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* Nascita: 04.06.1938 a Ponte San Pietro (Bg) 
* Professione: 28.09.1963 a Roma-Via Prenestina 
* Ordinazione: 06.03.1971 a Roma-Via Prenestina 
* Morte: 22.05.2014 a Redona di Bg-Villa Montfort 
* Sepoltura: Ponte San Pietro (Bg) 
 
 

Ambrogio Gandolfi nasce il 4 giugno 1938 a Ponte San 
Pietro (Bg). Nel 1959, all’età di 21 anni, lascia la profes-
sione di barbiere ed entra dai Padri Monfortani. Dopo tre 
anni di studi medi e ginnasiali, nel 1962 viene ammesso al 
noviziato di Roma, dove il 28 settembre 1963 emette i 
primi voti. Prosegue, quindi, il suo cammino di formazio-

ne, con gli studi liceali e poi di teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Fa la profes-
sione perpetua il 29 settembre 1970 e viene ordinato sacerdote il 6 marzo 1971 nella chiesa del-
lo studentato di Roma, dedicata a san Luigi Maria di Montfort. 

 Giovane sacerdote, padre Ambrogio è destinato alla comunità di Treviglio (Bg) per la pre-
dicazione, rimanendovi fino al 1976. Successivamente, l’obbedienza lo chiama a Napoli, dap-
prima nella comunità che risiede presso la chiesa dei Santi Severino e Sossio e, in seguito, nella par-
rocchia di Santa Maria di Ogni Bene ai Sette Dolori.  

 Dopo un anno sabbatico trascorso nella Fraternità cappuccina di Santa Margherita Ligure 
(Ge), nel 1979 padre Ambrogio ritorna a Treviglio (Bg). Si apre all’esperienza del cammino 
neocatecumenale e, come catechista itinerante, insieme ai laici dell’équipe, evangelizza in Sicilia 
e in Sardegna. Anche negli anni successivi padre Ambrogio non mancherà di dare la sua gioiosa 
collaborazione al Cammino, trovando in esso la possibilità di rispondere alle sue aspirazioni di 
missionario monfortano.  

 Nel 1983 raggiunge la comunità di Roma-Via Cori 4. Nella parrocchia di Santa Maria Media-
trice si dedica, in particolare, alla cura pastorale della zona del Sacro Cuore. Quando l’Istituto nel 
1989 lascia la parrocchia, padre Ambrogio riceve l’obbedienza per il Centro Mariano Monforta-
no. Successivamente, unito alla comunità di Bianco (Rc), per un anno (1993-1994) assicura la 
cura pastorale della parrocchia di Platì (Rc), per poi rientrare a Roma, nella comunità Regina dei 
Cuori.  

 Padre Ambrogio svolge il suo ministero in diverse diocesi italiane sia con la predicazione 
itinerante, sia a sostegno delle presenze missionarie monfortane. Ama il contatto con la gente 
dalla quale sa farsi voler bene e, nonostante una personalità, uno stile di vita e di lavoro aposto-
lico singolari, con il suo fare semplice e giocoso riesce a trasmettere l’amore di Dio, la devozio-
ne a Maria e la fiducia nella Provvidenza.   

 Nel 2008, per problemi di salute, viene accolto nella comunità di Redona-Villa Montfort. 
Qui, quasi improvvisamente, il 22 maggio 2014 chiude il suo cammino terreno. I funerali, cele-
brati nella chiesa Maria Regina dei Cuori di Redona, vedono la partecipazione di numerosi confra-
telli e di una significativa rappresentanza delle comunità neocatecumenali. Ora è sepolto nel ci-
mitero di Ponte San Pietro (Bg), suo paese natale. 


