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Poi c’è un’altra via che viene indicata o piuttosto 

raccomandata. È una via più modesta di altre. È un 

percorso meno riconducibile a programmi, meno 

riconoscibile per risultati documentabili.  È la via 

dell’amicizia che Gesù presenta con una intensità 

commovente nei discorsi ultimi di quella drammatica 

vigilia. Gesù esplicita il suo comandamento e ne spiega 

i tratti caratteristici con il singolare linguaggio 

dell’amicizia. “Amatevi gli uni gli altri come io ho 

amato voi”. E come ci hai amato? Voi siete miei amici 

… vi ho chiamato amici (Gv 15,14.15). Comanda, 

quindi, a noi suoi discepoli di vivere tra noi 

quell’amore che lui ha avuto per noi, che si può 

chiamare “amore di amicizia”. Possiamo chiedere 

l’intercessione dei vescovi che ricordiamo come 

maestri e pastori della nostra Chiesa e che ora sono 

nella comunione dei santi di aiutarci a essere discepoli 

che praticano l’amore di amicizia, così come loro lo 

contemplano ora in cielo, così diversi tra loro, 

impegnati in tempi e problemi così diversi e complessi 

e distanti, eppure anche loro destinatari dell’unico 

comandamento di Gesù, che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. L’amicizia è un modo di 

vivere l’amore come reciprocità. C’è l’amore che 

si dona con la gratuità che non si aspetta, non chiede, 

non ha bisogno di risposta, di gratificazione, di 

gratitudine. C’è l’amore di amicizia che rende capaci di 

amare, che chiede una risposta d’amore, che rivela alla 

persona amata questa verità sorprendente di se stessa: 

sono anch’io capace di amare, da me può venire una 

risposta di dedizione a chi mi ha offerto la sua 

dedizione, con lo sguardo rispondo allo sguardo, con la 

parola rispondo alla parola, con la prossimità rispondo 

alla prossimità. Gesù raccomanda la reciprocità, specie 

tra i discepoli, chiamati a lavarsi i piedi gli uni gli altri, 

destinatari del comandamento: amatevi gli uni gli altri. 

La reciprocità non si configura come ricompensa, come 

il ripagare un debito, come dare per avere. Chi è amato 

può imparare ad amare, vive l’amore come doveroso, 

non come obbligatorio. Non deve restituire niente. 

Piuttosto è lieto di dare qualche cosa di suo, qualche 

cosa di sé. L’amicizia si prende a cuore la gioia delle 

persone amate. L’amicizia rende le persone più liete, 

offre quel miracolo impagabile che è la gioia. Vi ho 

detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 

vostra gioia sia piena (Gv 15,11). 

Coloro che amano secondo il comandamento di Gesù 

imparano l’arte di rendere lieti. Non si impongono 

come maestri, ma non si sottraggono al desiderio di 

rendere lieti rendendo partecipi della verità che libera e 

salva. Non si pongono come censori per pretendere 

comportamenti virtuosi, ma non si sottraggono alla 

prontezza di ogni cosa che possa rendere migliori gli 

amici. L’amicizia accompagna nella via che conduce al 

mistero di Dio. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò 

che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi 

(Gv 15,15). Il maestro che si pone come amico offre la 

verità non come una lezione da imparare, ma come una 

confidenza in cui dicendo la verità dice anche se stesso. 

È la verità necessaria non è la propria esperienza, ma la 

verità di Dio che diventa esperienza. In Gesù la verità 

di Dio è la sua stessa persona e storia, morte e 

risurrezione. Nei discepoli l’esperienza della verità di 

Dio è la testimonianza della vita trasfigurata, 

divinizzata. Nell’intensità e profondità della confidenza 

si riconosce in ogni persona l’immagine di Dio al punto 

che la conoscenza degli amici rende più viva la 

conoscenza di Dio. I vescovi che oggi abitano la nostra 

preghiera sono stati pastori, sono stati maestri, sono 

state personalità di straordinaria levatura. Ma oggi li 

possiamo ricordare e pregare e sentire vicini come 

amici. 

 



L’AFGHANISTAN E NOI  
 
Afghanistan. Un nome, un Paese, un “incubo feroce” - 

come ha scritto un quotidiano la domenica scorsa - 

che i media ci centellinano da mattina a sera ma che 
per forza di cose sentiamo (o vogliamo che resti) 

distante. Almeno sulle prime l’inferno scatenatosi a 

Kabul ci ha comunque un po’ straniato dalle nostre 
vacanze agostane, mettendoci al cospetto della 

sofferenza umana più incredibile e ingiusta. Ha 

toccato la nostra sensibilità di cristiani, oltre alla 

nostra etica di occidentali perbene. 

Perbene, in questa vicenda, non è stato nessuno, 
all’inizio come alla fine. Vent’anni di guerra (la più 

lunga da secoli) sono passati inutilmente e 

drammaticamente senza che decine di nazioni alleate 
chiamate a stabilizzare questo paese, a prezzo di 

migliaia di soldati uccisi, siano riuscite a sciogliere il 

nodo. Le retrovie di questa guerra, cioè noi civili, non 
ne hanno colto e/o accettato le ragioni. E’ prevalsa, 

come in altri casi, l’indifferenza, l’impotenza, e 

quell’inconscio sottile senso di colpa che esse 
innescano. La distanza fra la nostra quotidianità e i 

conflitti militari del mondo reale, con le loro immagini 

più strazianti, resta in tutta la sua immobilità. Si 
condanna la guerra ma se ne rimane inebetiti, come 

tante statue di sale. 

 
 

Fuga da un Islam 

interpretato ad 

arte 

Le guerre degli ultimi 

decenni sono state 
combattute “contro” i 

civili e non “per” i 
civili, hanno tutte questo tragico copione. Trenta e 

passa milioni di afgani vivono perennemente in 

guerra, scappando quando possono nella nazione più 
vicina, il Pakistan; paradossalmente, il paese che 

neanche tanto nascostamente ha contribuito 

enormemente alla vittoria dei Taliban. Alla guerra, un 

sistema sociale tribale con le sue più profonde radici 

nelle immense aree rurali, ci è “tagliato”, ma 

generalizzare questa “inclinazione” è un solo un 
insulto alla memoria di tante morti. Nelle città, negli 

anni centrali dell’occupazione militare alleata 

l’Afghanistan aveva cominciato a respirare un’aria 
diversa. Ora si tornerà al regime di repressione delle 

dignità e libertà umane che un Islam mal decodificato, 

o meglio interpretato ad arte, imporrà a tutti. Non 
dimenticando che in questo Paese, prima degli ultimi 

tragici avvenimenti, i cristiani erano solo qualche 

centinaio. Una, forse due le chiese. Diocesi, nessuna. 
Sbarcati dai nostri aeroplani e in qualche modo accolti 

questi nuovi profughi richiedenti asilo - secondo dati 

dell’ONU l’Italia l’ha già concesso negli anni a oltre 
12.000 cittadini afgani -, per lo stimato altro mezzo 

milione di afgani che vorrebbero scappare 

riprenderemo a parlare di rotta balcanica, di 

muri che respingono, di campi profughi che 
sono prigioni. La politica avversa 

all’immigrazione che non ha potuto esimersi dal 

plaudire agli sbarchi a Fiumicino, 
verosimilmente tornerà a intonare i suoi soliti 

ritornelli. Di nuovo, un’umanità in pericolo e 

senza futuro busserà alle porte di un’umanità 
altra. 

Ma poi ci sono altre riflessioni, forse più 

marginali. Nei giorni del tremendo assalto 
all’aeroporto di Kabul ho pensato come fosse 

proprio una conquistata modernità tecnologica 
(Whatsapp e gli altri social) a rilanciare in tempo 

reale e a chi di dovere (militari, onlus) appelli 

disperati di tanta gente (“Vi preghiamo, 
salvateci, veniteci a prendere subito!”). 

Contraddizioni, se si vuole, accanto ad amare 

ingiustizie che catastrofi umane come questa 
portano con sé: la gran parte delle migliaia di 

afgani che si sono già salvati col ponte aereo 

appartiene agli strati della popolazione che ha 

più potuto godere di un (pur sempre traballante) 

ristabilimento di libertà e sviluppo. Ai milioni di 

altri afgani - le donne in testa - dispersi nei 
territori dove a conti fatti i (pur adesso inutili) 

aiuti dell’Occidente non sono mai arrivati, 

quante possibilità di salvezza e riscatto 
resteranno? 

 

Cosa farà la Caritas 
Il mondo cristiano ripete il suo “no alla guerra” e 

alla sua cultura forte di un messaggio evangelico 

di carità, pace e speranza fin troppo chiaro. Ma 
altra cosa è riuscire a tradurre in realtà quel “no” 

e quel messaggio. Tuttavia c’è sempre qualcuno 
che getta il cuore oltre l’ostacolo. Prendete lo 

scomparso Gino Strada coi suoi ospedali al 

fronte, oppure Stefano Pasta, docente della 
Cattolica e attivo nella Comunità di Sant’Egidio, 

che negli ultimi mesi ha scavato nelle vite 

disperate (e nei suicidi) dei tanti afgani ospiti dei 

campi profughi sulle isole greche. Poi c’è la 

Caritas, che non ha perso tempo. Quella 

Ambrosiana grazie all’opera della Parrocchia di 
Santa Francesca Romana ha subito accolto una 

trentina fra i primi richiedenti asilo arrivati a 

Roma, assegnatile dal coordinamento delle 
prefetture. Altre centinaia di persone 

arriveranno nella nostra Diocesi. Quante a 

Milano, è ancora difficile dire, ma l’allarme è già 
stato lanciato alle Parrocchie e ai loro Centri 

d’ascolto Caritas, invitando questi ultimi a 

“mettersi a disposizione in modo coordinato sia 
per accompagnare l’inserimento dei profughi 

nelle varie comunità sia per le necessità 
contingenti.” Il nostro Centro d’ascolto, pur 

chiuso per la pausa estiva ancora per pochi 

giorni, ha già drizzato le orecchie.  
Silvio Lora-Lamia  
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AVVISI     

 

sabato 4   ore 17.00  in Santuario  riprende la Smessa del sabato 

domenica 5 ore 11.30 e 15 in S.Martino SS. Battesimi 

lunedì 6   ore 21.00 in SGPII° riunione caritas 

domenica 12  ore 9.00 in Santuario S.Messa a cui seguirà supplica alla Madonna delle  

       Grazie 

   ore 11.30 S. Martino celebrazione primo turno della S.Confermazione 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

Prima domenica  
del mese di settembre 

Ricordiamoci della corresponsabilità  
economica verso le nostre  
parrocchie per i poveri  
e per le necessità. 

 


