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Sarebbero tanti i sentieri che potremmo seguire per 
leggere nella vita di Ambrogio il modo con cui lui 
ha dato volto al suo ministero di pastore, ma 
appunto andremmo oltre gli spazi di un'omelia. E' 
sufficiente per noi, penso, e per la preghiera di oggi 
in particolare cogliere quella che è come un po' 
l'indicazione di fondo che  queste letture ci 
affidano per rileggere il ministero di un pastore, il 
ministero di Ambrogio. Il brano antico del Siracide 
lo definisce un ministero di alleanza, un servizio 
alla comunione, perché per questo primariamente 
Dio fa dono alla chiesa dei pastori, perché siano 
segno di comunione, persone di comunione, che 
aiutano a convergere attorno al Signore e alla sua 
parola e a vivere l'intensità dell'evangelo che lui ci 
affida. Oppure,  ci direbbe il testo di Paolo ai 
Corinzi, è un amministratore, “ministro di Cristo, 
dei misteri di Dio”, non è mai il padrone, è al 

servizio di, e la vita è dedicata a questo, interamente, senza riserve, quindi con l'animo 
anche umile che dopo non pretende chissà quali riconoscimenti, come di un 
amministratore che è contento se amministra bene, non vuole di più, il dono sta nell'essere 
stato chiamato, ma è sufficiente questo, ampiamente. Ma infine è il brano di Giovanni a 
dirci il senso vero di un ministero come quello del pastore, deve essere segno del Buon 
Pastore, dell'unico, grande pastore della chiesa che è Gesù, Signore. E questa è la 
vocazione più autentica, quella che attraversa le chiamate e il Signore continua a rinnovare 
nel cammino della sua chiesa. Il Buon Pastore offre la vita per le pecore e le conosce per 
nome, e per esse dà la vita. Non fatichiamo a riconoscere come in convinzioni come 
queste, Ambrogio abbia trovato la sua identità più profonda e l'abbia saputa incarnare ed 
esprimere con coraggio, con fede, con una passione grande, lo sentiamo davvero 
compagno di viaggio, amico solidale con il cammino della nostra chiesa, lo sentiamo come 
riverbero luminoso di Gesù buon pastore. 

(cfr Sir 44,16-45,16; salmo 88; 1 cor 4, 1-5;Gv 10,11-18) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 7 dic. ’09 


