
LETTERA AL CLERO AMBROSIANO
per la domenica delle Palme 1963

L'amore alla Chiesa! 
Pare superfluo farne menzione, offensivo farne raccomandazione, tanto di  questo amore

facciamo ragione di vita e abitudine mentale. Ma né superflua, né tanto meno offensiva può
essere l'esortazione all'amore, quando di natura sua l'amore aspira al fervore. "Quantum potes,
tantum aude".

Vogliamo  amare  la  Chiesa con  fervore  sincero,  con  fervore  nuovo,  con  fervore
divorante e dilatante. Ci fu maestro ed esempio, anche in questo, Cristo Signore: "ha amato la
chiesa e ha dato se stesso per lei" (Ep. 5, 25). Non ci dispiaccia essere stimolati a questa carità
sacra, che deve essere la prima espressione di quella che a Dio ed a Cristo ci unisce. 

A questa carità generosa, per cui ogni rinuncia ai doni della vita, 
anche a quelli che per gli altri fedeli sono onesti e legittimi, 
ci parve ed era cosa da poco. 
A questa carità assorbente e specificante, di cui dev'essere piena e satura 
l'attività delle nostre giornate, il nostro ministero.
A questa carità vivificante, che ci infonde audacia a usare 
con dedizione superiore alle nostre forze. 
A questa carità sapiente, che deve formare il criterio del nostro vivere 
nel mondo profano, e la saggezza del nostro giudizio 
sulla scena storica che ci circonda. 

Ma per amare la Chiesa con questo stile appassionato, è necessario guardarne sempre
la realtà umana e storica in trasparenza per cogliere la realtà divina e soprannaturale, che ella
nasconde e svela insieme, guardarne la vita interiore, il mistero. 

Questa visione della Chiesa è d'attualità. Non è novità; basta pensare allo sforzo del
nostro S. Ambrogio, uno sforzo diffuso in tutte le sue opere, per tutto riferire alla Chiesa e per
tutto comprendere in essa e attraverso di essa (cfr. Exp. in Lc. 2,85-89), per ricordare che la
dottrina è antica e tradizionale; ma oggi ritorna alla riflessione degli studiosi e alla meditazione
degli oranti la scoperta della Chiesa come "sacramento" di Gesù Cristo, prisma luminoso e
misterioso, attraverso il quale non più noi vediamo ciò che esso è materialmente, ma ciò che
rappresenta, avvicina e contiene: ecco, il volto del Signore fiammeggia divino; Cristo è vivente
nella Chiesa. 

Ogni opacità è attraversata, ogni delusione superata, ogni scandalo vinto; nell'amore,
nel pianto forse, nella certezza finale. 

Un fenomeno si  compie in noi, ed è la nostra trasformazione in Cristo:  quanto più
amiamo la Chiesa, tanto più amiamo Cristo, e assumiamo la sua forma. Noi vogliamo amare
la Chiesa con fervore sempre nuovo, un amore appassionato che dilata il cuore… per amare la
chiesa con questo stile appassionato bisogna contemplare la sua vita interiore, il suo mistero.
Ed ecco in essa, quasi in trasparenza, fiammeggia il  volto del  Signore:  Cristo è vivo nella
Chiesa.  Sfuma  così  ogni  opacità,  svanisce  ogni  delusione,  ogni  scandalo  è  vinto  in  forza
dell’amore in un trampolino di  lancio per giungere,  non certo senza lacrime, alla gioia della
certezza finale.


