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La parola amica è una parola di novità;
è una parola rivelatrice, una parola saggia,
una parola di soccorso, che infonde
quel tanto di forza che da soli non sapremmo darci.

Quante sono le parole che ogni giorno ascoltiamo, e quelle che diciamo? Ma quante di queste
sono veramente parole importanti, quali restano in noi? In noi possono insinuarsi parole di male, ma allo
stesso modo possono farsi strada anche parole di bene: come imparare a riconoscere questa parola
amica? Infatti, dentro di noi risuonano parole amiche e nemiche che dobbiamo saper distinguere: in una
visione credente della vita, a questo nostro “dentro”, così ricco di parole e di discorsi, non può essere
estraneo il Signore con le sue parole.
La ricerca della “voce” di Gesù attraversa i secoli e coinvolge anche noi contemporanei: le sue
sono le parole di un amico, quelle che ci restano impresse. “Vi ho chiamato amici...”: a distanza di millenni la voce di Gesù continua a risuonare nel cuore dei credenti.
Sappiamo che Gesù ha avuto degli amici durante la sua vita: che cosa può dirci l’esperienza
dell’amicizia vissuta da Gesù? A partire da questa domanda l’autore ci propone un percorso inedito
che riflette sull’assenza dell’amico che tarda a ritornare, e sulla presenza dello Spirito santo che ricorda interiormente le parole dell’amico. Compito nostro è quello di riconoscere il risuonare della
parola amica: la parola di bene è quella parola che accompagna, che soccorre, che possiede una
capacità costruttiva.
La parola amica ha in sé il sorprendente potere di migliorarci, di farci avanzare concretamente nel bene, di sostenerci nei piccoli passi che ci conducono fuori dalle nostre prigioni: è una “voce
altra” che infonde anche la forza necessaria per imboccare il percorso che indica.
Giovanni Grandi è professore associato di filosofia morale presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali
dell’Università degli studi di Trieste, dopo aver insegnato presso l’Università di Padova fino al 2020. È membro del
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“L’amicizia è un regalo della vita e un dono di Dio.
Attraverso gli amici, il Signore ci fa maturare”.
(papa Francesco)

