Sant’Ambrogio …. a Sant’Ambrogio !
(di Sergio Scardillo, lun. Immacolata ’08 – per www.sannicolao.it)

Quest’anno la Celebrazione di Sant’Ambrogio è stata piuttosto articolata. Si sovrapponeva
infatti alla quarta Domenica di Avvento e la
Curia l’ha anticipata a sabato 6, tanto che il
Cardinale Arcivescovo ha tenuto il tradizionale
“Discorso alla città” della vigilia ven. 5 sera nella
Basilica di Ambrogio. La Celebrazione della
Messa Pontificale, sempre a cura
dell’Arcivescovo più diversi altri concelebranti e
nella stessa meravigliosa ed antichissima
Basilica, è stata però mantenuta per le 10,30 di
domenica 7. Come faccio da alcuni anni,
quando possibile, sono andato anch’io al
“tradizional Pontificale”.
Notevole, come d’uso, il “concorso di popolo”
: almeno un ¾  un’ora PRIMA, per trovare
posto a sedere. Infatti io, arrivano solo 1015
minuti prima, son rimasto IN PIEDI …. “Non
tutto il male venne per nuocere”, però perché la
processione iniziale di accesso all’altare, che
parte dalla Sagrestia, alla sinistra guardando
l’altare, ed arriva fino al fondo della chiesa
(forse anche per mostrarsi un po’ più da vicino a “quelli delle ultime file” ?) mi è passata quasi
“sotto il naso”. E nel filmatino in allegato forse qualcuno riconoscerà anche l’ormai “Mons.” Don
Erminio De Scalzi, “Abate di Sant’Ambrgoio”, che fu uno dei primi segretari del nostro attuale
Vescovo Emerito (Card. C.M. Martini) e successivamente, per diversi anni e prima dell’attuale
incarico, Parroco a S.ta Maria del Suffragio, nella Piazza omonima, verso la fine di C.so XXII
marzo. (Vedi allegato 01ProcessioneIniziale)
Tra i “loggionisti” del Pontificale di ieri a S. Ambrogio, poi, c’erano anche alcuni che parlavano
in Inglese. Avendo io vissuto nel passato PIU’ di una volta in “terra straniera” la seccatura di una
parziale o scarsa comprensione di qualche avvenimento e/o discorso importante, ho provato a
verificare che potessero aver bisogno dei miei “servigi”…. La “brigata” si è rivelata esser
capitanata da Chris, Sacerdote inglese intorno ai 45 anni dei dintorni di Leeds, con 78 altri
seminaristi provenienti più e meno dalla stessa zona, in gita “turisticoecclesialreligiosa” per
qualche giorno a Milano. Attualmente Chris studia a Roma, da qualche mese e per un paio d’anni,
presso i Domenicani Inglesi, e in Inglese, sicchè ammetteva di aver imparato BEN POCO Italiano,
pur conoscendo ovviamente il Latino. Gli altri, tranne il loro interprete, di origine ARMENA (N.B.
come il nostro “ex” Don Giovanni Afker(ian) !...) ne sapevano ancora meno.

Al termine abbiamo proceduto alla tradizionale
visita sotto l’altar maggiore, preceduta da
ovviamente LUUUNGA coda, all’ “urnone” (NOTA :
NON SO la parola esatta, che si può ricavare da
una gida turistica che NON HO QUI !...) tardo
rinascimentale (?) in preziosissimo argento e
stupendamente lavorato, contenente le spoglie (un
po’ MACABRE, ma dall’ovviamente
NOTEVOLISSIMO VALORE storicoreligioso : è
PROPRIO LUI/LORO, NON E’ solo leggenda !!...) di
Sant’Ambrogio tra San Gervaso e San Protaso, tutti
con i ricchi paramenti vescovili del tempo !...

Congedatomi dalla britannica
brigata, mi son ricordato da
precedente esperienza che in questi
particolarissimi giorni il bar della
Parrocchia della Basilica offre un
GENUINO servizio ristoro dai prezzi
concorrenziali, sia come servizio ai
pellegrini (e fino all’anno scorso
tutto attorno c’era la LUNGA
DISTESA di almeno 23 km. lineari
delle bancarelle degli “Oh bej”, con
almeno DECINE di MIGLIAIA di
presenze giornaliere !...) che per
incrementare le entrate della Parrocchia …. Ho trovato un RINNOVATISSIMO e MODERNO bar,
ristrutturato 23 anni fa. Ottima e genuina piadina “crudo, fontina, rucola e salsa rosa” il mio
“bottino”.

Uscendo, mi sono imbattuto nella “frittura a cielo
aperto” di frittelle, salsicce grigliate, panzerotti,
ecc. (Tutto, come il servizio al chiuso, per opera di
volontari della Parrocchia, coordinati dal mitico e
quasi onnipresente Don Davide Carcano.) Dopo
le foto di rito, mi feci “ovviamente” corrompere da
un MERAVIGLIOSO panzerotto (per intenderci,
forse superiore ai professionali e mitici “Luini” a
ridosso di Piazza Duomo ….) che si rivelò fritto da
un Tarantino  conterraneo della “Caterina
buonànima”, mia madre !!... 

e preparato dalla moglie ed altre donne, che hanno
valorizzato un’antichissima ricetta, trovata in un vecchio
baule nel campanile della Basilica, e portata “giù la Nord”
intorno al 1200, appunto da un Duca pugliese !...

Il (vano) tentativo di duplicare le foto, testè
scattate, sul “non attrezzato” né recentissimo
computer parrocchiale mi ha fatto conoscere
anche l’ottima Emanuela (un po’ segretaria
“fac totum”) e la piccola Benedetta, che
preparavano un creativo e particolare albero
natalizio, con mani rovesciate di cartoncino
verde !....

Non bastasse, giusto uscendo dalla segreteria mi sono
imbattuto in un vecchio amico e comparrocchiano di Via
Kolbe, che non vedevo da oltre un paio d’anni, ed insieme
abbiamo messo “la testa dentro” alla tradizionale Fiera, nella
nuova collocazione attorno allo “Shforzeshko”.

SE fate a tempo / SE saranno ripetute l’anno prossimo,
CONSIGLIO CALDAMENTE la visione, anche solo per pochi
minuti, dei NOTEVOLISSIMI “giuochi di luci” sulla facciata del
Castello e sulla Torre del Filarete !

Ci CREDETE che dovevo andare solo al “Pontificale” e poi
tornare a casa PER PRANZO ??... Viva Sant’Ambreus + Ottimi
Immacolata, Natale e Feste a tutti voi !

Sergio Scardillo

