
SANT' AMBROGIO  Vescovo e dottore della Chiesa                     

 

Ambrogio nacque a Treviri, grande città delle Gallie (attuale Germania) nel 340 da una nobile famiglia 

romana della Gens Aurelia . Suo padre era governatore delle Gallie, quindi un importante funzionario 

imperiale. 

Un giorno Ambrogio, ancora in fasce, se ne stava addormentato  nella culla. Aveva le labbra socchiuse nel 

sonno  quando la nutrice vide uno sciame di api scendere sulle sue labbra e sul viso, entrando ed uscendo 

dalla sua bocca senza fargli alcun male; chiamò a gran voce i genitori e la sorella Marcellina  e il padre, 

vedendo quanto accadeva , raccomandò di non scacciare gli insetti e all'improvviso le api si alzarono in volo 

scomparendo. 

Il padre impressionato da questo episodio esclamò: "Se questo bambino vive, sarà qualcosa di grande!"; 

Ambrogio infatti dedicò la sua vita all'insegnamento delle Sacre Scritture e all'istruzione catechistica, 

arricchendo i fedeli con la dolcezza delle sue parole. 

Quando il padre improvvisamente morì, Ambrogio con la sorella Marcellina, il fratello Satiro e la madre 

ritornarono a Roma; qui continuò gli studi, imparò il greco e divenne un buon poeta e un oratore. Proseguì 

poi gli studi per la carriera legale ottenendo molti successi in questo campo come avvocato. 

Al termine degli studi , per circa cinque anni, si trasferì a Sirmio, una grande città dell'odierna Serbia sul 

fiume Sava, dove lavorò con il fratello Satiro come giudice; nel loro tribunale risolvevano moltissimi 

problemi e liti distinguendosi per equità e senso di giustizia. 

L'imperatore Valentiniano nell'anno 370 lo nominò governatore della provincia di Liguria ed Emilia, con 

sede a Milano, un territorio dove le lotte religiose tra cattolici ed ariani esplodevano di continuo con 

violenza (l'eresia ariana affermava che Gesù era un uomo scelto da Dio  negando la natura divina di Gesù) . 

Ambrogio adempì al nuovo incarico stando sempre attento a difendere i più deboli, al di sopra delle parti e 

dei partiti, con l'occhio rivolto al bene di tutta la popolazione sia cattolica  che ariana, non escludendo 

nessuno soprattutto i poveri. Questo atteggiamento gli guadagnò la stima , anzi l'affetto sincero di tutta la 

popolazione. 

Nell'anno 374 morì il Vescovo di Milano (ariano) e le opposte fazioni non riuscivano ad eleggere una 

persona che fosse gradita a tutti; il governatore Ambrogio dovette intervenire più volte per calmare i 

tumulti di chi manifestava rumorosamente in piazza e nelle chiese. 

Un giorno si presentò alla porta della chiesa e tutti tacquero rispettosamente. Parlò a lungo in modo pacato, 

riuscendo a calmare gli animi dei cattolici (che conoscevano la fede sua e della sua famiglia) e degli ariani 



(consapevoli delle sua imparzialità). Alla fine un grido si levò dalla folla (sembra di un bambino) " 

AMBROGIO VESCOVO". 

Quella voce fu ripresa dai presenti e il popolo lo acclamò all'unanimità: finalmente erano tutti uniti. 

Ambrogio era un catecumeno in attesa di ricevere il Battesimo, come era abitudine in quei tempi, e non 

avrebbe potuto essere eletto Vescovo ma nessuno si oppose e venne subito spedita una relazione 

all'imperatore Valentiniano per informarlo della nomina. 

Ambrogio cercò con ogni mezzo di sottrarsi a questo incarico tanto impegnativo tentando di convincere 

tutti della sua indegnità, provò persino a fuggire, si nascose in casa di un amico.. 

Giunse infine la risposta dell'imperatore: autorizzava la nomina del suo governatore a Vescovo della città, 

anzi ne era ben contento e Ambrogio cedette comprendendo che quella era la volontà di Dio che lo voleva 

al Suo servizio. 

Prima di essere Vescovo doveva diventare cristiano a tutti gli effetti e chiese di essere battezzato dal 

Vescovo Cattolico di Vercelli. Una settimana dopo, la domenica del 7 dicembre del 374, venne nominato 

Vescovo, pastore di anime per volere di Dio e il popolo si strinse attorno a lui in festa. La sua posizione si 

riassume nella frase " Cristo è tutto per noi".  

Dopo aver ricevuto il Battesimo e gli Ordini sacri, Ambrogio donò tutto quanto possedeva alla Chiesa a 

beneficio dei poveri " per seguire nudo e libero Cristo Signore",  conservando solo il necessario per 

Marcellina e Satiro i suoi fratelli che gli furono sempre vicini aiutandolo nell' amministrazione della diocesi. 

Cominciò il suo ministero dedicandosi alla studio sistematico delle Sacre Scritture quindi, dopo aver 

pregato,scriveva e poi predicava al popolo. La sua vita era frugale e semplice fatta di incontri con la gente, 

studio e preghiera. Divenne uno dei più celebri oratori dei suoi tempi e, ascoltandolo,Sant'Agostino giunse 

alla conversione. 

Da Ambrogio la Chiesa di Milano ricevette una impronta che si conserva ancora oggi, anche nel campo 

liturgico e musicale. Durante un assedio compose per i suoi fedeli dei bellissimi inni e introdusse il canto a 

voci alternate tra sacerdoti e popolo, inni che sono alto esempio di poesia e contenuti della fede cristiana.  

Mantenne stretti e buoni rapporti  con l'imperatore, ma era capace di resistergli quand'era necessario, 

ricordando a tutti che " l'imperatore è dentro la Chiesa non sopra la Chiesa". 

Le sue opere liturgiche, i commenti sulle Scritture, i trattati morali sono memorabili documenti del 

magistero e dell'arte del governo. 

Sant'Ambrogio morì la sera del venerdì santo del 397 e fu sepolto nella basilica di Sant'Ambrogio  a Milano. 

                                                    . 



In quegli anni Ambrogio ebbe diverse occasioni per dimostrare la sua grandezza e la sua forza a sostegno 

della fede cattolica. Prese decisioni precise nei confronti dell’imperatrice Giustina che voleva imporre le 

proprie scelte a favore degli ariani. Nel 388 Teodosio divenne imperatore e si stabilì a Milano. Durante una 

festa a Tessalonica, fu ucciso il governatore della città; Teodosio venutolo a sapere ordinò il massacro del 

popolo. Ambrogio informato dell’accaduto scrisse all’imperatore per esortarlo a pentirsi, dopo alcuni mesi 

Teodosio si presentò alla funzione di Natale e si pentì pubblicamente e tra la commozione generale fu 

accolto in seno alla Chiesa da Ambrogio . 


