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Il significato di AMICO

Nel cuore dell’ultima cena, Gesù rivolgendosi ai suoi discepoli disse: voi siete miei

amici… Non vi chiamo più servi. Ci si aspetterebbe a sentirlo dire: Non vi chiamo

più servi… ma siete miei fratelli.

L’amore dell’amicizia ha qualcosa di particolare che lo distingue dall’amore della

fraternità e della fratellanza. Infatti, tanti autori hanno già scritto facendo notare che

i  parenti  ce  li  dà il  caso,  ma noi  scegliamo gli  amici  (Jacques Delille).  In  altri

termini  gli amici sono la famiglia che noi scegliamo.  Appunto Gesù dice: “io ho

scelto  voi”.  Quindi  la  grande  sfumatura  che  distingue  l’amico  dal  fratello  è  la

possibilità  che  ci  è  dato  di  poter  scegliere  l’amico.  Invece  il  fratello,  la  vita  in

qualche  modo,  ce  lo  “impone”.  Tuttavia,  l’amore  fraterno  non  esclude  l’amore

dell’amicizia.  Due  fratelli  possono  anche  essere  amici,  due  sposi  oltre

all’innamoramento possono anche essere i migliori amici. La relazione tra figli e

genitore, oltre alla parentela naturale può evolversi in una amicizia. 

In questo senso oltre alla nostra fratellanza con Gesù, un’amicizia può nascere, anzi,

deve nascere.  L’amicizia diventa come un valore aggiunto alla fratellanza. In un

certo modo possiamo dire che con il battesimo si nasce fratello di Gesù, ma amico

di Gesù lo si diventa. Lo dice Gesù stesso: voi siete miei amici se fate ciò che vi

comando. E quello che ci comanda Gesù è che ci amiamo gli uni gli altri. 

È vero che l’amore è un sentimento che non si comanda, ma Gesù ce lo comanda.

Tuttavia, non è il comando che un padrone dà al suo servo, è il comando di un amico

a un altro. Il  servo obbedisce al padrone perché è costretto e perché ha paura di

un’eventuale sanzione. L’obbedienza di un amico non è dettata dalla costrizione né

dalla paura. È un’obbedienza libera, spontanea, un’obbedienza guidata dall’amore. 

Allora oltre alla nostra fratellanza con Gesù, cerchiamo di diventare i suoi amici

facendo spontaneamente e col cuore quello che ci comanda: Amarci gli uni gli altri.

Sia lodato Gesù Cristo


