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AMICI DI GESÚ E AMICI DELLE ANIME1 
 
 
Oggi per la Santa Chiesa è un giorno di letizia e di giovinezza. Ella si accresce di una folta schiera di 
sacerdoti novelli dalle energie intatte e fresche. E’ vero: essi sono lontani dall’essere sufficienti ai 
grandi, urgenti bisogni attuali della Chiesa, tuttavia io sono persuaso che la loro santa vita, più 
ancora che la loro parola, eserciterà un fascino di attrazione su altri innumerevoli giovani, perché 
possano seguire l’appello del Signore Gesù che li chiama da vicino ad essere suoi amici ed amici 
delle anime. 
 
 
GESU’ CI HA FATTI SUOI AMICI 
 
Il libro della imitazione di Nostro Signore Gesù Cristo ha una espressione molto significativa, ed è 
questa: «Senza un amico non si può vivere bene». Questa esigenza di una amicizia, certo, non può 
essere soddisfatta da un oggetto qualunque. Fortunati voi carissimi giovani sacerdoti, che da 
questo momento della vostra consacrazione avrete in un modo particolarissimo, come amico, il 
Signore Gesù: l’Amore infinito, colui che d’altra parte è uomo: come noi senza le nostre limitazioni. 
Certo da parte nostra sarebbe stato un atto di temeraria presunzione: l’avessimo scelto noi come 
amico! Ma è stato Lui che ci ha scelto. E questa iniziativa nella amicizia vi sarà solennemente 
proclamata prima che questa liturgia termini. Egli vi dirà: «Non vi chiamerò più servi, ma amici». 
L’amicizia, come tutti voi sapete, è una grande donazione. È la donazione delle proprie cose in 
regalo; è la donazione della propria persona in sacrificio; è la donazione del proprio palpito 
amoroso che pensa l’amico, che lo visita e che lo abbraccia. E il Signore Gesù vi da tutto quello  che 
possiede. Vi da perfino una singolare somiglianza che da quest’oggi inconfondibilmente sarà 
stampata   nell’anima vostra per tutta la vita e per l’eternità, sicché dal profondo del vostro essere 
chi può vedervi — e Dio vi vede — scopre una vera somiglianza a Cristo Sacerdote. E insieme con 
questa configurazione operata in voi dal carattere sacramentale l’Amico vostro vi dona tutti i 
poteri più grandi che Egli ha: «Son stati dati a me tutti i poteri e io li consegno a voi».  
 
A voi consegna il potere di consacrare il suo Corpo e il suo Sangue, il potere di perdonare i peccati, 
il potere di evangelizzare, il potere di presiedere l’adunanza cultuale della comunità cristiana, il 
potere di benedire con le vostre mani consacrate. Egli vi da il palpito amoroso del suo cuore 
d’amico che pensa a voi. Ha pensato a voi fin dall’eternità, Verbo nel seno del Padre. 
Ha pensato il giorno in cui voi sareste nati, le grazie con cui vi avrebbe circondato, le circostanze 
provvidenziali che avrebbe disposto affinché voi liberamente avreste potuto rispondere di sì al suo 
appello. 
 
Ha pensato a voi in quella notte terrestre che ha passato tutta bianca sulla montagna per 
prepararsi a scegliere i primi Apostoli. Ed egli in quella notte pregava per gli apostoli che avrebbe 
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man mano scelto, giù lungo la china dei secoli, fino a questo secolo, fino a questo giorno, fino a 
voi. 
 
Ha pensato a voi in quella sera, l’ultima sera della vita mortale, durante la cena estrema 
dell’amicizia, quando Egli avrebbe tra poche ore consegnato la sua persona al martirio. Egli, 
consacrando per la prima volta sulla terra il calice del suo Sangue, ha detto che sarebbe stato 
sparso per voi, anzitutto per voi e poi per la moltitudine nella remissione dei peccati. 
 
Ma Egli vi ha staccati dalla moltitudine e ha guardato prima in faccia a voi e prima voi ha asperso 
del Sangue della nuova ed eterna alleanza. Egli vi seguirà col suo palpito amoroso e vi visiterà. Non 
vi sentirete mai soli nella vita, come Egli non si è sentito mai solo nella sua vita e lo ha detto: «Io 
non sono mai solo: il Padre mio è sempre con me». 
 
Così voi non sarete mai soli. Il vostro amico, il Signore Gesù sarà sempre con voi a consolarvi, a 
confortarvi, a illuminarvi, a sostenervi e gli altri si meraviglieranno della vostra forza, del vostro 
coraggio. E voi invece vi sentirete sereni e trasportati. Proprio per queste visite del Signore Gesù, 
l’amico vostro, voi davanti a lui vi sentirete come bambini che si lasciano portare in braccio, 
bambini con lui nel segreto delle vostre preghiere, che si lamentano, che talvolta piangono, che si 
confidano, che riversano in lui tutte le proprie angosce, le proprie delusioni, le proprie umiliazioni, 
così come ha fatto lui col Padre suo. E’ registrato nel vangelo in quella notte dell’agonia, quando 
col Padre suo, Egli, come un bambino, incapace di reggersi, era caduto per terra come uno straccio 
e piangeva, e gemeva e si lamentava e tremava e sudava sangue. 
Ma appena arrivano gli uomini, Egli, che di fronte al Padre sembrava un bambino, di fronte agli 
uomini è sereno, sicuro, autorevole e chiede loro: «Chi cercavate?». «Gesù Nazareno». E sapeva 
perché lo cercavano. 
 
«Eccomi!». E cosi sarete voi, proprio per le visite dell’Amico, il Signore Gesù bambini come lui, tre- 
manti, piangenti nella solitudine delle vostre preghiere, ma in faccia agli uomini voi troverete una 
serenità, una fermezza, una autorità che li sgomenterà, che li farà indietreggiare. Sentiranno in voi 
la presenza del grande Amico. 
 
Egli vi seguirà col suo palpito amoroso fino ad abbracciarvi. Ogni giorno vi abbraccierà nella S. 
Messa, durante la S. Comunione. Vi stringerà a sé, accanto a lui, il morto e il risorto, e vi farà 
partecipare al mistero pasquale della sua morte e risurrezione in un modo tutto singolare e 
particolare, sicché voi apparirete in faccia al mondo come gli uomini morti alle esultanze e ai 
richiami della terra, come profezie viventi del Regno di Dio, della gioia che verrà e che è già in voi 
primizia sperimentata. 
 
Voi sarete i figli dell’età futura, dell’epoca della resurrezione, di quando si berrà il vino della gioia, 
nel Regno del Padre. Voi sarete i morti e i risorti già, e il mondo vi guarderà come uno spettacolo 
strano; vi guarderà e tremerà nel proprio cuore. 
 
O cari figli miei, o cari sacerdoti novelli, che grande mistero si è compiuto in voi! Egli, il Signore 
Gesù, vi ha fatti suoi; voi non vi possedete più, non avete più nulla di vostro, non le vostre cose, 
perché dovete vivere poveri, non il vostro corpo, perché dovete vivere casti, non la vostra volontà, 
perché dovete vivere obbedienti. Siete suoi; non riprendetevi più. 
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GESÚ VI VUOLE AMICI DELLE ANIME 
 
E perché vi ha fatto cosi singolarmente suoi, suoi amici? Siete diventati suoi amici perché Egli vi 
vuole fare amici delle sue anime, delle anime che ha redento con il suo Sangue: amici di Gesù e 
amici delle anime. 
 
A voi che dovete amare le anime come Egli le ha amate e le ha amate per il primo, non ha 
aspettato di essere amato per riamare; l’iniziativa dell’amore è sempre stata sua: per il primo ha 
amato. E non dimenticate che la salvezza di molti uomini a volte sta proprio in questo sguardo di 
bontà, di amore, di disinteresse che si spiega verso di loro. È così raro il vero amore in questo 
mondo che un’anima quando si sente toccata, vibra come davanti a qualcosa di un altro mondo e 
sente un profondo richiamo. 
 
Voi amerete le anime non per i loro meriti, ma per i loro bisogni. Perciò non giudicherete mai se 
essi hanno o non hanno meriti per essere amati, ma guarderete se essi hanno bisogno. E tutti gli 
uomini hanno bisogno di essere amati. Non si salvano se non nell’amore. E perciò voi li amerete 
senza giudicarli e dove non troverete amore farete come dice san Giovanni della Croce: 
«Seminerete per primi l’amore perché vi germini e vi cresca l’amore». 
 
E se una preferenza avrete nell’amore delle anime, ricordatevi che questa preferenza dovrà 
seguire gli esempi di quella del Signore Gesù: rivolgersi ai più bisognosi, cioè ai più poveri, ai più 
umili, ai più deboli, ai più afflitti, ai malati, ai bambini, ai vecchi. 
E voi amerete come ha fatto il Signore Gesù, se non direte mai: «Basta, adesso e troppo, fin qui si, 
più in la no». Quando un amore dice una parola simile non è il vero amore del nostro grande 
Amico, il quale ci ha insegnato che la misura d’amare è quella di amare senza misura, e ci ha amti 
fino alla fine, cioè fino all’ultima goccia di Sangue. 
 
Ricordatevi che per amare bisogna renderci anche amabili e presentarci messaggeri simpatici agli 
uomini, perché attraverso la simpatia del messaggero, essi possono accogliere più volentieri il 
nostro messaggio di salvezza. E perciò vi raccomando di essere anche umanamente simpatici, e 
voglio dirvi: la vostra parola sia sempre una parola sincera, come quella che è uscita dalle labbra 
del vostro divino Amico, sulle quali, dice sant’Ignazio d’Antiochia: «Non ci fu mai menzogna», e 
dalle quali labbra noi possiamo attingere le verità della vita eterna. La vostra parola sia sempre sì 
se è sì, e no se è no. Siate estremamente sinceri. 
 
La vostra promessa sia sempre una promessa riflettuta, ma poi mantenuta. Nessuno mai trovi una 
delle vostre parole vuote. Promettete quel che potete dare e date quel che avete promesso. 
 
La vostra giustizia difronte agli uomini sia sempre memore, puntuale, esatta; che nessuno abbia ad 
affliggersi per motivo vostro perché non date a ognuno quel che a ciascuno deve essere dato. 
 
La vostra speranza sia una speranza piena di immortalità e non già piena di interessi caduchi ed 
effimeri. 
 
Il vostro comportamento sia un comportamento non di padroni orgogliosi, ma di servi umili, 
caritatevoli, come avete sentito leggere, ha fatto lui, l’Amico: «Son venuto» vi ha detto «non per 
essere servito ma per servire». 
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Così, voi vi rendete simpatici messaggeri, e quando annuncerete il Vangelo, per rendere completa 
la simpatia che dovete acquistarvi dagli uomini, ricordatevi che il vostro annuncio deve essere una 
pura eco delle parole del Signore Gesù. Non intorbidite mai l’annuncio del Vangelo con passioni 
umane o con l’eco di sentimenti terrestri, che sarebbe profanazione; così sarete simpatici agli 
uomini. Così voi li potrete amare come li ha amati il Signore Gesù. Così voi potrete, ed è questo il 
mio paterno augurio, essere veramente amici di Gesù e amici delle anime. 
 


