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Scrivere libri su don Tonino per debito di riconoscenza 
*
 

Un saluto a tutti voi che siete convenuti. Un sentito e profondo ringraziamento a don Luca, 
che come diceva don Marco è il vero deus ex machina che ha organizzato l’incontro e lo ha fatto in 
una maniera così partecipe, chiamando due relatori che ringrazio di cuore. La professoressa Tundo 
ha fatto una lettura molto puntuale, approfondita e incisiva. L’avvocato Carlo Ciardo è intervenuto 
con una brillante esposizione.  

Mio intento, non soltanto in questo libro, ma anche negli altri scritti precedentemente, è 
quello di rimanere legati alla verità della storia e della personalità di don Tonino. Credo che la cosa 
più bella sia questa: incontrare la persona, in questo caso di don Tonino, e cercare di capire, per 
quello che è possibile, il suo mondo interiore. Si intuisce che in don Tonino c’è qualche cosa di 
grande, ma non sempre si riesce a individuare il fondo di questa grandezza. Certo si mettono in 
evidenza le sue numerosi doti, le sue capacità su molti fronti: la scrittura straordinaria, ancora 
adesso leggiamo i suoi testi come fossero stati scritti recentemente; la capacità anche di entrare in 
empatia con le persone. Chi è stato accanto a lui e lo ha conosciuto personalmente testimonia la 
sua capacità di stare a suo agio con le persone più semplici. Non è facile parlare di cose profonde 
in maniera semplice.  

I suoi ex seminaristi presenti in aula sono tutti testimoni di questa sua dote. Avendolo 
avuto come educatore quando loro erano piccoli portano nel cuore i suoi insegnamenti, un 
patrimonio che è rimasto in loro come qualcosa di indescrivibile. Poi hanno intrapreso la loro 
attività professionale. Sono passati gli anni, ma il tempo vissuto con don Tonino ha avuto una 
straordinaria incidenza nella loro vita, tanto da ricordarlo con rimpianto. Mi riferisco a quello che 
l’avvocato Martino Carluccio e Antonio Scarascia qualche volta mi confidano. 

 In don Tonino, brillavano una questa serie di qualità e di doti che lui aveva per natura, ma 
che ha anche affinato con il suo impegno. E’ stato molto bello quello che i relatori hanno messo in 
evidenza. Dalla sua biblioteca si evince la lettura che egli faceva. Era sempre al passo con i tempi. 
Ci sono, pertanto, molti aspetti della sua personalità che attraggono. Ma qual è  il segreto della sua 
personalità? Naturalmente la risposta non è esauriente. Si dicono alcune cose, si intuiscono altre. 
Ma il resto rimane sempre nel mistero della sua persona.  

Tuttavia sono molto belle le espressioni che la professoressa ha citato. Soprattutto la 
dimensione della cura, che era il modo con cui egli viveva il suo impegno con i seminaristi e 
chiunque incontrava. Rapportarsi in forma empatica, praticare la pedagogia della soglia, stare 
accanto con tutta l’amorevolezza di una madre e di un fratello. Relazionarsi sempre con grande 
rispetto. Come anche la bellissima espressione citata dall’avvocato Ciardo: pathémata e 
mathemata. Nella Lettera agli Ebrei si dice che Gesù imparò dalle cose che patì: emathen, epathen 
(cfr. Eb 5,9).   

È anche quello che si potrebbe dire di don Tonino. Nel diario egli richiama le sue 
sofferenze. Le citazioni dal diario servono in qualche modo a farci entrare nella verità della 
persona, non soltanto nella dimensione storiografica che alcune volte dimentica la sua umanità e i 
suoi reali sentimenti. Ci sarebbe forse da approfondire l’aspetto dell’incomprensione, dei rifiuti, 
delle contrarietà. Don Tonino ha imparato dallo studio, ma soprattutto dalla vita.  

Considero il mio impegno un debito di riconoscenza nei riguardi di una persona grande, con 
cui io ho avuto la fortuna di essere accanto e di capire qualcosa della sua grandezza. Nasce da qui 
il desiderio di consegnare ad altri quanto o appreso da  lui. Ho avuto la possibilità di incontrarlo più 
volte e di leggere i suoi testi non appena venivano pubblicati. C’era sempre un senso di meraviglia, 
di sorpresa e di attesa per quello che avrebbe detto in seguito. Don Tonino ci sorprendeva sempre, 
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aveva questa capacità. Era la dote di una creatività linguistica, talvolta un po’ leziosa, sempre 
affascinante. 

 Non fermiamoci agli slogan su don Tonino, cerchiamo di andare alla realtà della sua 
persona. Non fossilizziamolo dentro categorie e modalità espressive, schemi che non gli 
appartengono o se gli appartengono sono una parte della sua personalità, e non la totalità della 
sua persona. Riscopriamo soprattutto la sua umanità. Sto facendo una riflessione che devo 
presentare a Roma e ho notato come lui cita continuamente il passaggio del proemio della 
Gaudium et Spes in cui si dice: «le gioie genuinamente umane»” fino farlo diventare un ritornello, 
un leitmotiv, un filo rosso del suo pensiero. Lo dice anche quando parla all’Azione Cattolica. Essere 
santi vuol dire essere uomini fino in fondo, anzi fino in cima, entrare cioè dentro la piena umanità. 
Dobbiamo essere sempre attenti a scoprire la profondità della sua umanità, che altro non è se non 
la santità. 

Se don Tonino sarà proclamato santo, a mio parere, lo sarà perché è stato un grande 
educatore. Certo, ha compiuto anche altri gesti. Però ha vissuto tutta la sua vita con questa 
dimensione, con questa capacità educativa, dove la preziosità dell’umanità, della sua umanità era 
giocata nell’incontro della relazione con tutte le altre forme di umanità, soprattutto quelle più 
deboli, più semplici, quelle quotidiane, quelle che non sono appariscenti, compiendo come è stato 
scritto da qualche parte, “gesti semplici e nello stesso tempo sublimi”. È dentro la semplicità che si 
rivela la grandezza delle persone. Dio è semplice perciò è infinito!   

Mentre scrivevo questo libro ho letto l’Enciclica Gaudete ed Exultate di Papa Francesco. La 
santità è l’umanità pienamente realizzata e finalmente capace di essere propositiva e di essere 
generatore e generatrice nella propria umanità di altre vite, di generare vita. Ecco perché don 
Tonino in questa sua dimensione educativa è veramente eccezionale, tanto più che il tema 
dell’educazione è un tema trasversale e universale. Ci coinvolge tutti. La dimensione educativa ci 
connota qualunque sia l’attività o la professione che noi facciamo: di maestro, di genitore, di 
accompagnatore. Pertanto il discorso che abbiamo fatto questa sera ci coinvolge tutti. Tutti 
possiamo imparare da don Tonino, tutti possiamo prendere qualcosa per trasfonderlo e renderlo 
utile per la nostra vita.  
 
 


