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SANT’AMBROGIO MAESTRO DI LIBERTÁ1 

 
 

 
Ogni anno il 7 dicembre ci raduna a festeggiare l’anniversario della elezione 

episcopale del nostro più grande vescovo: Ambrogio. Sono trascorsi sedici secoli, eppure 
sentiamo che Ambrogio è ancora tra noi, vivo ed eloquente. Ancora la Chiesa di Milano 
sente il fascino di questo eccezionale maestro di vita; le viene spontaneo di mettersi alla 
sua scuola per sollecitare dalla sua parola e dal suo esempio l’ispirazione ad affrontare con 
coraggio e a risolvere con saggezza i gravi problemi del nostro tempo. 

Una sorte singolare fece percorrere a questo uomo la carriera di magistrato fino ai 
più alti gradi, prima che fosse chiamato alla cura pastorale del gregge di Cristo. Fatto 
vescovo, la sua splendida personalità si sentì investita da un immenso amore per Cristo 
Signore e per la Chiesa, senza per questo perdere l’alto senso dello Stato e della legge, che 
lo aveva accompagnato nel precedente incarico di funzionario dell’impero. 

Al nostro padre e maestro anche quest’anno vorremmo chiedere che ci aiuti a 
riflettere su un tema di grande importanza, tanto per la nostra prerogativa di credenti quanto 
per la nostra piena, inalienabile e incontestabile condizione di cittadini: il tema della libertà. 

Alla scuola di Cristo, Ambrogio sa che la libertà dell’uomo è anzitutto e soprattutto 
interiore.  

«Libero è colui che lo è dentro di sé. Questa libertà — scrive in una lettera — è una 
conquista e un possesso del nostro coraggio, e non ci viene dal suffragio degli altri» (Ep. 
37). Il vescovo non cessa dal mettere in guardia i cristiani dalle passioni incontrollate e dalle 
colpe che insidiano la libertà: «E’ schiavo — dice — chi non possiede la forza di una 
coscienza pura; è schiavo chi si lascia possedere dalla paura o invischiare dal piacere o 
sviare dalle cupidigie o travolgere dalla collera o abbattere dallo sconforto: ogni passione 
conduce a schiavitù, perché chi fa il peccato è schiavo del peccato » (De Jacob et vita beata, 
II, 3). 

Tale originaria libertà, radice e forza di ogni altra, ci è stata riconquistata da Cristo, il 
divino liberatore (cfr. Gal. 5, 1). Dice Ambrogio, rifacendosi all’apostolo Paolo: «Chi è stato 
chiamato a essere servo del Signore, è liberto del Signore. Chi è stato chiamato a essere 
libero, è servo di Cristo. Le due condizioni — di dipendenza e di libertà in rapporto a Cristo 
— sono ambedue fortunate: essere sottoposti a lui è al tempo stesso una preziosa schiavitù 
e una gloriosa libertà» (De Jacob et vita beata, I, 3). 

Si capisce allora come nessuno, secondo l’insegnamento di tanto maestro, debba 
essere più sensibile del cristiano al valore della libertà, e nessuno più del cristiano debba 
essere pronto a reagire quando un pericolo minaccia questo bene. Proprio perché il 
credente considera la libertà — cioè l’assenza di tutti i condizionamenti interiori ed esteriori 
— il primo frutto della salvezza portata dal Figlio di Dio, ogni menomazione della libertà 
assume ai suoi occhi la gravità di un attentato all’opera del Salvatore, e quindi riveste in 
qualche modo la malizia del sacrilegio.  

Il cristiano, convinto di essere ormai di Cristo, è quindi di non appartenersi più, sa che 
non gli è consentito di vendersi o di piegarsi a nessun padrone. 

Il bene della libertà appare a S. Ambrogio così preminente che egli arriva a ritenerlo 
il criterio essenziale per la classificazione dei governanti: «Fra imperatori buoni e cattivi — 

                                                           
1 Discorso alla città di Milano, per la Solennità di sant’Ambrogio 1976 
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egli scrive — c’è questa differenza: quelli buoni amano la libertà, quelli malvagi la schiavitù 
(Ep. 40, 2). 

Analogamente sembra ritenere che la capacità di parlare con libertà impavida di 
fronte a chi detiene il potere, debba essere il criterio primario per guidare il valore dei vescovi 
(Ivi). 

Mosso da una simile persuasione, non ci meravigliamo di vederlo erigersi in difesa 
dei diritti della comunità cristiana di fronte alla massima autorità politica, con tale franchezza 
di linguaggio e forza di volontà come nessuno prima di lui aveva osato. L’episodio 
dell’opposizione del vescovo contro la imperatrice Giustina, che per ragioni da lei ritenute di 
equità sociale voleva sottrarre l’uso di una basilica alla piena disponibilità dei cattolici, è 
emblematico e costituisce per noi un modello di comportamento da cui non possiamo e non 
dobbiamo distaccare lo sguardo e l’animo. 

Sembrano infatti avvicinarsi tempi nei quali, più che in passato, dovremo ricordarci di 
Ambrogio e della sua capacità di resistenza davanti al sopruso. Il Concilio Vaticano II già ci 
aveva ammoniti: «Non mancano regimi — diceva — nei quali, anche se nelle loro 
costituzioni la libertà di culto è riconosciuta, i poteri pubblici cercano di rimuovere i cittadini 
dalla professione della religione e di rendere assai difficile e pericolosa la vita alle comunità 
religiose» (Dignitatis Humanae, 15).  

Questa potrebbe essere, anche per noi, un’eventualità non immaginaria. Per tale 
motivo un invito a riflettere sulla libertà del cristiano e del cittadino entro la convivenza civile, 
ci sembra oggi di palpitante attualità. 

Nella tutela della libertà religiosa e di ogni altra libertà democratica ci sono punti 
fondamentali dai quali né la Chiesa, né lo Stato, né il cittadino dovranno allontanarsi. 

 
1. - Il primo è questo: la libertà non è un privilegio per nessuno, ma è un diritto per 

tutti.  
La Chiesa, difendendo la libertà dei suoi figli e delle comunità cattoliche, è convinta 

di lottare per la libertà di tutte le confessioni religiose, per la libertà anche di quelli che 
credenti non sono, nonché per tutte le libertà democratiche diverse da quella religiosa. La 
liberta è un bene indivisibile: se è violata in parte, o ai danni di qualcuno, finisce con l’essere 
sottratta intera alla vita di tutti. 

 
2. - Il secondo punto fondamentale - e l’abbiamo dichiarato ampiamente l’anno scorso 

in questa medesima ricorrenza - è che lo Stato affermi la sua sana laicità. Nell’attuale 
sviluppo storico della società, è inammissibile uno Stato confessionale: non uno Stato 
confessionale cristiano, ma neppure uno Stato confessionale ateo-marxista o uno Stato 
confessionale radical-borghese. Noi chiediamo allo Stato che non faccia sua nessuna 
particolare ideologia, che non imponga i dogmi di nessuna cultura, che non si identifichi con 
nessun partito. Altrimenti molti cittadini a motivo della loro scelta religiosa o ideologica o 
partitica verrebbero costretti a sentirsi stranieri nella loro patria. 

Compito essenziale e irrinunciabile dello Stato è di assicurare ai singoli e ai gruppi la 
libertà di esistere nella identità culturale prescelta, di proporre agli altri le proprie convinzioni, 
di educare secondo i propri principi, di far esperienze di vita associata in coerenza alla loro 
matrice ideale e alle loro tradizioni, sempre nell’ambito del bene comune e nel rispetto delle 
libertà altrui. 

Le leggi e i pronunciamenti della pubblica autorità devono esprimersi entro questa 
area, altrimenti diventerebbero prevaricazioni. La giustizia non è giustizia se non rispetta la 
libertà e non solo la libertà meramente formale ma soprattutto quella sostanziale: quella cioè 
che ci consente di essere come si sceglie di essere, e ci offre la possibilità di vivere e 
operare come tali. In questo quadro la libertà religiosa non è soltanto quella di pregare nelle 
case e nelle chiese, ma altresì di agire da cristiani nella società civile, uguali a tutti nei diritti 
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e nei doveri, e come tutti tenuti a rispettare il genuino pluralismo nell’osservanza dell’ordine 
giuridico. 

Asserendo la giusta laicità dello stato, non intendiamo dire che la sua azione debba 
svolgersi avulsa da ogni moralità, ma che i valori etici a cui lo Stato ultimamente si ispira, 
devono essere tutti e soli quelli che, appunto perché insiti nella natura dell’uomo non si 
possono trasgredire senza menomare la dignità della persona umana, quelli - per fare 
esempi concreti - che noi sentiamo alla base della «Costituzione della repubblica italiana» 
e della «Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo». 

 
3. - Un terzo punto è: il principio di sussidiarietà  in forza del quale lo Stato riconosce 

di esistere per servire la società e non per asservirsela: deve quindi attuare le sue finalità 
stimolando, favorendo e orientando efficacemente i cittadini, non sostituendosi a essi e non 
eliminando la loro iniziativa, eccetto il caso in cui il bene comune, e specialmente il bene dei 
più deboli e indifesi, suggerisca particolari interventi pubblici, i quali sempre dovranno avere 
il riguardo dovuto alla persona e alla libertà. 

 
4. - Un quarto punto fondamentale è: il rispetto delle leggi. Due condizioni sono 

indispensabili perché le leggi siano osservate da tutti i cittadini. Da una parte occorre che le 
leggi siano chiare e non nascondano sotto l’imprecisione o l’ambiguità delle loro formulazioni 
surrettizie interpretazioni che, se esposte con limpidità sarebbero certamente avversate 
dalla maggioranza dei cittadini. Dall’altra parte è necessario che l’autorità statale abbia la 
possibilità e la volontà di farle osservare, opponendosi senza pavidità a tutti i trasgressori, 
quale che sia la loro parte e il colore della loro bandiera. 

Dove queste due condizioni non si avverano, le ragioni degli inermi sono schiacciate; 
la giustizia diventa un nome vano, anche se spesso conclamata; la libertà, esaltata con urla 
sulle piazze, non è più che il privilegio dei violenti. Davanti ai recenti assalti di istituzioni 
cattoliche e no e alle devastazioni vandaliche delle Università molti si domandano, non 
senza sdegno e sgomento, se è già incominciato il regno della prepotenza che, 
spadroneggiando minacciosa, prepara la via alla perdita della libertà. 

Nessuno ignora quanto sia difficile tracciare il giusto limite tra libertà e autorità, ma 
una soluzione bisogna pure che sia trovata: fino a quando i cittadini onesti dovranno vivere 
sotto il segno della paura? La loro pazienza ha un limite. 

Dal piano dei principi vorremmo ora scendere a livello dei fatti per rilevare, con senso 
di obiettività e senza inutili allarmismi, come alcune Iibertà democratiche versino in pericolo 
oggi nel nostro Paese. 

Tralasciando altri aspetti pur gravi, ci preme richiamare l’attenzione su tre punti 
particolari: il problema della scuola che coinvolge anche quella materna, il problema dei 
consultori familiari e quello dei luoghi di culto e degli spazi educativi e ricreativi per la 
formazione cristiana. 

L’insidia alla libertà scaturisce da due capi: o nasce da una stringente pressione 
economica provocata dallo Stato il quale, non sovvenzionando un diritto da lui stesso 
riconosciuto, ne rende difficile o addirittura impossibile l’esercizio; oppure nasce dalla 
imprecisione e ambiguità della legge che a causa dei suoi significati equivoci offre a 
interpretazioni faziose l’ansa a restringere gradatamente lo spazio delle libertà 
democratiche, fino a soffocarle. 

 
a) Cominciamo dalla scuola.  

Essa rappresenta un momento educativo per la crescita integrale dell’uomo in 
ordine alla vita personale e sociale. I cattolici ripudiano la concezione di coloro 
che sostengono il monopolio statale della scuola, e rivendicano per se stessi 
e per tutti, una sostanziale, e non solo formale, libertà di scegliere una scuola 
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che corrisponda alle proprie convinzioni religiose ed etiche. La Costituzione 
italiana riconosce tale diritto all’alunno, e per lui alla famiglia, quando la non 
ancora raggiunta maturità umana lo richiede. 
Che cosa riscontriamo, invece, nei fatti? Le famiglie e i giovani che optano per 
una tale libertà sono costretti a sostenere economicamente, mediante il 
pubblico sistema fiscale, scuole a cui non accedono e al tempo stesso pagare 
un servizio, per ovvie circostanze sempre più costoso, presso le scuole da loro 
preferite, le quali per altro si adeguano alle richieste e ai controlli statali sia per 
i requisiti dei docenti, sia per lo sviluppo dei programmi, sia per l’assegnazione 
dei titoli di studio. 
Se poi tali studenti chiedono l’insegnamento e l’educazione alla scuola statale, 
essi vengono non raramente a trovarsi in balia di gruppuscoli antidemocratici 
che si arrogano la pretesa di rappresentare la comunità degli studenti e 
impongono con la violenza le proprie scelte arbitrarie; e può capitare che più 
di un docente imparta dalla cattedra la propria ideologia e crei un’atmosfera 
intimidatoria, che emargina coloro che non si sentono di accettarla. 
 
E’ questa la vera libertà d’insegnamento in una sostanziale democrazia? 

 
b) Un pericolo analogo minaccia i consultori familiari creati da iniziative private. 

Noi riaffermiamo la libertà delle comunità cristiane a instaurare propri 
consultori familiari a servizio dei cittadini che, mossi da valori umani da essi 
ritenuti irrinunciabili, liberamente scelgono di adirvi. In giuoco è tutta una 
concezione e un’esperienza della persona, della coppia, dell’amore e della 
famiglia. 
Purtroppo siamo costretti a manifestare la nostra perplessità di fronte alla 
legge regionale recentemente approvata. Questa legge lascia il dubbio 
fondato che nei consultori istituiti dagli organismi statali non sia salvaguardata 
sufficientemente la coscienza di coloro che vi operano. E per quanto riguarda 
i consultori istituiti dall’iniziativa privata, pur concedendo loro in linea di 
principio la libertà di esistere, in realtà la suddetta legge pone clausole 
snaturanti, o per lo meno cosi ambigue da costituire un autentico pericolo sia 
per la loro sussistenza sia per il loro esercizio autonomo conforme alla 
prescelta ispirazione ideale. 
Constatiamo anzitutto che, a partire dalla legge istitutiva nazionale, si è 
operata una riduzione del compito del consultorio, riduzione che lasciando 
nell’ombra la realtà globale della persona e della famiglia, insiste 
esclusivamente sul momento sanitario e sulla visione sessuologica dei 
problemi e impone l’indiscriminata somministrazione di contraccettivi anche a 
persone minori di età. 
Quanto poi alla facoltà offerta ai consultori privati di chiedere alla regione 
l’autorizzazione o la convenzione a cui sono congiunti vantaggi economici, per 
altro non molto rilevanti, c’è da notare che tale autorizzazione comporta 
obblighi contro cui la coscienza cristiana potrebbe non essere libera neppure 
di opporre obbiezione: pensiamo all’obbligo di somministrare 
indiscriminatamente i contraccettivi e a quello per l’assistenza all’aborto. 
 
Torniamo ancora a domandarci: questa e vera libertà in una sostanziale 
democrazia? 
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c) Accenniamo da ultimo al pericolo che sovrasta ai luoghi di culto e 
specialmente agli spazi e alle attrezzature di formazione cristiana annessi alle 
parrocchie e agli istituti religiosi. 
La nostra curia arcivescovile ha segnalato alla amministrazione comunale 
ripetutamente le esigenze delle comunità cattoliche. 
Anche su questo punto non rivendichiamo privilegi. Si tratta di difendere beni 
e istituzioni che sono il frutto di sudori e di sacrifici di molti poveri, di molti 
operai, di molte famiglie del popolo. Si tratta di veri diritti che le comunità 
ecclesiali reclamano per poter attuare la propria originalità educativa e poter 
diffondere pubblicamente il proprio influsso culturale, secondo il compito 
essenziale e imprescindibile della loro missione. 
Più di una clausola della variante generale del piano regolatore, attualmente 
in discussione, ci ha lasciati preoccupati per il pericolo in cui potrebbe incorrere 
il diritto di proprietà e la libertà d’uso e di autonoma gestione dei propri beni, 
sia nel presente che nel futuro, sia per le strutture già esistenti che per quelle 
che potrebbero venire sviluppate. 
Ci dichiariamo ancora una volta disponibili a ogni trattativa che salvaguardi i 
diritti delle comunità ecclesiali, le quali non possono restare passive di fronte 
ai pericoli incombenti sui loro beni. 
Per ciascuna delle occasioni di cui abbiamo fatto cenno, sentiamo di dover far 
nostre, con sincera umiltà, le parole di Ambrogio: «Non mi intrometto come un 
importuno in affari che non mi riguardano, non mi ingerisco in cose che mi 
sono estranee, ma faccio solo il mio dovere, obbedisco ai comandi del nostro 
Dio» (Ep. 40, 3). 

Vani sarebbero i nostri riferimenti all’autorità di S. Ambrogio, sterili risulterebbero le 
riflessioni sui principi che devono ispirare la nostra azione nel tempo presente, se il nostro 
discorso non concludesse con qualche norma di comportamento semplice e concreta, che 
illumini e guidi i credenti nel momento confuso e difficile che stiamo vivendo. 

 
1) Irrobustite la libertà di giudizio. 
    I primi e più sottili attentati alla libertà sono rivolti alla ragione: troppi interessati maestri 
mirano oggi a toglierci l’abitudine della riflessione o mediante la martellata e gratuita 
ripetizione di parole e di frasi o per mezzo della deformazione dei fatti e della manipolazione 
delle notizie. 

Non tutto ciò che oggi si dice, si stampa, si proclama è vero. Dalle cattedre più  
ascoltate non sempre discende la verità. Il pane della saggezza non si spezza  sempre sulle 
mense più scintillanti e più frequentate. 

Il credente sarà tanto più libero quanto più saprà confrontare ciò che si tenta di fargli  
accogliere come verità con l’evangelo autentico di Cristo, con l’insegnamento  perenne della 
Chiesa, con il giudizio semplice e serio della ragione non condizionata da preconcetti. Il 
confronto lo metterà in grado di discernere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che vale da 
ciò che non vale. 

  
2) Tutelate la libertà di educazione per i vostri figli. 
           A nessuno è consentito di usurpare ai genitori il diritto di avviare i figli sulla strada 
che essi ritengono giusta e vera. 

Fatti adulti, i figli decideranno da sé, nell’esercizio di quella libertà che è al tempo     
stesso, il mistero insondabile dell’uomo e la sua intangibile prerogativa, Ma nella misura in 
cui adulti ancora non sono, essi devono essere orientati nel cammino della vita da coloro 
che gliela hanno donata. 
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Questo diritto diventa naturalmente per i genitori dovere di partecipare in forma attiva 
e consapevole alle gestione della scuola, di seguire con attenzione critica l’insegnamento 
impartito, di completare ed eventualmente correggere secondo le proprie convinzioni quanto 
ai ragazzi è stato proposto. Se in questo compito i genitori scegliessero la collaborazione 
educatrice delle parrocchie, dovranno sentirsi particolarmente impegnati a tutelare le 
strutture acquisite dalle comunità ecclesiali allo scopo preciso della formazione dei loro figli. 

E tutela più valida non ci sarà che la valorizzazione assidua e intensa di quegli spazi 
da parte dei giovani e delle loro famiglie. 
 
3) Salvaguardate la libertà d’influire nella vita civile secondo la vostra originaria concezione 
dell’uomo, della società e della storia. 

Nessuno per questo vi accusi di voler imporre agli altri la vostra fede. La libertà che 
rivendichiamo per tutti come un diritto, esclude che la fede possa essere imposta: nessuno 
più di noi ne è consapevole. Ed effettivamente la visione cristiana delle realtà temporali, 
anche se ha nella fede talune delle sue imprescindibili sorgenti luminose, è da voi sostenuta 
e propagata nell’attuale contesto pluralistico solo per gli argomenti di ragione su cui si fonda 
e per i valori di sincero umanesimo e di autentica civiltà che essa comporta. Dunque ha i 
requisiti per essere considerata e valutata anche dai non credenti. 

Non vi impaurisca il chiasso e l’arroganza di chi vorrebbe farvi tacere: la forza degli 
ingiusti spesso è creata dalla pavidità di chi è nel suo buon diritto. 

Non vi disamini il fatto di apparire qualche volta il «piccolo gregge» di cui ha parlato 
il Signore Gesù: siete voi i più forti perché avete con voi la potenza della giustizia. 

Bisogna anche sapere evitare ogni divisione quando essa rende più deboli nel 
sostenere valori irrinunciabili. Nelle cose necessarie - e la salvaguardia della libertà religiosa 
è una di queste - il sentimento della unità di tutti i discepoli di Cristo deve essere più efficace 
delle pur comprensibili diversità di opinioni. 

Noi saremo veramente ambrosiani, se manterremo vivace e forte l’amore per la 
libertà che ammiriamo nella vita e negli scritti di Ambrogio. 

Un servizio il mondo aspetta dai cristiani: contribuire a difendere la libertà, quella 
libertà, che pur avendo le sue profonde radici nella fede, è la libertà di tutti gli uomini, 
credenti e no. 

 


