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7 dicembre – S. AMBROGIO - A  

Erika, Paolo e don Claudio 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA 

Si propone di porre nell angolo della bellezza un bastone, che ci 

richiama lo strumento della guida e il sostegno nella fatica del cammino o l immagine del Buon Pastore. 
INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 

la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 

Fa’ che non indurisca il mio cuore. 
V - Beata Colei che ha creduto, 

in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 88 OPPURE INNO D’AVVENTO (PAG. 10) 

Canterò senza fine le grazie del Signore, 

con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli, 

perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre»; 

la tua fedeltà è fondata nei cieli. 

Dice il Signore: «Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide mio servo: 

stabilirò per sempre la tua discendenza, 

ti darò un trono che duri nei secoli». 

Ho trovato Davide, mio servo, 

con il mio santo olio l'ho consacrato; 

la mia mano è il suo sostegno, 

il mio braccio è la sua forza. 
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La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui 

e nel mio nome si innalzerà la sua potenza. 

Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza». 

LETTURA DEL VANGELO (GIOVANNI 9, 40A; 10, 11-16) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ad alcuni farisei che erano 

con lui: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria 

vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 

pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le 

pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore.  

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Pa-

dre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non pro-

vengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascol-

teranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pa-

store». 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Nel contesto del discorso sulla porta delle pecore e sul pastore, i 

versetti scelti per la solennità di s. Ambrogio sono quelli che più 

accuratamente fotografano la figura del buon pastore, sulla qua-

le si è esemplato il ministero pastorale del santo vescovo mila-

nese. 

Il testo va compreso sullo sfondo del Libro di Ezechiele, dove 

tramite la parola profetica Dio denuncia l inaffidabilità di coloro 
che, posti alla guida di Israele (i re-pastori), invece di prendersi 

cura del popolo loro affidato, lo hanno depredato e straziato in 

ogni modo, preoccupati solo della loro avidità insaziabile. In par-

ticolare, si sono disinteressati dei deboli, dei poveri e degli 

smarriti e, nei giorni della prova, hanno abbandonato tutti per 
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cercare una salvezza solo per sé. Da qui l annuncio sorprendente 
e carico di speranza che Dio toglierà di mano il suo gregge a quei 

pastori malvagi e diverrà egli stesso il loro pastore. 

Dichiarando per due volte «Io sono il buon pastore», Gesù riferi-

sce a se stesso il compito che la profezia attribuiva al Dio d )sraele. Ma le parole di Gesù non si fermano qui perché, novità inaudita anche rispetto all antica profezia, la bontà e la bellezza 
del Pastore consistono anzitutto e primariamente nel sacrificio 

di una vita donata per la salvezza di tutto il gregge, nessuno 

escluso. Preannuncia, così, il mistero della croce che, nella sua 

paradossale impotenza, diverrà causa di salvezza per i figli d )sraele, ma anche «per le altre pecore che non provengono da 
questo recinto». 

Dalla dedizione incondizionata del buon pastore scaturisce una 

così profonda relazione tra pastore e gregge, fatta di reciproca 

conoscenza e di piena obbedienza delle pecore alla voce del pa-store, che avrà come frutto l unità del gregge nella comunione con l unico pastore. 
MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE   

Gesù si pone in relazione con noi come il Buon Pastore che ama 

le sue pecore di un amore carico di affetto, misericordia e fedel-

tà.  Non è come un mercenario. Il suo amore è grazia, dono totale 

fino a dare la vita per il suo gregge ed è pronto ad accogliere e 

guidare anche le pecore che non sono del suo recinto. 

Gesù chiede anche a noi di interrogarci: siamo capaci di ascolta-

re la sua voce? La sappiamo riconoscere? E soprattutto siamo 

pronti ad essere accoglienti verso quelli che non fanno parte dei 

nostri gruppi, delle nostre frequentazioni abituali? La sua voce 

potrebbe arrivare a loro proprio attraverso di noi e grazie al no-

stro modo di amare che cerca di essere come il suo. Questa pagina sembra rivolgerci l invito a lasciarci plasmare dal-

la sua grazia, come le pecore docili che si lasciano guidare dal lo-
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ro pastore, da Gesù che è stato davvero capace di dare la sua vita 

per noi, per diventare a nostra volta portatori di pace ed unità.  

Cosa dici a noi, Signore, oggi?   

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Padre Santo,  

ti ringraziamo per la mano che continuamente ci tendi,  

perché ci ami nonostante i nostri limiti e la nostra ingratitudine, 

e perché,  stando vicino a Te,  le cose diventano più chiare,  

le parole più vere, gli incontri più significativi. 

Ti chiediamo perdono per le nostre incoerenze,  

perché non sempre riconosciamo la tua presenza,  

e ci rivolgiamo a Te solo nel momento del bisogno. 

Aiutaci e rimanere fedeli alla tua voce che ci chiama e ci guida,  

e non lasciare che consideriamo il dono del tuo amore  

un tesoro per noi, ma una grazia da condividere  

con tutti gli uomini che incontriamo nel nostro cammino. 

Con questo tuo dono nel cuore,  fa  che  il nostro esempio, più che le parole 

sia per i nostri figli un incoraggiamento  

a stare senza paura attaccati alla  verità  

e  a diventare persone libere, aperte e mature nella fede. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 

 

Preghiamo. 
O Dio, creatore del mondo, che in questo giorno in cui ricordia-mo sant Ambrogio, nostro pastore e maestro di fede, fa che si radichi nei cuori e fiorisca l insegnamento della sua sapienza e la 
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sua intercessione ci assista e ci ottenga il soccorso del tuo pater-

no amore. Per Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio che vive e regna con Te nell unità dello Spirito Santo, per tutti secoli 
dei secoli. Amen 

 

Lei: Benedetto il Signore, che ha creato il cielo, la terra  

e ogni essere che la abita. 

Lui:  Benedetto il Signore, che ha creato l uomo e la donna 

e ha donato loro l amore. 
Ins. Lodiamo il Signore che viene,  

per questo suo dono all’umanità.   


