S. Ambrogio - gli scritti e gli insegnamenti
Nonostante l'indefessa attività pastorale, Ambrogio trovò il tempo di scrivere un numero straordinario di opere,
che si possono dividere in tre gruppi:
opere esegetiche,
ascetiche-morali,
dogmatiche.
Le opere esegetiche comprendono:
Hexaemeron 1. VI (PL 14, 123-274);
Explanatio psalmorum duodecim (PL 14,921-1180);
Expositio Ps. CXVIII (PL 15, 1197-1526);
Expositio Evangelii secundum Lucam i. X _(PL 15, 1527-1850);
De Paradiso (PL 14, 275-314);
De Cain et Abel (315-360);
De Noé et Arca (361-416);
De Abraham (419-500);
De Isaac et anima (501-534);
De Bono mortis (539-568);
De fuga saeculi (569-596);
De Jacob et vita beata (597-638);
De Joseph patriarcha (641-672);
De benedictionibus patriarcharum (673-694);
De Helia et ieiunio (697-728);
De Nabuthe Jezraélita (731-756);
De Tobia (759-794);
De interpellatione Job et David 1. IV (797-850);
Apologia David (851-884).
Hanno carattere ascetico-morale:
De officiis ministrorum 1. III (PL 16, 23-184);
De virginibus l. III (187-232);
De viduis (233262);
De virginitate (265-302);
De institutione Virginis et S. Mariae virginitate (305-334).
Al gruppo di opere dogmatiche, per la difesa dell'ortodossia contro l'eresia ariana, appartengono le
opere:
De fide 1. V (PL 16, 527-698);
De Spiritu Sancto l. III (703-846);
De Incarnationis Dominicae Sacramento (817-846);
De mysteriis (PL 16, 389-524) tratta del battesimo, della cresima, dell'Eucaristia ed è destinato ai neofiti.
De poenitentia i. III (PL 16, 465-524).
Memorabili i discorsi che Ambrogio pronunciò
De excessu fratris l. III, (PL 16,1289-1354) in morte del fratello Satiro, avvenuta nel 378;
De obitu Valentiniani, (PL 16, 1357-1384) in memoria dell'imperatore Valentiniano II, ucciso a Vienne in
Gallia il 15 maggio del 392, forse per opera di Arbogaste.
De obitu Theodosii, (PL 16, 1357-1384), Piú impegnativa e quasi programmatica l'orazione in morte di
Teodosio I avvenuta il 17 gennaio del 395: Ambrogio la pronunciò prima che la spoglia partisse per
Costantinopoli.
91 lettere (Epistolae, PL 16, 876 ss.), in cui risaltano situazioni religiose e politiche, problemi di carattere
dottrinale, polemiche sottili nell'incalzare degli argomenti, direttive disciplinari, sentimenti di schietta umanità.
Si caratterizzano per essenzialità e chiarezza espressiva, per brevità e perspicuità di dettato .
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