
Martedì alle 18 nella basilica
di Sant’Ambrogio Discorso
dell’arcivescovo davanti
alle autorità e ai sindaci

Tema di attualità alla luce
del magistero come è nella
tradizione. Mercoledì alle 10.30
il solenne pontificale

artedì 6 dicembre, alle 18, nella
basilica di S. Ambrogio a
Milano (piazza S. Ambrogio

15), l’Arcivescovo di Milano, cardinale
Angelo Scola, terrà il Discorso alla città
e alla Diocesi. Come di consueto, il
Discorso del Cardinale alla vigilia della
solennità del Santo Patrono di Milano
(7 dicembre), sarà pronunciato durante
la celebrazione dei Primi Vespri (la sera
prima della festività liturgica).
L’Arcivescovo parlerà di Milano ed
Europa: il testo integrale sarà pubblicato
in un fascicolo edito dal Centro
Ambrosiano. All’appuntamento sono
invitate le autorità, i rappresentanti
istituzionali e i sindaci dei Comuni di
tutto il territorio in cui si articola la
Diocesi. Saranno presenti anche le
famiglie internazionali, in
rappresentanza dei tanti cittadini
provenienti da altri contesti geografici e
culturali, ma ormai a tutti gli effetti
milanesi. Quando l’arcivescovo
Giovanni Battista Montini rilanciò la
tradizione della festa patronale per
rileggere nell’attualità il magistero di
Ambrogio ebbe un’intuizione profetica.
L’ansia pastorale di Montini perdura e
viene nutrita di anno in anno dagli
Arcivescovi che gli sono succeduti sulla
cattedra ambrosiana. Nella festa di
sant’Ambrogio, vescovo e patrono della
Diocesi di Milano, mercoledì 7
dicembre, alle 10.30, l’Arcivescovo
presiederà il solenne Pontificale nella
basilica intitolata al Santo. Altre Sante
Messe sono in programma alle 8, alle 9,
alle 12.15, alle 17 (presieduta da
monsignor Erminio De Scalzi, Abate di
Sant’Ambrogio e Vescovo ausiliare), alle
18 e alle 19. Le celebrazioni
santambrosiane si completeranno con il
Pontificale dell’Immacolata, in lingua
latina e antico canto ambrosiano, che
monsignor De Scalzi presiederà in
Basilica giovedì 8 dicembre alle 11. Altre
Sante Messe sono in programma alle 8,
alle 10, alle 12.15, alle 17, alle 18 e alle
19. A tutte le Messe è presente un coro
polifonico. Alla Santa Messa solenne del
giorno di sant’Ambrogio (ore 10.30) e
dell’Immacolata (ore 11) esegue i canti
la Cappella Musicale Ambrosiana,
diretta dal maestro Paolo Massimini.
Info: www.basilicasantambrogio.it.

M
DI LUCA FRIGERIO

anca solo la voce, perché
tu creda di vedere Am-
brogio redivivo». Lo scri-

veva Francesco Petrarca in una lettera
ai familiari, nell’agosto del 1353, a
proposito di un ritratto del Dottore
della Chiesa, che il
poeta non cessava di
ammirare visitando
la basilica di
Sant’Ambrogio. Pe-
trarca, infatti, si tro-
vava in quei mesi a
Milano, e la città e la
sua gente erano per
lui fonte di continue
scoperte.
L’antico manufatto è
attualmente esposto
nel Museo Diocesa-
no di Milano, e ne
costituisce una delle
opere più importan-
ti e preziose. Si tratta
di un grande stucco
policromo da cui emerge il busto del
vescovo Ambrogio, con la testa pla-
smata quasi a tutto tondo. Il santo è
raffigurato in posa frontale, il capo
nimbato, la veste liturgica composta
da pallio e casula: la mano destra ac-
cenna a un gesto benedicente, mentre
la sinistra regge un libro aperto, su cui
possiamo leggere, in caratteri gotici,
la scritta «Sanctus Ambrosius».
Anche noi oggi non possiamo che
condividere l’entusiasmo del Petrarca
per quest’opera. Il raffinato e potente
modellato, infatti, ne fanno una figu-
ra vibrante, «un’immagine così viva e
piena di spirito», come osservava il
cantore di Laura, «che non è facile di-
re quanta sia la gravità del volto, la
maestà dell’aspetto, la serenità dello
sguardo».
Particolarmente studiato da Achille
Ratti sul finire dell’Ottocento, allora

prefetto della Biblioteca Ambrosiana,
il tondo è stato giustamente accosta-
to, per stile e tecnica di esecuzione, a-
gli stucchi che ornano lo splendido
ciborio nella stessa basilica di
Sant’Ambrogio, che è un capolavoro
dell’epoca ottoniana. Il nostro ritrat-
to del patrono milanese, dunque, de-

ve essere collocato
nella seconda metà
del X secolo, in un pe-
riodo cioè di grande
«riscoperta» della fi-
gura e degli scritti di
Ambrogio, opera di
una bottega lombar-
da di altissimo livel-
lo.
La «vivezza» dell’ope-
ra, d’altra parte, dove-
va essere ancor più e-
saltata dalla colora-
zione originaria, di
cui oggi rimangono
soltanto poche tracce
nascoste da varie ridi-
pinture, dove il colo-

re blu dello sfondo contrastava viva-
cemente con l’oro e il rosso dell’abito
episcopale. Mentre il santo, sovrap-
ponendosi in basso alla cornice, pare
addirittura sporgersi in avanti verso lo
spettatore.
Evidente, inoltre, è la derivazione di
questa immagine altomedievale dal-
la celebre raffigurazione di sant’Am-
brogio presente nei mosaici della Cap-
pella di San Vittore in Ciel d’Oro, ri-
salenti alla fine del V secolo, da sem-
pre ritenuta l’iconografia più «reali-
stica» dell’aspetto del vescovo. Ugua-
li sono infatti l’attaccatura dei capelli,
la bocca con il labbro inferiore pen-
dente e perfino le alte arcate soprac-
cigliari. Ancora lo stesso Petrarca, del
resto, ricordava come il ritratto da lui
ammirato fosse, secondo la fama po-
polare, «somigliantissimo» alla vera
effigie del santo.

M«

Quel ritratto «vivo» del patrono
che fu ammirato dal Petrarca

Discorso alla città del cardinale Angelo Scola lo scorso anno nella basilica di Sant’Ambrogio

Immacolata in Duomo con Corti
La diocesi festeggia la sua nomina

arà il cardinale
Renato Corti 
a presiedere 

il Pontificale 
nella solennità
dell’Immacolata
Concezione di
Maria, giovedì 8
dicembre, alle ore
11, nel Duomo di Milano. È il
modo con cui la Diocesi
ambrosiana intende festeggiare la
sua recente nomina, avvenuta nel
Concistoro presieduto da papa
Francesco in Vaticano il 19
novembre scorso. L’Arcivescovo,
cardinale Angelo Scola, sarà
presente e concelebrerà. 
La celebrazione sarà trasmessa in
diretta su Chiesa Tv (canale 
195 del digitale terrestre), sul
portale www.chiesadimilano.it e su

S Radio Mater. Il
Pontificale sarà
preceduto alle 10.25
dalle Lodi
mattutine. Altre
celebrazioni
eucaristiche sono in
programma in
Cattedrale alle 7.10,

alle 8, alle 9.30, 
alle 12.30 e alle 17.30. Alle 16,
Vespri e Processione mariana. 
Fin dai primi secoli la Chiesa ha
formulato nella preghiera «Santa
Maria Madre di Dio» l’essenza
della sua fede intorno alla Vergine,
espressa solennemente nel
Concilio di Efeso, l’anno 431, ma
soltanto nel secolo XV dichiarata
formalmente nella liturgia.
L’Immacolata Concezione è dogma
per la Chiesa solo dal 1854.

Basilica di S. Ambrogio

«Sant’Ambrogio benedicente», bottega lombarda (seconda metà del X secolo)

Da Milano all’Europa
Scola parla alla città

OGGI
Ore 17.30, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica della IV
Domenica di Avvento ambrosiano.

DOMANI
Ore 17, Milano - Palazzo Marino 
(piazza della Scala, 2) - Inaugurazione
esposizione opera d’arte Madonna 
della Misericordia.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Ore 18, Milano - Basilica di S. Ambrogio
(piazza S. Ambrogio, 15) - Primi Vesperi 
e Discorso alla città nella solennità 
di S. Ambrogio.

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE
Ore 10.30, Milano - Basilica 
di S. Ambrogio (piazza S. Ambrogio, 15) -
Pontificale nella solennità di S. Ambrogio.

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
Ore 11, Milano - Duomo - Pontificale 
nella solennità dell’Immacolata
concezione di Maria presieduto 
dal cardinale Renato Corti.
Ore 17, Venegono Inferiore (Va) -
Seminario arcivescovile (via Pio XI, 32) -
Incontro con i seminaristi del Biennio
teologico.

SABATO 10 DICEMBRE
Ore 10.30, Varese - Teatro Santuccio 
(via Sacco, 10) - Incontro con il Centro
Gulliver nel 30° anniversario 
di fondazione.

DOMENICA 11 DICEMBRE
Ore 17.30, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica 
della V Domenica di Avvento
ambrosiano.

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO a Casa diocesana di

spiritualità, Villa Sacro
Cuore di Tregasio di

Triuggio (via Sacro Cuore, 7 -
tel. 0362.919322; fax
0362.919344; e-mail:
info@villasacrocuore.it; sito
web: www.villasacrocuore.it.)
propone, a dicembre, vari
incontri di silenzio e di
preghiera, perché Gesù vuole
avvicinarsi a tanta gente
indaffarata nel lavoro e
totalmente incurante della
presenza del divino; anche oggi
il Signore viene tra la Sua gente
e purtroppo pochi se ne
accorgono. Ecco alcune
accoglienze che si attuano in
Villa Sacro Cuore nel mese di
dicembre. Ieri ritiro delle
Religiose predicato da
monsignor Ennio Apeciti. Oggi,
dalle 10 alle 18, ritiro della
Comunità Neocatecumenale

L Sant’Agostino; continua il ritiro
iniziato venerdì dalla parrocchia
Santi Patroni di Milano, sui «10
Comandamenti». Domani,
dalle 9 alle 16, si svolgerà un
ritiro della terza età della
Comunità pastorale di
Bernareggio, mentre martedì 6
ci sarà il convegno di Fnp-Cisl
di Monza - Brianza - Lecco.
Sabato 10, il secondo sabato del
mese, dalle 16 alle 22, sarà
guidato da don Giuseppe
Grampa. Domenica 11, dalle 9
alle 16, si terrà il ritiro di
Avvento guidato da don
Giuseppe Scattolin e saranno
presenti anche, dalle 8.30 alle
19, il Movimento Hogares
Nuevos, il Gruppo in cammino
Regina della pace (dalle 10.30
alle 17.30), e i chierichetti di
Barzanò (dalle 16.30 a dopo
cena). Martedì 13 si ritrovano i
sacerdoti dei Decanati di

Lissone e Desio. Mercoledì 14 ci
si può unire al ritiro della terza
età di Oldaniga di Vimercate
(dalle 9 alle 16). Giovedì 15,
due ritiri, dalle 9 alle 16, della
Comunità pastorale di Seregno
e del Decanato Carate Brianza.
«Ci viene offerto un tempo
favorevole per la conversione
personale e quindi pastorale e
missionaria - scrive il cardinale
Angelo Scola -. Il nostro
ritrovarci in assemblee oranti è
da considerarsi come un
dilatarsi dell’Eucaristia, un
prolungamento della
celebrazione». Il Cardinale
indica anche il vantaggio
pastorale e personale: «Dopo un
ritiro ben vissuto si vive il dono
della comunione come metodo
di azione, fatto di ascolto, di
condivisione e di reciproca
condivisione».

Don Luigi Bandera

Dalla terza età ai chierichetti, ritiri a Triuggio
Catecumeni
al santuario
di Bevera

omenica 11
dicembre, dalle
ore 15 alle ore

18, è in programma un
ritiro per Catecumeni
del primo e del secondo
anno. Giovani e adulti
che stanno compiendo il
primo anno di cammino
o stanno vivendo quello
successivo sono attesi
presso il santuario di
Santa Maria Nascente in
Bevera di Barzago 
(via Santuario). Per
informazioni: diacono
Lucio Piterà (tel.
031.879028); Missionari
della Consolata (tel.
039.5310220).

D

domenica 11

L’arcivescovo
incontra
i seminaristi

el pomeriggio
della festa
dell’Immacolata

Concezione, giovedì 8
dicembre, l’Arcivesco-
vo, cardinale Angelo
Scola, alle ore 17,
presso il Seminario
arcivescovile a
Venegono Inferiore,
terrà un incontro con i
seminaristi del Biennio
teologico, gli educatori,
il responsabile don
Enrico Castagna, Pro-
rettore, e monsignor
Michele Di Tolve,
Rettore del Seminario
arcivescovile.

N

l’8 a Venegono

Papa Francesco ha creato 17 nuovi cardinali, tra
cui Renato Corti, sacerdote ambrosiano, vescovo
emerito di Novara, nel suo terzo Concistoro,
celebrato il 19 novembre alla vigilia della
chiusura dell’Anno Santo della Misericordia. Il
cardinale Corti è stato insignito del titolo di San
Giovanni a Porta Latina e assegnato all’ordine
dei presbiteri. Dopo il rito nella basilica di San
Pietro, con la consegna della berretta e
dell’anello, papa Francesco e i cardinali hanno
incontrato il Papa emerito, Benedetto XVI,
raggiunto in pullman nel monastero «Mater
Ecclesiae». Hanno accompagnato Corti in
Vaticano molti rappresentanti degli ambiti che hanno reso
ricchi i suoi 80 anni: i preti del paese natale Galbiate e i
familiari, la delegazione della Diocesi di Milano guidata
dall’Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, con alcuni

membri del Consiglio episcopale milanese, la Diocesi di
Novara, con il vescovo, monsignor Franco Giulio Brambilla
e diversi sacerdoti, i cardinali «ambrosiani» Gianfranco
Ravasi, Attilio Nicora, Francesco Coccopalmerio. 

Creato cardinale
da papa Francesco
nel ConcistoroLa celebrazione dell’8

dicembre trasmessa
in diretta su Chiesa
Tv, sul portale 
e su Radio Mater

diocesiDomenica 4 dicembre 2016


