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 L'esordio della parola di Dio è 
celebrazione della fedeltà, il salmo 
ce lo ha fatto pregare con delle 
espressioni particolarmente 
intense, ma la parola del Siracide 
poco fa ci ha detto questa guida 
che è il Signore a condurre, ed è 
nel segno della sua fedeltà che 
dopo al popolo in cammino sono 
dati i doni, che custodiscono 
l'eredità preziosa e la fecondità 
della chiamata alla fede. Oggi 
celebriamo questa fedeltà, nella 
memoria di un testimone 
singolare e appassionato, come 
Ambrogio, ma davvero il primo 
rimando non è quello che ci 
proviene dalla sua vita 

significativa, per altro carica di linguaggi e di messaggi, ma è quello che ci viene dalla 
commovente fedeltà di Dio che accompagna ogni giorno i nostri passi. E poi il testo di Paolo 
potrebbe suggerirci come un percorso da condividere con l'esperienza spirituale di 
Ambrogio, questa pagina di Efesini è una pagina dove Paolo si confessa come uno che è 
andato scoprendo il dono che Dio gli ha fatto chiamandolo al mistero: “Per rivelazione mi è 
stato fatto conoscere il ministero di cui vi ho già scritto brevemente” e leggendo ciò che ho 
scritto “potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo”, 
un'espressione bellissima che dice come Paolo lungo il cammino del suo esercizio di 
ministero di apostolo ha imparato a conoscere il valore di questa chiamata, e un valore che 
ha un riferimento alla comprensione del mistero di Cristo. E' l'invito a guardare alle parabole 
spirituali che il Signore sa disegnare nel cuore di un un uomo o di una donna che si aprono a 
una chiamata, parabole dove sembrerebbe che siamo noi i protagonisti che le scrivono, ma 
ad uno sguardo più approfondito e vero appare con evidenza che è sopratutto in forza della 
sua grazia che ci è dato di conoscere la profondità e ls grandezza di una chiamata. E per 
Ambrogio credo che questo sia stato un percorso reale, del tutto inaspettato all'inizio, dove 
lui non ancora catecumeno viene chiamato ad essere pastore di questa chiesa che è a 
Milano, quindi senza neppure il tempo della vigilia, senza neppure la possibilità di prepararsi, 
ma l'avrebbe capito lungo la strada, facendolo il pastore, che cosa il Signore gli aveva messo 
nel cuore e gli aveva donato. Comunque per interpretare e vivere questa strada, la strada di 
una chiamata, non c'è riferimento più autorevole e significativo di quello del buon pastore, 
ed è Gesù. La forza con cui ai farisei che gli stanno accanto dice: “Io sono il buon pastore e il 
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buon pastore dà la vita per le pecore”, tutte, anche quelle che non sono nel recinto. Non 
riusciresti a sostenere un cammino di vocazione e di servizio se nel cuore non coltivassi 
quotidianamente questa coscienza di rapporto con il Signore, il pastore buono, prima o poi 
la fatica di logorerebbe, le difficoltà di scoraggerebbero, ma lo sguardo al buon pastore, che 
dà la vita per le pecore, che ha cura per tutte le pecore, uno sguardo così  ti riscatta 
dall'insignificanza, di riscatta dal disamare e ti mette nel cuore un desiderio profondo di 
onorare con fedeltà la fedeltà di Dio. 

Carmelo di Concenedo, 7 dicembre 

 


