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“Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 

fatto conoscere a voi”.   

Carissimo don Andrea, il Cenacolo nel quale Gesù consegna il suo “testamento spirituale” 

(Gv13-17), è il luogo dell’amicizia più intima e della confidenza più esplicita condivisa con gli apostoli. 

Nel gesto della lavanda dei piedi, il “Maestro e Signore” si è fatto servo per accogliere e trattare da 

amici coloro per i quali avrebbe sacrificato in dono la propria esistenza.  
 

Come ad amici 
 

La storia biblica intreccia eventi e parole della salvezza per esprimere l’elargizione smisurata di 

amicizia da parte di Dio. Lo celebra la preghiera liturgica: “E quando, per la sua disobbedienza, 

l’uomo perse la tua amicizia, tu non l’hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia 

a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare” (Preghiera eucaristica IV). 

Per diversi padri conciliari risultarono inaudite le espressioni proposte nella Costituzione sulla Divina 

Rivelazione e poi approvate dalla maggioranza: “Con questa Rivelazione Dio invisibile nel suo grande 

amore parla agli uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar 

3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé” (Dei Verbum 2).  

La tradizione biblica esalta come amici di Dio i protagonisti della storia ebraica: “Tu, Israele, 

mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico” (Is 41,8); gli fa eco la 

Lettera di Giacomo: “Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato 

amico di Dio” (Gc 2,23). Giacobbe lotta con Dio per tutta la notte; all’alba Dio gli cambia il nome da 

Giacobbe in Israele, e  “…Giacobbe chiamò quel luogo Penuèl: «Davvero - disse - ho visto Dio faccia 

a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva” (Gen 32,31). Tale amicizia è solo dono di Dio. Infatti, è lo 

Spirito Santo che dà forma, e modella gli amici di Dio. È lui il santificatore delle anime. È lui che 

forma i profeti, gli annunziatori del Vangelo. L’autore del libro della Sapienza dichiara che lo Spirito: 

“tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti” (Sap 

7,27). È il medesimo Spirito che invocheremo insieme su don Andrea perché trasfiguri la sua esistenza 

umana, rendendola ‘sacramento’ dell’amicizia con Dio, e della nuova ed eterna alleanza tra Dio e gli 

uomini.  

Nella prima lettura che è stata proclamata si riferisce di un rapporto speciale tra il Signore e il 

suo amico Mosè. Dopo anni passati a parlare con Dio e alla difficile guida del popolo, Mosè guadagnò 

una grande confidenza nel suo rapporto con Yahweh. Mosè continuò a seguire Dio fedelmente, 

nonostante la ribellione e l’idolatria del popolo. Dopo che essi ebbero adorato il vitello d’oro al posto 

del Signore che lo aveva liberato dall’Egitto con mano potente (Es 32), Nel deserto, Mosè piantò per sé 

la tenda fuori dall’accampamento, in modo da poter incontrare Dio da solo. Il popolo invece osservava a 

distanza (33,7-11). Quando la nuvola, cioè la presenza di Dio, scendeva sulla tenda “il Signore parlava 

con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico” (Es 33,11).  

Questa categoria del Dio-amico ci giunge dalla letteratura biblica come un inedito assoluto. La 

filosofia greca (Aristotele) non ammetteva l’amicizia (philia) tra uomo e Dio, proprio per sottolineare e 

salvare l’asimmetria di questa relazione. Mosè, il profeta più grande, l’amico di Dio, è colui che può 

parlargli bocca a bocca (Num 12,3.7-8). E questo fino alla morte di Mosè che il testo riferisce così: 

“Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l’ordine del Signore …. Non 

è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia” (Dt 34). Teniamo 



conto di un’interpretazione splendida che recepisco dal mondo ebraico (cfr: Paolo De Benedetti, La 

morte di Mosè e altri racconti, Brescia 2005). La traduzione dice che Mosè morì “secondo l’ordine (la 

parola) del Signore”; mentre il significato letterale annuncia che Mosè: “morì per bocca del Signore” o, 

meglio, “sulla bocca del Signore”. I rabbini commentano questo brano dicendo che Mosè morì baciato 

in bocca da Dio stesso: il gesto più intimo, più misterioso, più straordinario, che Dio riserva solo ai 

grandi santi.  
 

Io ho scelto voi 

Caro Andrea, nel Cenacolo della tua personale amicizia con il Signore rivivi il “faccia a faccia” 

tra Gesù e il discepolo. Il Signore ti invita a questo rapporto confidenziale con Lui, per imparare a stare 

alla sua presenza nell’intimità del “faccia a faccia”. Tre sono le caratteristiche di questo rapporto 

amicale. Anzitutto l’estrema dedizione: “Nessuno ha un amore più grande questo: dare la vita per i suoi 

amici” (Gv 15,13). In secondo luogo la confidente familiarità: “Tutto quello che ho udito dal Padre mio 

ve l’ho fatto conoscere” (Gv 15,15). Infine la predilezione, la scelta gratuita: “Non voi avete eletto me, 

ma io ho eletto voi” (Gv 15,16). Così recita il Prefazio della Messa Crismale: “Con affetto di 

predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l’imposizione delle mani fa partecipi del suo 

ministero di salvezza”.  

Alla sua predilezione corrisponderà la tua amicizia umile e riconoscente: assaporerai tale affetto 

di predilezione continuamente nella bellezza della preghiera liturgica e nell’ascolto delle invocazioni dei 

tuoi fratelli; nel silenzio della meditazione personale e nella frenesia dei crocevia umani; nel silenzio 

fine del vento leggero dello Spirito, e nella tempesta delle tue difficoltà; nel deserto fiorito della tua 

solitudine orante, e nel terreno arido dei cuori spezzati; nelle gioie condivise e nella fatica di consolare 

ogni sofferenza. L’incontro con il Signore ti illumina e ti scava dentro; se l’intimità con Lui ti concede 

di pronunciare il suo nome “Io sono Colui che sono”, è per dare nome e volto anche alle tue miserie e 

fragilità, svelando la profondità del tuo essere e l’estensione della sua misericordia. La vera fiducia e 

forza nel tuo ministero sta nel conservare memoria viva, quotidiana, delle parole di Gesù: Io ho eletto 

voi. Ogni amicizia vera è sempre caratterizzata da gratuità e libertà. 

Il “faccia a faccia” con Dio lascia un marchio permanente sul volto di Mosè. Egli riceve un 

segno della divina presenza: “Quando Mosè scese dal monte Sinai … non sapeva che la pelle del suo 

viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo 

che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui … Gli Israeliti, guardando in 

faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante” (cfr. Es 34, 29-35). Caro Andrea, la tua 

confidenza con il Signore è condizione necessaria perché il tuo essere “amico” di Dio, illumini e 

trasfiguri il “volto” del tuo sacro ministero: “Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non 

dovranno arrossire” (Sal 34,6).  
 

Amare da amico e fratello 
 

La confidenza con il Signore ti farà capire come investire la tua vita per sempre al servizio dei 

fratelli. La scelta che Gesù fa di te e della tua esistenza umana non deve illuderti: il Signore non ti 

sceglie per isolarti, non ti estranea e non ti distrae dagli altri: al contrario! È amando i fratelli che 

risponderai e ricambierai l’amore amicale di Gesù. Se vuole somigliare a quello di Gesù, anche il tuo 

servizio d’amore ai fratelli deve nascere ed esprimersi nella pura gratuità e libertà. Il “faccia a faccia” 

con Dio, il cui volto si rivela nel mistero di Cristo, immagine del Dio invisibile (Col 1,15), deve tradursi 

nel “faccia a faccia” della confidenza amicale con il tuo Vescovo, così come prometterai tra poco, con i 

tuoi confratelli presbiteri, con tutti i fratelli e sorelle che costituiranno la tua nuova famiglia. Se ami 

nella misura in cui sei ricambiato, il tuo amore non sarà vera amicizia e autentico servizio.  

Se l’amore elettivo di Cristo ti ha reso suo amico è per imparare a servire gli altri da vero 

fratello, non da padrone della loro vita e della loro fede. Solo servitore della loro gioia, fratello in mezzo 

ai fratelli: “Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito a vantaggio degli uomini nelle 

cose che riguardano Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati” (Eb 5,1). Tua missione 

irrinunciabile e irreversibile sarà donare Dio agli uomini, mediante la parola annunciata e vissuta, e 

portare gli uomini a Dio mediante la Parola e i sacramenti della fede. È una missione verso gli uomini e 



le donne del nostro tempo, bisognosi di essere fortificati nella speranza, consolati nelle afflizioni, 

sostenuti nelle fragilità, riscattati da ogni forma di narcisismo e autosufficienza, e provocati per una 

ritrovata sete dell’Assoluto. 
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