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Carissimi Presbiteri,

Vi ho chiamato amici (Gv 15, 15) dice Gesù ai suoi Discepoli nel 
contesto dei Discorsi della Cena, e questa parola, preziosa e tonifi-
cante, ci raggiunge e ci fa tanto bene perché ci riporta all’alba spe-
ranzosa della nostra vocazione.

Quest’anno, il nemico invisibile e silente che sta seminando 
paura, preoccupazione e lutti, non ci permette di incontrarci per 
la celebrazione della Messa Crismale che, ogni anno nel mattino 
del Giovedì Santo, riunisce la Chiesa e in modo speciale i presbiteri 
intorno al proprio Vescovo.

Come avviene per le persone e per le cose, forse ci accorgiamo 
della loro preziosità solo quando stiamo per perderle o ci vengono 
a mancare, aprendo dentro di noi voragini di solitudine e di cocente 
nostalgia. L’impedimento fisico però non può e non deve diventare 
aridità spirituale, chiusura narcisistica; per questo motivo, pur re-
legati per il bene del nostro popolo, voglio raggiungerVi con questo 
mio scritto per ringraziarVi, incoraggiarVi e benedirVi nel Vostro 
ministero sacerdotale.

Vos dixi amicos
Vi ho chiamato amici  (Gv 15, 15)

Una travatura di legno ben connessa in una casa 
non viene scompaginata per un terremoto, 

così un cuore consolidato da matura riflessione 
non si scoraggia nel momento critico. 
 Un cuore sorretto da sagge riflessioni 

è come un bel fregio su parete levigata. 
 Ciottoli posti su un’altura 

di fronte al vento non resistono, 
così un cuore meschino, basato su stolti pensieri, 

non regge di fronte a un qualsiasi timore.
(Sir 22, 16-18)
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Insieme a Voi, sacerdoti della nuova alleanza, permettetemi di 
ringraziare e di sostenere quei tanti sacerdoti nel battesimo che, 
con i camici bianchi, offrono giorno per giorno la loro vita accanto 
agli ammalati; e i tanti che, in questi giorni, non potendo fare la fila 
per ricevere il pane della vita, fanno la fila davanti ai supermercati, 
ben distanziati e con le mascherine, per acquistare il pane quoti-
diano; ed ancora tutti coloro che animano da protagonisti le varie 
stazioni della Via Crucis di Cristo.

Insieme – ed è bello crederlo! – noi tutti celebriamo l’unica 
Messa che il Cristo, Unico ed Eterno Sacerdote, ha celebrato una 
volta per sempre sull’altare della Croce. “È da duemila anni che i 
tuoi passi sanguinano sulle strade del mondo, o Signore”, cantava il 
poeta francese Pierre Emmanuel (1916-1984). Queste gocce di san-
gue sono oggi il tracciato della nostra Via Crucis mentre, sitibondi 
come la cerva, aneliamo alla sorgente della Pasqua.

Nel Giovedì Santo, noi facciamo memoria grata e abbondante 
del dies natalis del nostro sacerdozio e, risalendo al cenacolo, ab-
biamo l’opportunità, in compagnia dell’apostolo Giovanni, quello 
che Gesù amava, di reclinare il capo sul suo petto e trarne ancora 
linfa spirituale, necessaria per alimentare la fiaccola della nostra 
vocazione.

Reclinati sul suo petto (cfr Gv 13, 25), in silenzio, mentre ascol-
tiamo i battiti del suo cuore che ci ama, possiamo ringraziarlo e, 
magari, chiedergli scusa e perdono se non sempre abbiamo corri-
sposto al suo amore, se i nostri cuori non hanno battuto all’unisono 
con il suo. Siamo coscienti delle crepe dei nostri vasi di creta, in 
cui Egli ha deposto il tesoro, e sappiamo che tante volte siamo stati 
riattaccati e rimessi insieme dal collante della sua misericordia.

Ma stamattina siamo di nuovo qui: amati, chiamati e mandati 
da Lui. Ed è proprio nel cuore della Messa Crismale, mentre risen-
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tiamo il profumo del Crisma, che noi rinnoviamo le promesse sa-
cerdotali e – semplici, liberi, obbedienti – ritorniamo alla primavera 
pasquale del nostro sacerdozio.

La Messa Crismale è un’immersione rigenerante nel mistero 
pasquale, cuore dell’Anno liturgico, che ci abilita a riprendere con 
gioioso entusiasmo la nostra missione sacerdotale, quasi di anno in 
anno, perché entri nel canto del per sempre.

Eccoci, siamo qui e, insieme, vogliamo ripartire per ungere con 
l’olio della speranza il nostro popolo, per oleare qualche cardine 
arrugginito e per profumare di santità i vicoli della nostra storia.

Rinnovati in Lui e da Lui, ripartiamo fidandoci solo della sua 
Parola che, di Pasqua in Pasqua, ci ripete: Vos dixi amicos – Vi ho 
chiamato amici (Gv 15, 15).

Egli non ci tratta da servi, ma da amici, e scopriamo che in questa 
espressione è scritta la nostra identità più vera e profonda. Posso dire, 
con serena coscienza, non che io sono amico di Gesù, ma Gesù è mio 
amico.

Non sono io che gli chiedo di diventare mio amico; non lo pre-
tendo; non lo presento per accreditare il mio curriculum, ma è Lui 
che mi dice: Tu sei mio amico!

Che cosa significa? 
Abbiamo mai approfondito la ricchezza e la vertigine di questa 

espressione? 
Forse è bene che rileggiamo il testo del Siracide 6, 5-17 per com-

prendere, quasi in controluce, l’altezza originale dell’amicizia alla 
quale Cristo ci chiama e ci invita, in questo Giovedì Santo tanto 
singolare.
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Carissimi, leggiamo con attenzione, come rivolti a noi, anche i 
capitoli 13-16 del Vangelo di Giovanni, per comprendere la bellezza 
dell’amicizia offerta dal Signore ai suoi amici.

Il servo, dice Gesù, non sa quello che fa il suo padrone, solo l’a-
mico lo sa. Gesù, la Verità, ci dice tutto e ci dona tutto. Ed è sempre 
così, perché soltanto chi ci vuole bene ci dice la verità, e ce la dice 
con squisita carità e senza mai offendere.

Egli è l’amore più grande, che dà la vita per gli amici. È il Medico 
che, nella verità, ci guarisce.

Egli non ci illude e, chiamandoci alla sua sequela, ci ricorda che 
un servo non può mai essere più grande del suo padrone; e, per que-
sto, neanche ci delude.

Egli, che noi non abbiamo scelto, ma ha scelto noi come amici, ci 
dice con chiarezza che, come Lui, saremo odiati, trascinati davanti 
ai tribunali, trattati come pecore da macello.

Ma, con verità, ci ricorda anche che la nostra tristezza si cam-
bierà in gioia; che a noi è data la gioia della donna che partorisce; la 
quale, dato alla luce un uomo, dimentica la tristezza.

Egli ci ricorda che, pur vivendo nel mondo, noi non siamo del 
mondo; che non siamo capaci, se non quando verrà lo Spirito, di 
portare il peso della verità tutta intera.

Ci dice anche che, nell’ora della Croce, ci disperderemo e lo la-
sceremo solo, ma Egli non è solo perché è in comunione con il Pa-
dre, e non ci lascerà orfani, ma verrà da noi.

L’Amico all’amico dice tutto, senza nessun segreto, affinché la 
gioia sia piena.

Egli, l’Amico che ci vuole bene, ci avverte che nel mondo avremo 
tribolazioni, ma dobbiamo avere pace in Lui, coraggio, perché Egli 
ha vinto il mondo.



8

Gesù è l’Amico che beve l’amarezza del calice fino alla feccia, 
assaporando la delusione di chi vede allontanarsi l’amico che ha 
mangiato con te. L’eco di questa tristezza è cantata dal salmista: 
Anche l’amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di 
me alza il suo piede (Sal 41, 10).

Gesù è l’Amico che, anche nell’ora della passione e del tradimen-
to, si rivolge a me con una parola amicale: Amice, ad quod venisti! 
Amico, per questo sei qui! (Gv 26, 50).

Gesù è l’Amico che, anche quando lo rinneghiamo, ci guarda con 
amore, con occhi buoni, come fece con Pietro nel cortile; e il suo 
sguardo è come un lampo nella notte, uno squarcio di resurrezione, 
che provoca in Pietro guardato un amaro fiume di lacrime.

E, uscito fuori, pianse amaramente (Lc 22, 62).
Flevit amare: sono lacrime che fanno bene e permettono a Pietro 

e a noi di ravvederci dopo ogni caduta.
È Amico Gesù e nelle sue parole, scrigni di eternità, è scritto 

per chi sa leggere un vero itinerario spirituale e pastorale per ogni 
presbitero; cammino dove la parola definitiva è la gioia, gioia che 
nasce e verdeggia sul tronco della Croce, che produce come frutti la 
fede, la speranza e la carità.

Carissimi, uscendo da questo tempo di vera Quaresima, chie-
diamo allo Spirito che ci faccia apprendere e mai dimenticare la 
lezione della essenzialità, delle cose che contano davvero, e della 
sobrietà nella vita e nella pastorale.

Ed è proprio nel cenacolo, dove siamo nati come presbiteri, che 
noi possiamo ritrovare le cose essenziali per essere oggi presbiteri 
pasquali e semplici, cioè veri, e non ingolfati in tanti situazioni che 
rischiano di farci perdere l’anima.

Nel cenacolo, seduti alla stessa mensa, noi impariamo l’intimità 
con il Signore, il rapporto cuore a cuore, che non deve mai mancare 
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nella nostra vita. Impariamo a pregare e a fare dell’esistenza una 
lode incessante.

Nel cenacolo ascoltiamo con abbondanza la Parola del Maestro, 
che è luce, sale, lievito per il nostro ministero e per la nostra gente.

Nel cenacolo sentiamo l’odore del pane e del vino, mangiamo il 
suo corpo e beviamo il suo sangue, consegnati alle nostre povere 
mani per sfamare e dissetare i pellegrini verso il Cielo.

Nel cenacolo ci abbassiamo, guidati dal comandamento nuovo 
dell’amore, per lavare i piedi degli altri e fare del nostro sacerdozio 
un servizio d’amore.

Sì, il nostro ministero è tutto qui; il di più viene dal maligno e 
non serve, anzi spesso lo appesantisce.

Nel cenacolo pare che Maria non sia presente ma quel corpo 
e quel sangue vengono da Lei, e sono consegnati per sempre alla 
Chiesa per fare di ogni vita riuscita un’Eucarestia, un canto d’amo-
re.

Ma Maria, Madre del Sacerdote e di ogni sacerdote, alla quale 
siamo stati affidati dalla Croce, ci attende di nuovo nel cenacolo, 
dove il Risorto ci raduna dopo ogni smarrimento, e dove insieme 
invochiamo lo Spirito Santo che ci fa Chiesa, mandata a distribuire 
il pane disceso dal cielo che dà la vita al mondo (Gv 6, 33).

Alzatevi, andiamo via di qui (Gv 14, 31).
Con il cenacolo nel cuore, coscienti che senza di Lui non possia-

mo far nulla (Gv 15, 5), siamo chiamati a uscire dall’aula della Cena, 
e stretti a Lui, mano nella mano, andiamo in missione portando 
con noi i nostri oli, segni dei sacramenti, mentre da tutte le parti 
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ci invocano: Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono! (Mt 25, 8).

Attingendo alla nostra riserva escatologica, in questo tempo do-
niamo l’olio in piccoli vasi e, con gocce di fede, speranza e carità, 
diventiamo sempre più ministri di consolazione e di perdono; amici 
sinceri del nostro mondo che, con simpatia, vanno verso ogni uomo 
e ogni donna, abitando questa terra dell’Agro e la nostra Chiesa 
sempre più da amare, affinché per nessuno resti chiusa la porta 
dell’amicizia con Dio.

Vi benedico

Nocera Inferiore, 9 aprile 2020
Giovedì Santo

   + Giuseppe Giudice, Vescovo






