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Don Ambrogio Grittani e l’Eucaristia dei poveri * 

 

 Cari fratelli e sorelle, 
il carisma di don Ambrogio Grittani (1907-1951)1 si spande anche nella nostra Chiesa particolare 
attraverso la presenza delle ”Oblate di San Giuseppe Benedetto Labre”, da lui fondate (7 ottobre 
1945). A 34 anni, don Ambrogio fonda la sua Opera (23 ottobre 1941), e la guida per dieci anni. 
Muore, infatti, a 44 anni, il 30 aprile 1951. In questa celebrazione eucaristica, vogliamo unirci al 
ringraziamento al Signore per il riconoscimento ecclesiale delle virtù eroiche di don Ambrogio. Da 
Vescovo di Molfetta, don Tonino Bello, che aveva conosciuto don Ambrogio in qualità di 
professore di lingua e letteratura quando era studente di liceo classico nel Seminario Regionale, 
aveva avviato la fase diocesana di canonizzazione (24 novembre 1990). Essa si concluse il 3 maggio 
1998. Con decreto firmato da Papa Francesco (26 gennaio 2018), don Ambrogio è stato 
proclamato Venerabile.  

Personalmente, ho conosciuto la figura e il messaggio di don Ambrogio durante gli anni del 
mio ministero nel Seminario Regionale di Molfetta. La sua memoria si tramandava tra i seminaristi 
e la vicinanza della Casa Madre e generalizia, fondata da don Ambrogio, al Seminario Regionale 
consentiva un frequente collegamento con la comunità delle suore. In modo particolare con 
l’attuale Superiora generale, suor Anna Colucci, con la quale abbiamo pubblicato un piccolo libro 
dal titolo L’Eucaristia dei poveri.  

Mi colpiva sempre la frase di san Paolo «Charitas Christi urget nos» (2Cor 5,14) che era 
impressa all’ingresso della casa delle suore. Ero attratto soprattutto dal verbo: urget in latino, 
sunechei in greco. Un verbo difficile da tradurre in italiano con un solo termine2. Nel linguaggio 
neotestamentario assume significati diversi. La frase paolina indica una realtà che preme 
interiormente, assedia, forza, spinge. Il senso complessivo è quello di “essere stretto”, afferrato, 
totalmente dominato, addirittura soggiogato da Cristo. Sembra di risentire la stessa esperienza del 
profeta Geremia. Dio esercita una potente e invincibile seduzione sulla sua persona al punto che 
egli non può sottrarsene, ma deve necessariamente cedere e lasciarsi totalmente dominare dalla 
forza irresistibile della divina Parola. L’amore di Cristo, dunque, domina, costringe, guida, come 
una malattia o una folla che preme o dei nemici assalitori. Paolo, infatti, sa di essere stato 
«conquistato da Gesù Cristo» (Fil 3,12). Non ha scelto, ma è stato scelto. E’ l’aspetto passivo a 
costituire il nucleo fondamentale della vita nuova in Cristo.  

Ed è proprio questa l’esperienza vissuta da don Ambrogio. Per lui ogni cosa è racchiusa 
nell’amore di Cristo verso di  lui e nel suo amore a Cristo. Ciò che conta è “amare” come ha amato 
Gesù. L’amore di Cristo è come una catena che lega e avvince, un vento che spinge e trasporta, un 
fuoco che brucia e riscalda, una luce che illumina e lascia vedere in profondità. L’amore mette le 
ali per ascendere in alto. L’amore è passione, nel senso di sofferenza e di forza interiore che spinge 
irresistibilmente a donarsi all’altro. È la stessa passione di Dio che l’uomo brama di poter 
sperimentare e vivere con la stessa intensità.  

Per don Ambrogio, tutta la vita dell’uomo si condensa nel vivere i tre amori: «Per giungere 
a Dio - egli scrive - bisogna avere tre cuori. Il primo deve essere tutto amoroso verso Dio, parlando 
sempre di Dio, pensando a Dio, operando per Dio. Il secondo deve essere tutto amoroso verso il 
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prossimo, procurando di aiutarlo non solo nel temporale, ma anche nello spirituale con le orazioni 
e le istruzioni. Il terzo deve essere tutto crudo verso se stesso, procurando sempre di resistere alla 
propria volontà e all’amore proprio, di castigare la carne con penitenze e digiuno e di vincere le 
proprie passioni»3. 
 Vivere questo amore è una pazzia. È la stessa follia di Dio che invade la persona umana. 
«Noi - scrive don Ambrogio - vogliamo appartenere alla schiera dei simatici pazzi che si son fatti 
poveri, per amore del povero, ai quali dando la nostra elemosina materiale, chiediamo l’elemosina 
spirituale, che essi, i poveri, predestinati al paradiso, preghino per noi»4. Questa santa mania 
dell’amore rende Dio visibile agli uomini. «Si vides caritatem, vides Trinitatem», dice 
sant’Agostino. «Se vedi la carità, vedi la Trinità»5. Vedi il Mistero per quello che è. La carità, infatti, 
è la visibilità del Mistero, è il Signore che si rende visibile nel volto e nel gesto dell’uomo. Ubi 
caritas, Deus ibi est significa questo. La carità non è una nostra prestazione. Non è possibile senza l’opera 

della grazia in noi. La carità è la faccia stessa di Dio, la sua visibilità. La carità è quando la grazia di Dio 
si rende visibile nei volti e nei gesti delle persone. È certezza di fede che senza la grazia non ci può 
essere la carità. 

La carità è, dunque, strettamente legata alla fede. Per questo don Ambrogio scrive che 
«sono tre i gradini per salire la monte: fede, purezza, amore. S. Agostino dice che la fede è una 
forte convinzione e invariabile persuasione di cose che esistono realmente benché non si vedano, 
ma la cui verità, essendo appoggiata alla Parola di Dio, è infinitamente più certa che se la 
vedessimo con i nostri occhi. Onde quando ci accostiamo al tabernacolo, dobbiamo sentire 
fermamente tale certezza della reale presenza di Dio che ci è dimostrata dalle stesse parole di 
Gesù: Hoc est Hic est»6.  

La fede vede per mezzo dell’amore e l’amore illumina gli occhi della fede. Il rapporto che 
esiste tra queste due virtù è analogo a quello che intercorre tra i due sacramenti fondamentali 
della Chiesa: il Battesimo e l'Eucaristia. Il Battesimo (sacramentum fidei) precede l'Eucaristia 
(sacramentum caritatis), ma è orientato ad essa. L’Eucaristia costituisce la pienezza del cammino 
cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela solo se è coronata dalla carità. La 
fede è sapersi amati da Dio, la carità  è saper amare Dio e il prossimo. Alla fine però la fede 
scompare, la carità rimane per sempre, come compimento di tutte le virtù (cfr. 1Cor 13,13). 

 Don Ambrogio Grittani ha testimoniato con la sua vita che tutto passa, solo l’amore è 
eterno. La carità viene da Dio, ed è grazia che commuove il cuore.  Quando il cristiano vive la 
carità, Cristo agisce in lui, abbracciando con la sua tenerezza di amore che rende liberi. La carità di 
Cristo urge, perché senza di essa, nessun uomo è veramente uomo e nemmeno la Chiesa è 
veramente Chiesa. La carità è la ragion d’essere della Chiesa. Anzi, è la Chiesa stessa. La carità è 
tutto. È la vita della Chiesa, la forza che regge il mondo, è la festa senza fine nell’eternità. 
L’Eucaristia dei poveri diventa così l’Eucaristia dei beati.   

Don Nicola Giordano ha definito don Grittani un “mistico”. A suo giudizio, «Don Ambrogio 
era animato dall’Amore e si poneva come rifrazione della charitas»7, della carità di Cristo, amore 
affettivo ed effettivo, che riempie la vita e dà senso a tutta l’esistenza. A testimoniare la verità di 
questa affermazione, basti solo richiamare una bellissima preghiera di don Ambrogio dove l’afflato 
mistico si esprime in modo suadente e appassionato:  «O Amore languisco!/ Vieni, ho sete di Te, 
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Signore. / Ti apro la porta, / entra, mio glorioso Tutto, / mio Unico, mio Dio! / Vieni tu solo, / senza 
gli angeli, / senza i santi, / te solo con me solo, /perché ho da dirti tante cose, / quest’oggi. / Vieni 
subito / ad alimentare la mia lampada / che è per spegnersi. / Non tardare troppo / perché la vita 
mi sfugge senza di Te. / Vieni, Amore, / Gesù del mio cuore, / vieni»8.  

La vita di don Ambrogio è stata un lampo d’amore per Cristo, ricercato nell’Eucaristia e nei 
poveri o meglio nell’Eucaristia dei poveri. Un amore che non separa più il mistero eucaristico e il 
volto dei poveri. In essi, infatti, il volto eucaristico di Cristo si manifesta in modo visibile. Così 
l’intimità dell’amore a Cristo si esprime nella visibilità dell’amore ai poveri, e tra di loro in modo 
particolare agli accattoni, agli ultimi degli ultimi. 
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