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VI CHIAMO AMICI 
P. Volodymyr Rudyi, IVE 

 
Queste primi giorni delle Giornate sono state pieni di gioia con una profonda amicizia tra noi 

e specialmente con il nostro Signore Gesù Cristo.  

In questi giorni vediamo come dipendiamo innanzitutto da Dio, perché è Lui che ci ha riuniti, 
ma anche vediamo come abbiamo bisogno degli altri, perché senza tutti gli altri sarebbe impossibile 
l’essitenza delle Giornate. Ecco perché, non a caso, Aristotele diceva che l'amicizia "è la cosa più 
necessaria nella vita". Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se avesse tutti gli altri beni, 
è la cosa più bella". Abbiamo bisogno dei veri amici nella nostra vita. 

Lo stesso filosofo diceva che l'amicizia è possibile quando c'è qualcosa in comune tra due 
persone. Per esempio le circostanze, il modo di vivere, la fine. Così, ad esempio, siamo tutti amici, 
perché tendiamo tutti alla stessa meta: la santità. Se questa è una cosa naturale tra le persone, avere 
gli amici, la mia domanda sarà se è possibile avere amicizia con Dio. Cosa abbiamo in comune con 
Dio? Che cosa può essere di simile tra le creature e il Creatore? Niente! Pertanto, Aristotele sosteneva 
che è impossibile avere amicizia con Dio. 

È impossibile da parte dell'uomo, ma se Dio volesse avere amicizia con noi? Se lui stesso ci 
chiamasse amici? E questo è esattamente ciò che ha fatto Gesù Cristo quando era con i suoi discepoli: 
"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." (Gv 15,15). 

E se ha detto questo ai discepoli che erano con Lui, lo dice anche a noi. Siamo suoi amici. Ci 
ha scelti, però prima di tutto Cristo è stato nostro amico. 

E come lo sappiamo? 

1. Amore di scelta 

In primo luogo, perché l'amicizia è un amore di predilezione. Gesù aveva molti amici, ma 
voleva che solo alcuni fossero i suoi amici più cari:"Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva 
ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per 
mandarli a predicare" (Mc 3,13-14). E così fa con noi. Ci ha scelti tra tanti giovani per partecipare 
alle Giornate di Formazione proprio per condividere con noi la sua amicizia. Guardate, nessun altro 
è venuto, anche se avrebbe voluto, ma non è qui, ma ci siamo noi perché Cristo ci ha scelti. 

2. Nessun segreto 

In secondo luogo, perché una cosa molto propriata dell'amicizia è, senza dubbio, parlare con 
l'amico e rivelargli i suoi segreti. L'amicizia, quindi, richiede che tutto ciò che l'amico possiede, lo 
comunichi all'amico. Ecco perché i segreti più intimi del cuore vengono rivelati agli amici. 
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Dio stesso è amico dell'uomo con un cuore di carne. Cristo è un vero amico, perché ci ha 
comunicato tutto ciò che aveva: la sua divinità e la sua umanità. Non è invano infatti Cristo ci dice: 
Non vi chiamo più servi…; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l'ho fatto conoscere a voi” (Jn. 15, 15). E in questi giorni Cristo ci dona la cosa più preziosa che ha: 
il suo Corpo e il suo Sangue. La possibilità di partecipare ogni giorno alla Santa Messa, di fare 
l'Adorazione Eucaristica, di pregare il Rosario, di partecipare alle Conferenze, in tutto questo Gesù 
ci da la grazie di conoscerLo di più. 

3. L'amico ci rende felici 

Terzo. È propri dell'amicizia sentirsi felici in presenza di un amico, rallegrarsi dei suoi 
discorsi e delle sue azioni e trovare in lui conforto in tutte le afflizioni; perciò nei dolori cerchiamo 
conforto soprattutto dagli amici. 

Cristo è un vero amico perché ci dice: "Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro" (Mt 11,28).  

4. Dare vita 

Alla fine. L'amico deve considerare l'amico come un altro se stesso; è necessario, quindi, che 
lo aiuti come se stesso. Ecco perché è giusto che gli amici facciano del bene agli amici. La vera 
amicizia si fonda sull'amore. 

Questo vale soprattutto per Cristo, che "avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 
alla fine." (Gv 13, 1). "Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici." (Gv 15,13). 

Gesù Cristo è il vero amico e noi dobbiamo sempre cercare di essere fedeli a questa amicizia. 
Non possiamo dimenticare la Santa Messa, il Santo Rosario e la Confessione perché sono i mezzi 
necessari per mantenere viva la nostra amicizia con Cristo. Dobbiamo essere veri amici di Gesù, che 
ci ha detto: "Voi siete miei amici, se fate quello che vi comando" e così potremo ritrovarci tutti insieme 
un giorno in Paradiso a godere della felicità eterna.  

Ci affidiamo a Maria, chiedendole la grazia di essere veri amici di Cristo. 


