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Mentre partecipavo, in una basilica di San Giovanni stracolma di gente, ai funerali di Luciano Tavazza mi è 

tornato più volte, insistente, un pensiero. 

All'inizio l'ho ritenuto una di quelle distrazioni della mente che spesso ci accompagnano quando tentiamo  

di estraniarci nella preghiera; ma poi mi è apparso come un'autentica forma di preghiera, se questa è  il 

nostro balbettante tentativo di dialogare con Dio. 

Vedevo la sua bara poggiata per terra e progressivamente sempre più illuminata da un raggio di sole che 

aveva singolarmente evitato la navata e l'altare per accarezzare soltanto quel legno, quasi a volerlo 

assumere a simbolo del rapporto con la fonte di quella luce. Mi domandavo in qual modo ciascuno di noi, 

nel momento in cui attraversa la barriera del tempo, può collocarsi, con le proprie inadeguatezze e 

oscurità, di fronte all'abbagliamento della Luce. 

Ripercorrere in un attimo la propria vita (fuori del tempo tutto è istantaneo e all'un tempo infinito) 

significa da un lato intenderne compiutamente le debolezze e gli errori, ma dall'altro capirne anche il 

significato  ultimo, che retrospettivamente dà senso a ciò che quaggiù ci appare insufficiente od inutile. 

Ebbene, come è risultato evidente dalla molte testimonianze che hanno accompagnato, durante la 

celebrazione, le intenzioni di preghiera, la vita di Luciano Tavazza è stata caratterizzata da uno sforzo 

costante, quello di far intendere la doverosità del gratuito. L'atto generoso, che gratifica chi lo compie solo 

perché appaga chi lo riceve, doveva per Lui diventare momento costitutivo del sistema istituzionale, 

comportamento essenziale per la vita di ogni collettività associata e quindi tanto più libero quanto più 

doveroso e tanto più doveroso quanto più libero. Solo in questo senso, a ben vedere, la gratuità diventa 

elemento caratterizzante della società e non invece mera registrazione dell'eccedenza, del superfluo. 

Incontrando Dio, nella pienezza di un rapporto che non si misura più con le insufficienze dei quotidiani 

balbettii di coloro che pur si considerano credenti, Luciano deve aver finalmente capito il senso ultimo di 

un'intuizione che qui aveva vissuto con difficoltà e frizioni, spesso con amarezze e contrasti. 

Che cos'è infatti Dio se non il massimo della Doverosità, Colui che è perché non può non essere e che 

quindi nella manifestazione  dell'Essere esprime anche l'imprescindibilità del Dover Essere? Eppure questo 



Dio ha realizzato nella storia anche il massimo della Gratuità, donandoci il proprio Figlio e quindi offrendo 

alle nostre contraddizioni un'antitesi che è insieme anche sintesi. 

Nel mistero della nostra fede il massimo della doverosità si salda col massimo della gratuità. Nel momento 

in cui si è annegato nell'abbraccio pacificante del Creatore Luciano deve aver avvertito che quel piccolo 

scandalo al quale aveva affidato la testimonianza di tutta una vita altro non era che un timido barlume del 

disegno di Dio. 

 Non so in qual modo il mio tentativo di preghiera può diventare stimolo di riflessione anche  per quanti 

vivono con autenticità e rigore la propria esperienza umana senza porsi interrogativi ultimi. L'impegno nel 

volontariato non è stato per Luciano tecnica del contingente, ma semmai metodo del necessario. In questo 

senso la sua testimonianza si proietta  aldilà della stagione, che pur lo ha visto protagonista; offre a 

ciascuno di noi (credente o no) un paradigma che è indispensabile conservare come prezioso modello di 

vita. 

In questo difficile versante della nostra storia, in cui le convenienze private diventano criterio di azione 

pubblica, in cui gli egoismi corporativi e di gruppo fanno premio su qualsiasi dimensione di segno generale 

o solidaristico, l'esperienza di Luciano Tavazza si propone come regola di vita, diventa all'un tempo 

principio etico e prospettiva politica, ci aiuta a superare una delle tipiche crisi esistenziali del nostro 

tempo, che sta proprio nella incapacità di saldare ciò che ci motiva gratuitamente a ciò che ci viene 

richiesto come doveroso. 

 Chi, come me, crede ad un dialogo che va oltre la vita, che non si consuma necessariamente nella 

dimensione costrittiva del tempo, può consolarsi pensando a Luciano Tavazza, teorico e pratico di un 

gratuito doveroso, e tuttavia condannato, nelle difficili contingenze della vita, a combattere con chi si 

crogiolava nel superfluo, si disperdeva nei mille rivoli di una doverosità sopportata o di una gratuità 

strumentalizzata, oggi finalmente e definitivamente raccordato all'Essenza prima, illuminato dalla 

dimensione metafisica di una doverosità che è anche intrinsecamente e genuinamente gratuità. Ma anche 

chi non è capace di spingere il suo sguardo oltre la vallata della storia potrà - io credo - trarre stimolo al 

suo cammino dall'esempio di un uomo che, proprio perché ha creduto in ciò che faceva, ci ha aiutato ad 

assumere la vita come speranza, a non sentirci consumati da quel  che siamo stati, ma semmai inaugurati 

da ciò che saremo. 


