale a 
dire, non c’è niente di aristocraticamente esclu- 

sivo nelle sue attenzioni, che sono rivolte a tut- 
ti senza distinzione. O, se ci sono preferenze, 
sono casomai per i semplici, gli umili, i poveri. 
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Ambrogio, si sa, aveva un po’ in antipatia le 
condizioni di privilegio, tanto che ha potuto 
scrivere: «Nessuno presuma, perché è ricco, che 
gli si debba maggior ossequio. Nella Chiesa è 
ricco chi è ricco di fede». 

«Nemo praesumat quia dives plus sibi deferendum. 
Ille est dives in ecclesia qui fide dives est» (Ep. Ex- 
tra coll. 14, 86). 

Tre immagini 

La meditazione ecclesiologica ambrosiana si 
avvale in quel brano di tre immagini, da consi- 
derarsi simultaneamente se si vuol attingere la 
profondità del mistero. La Chiesa è al tempo 
stesso prostituta, vedova, vergine: «meretrix 
casta, vidua sterilis, virgo fecunda». E ci viene 
subito offerta una limpida spiegazione di que- 
ste tre qualifiche. 

La Chiesa è «meretrice casta, perché molti 
amanti la frequentano per le attrattive dell’amo- 
re ma senza la contaminazione della colpa». 

La Chiesa è «vedova sterile, perché in assen- 
za del marito non sa generare (ma poi il marito 
è giunto, e così ella ha generato questo popolo 
e questa “plebe”)». 

La Chiesa è «vergine feconda, perché ha par- 
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torito questa moltitudine, come frutto del suo 
amore, non però per intervento di concupi- 
SCEeNnza». 

«Casta meretrix, quia a pluribus amatoribus fre- 
quentatur cum dilectionis illecebra et sine con- 
luvione delicti...; vidua sterilis, quae viro parere non 
norit absente (venit vir et hunc populum plebem- 
que generavit); virgo fecunda, quae hanc genuit 

multitudinem cum fructu amoris, sine usu libidinis» 

(In Lucam II, 23). 

Concludendo 

Nel suo significato originario, dunque, l’e- 
spressione “casta meretrix”, lungi dall’allude- 
re a qualcosa di peccaminoso e di riprovevole, 
vuolé indicare — non solo nell’aggettivo ma an- 
che nel sostantivo — la santità della Chiesa; san- 

tità che consiste tanto nell’adesione senza ten- 
tennamenti e senza incoerenze a Cristo suo 
sposo («casta») quanto nella volontà di rag- 
giungere tutti per portare tutti a salvezza («me- 
retrix»). 

E non appartiene «ai Padri» ma al solo Am- 
brogio, che nella spregiudicata libertà della sua 
fede l’ha coniata coll’unico intento di esaltare 
la Sposa di Cristo. 
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I. 

LA BELLEZZA DELLA SPOSA 

L’affermazione sintetica 

Il brano su Rahab, che abbiamo esaminato, 
è evidentemente mosso da un’affettuosa am- 
mirazione per la Sposa di Cristo, che caratte- 

rizza l’intera produzione letteraria di Ambro- 
gio. Se “casta meretrix” è, come si è visto, un 
bhapax, la percezione gioiosa della bellezza della 
Chiesa è un dato costante della teologia am- 
brosiana. 

Questo è particolarmente evidente negli scrit- 

ti dell’ultimo decennio, quando la “scoperta” del 
Cantico dei Cantici offre a questa intuizione fon- 
damentale il linguaggio più suggestivo. 

«Cristo desiderò la bellezza della sua Chie- 

sa — troviamo nella Apologia David altera — e 
dispose di unirsela in matrimonio». 

«Ecclesiae suae Christus speciem concupivit et pa- 
ravit eam sibi in uxorem adsciscere» (Apologia 
David altera 48). 
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Anzi, attraverso la Chiesa si riverbera su di 

noi — e diventa in tal modo percepibile — la stes- 

sa avvenenza del Re, oggi nascosta al nostro 
sguardo di pellegrini: «Decor et gloria vultus 
eius ecclesia» (In ps. 48 11). 

Îl pregio e l’incanto della Chiesa — come 
quello della vergine consacrata che ne è, per 
così dire, la “icona” — non sta nella sua abitu- 

dine al multiloguio, ma nella profondità dei 
sentimenti e nell’arcana realtà dei misteri che 
celebra. 

«Virginitatis dos quaedam est verecundia, quae 
commendatur silentio. Ideo et ecclesiae gloria intus 
est, non utique in multiloquio, sed in sensibus vel 
in penetralibus sacramentorum» (De institutione 
virginis 5). 

Nell’ultima lettera del santo vescovo così è 
commentata la Cantica: «“Sei un giardino cin- 
tato, sorella mia sposa, un giardino cintato, un 

fonte sigillato”. Cristo dice queste parole alla 
Chiesa, che vuole sia vergine senza macchia e 
senza ruga... È nessuno può dubitare che la 
Chiesa sia vergine». 

«“Hortus — inquit — clusus, soror mea sponsa, 

hortus clusus, fons signatus”. Christus hoc dicit ad 

ecclesiam quam vult esse virginem sine macula, sine 
ruga... Nec potest dubitare quisquam quod ecclesia 
virgo sit» (Ep. Extra coll. 14, 36. 37). 
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Le due ragioni della bellezza ecclesiale 

Possiamo adesso passare dalla semplice af- 
fermazione a un esame più sostanziale, chieden- 
doci da che cosa propriamente risulti la bellez- 
za — O, che è lo stesso, la santità — della Chiesa. 

A ben riflettere, la risposta è già implicita- 
mente contenuta nell’appellativo di “casta me- 
retrix” e nel contesto in cui è inserito. La bel- 
lezza della Chiesa ha come ragione principa- 
le il suo rapporto con Cristo e come ragione 
subalterna la missione di salvezza degli uomini 
che le è da Cristo affidata. 

Protetta dal fascino di Cristo 

La Chiesa sa di essere oggetto degli attacchi 
demoniaci, che tentano di espugnare la sua vir- 
tù. Ma sa anche di avere in Cristo un alleato 
invincibile e una rasserenante difesa. 

«Dicit ecclesia: “Ego civitas munita, ego civitas 
obsessa”: munita per Christum, obsessa per diabo- 
lum. Sed non debet obsidionem vereri cui Christus 

adiutor est» (Exameron VI, 49). 

La Chiesa sa anche di essere sottoposta a 
mille seduzioni e a mille ingannevoli magìe. Ma 
sa che il suo Salvatore esercita su di lei un fa- 
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scino più decisivo, che la preserva dalle alluci- 
nazioni e dagli inganni. 

«Molti tentano la Chiesa, ma nessun incan- 

tesimo d’arte magica le può mai nuocere. Non 
hanno alcuna efficacia gli incantatori 1à dove 
ogni giorno risuona il cantico di Cristo. Ella ha 
il suo incantatore: è il Signore Gesù, per opera 
del quale ha potuto rendere inefficaci gli incan- 
tesimi degli incantatori e i veleni dei serpenti...». 

«Multi temptant ecclesiam, sed sagae artis ei car- 

mina nocere non possunt. Nihil incantatores valent 

ubi Christi canticum cotidie decantatur. Habet in- 
cantatorem suum dominum lÎesum, per quem ma- 
gorum incantantium carmina et serpentum venena 
vacuavit» (Exameron IV, 33). 

Lo Sposo 

Perché la Chiesa è così sicura di essere mes- 
sa da Cristo al riparo da ogni caduta e da ogni 
debolezza? Perché egli è il suo Sposo. 

Non si comprende niente del “valore” della 
Chiesa, se ci si priva della luce di questa im- 
magine nuziale. Essa nei modi propri del sim- 
bolo, rivela l’esistenza tra il popolo di Dio e il 
suo Redentore di una connessione, di una inti- 

mità, di una comunione radicata nell’essere, 
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così decisiva che la realtà ecclesiale non può 
neppure essere pensata come qualcosa di au- 
tonomo e di separato dall’Unigenito del Padre. 

È il suo unico sposo (De patriarchis 22: «Ipse 
est solus vir ecclesiae»), e non ha concorrenti. 

La Chiesa è Chiesa a misura e in ragione di 
questa sua sponsalità. Chi, anche solo mental- 
mente e ipoteticamente, introduce scissione in 
questo rapporto, misconoscendone la centralità 
nel disegno di Dio e la sua singolarità irri- 
petibile, esce dalla verità delle cose, e i suoi di- 

scorsi ecclesiologici diventano irreali e per così 
dire fittizi. 

«Solo il Padre ha potuto congiungere insie- 
me queste nozze... Îl marito è Cristo, la moglie 
è la Chiesa, sposa per l’amore, vergine per l’in- 
tatta purezza... Dio ha congiunto, il Giudeo non 
divida. Sono tutti adulteri coloro che bramano 
adulterare la verità della fede e della sapienza». 

«Ille solus has nuptias potuit copulare... Vir Chri- 
stus, uxor ecclesia est, caritate uxor integritate 
virgo... Deus coniunxit, Iudaeus non separet. Adul- 
teri sunt omnes qui adulterare cupiunt fidei et 
sapientiae veritatem» (In Lucam VIII, 9). 

Perciò solo la Chiesa ormai, non la Sinago- 
ga, può effondersi in autentici atti d’amore ver- 
so il suo Signore. 

«La Chiesa non cessa di baciare i piedi di 
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Cristo, e perciò nel Cantico dei Cantici essa ri- 
chiede non uno ma molti baci, poiché — come 
Ja santa Vergine Maria — è attenta a ogni suo 
insegnamento, raccoglie ogni sua parola... e con- 
serva nel cuore ogni suo detto. Solo, dunque, 
la Chiesa può baciarlo in quanto sua Sposa; il 
bacio infatti è pegno di nozze e prerogativa del 
matrimonio. Perciò, quali baci può dare il Giu- 
deo che non crede nello Sposo; quali baci può 
dare, se ancora non sa che lo Sposo è venuto?». 

«Ecclesia non cessat osculari pedes Christi et ideo 
non unum sed multa oscula in Canticis canticorum 
exigit, quae velut sancta Maria ad omnes eius est 
intenta sermones, omnia eius verba excipit... et 

omnia eius dicta conservat in corde suo. Sola ergo 
ecclesia habet oscula quasi sponsa, osculum enim 
pignus est nuptiarum et praerogativa coniugii. 
Unde ITudaeo oscula qui non credit in sponsum, 
unde ITudaeo oscula qui adhuc sponsum venisse non 
novit?» (Ep. Extra coll. 1, 18). 

Gesù principio della Chiesa 

L’immagine nuziale ha però un limite e un 
inconveniente: pone su un piano di parità i due 
coniugi, che ambedue preesistono al loro rap- 
porto. Ma questo non è il caso di Cristo e della 
Chiesa; e Ambrogio ne è ben consapevole. 
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Il paragone si fa invece adeguato, se è visto 
con riferimento al primo uomo e alla prima don- 
na: Eva è autenticamente sposa di Adamo e ade- 
risce a lui in modo da costituire «una sola car- 
ne» (cfr. Genesi 2, 24); ma prima ancora è stata 
integralmente tratta da lui, che avanti di essere 
il suo sposo è il suo “principio”: «L’ultimo 
Adamo è Cristo, la costa di Cristo è la vita della 

Chiesa... Essa è Eva, la madre di tutti i viventi». 

«Novissimus Adam Christus est, costa Christi vita 

ecclesiae est» (In Lucam Il, 86). 

Del resto, il Signore Gesù è all’origine di ogni 
cosa (cfr. In ps. 43 39: «Semen omnium Chri- 
stus»); anzi è il principio e la fine dell’universo. 

«Egli è il primo e l’ultimo: il primo, perché 
è il creatore di tutte le cose; l’ultimo, non per- 
ché abbia una fine, ma perché è il compimen- 
to di tutte le cose senza eccezioni». 

«Ipse est primus et novissimus (cfr. Ap 1,17): 
prumus, quia auctor est omnium; novissimus, non 

quod finem inveniat, sed quod universa concludat» 
(De Sacramentis V, 1). 

Ma poiché l’ordine della creazione e l’ordi- 
ne della redenzione in Ambrogio non sono mai 
disgiunti, l’affermazione di questo “primato” 
diventa ancora più pertinente, se è riferito alla 
Chiesa. 
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«Dove c’è la fede, abbiamo inizio e fine; dove 
c’è l’incredulità, non c’è né inizio né fine. La 

Chiesa, che ha Cristo, ha un principio: Cristo 
è infatti il principio della Chiesa... Ha anche 
una fine, perché è lui il primo e l’ultimo... La 
Sinagoga invece non ha né inzio né fine, per- 
ché non ha trovato al principio la strada da se- 
guire né alla fine una ragione di speranza». 

«Ubi fides est, et initium et finem habemus; ubi per- 
fidia, nec initium nec finis est. Ecclesia principium 
habet, quae Christum habet; Christus enim eccle- 
siae principium est... Habet et finem, quia ipse est 
primus et novissimus... Synagoga nec initium nec 

finem habet, quia nec in principio invenit quod se- 
quatur, nec in fine quod speret» (In ps. 118 20,3)*. 

Un solo corpo 

L’immagine della “sposa” sfocia naturalmen- 
te nell’immagine del “corpo”; in conformità 
all’interpretazione ecclesiologica di Paolo del- 
l’affermazione genesiaca della «una caro» (cfr. 
Efesini 5, 22-32). 

La Chiesa costituisce con 1il Salvatore, suo 

“capo”, un unico vivente organismo. 

4 Sul tema «Cristo principio della Chiesa» vedi G. TOSCANI, Teolo- 
gia della Chiesa in sant'Ambrogio, Milano 1974, pp. 299-313. 
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In virtù di questa identificazione, le aggres- 
sioni alla Chiesa e ai singoli credenti possono 
essere dette senza esitazione aggressioni al Fi- 
g]_ÌO d1 DÌO. 

«Cristo non è stato aggredito una sola volta. 

$ì, è stato aggredito una sola volta nel corpo 
che ha assunto nella Vergine, ma è stato aggre- 
dito più volte in quel suo corpo che è la Chie- 
sa. Noi infatti siamo il corpo e le membra di 
Cristo». 

«Non semel appetitur Christus. Appetitus est se- 
mel in suo corpore quod suscepit in virgine, ap- 
petitus est frequenter in eo corpore quod est ec- 
clesia. Nos enim sumus corpus Christi et membra» 
(In ps. 118 16). 

Prerogative della Chiesa 

Dal suo stato di “sposa” e di “corpo”di Cri- 
sto — che è all’origine di ogni sua bellezza e la 
costituisce in una condizione oggettiva di san- 

tità — derivano le prerogative che la esaltano agli 
occhi degli angeli. 

Addirittura si può dire che l’esistenza della 
Chiesa è la ragione della gloria del Redentore, 
la sua “corona”, la causa della letizia dell’uni- 

verso. 
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«Quae est corona gloriae nisi ecclesia, quae caput 

suum Christum coronat? Quae iucunditas uni- 

versae terrae nisi domus populi christiani, aula 
sanctorum...?» (In ps. 118 15, 11). 

L’entusiasmo di Ambrogio moltiplica le im- 
magini, nell’intento di rappresentarsi giusta- 
mente tutta la preziosità della Chiesa di Dio, 
dove sta racchiusa ogni causa di allegrezza. 

«DÀà piacere contemplare... questo popolo che 
è strumento per l’armonia dell’opera divina, nel 
quale risuona la musica della divina parola, nel 
quale lo Spirito di Dio opera intimamente; dà 
piacere contemplare questo tempio che è santua- 
rio della Trinità, dimora della santità, Chiesa san- 
ta nella quale rifulgono gli addobbi celesti....». 

«Spectare voluptati est... populum hunc divinae 
operationis organum, in quo divini modulamen 
resultet oraculi et Dei Spiritus intus operetur; 

templum istud, sacrarium Trinitatis, sanctitatis 
domicilium, ecclesiam sanctam in quae refulgent 
aulaea celestia...» (Exameron III, 5). 

Sacrarium Trinitatis — La Chiesa, in virtù della 

sua condizione sponsale e del suo vincolo 
d’amore, è il capolavoro dell’azione trinitaria e 
il santuario che ospita l’epifania delle Ire Per- 
sone divine. Mette conto di leggere, a questo 
proposito, l’esortazione che Ambrogio rivolge 
ai neobattezzati. 
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«La Chiesa è bella. Perciò il Verbo di Dio le 
dice: “Sei tutta bella, amica mia, e in te non c’è 
motivo di biasimo”, perché la colpa è stata som- 
metrsa... Perciò il Signore Gesù — indotto dal 
desiderio di un amore così grande, dalla bel- 
lezza del suo abbigliamento e della sua grazia, 
poiché ormai in coloro che sono stati purificati 
non C’è più sozzura alcuna di colpa — dice alla 
Chiesa: “Ponimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio”, cioè: sei adorna, 
amata mia, sei tutta bella, nulla ti manca! “Po- 
nimi come sigillo sul tuo cuore”, perché per 
esso la tua fede risplenda nella pienezza del sa- 
cramento. Anche le tue opere rifulgano e mo- 
strino l’immagine di Dio, a immagine del qua- 
le sei stata fatta... Ricorda che hai ricevuto il 
sigillo spirituale, “lo Spirito di sapienza e di in- 
telletto, lo Spirito di consiglio e di fortezza, lo 
Spirito di conoscenza e di pietà, lo Spirito di 
timore di Dio”, e conserva ciò che hai ricevu- 

to. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato 
Cristo Signore e ha posto nel tuo cuore quale 
pegno lo Spirito, come hai imparato dallo scrit- 
to apostolico (efr. 2 Corinzi 1, 21-22)». 

«Formosa est ecclesia. Unde ad eam verbum Dei 
dicit: “Tota formosa es, proxima mea, et reprehensio 

non est in te”, quia culpa demersa est... Unde 
dominus lTesus et ipse invitatus tantae studio 
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caritatis, pulchritudine decoris et gratiae, quod nulla 
iam in ablutis delicta sorderent, dicit ad ecclesiam: 
“Pone me ut signaculum in cor tuum, ut sigillum 
in brachium tuum, hoc est: Decora es, proxima mea, 
tota formosa es, nihil tibi deest. “Pone me ut si- 
gnaculum in cor tuum”, quo fides tua pleno fulgeat 
sacramento. Opera quoque tua luceant et imaginem 
Dei praeferant, ad cuius imaginem facta es... Unde 
repete, quia accepisti signaculum spiritale, “spiritum 
sapientiae et intellectus, spiritum consilii atque 
virtutis, spiritum cognitionis atque pietatis, spiritum 
sancti timoris”, et serva quod accepisti. Signavit te 
Deus Pater, confirmavit te Christus dominus, et 
dedit pignus in cordibus tuis, sicut apostolica lectio- 
ne didicisti» (De mysteriis 39. 41-43). 

Sorgente di santificazione 

Necessariamente deve credere alla bellezza 
e alla santità della Chiesa chi si è persuaso, gui- 
dato dalla parola di Dio, che da lei promana 
ogni salvezza e ogni santificazione nel mondo. 
Certo l’azione redentrice e rinnovatrice è sem- 
pre tutta di Cristo; ma passa attraverso la Spo- 
sa a lui congiunta, che viene associata nell’im- 
presa. È non viene associata come qualcosa di 
puramente strumentale e quasi meccanico, ma 
come qualcuno che mette in questa partecipa- 
zione la sua intelligenza e il suo cuore. 
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Al punto che si possono attribuire anche a 
lei le funzioni salvifiche del Signore Gesù. Per 
esempio, quella di “porta”: «Poiché “porta” è 
Cristo, che esclama: “Colui che passerà attra- 
verso me, sarà salvo”, anche la Chiesa può es- 
sere chiamata “porta”, perché essa spalanca ai 
popoli l’accesso alla salvezza». 

«Quia ianua Christus est, qui ait: “Per me si quis 
introierit salvabitur”, et ecclesia ianua nuncupatur, 
quia per ipsam patet populis aditus ad salutem» 
(In ps. 118 22, 38). 

La parabola, quasi “emiliana”, della donna 

che impasta la farina (cfr. Luca 13, 20), è pie- 
gata da Ambrogio a sondare il mistero della 
Chiesa, che fa compenetrare Gesù, sapienza del 
Padre, nell’intimità del nostro essere. 

«La santa Chiesa, che è raffigurata tipo- 
logicamente in questa donna del Vangelo e di 
cui noi siamo farina, nasconda il Signore Ge- 
SÙ nei più segreti recessi della nostra ani- 
ma, finché la vivacità della sapienza celeste non 
si fonda nell’intimo santuario del nostro es- 
SEere»., 

«Sancta ecclesia, quae typo mulieris istius evan- 
gelicae figuratur, cuius farina nos sumus, dominum 
Tesum in interioribus nostrae mentis abscondat, 
donec animi nostri secreta penetralia color sa- 
pientiae caelestis obducat» (In Lucam VII, 187). 

27



Le immagini si infittiscono, sempre a farci 
capire che la ricchezza di Cristo e la divina vi- 
talità vengono espresse e condotte alla nostra 
portata proprio nell’arcana realtà della Chiesa. 

«La Chiesa è il torchio della fonte eterna, 
perché in lei trabocca il frutto della vite cele- 
Ste». 

«Ecclesia torcular est fontis aeterni, in qua caelestis 
vitis fructus exundat» (De Spiritu Sancto I, 1). 

In lei perciò, che è fondata su Pietro, non 
c’è niente di mortifero: «Dove c’è Pietro, là c’è 
la Chiesa; e dove c’è la Chiesa, là non c’è motr- 
te ma la vita eterna». 

«Ubi Petrus ibi ecclesia; ubi ecclesia ibi nulla mors 

sed vita aeterna» (In ps. 40 30). 

La madre 

Da quel che si è detto già appare che la Chie- 
sa è una real]tà feconda. In virtù del suo rap- 
porto sponsale, che la impreziosisce della pa- 
rola di Dio e la pervade di Spirito Santo, la 
Chiesa genera le nuove membra di Cristo. 

«A lui è andata sposa la Chiesa che, colma 
della sua parola e dello Spirito di Dio, ha parto- 
rito il corpo di Cristo, cioè il popolo cristiano». 
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«Cui nupsit ecclesia quae, verbi semine et spiritu 
Dei plena, Christi corpus effudit, populum scilicet 
christianum» (In Lucam IIL, 38). 

Per la sua immanenza in Cristo, si fa princi- 
pio di vita, contrapponendosi a Eva, origine e 
figura dell’umanità peccatrice, che così può ot- 
tenere anch’essa la salvezza. 

«“Quello che è stato fatto in lui è vita” — così 

legge Ambrogio Giovanni 1, 3-4 — ... Se chiedi 
quale sia questa vita, se ti turba quello che è 
stato fatto in lui, eccoti la risposta: questa vita 
è senza dubbio la Chiesa! In lui è stata creata, 
con la sua costola; in lui è stata risuscitata Eva. 
Ma Eva è vita (cioè quello che è stato fatto), 
poiché Eva, che era perduta, è stata fatta salva 
per mezzo della Chiesa». 

«“Quod factum est in ipso vita est”... Si quaeris 
quae vita sit, [si] moveat quod factum est in ipso, 
accipe: nempe vita ecclesia est. In ipso facta est, in 
eius costa, in ipso resuscitata Eva. Eva autem vita 
est, hoc est: quod factum est, quia Eva quae pe- 
rierat salva facta est per ecclesiam» (In ps. 36 37). 

Feconda perché immacolata 

La persuasione che ogni capacità santifi- 
catrice della Chiesa — e dunque ogni efficacia 
della Chiesa in quanto Chiesa — derivi totalmen- 
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te dalla sua perfetta adesione a Cristo, princi- 
pio di ogni azione redentrice, è chiara in Am- 
brogio fin dagli inizi del suo ministero pasto- 
rale. 

Gliel’ha imposta la sua riflessione sull’alle- 
goria nuziale: alla luce di quell’immagine ha col- 
to subito la necessaria connessione che c’è nel 
mistero ecclesiale tra la sponsalità verginale e 
la fecondità. 

La Chiesa è soprannaturalmente attiva ed 
efficace in virtù della sua integrale appartenenza 
al Signore Gesù; in tanto è madre in quanto è 
sposa vergine e senza infedeltà. 

Nella sua prima opera, il De virginibus 
— composta presumibilmente a soli tre anni dal- 
la sua ordinazione episcopale — così manifesta 
questo convincimento, che l’accompagnerà fino 
agli ultimi scritti: 

«La santa Chiesa è immacolata nella sua 
unione maritale: feconda per i suoi parti, è ver- 
gine per la sua castità benché madre per i figli 
che genera. Noi siamo dunque partoriti da una 
vergine, che ha concepito non per opera di 
uomo ma per opera dello Spirito. Siamo par- 
toriti da una vergine non tra dolori fisici ma tra 
il giubilo degli angeli. Ci nutre una vergine, non 
con il latte del corpo ma con quello di cui par- 
la l’Apostolo, quando dice di aver allattato la 
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debole età dell’adolescente popolo di Dio. Qua- 
le donna sposata ha più figli della santa Chie- 
sa? È vergine per la santità che riceve nei sa- 
cramenti ed è madre di popoli. La sua fecondità 
è attestata anche dalla Scrittura che dice: “Sono 

più numerosi i figli dell’abbandonata di colei 
che ha marito”, Ja nostra madre non ha mari- 
to, ma ha uno sposo, perché tanto la Chiesa nei 
popoli quanto l’anima nei singoli — immuni da 
qualsiasi infedeltà, feconde nella vita dello spi- 
rito — senza che venga meno il pudore si spo- 
sano con il Verbo di Dio come con uno sposo 
eterno». 

«Sancta Ecclesia immaculata coitu: fecunda 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 infirmam adhuc crescentis populi 
lactavit aetatem. Quae igitur nupta plures liberos 
habet quam sancta Ecclesia, quae virgo est sa- 
cramentis, mater est populis, cuius fecunditatem 
etiam scriptura testatus dicens: “Quoniam plures 
filii 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 effeta iniuriae, feta rationis» (De 

virginibus I, 31). 
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Relatività della Chiesa 

Le nostre orecchie sono oggi forse un po’ 
disabituate a questa esaltazione della Chiesa, 
della sua bellezza, della sua santità. Ambrogio 
invece non ritiene che a celebrare la Sposa di 
Cristo si possa mai peccare di esagerazione; e 
probabilmente non ha tutti i torti. 

Il pericolo, se mai, è un altro: è quello di 
assolutizzare la Chiesa come se ci fosse in essa 
qualcosa di lodevole e di apprezzabile che non 
sia frutto della connessione con Cristo e non 
sia semplice riverbero del valore unico e impa- 
ragonabile del Figlio di Dio fatto uomo. 

Ambrogio questo pericolo non lo corre. È 
così forte e radicato il lui 1l convincimento che 
«Cristo è tutto», che non è neppure sfiorato dal 
sospetto che qualcosa di positivo possa essere 
attribuito ad altri, se non come un mero rifles- 
so della originaria ricchezza di colui, nel quale 
tutte le cose sono state create e tutte le cose 
sono state riconciliate (cfr. Colossesi 1, 16. 20). 

Per quel che attiene al nostro argomento, è 
fondamentale il paragone con la luna, in una 
simbologia che gli ispira due considerazioni. 

La prima è sulla “lunaticità” della Chiesa, 
che nella sua storia attraversa momenti fortu- 
nati e momenti tristi, in una alternanza di “fasi” 
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diverse senza che la sua realtà sostanziale risul- 
ti mai ComMpromessa. 

La seconda — che ha un rilievo teologico an- 
che maggiore — coglie e ribadisce la perfetta 
dipendenza di ogni valore e di ogni gloria ec- 
clesiale dal «Sole di giustizia» cui va attribuito 
tutto quanto di vero, di buono, di bello si può 
incontrare nella Chiesa. 

«La Chiesa, come la luna, spesso scompare 
e rinasce, ma per effetto di queste sue scom- 
parse è cresciuta e ha meritato di ingrandirsi, 
mentre sotto le persecuzioni si rimpiccioliva e 
dal martirio dei confessori veniva incoronata. 
Questa è la vera luna, che dalla luce perenne 
di suo fratello deriva il lume dell’immortalità e 
della grazia. La Chiesa rifulge non della pro- 
pria luce, ma di quella di Cristo e prende il pro- 
prio splendore dal Sole di giustizia... Veramen- 
te beata sei tu, o luna, che hai meritato una 
significazione tanto ammirevole! Perciò mi av- 
venturo a dirti beata, ma non per i tuoi novi- 
lunii, bensì perché sei simbolo della Chiesa; in 
quelli sei serva, in questo sei oggetto d’amore». 

«Ecclesia sicut luna defectus habet et ortus fre- 
quentes, sed defectibus suis crevit et his meruit 
ampliari, dum persecutionibus minuitur et con- 
fessorum martyriis coronatur. Haec est vera luna, 
quae de fraterni sui luce perpetua sibi lumen im- 
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mortalitatis et gratiae mutuatur. Fulget enim ec- 

clesia non suo, sed Christi lumine et splendorem 

sibi arcessit de sole iustitiae... Beata plane, quae 

tantum insigne meruisti! Unde te non tuis nu- 

meniis, sed typo ecclesiae beatam dixerim; in illis 

enim servis, in hoc diligeris» (Exameron IV, 32). 

Riepilogando 

Come di vede, il contenuto concettuale di 
“casta meretrix” si ritrova, svolto e precisato, 
in tutta Ja meditazione ecclesiologica di Am- 
brogio. La Chiesa è un mistero di santità pri- 
ma di tutto perché è “casta”, cioè perfettamente 
fedele al Signore Gesù che l’ha unita a sé, e poi 
perché è chiamata a donarsi a tutti nella sua 
azione santificatrice. 

Spingendo un po’ avanti le concordanze ver- 
bali, potremmo addirittura dire che “casta” in- 
dica la sua sponsalità nei confronti di Cristo e 
“meretrix” la sua maternità nei confronti degli 
uomini. 

Ma esiste — di là dalle analisi puramente 
nozionistiche — il problema di capire in che ter- 
mini stia la realtà trascendente e incontaminata 
della Chiesa con il male che di fatto inquina 
tutta la vicenda mondana, nella quale anche la 
Sposa di Cristo si trova oggi immersa. Am- 
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brogio non lo poteva certo ignorare. Non era 
un idealista astratto, che non apriva gli occhi 
sugli uomini e sugli accadimenti. Pochi pastori 
sono stati come lui coinvolti nelle vicissitudini 
ecclesiali, sociali e politiche del suo tempo. 

Su questa questione perciò dobbiamo inter- 
rogarlo, proseguendo la nostra esposizione del 
suo pensiero. 
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III 

LA CHIESA 
E LÀ PRESENZA DEL MALE 

Tre domande 

In virtù della sua indole di “sposa” e di “cor- 
po” del Figlio di Dio, la Chiesa considerata nel- 
la sua realtà più profonda, non può accogliere 
in sé niente di contaminato, e in funzione della 
specifica missione santificatrice non può non 
essere “piena di grazia”. Dal momento però che 
vive nel tempo e cammina per le strade polve- 
rose e insidiate del mondo, necessariamente ha 
a che fare con l’iniquità, che dall’inizio della sto- 
ria umana sembra contagiare ogni cosa. 

Cercheremo di capire quale sia su questo ar- 
gomento il pensiero di Ambrogio, organizzan- 
do la nostra indagine attorno a tre interrogativi: 

1. Che influenza ha sulla Chiesa il “male este- 

riore”, cioè le forze demoniache attivamente 
ostili al disegno di Dio? 

2. În che misura il peccato, che certo esiste 
entro la comunità cristiana, attinge il “mistero” 
della Chiesa, cioè la sua vera natura? 
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3. Che significato teologico si può assegnare 
all’apparente infecondità e alla debolezza mo- 
rale con cui la Chiesa si presenta agli occhi del 
mondo? 

La Chiesa e il male esteriore 

La risposta alla prima domanda è senza dub- 
bi e senza esitazioni. È normale che la Chiesa 
sia incompresa e osteggiata. Si deve ravvisare 
anzi qui la garanzia della sua autenticità. 

«Nelle tribolazioni la Chiesa trova il suo fon- 
damento; è stabilita nelle difficoltà e nelle tem- 

peste, negli affanni e nelle afflizioni...». 

«In tribulationibus fundatur ecclesia; in tempe- 
statibus et in procellis, in sollicitudinibus et mae- 
rore... praeparatur» (In ps. 48 4). 

Î tormenti che incontra non fanno che puri- 
ficarla e saggiarla, come avviene dell’oro. 

«Come l’oro genuino, così la Chiesa dal fuo- 
co non è danneggiata; anzi si fa più splenden- 
te, fino a che Cristo non venga nel suo Regno 
a posare il suo capo nella fede della Chiesa». 

«Sicut aurum bonum, ita ecclesia cum uritur detri- 

menta non sentit, sed magis fulgor eius augetur, 
donec Christus veniat in regnum suum et reclinet 

caput suum in ecclesiae fide» (In ps. 118 3,7). 
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Ambrogio ricorre spesso alle similitudini 
marinare. 

«La Chiesa — dice — è una nave che, con la 
vela della croce del Signore gonfiata dal vento 
dello Spirito Santo, naviga felicemente in que- 
sto mondo». 

«Navis ecclesia est, quae pleno dominicae crucis 
velo sancto Spiritu flatu in hoc bene navigat mun- 
do» (De virginitate 119). 

Essendo una nave, non può schivare le bu- 
fere e le furie del mare. 

«La Chiesa è battuta dai flutti degli affan- 
ni mondani, ma non ne è travolta; è colpita, 
ma non cade; senza difficoltà contiene e mo- 

dera gli scuotimenti dei flutti e gli assalti del- 
le passioni corporee. Osserva i naufràgi degli 
altri, mentre lei ne è immune ed è sottratta 

al pericolo; sempre pronta a essere illumina- 
ta da Cristo e, così illuminata, ad acquistarsi 
la gioia». 

«Ecclesia tunditur saecularium curarum fluctibus, 

sed non subruitur; caeditur, sed non labefactatur; 
commotiones fluctuum et insurrectiones passionum 
corporalium facilis premere ac mitigare. Spectat 

aliorum naufragia, ipsa immunis et exsors periculi, 
parata semper ut inlucescat sibi Christus atque eius 
inluminatione iocunditatem adquirat sibi» (De 
Abrabam II, 11). 
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E, poiché mette a servizio degli uomini que- 
sta sua indefettibilità, può essere paragonata an- 
che a un porto sicuro, dove tutti possono tro- 
vare rifugio. 

«Essa dimora in mezzo ai flutti, ma non ne 

è scossa, ed è piuttosto pronta a recare aiuto 
che esposta al pericolo. Se quindi taluni sospin- 
ti da violente tempeste vogliono trovare rifu- 
gio nel porto, si offre loro quale porto di sal- 
vezza la Chiesa, che a braccia aperte chiama 
nel grembo della sua tranquillità chi versa 
in pericolo, additando un posto di sicuro or- 
meggio». 

«Circa fluctus habitat, non fluctibus commovetur 

magisque ad subveniendum parata quam periculo 
obnoxia, ut si qui tempestatibus acti gravibus con- 
fugere ad portum velint, praesto sit ecclesia tam- 
quam portus salutis, quae expansis bracchiis 
in gremium tranquillitatis suae vocet periclitan- 
tes lJocum fidae stationis ostendens» (De patriar- 
chis 27). 

Chiamata a lottare contro le forze del male, 

usa armi che non hanno niente a che vedere con 
quelle dei suoi nemici. 

«La Chiesa non vince le potenze avverse con 
le armi del mondo, ma con le armi spirituali che 
hanno la forza di Dio e sono in grado di distrug- 
gere i baluardi potenti degli spiriti del male... 
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Arma della Chiesa è la fede, arma della Chiesa 

è la preghiera che vince l’avversario». 

«Ecclesia non armis saecularibus vincit adversarias 
potestates, sed armis spiritalibus, quae sunt fortia 
Deo ad destruendas munitiones et altitudinem ne- 
quitiae spiritalis... Arma ecclesiae fides, arma ec- 
clesiae oratio est, quae adversarium vincit» (De 

viduis 49). 

La Chiesa e la Sinagoga 

Prima di fermare la nostra attenzione sulla 
prevaricazione quale esiste all’interno della vi- 
cenda ecclesiale, bisogna affrontare il tema de- 
licato del rapporto della Chiesa con l’Antico 
Israele. Ambrogio ha su questo argomento una 
sensibilità abbastanza diversa da quella oggi 
dominante, e appunto per questo può essere 
utile confrontarci col suo magistero. 

C’è tra Sinagoga e Chiesa come una duplice 
attinenza: una di contrapposizione e una di con- 
tinuità. 

La contrapposizione si fonda sull’idea che 
l’«Israele secondo la carne» ha traviato, e le sue 

ricchezze sono tutte passate all’«Israele di Dio» 
(per usare il linguaggio di Paolo). 

«La verità esiste anche nell’Antico Testamen- 
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to e in precedenza era del popolo dei Giudei... 

Ma siccome successivamente la generazione dei 

Giudei traviò dalla condotta dei padri, ecco che 
la verità si è ritirata da loro ed è passata alla 
Chiesa». 

«Est veritas et in veteri testamento, quae fuit an- 
te in populo Iudaeorum... Sed quia posterior subo- 
les ITudaeorum a patribus moribus deviavit, recessit 
ab illis veritas et ad ecclesiam venit» (In ps. 118 
12, 19). 

Solo la Sposa del Signore possiede oggi l’in- 
tegralità della Rivelazione e della legge di Dio 
(cfr. In ps. 118 22,33). 

Solo la Sposa di Cristo può col suo amore 
fedele far ritornare la primavera sulla terra. 

«La Sinagoga amò un tempo, la Chiesa ama 
adesso e non muta il suo affetto per Cristo... 
Alla Chiesa è detto: “L’inverno è passato, se n’è 
andato: sono apparsi i fiori sulla terra, è giunto 

il tempo della messe”. Prima della venuta di 
Cristo era inverno; dopo la sua venuta, ecco i 
fiori della primavera, la messe dell’estate». 

«Synagoga dilexit, ecclesia diligit nec unquam cir- 

ca Christum suum mutat adfectum... Ecclesiae 
dicitur: “Hiems abiit, discessit sibi: flores visi sunt 
in terra, tempus messis advenit. Ante adventum 
Christi hiems erat, post adventum Christi flores 
sunt veris et messis aestatis» (Exameron IV, 22). 
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La continuità dell’<«Israele di Dio» 

Anche più significativa è la prospettiva che 
vede nell’Antico Israele il primo stadio di esi- 
stenza dell’«Israele di Dio». Secondo questo 
modo di vedere, la vicenda della Chiesa comin- 
cia con la vocazione di Abramo: l’intera storia 
di salvezza ha un unico soggetto, che dopo di- 
versi tradimenti e diversi ritorni, finalmente 
approda alla condizione di fedeltà inalterabile 
propria dell’Alleanza Nuova. 

In quest’ottica si può parlare di una Chiesa 
che passa non solo dalla legge alla grazia, ma 
anche dalla colpa a una riconquistata innocen- 
za. In tal modo, la categoria del peccato può 
essere accolta e usata anche da chi riflette su 
una realtà che, come s’è visto, è intrinsecamente 

santa. 
Abramo è dunque il padre di tutti i credenti 

in Cristo: la storia della Chiesa principia con la 
promessa che a lui è stata fatta. 

«“In te saranno benedette tutte le tribù del- 
la terra”. Vedi come a lui per primo fu promes- 
sa dall’oracolo divino la riunione delle genti e 
l’assemblea della sacrosanta Chiesa. Per questo 

giustamente fu designato come capostipite, poi- 
ché per primo meritò la solenne promessa del- 
l’istituzione della Chiesa». 
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«“Benedicentur in te omnes tribus terrae”. Vides 
ergo congregationes gentium et sacrosanctae ec- 
clesiae coetum oraculo divino huic primo esse 
promissum. Et ideo is auctor generis debuit de- 
signari, qui instaurandae ecclesiae sponsionem pri- 

mus emeruit» (In Laucam III 7). 

Non si può però camminare a ritroso. Chi 
passa dalla Sinagoga alla Chiesa, va nel senso 
naturale della storia salvifica. 

Chi invece passasse dalla Chiesa alla Sinago- 
ga metterebbe in pericolo la propria salvezza 
perché esce dal disegno di Dio. 

«Nemo de ecclesia ad synagogam sine periculo 
transit salutis» (In Lucam VI, 52). 

Alla luce di queste considerazioni si può ca- 
pire che cosa significhi attribuire alla Chiesa 
una precedente condizione di colpa; significa 
alludere alla sua esistenza come popolo dell’an- 
tica alleanza. 

«La santa Chiesa... dice nel Cantico dei Can- 
tici: “Sono la nera e bella figlia di Israele”: nera 
per la colpa, bella per la grazia; nera per la con- 
dizione naturale, bella per la redenzione». 

«Ait in Canticis canticorum: “Nigra sum et decora 

filia Israel”: nigra per culpam, decora per gratiam; 
nigra per condicionem, decora per redemptionem» 
(De Spzritu Sancto II, 112). 
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La Chiesa e l’umanità peccatrice 

C’è da dire tuttavia che talvolta Ambrogio 
considera anche la “gentilità” — cioè l’umanità 
in quanto tale, a prescindere dalla Rivelazione — 
come la prima fase del percorso che fa appro- 
dare la famiglia umana alla Chiesa. E allora an- 
che qui — e con più libertà di linguaggio — si 
può parlare dei peccati, da cui la Chiesa è stata 
poi liberata per la misericordia di Dio. Ed è sta- 
ta liberata diventando la Sposa di Cristo. 

«Soltanto Cristo è lo sposo, al quale si uni- 
sce in matrimonio quella sposa che viene dalle 
genti, che prima era povera e digiuna, ma or- 
mai è ricca della messe di Cristo». 

«Solus Christus est sponsus, cui illa veniens ex 
gentibus sponsa ante inops atque ieiuna, sed iam 
Christi messe dives innubat...» (De fide III, 72). 

«Poiché effettivamente la Chiesa si è forma- 
ta adunando i Gentili, cioè i peccatori, come 
può risultare senza macchia da un insieme di 
gente contaminata, se prima di tutto non sia sta- 
ta purificata dal peccato per grazia di Dio, e, 
successivamente, non si astenga dalla colpa per 
il suo stato di vita esente da peccato? Perciò 
essa non è senza macchia fin dalle origini — cosa 
impossibile all’umana natura — ma avviene che 
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essa appaia immacolata per la grazia di Dio e 
per il proprio stato di vita, perché non pecca 
più». 

«Cum ecclesia ex gentibus, hoc est ex peccatori- 
bus congregata sit, quomodo ex maculatis im- 

maculata potest esse, nisi primo per Dei gratiam, 
quod abluta a delicto sit, deinde quod per qua- 
litatem non peccandi abstineat a delictis? Ita nec 
ab initio immaculata — humanae enim hoc impos- 
sibile naturae — et per Dei gratiam et qualitatem 
sui, quia iam non peccat, fiat ut immaculata vi- 
deatur» (In Lucam I, 17). 

Si può dunque parlare di uno stato di col- 
pevolezza della Chiesa, solo se si fa cominciare 
la sua storia dagli uomini non ancora redenti 
(necessariamente “maculati”). All’atto però che 

si prende a considerare la famiglia dei battez- 
zati come tale, la qualifica che conviene è quel- 
Ja di “sancta”, e il peccato non può più rite- 
nersi un fatto ecclesiale. 

«Ex maculatis immaculata» 

Nella pagina sopra citata compare la formu- 
la «ex maculatis immaculata», che con un po’ 
di disinvoltura sono solito citare come espres- 
sione della costituzione propria della Sposa di 
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Cristo. In realtà, come si è visto, in Ambrogio 
tale formula indica piuttosto la successione di 
due condizioni diverse: quella prima e quella 
dopo il battesimo. 

Non parrebbe però un arbitrio molto grave 
dal momento che, di là dalla correttezza del ri- 
ferimento alla pagina ambrosiana, bisogna ri- 
conoscere che — circa la relazione “Chiesa-col- 
pa” — la mentalità del vescovo milanese risulta 
dalla simultanea presenza in lui di due convin- 
zioni: 

— l’irreprensibilità della Chiesa, che formal- 
mente in quanto Sposa di Cristo non è mai da 
lui fatta oggetto di valutazioni moralmente ne- 
gative; 

— l’universalità del peccato, che non rispar- 
mia neppure gli uomini che hanno altissime re- 
sponsabilità nella Chiesa. Egli ha per esempio 
molto vivo il senso del suo proprio peccato, 
come risulta dalla celebre riflessione su Tamar, 
la nuora di Giuda dalle discutibili iniziative: 

«“Tamar è più giusta di me”. Può darsi che 
sia caduta una giovinetta, ingannata e travolta 

dalle occasioni, che sono incitamento al pec- 
cato. Pecchiamo noi vecchi, la legge di questa 
nostra carne si ribella in noi alla legge del no- 
stro animo e ci trascina prigionieri verso il pec- 
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cato, così che facciamo ciò che non vorrem- 

mo. Quella giovinetta ha una scusa nella sua 
età, i10 non ne ho nessuna: essa infatti deve im- 

parare, noi invece dobbiamo insegnare. Dun- 
que “Tamar è più giusta di me”. Biasimiamo 
l’avarizia di qualcuno? Cerchiamo di ricordar- 
ci se noi stessi non ci comportiamo con avari- 

zia; e se ci siamo comporttati così... diciamo cia- 
scuno per conto nostro: “Tamar è più giusta 
di me”». 

«“Tustificata magis Thamar quam ego”. Fortasse 
adulescentula lapsa sit occasionibus, quia delicto- 
rum fomites sunt, decepta et praecipitata. Pec- 
camus seniores, repugnat in nobis lex huius carnis 
legi mentis nostrae et captivos nos in peccatum 

trahit, ut faciamus quod nolumus. Illi de aetate 
suppetit excusatio, mihi iam nulla: illa enim debet 
discere, nos docere. Ergo “iustificata est magis 
Thamar quam ego”. Incusamus alicuius avaritiam? 
Recordemur, si ipsi nihil avare facimus, et si fe- 

cimus... dicamus singuli: “Iustificata est magis 
‘Thamar quam ego”» (De paenitentia Il, 74). 

La Chiesa e il peccato dei cristiani 

La Chiesa, che in sé resta “santa”, non può 
dirsi però estranea al mondo del peccato: la ri- 
guarda da vicino e la tocca nella sua vita, tanto 
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che può avvertire in se stessa, come proprio di- 
sagio e come propria ferita, ogni azione ripro- 

vevole dei suoi membri. 
Da queste ferite chiede di essere risanata, 

come l’emorroissa del Vangelo. 
«La tua famiglia non dice: Sono sana, non 

ho bisogno del medico, ma dice: “Guariscimi, 
Signore, e sarò guarita, salvami e sarò salvata”. 
Perciò la figura della tua Chiesa si trova in quel- 
Ja donna che ti accostò alle spalle e toccò la 
frangia della tua veste, “dicendo fra sé: Se riu- 
sScirò a toccare la sua veste, sarò salva”. Questa 
Chiesa dunque confessa le sue ferite, questa 
Chiesa vuol essere curata». 

«Non dicit familia tua: Sana sum, medicum non 

quaero, sed dicit: “Sana me, domine, et sanabor, 

salva me et salvabor”. Denique ecclesiae tuae spe- 
cies est in illa, quae accessit retro et tetigit fimbriam 
vestimenti tui, “dicens intra se, quia si tetigero 
vestimentum eius, salva ero”. Haec ergo ecclesia 
confitetur vulnera sua, haec curari cupit» (De pae- 
nitentia I, 31). 

Piaghe di questo genere sono sue e non sono 
sue. Sono sue, perché sono dei suoi figli; non 
sono sue perché il suo mistero di innocenza è 
inviolabile. 

«Non in sé, o figlie; non in sé — ripeto - o 
figlie, ma in noi la Chiesa è ferita. Facciamo 
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dunque attenzione che la nostra caduta non di- 
venti ferita per la Chiesa...». 

«Non in se, filiae; non, inquam, in se, filiae, sed in 

nobis ecclesia vulneratur. Caveamus igitur ne lap- 
sus noster vulnus ecclesiae fiat» (De virginitate 48). 

La Chiesa accoglie sempre nel suo seno 
quanti sono deboli e peccatori, che sono anzi 
per qualche aspetto i suoi figli privilegiati. 

«Quelli che all’interno della Chiesa appaio- 
no deboli, poveri, incolti, perfino peccatori, han- 
no maggior bisogno di considerazione e devo- 
no essere sostenuti da un più forte appoggio». 

«Hi qui videntur in ecclesia debiles, pauperes, 
imprudentes, etiam peccatores, abundantiore in- 
digent honestate et maiore praesidio fulciendi sunt» 
(In ps. 118 8, 54). 

Anzi, in qualche senso la Chiesa si accolla la 
responsabilità del peccatore e assume lei l’at- 
teggiamento del penitente. 

«Tutta la Chiesa prende su di sé il carico del 
peccatore, e alla sua sofferenza deve partecipa- 
re col pianto, con la preghiera, col dolore...». 

«Tota ecclesia suscipit onus peccatoris, cui com- 

patiendum et fletu et oratione et dolore est...» (De 
paenitentia Î, 81). 

«Sia lei a piangere per te; sia lei a versare la- 
crime sui tuoi peccati e a piangere molto, così 
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da non poter trovare facile consolazione, come 
quelli che hanno un grave dispiacere». 

«Ipsa pro te fleat, ipsa tua peccata deploret et fleat 
plurimum, ut consolationem non facile admittat, 
quemadrnodum qui plurimum dolent» {(In ps. 37 10). 

«Se disperi di ottenere il perdono per dei 
gravi peccati, serviti di intercessori, serviti del- 
Ja Chiesa, affinché essa preghi per te; guardan- 
do a lei, il Signore accorda quel perdono che a 
te potrebbe rifiutare». 

«Si gravium peccatorum diffidis veniam, adhibe 
praecatores, adhibe ecclesiam, quae pro te pre- 
cetur, cuius contemplatione quod tibi dominus ne- 
gare possit ignoscit» (]n Lucam V, 11). 

Non solo piange e intercede la Chiesa, ma 
anche attivamente cura i mali di tutti, quale che 
sia la loro posizione sociale. 

«La Chiesa... non soltanto cura i feriti e ri- 
stora chi è stanco, ma anche lo asperge col soa- 
ve profumo della grazia; e riversa la medesima 
grazia non solo nei ricchi e nei potenti, ma an- 
che nei membri della plebe, pesa tutti con ugua- 
le bilancia, tutti accoglie sullo stesso seno, ri- 
scalda al medesimo grembo». 

«FEcclesia... non solum saucios curat et lassos fovet, 

verum etiam suavi gratiae odore respergit, nec 

divitibus tantum et potioribus sed etiam plebeiae 
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familiae viris eandem transfundit gratiam, aequa 
omnes lance examinat, omnes eodem sinu suscipit, 
eodem gremio fovet» (Ep. Extra coll. 1). 

L’apparenza di defettibilità 

Certo, la Chiesa appare spesso, agli occhi 
non illuminati dall’alto, come infeconda e ad- 
dirittura come contaminata nel suo agire. Tal- 
volta sembra che combini poco, talaltra che fac- 
cia anzi qualcosa di deplorevole. 

Che cosa può dire il credente a questo pro- 
posito? Può formulare tre utili riflessioni. 

Prima di tutto va richiamata la legge della 
“lunaticità” della Chiesa, di cui si è già parlato. 

«La Chiesa ha le sue fasi... Sembra venir 
meno come la luna, ma non è così. Può nascon- 
dersi, non può venir meno...». 

«Ecclesia tempora sua habet... Nam videtur sicut 
luna deficere, sed non deficit... Obumbrari potest, 
deficere non potest» (Exameron IV, 7). 

In secondo luogo, non va mai dimenticato 
che i frutti della vera attività ecclesiale appar- 
tengono al Regno di Dio, che è oggi invisibile, 
e sono quindi sottratti alla vista mondana. 

«Appare sterile la Chiesa in questo mondo, 
perché non genera cose mondane né presenti, 

22



ma future; cioè, non quelle visibili, ma quelle 
invisibili». 

«Ecclesia sterilis videtur in hoc saeculo, quia non 
saecularia parturit nec praesentia, sed futura; hoc 
est non ea quae videntur, sed quae non videntur» 
(De Abrabam Il, 72). 

Ma la ragione teologicamente più profonda 
è che la Chiesa è chiamata nel disegno del Pa- 
dre a rivivere e a prolungare nella sua vicen- 
da il mistero della 2è#0sis di Cristo. Anche lui 
— giudicato con criteri mondani — non ha avu- 
to molto successo nella sua missione; e addirit- 
tura anche lui dalle potenze terrene del suo 
tempo è stato considerato un peccatore. 

«La Chiesa... giustamente prende la figura 
della peccatrice, perché anche Cristo assunse 
l’aspetto del peccatore». 

«Ecclesia... merito speciem accipit peccatricis, quia 
Christus quoque formam peccatoris accepit» (In 
Lucam VI, 21). 
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CONCLUSIONE 

Questa esplorazione — che ha percorso pra- 
ticamente tutte le opere di sant’Ambrogio — si 
prefiggeva un primo accostamento a un pen- 
siero meritevole di attenzione, nella speranza di 
invogliare qualcuno a proseguire nella ricerca. 

Non ci siamo trovati di fronte a una tratta- 
zione sistematica: Ambrogio resta soprattutto 
un pastore. Ma innegabilmente la sua è una ri- 
flessione al tempo stesso lucida e appassiona- 
ta. E dobbiamo dire che è — contrariamente al 
giudizio ripetuto e poco fondato che circola 
negli ambienti teologici — una riflessione origi- 
nale: originale nelle intuizioni, nelle immagini, 
negli accenti, ed espressa in una scrittura che 
Erasmo da Rotterdam, che se ne intendeva, giu- 
dicava «aliis inimitabilis». 

La “riscoperta” di questo santo dottore sa- 
rebbe probabilmente benefica e tonificante sia 
per le ecclesiologie un po’ esangui, che talvolta 
oggi sono proposte, sia per le considerazioni 
sulla Chiesa oggi diffuse; che sono considerazio- 
ni, più che sulla Chiesa, sulla “ecclesiasticità”. 
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Nella cristianità dei nostri giorni — nonostan- 
te le buone intenzioni espressamente enuncia- 

te dai padri del Concilio Vaticano II — parlan- 
do della Chiesa ci si occupa poco della sua in- 
dole di “mistero”, cioè della sua natura più 
vera. È magari con l’intento di preservarsi dal- 
l’apologetismo e dal trionfalismo, si finisce col 
dare al giuridismo e al sociologismo un’indebi- 
ta prevalenza. C'è persino chi pensa che con- 
templare la res trascendente della Chiesa, sia un 
indulgere a un platonismo improponibile alla 
mentalità contemporanea; e invece è semplice- 
mente il proprium della sacra doctrina”. 

Gesù, capo dell’umanità rinnovata che si in- 
corpora a lui e trova in lui il principio sempre 
attivo della redenzione e della compaginazio- 
ne dell’universo, non abita in un improbabile 
iperuranio: sta alla destra del Padre ed è sem- 
pre in atto di effondere lo Spirito che dà iden- 
tità e concretezza alla Chiesa. E il «Christus 
totus» — che nasce da questa Pentecoste peren- 
ne — non è un’ipotesi di metafisiche fuori moda: 
è la sola realtà che davvero meriti la nostra at- 
tenzione di esploratori del disegno di Dio. 

> La formulazione più radicale di questa singolare “teologia non 
teologica” è offerta da Kiing: «L’essenza reate della chiesa si realizza 
nella non-essenza» {op, cif., p. 31). Negata agni realtà rrascendente alla 
Chiesa, si capisce come il discorso diventi puramente fenomenologico. 
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Devo ribadire qui ciò che ho già rilevato più 
volte: l’insufficienza del concetto di “popolo di 
Dio” — concetto che per altro è basilare e irri- 
nunciabile — a comprendere adeguatamente che 
cosa sia la Chiesa. Già von Balthasar aveva no- 
tato che, se a spiegare la Chiesa, ci si avvale 
unicamente del concetto di “popolo di Dio”, 
non la si distingue più dalla Sinagoga (in Sponsa 
Verbi, Premessa). 

E in effetti molti, dipingendo la Chiesa sol- 
tanto come la “serva” e la “custode” della di- 
vina parola, riducendola a essere annuncio e 
profezia del Regno, presentandola insistente- 
mente come un organismo storicamente con- 

dizionato e perciò defettibile e criticabile, non 
si accorgono di elaborare nient’altro che delle 
“sinagogologie”. Come se il Signore Gesù non 
avesse già consumato il suo sacrificio rinnova- 
tore, e il matrimonio indissolubile tra l’Uni- 

genito del Padre e l’umanità redenta non fosse 
già stato celebrato ‘. 

6 Il peccato originale di questa prospettiva “non-teologica” è il ri- 
tenere che la verità della Chiesa possa essere attinta a partire non dalla 
sua intrinseca relazione con Cristo (come è insegnato dalla Rivelazio- 
ne), ma dalla sua — pur necessaria ma non costitutiva — relazione col 
mondo; non dal suo rapporto di quasi-iImmanenza col “Regno” («Ec- 
clesia seu Regnum Dei iam praesens in mysterio», come dice Lumen 
Gentium 3), ma dal suo pur incontestabile coinvolgimento con la “sto- 
ria”. Così, credendo di fotografare la Sposa del Re, si finisce col foto- 
grafare soltanto il suo guardaroba: gli abiti dimessi e impolverati di 
cui la riveste fatalmente la nostra miseria. 
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Sant’Ambrogio non è uno scrittore facilissi- 
mo, e la lettura delle sue pagine è spesso im- 
pervia. Ma il tornare a fequentarlo potrebbe 
aiutarci tutti a riprendere la giusta strada. 

In particolare, potrebbe incoraggiare la teo- 
logia — e segnatamente l’ecclesiologia — a dedi- 
carsi al suo compito più rilevante e più utile, 
che è quello di suscitare, alimentare, giustifica- 
re nei nostri animi lo stupore, la gioia, l’entu- 
siasmo per il disegno del Padre e per il destino 
che in esso ci è stato assegnato. 
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