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7 dicembre 2019
La MILANO di AMBROGIO
…viaggio nel medioevo milanese

Milano 374. In una delle chiese della città, gremita fino all’inverosimile, presbiteri e laici,
vecchi e giovani, cattolici e ariani stavano discutendo animatamente sul nome del
successore del vescovo Assenzio (ariano) morto di recente. Era un po’ di tempo ormai che
le due fazioni si affrontavano animatamente anche per le strade, con qualche pericolo per
l’ordine pubblico. Non si poteva far finta di niente. E infatti Ambrogio, il governatore (della
Lombardia, Liguria ed Emilia, con sede appunto a Milano) si recò in quella chiesa per
calmare gli animi e per incoraggiare il popolo a fare la scelta del nuovo vescovo in un clima
di dialogo, di pace e di rispetto reciproco. Il popolo accolse le sue esortazioni, anche perché
era un governatore imparziale, stimato e ben voluto dalla popolazione essendosi dedicato
sempre al bene di tutti. La sua missione di funzionario pubblico sembrava compiuta e con
successo, quando accadde l’imprevisto che gli cambierà completamente la vita. Qualcuno
dalla folla, sembra un bambino, gridò forte: “Ambrogio vescovo” e l’intera assemblea,
cattolici e ariani, vecchi e giovani, presbiteri e laici, quasi folgorati da quel grido (era un’ispirazione dall’alto?) ripeterono a loro
volta “Ambrogio vescovo”. Non si diceva già allora “Vox populi, vox Dei”? A furor di popolo, ecco trovata la soluzione allo
spinoso problema.

PROGRAMMA
Ore 14.00 ritrovo davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio

ITINERARIO alla ricerca di Ambrogio…
Basilica di Sant’ Ambrogio Milano, Chiostri della Cattolica, Chiesa San Bernardino alle
Monache, Torre Romana di Porta Ticinese, Basilica di San Lorenzo Milano, Chiesa di San
Giorgio al Palazzo, Casa dei Grifi, Chiesa Santa Maria presso San Satiro Milano, Battistero
di San Giovanni alle Fonti
Ore 17.30 circa saluti…

AMBIENTE: urbano

 QUOTA ISCRIZIONE:

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

€ 6,00

Ambrogio era nato a Treviri, in Germania, da una
nobile famiglia romana della Gens Aurelia. Suo padre era
governatore delle Gallie, quindi un importante funzionario
imperiale. Quando questi improvvisamente morì, Ambrogio
con la sorella Marcellina (Santa) e la madre ritornarono a
Roma. Qui continuò gli studi, imparò il greco e divenne un
buon poeta e un oratore. Proseguì poi gli studi per la
carriera legale ottenendo molti successi in questo campo
come avvocato, finché l’imperatore Valentiniano lo nominò
nel 370 governatore, con residenza a Milano. Una carriera
impressionante.
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Comprende: assicurazione, spese fisse.
Non comprende: quanto non indicato alla voce
“Comprende”
Ambrogio fece il governatore solo quattro anni,
ma la sua opera fu molto incisiva. Era un uomo al di sopra
delle parti e dei partiti, aveva costantemente l’occhio rivolto
al bene di tutta la popolazione, non escludendo nessuno
specialmente i poveri. Questo atteggiamento gli guadagnò
non solo la stima ma addirittura l’affetto sincero di tutta la
popolazione, senza distinzione. Possiamo dire che fece
così bene il governatore che il Popolo di Dio (con
l’imperatore e il Vescovo di Roma Papa Damaso) lo
ritennero degno di fare il vescovo. E la “promozione” non
era da poco.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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