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La Settimana di Spiritualità presso la Pontificia Facoltà Teologica Te-
resianum a Roma gode dello status di un vero classico. Da domenica 10 
marzo fino a giovedì 14 marzo 2019, si è svolta per la sessantesima volta, 
attirando numerosi studenti, membri di diversi istituti di vita consacrata, 
sacerdoti e laici. La numerosa partecipazione sembrava comunque dovuta 
non soltanto alla lunga e venerabile tradizione dell’evento, ma piuttosto 
all’argomento principale scelto quest’anno: La spiritualità dell’amicizia con 
Dio e con gli uomini.

Il tema dell’amicizia è sempre attuale e molto sentito, perché in grado 
di toccare le corde più delicate delle emozioni e dei desideri dell’animo 
umano. Chi ha trovato un vero amico, ha trovato un vero tesoro (cfr. 
Sir 6,14) – infatti, chi di noi non desiderebbe sottoscrivere tale afferma-
zione! Ma la parola “amicizia” è anche in grado di esprimere le istanze più 
profonde e genuine della spiritualità cristiana? Anzi, vogliamo chiedere, 
essa è idonea a svolgere il ruolo del principio integrativo di tutta la vita 
nello Spirito, coniugando insieme la relazione con Dio e gli uomini? 

Da un lato, soprattutto nell’ambito della spiritualità carmelitana, 
spesso viene citata la celebre descrizione della preghiera secondo santa 
Teresa di Gesù: «Per me l’orazione mentale non è altro se non un rapporto 
d’amicizia, un trovarsi frequentemente da soli a soli con chi sappiamo che 
ci ama» (V 8,5). La stessa Santa esorta che nei monasteri, in quanto luoghi 
di preghiera, «le sorelle devono amarsi tutte egualmente, essere amiche di 
tutte e aiutarsi a vicenda» (CV 4,5). Sappiamo che la Santa non si è limitata 
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alle parole. Il suo ardente, profondo desiderio della comunione ha trovato 
il suo compimento nell’incontro con l’umanità di Gesù e anche nelle ami-
cizie con gli altri. Affascinante e provocatoria rimane la sua stretta e affet-
tuosa relazione di amicizia con padre Jerónimo Gracián. 

Ovviamente, nella tradizione della spiritualità non mancano altri au-
tori in cui il motivo dell’amicizia si trova al centro della loro visione della 
vita cristiana. Basta pensare a Aelredo di Rievaulx, Gertrude di Helfta, ma 
anche a Erasmo di Rotterdam o Martin Lutero. E come non parlare delle 
grandi amicizie dei santi! Ne ricordiamo soltanto alcuni: Basilio Magno e 
Gregorio Nazianzeno, Francesco e Chiara d’Assisi, John Henry Newman e 
Ambrose St. John…

Dall’altro, però, vengono in mente tante obiezioni. In che senso l’uomo in 
quanto essere creato può pensarsi amico del Dio onnipotente, il suo Crea-
tore? Parlando dell’amicizia con Gesù a che tipo di esperienza ci riferiamo? 
Il discorso sull’amicizia con Dio a tanti sembra una versione light della spi-
ritualità cristiana, meno vincolante ed esigente, e allo stesso tempo non 
tanto profonda. Infatti, nella cultura odierna siamo abbastanza lontani 
dall’antico ideale dell’amicizia quale forma più alta e sublime dell’amore. 
Proprio negli ultimissimi tempi l’uso dei social ha cambiato in modo mas-
siccio non soltanto il nostro modo di parlare, ma anche di vivere le nostre 
amicizie. Quanti amici si possono avere su Facebook? 

Volgendo lo sguardo sulle origini del cristianesimo scorgiamo un’altra 
difficoltà. Non è vero che il Nuovo Testamento per esprimere la realtà nuova 
e specifica dell’amore cristiano nella lingua greca ha optato per l’uso della 
parola agape (carità) anziché philia (amicizia)? Alla fine tante persone, so-
prattutto quelle con un’esperienza della vita consacrata, si ricordano bene 
di essere messe in guardia dalle “amicizie particolari”. Infatti, il modello 
tradizionale della vita religiosa non di rado vedeva nell’amicizia umana un 
pericolo o almeno un ostacolo sia per l’impegno di amare Dio con tutto il 
cuore sia di amare tutti gli uomini in maniera universale.

Gli interventi di seguito pubblicati non intendono trattare tutte le 
problematiche appena menzionate in maniera esaustiva e sistematica. 
La 60a Settimana di Spiritualità ha rappresentato un momento di ri-
flessione, stimolo e scambio per il popolo di Dio in cammino. Si voleva 
gettare la luce su diversi aspetti del nostro vissuto per aprire gli occhi 
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alla ricchezza di ciò che viviamo. Meglio ancora: sulle vie sulle quali lo 
Spirito ci guida.

Tra i contributi riportati in questo volume troveremo riflessioni di vario 
tipo. In questa maniera si rispecchia la pluridimensionalità dell’amicizia 
concretamente sperimentata. L’intervento di Saverio Cannistrà ocd, Pre-
posito Generale del Carmelo Teresiano, sistematizza, approfondisce, e 
mette in relazione con altri pensatori il tema dell’amicizia in santa Teresa 
di Gesù. Christof Betschart ocd e Maria Angela Ferreira Rocha msamc ci 
offrono due sguardi diversi ma complementari sull’ideale e sulla realtà 
dell’amicizia gratuita ma cosciente delle dinamiche emotive della persona 
umana. Con Tiziana Maria Di Blasio viaggiamo nel mondo del cinema e il 
suo linguaggio, simbolico e spesso indirettamente spirituale, con cui parla 
dell’amicizia. Valéry Bitar ocd si occupa dell’amicizia in santa Elisabetta 
della Trinità, aprendoci uno dei tesori della spiritualità carmelitana. Ro-
bert Cheaib mette un contrappunto e ci invita a riflettere sulla spiritualità 
dell’amicizia nel mondo attuale, quello dei social. Alla fine tre membri della 
tavola rotonda “Chiesa – casa e scuola di amicizia” mettono in discussione 
tre aspetti dell’amicizia vissuta nella Chiesa. Raffaele Di Muro ofm conv. 
tratta della famosa amicizia tra san Francesco e santa Chiara d’Assisi. Si-
monetta Magari guarda da psicologa alle amicizie tra persone consacrate. 
Giuseppe Roggia sdb parla del tema dell’amicizia nell’accompagnamento 
vocazionale. 

Nel Vangelo di Giovanni troviamo la frase toccante del Signore: «Vi ho 
chiamati amici» (Gv 15,15). Ci auguriamo che la lettura del nostro volume 
sia un aiuto e un’ispirazione per accogliere e vivere questo dono di Gesù 
alla Chiesa, ad ognuno di noi.
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