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Antonio Thellung, nato nel 1931 felicemente sposato, nonno e bisnonno ha fatto diversi  
mestieri: pilota d'auto, pittore, scrittore, ha fondato comunità, si è dedicato  
all'assitenza di malati terminali. Ha scritto molti libri fra cui Con la chiesa oltre la  
chiesa, L'elogio del dissenso.
Nell'ultimo suo libro “Una saldissima fede incerta” vuole condividere il suo cammino e  
le riflessioni che ne sono derivate. Sostiene una tesi che si rifà al pensiero di Teilhard  
de Chardin e di Panikkar. La realtà unica e unitaria si esprimerebbe atrraverso due  
interfacce: l'una fatta di coscienze individuali e contraddittorie che sperimentano  
porzioni di esistenza confinate nel tempo e nello spazio; l'altra come coscienza totale  
che vive tutto come un insieme. In questo libro si interroga: questa mia vita che sta per  
compiersi ha un senso ? Ha avuto un senso?

“Il passare dei giorni continua a ripropormi gli interrogativi di sempre : questa mia vita 
che sta per compiersi ha un senso ? Ha avuto un senso? Avrà ancora un senso dopo che 
sarò morto ? E che cosa ci sarà dopo ? Il nulla ? Oppure ? Quali saranno i lineamenti di un 
Dio credibile ?

Con il passare degli anni trovo sempre più ambigua la parole credere. Infatti se mi
domando quanto sia realmente un credo quello che proclamo, per poter rispondere devo
capire se incide concretamente sul mio modo di essere. L'unica garanzia cioè potrebbe
essere il condizionamento che ne deriva.
Penso anche che ci sia una differenza fra avere fede e credere.
Fede è cuore che batte nel sentirsi trascinato verso una meta, è adesione esistenziale
a qualcosa di attraente, è un modo di essere che cambia la vita: quando il cuore viene
coinvolto c'è poco da fare non si può prendere in giro sé stessi. Credere è l'aspetto
più razionale della fede e può avere valenza ambigua perchè quando c'è un qualche
scollamento fra il versante intellettuale e quello esistenziale allora dire “credo” 
potrebbe ridursi al semplice consenso mentale ad una appartenenza.
Fede non è ritenere vero che Dio esiste ma sentirsi attratto irresistibilmente dai valori
divini.
Se osservo dentro di me che cosa produce concretamente la mia fede specifica in Gesù
Cristo direi che oltre a una grande speranza sento l'impulso a lavorare attivamente per
promuovere e diffondere frutti di pace. Proprio la mia fede mi fa sperare che l'unico Dio
offra identiche opportunità a tutti: attraverso quali percorsi lo saprà lui.

E' strano che molti continuino a pensare che avere fede equivalga a non avere dubbi: si
vede che non ne hanno esperienza... Se la mente suscita interrogativi bisognerebbe far
finta di niente come se non esistessero? Mi sembrerebbe di prendere in giro me stesso,
di sotterrare i miei talenti. La mia ricerca è sempre stata così ricca di d'inquietanti 



scoperte da condurmi a quella che definisco una saldissima fede incerta nel senso che 
capisco di avere fede perchè qualcosa che non è razionalmete comprensibile mi proietta 
verso il trascendente.
Penso che il reale interesse di ciascuno per quello che si chiama Dio sia legato alla
sensazione istintiva di poter entrare in contatto con lui. Chi avverte una simile 
sensazione non può che crederci indipendentemente da qualsiasi ragionamenteo mentre 
chi non l'avverte al massimo può disquisire su delle ipotesi ma in modo distaccato, 
dall'esterno, senza pathos.
Se prendiamo sul serio le parole di S. Paolo “che Dio sia tutto in tutti” (I Cor 12,6; 15,
28) allora mi sembra che l'unico rapporto immaginabile con Dio sia una totale 
immersione in Lui. La sensazione che avverto non è quella di trovarmi di fronte a un 
interlocutore chiamato Dio ma di essere immerso in Lui.

Di fronte alla realtà cosmica così complessa e contraddittoria la mia ricerca è orientata
verso un Dio che non serve a risolvere quel che non si spiega ma che può dare significato
a quel che esiste e che può dare un senso agli eventi insensati.

Non si tratta di mettere in discussione l'esistenza di una verità oggettiva ma di 
riconoscere che noi nei nostri limiti possiamo recepirne solo dei frammenti... Ad ogni 
giorno basta la sua goccia purchè raccolta.
Verità personale non significa arbitrarietà ma libertà per ciascuno di aderire a proprio
modo al senso dell'insieme. E per ciascuno la piccola verità personale dovrà cambiare
e aggiornarsi secondo l'evoluzione del proprio essere altrimenti se restasse immobile la
verità di oggi sarebbe domani un po' meno vera.

Dice il vangelo “Chi crea verità cammina nella luce”. E' lo stesso verbo greco usato per 
dire “In principio Dio creò il cielo e la terra, e poi creò l'uomo e tutto il resto”.
Se la creazione si sta realizzando ora, giorno dopo giorno, momento per momento è 
ovvio che si sta creando anche la verità. Si potrebbe dire che la ricerca della verità non 
ha per scopo di farla conoscere ma di farla accadere, di realizzarla in concreto. La 
verità si crea e si consolida quando qualcuno l'accoglie e la fa propria. Se invece non vi è 
alcun incontro vivificante rimane soltanto teoria.

Il quadro complessivo di quanto ho tentato di delineare mi convince a sufficienza per 
dire che sono disposto a impegnarci tutta la mia vita, seppure dal punto di vista 
razionale il dubbio di potermi sbagliare non mi abbandona. Avviato verso la fine di 
questa mia vita dedicata alla ricerca di un senso, mi è di grande stimolo continuare a 
riflettere sull'insieme per mantenermi davanti al mistero con fede e speranza.”


