
10 ottobre 2021 

VI Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni B. 

 

In questa sesta domenica dopo il Martirio di S. Giovanni B. la liturgia ambrosiana ci propone la 
parabola degli operai chiamati alle diverse ore del giorno. 

Leggendola mi è venuta in mente la vita di S. Ambrogio, che vorrei attualizzare. 

Mi immagino la scena in piazza Duomo. Una Messa solenne per la conclusione improvvisa di un 
episcopato e il capo dei vigili urbani accorso lì dalla piazza vicina. 

Il nostro capo, Ambrogio, è giovane ma non così inesperto nel suo lavoro.  Non è da tanto che vive a 
Milano, non è sposato e come molti è credente a suo modo. Certo è stato battezzato come tutti, ma 
non ha ancora la Cresima, pur avendone iniziato il cammino di preparazione (magari con il nostro 
caro Antonio).  

È lì nella piazza con tutti questi fedeli che creano assembramento per immaginare chi potrebbe essere 
il nuovo vescovo e un bambino grida: Ambrogio vescovo. La piazza entra in subbuglio, ma qualcuno 
si accompagna a questo primo grido. 

Avvisato di questo strano fenomeno di popolo papa Francesco ascolta la piazza e nomina Ambrogio, 
il capo dei vigili, vescovo. 

Ma come: un uomo neanche prete e neppure cresimato (magari qualcuno direbbe anche 
meridionale/oppure tedesco) e diventa vescovo. Pensate al clero ambrosiano: quanto mormorare… 

Sinceramente anch’io penserei che il Papa abbia compiuto un atto troppo azzardato, soprattutto con 
tutti i preti e vescovi già in diocesi o in Italia. Almeno sceglilo cresimato! 

Eppure il governatore Ambrogio, scelto dal popolo vescovo, è diventato santo. 

Anche Agostino, giovane scapestrato, è diventato santo. Anche il commerciante mondano 
Francesco… ma se poi torniamo indietro abbiamo il santo proclamato da Gesù: il buon ladrone. 

Saremo mai in grado di obbedire alle vie di salvezza che il Signore costruisce nella storia. 

Se non riusciamo a vedere quelle altrui, almeno cerchiamo di vedere la nostra, di capire dove sta quel 
denaro che è la speranza e la salvezza, il senso dell’uomo. 

Signore concedici di comprendere il valore di quel denaro espresso nella parabola. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


