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Seguire Cristo sull’esempio di don Ambrogio Grittani* 
 
 

Cari fedeli, sacerdoti, religiose, 
la Parola di Dio che abbiamo ascoltato è di una straordinaria ricchezza e ci aiuta ad entrare 

in questa liturgia nuziale in cui Cristo rinnova il suo amore per tutti noi e per te, cara suor 
Valentina. E tu, dopo aver incontrato personalmente Cristo Sposo e aver meditato sulla tua vita e 
sul tuo cammino vocazionale, questa sera, davanti a tutti noi, rispondi alla sua chiamata e 
manifesti la decisione di seguire la via della perfezione evangelica, seguendo Cristo, l’uomo 
perfetto, colui che ha incarnato in maniera splendida l’ideale di vita umana e cristiana. 

Per te, seguire Gesù più da vicino vuol dire metterti sulla via tracciata da don Ambrogio 
Grittani, fondatore della tua famiglia religiosa. Questa sera ti fanno corona le tue consorelle e 
alcuni sacerdoti (Mons. Salvatore Palese e don Totò Mileti) che hanno incontrato e conosciuto 
personalmente don Ambrogio e sono testimoni della sua santità e del suo carisma. Traducendo in 
una parola ciò che don Ambrogio ha vissuto e testimoniato, possiamo dire semplicemente che ha 
egli insegnato ad amare. Amare è il titolo degli scritti che sono stati pubblicati per raccogliere i 
suoi pensieri. Richiamo alcune espressioni della liturgia per comprendere il carisma di don 
Ambrogio.  

Con le parole del salmo abbiamo cantato: «Ecco lo sposo». La persona consacrata vive di 
questa esperienza: si accorgere, spalanca gli occhi di fronte alla presenza di Cristo Sposo, già 
presente in mezzo a noi e continuamente veniente nella nostra vita. Quando si accorge della sua 
presenza e lo contemplano come una persona vivente, la vita prende una nuova direzione. È 
quanto accaduto all’inizio del racconto evangelico. Giovanni Battista vede venire Gesù e lo indica 
ai suoi discepoli come l’Agnello di Dio (cfr. Gv 1,36). L’avverbio “ecco” è di una grande profondità 
spirituale. Significa che la vita è illuminata dalla presenza del Messia. Di fronte a lui si spalanca un 
mondo nuovo. Non si tratta di percorrere un generico cammino di santità, ma di seguire una 
persona che precede nel cammino.  

Incontrando Cristo, Don Ambrogio ha cambiato la sua vita. Si è accorto in una maniera 
ancora più evidente di Cristo quando era già sacerdote. Allora ha fatto la sua scelta decisiva. Da 
quel momento, ha percorso la via della perfezione cristiana. Cristo è proprio accanto a te, cara 
suor Valentina. Egli è il tuo sposo che ti viene continuamente incontro con novità di vita. Non 
dimenticare che ogni giorno devi spalancare gli occhi di fronte alla sua presenza. Il tuo compito e 
di accorgerti di lui e seguirlo dovunque egli va. I consigli evangelici (povertà, castità e obbedienza), 
non esprimono altro se non l’ardente desiderio di seguirlo. La castità significa accorgerti di lui. Egli 
ti dice: sono qui davanti a te, sono il tuo sposo.  

Non basta però accorgersi della presenza di Cristo. La sua è una presenza seduttrice. Il 
profeta Geremia con un’intensa espressione afferma: «Mi hai sedotto e io mi sono lasciato 
sedurre» (Ger 20,7). Il verbo “sedurre” esprime il fascino di una presenza e vuol dire: lasciarsi 
attirare e afferrare ogni giorno. Ecco il secondo aspetto di quell’amore che don Ambrogio ha 
vissuto. Lui si è accorto di Cristo e si è lasciato sedurre da Cristo. E anche tu, cara suor Valentina, 
dovrai fare altrettanto. La bellezza di Cristo attira irresistibilmente. Guardando la sua persona, ti 
accorgerai che egli rappresenta il grande amore della tua vita, e per questo ti lascerai afferrare 
dalla sua bellezza. L’avverbio “ecco” esprime questa forza attrattiva che non lascia la tua persona 
chiusa in se stessa, ancorata alla tua esperienza, ma esercita un fascino che ti afferra e ti lega 
indissolubilmente a Cristo. Non, però, in un modo da costringere la tua libertà, ma in modo da 
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sollecitare volontariamente il tuo movimento verso di lui. Ogni giorno ti lascerai sedurre da questa 
presenza. Essa sarà per te un legame significativo e totalizzante.  

Naturalmente per fare questo (ed è l’altra parola della liturgia odierna), considererai le 
tutte altre cose come spazzatura. Bisogna abbandonare, svuotarsi, mettere da parte, considerare 
tutto il resto come cosa secondaria. La seduzione è vera se diventa totalizzante. Se accanto al 
Cristo ci fossero altre realtà da cui noi ti lasci attirare, si creerebbe un conflitto, una lotta. Cara 
suor Valentina, devi lasciare! La povertà non è soltanto non possedere, ma è soprattutto non 
attaccare il proprio cuore. La libertà nasce dall’essere afferrati e posseduti da Cristo. Anche sotto 
questo aspetto trovi in don Ambrogio un esempio straordinario: si è lasciato afferrare da Cristo 
povero ed è vissuto da povero come lui. Dentro la fragilità e la miseria dei barboni e degli accattoni 
di Molfetta, don Ambrogio ha intravisto la bellezza di Cristo. Anche tu, devi lasciare ogni altra cosa 
e considerare solo la bellezza che i poveri portano dentro di sé. Lì troverai colui che il tuo cuore 
ama e continuamente ti chiama: Cristo, il tuo seduttore! 

In questa prospettiva possiamo dire che don Ambrogio Grittani ha precorso don Tonino 
Bello. Sono stati entrambi come onda su onda, una sensibilissima eco, qualcosa che ritorna e si 
presenta sempre con la grandiosità e la verità della proposta evangelica. La perfezione evangelica 
consiste nell’amare i poveri. Essi ti condurranno infallibilmente verso Cristo fino a farti entrare 
nella piena conoscenza del suo mistero.  

Sai bene che, nella visione biblica, il verbo “conoscere” non indica un sapere intellettuale e 
astratto, ma significa una conoscenza del cuore, qualcosa che tocca intimamente la persona. 
Conoscere è un atto d’amore, una relazione profonda e intima, una spina che segna la carne e non 
solo lo spirito. Dire verginità non significa dire “amore platonico”, ma amore totale per Cristo. 
Questo amore tocca tutta la persona e aiuta a conoscerlo come lui realmente è. 

Per questo, cara suor Valentina, segui il cammino della perfezione evangelica vissuto da 
don Ambrogio Grittani. Il percorso prevede i seguenti passaggi: accorgerti di Cristo e lasciarti 
sedurre da lui; abbandonare ogni cosa per conoscere lui, il tuo Sposo e Signore. Questa sera ti 
auguriamo: sia Cristo il tuo unico tesoro, lo scrigno dove attingere tutte le ricchezze che il tuo 
cuore ardentemente desidera.  

  


