MONSIGNOR MARCO NAVONI – Dottore della Biblioteca Ambrosiana
«Sono diventati tutti maestri, quelli che a malapena potevano essere discepoli».
Gli inni di sant'Ambrogio: la poesia e la musica a servizio della preghiera e della
catechesi.
È Ambrogio stesso, in un suo discorso, che usa questa frase per mettere in evidenza il
valore pedagogico e catechetico degli Inni da lui composti per la liturgia: attraverso
queste composizioni, che venivano cantate dal popolo durante le celebrazioni liturgiche,
il vescovo trasmetteva in maniera semplice, chiara e immediata, i contenuti essenziali
della fede cristiana. E questo soprattutto in un momento nel quale il confronto con la
dottrina ariana, che negava la divinità di Cristo, rendeva più acuto il problema di
educare il popolo cristiano alla retta fede cattolica definita al Concilio di Nicea del 325.
Si può dunque dire che Ambrogio, con i suoi Inni, nei quali preghiera, poesia, musica e
dottrina si fondono in maniera armonica ed equilibrata, ha davvero “inventato” una
efficace forma di scuola di teologia, indirizzata a tutti, anche, se non soprattutto, ai
fedeli laici: di qui il senso della frase di Ambrogio, che ha in qualche modo il sapore di
una battuta, ma vuole far risaltare il fatto che anche chi non fosse stato “specialista”
nella diatribe accademiche e teologiche (appunto chi a malapena sarebbe diventato un
buon discepolo in qualche scuola teologica di alta specializzazione), grazie alla
preghiera nutrita dal canto di quegli inni, era riuscito ad assimilare i fondamenti
irrinunciabili della fede cattolica, diventandone “maestro”, capace cioè di rendere
ragione dei fondamenti della fede cattolica stessa, di professarla in maniera retta e
coerente, di difenderla nel confronto con le dottrine ereticali di matrice ariana.
La relazione prenderà in considerazione i passi più significativi di quegli inni di
sant’Ambrogio che in maniera più chiara vedono la poesia, la musica e la preghiera
intrecciarsi con la teologia: l’inno all’aurora (Splendor Paternae Gloriae), che è stato
giustamente definito la traduzione in poesia della dottrina e del simbolo del Concilio di
Nicea; l’inno per la festa di Natale (Intende qui regis Israel), che rappresenta in qualche
modo il vertice di questa fusione tra poesia e teologia, nella proposizione della dottrina
cattolica sull’incarnazione del Verbo; alcune strofe sparse tratte dagli inni per il canto
del gallo (Aeterne Rerum Conditor), per l’ora di terza (Iam surgit hora tertia) e per la
festa di san Giovanni Evangelista (Amore Christi Nobilis).
Per facilitare l’uditorio nel seguire la presentazione dei testi di sant’Ambrogio, sia nella
redazione originaria in lingua latina (a cui bisognerà inevitabilmente fare spesso
riferimento), sia nella traduzione italiana, tali testi (in latino e in italiano) verranno
proiettati.

