
LA PAROLA DEL GIORNO - GIOVEDÌ 14 MAGGIO -  (At 1,15-17.20-26 / Gv 15,9-17) 

S. MATTIA APOSTOLO 

“Non vi chiamo più servi… ma vi ho chiamato Amici.” (Gv 15,15)

Amico…Amica. 

Gesù oggi ci grida il suo Amore. 

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi”. (Gv 15,16)

Gesù ti ama!

Non c’è da spiegare qualcosa. È solo la Verità!

Se solo riuscissimo ad ascoltare la sua voce! Il timbro della sua voce tra gli ulivi del Getzemani, 
l’incontro con Giuda…che lui chiama “Amico ” . Anche lui, era stato scelto…
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Gesù non è distante. Gesù ti raggiunge oggi. Perché quest’amicizia non si può cancellare. Non 
dipende da noi e non sia regge sulla nostra fragilità umana, ma sulla sua fedeltà, forgiata ancora 
di più dal sacrificio della croce. Nessuno potrà strapparci dalla sua mano, a meno che non siamo 
noi con una nostra libera scelta di allontanamento…ma Lui, Gesù, ci ha scelti come Amici. Non è 
una scelta per “organizzare” o per “calcolare” qualcosa! È quella scelta istintiva, viscerale, da più 
che innamorato. Togliere noi a Lui, è come togliergli la vita. Gesù piange sull’Amico Lazzaro , che 2

tutti ci rappresenta. 

Un amico, anche nel momento in cui tradisce, resta un amico che ha tradito…ma non si può 
“togliere” ciò che intimamente c’è stato. Fa male il ricordo, perché si vorrebbe arrivare a non 
perdere mai questo tesoro che tanto ci da .
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La festa di oggi ci ricorda la scelta di Mattia… Viene chiamato non “a caso” come potrebbe 
sembrare! Mattia era già di fatto nel gruppo dei discepoli. Seguiva Gesù ed era testimone dei fatti 
della Resurrezione. C’era amicizia vera tra Mattia e Gesù. C’era intimità. Mattia conosceva nel 
segreto il suo Amico e Maestro. Anche il “sorteggio” di cui si racconta, nella lettura di oggi, non è 
frutto della coincidenza lasciata al caso… ma è l’intervento di Gesù Risorto che continua a 
scegliere. Questo “sorteggio” è avvenuto dopo aver pregato assieme : “Tu Signore, che conosci il 
cuore di tutti mostraci quale di questi due hai scelto…”

È Lui che sceglie. Ed è meglio così…

Ci ha scelti.

E queste pagine di Parola di Dio, sono qui oggi solo a ricordarci che ci ha scelti come Amici. 


OGGI TROVA UN TEMPO PER VIVERE LA BELLEZZA DELL’AMICIZIA CON GESÙ.


OGGI PERDONA UN TUO AMICO


OGGI PREGA PER UN AMICO CHE TI HA TRADITO


OGGI PREGA PER CHI TU HAI TRADITO


Buona giornata!


Don Tommaso. 

Cfr. (Mc 26,50)“Amico, per questo sei qui!” Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a 1

Gesù per arrestarlo.


 Cfr (Gv 11,33) “…si commosse profondamente…”2

Cfr (Sir 6,14) “ Un amico fedele è un rifugio sicuro. Chi lo trova, trova un tesoro.”3


