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Eccoci giunti a venerdì 3 aprile 2020, primo venerdì del mese, ultimo 

venerdì di Quaresima, settimana prossima sarà già il Venerdì Santo. Come 

sempre cerchiamo di fare ogni giorno un bilancio, quest’oggi questo 

bilancio deve essere fatto in rapporto al Sacro Cuore di Gesù, davanti al 
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quale riconosciamo chi siamo, ma soprattutto riconosciamo il suo Amore 

incredibile, la sua Bontà Infinita, tutti gli atti di grande Misericordia che ha 

avuto nella nostra vita, non foss’altro che ci concede ancora un altro 

giorno di tempo per amarlo di più e meglio.  

Vi ho letto questo brano del Vangelo, tratto dal cap.10° di S.Giovanni, 

come già vi ho detto vi consiglio di leggere e meditare questi capitoli, 

l’8-9-10 di San Giovanni, sono molto belli. Pensando a quello che avrei 

potuto dire, c’è proprio un tema che mi sembra che sia la pietra di 

inciampo, il cardine. Pietra di inciampo in un senso e cardine nell’altro, di 

tutto questo discorso che stiamo affrontando in questi giorni, tra Gesù e 

questi Giudei, e di questa diatriba con Gesù dove loro non ascoltano nulla, 

non si lasciano raggiungere dalla forza logica di Gesù, resistono alla sua 

“vis” e vanno avanti per il loro percorso. 

Anche noi, ci siamo trovati davanti al Tabernacolo tante volte, davanti al 

Crocifisso a pregare e a meditare, eppure vediamo come è difficile che la 

nostra vita realmente cambi, perché questo incontro con Gesù se non 

passa attraverso una porta, tanto cara ai Santi, in particolare a Santa 

Teresa di Gesù, non produce nulla, che è la porta dell’Amicizia. O noi 

diventiamo amici di Gesù oppure possiamo essere tanto religiosi, tanto 

devoti ma con la nostra testa, con le nostre idee che non si conciliano con 

la testa, con il cuore e con le idee di Gesù.  

Sarebbe interessante vedere, fare una sorta di bilancio, tutte le volte che 

io mi metto davanti a Gesù, quante volte io esco dall’incontro con Gesù 

dicendomi: 

“Sono entrato con un’idea e esco con un’idea corretta o radicalmente 

cambiata?” 

Quante volte è successo questo? 
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Oggi volevo proprio parlarvi di questo tema dell’amicizia, ho pensato di 

affidarmi ad un cavallo di razza, e vorrei oggi leggere con voi alcuni passi 

di un testo che si chiama:  

“L’amicizia” di Pavel Florenskij. 

Lui è stato un filosofo, un matematico, un presbitero russo, è nato nel 

1882, ed è morto proprio il giorno dell’Immacolata Concezione nel 1937. 

Lui muore sotto il regime sovietico, viene fucilato, viene anche incarcerato 

nei campi di sterminio e da lì scrive delle cose bellissime, incredibili che vi 

invito a leggere perché sono altezze di pensiero e di vita. Questo 

sacerdote russo era un pò tutto, sapeva spaziare nelle varie aree del 

sapere.  

Cosa vuol dire essere amico di Gesù? 

Noi forse nella nostra vita non siamo mai stati amici di nessuno. L’amico 

non è quello che condivide i miei interessi.  

Noi dobbiamo capire se abbiamo mai avuto un amico. 

Perché se io non ho mai avuto un amico, non ho mai sperimentato l’amicizia, 

come faccio a pensare alla mia amicizia con Gesù, se non so neanche che 

cos’è? 

L’amicizia con Gesù non è il fare delle cose, così come l’amicizia con 

un’altra persona non è fare delle cose insieme, non è questo. Anche i ladri 

rubano insieme ma non sono amici. E’ il valore più importante.  

Santa Teresa così definisce l’orazione:  

“Un rapporto intimo di amicizia con Gesù”. 

Ma se io non mi sono mai messo a cercarla e né a darla, se non sono mai 

stato capace di essere amico di qualcuno, è impossibile che io sia amico di 
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Dio. Impossibile, perché non so di cosa sto parlando. Ma non posso 

neanche capire che cosa vuol dire per Gesù essere amico mio.  

Per l’amicizia bisogna essere pronti a morire. 

Gesù lo dice chiaro nel Vangelo: 

“Io non vi chiamo più servi ma amici”  

Lui ci chiama amici ma noi lo chiamiamo Amico? Noi lo trattiamo da Amico? 

Adesso vediamo che cos’è l’Amicizia. 

Parto da questa frase che è la metà di una frase già iniziata: 

“Così l’amante accoglie l’amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore” 

Possiamo già fermarci qua. 

Cos’è l’Amicizia? 

 “L’amante accoglie l’amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore” 

Voi provate a sentire se queste parole, che solo il commentarle è il 

rovinarle, se dentro di voi, echeggiando nella vostra anima, producono 

l’immagine di un volto. Se c’è un’immagine che immediatamente si dipinge 

nella vostra mente suonando questa armonia meravigliosa, voi avete 

avuto l’esperienza dell’amicizia. 

 “L’amante accoglie l’amato nel suo seno e lo porta sotto il cuore” 

Lo dice anche il poeta - scrive Florenskij - anche se per un caso un pò 

diverso: 

Qui c’è ombra, là calura e grida; 

Io vado errando come in sogno 
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E sento viva una cosa sola: 

“Tu sei con me e tutta in me” 

Voi sentitelo verso qualcuno, se c’è, se c’è stato, e a questo punto lo potete 

cominciare a innalzare verso Gesù. 

“L’io amico è accolto nell’anima e così confluiscono due correnti vive.” 

Questa unità vitale si ottiene non asservendo una persona ad un’altra e 

nemmeno con la servitù cosciente dell’una di fronte all’altra.  

L’Unità amicale non può neanche essere chiamata concessione, 

remissività, perché è appunto unità.” 

Questo amico che entra, che abita, che è accolto nella mia anima, che 

riposa nel mio seno, che sta dentro il mio cuore, sotto il mio cuore. 

L’amico è colui sul quale il mio cuore poggia, la punta del cuore poggia sul 

cuore dell’amico e lo protegge e lo avvolge, e lo sostiene e lo cura, e lo 

scalda col battito del suo cuore, lo rinvigorisce con la pulsione del suo 

sangue, gli insegna l’ordine e il rigore con il ritmo perfetto del cuore. 

“Questa unità vitale si ottiene non asservendo una persona ad un’altra” 

L’amicizia non è asservimento, non è la dipendenza psicologica, la 

dipendenza servile, la dipendenza affettiva da parte tua nei miei riguardi e 

viceversa.  

“e nemmeno con la servitù cosciente dell’una di fronte all’altra.” 

Non c’è amicizia dove c’è servitù.  

“L’Unità amicale non può neanche essere chiamata concessione, 

remissività, perché è appunto unità.” 
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Non è che ci può essere uno che molla e uno che tira. 

“L’uno sente, desidera, sente e parla così, non perché così ha sentito, 

desiderato, pensato e parlato l’altro, ma perché ambedue provano un 

unico sentimento, nutrono un’unica verità, pensano un unico pensiero, 

parlano a una voce. Ciascuno vive dell’altro, o meglio la vita dell’uno e 

dell’altro, scaturisce da un unico e comune centro che gli amici con sforzo 

ascetico creativo pongono davanti a sé” 

Quest’uomo in cinque righe ha scritto il mondo! Ha sintetizzato le 

esperienze più grandi e più meravigliose che hanno vissuto gli uomini più 

belli che sono quelli che hanno dato la vita per l’amicizia. 

Cerchiamo di capire bene queste parole. 

“L’uno sente, desidera, sente e parla..” 

C’è tutto, il soggetto è quello che è, in tutta la sua interezza, non perché 

così ha sentito, desiderato, pensato e parlato l’altro, non perché lo fa 

l’altro, non è uno specchio. 

“ma perché ambedue provano un unico sentimento, nutrono un’unica 

verità, pensano un unico pensiero, parlano a una voce.” 

Perché queste persone sono dei monoliti.  

Questo unico pensiero, unico sentimento, unica verità, da dove viene? 

“Ciascuno vive dell’altro, o meglio la vita dell’uno e dell’altro, scaturisce 

da un unico e comune centro che gli amici con sforzo ascetico creativo 

pongono davanti a sé” 

Viene da qui. 
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Quell’unico pensare, unico sentire, unico volere, unico desiderare da dove 

viene? 

Viene dall’unico centro, non viene da questa sorta di narcisismo dove uno 

si affoga nello specchio d’acqua dell’altro. Viene da un Terzo. 

La vera Amicizia è sempre Trinitaria. 

Un’amicizia o è Trinitaria o non sarà mai Amicizia. 

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Deve esserci sempre un terzo, esterno ma nello stesso tempo origine dei 

due, origine continua dei due.  

L’Amore, l’Amato, l’Amante.  

Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo, lo Spirito d’Amore è ciò che continuamente lega, unisce, 

ciò che continuamente è il vettore, il veicolo dell’Amore Infinito tra il Padre 

e il Figlio, tra l’Amato e l’Amante. 

“Ciascuno vive dell’altro, o meglio la vita dell’uno e dell’altro, scaturisce 

da un unico e comune centro che gli amici con sforzo ascetico creativo 

pongono davanti a sé” 

La loro unità, su tutto, sono la medesima realtà, con due forme diverse, 

con due corpi diversi, ma sono la medesima realtà. Questa unità, vera 

unità, non sappiamo minimamente cosa vogliano dire queste parole, 

perché queste parole non ammettono nel modo più assoluto neanche la 

più piccola pagliuzza di invidie, gelosie, rancori, mormorazioni, sentimenti 

negativi, cattiverie, questa roba carnale, mondana, concupiscente, 

orripilante non può abitare dentro a discorsi di questa entità, che vuol dire 
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dentro a vite di questa entità, Basilio e Gregorio, Chiara e Francesco, 

Teresa e Giovanni, per fare dei nomi che tutti conosciamo.  

Questi Santi vivevano questa cosa! 

“Un unico e comune centro” 

Il problema è che ognuno di noi ha il suo di centro, non c’è un unico e 

comune centro, perché questo unico comune centro non è Gesù, è il 

nostro io, è per questo che noi non sappiamo che cos’è l’amicizia. 

“Ambedue provano un unico sentimento, nutrono un’unica verità, 

pensano un unico pensiero, parlano a una voce.” 

E’ un’altezza stupenda! Questo dovrebbe essere il nostro rapporto con 

Gesù. Pensate se la nostra unità con Lui fosse: 

Sentire, desiderare e parlare perché proviamo un unico sentimento con Gesù, 

abbiamo e nutriamo un’unica verità, Gesù, pensiamo un unico pensiero, quello 

di Gesù, e parliamo una sola voce, quella di Gesù. 

Questa è la Santità! Questa è l’Amicizia con Gesù!  

“Un unico e comune centro che gli amici con sforzo ascetico creativo 

pongono davanti a sé” 

Queste due persone devono per forza vivere di ascesi, è uno sforzo 

grandissimo, cercare di tenere sempre davanti a sé questo centro. Questi 

che vivono un’amicizia vera sono dei decentrati, loro non hanno come 

centro l’io, ma hanno come centro il Terzo. Questa è la loro grandezza. 

Sono degli estraniati da sé.  

Ecco dov’è la lotta: 

Tenere l’io lontano dal centro, perché il centro deve essere il Terzo 

affinché sia un centro comune. 
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Se io metto al posto del centro il mio io, cosa succede? 

Che l’io diventa Dio, e l’amico non è più libero di essermi amico, deve 

diventare schiavo. Non è che uno copia l’altro nei sentimenti, nei pensieri, 

nei desideri, ma è che entrambi vivono dell’ Unicum, che è il Terzo. E’ il 

Terzo, che non si vede, che loro amano, che loro cercano, che loro 

desiderano, che li plasma e li forma secondo il suo unicum, secondo il suo 

stile, secondo la sua verità, secondo il suo pensiero. Lui è la forma 

profonda dei due amici. Ecco perché loro si assomigliano, perché di fatto 

loro prendono porzioni di pensiero, di desideri, di stili del Terzo che è 

Gesù, che è Dio. 

E allora cosa abbiamo? 

Abbiamo S.Giovanni della Croce e Santa Teresa D’Avila, che sono diversi 

nella loro amicizia da Santa Chiara e San Francesco, ma profondamente 

uniti, in comunione.  

E la loro unità dove si radica? 

Si radica sul Terzo.  

I veri amici, coloro che sperimentano la vera amicizia, vivono di questa 

unità, che non è uniformità, ma è unità. 

“L’uno sente, desidera, sente e parla così, non perché così ha sentito, 

desiderato, pensato e parlato l’altro, ma perché ambedue provano un 

unico sentimento, nutrono un’unica verità, pensano un unico pensiero, 

parlano a una voce.” 

Qui ci vuole uno sforzo ascetico creativo. 

Perchè creativo? 
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Ipotizzo, creativo perché di fatto ci vuole creatività per trovare tutti quei 

mezzi che permettono a me e a te di mettere il nostro io sotto i piedi e di 

mettere al centro il Terzo. Ci vuole tanta fantasia, perché noi siamo furbi, e 

quindi dobbiamo stare attenti a fare in modo che tutto di noi, e tutto in 

noi ci aiuti, e ci sostenga in questo sforzo.  

Ci dobbiamo aiutare a fare che cosa? 

A smascherarci a vicenda, perché più noi ci smascheriamo a vicenda e ci 

aiutiamo a vedere le nostre furberie, dove l’io tenta in tutti i modi, come 

l’edera, di risorgere, e più noi tiriamo via l’io, lo allontaniamo dal centro, e 

più diamo spazio al Terzo e cresciamo nell’unità, nella Vera Unità. 

Noi quando incontriamo un Santo, cosa diciamo dei Santi? 

Sono pazzi, sono esagerati.  

Noi non sappiamo vivere così, pochissimi probabilmente di noi sanno cosa 

vogliono dire queste parole, sanno nel senso di un sapere vitale, che poi 

vuol dire anche un sapere concettuale, perché se non c’è la vita non c’è 

neanche la testa.  

Noi non abbiamo un Terzo nella nostra vita e quindi non abbiamo 

neanche un secondo, nella nostra vita ci siamo solo noi con il nostro 

egoismo gretto, con il nostro meschino egocentrismo e ci illudiamo perché 

stiamo seduti, in ginocchio davanti all’Eucarestia a leggere e a scrivere, a 

dire le preghiere e il Rosario e ci illudiamo che siamo amici di Gesù. 

Ma che amici di Gesù! 

Amici di chi? Di che cosa? 
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Nessuno può venire a toccare la nostra inviolabile libertà e indipendenza, 

nessuno può permettersi di dire mezza parola che vada contro una nostra 

piccolissima idea. 

Diciamocelo, che vita triste! 

Sentite adesso questa espressione: 

“Per questo le sue varie manifestazioni sono sempre di per se stesse 

armoniche; di per se stesse e non per una tensione del sentire, del volere, 

del pensare, per una formula verbale ribadita come principio di unità” 

Noi ribadiamo continuamente formule verbali come principio di unità. 

“Quando si tratti di una formula verbale, o di un sistema di formule che 

dettano un programma, abbiamo una unità omousiaca, ossia 

un’alleanza, una cosa totalmente diversa dall’unità omousiaca 

(consustanziale) dell’unità nel significato strettissimo del termine unità. 

Gli amici costituiscono la loro amicizia nelle viscere noumenali e non alla 

superficie semiumbratile della fenomenicità “psichica”. Proprio per 

questa ragione gli amici costituiscono una biunità, una diade, non sono 

loro ma qualcosa di più: un’anima sola” 

Leggere queste parole è come essere in riva al mare a guardare 

l’orizzonte, o cercare di fissare gli occhi nel sole, è la stessa cosa. Se 

qualcuno le ha scritte è perché le ha vissute, questo basta per dare un 

senso alla vita di tutti, per dire: 

“Da oggi lo chiederò anche io a Dio” 

“Gli amici costituiscono la loro amicizia nelle viscere noumenali” 

Del noumeno, cioè gli amici costituiscono la loro amicizia nel fondo del 

fondo dell’essere del pensiero, lì, proprio al principio di tutto, e non alla 
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superficie semi umbratile inerte della fenomenicità psichica, non fondano 

la loro unione sulla mente, sulla psiche, sui sentimenti, sul sentire. Ciò che 

io provo, i miei sentimenti, le commozioni interiori, è una superficie semi 

umbratile e inerte. E’ meno di niente. 

“gli amici costituiscono una biunità, una diade, sono un’anima sola” 

Sono una diade, una biunità, un’anima sola 

“Marco Minucio Felice racconta che il suo amico Ottavio lo amava tanto 

ardentemente che i loro desideri erano totalmente concordi in tutte le 

cose importanti e serie, e anche in quelle meno serie e nei divertimenti. 

Si poteva pensare che i due condividessero un'unica anima divina.” 

Qui siamo oltre la semi umbratile e inserte fenomenicità psichica delle 

cose sessuali, volgari, di quelle robe che vediamo al mondo di oggi, qui 

siamo oltre!  

Dopo che hai finito di leggere queste cose qui, tu sei perso nella bellezza, 

nel desiderio, il peccato non ti può più toccare perché sei sedotto dalla 

bellezza di queste altezze. Questo è il Cuore di Cristo! Gesù ama così! 

Anche nelle cose più piccoline erano concordi. 

Questa unità da dove arrivava?  

Dall’Amore, dal Terzo. Non era né Marco, né Ottavio, era questo amore 

profondo che li univa, era il Terzo che permeava i due. In ragione 

dell’amore, non in ragione di altro. 

“E non può essere altrimenti, perché gli amici - ci assicura Lattanzio - non 

potrebbero essere legati da un’amicizia così fedele se in ambedue non 

noi fosse un’anima sola, un solo pensiero, una sola volontà, una uguale 

opinione.” 
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Questo per noi è plagio. Per le aquile questa è la realtà, i corvi neanche 

immaginano cosa vivono le aquile. 

“Non potrebbero essere legati da un’amicizia così fedele se in ambedue 

non noi fosse un’anima sola” 

Vogliamo parlare di Matrimonio? 

Io posso sposarmi con una persona e dire di dare tutta la mia vita insieme e 

fare dei figli insieme se non vivo queste cose? 

Non è un Matrimonio! Il problema non è il cadere nella purezza! Il 

problema è che tu non hai l’amore nella tua vita! Questo è il problema! E 

se non c’è amore, c’è altro, per forza. 

L’essere umano è fatto per queste cose, non è fatto per altro. 

“La vita comune è comune gioia e comune sofferenza. Nell’amicizia non 

c’è comune gioia e comune sofferenza, ma armonica gioia e armonica 

sofferenza; nel primo caso abbiamo qualcosa che va dalla periferia al 

centro dell’anima e riguarda coloro che sono relativamente lontani da 

noi. Invece la gioia e la sofferenza degli assolutamente vicini, nascono 

nel centro stesso della loro anima, donde si espandono verso la periferia; 

qui non abbiamo più il riflesso di un umore altrui, ma di una gioia e una 

sofferenza nostre.” 

“L’amicizia è la visione di sé con gli occhi dell’altro ma al cospetto di un 

terzo e precisamente del Terzo” 

“L’io rispecchiandosi nell’amico riconosce nel suo io il proprio alter ego” 

“L’amicizia dà all’uomo l’autocoscienza, rivela dove e come rivelare su se 

stessi, ma questa autotrasparenza dell’io, la si ottiene solo nell’azione 

reciproca, vitale delle persone che si amano. La comunione dell’amicizia 

 
13 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 03 aprile 2020  
L’AMICIZIA: PAVEL ALEKSANDROVIC FLORENSKIJ  

 

è la sorgente della sua forza. S.Ignazio il Teoforo, indicando la forza 

misteriosa e taumaturgica che i cristiani ricevono dalla vita comune, 

scriveva agli efesini: “Adoperatevi perciò di riunirvi più strettamente per 

ringraziare e lodare Dio, perché quando siete stretti in un sol luogo, sono 

abbattute le forze di Satana e la perdizione che da lui proviene è esclusa 

nell’unità di pensieri della vostra fede” 

Queste ultime parole non ve le commento, perché è un peccato farlo, 

sono talmente belle, magari qualche altro giorno vi leggerò qualche altro 

passo perché ce ne sono tantissimi.  

Vi lascio con queste bellissime espressioni e ritornando al Vangelo di oggi 

vi dico: 

“Ora capite perché non ci può essere nessuna comunione di intenti, nessun 

ascolto, non ci può essere nulla tra Gesù e quella gente, cosa che invece c’è 

stata con Maria Maddalena, Marta, Maria e Lazzaro, con Zaccheo, con Matteo, 

con Giovanni, e con tantissimi altri dopo di loro, con loro.” 

Credo che in questi giorni, prima della Pasqua, dobbiamo chiedere al 

Signore questa grande Grazia, questo Dono immenso di desiderare con 

tutto noi stessi questa amicizia, che non si può imporre, non si può 

diventare amici per messaggi, non si può fare Direzione Spirituale per 

email, o per sms o per Messenger o per Whatsapp, non si può, non 

sappiamo neanche di cosa stiamo parlando, non si fa così. Non si diventa 

amici così. E l’amicizia non può essere pretesa. L’amicizia è un fiore 

preziosissimo e delicatissimo che sboccia dove vuole e quando vuole. Non 

si può imporre l’amicizia e non si può imporre l’amore. 

Ma io posso amare solo quando ho instaurato l’amicizia.  

Marito e moglie dovrebbero essere i primi grandi amici, loro, e purtroppo 

gli errori di gioventù poi si pagano, quando si è scelto per altri criteri, il 
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sesso, e la semi umbratile inerte fenomenicità psichica, poi alla fine si ha 

in mano nulla. Poi è difficile tirare fuori acqua dove non c’è. 

Che fare adesso? 

Adesso offri e impara dalla lezione che hai avuto, impara a costruire su 

Altro. Noi costruiamo sui fenomeni della psiche, perché è comodo, facile, 

immediato, perché vogliamo tutto subito. 

Vi auguro di cuore una santa giornata e che Florenskij ci dia a tutti il gusto 

delle cose Eterne. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3420 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1245985931028508673?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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