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Prefazione alla terza edizione

Mi fa molto piacere che Liturgical Press pubblichi 
questa terza edizione riveduta di Farsi amico il desiderio. 
Sono particolarmente grato a Hans Christoffersen per aver 
sostenuto il progetto e per i suoi utili consigli su nuovo 
materiale.

Il libro originale apparve nel 1994 e la seconda edizione 
nel 2001. Oltre a varie modifiche redazionali e a migliora-
menti stilistici, la terza edizione del libro ha un’introdu-
zione completamente nuova e molto più lunga. Include 
materiale utile sugli insegnamenti di Buddha e riferimenti 
al tema del desiderio nella straordinaria poetica di George 
Herbert, poeta e sacerdote inglese del XVII secolo. Nel 
capitolo 5, “Desiderio e scelta”, ho aggiunto nuovo mate-
riale anche sulla tradizione cristiana del discernimento e 
della buona scelta.

Il mio intento continua ad essere quello di offrire ap-
profondimenti utili a collocare il “desiderio” al centro del 
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cammino spirituale. Come ho sostenuto nella prefazione 
alla seconda edizione, per molte persone la parola “de-
siderio” è fondamentalmente associata alla sessualità. È 
senz’altro vero che sessualità e spiritualità sono profonda-
mente collegate, nonostante la predisposizione negativa da 
parte di persone religiose verso i temi sessuali in passato e 
l’attuale commercializzazione del “sesso”. Tuttavia, come 
il libro cerca di sottolineare, una spiritualità del desiderio 
è molto più ampia della sessualità. Solo dedicando molta 
attenzione alle nostre tante necessità, brame e passioni po-
tremo gradualmente discernere i nostri desideri più veri. 
Così facendo incontreremo le profondità della nostra esi-
stenza e saremo in grado di lasciarci coinvolgere dal Dio 
che dimora in noi e i cui desideri animano i nostri.

Il libro originale doveva molto ai vari corsi che ho tenuto 
presso il Summer Institute del l’Università di Notre Dame 
e anche a varie lezioni con gli ordinandi anglicani di West-
cott House a Cambridge. Da allora il libro ha stimolato 
confronti e scambi con molte persone. Ha anche portato 
inviti a conferenze e a guidare laboratori nel Regno Unito, 
in Irlanda, negli Stati Uniti e in Norvegia (talvolta con 
la mia compagna Susie) sul tema della spiritualità e della 
sessualità o del discernimento e della scelta. Queste espe-
rienze mi hanno aiutato ad approfondire le mie riflessioni 
e quindi a migliorare il libro.

Le citazioni delle Scritture sono prese dalla Bibbia CEI 
2008 e l’elenco delle opere citate nel libro si trova in chiusura.
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Desidero ringraziare Westcott House della Cambridge 
Theological Federation, presso la quale sono ricercatore e 
la Oblate School of Theology di San Antonio (Texas) dove 
sono direttore del l’Istituto di Studi sulla Spiritualità Con-
temporanea. Entrambi i luoghi offrono i contesti adatti 
per pensare e scrivere.

Infine dedico questo libro con tanto amore alla mia 
compagna Susie.

Philip Sheldrake
Westcott House (Cambridge)

Oblate School of Theology, San Antonio (Texas)


