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“Nobile porta è Maria, che era chiusa e non si aprì! Passò per essa Cristo senza aprirla”.  

Sant’Ambrogio nacque verso l’anno 340 a Treviri (oggi Germania), in una famiglia cristiana. 
Suo padre, che era prefetto delle Gallie, morì quando Ambrogio era ancora molto piccolo, e 
sua madre allora si trasferì a Roma per fornire a suo figlio una solida formazione retorica e 
giuridica che lo preparasse per la carriera civile. 

Ambrogio fu inizialmente segretario del sindaco di Roma, e, ad appena 30 anni, fu nominato 
Governatore di tutto il Nord d’Italia e fissò la sua residenza a Milano. In questa città a quei 
tempi c’era una feroce lotta per la successione del vescovo ariano Aussenzio tra i suoi 
sostenitori e i fedeli cattolici.Ambrogio, che godeva della stima del popolo, visto che era 
come un padre per tutti, più che un governante, intervenne in Cattedrale per rappacificare le 
due fazioni che si scontravano, e agì con tale autorità che, malgrado fosse solamente 
catecumeno, fu acclamato proprio lì come vescovo di Milano. Ambrogio ricevette in breve 
spazio di tempo il Battesimo e l’ordinazione sacerdotale e, infine, la consacrazione come 
vescovo il 7 dicembre 374. 

Studiò la teologia greca, in particolare Sant’Atanasio e San Cirillo di Gerusalemme, e imparò 
a commentare la Bibbia attraverso le opere di Origine. Sant’Agostino, che era arrivato a 
Milano come professore di retorica, era un assiduo ascoltatore dei suoi sermoni prima della 
sua conversione, e racconta nelle sue Confessioni che l’eloquenza del vescovo di Milano era 
così grande ed efficace che, nell’ascoltarlo, rimaneva profondamente impressionato. Più 
avanti spiegò che ciò che maggiormente mosse il suo cuore e lo spinse definitivamente alla 
conversione fu la testimonianza personale del vescovo e l’esemplarità della sua comunità 
milanese, che pregava e cantava sempre compatta come un solo corpo “pronta a morire con il 
suo vescovo”. Sant’Ambrogio morì a Milano il 4 aprile 397, Venerdì Santo, all’età di 57 anni, 
dicendo: “Ho cercato di vivere in modo tale che non debba sentire timore nel presentarmi 
davanti al Divino Giudice”. 

LA FIGURA DI MARIA IN SANT’AMBROGIO 

Sant’Ambrogio è il padre della Mariologia latina. Dalla sua sede milanese diventa l’ardente 
difensore di Maria come Vergine Immacolata, nel porre sulle labbra di Cristo queste parole, 
parlando di Sua Madre: “Vieni... prendimi nella carne che ha peccato in Adamo. Prendimi 
non da Sara, ma da Maria, vergine inviolata, vergine preservata per grazia da ogni macchia 
di peccato” (Expositio in Psalmum CXVIII, PL II, 782). Solo Lei è chiamata la piena di 



grazia: “... visto che solo Lei ottenne una grazia che nessuno può reclamare: essere riempita 
dello stesso Autore della grazia” (Expositio in Psalmum CXVIII, PL 15, 1556 A). 

Ella è la Madre di Dio: “Uscirà un germoglio dalla radice di Iesse, e il fiore sboccerà dalla 
radice; la radice è la razza ebraica; lo stelo, Maria; il fiore, Cristo, che, come il frutto del 
buon albero, ora fruttifica in noi, ora rinasce per la risurrezione del corpo. Come in Maria, 
così deve crescere in te il Verbo di Dio. 

Se dunque corporalmente vi è una sola Madre di Cristo, per la fede tutte le anime generano 
Cristo. Una terra vergine ha dato origine ad Adamo. Cristo è nato dalla Vergine. Quello fu 
fatto ad immagine di Dio. Questi è l’immagine stessa di Dio” (De mysteriis, II, 13, PL XVI). 

È difensore entusiasta della perpetua verginità di Maria. Così affermava: “Questa è la 
Vergine che concepì nel Suo seno, questa è la Vergine che diede alla luce un figlio... Ella è la 
porta del santuario, che nessuno attraverserà se non il Dio di Israele. Questa porta è la 
benedetta Maria, di Lei si scrisse: “Il Signore passerà attraverso di Lei”, e si chiuderà dopo 
il Suo parto, perché concepì vergine e diede alla luce vergine” (Epist. 42, 4 PL, XVI). 
“Sicuramente non direbbe ‘Non conosco uomo’ se non avesse fatto prima a Dio voto della 
Sua verginità” (Ibidem, IV). Riferendosi alla porta di Ezechiele (44,2): “Qual è questa porta 
se non Maria? Chiusa perché vergine. Maria è dunque la porta per cui Cristo entrò in questo 
mondo, quando nacque da un parto verginale, e non violò il mistero della verginità” (Ibidem, 
VII). “Nobile porta è Maria, che era chiusa e non si aprì! Passò per essa Cristo senza 
aprirla”. Questo testo di Sant’Ambrogio sarà citato dal Concilio Vaticano II in LG, 57, nella 
nota a piè pagina, a dimostrazione che la Tradizione della Chiesa ha creduto sempre alla 
verginità di Maria nel parto di Gesù. Allo stesso modo Sant’Ambrogio fu il primo nel 
segnalare che Maria è tipo della Chiesa nell’ordine della fede, della carità e della perfetta 
unione con Cristo. Questa dottrina fu anche fatta propria dal Concilio Vaticano in LG, 63: 
Maria è tipo della Chiesa vergine e Madre. 

Ha anche delle bellissime parole per Maria ai piedi della croce: “Davanti alla croce stava in 
piedi la Madre, e rimaneva intrepida mentre fuggivano gli uomini. Contemplava con occhi 
pietosi le ferite del Figlio, che sapeva essere la redenzione di tutti... Ella voleva morire con 
Suo Figlio, per risuscitare con Lui” (De institutione virginis, VI, 49, PL, XVI). 
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