
GESÙ E GLI AMICI 
 
Nel Vangelo si racconta che anche Gesù ha avuto degli amici.  

Gesù come si è comportato con i suoi amici? E loro con lui? 

Le relazioni tra Gesù e i suoi amici non sono state sempre tranquille? 

Qualche spunto per riflettere: 

 
1. GLI APOSTOLI 

 
Gesù sceglie i suoi amici, gli Apostoli, chiamandoli per nome e vive insieme a loro tre anni. 

Durante tutto questo tempo cosa fa con loro e per loro? 

 Cena (momento di incontro e di conoscenza) 

 Prega (crescono spiritualmente insieme) 

 Li aiuta quando hanno dei problemi (la pesca miracolosa di Pietro) 

 lava loro i piedi: si mette al loro servizio 

 non li abbandona mai: anche dopo la morte appare ai suoi amici 

 Non li fa soffrire 

 Fisicamente: hanno fame (moltiplicazione dei pani e dei pesci) 

 spiritualmente: dopo la risurrezione torna ad apparire nel cenacolo per far credere anche a Tommaso. 

 
 



2. MARTA, MARIA E LAZZARO 

Da quando ha lasciato la famiglia a Nazaret, Gesù è sempre in viaggio, da una parte all’altra della Palestina.  

In questi viaggi, Gesù e gli apostoli mangiano e bevono ovunque si trovino.  

Quando passa per Betania, però, non si dimentica di far un salto a casa di tre fratelli suoi amici, Lazzaro, Marta e 

Maria. 

 

3. TANTI AMICI INCONTRATI SULLA STRADA 

Gesù incontra tanti personaggi lungo la sua strada, alcuni lo seguono, altri no, si rifiutano. 

Alcuni lo capiscono altri no. 

A tutti però Gesù promette che dal seguirlo riceveranno immense ricchezze, non materiali, non di successo, ma di 

felicità.  

Gesù è il vero amico che DA agli amici, che DA anche quando sa che non riceverà in cambio l’amicizia. 

 

4. TUTTI NOI 

Gesù ci ha scelti sin dalla creazione per essere suoi amici, anzi suoi fratelli perché figli dello stesso Padre. 

Ci ha anche scelti nell’amore, morendo in croce per tutti, anche per ciascuno di noi. 

Anche i suoi amici hanno scelto Gesù. 

Lo hanno fatto sia quando hanno risposto alla Sua chiamata e lo hanno seguito, sia dopo la risurrezione quando 

hanno capito e accettato il suo messaggio.  



Gli amici di Gesù portano nel mondo il Suo amore e aiutano le persone ad essere veramente felici. 

 

Vediamo, adesso, in particolare alcuni amici di Gesù: Pietro, Giuda, Tommaso, Maria e Marta.  

 
 

PIETRO  
 
Dal Vangelo secondo Luca                                                                                        (Lc 5,1-11) 
 

 1 Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret 2 e la folla gli faceva ressa intorno per 

ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 3 Salì in 
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla 
barca.  

 4 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il largo e calate le reti per la pesca”. 5 Simone rispose: 

“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. 6 E avendolo 

fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. 7 Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, 

che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. 8 Al veder 

questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: “Signore, allontanati da me che sono un peccatore”. 9 

Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; 10 così 
pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: “Non temere; d’ora in 

poi sarai pescatore di uomini”. 11 Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
 
 
 
 
 



GIUDA  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                                                      (Gv 12,1-8) 
 
1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 
2 Equi gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3 Maria allora, presa una libbra di olio 
profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si 

riempì del profumo dell’unguento. 4 Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 5 

“Perché quest’olio profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”. 6 Questo egli disse non 
perché gl’importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 

dentro. 7 Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8 I poveri infatti li 
avete sempre con voi, ma non sempre avete me”.  
 
TOMMASO  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni                                                                        (Gv 20,24-29) 
 

24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25 Gli dissero allora gli altri 
discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò”.  

26 Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 

si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. 27 Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; 

stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!”. 28 Rispose Tommaso: “Mio 

Signore e mio Dio!”. 29 Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto 
crederanno!”. 
 
 



MARTA e MARIA  
 
Dal Vangelo secondo Luca                                                                                  (Lc 10,38-42) 
 
«38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola; 40Marta invece era distolta per i molti 
servizi. Allora si fece avanti e disse: “Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti”. 41Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa 
sola c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”». 
 
Dopo aver letto i brani e pensando ad altri episodi che li riguardano, sai dire che tipo di amici erano per Gesù? 
E Gesù con loro come si comporta? 
Prova a definire i loro comportamenti con due o tre parole. 
 
 
PIETRO:_______________________________________________________________________________________________ 
 

Gesù:_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

GIUDA:________________________________________________________________________________________________ 

 

Gesù:________________ ________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



TOMMASO:____________________________________________________________________________________________ 
 

Gesù:_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
MARTA:_______________________________________________________________________________________________ 
 

Gesù:_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
MARIA:________________________________________________________________________________________________ 
 

Gesù:_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
In quale di questi amici ti riconosci di più? Perché? 

1_______________________________________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Gesù è tuo amico, uno con cui parli spesso quando e come ti rivolgi a Lui? 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 


