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Pensare e generare un mondo aperto 

 
Il cuore inizia a battere davvero a ritmo della vita solo quando smette 
di difendere i propri rigidi confini. Le pareti del nostro intimo sono 
fatte per crollare, per lasciar scappare il nostro cuore fuori di noi, fuori 
dove altri cuori lo attendono per iniziare a vivere nell’amore. 
Quanto doloroso sarà per Agostino scoprirsi con un cuore rattrappito 
nel petto, un cuore affamato sì, ma abituato a viaggiare solo entro le 
proprie frontiere ambiziose ed egocentriche, un cuore convinto di ser-
vire l’amore affermando se stesso. Perdersi dentro se stessi è possibile 
ed è terribile! C’è però un rimedio infallibile per ricostituire il cuore: 
aprirlo! Aprirlo, sfamandolo finalmente con la scoperta di una figlio-
lanza che si realizza solo in comunione con i fratelli. Agostino infatti 
capirà che la stessa vita di fede non è un fatto automatico scaturito una 
volta per tutte dalla conversione, ma un processo di maturazione nelle 
relazioni, a partire da quella fondante con Dio. Il suo cuore comincerà 
a schiudersi, dapprima grazie all’intuizione di legarsi ad altri nel desi-
derio di “cercare instancabilmente Dio”1 e finirà per spalancarsi 
quando, acclamato sacerdote e poi vescovo, sacrificherà il suo stesso 
ideale monastico spezzandosi come pane donato interamente alla 
Chiesa. Dall’amicizia vissuta in Dio all’accoglienza generosa e indiscri-
minata della porzione di creazione a lui affidata, il cuore di Agostino 
andrà dilatandosi superando i confini dello spazio e del tempo. Chi 
infatti, anche duemila anni dopo, potrebbe dire di non sentirsi abbrac-
ciato e compreso dalle parole del vescovo che, da Tagaste a Ippona, 
imparò a regalarsi alla vita? 
Raccogliamo allora i frutti che l’esperienza di quest’uomo può tutt’oggi 
farci gustare, e chiediamo allo Spirito Santo, Padre della comunione, 
di convincerci che davvero “l’uomo riceve nella misura in cui si dà e 
quando nell’amore si dà completamente, riceve ancora se stesso fon-
dato, rinfrancato e approfondito nell’altro”2.  

 
1 Agostino, Regola n. 3 
2 P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, pp. 232-233 
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Dalla Lettera ai Romani      cfr. Rm 12, 1-21 
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi tra-
sformare rinnovando il vostro modo di pensare. Come in un solo corpo 
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cri-
sto e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri.  
Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi all'insegnamento; 
chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; 
chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le com-
pia con gioia. 
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; ama-
tevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spi-
rito; servite il Signore.  
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono 
nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non 
nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non 
stimatevi sapienti da voi stessi. 
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene da-
vanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete 
in pace con tutti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con 
il bene. 
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Affascinato dalla vita monastica, Agostino non sarebbe stato mai ca-
pace di vivere da solo, nel suo eccellentissimo isolamento, senza amici, 
con i servigi di una perpetua. Strano! Nonostante quell’ideale e 
quell’indole contemplativa per cui mai e poi mai, da sé, avrebbe affron-
tato le noie del sacerdozio e tanto meno del vescovato, immerso nei 
libri, era incapace di vivere da solo.3 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    87 

Nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti 
da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, per-
ché la vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è 
una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere 
e legami di fedeltà. 

A Roma, quando lo incontrai, Alipio si legò a me della più stretta ami-
cizia e partì con me alla volta di Milano. […] Anche Nebridio aveva 
lasciato il paese natio […] per venire a Milano con l'unico intento di 
vivere insieme a me nella ricerca ardentissima della verità e della sa-
pienza. Investigatore appassionato della felicità umana, […] come me 
anelava e come me oscillava. Erano, le nostre, le bocche di tre affamati 
che si ispiravano a vicenda la propria miseria, rivolte verso di te, in 
attesa che dessi loro il cibo nel tempo opportuno. Nell'amarezza che la 
tua misericordia faceva sempre seguire alle nostre attività mondane, 
[…] ci domandavamo tra i gemiti: "Per quanto tempo dureremo in que-
sto stato?", e ripetevamo spesso la domanda, ma senza abbandonare 
per ciò quella vita, mancandoci ogni luce di certezza a cui aggrapparci 
dopo averla abbandonata.4 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    89 

È impossibile capire me stesso senza un tessuto più ampio di 
relazioni. […] La nostra relazione, se è sana e autentica, ci apre 
agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. Il più nobile 
senso sociale oggi facilmente rimane annullato dietro 

 
3 Carlo Cremona o.s.a., Agostino D’Ippona, pp. 15-16 
4 Agostino, Le Confessioni VI, 10.16-10.17 
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intimismi egoistici con l’apparenza di relazioni intense. Invece, 
l’amore che è autentico, che aiuta a crescere, e le forme più no-
bili di amicizia abitano cuori che si lasciano completare. 

Chiuso il libro, tenendovi all'interno il dito o forse un altro segno, già 
rasserenato in volto, rivelai ad Alipio l'accaduto. Ma egli mi rivelò allo 
stesso modo ciò che a mia insaputa accadeva in lui. Chiese di vedere il 
testo che avevo letto. Glielo porsi, e portò gli occhi anche oltre il punto 
ove mi ero arrestato io, ignaro del seguito. Il seguito diceva: "E acco-
gliete chi è debole nella fede". Lo riferì a se stesso, e me lo disse. In ogni 
caso l'ammonimento rafforzò dentro di lui una decisione e un propo-
sito onesto, pienamente conforme alla sua condotta, che l'aveva por-
tato già da tempo ben lontano da me e più innanzi sulla via del bene. 
Senza turbamento o esitazione si unì a me.5 

Superando di tappa in tappa i travagli del cuore e della mente, 
sant’Agostino giunge alle soglie del monachesimo poiché Dio, sce-
gliendolo tra mille, lo ha fatto depositario di un dono prezioso: la vo-
cazione. Nel monachesimo delle origini, “monaco” è colui che tende 
alla perfezione vivendo in perfetta solitudine. […] Agostino si distacca 
dall’idea originaria di “monos” e ne forgia una nuova, personalissima. 
[…] Trasferito su un piano più alto e più perfetto, il termine “monos” 
significa anche per lui “solo”: ma non perché sia isolato dagli altri, 
bensì perché vive con gli altri.6 

Eccovi ora della gente che vive nell'unità al segno da costituire un solo 
uomo, gente che veramente ha - come sta scritto - un'anima sola e un 
sol cuore. Molti ne sono i corpi ma non molte le anime; molti i corpi 

 
5 Agostino, Le Confessioni VIII, 12.30 
6 Alessandra Macajone o.s.a., Grazie madre p. 83 
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ma non molti i cuori. Di costoro giustamente si afferma che sono mo-
nos, cioè uno solo.7 

Da questa armonia sono stati destati quei fratelli che maturarono il 
desiderio di vivere nell'unità. […] Furono dunque loro i primi ad ascol-
tare le parole: Ecco, com'è buono e giocondo che i fratelli vivano nell'u-
nità! Le ascoltarono per primi ma non restarono soli.8 
 
Stretti dal vincolo della più pura amicizia, sublimata dalla ininterrotta 
presenza dello Spirito Santo, ciascuno non appartiene più a se stesso, 
ma l’uno è dell’altro, è ricco di tutti i beni dell’altro, è debole delle de-
bolezze dell’altro. Dovremmo vivere insieme nella gioia di scoprire 
sempre più e meglio le divine ricchezze nascoste nelle anime sorelle, 
felici di sentirle nostre nell’amore e di difenderle come tali; ogni dono 
di grazia è mio, se lo avrò amato!9 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    88 

Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esi-
stenza quando fa uscire la persona da sé stessa verso l’altro. 
Siamo fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi una specie di 
legge di “estasi”: uscire da se stessi per trovare negli altri un 
accrescimento di essere.  

L'unico desiderio di Agostino fu quello di trovare un luogo adatto dove 
poter vivere insieme con i suoi amici secondo il santo proposito di ser-
vire il Signore. Lo trovò in Africa, a Tagaste. […] Giunto a Tagaste, ri-
nunciò ai suoi beni e, insieme con quelli che erano uniti a lui, viveva 
per Dio nei digiuni, nelle preghiere, nelle buone opere, meditando 

 
7 Agostino, Esposizione sui Salmi 132, 6 
8 Agostino, Esposizione sui Salmi 132,2 
9 Alessandra Macajone o.s.a., Grazie madre p. 35 
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giorno e notte la legge del Signore. […] Dopo tre anni scese a Ippona 
con l'intento di cercare un luogo dove fondare un monastero e d'in-
contrare un amico che sperava di guadagnare alla vita monastica, e 
trovò invece, suo malgrado, il sacerdozio.10 

Agostino ama Dio intensamente e vuole vivere unito a Dio, ma i suoi 
concittadini non gli danno pace. Pensava forse Agostino di fondare un 
secondo monastero dove emigrare per vivere in una indisturbata con-
templazione? Certo, egli aveva il progetto di dilatare la sua istitu-
zione.11 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    93 

San Tommaso d’Aquino spiegava [l’esperienza di amare] come 
un movimento che pone l’attenzione sull’altro “considerandolo 
come un’unica cosa con se stesso”. 

È profonda convinzione di Agostino che, donando se stessi, l’amore 
non diminuisce mai; al contrario, attraverso il dono di sé, l’amore cre-
sce, e quanto più le persone vengono arricchite da questo amore, tanto 
più, amando, diventano uno.12 

Tutti vivete unanimi e concordi e, in voi, onorate reciprocamente Dio 
di cui siete fatti tempio.13 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    95 

L’amore, infine, ci fa tendere verso la comunione universale. 
Nessuno matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi. 
Per sua stessa dinamica, l’amore esige una progressiva aper-
tura, maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura 

 
10 S. Giovanni Paolo II, Augustinum Hipponensem, I 
11 Carlo Cremona o.s.a., Agostino D’Ippona, p. 178 
12 Tarsicius Van Bavel o.s.a., La regola di Agostino d’Ippona, p. 52 
13 Agostino, Regola, n. 9 
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mai finita che fa convergere tutte le periferie verso un pieno 
senso di reciproca appartenenza. 

Sant’Agostino attira l’attenzione sull’impegno spirituale che ha l’uomo 
di divenire tempio di Dio. Edificarci in tempio di Dio significa in con-
creto prendere coscienza e sforzarci di essere: luogo di incontro, ossia 
spazio aperto, luminoso, fresco, dove tutti, senza preclusione di nes-
suno, possano entrare così come sono e rimanervi nella gioia di sentirsi 
bene, come a casa propria, in adorazione di Dio. Il cuore può dilatarsi 
all’infinito perché è capace di accogliere tutti: Dio innanzitutto, e poi 
chiunque altro vuole condividere la gioia della comunione. Solo l’egoi-
smo e la grettezza restringono e soffocano lo spazio del cuore.14 

 

 

 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    88 

In ogni caso l’uomo deve pure decidersi una volta ad uscire 
d’un balzo da se stesso. 

Un mattino Agostino partì per raggiungere Ippona camminando per 
80 km. Ad Ippona, pensava tranquillo, non correva pericolo: la città 
era provvista di un bravo vescovo. Entrò nella cattedrale, che rigurgi-
tava di cristiani. Nell’abside sedeva il vecchio vescovo Valerio, che cer-
cava di spiegare al popolo che gli ci voleva un aiuto, un prete che lo 
coadiuvasse, specialmente nella predicazione. Agostino era appena 
entrato, cercava di crearsi un passaggio tra la folla per avanzare un 
poco verso l’interno. Improvvisamente, da mille gole, quasi fosse un 
ladro colto con le mani nel sacco, sentì esplodere il suo nome: “Ago-
stino! Agostino!”. Come un animale mansueto preso nel laccio, ebbe 
paura. Agostino, sempre pronto a cogliere il segno di Dio quando era 

 
14 Gabriele Ferlisi o.a.d., Solo, davanti a te - Meditazioni agostiniane pp. 180-182 
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convinto che la Grazia, solo la Grazia, lo traeva, aveva detto tra le la-
crime: “Sì. Ecco, ci sono…”15 

Il vescovo Valerio, ricevendolo, lo abbracciò e lo ringraziò di aver ac-
cettato il presbiterato. Agostino gli disse: “Credevo che la parte di Ma-
ria, da me scelta, non mi sarebbe mai stata tolta per quella di Marta. 
Ho obbedito, perché nella voce della Chiesa che mi chiamava ho rico-
nosciuto l’imposizione di Dio, e la vostra pronta accoglienza, padre 
santo, me ne ha data la conferma. Volevo deliziarmi nella contempla-
zione sul Tabor come Pietro, rimanere lì per sempre… ma Gesù mi ha 
detto come al suo Apostolo: “Scendi, o Pietro: bramavi riposare sul 
monte; scendi, proclama la parola, intervieni opportunamente e im-
portunamente, confuta, esorta, rimprovera, lavora, affaticati, soffri…”16 

Nell'elogio della carità, letto nella lettera dell'Apostolo, abbiamo sen-
tito: Non cerca i propri interessi. Non cerca i propri interessi perché 
dona quel che possiede. […] Di se stesso dice: Non cerco quel ch'è utile 
a me personalmente, ma quel ch'è utile a tutti, affinché tutti si salvino. 
Ciò Pietro non lo capiva ancora quando sul monte desiderava vivere 
con Cristo. Questa felicità Cristo te la riservava dopo la morte, o Pietro. 
Ora invece egli stesso ti dice: "Discendi ad affaticarti sulla terra, a ser-
vire sulla terra, ad essere disprezzato, ad essere crocifisso sulla terra". 
È discesa la vita per essere uccisa, è disceso il pane per sentire la fame, 
è discesa la via, perché sentisse la stanchezza nel cammino, è discesa 
la sorgente per aver sete, e tu rifiuti di soffrire? Non cercare i tuoi pro-
pri interessi. Devi avere la carità, predicare la verità; allora giungerai 
all'eternità, ove troverai la tranquillità.17 

 

 
15 Carlo Cremona o.s.a., Agostino D’Ippona, pp. 178-180 
16 Carlo Cremona o.s.a., Agostino D’Ippona, pp. 180-181 
17 Agostino, Discorsi 78, 6 
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Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    97 

L’apertura universale […] è la capacità quotidiana di allargare 
la mia cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non 
sento parte del mio mondo di interessi, benché siano vicino a 
me. 

Venne una sera in monastero il vescovo Valerio. Cosa si dissero? È fa-
cile indovinarlo: “Agostino, ora tocca proprio a te prendere in mano 
non solo un remo, tutti e due i remi. Io pregherò per te alzando le 
braccia come Mosè; tu come Giosuè raccogli la mia eredità, guida il 
popolo di Dio…” Agostino rispose: “Padre santo, non posso dimenarmi 
e piangere come nel giorno della mia ordinazione sacerdotale… Ci 
sono eventi nella vita dell’uomo che non costituiscono più una sor-
presa, né una ambizione cercata. Ho sempre temuto l’episcopato, e per 
quanto ho potuto l’ho evitato. Ma quando il cuore accetta una croce, 
per obbedienza ed amore, la volontà di Dio si fa chiara attraverso l’in-
vito di un padre, come sei tu per me… Padre mio Valerio, ecco un po-
vero servo di Dio, comanda ciò che vuoi…”18 

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti               194 

Cos’è la tenerezza? È l’amore che si fa vicino e concreto. È un 
movimento che parte dal cuore e arriva agli occhi, alle orec-
chie, alle mani. […]. In mezzo all’attività, i più piccoli, i più de-
boli, i più poveri debbono intenerirci: hanno “diritto” di pren-
derci l’anima e il cuore.  

Dalla lettera enciclica Fratelli tutti    95 

Non sempre si tratta di ottenere grandi risultati, che a volte 
non sono possibili. […] Bisogna ricordare che al di là di qual-
siasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il no-
stro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare 
una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a 

 
18 Carlo Cremona o.s.a., Agostino D’Ippona, p. 193 
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giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele 
di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il 
nostro cuore si riempie di volti e di nomi! 

La carità ti permette forse di fare qualcosa di male a colui che ami? Ma 
forse ti limiti a non far nulla di male, senza però fare neppure qualcosa 
di bene. Dunque la carità ti consente di non dedicarti per quanto puoi 
a colui che ami?  […] L'amore stesso non può stare inerte. Che cosa è 
infatti che, in certi uomini, opera perfino il male, se non l'amore? Mo-
strami un amore inerte e ozioso! Non è forse l'amore che compie i cri-
mini, gli adulteri, i delitti, gli omicidi, ed ogni genere di lussuria? Pu-
rifica dunque il tuo amore: l'acqua che scorre nella fogna, fa' che si 
volga al giardino: lo stesso trasporto che nutriva per il mondo, lo ri-
volga all'Artefice del mondo. Forse che vi viene detto: Non amate 
niente? Tutt'altro. […] Amate, ma state attenti a ciò che amate. L'a-
more di Dio, l'amore del prossimo è chiamato carità; l'amore del 
mondo, l'amore di questo secolo, è detto concupiscenza. Sia frenata la 
concupiscenza e sia eccitata la carità.19 

Di questi due amori l'uno è puro, l'altro impuro; l'uno sociale, l'altro 
privato; l'uno sollecito nel servire al bene comune in vista della città 
celeste, l'altro pronto a subordinare anche il bene comune al proprio 
potere in vista di una dominazione arrogante; l'uno è sottomesso a 
Dio, l'altro è nemico di Dio; tranquillo l'uno, turbolento l'altro; pacifico 
l'uno, l'altro litigioso; amichevole l'uno, l'altro invidioso; l'uno che 
vuole per il prossimo ciò che vuole per sé, l'altro che vuole sottomet-
tere il prossimo a se stesso; l'uno che governa il prossimo per l'utilità 
del prossimo, l'altro per il proprio interesse.20 

 

 
19 Agostino, Esposizione sui Salmi 31 II, 5 
20 Agostino, Genesi alla lettera XI, 15.20 
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Dalla lettera enciclica Fratelli tutti               197 

Pensando al futuro, in certi giorni le domande devono essere: 
“A che scopo? Verso dove sto puntando realmente?”. Perché, 
dopo alcuni anni, riflettendo sul proprio passato, la domanda 
non sarà: “Quanti mi hanno approvato, quanti mi hanno vo-
tato, quanti hanno avuto un’immagine positiva di me?”. Le do-
mande, forse dolorose, saranno: “Quanto amore ho messo nel 
mio lavoro? In che cosa ho fatto progredire il popolo? Che im-
pronta ho lasciato nella vita della società? Quali legami reali ho 
costruito? Quali forze positive ho liberato? Quanta pace sociale 
ho seminato? Che cosa ho prodotto nel posto che mi è stato 
affidato?”. 

Quando uno ama, le fatiche non sono in alcun modo pesanti, anzi re-
cano soddisfazione. […] L’importante è l’oggetto che si ama. Per il re-
sto, quando si ama non si fatica, o, se mai si fatica, questa stessa fatica 
è amata.21 

[Agostino] si sentì in tutto servo della Chiesa - «servo dei servi di Cri-
sto» - traendo da questo presupposto tutte le conseguenze, anche le 
più ardue come quella di esporre la propria vita per i fedeli. Chiedeva 
infatti al Signore la forza di amarli in modo da essere pronto a morire 
per loro «o in realtà o nella disposizione». Era convinto che chi, messo 
a capo del popolo, non avesse questa disposizione, più che vescovo, 
era simile a «un fantoccio di paglia che sta nella vigna». Non vuol es-
sere salvo senza i suoi fedeli ed è pronto ad ogni sacrificio pur di ri-
chiamare gli erranti sulla via della verità. In un momento di estremo 
pericolo a causa dell'invasione dei vandali, insegna ai sacerdoti a re-
stare in mezzo ai fedeli anche col rischio della propria vita. In altre 
parole egli vuole che vescovi e sacerdoti servano i fedeli come Cristo li 
ha serviti. «In che senso chi presiede è servo? Nel senso stesso in cui 
fu servo il Signore». Fu il suo programma.22 

  
 

21 Agostino, La dignità dello stato vedovile 21.26 
22 S. Giovanni Paolo II, Augustinum Hipponensem, III 
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Attirami, mio Dio, 
attirami dove il cuore si fa profondo. 

Che bello sarà riscoprirmi, proprio lì, abitato da mille volti, 
volti amanti e amati, 

volti di fratelli e sorelle desiderosi di vivere, muoversi ed esistere 
con me, in Te. 

 
Raccontami, mio Dio,  

raccontami la loro bellezza, 
accendi i miei sensi perché nulla mi sfugga di ciò che hai donato loro, 

nulla sembri troppo poco ai miei occhi, 
nessuno troppo povero tra tutti gli uomini, 

che su questa terra  
godono della tua stima e di ogni tua tenerezza.  

 
Insegnami, mio Dio, 

insegnami gli argomenti dell’amore, 
insisti con me, 

perché nessuna paura mi convinca della loro insufficienza e debolezza. 
Insegnami a “far sacre” le cose. 

Accogli il sacrificio del mio egoismo. 
Raccogli il dono del mio cuore, 

raccoglilo e portalo dove l’amore impara a vincolarsi,  
per sempre.    

 


