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I Santi della porta accanto           SECONDO INCONTRO  

Giovani Famiglie 2019/2020 

PHILIA o AMORE DI AMICIZIA 
 

L’amicizia: siamo abituati a pensarla in termini superficiali, anche in 
ragione dell’uso che se fa nel linguaggio della rete. È vero però che 
anche questo utilizzo può aiutarci a comprendere qualcosa di questa 
esperienza della relazione. Dare un’amicizia significa permettere 
all’altro non solo di creare un legame ma aprirgli una finestra sulla mia 
vita che gli offra l’occasione per guardarci dentro. Di fatto essa è 
importante che diventi nel suo senso più spirituale la dimensione 
profonda della vita di coppia e della coppia con altri, … perché la 
coppia non diventi principio di chiusura. 
 
Per gli antichi, l’amicizia era il più felice e il più completo degli 
affetti umani, coronamento della vita, e scuola di virtù. Il mondo 
moderno, in confronto, l’ignora. Ovviamente, chiunque è disposto 
ad ammettere che un uomo, oltre che di una moglie e di una 
famiglia, ha bisogno di “qualche amico”; ma il tono stesso di 
quest’ammissione e il tipo di conoscenze che vengono poi 
definite amicizie mostrano chiaramente che ciò a cui si fa 
riferimento ha ben poco a che vedere con la Philia che Aristotele 
classificava tra le virtù, o con quell’amicitia sulla quale Cicerone 
scrisse un trattato. E’ un fattore del tutto marginale; non è la 
portata principale del banchetto della vita, ma semplicemente 
uno dei tanti contorni: è qualcosa che serve a riempire i momenti 
vuoti del nostro tempo. …..  
Cristo che disse ai suoi discepoli: “non siete voi che vi siete scelti, 
ma sono Io che ho scelto voi”, può veramente dire ad ogni 
gruppo di amici cristiani: “Non siete voi che vi siete scelti, ma 
sono Io che ho scelto voi, gli uni per gli altri”. L’amicizia non è 
una ricompensa per il discernimento e il buon gusto che abbiamo 



2 

 

dimostrato di possedere trovandoci vicendevolmente. Essa è lo 
strumento attraverso il quale Dio rivela a ciascuno le bellezze 
degli altri, che non sono, certamente, superiori alle bellezze di un 
migliaio di altre persone.; con l’amicizia Dio ci apre gli occhi su di 
loro. Queste, come tutte le bellezze, derivano da Lui, e quando si 
stabilisce una autentica amicizia esse vengono da Lui accresciute 
per questo tramite, cosicché l’amicizia diventa il suo strumento 
per creare, e anche per rivelare. 
In questo banchetto è Lui che ha imbandito la tavola, ed è Lui 
che ha scelto gli inviatati; è Lui, osiamo sperare, che vi presiede, 
come dovrebbe essere. Badiamo a non fare mai i conti senza il 
nostro ospite. Questo non significa che dobbiamo sempre 
partecipare dell’amicizia in modo solenne. … Una delle difficoltà e 
dei deliziosi controsensi della vita è proprio il fatto che si debba 
comprendere la serietà di alcuni suoi ingredienti, e tuttavia 
saperli e volerli trattare, a volte, con la stessa disinvoltura di un 
gioco.   

    C. S. Lewis, I QUATTRO AMORI  
 

Il piccolo nucleo familiare non dovrebbe isolarsi dalla famiglia 
allargata, dove ci sono i genitori, gli zii, i cugini ed anche i vicini. 
In tale famiglia larga ci possono essere alcuni che hanno bisogno 
di aiuto o almeno di compagnia e di gesti di affetto, o possono 
esserci grandi sofferenze che hanno bisogno di un conforto. 
L’individualismo di questi tempi a volte conduce a rinchiudersi 
nella sicurezza di un piccolo nido e a percepire gli altri come un 
pericolo molesto. Tuttavia, tale isolamento non offre più pace e 
felicità, ma chiude il cuore della famiglia e la priva dell’orizzonte 
ampio dell’esistenza. 

    Francesco, AMORIS LAETITIA, num. 187  
 
Mentre costruiscono e consolidano l’amicizia coniugale, gli sposi 
si impegnano a realizzare un’amicizia più grande che è quella 
sociale! L’isolamento non rende felici. Nessuna famiglia può 
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essere feconda e autenticamente gioiosa se si concepisce come 
troppo differente o separata dalla comunità in cui vive. Anche la 
famiglia di Gesù non era considerata una famiglia “strana”: per 
questo la gente faceva fatica a riconoscere la sapienza di Gesù e 
diceva “da dove gli vengono queste cose? ...non è costui il figlio 
del falegname? (Mc 6,2-3). Anche Gesù viveva non nella 
relazione esclusiva con Maria e Giuseppe ma si muoveva con 
piacere nella famiglia allargata in cui c'erano parenti e amici: nel 
vangelo di Luca, leggiamo infatti, che Maria e Giuseppe persero 
Gesù al Tempio perché pensavano fosse con la comitiva. 
 
PER APPROFONDIRE NEL DIALOGO: 
 

• “L’amicizia è uno degli affetti su cui siamo chiamati ad 
investire di più, proprio perché è il meno istintivo, il meno 
biologico degli affetti, caratterizzato da una sorta di 
incondizionata gratuità.”: questa affermazione ti sembra 
esagerata o corrisponde a verità? 

• Riesci a dare un nome e un volto all’idea di amicizia? 
• Quanto questa esperienza alimenta e arricchisce il dialogo 

col coniuge e quanto nella coppia può diventare ostacolo? 
• L’amicizia è un modo per affrontare l’esperienza di credere 

insieme, di riconoscere quella Verità verso cui ci si orienta, 
Gesù, che muove la vita. Vi è mai capitato di parlare con 
amici di ciò in cui crediamo? Quale spazio ha la fede nella 
nostra amicizia? 

• Gli amici sono come compagni che guardano verso la 
stessa verità, e la ricerca di questa verità spinge a pensare 
l’amico come un compagno con cui affrontare la vita 
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PREGHIERA PER TUTTI GLI AMICI E PARENTI 
 
Signore Gesù, voglio affidarti la mia famiglia, ma anche tutti i 
parenti vicini e lontani, e soprattutto gli amici. 
Donaci di avere l’intensità dell’amore della piccola Famiglia di 
Nazareth nella sua povera condizione, ma ricca di grazie, e,  
fa che viva in mezzo a noi Gesù, Tuo Figlio, fondamento di ogni 
vera relazione. 
Allarga, Signore, il mio cuore e la mia mente, fa che scoprendomi 
compagno di viaggio io sappia camminare insieme a loro 
guardando nella stessa direzione, condividendo i momenti faticosi 
e le piccole gioie di ogni giorno 
Fa che insieme ci sentiamo famiglia con tutte le famiglie del 
mondo e fa che circondati da tanti amici perché pellegrini in 
questa vita, sappiamo essere testimoni ed educatori 
del nuovo vivere e del nuovo sentire, In Te, Gesù. 
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