
IL DECALOGO DELLA FEDE SECONDO DON TONINO
1.

Il XX anniversario della morte di don Tonino cade nell’Anno 
della  fede.  La  circostanza  è  quanto  mai  propizia  per 
richiamareil  suo pensiero  sulla  fede.  Raccogliendo  alcune 
suggestioni  si  potrebbe  stilare  un  “decalogo  della  fede” 
secondo don Tonino. 

Prima  di  ogni  altra  cosa,egli  sottolinea  che  la  fede  è 
intimamente legata alla vita  (fede vissuta).«L’unico Vangelo 
che oggi il mondo sa leggere è il libro della nostra vita: non 
sa che farsene dei  nostri  vaniloqui.  Non lo interessano le 
professioni  verbali  di  fede.  Né  si  lascia  incantare  dallo 
splendore  dei  cerimoniali  senz’anima.  Si  fa  sedurre  solo 
dalle scelte concrete di una esistenza spesa per gli altri»2.

Non dall’astrattezza delle cose, ma dal pieno coinvolgimento 
nella  storia  di  un popolo.La  fede personale  non può mai 

1Omelia nel  XX anniversario  della  morte  di  don Tonino, 
Cimitero, Alessano, 20 aprile 2013.

2III, 191, p. 289.
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essere  fede individuale,  ma sempre fede ecclesiale  e per 
questo  fede  popolare.La  fede  è  ricevuta  attraverso  altri 
credenti,  è  vissuta  in  un  conteso  comunitario,  si  rafforza 
nella condivisone e nel confronto con gli altri. Insomma la 
fede che tutti  professano è la fede che tutti  testimoniano 
(fede di  popolo).  In molti  scritti  si  avverte l’emozione che 
don Tonino provava quando stava  a  contatto con la  fede 
della gente, espressa il più delle volte in modo semplice, ma 
non meno accattivante e spettacolare. 

È lui stesso ad usare questo aggettivo quando scrive: «Mi 
avete offerto un indimenticabile “spettacolo di fede” Forse 
ho sbagliato a usare la parola “spettacolo” La fede non si 
presta  ad  espedienti  scenografici.  Però  quando  in  una 
celebrazione eucaristica si sperimenta la coralità di tutto un 
popolo  che  prega  attorno  all’altare  o  quando  in  una 
processione ci sia accorge che la preghiera sopravanza ogni 
distraente elemento di colore, non mi sembra fuori posto 
parlare di “spettacolo di fede” visto che l’espressione non 
corre il rischio di alludere all’ambiguità della messinscena»3.

La vera fede non genera un’emozione spettacolare chiusa in 
se stessa, ma apre il cuore a scrutare un grande orizzonte. 

3V, 310, p. 317.

2



La  fede  ha  occhi  penetranti,  capaci  di  scrutare  il  nuovo 
avanza (fede come avvenimento). 

Da qui  la  distinzione teologica tra  futurum e  adventus.  Il 
futurum- scrive don Tonino - «è la continuità di ciò che si 
incastra armonicamente, secondo la logica del prima e del 
dopo. Secondo le categorie di causa ed effetto: Secondo gli 
schemi  dei  bilanci,  in  cui,  alle  voci  uscita,  si  cercano  i 
riscontri corrispondenti nelle voci entrata: finché tutto non 
quadra.  E  c’è  una  continuità  secondo  lo  Spirito,  che  è 
l’adventus. È il totalmente nuovo, il futuro che viene come 
mutamento  imprevedibile,  il  sopraggiungere  gaudioso  e 
repentino di  ciò  che  non si  aveva neppure  il  coraggio  di 
attendere»4. 

La  fede  vede  in  profondità  e  oltre  la  superficie  e  per 
questosuscita la gioia (fede gioiosa).«I discepoli – afferma il 
Vangelo di  Giovanni  – gioirono al  vedere il  Signore» (  Gv 
20,20). Il cristiano è un «cireneo della gioia»5perché  il Dio in 
cui  egli  crede  è  «gioia  […];  per  questo  ha  appeso il  sole 

4VI, 238, p. 233.

5III,  151-152, pp. 228-230.
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innanzi a casa sua!»6.

Se Dio è la sorgente di una fede gioiosa, il mondo è il luogo 
in cui essa deve riversarsi. Per questo la fede si fa dialogo 
simpatico con il mondo. Non dunque una fede che si barrica 
nelle segrete e inaccessibili  stanze delle sacrestie, ma una 
fede che si  apre verso l’esterno e si  rende presente nella 
piazza  (fede  accogliente).  Per  questo  don  Tonino  non  si 
stanca  di  esortare  i  credenti  a  vivere  in  un  rapporto 
empatico con il mondo: «Amiamo il mondo e la sua storia. 
Vogliamogli  bene.  Prendiamolo  sotto  braccio.  Usiamogli 
misericordia…  Apriamo  le  nostre  Chiese.  Anche 
esteriormente siano segni, sia pur lontani, dell’accoglienza 
di Dio»7.

Una fede che ama è anche una fede che si mette a servizio a 
partire  dai  più  vicini  (fede  che  si  fa  servizio  
vicendevole)perché«spendersi  per  i  poveri,  va  bene. 
Abilitarsi  come Chiesa a  lavare i  piedi  di  coloro che sono 
esclusi  da  ogni  sistema e  che  sono  emarginati  da  tutti  i 
banchetti  della  vita,  va  meglio.  Ma  prima  ancora  dei 

6III, 111, p. 178.

7II, 110, p. 97.

4



marocchini, degli handicappati, dei barboni, degli oppressi, 
di coloro che ordinatamente stazionano fuori del cenacolo, 
ci sono coloro che condividono con noi la casa, la mansa, il 
tempio  […].  Il  servizio  agli  ultimi  che  stanno  fuori  non 
purifica nessuno, quando si salta il passaggio obbligato del 
servizio agli ultimi che stanno dentro. Anzi si ritorce come 
condanna perfino su chi crede che gli basti la riconciliazione 
procuratagli  dai  sacramenti,  quando  poi  snobba  quella 
grande riconciliazione con la vita che si raggiunge lavando i 
piedi  del  prossimo più prossimo Gli uni  gli  altri.  A partire 
dalle  famiglie.  Che  non  possono  dirsi  cristiane  se  non 
assumono  la  logica  della  reciprocità.  Perché,  se  il  marito 
smania  di  lavare  i  piedi  ai  tossici,  la   moglie  si  vanta  di 
servire gli anziani e la figlia maggiore fa ferro e fuoco per 
andare nel terzo mondo come volontaria, ma poi tutti e tre 
non si guardano in faccia quando stanno in casa, la loro è 
soltanto una contro testimonianza penosa. Che danneggia 
perfino  i  destinatari  di  un  servizio  apparentemente  così 
generoso» 8.

Il servizio non è una prestazione d’opera, ma una “uscita da 
se stessi”(fede esodale). La vita cristiana, dunque, si nutre di 
una  spiritualità  dell’esodo:  «Esodo  da  dove?  Dal 
nascondiglio  di  una  fede  rassicurante,  intimistica,  senza 

8II, 382-384, pp. 356-358.
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sussulti»9.

Occorre  mettersi  in  cammino.  Assumere  la  mentalità  del 
pellegrino.  Vivere  con  lo  sguardo  verso  le  cose  ultime, 
mentre si fa uso delle cose penultime. 

«La  nostra  fede  -  scrive  don  Tonino  -  deve  avere  la 
sensibilità  del  nomadismo.  Dobbiamo  essere  nomadi,  gli 
uomini  cammina-cammina,  persone  che  si  mettono  in 
viaggio. La fede non è qualcosa di stabilizzato per sempre. A 
volte noi ci tuteliamo con gli stabilizzatori e siamo sempre 
uniformi. C’è uno standard nella nostra vita: né un tanino in 
più, né un tantino in meno. Quella è la caratura. Non ci sono 
soprassalti,  non  ci  sono  stupori,  non  ci  sono  sussulti.  È 
malinconico!  Significa  non  vivere;  significa  non 
sperimentare più la gioia del cammino, l’ansia della ricerca, 
la tribolazione, la difficoltà,  la preoccupazione, la paura e 
poi il soprassalto di gioia quando sperimenti che la strada 
che stasi percorrendo è quella giusta»10.

In verità, non basta camminare, bisogna correre (fede che 

9II, 181, p. 158.

10II, 235, p. 203.
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ama la corsa).Bisogna avere i  “piedi  di  Giovanni” «che la 
mattina  di  pasqua,  nella  corsa  verso  il  sepolcro,  si  sono 
dimostrati  di  gran  lunga  più  veloci  di  quelli  di  Pietro, 
aggiudicandosi,  a  un  palmo  dalla  tomba  vuota,  la  prima 
edizione del trofeo “fede, speranza e carità”»11.

Soprattutto  bisogna  vivere  la  fede  come  consegna  di  sé 
nelle mani di Dio (fede come abbandono).  «Fede – afferma 
don  Tonino  -  significa  “abbandono”:  “Padre  mio  mi 
abbandono  a  te”.  Sul  Golgota  Gesù  ha  compiuto  l’atto 
supremo  di  fede  nei  confronti  del  Padre.  Sul  Golgota 
risplende la fede di Maria che, quando Gesù emette l’ultimo 
sospiro,  rimane  l’unica  a  illuminare  la  terra  per  tutto  il 
venerdì  e  il  sabato  santo.  Bene,  è  il  luogo  della  fede,  il 
Calvario  […].  C’è una preghiera molto bella  di  Charles  de 
Foucauld,  che traduce questo abbandono. Io avevo paura 
quando,  stando  in  buona  salute,  ogni  sera  la  ripetevo. 
Adesso che sto ammalato la dico con gioia […]. Il  venerdì 
santo è il giorno della consegna […]. Ed è anche il giorno in 
cui  vogliamo  fare  un  accaparramento  grande  di  fede  in 
modo da distribuirla a tutti coloro che ne hanno bisogno»12.

11II, 378, p. 351.

12II, 415, pp. 404-405.
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La vergine Maria è il modello e il tipo della vera fede. Anzi,  
si potrebbe dire che la Madonna è la fede fatta persona. Lei 
è il modello insuperabile di una fede che abbraccia tutta la 
vita e la maestra che conosce il  cammino giornaliero per 
arrivare a un’identificazione tra fede e vita(fede feriale).

In questo Anno della fede, chiediamo a Maria di aumentare 
la nostra fede. E preghiamola con le parole di don Tonino: 

Vergine Maria, «fa che la luce della fede,

anche quando assume accenti di denuncia profetica,

non  ci renda arroganti o presuntuosi,

 ma ci doni il gaudio della tolleranza e della comprensione.

 Soprattutto, però, liberaci dallatragedia

che il nostro credere in Dio 

rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento,

sia pubbliche che private,

e corra il rischio di non diventare mai carne e sangue
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sull’altare dellaferialità» 13.

13III, 223, p. 323.

9


