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Il nostro fratello Reidel, in questa celebrazione in cui fa la sua professione temporanea dei 
voti monastici, ha chiesto di assumere il nome di Ambrogio. Non siamo più soliti cambiare nome 
come accadeva ordinariamente un tempo, poiché abbiamo meglio compreso l’importanza del nome 
che si riceve nel battesimo. È quello il nome nuovo che esprime il nostro rinascere come creature 
nuove, rigenerate dalla pasqua di Gesù. Per Reidel facciamo un’eccezione a motivo della personale 
storia di salvezza che Dio ha intessuto con la sua vicenda umana: in lui il battesimo ricevuto appena 
nato è rimasto come un seme a lungo inattivo, e che soltanto molti anni dopo, e dopo tante 
vicissitudini, ha portato un frutto sorprendente, in una vita che si è lasciata incontrare dal Signore 
Gesù, ed è cambiata profondamente, fino alla decisione di entrare in monastero. Anche a motivo di 
questa nuova nascita, sperimentata nella carne della sua storia, Reidel chiede ora di assumere un 
nome nuovo. E ha scelto Ambrogio. Anche se qui a Milano non possiamo che pensare all’Ambrogio 
patrono principale della nostra Chiesa, Reidel si pone sotto la protezione di un altro santo, il 
sant’Amvrosij di Optina, uno dei grandi padri spirituali del monachesimo russo dell’800. Mi pare che 
questa scelta esprima un aspetto singolare dell’esperienza spirituale che Ambrogio Reidel ha 
vissuto, un suo modo peculiare di cercare Dio nella vita monastica. Un aspetto che si manifesta in 
particolare in due tratti. 

Il primo tratto: Ambrogio Reidel ha sperimentato in modo molto forte ed evidente la 
paternità misericordiosa di Dio nella sua vita. Quando gli ho chiesto quale testo biblico desiderava 
fosse proclamato nel rito della sua professione, mi ha suggerito la parabola del Padre misericordioso 
in Luca 15, chiedendomi in particolare di sottolineare un versetto che ricorre nel racconto. Quel 
versetto che ha voluto sulla copertina del libretto che avete in mano: «Quando era lontano, suo 
padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò». Reidel ha 
percepito questo sguardo del Padre, tenero, compassionevole, misericordioso, quando era ancora 
lontano. Molto lontano. Probabilmente ancora più lontano del giovane protagonista della parabola, 
così lontano da non avere ancora neppure intrapreso la via del ritorno. 

C’è però un altro modo con cui il tema della paternità è ben presente nella vicenda del nostro 
fratello: il fatto che lui stesso sia padre. Tra noi c’è Sissi, sua figlia, che prega insieme a noi per il suo 
papà, capovolgendo un po’ la parabola: è lei, la figlia, che lascia andare il padre, sapendo però che, 
come il padre della parabola di Luca, anche Ambrogio intende comunque rimanere padre. Non verrà 
meno al suo essere padre, anche se in una maggiore distanza. La sua vocazione monastica si innesta, 
senza cancellarla, nella sua vocazione a essere padre. E anche questa vocazione Ambrogio non l’ha 
compresa subito, l’ha scoperta, o la compresa in pienezza, più tardi. In lui è accaduto qualcosa che 
capovolge quelle dinamiche, in verità piuttosto rare, che però qualche volta si manifestano nella 
vita religiosa. Capita che qualche padre, o madre di famiglia, rimasti vedovi, o soli per altri motivi, 
con i figli ormai grandi e già sistemati, chiedano di entrare in un monastero o in un’altra forma di 
vita consacrata. È qualcosa di raro, da discernere con molta prudenza e attenzione, ma accade. Per 
Ambrogio direi che è avvenuto il contrario: è nella sua vocazione monastica, è nel sentirsi raggiunto 
e abbracciato dal Padre misericordioso che gli è corso incontro anche quando era lontano, che egli 
ha potuto rileggere e comprendere in una nuova luce la sua stessa personale paternità. È nel segno 
della misericordia del Padre che è nei cieli che egli ha riaccolto in modo nuovo la sua paternità qui 
sulla terra. Mi sono chiesto che cosa questo potesse significare anche per noi, per la nostra 
comunità, che lo accoglie con questa sua singolare vocazione. Penso che in Ambrogio Dio voglia 
donarci anche questo segno: quello zelo buono, quell’amore di cui ci parla il capitolo 72 della Regola 
che abbiamo appena ascoltato, deve avere non soltanto una qualità fraterna, ma in qualche modo 



anche una qualità paterna, cioè feconda, generativa. Indica un modo di prendersi cura gli uni degli 
altri, che non tende solo a quella reciprocità tipica nelle relazioni fraterne e amicali, ma assume 
quella gratuità che custodisce l’altro generandolo nella sua identità, nella sua libertà, nella sua vita 
propria. L’amore vero è anche generativo; anche quando non mette al mondo figli, deve rimanere 
comunque generativo. E questo il nostro fratello lo sta già vivendo, qui in comunità, in tanti piccoli 
segni che non possiamo però non riconoscere. Il padre della parabola di Luca è rimasto sempre 
padre, tanto da vedere il figlio da lontano, non avendo mai smesso di attenderlo, non avendo mai 
cessato di essere padre. È rimasto sempre padre, ma possiamo domandarci: quando è diventato 
davvero padre? Quando ha iniziato a esserlo veramente? Risponderei: quando ha lasciato andare il 
figlio. Quando ha accettato che se ne andasse. Non solo quando lo ha messo al mondo, ma quando 
lo ha lasciato andare per le vie del mondo, pur correndo il rischio che fossero vie sbagliate, vie che 
ferivano, vie degradanti, vie senza uscita. E tuttavia quell’attitudine paziente, misericordiosa, 
accogliente, con cui attende il ritorno del figlio è nata lì, è maturata lì, in quel lasciare andare. Così 
è il nostro Padre che è nei cieli: ha generato Adamo, ha generato e genera tutti i suoi figli, ma poi li 
lascia andare, senza trattenerli per sé. Li lascia andare e poi attende il loro ritorno, per rivestirli 
dell’autentico abito filiale. Per rivestirli del Figlio suo, Gesù. Così farà Gesù con i suoi discepoli. Nel 
momento della crisi domanderà loro: volete andarvene anche voi? E se i Dodici non se ne vanno 
non è perché si sentano trattenuti o costretti a rimanere, ma perché nella loro libertà sentono che 
non c’è cosa migliore da fare che credere in quella parola di vita, che ci genera nella vera libertà. 
Che ci lascia andare e proprio per questo ci permette di rimanere, ci induce a rimanere. Questa è 
anche la stabilità monastica che ora Ambrogio si appresta a promettere: è scegliere di rimanere 
proprio perché percepiamo che c’è un amore che non ci imprigiona, ma ci lascia andare. Ma dove 
andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. E l’obbedienza che oggi Ambrogio promette è 
ascoltare questa parola e riconoscerla come parola di vita, come promessa di vita buona. L’unica 
vera parola che promette e realizza una vita buona, una vita felice.  

Il Padre ci lascia andare ma poi ci attende. E ci corre incontro per rivestirci dell’abito del figlio. 
È un altro segno che vivremo in questa celebrazione. Ad Ambrogio Reidel consegneremo l’abito 
monastico, l’abito dei fratelli della comunità. Un segno per dire che Dio ci riveste di un abito nuovo, 
qual è la condizione filiale, l’identità filiale. Ci riveste del suo Figlio Gesù, per rendere anche noi figli 
suoi come figlio è Gesù. Da sempre, dall’inizio della storia della salvezza, Dio si rivela come colui che 
veste gli ignudi, come colui che vive per primo quell’opera di misericordia che poi chiede a noi di 
vivere a nostra volta. Dio veste chi è nudo e ne prova vergogna. Per la nudità di Adamo ed Eva, dopo 
il loro peccato, confeziona tuniche di pelle e li riveste di esse. Al figlio che torna dopo aver buttato 
al vento e ai porci la sua dignità filiale, dona l’abito filiale e di esso lo riveste. Un abito che non 
possiamo confezionare con le nostre mani e con le nostre abilità; un abito che non possiamo cercare 
e scegliere ogni mattina dentro l’armadio dei vestiti; un abito che possiamo soltanto ricevere da 
colui che non desidera altro che donarcelo. Un abito ricevuto, così come ricevuta e accolta è la 
condizione filiale. Allo stesso modo si può soltanto ricevere la vita monastica, la forma monastica 
dell’esistenza. È qualcosa che desideriamo, che cerchiamo, ma che di fatto possiamo soltanto 
ricevere. La riceviamo dal Padre celeste, che ci riveste, la riceviamo in una comunità, dai fratelli che 
ci aiutano a custodirla, la riceviamo da una storia e da una tradizione, la riceviamo da uno sguardo 
che si protende in avanti per discernere i passi da compiere ora e in futuro. La riceviamo in modi 
vari e diversi, ma comunque la riceviamo. 

E ciò che tutti e ciascuno riceviamo è la misericordia del Padre, che ci è corso incontro dopo 
averci soltanto visti da lontano. Egli ci riveste, e ci riveste di un amore che desidera sia un amore 
generativo. Reidel, assumendo il nome di Ambrogio, si pone sotto la protezione di un grande padre 
spirituale. Preghiamo perché l’amore del Padre celeste continui a generarlo in una vita nuova, che 
sia vita feconda, ricca di frutti, da non trattenere per sé, ma da condividere tra molti altri. 


