
«PERCHÉ CERCATE TRA I MORTI COLUI CHE È VIVO?»(Lc 24,5)1

Andiamo ad Alessano alla tomba di don Tonino!

Sempre più spesso si sente ripetere questa frase dalle associazioni laici, dai gruppi ecclesiali, da 
persone  non  praticanti  o  addirittura  lontane  dalla  Chiesa.  Così  la  tomba  di  don  Tonino  è 
diventata quasi una tappa obbligata che sacerdoti, religiosi e religiose, giovani e ragazzi, credenti  
e non credenti si propongono di visitare.

A tutti coloro che vengono a visitare la tomba di don Tonino Viene voglia di ripetere la domanda  
rivolta da Gesù ai suoi discepoli: «Chi cercate?». Ed ancora: Perché avete lasciato i luoghi della 
vostra vita quotidiana e siete venuti a visitareuna tomba?Cosa sperate di trovare?Cosa vi  ha 
spinti a percorrere tanta strada per venire fino ad Alessano, nel Sud Salento, nel territorio  de 
finibusterrae.  Questa “tappa obbligata” alla tomba di  don Tonino esprime un desiderio,  una 
consuetudine, una moda?

La riposta a queste domande non univoca. Ogni pellegrino insegue un sogno e crede di poterlo 
trovare proprio qui. C’è chi è deluso dalla vita e cerca una nuova speranza. C’è chi ha perso la 
speranza e pensa di poterla ritrovare proprio in questo luogo. C’è chi vive superficialmente e in  
modo abitudinario e crede di poter ricevere un forte impulso e un nuovo vigore per riprendere 
don più entusiasmo il suo cammino. C’è chi crede, ma desidera diventare un testimone audace e 
senza compromessi con le false illusioni. C’è chi non crede, ma avverte il fascino di una fede che  
è diventata storia. C’è chi viene perché spinto a venire da una “corrente spirituale” da cui egli si  
lascia liberamente trascinare. 

Ma non è la stessa storia raccontata dai Vangeli? Non è l’avvenimento che ha per protagonista la  
Maddalena,  donna  innamorata,  la  quale  di  prima  mattina  insieme  ad  altre  donne  si  reca 
speditamente al  sepolcro per sostare ancora una volta  accanto al  Maestro amato? Non è la 
vicenda di Pietro e Giovanni i quali, facendo a gara tra di loro, corrono l’uno più veloce dell’altro  
per vedere la tomba rimasta misteriosamente vuota? 

1Omelia nella  Messa  in  occasione  della  visita  alla  tomba  di  don  Tonino  dei  seminaristi  di  Molfetta  e 
dell’USMI di Bari, Parr. SS. Salvatore,  Alessano, 1 maggio 2013.



La tomba di Gesù attira!

Anche la tomba di don Tonino attira!

E così, anche voi care religiose, come la Maddalena, aveva percorso un lungo tragitto da Bari fino 
ad Alessano per sostare e pregare accanto alla tomba del Vescovo di Molfetta- Giovinazzo Ruvo e 
Terlizzi e riascoltare da precedenti registrazioni la viva voce di don Tonino ripetervi quelle parole 
udite durante la sua vita che vi hanno trafitto il cuore e non avete più dimenticato. 

E voi, cari seminaristi, siete venuti in questo luogo per dare forza e sostegno al vostro cammino 
di vocazionale e al vostro servizio ecclesiale. Nel Seminario Regionale di Molfetta, dove risiedete 
durante gli anni di formazione al presbiterato, vi giungono gli  echi dei gesti compiuti da don 
Tonino proprio nelle strade e nelle contrade che voi stessi quotidianamente percorrete. Avete, 
però, avvertito, che non basta vivere nella stessa città in cui don Tonino ha esercitato il  suo  
ministero di pastore. Nel cuore vi brucia un forte desiderio:  visitare i luoghi dove lui è nato e ha 
vissuto i suoi anni di sacerdozio e incontrare le persone che lo hanno conosciuto fin dalla più 
tenera età e ascoltare da loro i loro ricordi e le loro testimonianze. Volete, in un certo modo, 
toccare con mano ciò che don Tonino ha amato e così  entrare più profondamente nella sua 
visione della vita e della fede. 

Venire in questi luoghi non è solo una bella esperienza è soprattutto una necessità se si vuol 
comprendere in modo adeguato il messaggio che don Tonino ha lasciato. Da questa gente e da 
questo ambiente egli ha attinto l’humus vitale che poi ha trasfuso nei suoi scritti e nelle sue 
azioni.  

Le sue parole riflettono la luce e i  colori di questa terra. I suoi gesti attingono e richiamano 
quanto egli ha visto e appreso dai suoi conterranei. Mi sembra che egli ripeta a tutti noi un verso 
che avevo scritto in una mia poesia: «Chiamami col nome di queste campagne: / da qui la mia 
eternità». 

Venire e passare un po’ di tempo in questa terra salentina è, dunque, indispensabile, ma non 
basta!  Anzi,  può  essere  controproducente  se  tutto  si  riduce  a  intensificare  l’emozione  e  a  
rassicurare l’anima.  Don Tonino non è un tranquillante, ma una persona che inquieta e chiede di 
vivere “notti insonni”.  



Per questo, care sorelle e cari giovani, oggi, ripeto a voi le parole del Vangelo: «Perché cercate  
tra i morti colui che è vivo?»(Lc 24,5).

È lo stesso don Tonino a spiegare il significato di questa espressione evangelica. Così egli scrive:  
«Queste parole che i “due uomini” rivolgono alle donne, la mattina di Pasqua, davanti al sepolcro  
vuoto di Gesù, sono le più belle, le più stimolanti e le più impegnative del Vangelo.  Le più belle. 
Perché  se  Gesù  non  fosse  risorto,  la  sua  vicenda,  per  quanto  straordinaria,  sarebbe  stata 
semplicemente umana, suppergiù come quella di tanti uomini e donne vissuti coraggiosamente e 
generosamente.  Gesù  l’avremmo  potuto  soltanto  stimare,  ricordare,  dedicargli  qualche 
monumento sulle piazze.  Le più stimolanti. Perché, essendo risorto, vive accanto a ogni uomo e 
ogni donna che credono in lui, per aiutarli a vivere come lui è vissuto. Le più impegnative, perché 
vivere accanto a lui, come lui, significa accogliere quelle parole della mattina di  Pasqua non in 
forma interrogativa ma affermativa: “Non cercate tra i morti colui che è vivo. Non è qui, è risorto”.  
Quindi: “Andate e vivete come lui, da risorti”».

Cercare don Tonino presso la sua tomba può diventare un inganno, se questo gesto non dovesse 
spingere a cercarlo nella vita. Nasce spontanea allora la domanda: Se non è qui, dov’è? Dove è 
possibile incontralo vivo e riconoscerlo vivente?

Penso di non andare molto lontano dal suo pensiero se rispondo dicendo che don Tonino è vivo nei  
sogni che noi coltiviamo. Sono sicuro che egli ripeterebbe queste parole, soprattutto a voi, cari 
giovani: «No, ragazzi, non abbiate paura di riscaldarvi adesso. Papini lo diceva: "Quando sarete 
vecchi vi scalderete alla cenere della brace che è divampata nella vostra giovinezza".Allora, quando 
sarete vecchi, andrete a trovare qualche pezzo di carbone rovente dell'incendio che è divampato 
alla vostra età. Vi rimarrà solo quel carboncino e vi scalderete a quello.Non abbiate paura quindi di 
innamorarvi adesso, di incantarvi adesso, di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso. Non 
abbiate  paura  di  guardare  troppo  in  alto,  di  sognare  per  paura  che  poi  la  realtà  vi  metta 
tragicamente di fronte a ciò che è».

Don Tonino è vivo nei sogni coltivati durante il giorno, a contatto con la vita reale delle persone, 
entrando profondamente nelle “vene della storia”. 


