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PREGHIERA INIZIALE  

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora 
in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, 
manda il tuo Spirito, 

perché richiami al nostro cuore 
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, 
e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri 

come lui ci ha amati.  (dal Messale) 

Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni       

samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza.  

(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 68) 

IL BUON SAMARITANO 
Lc 10, 25-37 

25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla 
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita 
eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispo-
se: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuo-
re, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 
stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e 
vivrai». 
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: 
«E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese: 
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percos-
sero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo mor-
to. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e quando lo vide passò oltre 

dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samarita-
no, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide 
e n'ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, carica-
tolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda 
e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse 
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi 
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonde-
rò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui che è incappato nei bri-
ganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compas-
sione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo 
stesso». 
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GIOVANNI 15, 12 – 17  

 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chia-
mati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; 
perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi 
gli uni gli altri. 

9. Va e Fa lo stesso: Padre Giuseppe Ambrosoli.   

 

Una di quelle pagine in cui pare 
custodita l'essenza del cristiane-
simo, le cose determinanti della 
fede: come il Padre ha amato 
me, così io ho amato voi, rima-
nete in questo amore. Un canto 
ritmato sul vocabolario degli 
amanti: amare, amore, gioia, 
pienezza. 
«Dobbiamo tornare tutti ad ama-
re Dio da innamorati, e non da 
servi» (L. Verdi). E una strada 
c'è, perfino facile, indicata nelle 
parole: rimanete nel mio amore. 
Ci siete già dentro, allora resta-
te, non andatevene, non fuggite 
via. Spesso noi resistiamo, ci 
difendiamo dall'amore, abbiamo 
il ricordo di tante ferite e delu-
sioni, ci aspettiamo tradimenti. 
Ma il Maestro, il guaritore del 
disamore, propone la sua peda-
gogia: Amatevi gli uni gli altri. 
Non semplicemente: amate. Ma: 
gli uni gli altri, nella reciprocità 
del dare e del ricevere. Perché 
amare può bastare a riempire 
una vita, ma amare riamati basta 
per molte vite. Poi la parola che 
fa la differenza cristiana: amate-

vi come io vi ho amato. Come 
Cristo, che lava i piedi ai suoi; 
che non giudica e non manda 
via nessuno; che mentre lo feri-
sci, ti guarda e ti ama; in cerca 
dell'ultima pecora con combatti-
va tenerezza, alle volte corag-
gioso come un eroe, alle volte 
tenero come un innamorato.  
Significa prendere Gesù come 
misura alta del vivere. Sarà Ge-
sù ad avvicinarsi alla nostra 
umanità: Voi siete miei amici. 
Non più servi, ma amici. Parola 
dolce, musica per il cuore 
dell'uomo. L'amicizia, qualcosa 
che non si impone, non si finge, 
non si mendica. Che dice gioia e 
uguaglianza: due amici sono alla 
pari, non c'è un superiore e un 
inferiore, chi ordina e chi ese-
gue.  
È l'incontro di due libertà. Vi 
chiamo amici: un Dio che da 
signore e re si fa amico, che si 
mette alla pari dell'amato! Ma 
perché dovrei scegliere di rima-
nere dentro questa logica? La 
risposta è semplice, per essere 
nella gioia: questo vi dico per-

ché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. L'amore è 
da prendere sul serio, ne va del 
nostro benessere, della nostra 
gioia. Dio, un Dio felice (“la 
mia gioia”), spende la sua peda-
gogia per tirar su figli felici, che 
amino la vita con libero e forte 
cuore e ne provino piacere, e ne 
gustino la grande bellezza. 
  
La gioia è un sintomo: ti assicu-
ra che stai camminando bene, 
che sei sulla via giusta, che la 
tua strada punta diritta verso il 
cuore caldo della vita. Gesù, 
povero di tutto, non è stato però 
povero di amici, anzi ha celebra-
to così gioiosamente la liturgia 
dell'amicizia, da sentire vibrare 
in essa il nome stesso di Dio.  
 
  (Ermes Ronchi)  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  

RIFLESSIONE  



TESTIMONIANZA  
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Padre Giuseppe Ambrosoli 
 

Padre Giuseppe ha sempre vissuto nello stesso 
luogo, l’ospedale di Kalongo, e quindi in Ugan-
da fra il popolo Acholi. Per questo ha partecipa-
to in prima persona a tutta la storia che ha scon-
volto questa nazione africana dopo l’indipenden-
za. Il 13 febbraio 1987 dovette evacuare forzata-
mente l’ospedale di Kalongo per mettere in sal-
vo tutto il personale e per trovare un posto con-
veniente alla sua creatura più amata: la Scuola 
per Osteriche e Infermiere. Sottopose così la sua 
salute, già gravemente compressa, a sforzi enor-
mi che, alla fine, lo condussero alla morte. Infat-
ti il 27 marzo 1987, alle 15.30, moriva a Lira. 
Esattamente 44 giorni dopo essere stato costretto 
a evacuare da Kalongo ed essere riuscito a met-
tere al sicuro tutto il personale.  
Anche in questa occasione brillarono la sua cal-
ma, la sua fiducia in Dio per il futuro della sua 
opera e il dono di sé senza risparmio di fatiche, 
sofferenze e ingratitudine. La fama di santità ap-
parve subito straordinaria per la sua prematura 
morte, segnata dall’eroismo della sua carità, ma 
soprattutto per la sua peculiare maniera di eser-
citare l’arte medica in campo ostetrico così deli-
cato.  
Non era quindi solo l’abilità professionale che 
attirava folle di pazienti, ma era il suo tratto gen-
tile, la sua bontà, la sua pazienza infinita, la sua 

incredibile disponibilità e la sua trasparenza spi-
rituale che lo identificavano come un vero uomo 
di Dio.  
Impressiona come tutti abbiamo colto il legame 
supremo tra la sua professione medica e il suo 
apostolato sacerdotale.  
La cura dei corpi non lo distoglieva dalla cura 
delle anime, anzi ne era tramite e occasione. La 
cura delle anime lo portava alla cura minuziosa e 
amorosa dei corpi.  
Il suo altare era il lettino della sala operatoria e 
viceversa il lettino della sala operatoria si esten-
deva necessariamente fino all’altare della cele-
brazione quotidiana.  
Un medico che ha lavorato fianco a fianco con 
lui, lascia questa testimonianza: “Padre Ambro-
soli può essere considerato una figura radical-
mente esemplare: non tanto per la sua bravura e 
polivalenza chirurgica ma soprattutto per aver 
fatto una scelta di servizio e quindi di amore, 
supportata da una forte capacità organizzativa, 
che la sua figura diviene esemplare.  
La sua fu una scelta operata non per vanagloria 
o smania ascetica e autorealizzativa, quanto in-
vece per rispondere, in umiltà e ubbidienza, 
quindi "negando se stesso", ad un invito di amo-
re e di servizio basato sulla fede che è come at-
tuazione del comandamento divino di "amare il 
prossimo".  

Domande utili al confronto e al dialogo  
 

 Cosa provoca in noi la testimonianza di Padre Giuseppe Ambrosoli ? 

 Seguendo il suo esempio, quali scelte d’amore e di servizio potremmo impegnarci a vivere?  

 Come educare all’ “apertura” e non alla chiusura? 

 La dimensione missionaria della fede è presente nelle nostre scelte familiari e comunitarie?  

 

PREGHIERA  
Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami Signore, a vivere di Te, 

e a essere strumento della tua pace. 

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 

perché le parole, quando veicolano la tua, 

non suonino false sulle mie labbra. 

Esercita su di me un fascino così potente, 

che io abbia a pensare come Te, 

ad amare la gente come Te, 

a giudicare la storia come Te. 

 Sito: famiglia.diocesidicomo.it   e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it  contatti telefonici: 031 0353518  

 

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione 

ed inondami di tristezza ogni qualvolta che, 

isolandomi dagli altri, 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Infondi in me una grande passione per la Verità, 

e impediscimi di parlare in tuo nome 

se prima non ti ho consultato con lo studio 

e non ho tribolato nella ricerca 
 

    don Tonino Bello  

mailto:ufficiofamiglia@diocesidicomo.it

