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SFDS L’AMICIZIA

Sant’Agostino:

«Massimo ristoro e sollievo mi veniva dai conforti degli amici, con i quali avevo in

comune l’amore di ciò che amavo in tua vece: i colloqui, le risa in compagnia, lo

scambio di cortesie affettuose, le comuni letture di libri ameni, i comuni

passatempi ora frivoli ora decorosi, i dissensi occasionali, senza rancore, come

di ogni uomo con se stesso, e i più frequenti consensi, insaporiti dai medesimi

rarissimi dissensi; l’essere ognuno dell’altro ora maestro ora discepolo, la

nostalgia impaziente di chi è lontano, le accoglienze festose per chi ritorna.



SFDS L’AMICIZIA

Sant’Agostino:

Questi e altri segni di cuori innamorati l’uno dell’altro espressi dalla bocca, dalla

lingua, dagli occhi e da mille gesti gradevolissimi sono l’esca, direi, della fiamma

che fonde insieme le anime e di molte ne fa una sola» (Conf. IV, 8.13).



SFDS L’AMICIZIA

Sant’Agostino:

«Ciò che si ama negli amici si ama spesso in modo che la

nostra coscienza si sente colpevole quando non risponde

con amore ad amore e chiede all'essere amato solo prove

di affetto. Felice chi ama te, l'amico in te, il nemico per te.

L'unico a non perdere mai un amico è colui che ha tutti

cari in chi non è mai perduto. E chi è costui se non il Dio

nostro?» (Conf. IV, 9).



SFDS L’AMICIZIA

Papa Francesco:

“La nostra relazione, se è sana e

autentica, ci apre agli altri che ci fanno

crescere e ci arricchiscono.” (FT, 89)

“Il legame […] di amicizia è orientato

ad aprire il cuore attorno a sé, a

renderci capaci di uscire da noi stessi

fino ad accogliere tutti.” (FT, 89)



SFDS L’AMICIZIA

Introduzione:

Sbagliato: 1) Chi non crede in amicizia

2) Chi dice che è pericoloso

Amicizia = un sostegno

= buono

= alleanza/ patto/ legame→ relazione reciproca

→ scambio tra pari/ gratuito

REDERE MIGLIORE LA VITA DELL’ALTRO



SFDS L’AMICIZIA

Cos’è l’amicizia e come nasce?

“credo che il mio cuore non potrebbe amarvi come vi ama, se il vostro non lo

attirasse con una segreta corrispondenza.” (31 maggio 1607)

AMICIZIA = AMORE VICENDEVOLE

“Si può amare senza essere riamati; in tal caso c’è amore, ma non amicizia, perché

l’amicizia è un amore ricambiato. Se non è ricambiato non è amicizia. Non basta

che sia ricambiato l’amore: le parti che si amano, devono saperlo. Se non lo sanno,

avranno tutto l’amore che vogliono, ma non ci sarà amicizia. In più coloro che si

amano, devono avere qualche bene in comune a base della loro amicizia.”



SFDS L’AMICIZIA

Cos’è l’amicizia e come nasce?

entrambi→ beneficio dall’amicizia

“… ma resta sempre vero che i meriti sono una grande ragione, ma inutile…

Voi sapete bene che vi ho detto mille volte che sapevo che mi amavate, e

che amavo la nostra mutua amicizia non solo per il bene che essa mi

procurava, ma specialmente perché il suo fondamento era eterno.”

amicizia nasce: a causa di chi sei non per quello che fai o hai fatto

non per quello che puoi significare

non da un vantaggio



SFDS L’AMICIZIA

Caratteristiche dell’amicizia

GRADUALITÀ NELL’AMICIZIA→ evoluzione (aumento di qualità)

“Più le virtù [vissuti e condivisi] saranno valide, più l’amicizia sarà perfetta. Se lo

scambio avviene nel campo delle scienze, la tua amicizia sarà, senza dubbio, molto

lodevole; più ancora se il campo sarà quello delle virtù, come la prudenza, la

discrezione, la fortezza, la giustizia.” IVD

→ come una medaglia ha due differenti facce così anche l’amicizia

→ amicizie vere

→ amicizie false



SFDS L’AMICIZIA

Caratteristiche dell’amicizia

Signora de la Fléchère il 15 maggio 1612:

“Ahimè, che razza di amicizia che ci porta via al lato dell’inferno!”

Siracide:

“L’amico fedele, è una forte protezione; chi lo trova, trova un tesoro.”

AMICIZIA = AIUTO PER LA VITA

“Coloro che camminano in piano non hanno bisogno di prendersi per mano,

ma coloro che si trovano in un cammino scabroso e scivoloso si

sostengono l’un l’altro per camminare con maggiore sicurezza.” IVD



SFDS L’AMICIZIA

Caratteristiche 

dell’amicizia

Amicizia non dimentica mai

Simbolo dell’amicizia 

= bacio

→ esempio = Gesù

→ cfr. Paolo

PUNTO DI ARRIVO:

Amicizia che ha origine e scopo: DIO

Quando lo scambio tra gli amici si fonda “nel

campo della carità, della devozione, della

perfezione cristiana, allora sì, che si tratterà di

un’amicizia perfetta. Sarà ottima perché viene da

Dio, ottima perché tende a Dio, ottima perché il suo

legame è Dio, ottima perché sarà eterna in Dio.”

→ Altre amicizie sono soltanto fantasmi



SFDS L’AMICIZIA

«I miei amici muoiono, ma la mia amicizia non muore, perché ciò che è

l’essenza dell’amicizia, ciò che amo è immortale, e così continua,

parafrasando Aristotele, Geronimo e Agostino, Amicitia quæ desinere

potuit, nunquam vera fuit.» [L’amicizia che finisce non potrà mai essere

vera.]

La perfezione non consiste nel non avere amicizie,

ma nell’averne una buona, santa e bella.


