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«DON TONINO BELLO, IL SOGNATORE DI DIO CHE 

ANTICIPÒ PAPA FRANCESCO» 
Famiglia Cristiana 20/04/2016  

Il 20 aprile 1993 moriva il "vescovo degli 

ultimi". «Era un sognatore appassionato di Dio 

e della vita», spiega mons. Vito Angiuli che ha 

raccolto gli scritti, finora inediti, del periodo 

antecedente l’ordinazione episcopale, «il suo 

“sogno”, maturato nella terra d’origine e 

vissuto anche oltre, era quello di una fede che si 

incarna e di una Chiesa che si fa missionaria» 
 

 

C’è il don Tonino che chiede al suo vescovo, Giuseppe 

Ruotolo, di rinunciare all’incarico onorifico di monsignore 

di sua Santità e quello che ne luglio 1978 scrive 

all’arcivescovo di Taranto, Guglielmo Motolese, per 

rinunciare a diventare rettore del seminario liceale di 

Taranto non per fuggire dalle responsabilità ma per 

continuare l’esperienza in parrocchia nella sua diocesi 

d’origine, Ugento – Santa Maria di Leuca, dove è nato e 

dove ora – nel piccolo cimitero di Alessano divenuto meta 

di incessanti pellegrinaggi – è sepolto.  Ci sono diari, 

articoli, cronache e omelie occasionali che svelano il tratto 

più autentico di don Tonino Bello nel periodo in cui era 

seminarista e poi giovane prete nella sua terra natale, il 

Salento.  

 

Vito Angiuli, vescovo della diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca e profondo studioso dell’opera di don 

Tonino, in un bel volume edito da Ed insieme (La terra dei miei sogni, Bagliori di luce dagli scritti ugentini) ha 



raccolto, insieme a Renato Brucoli, l’opera omnia 

degli scritti editi ed inediti composti da mons. Bello 

tra il 1954, quand’era un giovane seminarista, e il 

1982, anno dell’elezione episcopale. «Dimostrano», 

spiega  

 

 

Angiuli, «che nella vita di don Tonino non c’è un 

prima e un poi ma una continuità di prospettive e di 

ideali nel vivere il Vangelo». Mons. Angiuli è anche 

autore del libro Don Tonino Bello visto da vicino (San 

Paolo) nel quale rievoca il rapporto con il vescovo di 

Molfetta. 
 

Perché don Tonino Bello è un sognatore che lei accosta 
ai grandi santi della chiesa e a figure laiche come Einstein,Gandhi,MartinLuther,King?  «Non sono io a qualificare 
don Tonino come un sognatore, ma è lui stesso. Basta leggere i due diari riportati nel libro per comprendere che ci 
troviamo di fronte a una persona che non ha mai smesso di “meravigliarsi” e di guardare la realtà e le persone con 
occhi trasognati. Come altro si dovrebbe definire una persona che dice di se stesso: «Sono un polpettone di carne 
e di spirito, di passioni indomite e di mistiche elevazioni, di ardimenti coraggiosi e di depressione senza conforto» 
(p.86)?». Qualera il sogno di don Tonino? E in che modo è legato alla sua terra natale?  «Gli “scritti ugentini” 
individuano chiaramente il “sogno” di don Tonino, maturato nella sua terra e vissuto anche oltre: il sogno di una 
fede che si incarna (p. 197); il sogno della comunione ecclesiale e dei legami con Dio, con i fratelli di fede, con i 
lontani; il sogno di una Chiesa che si fa missionaria (p. 394); il sogno della famiglia umana che vive nella giustizia, 
nella pace, nel servizio ai poveri; il sogno di “cieli nuovi e terra nuova” (2Pt 3,13) che fa germoglia una nuova 
primavera. Se si legge la descrizione che egli fa della sua terra (si vedano, ad esempio, le pagine 58-61 dei diari) si 
comprende che per lui la sua è “una terra da sogno”».  Dagli scritti del periodo vissuto nella sua terra natale qual è 
lo stile e la cifra spirituale che emerge di lui?  «Anche in queste caso, la lettura dei diari è illuminante. Da quelle 
pagine emerge la sua statura spirituale: il desiderio di Dio, l’amore a Cristo, la scoperta della devozione alla 
Madonna. Le cito solo tre frasi: «Dio mio; come vorrei piangere e piangere per dirti con le lacrime che ti voglio 
bene, che ho fame e sete di te. Quanta poca gloria ti hanno cantato questi miei 25 anni di vita?» (p. 46); «È tanto 
bello assaporare l’ebbrezza della Grazia di Dio, che ogni letizia, in confronto, è zero» (p. 54); «Signore Gesù, 
dammi forza: non mi lasciare solo, amico mio. Stammi vicino sempre, nel cuore, nell’angolo più riposto e solitario 
dell’anima. Fammi respirare il tuo respiro, battere con tuo cuore, vivere la tua vita. Teniamoci per mano, Gesù, 
come due scolaretti che vanno in fila contenti» (p. 63)». 
C’è un'occasione o un episodio particolare che l’ha più colpita da questi scritti?  «Non è facile operare una scelta 
tra i suoi scritti. Se proprio devo indicarne qualcuno citerei l’omelia per i martiri di Otranto (pp. 533- 544) e la 
descrizione del suo Vescovo: mons. Giuseppe Ruotolo (pp. 545-557). L’omelia attualizza un fatto del passato alla 
nostra realtà contemporanea. In alcuni passaggi, sembra di udire la voce di san Giovanni Paolo II. Così scrive don 
Tonino: «Non abbiate paura! Se la paura bussa alla tua porta, manda ad aprire la tua fede, la tua speranza, la tua 
carità, ti accorgerai che fuori non c’è nessuno. Allora coraggio carissimi fratelli!» (p. 543). Il vescovo, poi, è 
descritto come un “vescovo fatto popolo”, ideale che ha animato lo stile pastorale di don Tonino».  Nel volume lei 
scrive che don Tonino nella sua vita ha provato “il tradimento dei chierici”. Cosa significa?  «Il tradimento si è 
perpetuato e si continua a perpetuare in due direzioni. C’è chi si compiace di ripetere le sue parole senza 
compiere i suoi gesti. Ed anche quando si sforza di compierli, lo fa per puro umanitarismo. In don Tonino, invece, 
è impossibile scindere parola, gesti e convinzioni di fede. Don Tonino non è un prodotto della “cultura 
postmoderna”, ma un testimone della fede e della carità cristiana. C’è poi chi, consapevolmente o 
inconsapevolmente, scinde l’aspetto sociale da quello etico. Don Tonino viene esaltato come “profeta di pace, di 
giustizia, di amore ai poveri”, ma nulla si dice della sua strenua difesa della vita umana. Le pagine di questo libro 
presentano a chiare lettere il suo impegno contro il divorzio (219-225 ) e contro l’aborto (cfr. pp. 325-331). Contro 
il divorzio afferma: “È una frattura. È un regresso. È una involuzione. È lo sgretolarsi di un edificio. È il frantumarsi 
di una scultura. È l’inaridirsi di uno stelo” (p. 223). Contro l’aborto rileva che “è veramente strano e paradossale 
che oggi la nostra società si batta con tanto calore per il rispetto della vita al punto da abolire la pena di morte… 
sia in pieno svolgimento la campagna contro l’ergastolo… e si sostenga poi la soppressione in massa di vite 
umane” (p. 326). Chiedo ai “chierici del nostro tempo”, volete continuare a perpetuare il vostro tradimento?». 

http://www.edizionisanpaolo.it/religione_1/spiritualita_1/vita-quot--vita-cristian/libro/don-tonino-bello-visto-da-vicino.aspx


Nell’omelia di commiato dai suoi parrocchiani di 
Tricase scriveva: “A cosa servono i discorsi? Serve la 
vita, serve l’impegno, serve l’amore, serve anche la 
sofferenza offerta al Signore”. Cosa resta oggi di don 
Tonino a 22 anni dalla sua morte?  «Molte cose che, 
per certi versi, somigliano a quanto insegna papa 
Francesco. Richiamo alcuni aspetti: il substrato 
conciliare del suo pensiero e del suo impegno di 
testimonianza; l’unità tra gesti e parole (verbis 
gestisque); la passione per la vita; l’amore per i 
giovani e i poveri. In un tempo, come il nostro, 
contrassegnato dal disincanto, dalle “passioni tristi”, 
dall’individualismo e dal nichilismo, i valori 
testimoniati da don Tonino le sembrano cose di 
poco conto? In una società a capitalismo avanzato 
che produce povertà, frammentazione e guerre il 
suo richiamo a “farsi prossimo” non è un sapiente 
antidoto alla catastrofe sociale? In un contesto comunicativo che adotta prevalentemente un linguaggio virtuale e 
mass mediale nel quale le parole perdono il loro valore, la sua capacità di creare un linguaggio nuovo che diventa 
“lingua comune” per credenti e non credenti non è l’inizio dell’avverarsi del suo sogno?». 
 
 

Vocazioni: mons. Angiuli (Ugento-Santa Maria di 

Leuca), “per don Tonino Bello l’accompagnatore deve 

seguire la ‘pedagogia della soglia’”  (Agenzia SIR) 18 aprile 2017  

 

“Il compito dell’accompagnatore vocazionale, secondo don Tonino Bello, non è facile, ma addirittura è 

imbarazzante, perché ti devi mettere accanto all’opera creativa di Dio. Per questo bisogna seguire la 

‘pedagogia della soglia’, senza invadere, senza prevaricare”. Lo ha affermato oggi pomeriggio mons. Vito 

Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, intervenendo al seminario sulla direzione spirituale in 

corso a Gallipoli. Parlando di “Don Tonino Bello accompagnatore vocazionale”, mons. Angiuli ha 

sottolineato che lo è, “secondo il 

Concilio, non in senso quantitativo ma 

con una sintonia alla sensibilità 

conciliare”. Citando le parole di don 

Tonino, “Ha scritto t’amo sulla 

roccia”, il vescovo ha ricordato che per 

mons. Bello “la vocazione è una 

evocazione, un atto di amore creativo 

e personale, una chiamata che rifonda 

la personalità, la modella, la 



costruisce”. “È una generazione di amore”, ha aggiunto Angiuli, che poi ha fornito un decalogo 

dell’accompagnatore vocazionale richiamandosi al pensiero di don Bello: “L’accompagnatore è una 

persona estatica, che sogna, si meraviglia, si stupisce”, “vive con passione, è una persona appassionata”, 

“mette le ali alla vita, arde dal desiderio di dare slancio alla vita aiutando ad avere la capacità del saper 

attendere”, “possiede occhi penetranti, scruta l’orizzonte più lontano, va oltre la superficie e 

l’immediatezza”, “ha il volto rivolto all’altro”, “chiama per nome, non ama le persone in serie”, “costruisce 

ponti, perché la vocazione nasce e matura dentro la comunità”, “si ispira all’ideale della perfetta letizia 

aiutando a sperimentare le sfumature della gioia”, “canta e danza, perché la vita è piena se intessuta di 

preghiera e bruciata di carità”, “è sempre un innamorato, perché l’innamoramento è un’attrazione 

trasfigurativa”. 

 

 

Don Tonino accompagnatore vocazionale 

 
Relazione di Mons. Vito Angiuli - 18.4.2017 - Eco Resort Sirenuse – Gallipoli 
 

 Con il passare degli anni, la letteratura su don 

Tonino è aumentata in modo considerevole. Gli 

studi hanno preso in considerazione  ne molti 

aspetti della sua persona e del suo pensiero. 

Anche i suoi scritti sono stati quasi tutti 

pubblicati e sono disponibili per coloro che 

vogliono conoscere la sua figura, il suo ministero 

e il suo messaggio. La sensibilità conciliare 

Parafrasando la nota espressione che considera 

don Tonino un vescovo secondo il Concilio1 , si 

potrebbe anche dire che egli è stato un 

accompagnatore vocazionale secondo il Concilio. 

Per evitare che queste affermazioni si riducano soltanto a slogan, occorre precisare il rapporto tra don Tonino e il 

Concilio. Anche perché, da una lettura attenta dei suoi testi, si rileva che i riferimenti al Concilio sono più 

frequenti nelle Dispense, redatte all’inizio degli anni ’702 , e piuttosto rari negli altri scritti3 . Qualche 

commentatore spiega questo paradosso sostenendo che don Tonino avrebbe metabolizzato il Concilio 4 . Questa 

affermazione contiene elementi di verità. Richiede, però, una ulteriore precisazione relativa al metodo utilizzato 

da don Tonino. Egli non era interessato alla quantità dei riferimenti, ma alla qualità del contenuto. Se una frase lo 



colpiva, la annotava e su quella espressione costruiva la sua riflessione. Consultando i libri che fanno parte della 

sua biblioteca privata, si possono notare le frasi sottolineate che sono diventate gli svincoli attorno ai quali si sono 

snodate molte sue intuizioni. Una chiara testimonianza di questo modo di procedere la troviamo nel racconto 

della sua partecipazione al primo Convegno Nazionale della Chiesa italiana, Evangelizzazione e promozione 

umana. Egli stesso annota che seguì con interesse le relazioni appuntando sul suo taccuino più che «il telaio del 

discorso, qualche frase buttata a mezz’aria intorno a cui coagulare successivamente le idee»5 . Così 

dell’intervento di G. De Rita raccoglie la frase: «Dobbiamo essere i monaci delle cose, non i dottori delle 

ideologie». Successivamente scrive: «Ecco un’altra splendida frase piovuta dalla bocca di un monaco, il P. 

Magrassi. L’ho trascritta immediatamente per paura di perderne la lucentezza. “Si ha la vera evangelizzazione e 

promozione umana quando un mendicante indica a un altro mendicante dove tutti e due possono trovare di che 

sfamarsi”. Palpita in questa frase, che ho deciso di portarmi a casa come un provocatorio souvenir, l’ansia di una 

Chiesa povera, priva di 1 «Don Tonino ci è apparso Vescovo nuovo, perché Vescovo del Concilio. Egli infatti non 

solo ha saputo cogliere gli aspetti centrali di questo evento, ma lo ha saputo anche tradurre con scelte concrete di 

vita» (F. Di Molfetta, Don Tonino, Vescovo a Molfetta dagli anni della scelta degli ultimi a quelli 

dell’evangelizzazione e testimonianza della carità, in “Siamo la Chiesa”, 24, 1996, n. 3, p. 14); cfr. anche A. 

Chiereghin, Un vescovo secondo il Concilio, Ed Insieme, Terlizzi 2001; D. Amato (a cura di ), Don Tonino, Vescovo 

secondo il Concilio. Atti del Convegno nazionale a 10 anni dalla scomparsa di mons. Tonino Bello dalla diocesi di 

Molfetta - Ruvo – Giovinazzo - Terlizzi (Molfetta 24-26 aprile 2003), Molfetta 2004; 2 A. Bello, Dispense redatte 

per la scuola diocesana di formazione, a cura di V. Cassiano, dattiloscritto 1971-1974. 3 Le Lezioni, raccolte nelle 

Dispense, contengono i seguenti riferimenti conciliari: Dei Verbum (8 volte), Gaudium et Spes (4 volte), Lumen 

Gentium (27 volte), Sacrosanctum Concilium (3 volte), Ad gentes (3 volte) Optatam totius (1 volta), Nostra Aetate 

(1 volta), 4 «È curioso notare come i riferimenti diretti al Concilio, come evento, come evento in sé, nei suoi scritti 

da Vescovo siano quasi inesistenti: non tanto perché l’onda lunga dell’avvenimento avesse ormai esaurito la sua 

carica e se ne avvertisse semmai il riflusso, quanto perché, credo, lo avesse ormai come metabolizzato e fatto 

proprio e la sua memoria fosse incorporata nell’azione» (C. Ragaini, Don Tonino e il suo tempo conciliare, in D. 

Amato, Don Tonino Vescovo secondo il Concilio, cit., p. 22). 5 A. Bello, Appunti sul convegno della chiesa italiana 

in cui l’importante non era concludere, ma aprire, in “Siamo La Chiesa”, Bimestrale religioso-sociale della 

parrocchia S. Antonio da Padova, 22, 1994, n. 3, pp. 61-63, qui p. 62. appoggi, spoglia di potere, gioiosa nel 

condividere le situazioni degli uomini»6 . Era la Chiesa che lui desiderava: povera con i poveri, vicina agli uomini, 

calata nella realtà. A ulteriore riprova di questo metodo, possiamo fare riferimento a due temi conciliari: la 

definizione del rapporto Chiesa-mondo prospettato nella Gaudium et spes e la dottrina sulla figura di Maria, 

esposta nella Lumen gentium. Quanto al primo aspetto, negli scritti troviamo una citazione dell’incipit della 

Gaudium et spes: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di 

tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranza, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi 

è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore». Attorno a questa frase richiamata più volte, don 

Tonino articola le sue riflessioni. A suo giudizio, l’importanza di queste parole risiede nel fatto che esse indicano 



un radicale capovolgimento di orizzonte, una prospettiva totalmente nuova del rapporto Chiesamondo. Con 

questo grandioso avvio della costituzione pastorale, «la Chiesa planava dai cieli della sua disincarnata grandezza e 

sceglieva di collocare definitivamente il suo dominio sul cuore della terra. E’ come se avesse annullato di colpo la 

barriera di secolari distanze, accettando di diventare coinquilina degli stessi condomini abitati dai comuni mortali. 

Ha rinunciato spontaneamente per sempre a quella zona di rispetto creatale da antichi prestigi: non per timore 

della sua solitudine, ma preoccupata della solitudine degli uomini. Con quel preludio solenne diga squarciata dai 

pensieri di Dio, la Chiesa sembra dire al mondo così: d’ora in poi, le tue gioie saranno le mie; spartirò con te il 

pane amaro delle identiche tristezze, mi lascerò coinvolgere dalle tue stesse speranze, e le tue angosce 

stringeranno pure a me la gola con l’identico groppo di paura»7 . In altri termini, secondo don Tonino, non vi sono 

«aneliti paralleli, ansie simmetriche, tensioni bilaterali, attese diverse: da una parte quelle del mondo, dall’altra 

quelle della Chiesa. No! Le speranza universali degli uomini sono le stesse coltivate dai credenti, anche se queste, 

giunte ai confini del tempo, sfondano il muro e si prolungano verso l’ulteriorità»8 . Lo stesso procedimento si 

verifica per la dottrina mariologica. Per don Tonino sono particolarmente significative due frasi conciliari: «Avanzò 

nel pellegrinaggio della fede» (Lumen gentium, 58); «Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di 

sollecitudini familiari e di lavoro» (Apostolicam actuositatem, 4). Queste due affermazioni rappresentano l’asse 

portante della sua mariologia. Alla scuola del Concilio, don Tonino sostituisce il tema delle “glorie” di Maria con 

quello della Figlia di Sion, inserendo la Madonna nella storia del popolo di Dio. Da qui, la germinazione di nuovi 

titoli mariani che danno una maggiore rilevanza alla dimensione antropologica della Vergine e caratterizzano la 

sua riflessione teologica come una “mariologia popolare”. Questa, a sua volta, lungi dal presentarsi soltanto come 

una proposta esemplare e morale si propone come una “mariologia mistica”, ossia come un invito ad entrare nel 

mistero della salvezza che giunge come opera gratuita e misericordiosa di Dio. La meditazione dei misteri di Maria 

spinge alla contemplazione e alla preghiera. In tal modo, la riflessione teologica si tramuta in un’invocazione e 

questa si riverbera nell’orazione. La preghiera, a sua volta, spinge all’azione. La “mariologia mistica” si modella 

così in una “mariologia testimoniale”. Maria non è soltanto la porta che apre ai credenti i tesori del Regno di Dio, 

ma è anche il punto di riferimento esemplare della testimonianza della fede9 . In definitiva, il riferimento al 

Concilio non va inteso in senso quantitativo ed estensivo, ma come una sensibilità, una consonanza, una 

condivisione dello spirito conciliare. Per questo non 6 Ivi, pp. 62-63. 7 A. Bello, Cirenei della gioia, in Id. Scritti 

mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali, Preghiere (d’ora in poi SM), Edizioni Luce e Vita, Molfetta 2014, pp. 

228-229. 8 Id., Squilli di trombe e rintocchi di campane, in Id., SM, cit., p. 233. 9 Cfr. V. Angiuli, Conclusione, in S. 

Palese, Don Tonino Bello cantore di Maria, donna dei nostri giorni, Atti del Convegno di studi, Alessano 28-29 

aprile 2014, VivereIn, Monopoli (BA) 2015, pp. 241-245. dobbiamo meravigliarci se, negli scritti di don Tonino, non 

troviamo citazioni di testi conciliari riferiti al tema vocazionale. Il richiamo al Concilio traspare non tanto dal 

numero delle citazioni, ma dalla sintonia con la nuova sensibilità che si esprime non solo nei suoi testi, ma 

soprattutto nella sua vita e nella sua azione educativa. Per illustrare il tema che mi è stato affidato e farne 

risaltare la prospettiva conciliare, riprendo un suo breve scritto sulla vocazione e ripropongo, in forma di 

decalogo, alcune sue espressioni più celebri tratte, in modo particolare, dalle sue Lettere ai catechisti10. A buon 



diritto, questo testo può essere inteso come un vademecum per i catechisti e gli animatori vocazionali. La 

vocazione è evocazione Il testo sulla vocazione ha un titolo significativo: «Ha scritto “t’amo” sulla roccia»11 . 

L’espressione è ripresa dal linguaggio corrente e precisamente da una canzone molto nota e di facile impatto 

emotivo. Le parole fanno ritornare alla mente la melodia e questa serve per una più immediata comprensione e 

accoglienza del messaggio. Don Tonino prende lo spunto e rimodula la sua riflessione. Essa risulta ricca e 

avvolgente, profonda nei contenuti e accattivante nella forma. In una semplice composizione poetica, egli 

richiama una molteplicità di aspetti e di dimensioni. Per certi versi si potrebbe dire che, in poche parole, disegna 

un piccolo trattato sul significato e il valore della vita come vocazione. Per don Tonino, la vocazione è una 

evocazione, una creazione dal nulla, un atto d’amore creativo e personale. La voce con la quale Dio chiama è 

potente e suadente. La sua parola non è un puro flatus vocis. Non è nemmeno un semplice strumento 

comunicativo che serve a trasmettere un messaggio verbale. E un dabar, ossia non solo parola, ma anche fatto, 

avvenimento, realtà. Il dabar è la parola che, nel momento stesso in cui è pronunciata, produce un effetto 

concreto perché ha una forza e un’efficacia generativa. È un atto che esce dal silenzio primordiale e, con l’energia 

propria della parola divina, crea ogni cosa. Questo miracolo non si realizza solo all’inizio, ma accompagna 

continuamente la storia del popolo di Dio e di ogni uomo. Il dabar suscita, promuove e accompagna il cammino 

dell’uomo e lo fa con un’azione provvidente e amorevole e con potenza vivificante e salvifica. La vocazione è, 

dunque, una generazione d’amore, il «segno di quanto sei importante agli occhi di Dio»: un amore personale, 

indirizzato direttamente alla tua persona: «a te non ci aveva pensato nessuno», ma tu ora «puoi dire a tutti: si è 

ricordato di me», «non si è vergognato di me»; un amore tenero che mostra effettivamente quanto «gli stai a 

cuore»; un amore concreto perché «in una turba sterminata di gente, risuona un nome: il tuo»; un amore intimo 

perché anche se gridato «davanti ai microfoni della storia (a te sembra solo nel segreto del cuore)»; un amore 

misterioso perché Dio «forse l’ha segnato di notte. Nella tua notte». Ma la notte non indica solo il tempo 

dell’oscurità e delle tenebre, non è solo simbolo del male e di ogni realtà negativa. La notte è anche il momento 

nel quale Dio compie eventi prodigiosi, rischiarando ogni cosa con lo splendore della sua luce. I grandi misteri 

della salvezza si realizzano di notte. E nel silenzio del tuo cuore che veglia nella notte, Dio ti raggiunge con la forza 

della sua parola e ti chiama. E tu puoi rispondergli con un semplice “sì”, detto con gioia e semplicità di cuore. 

Quello è il tempo nel quale puoi cantare il tuo «alleluia!». La vocazione prospetta una missione, apre una strada, 

indica un cammino, affida un compito, non delegabile; «un compito che solo tu puoi svolgere. Tu non altri». 

Affidando una missione, Dio fa una “scommessa sulla tua povertà”, sulla tua debolezza. Dio si fida di te, 10 Cfr. A. 

Bello, Lettere ai catechisti, in Id. SM, cit., pp. 92-200. 11 Id., Scritti vari, Interviste, Aggiunte, Edizioni Luce e vita, 

Molfetta 2007, pp. 219-220. nonostante le tue fragilità. Anzi proprio per le tue debolezze. Allora apparirà in modo 

più chiaro che a sostenere e dirigere la tua vita è la sua potenza, la sua forza divina che si manifesta nella tua 

debolezza umana. La sua chiamata sarà il segno e «l’indice di gradimento della tua fragile vita». La tua vocazione 

sarà l’impasto tra la cedevolezza della sabbia e la durezza della roccia. Forte e fragile, insieme. La chiamata di Dio 

risuona nello «stupore generale». Suscita la meraviglia, propone il valore del servizio, sostiene la capacità di 

sognare e di guardare in avanti, verso un futuro diverso da quel presente spesso grave e ingovernabile, che 



rattrista l’esistenza. Soprattutto invita alla festa. Questa è memoria; accoglienza incondizionata dell’altro; 

un’esperienza trasformatrice. La festa diventa servizio e impegno responsabile a costruire il Regno di Dio, 

decisione coraggiosa di decentrare la propria esistenza verso le altre persone, accogliendo le provocazioni che 

esse lanciano e impegnandosi, in qualche modo, a reagire, perché la vita possa trionfare in tutti. Nell’invito a far 

festa, un posto privilegiato è riservato a coloro che sono normalmente esclusi dalla gioia di vivere. La festa assume 

così la forma di una profonda esperienza di solidarietà con tutti gli uomini. La vocazione è una chiamata a 

espandere la vita, perché tutti siano restituiti alla gioia di far festa. Per questo la vocazione è la «parola che 

dovresti amare di più». Il decalogo dell’accompagnatore vocazionale Alla luce di queste considerazioni, si 

comprende il motivo per il quale don Tonino giudica il compito dell’accompagnatore vocazionale, un impegno non 

«facile, ma addirittura imbarazzante» 12 . L’accompagnatore vocazionale, infatti, deve mettersi a servizio 

dell’iniziativa creatrice di Dio. In tal senso, il suo compito sarà efficace, se egli praticherà la “pedagogia della 

soglia”. Per questo, don Tonino esorta fraternamente gli operatori in campo educativo e vocazionale con queste 

parole: sostate «sul portone della loro coscienza, senza invaderla. Mettetevi, perciò, accanto a loro, senza 

prevaricare. Aiutateli con discrezione a costruirsi sul progetto-vangelo, ma con i materiali afferenti che la storia e 

la vita prepongono, un valido sistema di significati, una coerente scala di valori, un apprezzabile quadro di 

riferimento, attorno a cui giocarsi la libertà. E infine, è necessario attrezzarsi di un grande entusiasmo. Che poi, in 

ultima analisi è consuetudine con Gesù Cristo. Senza questa alacrità spirituale non si può essere educatori. Solo un 

traboccamento d’amore vi renderà capaci di far crescere personalità forti. Vi darà il diploma di promotori di 

coscienze libere. Vi farà esperti nell’allenare i ragazzi a prese di posizione coerenti. E vi conferirà il prestigio 

sufficiente per stimolare ognuno di loro a un (decidersi per) in prima persona»13 . L’accompagnatore vocazionale 

è una persona estatica La pedagogia della soglia fa dell’animatore una persona estatica. Uno che al mattino sogna 

ad occhi aperti. Ha la capacità di guardare la realtà come un fanciullo, in modo trasognato. Mai si adegua alla 

ripetizione di ciò che già si è fatto, né si rassicura con quanto è già stato visto. Per questo, occorre superare una 

malattia odierna che come un cancro corrode la bellezza della vita: «Secondo me, - ammonisce don Tonino - 

l’empietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la profanazione di un tempio o la dissacrazione di un 

calice, ma la mancanza di stupore. Diciamocelo con franchezza: oggi c’è crisi di estasi. È in calo il fattore sorpresa. 

Non ci si esalta per nulla. C’è in giro un insopportabile ristagno di “déjà vu”: di cose già viste, di esperienze già 

fatte, di sensazioni sottoposte a ripetuti collaudi»14 . 12 Cfr. A. Bello, Il pozzo è profondo, in SM, cit., p. 219. 13 

Ivi, p. 220. 14 Id., Grande è il tuo nome su tutta la terra, in Id., SM, cit., p. 179; cfr. anche Id. Educazione al senso 

personale e al mistero di Dio, in Id., Articoli, Corrispondenze, Lettere, Notificazioni, Luce e Vita, Molfetta 2014, 

pp.134- 135. L’atteggiamento estatico nasce dal primato dato alla contemplazione, dalla struggente nostalgia di 

scrutare il mistero di Dio, presenza ineffabile eppure vicina, mettendosi in ascolto di ogni suo sussurro, bruciando 

dal desiderio di fissare gli occhi su di lui. La contemplazione non astrae dal mondo. Al contrario, immette più 

profondamente nelle dinamiche della storia perché guarda gli avvenimenti con gli occhi purificati dalla luce divina. 

Non è una fuga nell’intimità, non innalza barriere e steccati con il mondo esterno, isolandosi dal contesto degli 

uomini. La vera contemplazione, mentre instaura un rapporto più profondo con Dio, crea legami più veri con gli 



altri uomini. Contemplare è mettersi alla ricerca di Dio per comprendere in modo più pieno il valore di ogni 

persona e di ogni realtà creata15. Allora chi contempla avrà «la forza di trascinare (l’altro) sui crinali della prassi, 

perché non sono mai sterili le provocazioni di chi ha fissato il roveto ardente»16 . Certo, contemplare non è un 

esercizio facile, perché assomiglia alla lotta di Giacobbe con Dio. Fissare lo sguardo sul mistero ineffabile non 

serve per acquietare l’anima in una sorta di piacevole quietismo e di comodo immobilismo. Serve, invece, per 

accogliere quella santa inquietudine, quel desiderio di ulteriorità che genera dinamismo e tensione verso il bene. 

Contemplare, infatti, vuol dire lasciarsi affascinare dalla divina bellezza, da quella luce intramontabile che è 

presente nelle cose create, ma le supera e le rende solo una sua debole immagine. Eppure basta quel barlume per 

suscitare l’ammirazione e la meraviglia. L’animatore è chiamato a educare allo stupore senza del quale «è difficile 

l’incontro con Dio. Senza rapimenti estatici è impossibile parlargli. Al massimo, con Dio ci potrà essere rapporto 

mercantile, basato sulle contrattazioni della domanda e dell’offerta: soprattutto nei momenti della paura o dello 

smacco. Ma non l’incontro personale, né l’abbandono di fiducia, e tanto meno l’ebbrezza d’amore»17 . La 

meraviglia dispone la persona a lasciarsi attrarre, a non opporre resistenza a quella forza divina che, come un 

dardo infuocato ferisce l’anima e attira soavemente e irresistibilmente verso di sé. Il rapimento estatico provoca il 

decentramento dal proprio io e l’innesto in Dio e nell’altro. L’uscita da sé diventa la più efficace forma di 

comunicazione perché è «l’esperienza che si fa messaggio» ed «è il cuore che rende eloquenti»18 . 

L’accompagnatore vocazionale che subirà il fascino di questa potente seduzione assaporerà fino in fondo 

l’ebbrezza dell’amore. Allora «l’urto del contatto esperienziale con Gesù provocherà prima o poi uno squarcio 

nella nostra vita, e la colata di grazia, fuoriuscendo con prepotenza da questa diga, allargherà necessariamente le 

fiancate della storia, anzi della cronaca, perfino della cronaca nera. Preghiera e azione, cioè, si coniugheranno a tal 

punto in voi e faranno tanta sintesi armonica, che tutta la vostra vita sarà la dimostrazione vivente di come amare 

Dio non significa diffidare del mondo»19 . L’accompagnatore vocazionale vive con passione Il vero 

accompagnatore vocazionale, inoltre, è una persona appassionata. Non misura le cose con il bilancino. Non 

avvicina gli altri con freddezza e calcolo matematico. Non cerca il proprio interesse e il proprio tornaconto. Ma 

arde di passione, ha sete di Dio e degli uomini. “Pati divina” e “pati humana” è uno dei grandi aforismi lanciati da 

don Tonino e, insieme, il filo conduttore della 15 Cfr. Id., Ciò che noi abbiamo contemplato, in Id., SM, cit., p. 159. 

16 Ivi, p. 160. 17 A. Bello, Educazione al senso personale e al mistero di Dio, in Id., Articoli, Corrispondenze, 

Lettere, Notificazioni, cit., p. 135. 18 Sono i titoli di due lettere ai catechisti, in Id., SM, cit., pp. 205 e 209. 19 Ivi, 

pp. 160-161. sua esistenza, una sorta di sintesi spirituale di tutta la sua esperienza umana, cristiana e 

ministeriale20 . Pati è parola che sta per sofferenza, ma anche per passione, desiderio, tormento. Un roveto 

ardente, un fuoco che divampa e che brucia. “Pati divina” evoca la partecipazione alla passione del Signore, 

significa soffrire per amore, lasciarsi totalmente consumare dalla “divina follia”. Vivere un amore ardente che 

attinge la sua forza alla stessa “passione di Dio”. Il tema ritorna frequentemente nei scritti di Don Tonino ed è 

proposto, in modo particolare, ai sacerdoti durante le omelie del Giovedì Santo. In quella del 1985, egli esorta: 

«Miei cari fratelli presbiteri, non accusatemi di pessimo gusto se scelgo proprio la data del nostro compleanno per 

ricordare a me e a voi che è urgente intensificare la nostra passione sacerdotale»21. Una passione che - per usare 



le parole di san Giovanni della croce – è «fiamma viva d’amore». Vivere vuol dire patire le cose divine e, insieme, 

com-patire con Dio e come Dio. È appassionarsi e soffrire le cose di Dio e, con lo stesso ardore, commuoversi, 

prendere parte alle vicende dell’uomo. Essere di parte non vuol dire escludere, ma essere-per-qualcuno, 

appassionatamente. Passione e amore, senza misura (sine modo), fino all’ultimo, fino all’estremo e oltre. Don 

Tonino richiamerà più volte il significato del com-patire, del sentirsi attratti dall’amore per Dio che, insieme e 

senza possibilità di separazione, è amore per gli ultimi, per i poveri, per tutti coloro che rivivono nella loro carne la 

passione del Signore. Da qui scaturisce l’invito a rimanere uniti a Cristo. Con lui e in lui, si impara a patire e a 

compatire con l’uomo e con tutto ciò che egli vive. Si impara soprattutto «la necessità di sentirsi solidali con le 

passioni del mondo, con la sua storia, con i suoi problemi, col suo pianto, con le sue lotte, con le sue vittorie»22 . 

Il “pati humana” è un riflesso e un prolungamento del “pati divina”. Toccato nel corpo e nello spirito, 

l’accompagnatore vocazionale vive la “passione” per Dio e per l’uomo; un’esistenza eucaristica vissuta nella carne 

e nel sangue, offerta nel silenzio e nella dedizione di un servizio che non conosce soste, non si risparmia e supera 

ogni ostacolo e ogni barriera. Sì, proprio in questo stile di vita è possibile comprendere che l’Eucaristia è il centro 

e la radice del “pati divina” e che questa divina passione si esprime come “pati humana”, come compassione per 

l’uomo. L’accompagnatore vocazionale mette le ali alla vita L’animatore appassionato è una persona che arde dal 

desiderio di dare slancio alla vita, intimamente convinto che la vita cristiana consiste in una ”ginnastica del 

desiderio” 23. Ciò che si desidera, non lo si vede già realizzato, ma è una meta a cui ardentemente si aspira. Si 

tratta di dilatare lo spazio del cuore, come quando si deve riempiere un recipiente: più ampia è la sua capienza, 

più abbondante sarà la possibilità di accogliere il contenuto. Facendoci attendere, Dio «intensifica il nostro 

desiderio, col desiderio dilata l’animo e, dilatandolo, lo rende più capace»24 . In questa prospettiva, don Tonino 

sottolinea che per gustare il sapore della vita bisogna avere la capacità di vivere l’attesa. Senza di essa, «la vita 

scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una 

canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. Attendere, ovvero 

sperimentare il gusto di vivere. […] Attendere infinito del verbo amare. Anzi nel vocabolario di Maria, amare 

all’infinito»25 . 20 Cfr. Id., Cirenei della gioia. Esercizi spirituali predicati a Lourdes sul tema “sacerdoti per il 

mondo e per la Chiesa, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2013, pp. 79-90. 21 Id., Omelie e scritti quaresimali, Luce 

e Vita, Molfetta (BA) 1994, p. 33. 22 Id., Squilli di trombe e rintocchi di campane, in Id., SM, cit., p. 233. 23 

Agostino, Trattati sulla prima lettera di Giovanni, 4, 6. 24 Ivi. 25 A. Bello, Maria , donna dell’attesa, in Id., SM, cit., 

pp. 76-78. Per essere suscitatori di grandi desideri bisogna essere «esperti in umanità. Capaci di comprensione e 

di perdono, di accoglienza e di sorriso, di lacrime e di ebrezze. Disponibili all’ascolto e all’attesa, al credito e al 

compatimento, all’indulgenza all’incoraggiamento. Pronti a scommettere e a ricominciare, a parlare i linguaggi 

della povertà e a non scandalizzarsi per le miseri altrui, a capire le lentezze e ad accelerare i segni della speranza. 

Esperti in umanità. Uomini fino in fondo. Anzi, fino in cima. Perché essere uomini fino in cima, senza fermarsi a 

mezza costa, significa non solo essere santi come lui, ma capire che il Calvario è l’ultima tappa di ogni scalata. E 

che la croce non è la sconfitta dell’uomo, ma la vetta gloriosa di ogni carriera»26 . Si comprende il motivo per il 

quale egli volle che sul suo stemma episcopale fosse impressa una croce con le ali. Una croce con le ali è una croce 



senza peso. In questa prospettiva, si può ammirare la preghiera Dammi, Signore, un’ala di riserva27 , uno dei testi 

più noti dell’ampio repertorio, scritta per la settima giornata della vita. In essa, don Tonino innalza al Signore un 

canto riconoscente per il dono della vita. Vissuta insieme con Cristo, la vita assomiglia al volo di un gabbiano, a un 

itinerario di luce e di speranza che dilata e infiamma il cuore. Vivere, allora, non è trascinare la vita, strapparla, 

rosicchiarla, ma è abbandonarsi all’ebbrezza del vento, per assaporare l’avventura della libertà, tenendosi 

abbracciati al proprio fratello, soprattutto a colui che è più in difficoltà, per aiutarlo a volare e compiere insieme a 

lui l’avventura della propria esistenza. La vita non è come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, una partita 

dove tutto è difficile. Non è nemmeno un rompicapo, ma è una festa senza fine. L’incontro con il Signore e con 

l’altro rafforza il desiderio e consente di affrontare l’esistenza con leggerezza e gioia, quasi fosse un ballo o una 

danza. La vita diventa essa stessa fonte di ispirazione vocazionale. Essa pone domande, suscita interrogativi, invita 

a cercare senza sosta il senso delle cose. Il reale, il quotidiano, il feriale, la circostanza, sono le opportunità che la 

vita mette dinanzi per sperimentare il mistero che si rende presente e per trasformare la vita in una festa. 

«Nonostante le cattiverie che scorgo nel mondo, nonostante le povertà, io ho il coraggio di parlarvi di festa, di 

dirvi che la vita deve essere una festa, una festa per tutti. È una festa! È una danza! È una gioia! È carica di 

luce!»28 . Per questo, don Tonino non si stanca di esortare a giocare bene la vita. Sì, per certi versi la vita è un 

gioco, ma un gioco che bisogna compiere con serietà non solo perché si vive una volta sola, ma soprattutto 

perché, forse senza volerlo, si può correre il rischio per una smania di grandezza e di libertà, di incastrarsi in un 

tunnel invece di raggiungere larghi e sconfinati orizzonti. Al contrario, occorre vivere la vita, senza bruciarla. Ciò 

sarà possibile se ci si metterà al servizio degli altri. Forse questo richiederà che si perda il sonno, il denaro, la 

quiete, la salute. Ma tutte queste cose non sono la vita né la riempiono di gioia. Forse il cuore sanguinerà, ma è 

certo che la passione condurrà verso la gioia che non appassisce e non inganna. E così in un impeto d’amore, don 

Tonino esorta i giovani ad amare la vita: «Vi auguro che possiate veramente amare: amare la vita, amare la gente, 

amare la storia, amare la geografia, cioè la terra, a tal punto che il cuore vi faccia male, e ogni volta che vedrete le 

ignominie che si compiono […] che il cuore vi faccia male!. […] Lo sapete che Dio è bellezza. È la bellezza che 

salverà il mondo! Allora coltivate la bellezza!» 29. Sì, bisogna lasciarsi affascinare dalla bellezza e percorrere la via 

che essa propone. La bellezza è domanda, appello, rimando al mistero. Essa imprigiona ogni cosa in una goccia 

d’eternità. Ed è proprio il mistero della bellezza a far balenare una scintilla, un lampo, un raggio, un riflesso 

dell’eternità nel tempo. 26 Id., Una difficile carriera, in Id., SM, cit., p. 222. 27 Id., Dammi, Signore, un’ala di 

riserva, in Id., SM, cit., pp. 315-316. 28 Id., Giovani. Profeti di primavera, Edizioni Messaggero, Padova 2009, p. 65. 

29 Ivi, pp. 41-43. L’accompagnatore vocazionale possiede occhi penetranti L’accompagnatore vocazionale non è 

un ipovedente o una persona strabica. Come il profeta Balaam, egli è l’uomo dagli occhi penetranti. Scruta 

l’orizzonte più lontano, legge i segni del futuro che avanza, scorge cose nuove, compie un discernimento 

osservando la realtà e l’animo umano, scruta oltre la superficie e l’immediatezza, affina ogni giorno la sua vista 

misurandola su quella di Cristo. Infatti, secondo il famoso epitaffio di Abercio, Cristo «ha occhi grandi che, 

dall’alto, guardano dovunque». L’accompagnatore vocazionale deve guardare ogni cosa con gli “occhi della fede” 

ossia con gli occhi di Cristo. La fede, infatti, è «una partecipazione al suo modo di vedere»30 . Essa non genera una 



visione distaccata e parziale, ma profonda e globale e proietta una luce sul mistero di Dio e dell'uomo. La fede 

aiuta a comprendere il senso (logos), il valore (axios) e il fine (telos) della vita. Il discepolo di Cristo deve assumere 

il suo stesso modo di vedere e compiere «un cammino dello sguardo, in cui gli occhi si abituano a vedere in 

profondità»31, «a vedere tutta la realtà in modo nuovo»32, «a vedere con gli occhi di Cristo»33 (Lumen fidei, 46). 

«A fare problema, - sottolinea don Tonino - più che le “nuove povertà”, sono gli “occhi nuovi” che ci mancano. 

Molte povertà sono “provocate” proprio da questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che 

abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Sofferenti di cataratte. Appesantiti dalle diottrie. Resi strabici 

dall’egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente 

[…]. Sono avvezzi a catturare più che a donare […]. Sono troppo lusingati da ciò che “rende” in termini di 

produttività […]. Sono così vittime di quel male oscuro dell’accaparramento, che selezionano ogni cosa sulla base 

dell’interesse personale […]. A stringere, ci accorgiamo che la colpa di tante nuove povertà sono questi occhi 

vecchi che ci portiamo addosso […]. Di qui, la necessità di implorare “occhi nuovi”. Se il Signore ci favorirà questo 

trapianto, il malinconico elenco delle povertà si decurterà all’improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in lista 

d’attesa, saranno quasi solo le povertà di sempre»34 . Guardare con occhi nuovi significa scorgere i segni della 

storia (βλέπειν), osservare attentamente il kronos e cogliere il kairos come tempo di vocazione, di grazia, e di 

missione (θεωρειv), scoprire gli interventi di Dio nel tempo (eidein). Quello che i nostri occhi vedono, viene 

depositato nel cuore. Per poter osservare i segni dell’amore di Dio e il riflesso gioioso della sua azione nel mondo, 

occorre purificare il cuore con il collirio spirituale della Parola di Dio e della celebrazione eucaristica. Il canone V/c 

rivolge al Signore la seguente invocazione: «Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli, 

infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi: fa' che ci impegniamo lealmente al 

servizio dei poveri e dei sofferenti». Gli occhi nuovi ricollocano la missione nell’orizzonte della gratuità e della 

speranza nella consapevolezza di aver ricevuto una grazia (cfr. Ef 3,8) dalla quale sgorga un rendimento di lode al 

Signore. Si scopre così un orizzonte universale, aperto alla mondialità e spinto fino ai confini della terra. L’ 

accompagnatore vocazionale ha il volto rivolto L’animatore vocazionale dovrebbe seguire un preciso codice 

morale: l’etica del volto. La ricerca del volto sarà «il fondamentale allenamento di pace. Ricerca del volto, non 

come maschera. Scoperta del volto, non letture della sigla. Accarezzamento del volto, non gelida presa d’atto 

della “funzione”. Rapporto dialogico tra volto e volto, non litigiosità feroce tra grinta e 30 Francesco, Lumen fidei, 

18. 31 Ivi, 30. 32 Ivi, 27. 33 Ivi, 46. 34 A. Bello, Occhi nuovi, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 396-397. 

grinta»35 . Invece, la serialità massificatrice del nostro tempo appiattisce ogni cosa, rende uniformi gli uomini, 

dissolve l’identità personale, genera odio e guerra. Occorre riconciliarci con i volti, «col volto di ogni fratello, 

scrigno di tenerezze e di paure, di solitudini e di speranza. Col volto del bambino che già vive nel grembo materno. 

Col volto rassegnato del povero, sacramento del Crocifisso. Col volto fosco del nemico, redento dal nostro 

perdono»36 . È la visione proposta dalla filosofia contemporanea che don Tonino ben conosce. La parola volto 

richiama il filosofo Emmanuel Lévinas secondo il quale «il primo millennio dell’era cristiana è stato caratterizzato 

dalla ricerca dell’essere, il secondo millennio dalla ricerca dell’io, il terzo millennio sarà caratterizzato dalla ricerca 

dell’altro. L’altro come volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare»37. Si avverte anche l’eco delle parole di 



Emmanuel Mounier, consegnate nel suo testamento spirituale, Le personnalisme: «La persona si espone, si 

esprime: essa affronta, essa è volto. Il termine greco che più si avvicina alla nostra nozione di persona è pròsopon, 

quella che indirizza avanti lo sguardo, che affronta»38 . Non mancano nemmeno riferimenti a Martin Buber e a 

Italo Mancini. Dare il primato al volto significa considerare l’essere umano, per origine, struttura e forma, un 

essere-aperto, un “essere con”. Il volto designa l’individualità e la concretezza dell’altro che irrompe e che, lungi 

da costituire un limite, dà consistenza alla persona. Il volto non è chiuso in se stesso, perché se «non è rivolto 

verso l’altro non è più volto»39 . Per esprimere l’unicità e alla bellezza di ogni singolo uomo, don Tonino ricorre 

all’immagine della cometa: «Il volto di un uomo è un fatto ancora più irripetibile. Perché se la cometa di Halley, 

secondo scansioni cicliche, tornerà ancora inesorabilmente a solcare i nostri cieli, il volto di un uomo, con la sua 

individualità unica, con la sua esclusiva ricchezza spirituale, con tutta la sua valenza di dono, non tornerà mai più a 

illuminare la terra»40 . L’accompagnatore vocazionale ha il compito di insegnare a scrutare i volti perché nei loro 

tratti irripetibili, inediti e originali si spalancano finestre aperte sul mistero infinito. Egli deve promuovere la 

contemplazione del volto dell’altro ed educare a rispettare la sua sacralità, la sua specificità, la sua trascendenza, 

non omologabile e non riducibile a numero di matricola e a codice fiscale. Dalla responsabilità con cui ci si mette 

di fronte al volto dell’altro nascerà il dialogo, la fraternità e il servizio. L’ accompagnatore vocazionale chiama per 

nome L’etica del volto si coniuga con l’etica dei nomi propri. All’animatore don Tonino ricorda che «nel 

vocabolario di Dio non esistono nomi collettivi, […] le persone lui non le ama in serie…»41 . Il cristianesimo è la 

religione dei nomi propri, non delle essenze. Considera i volti concreti, più che le teorie. Non ama crogiolarsi con 

le astrazioni volontaristiche, ma fa riferimento al prossimo in carne ed ossa e con lui si confronta. Per questo 

l’animatore vocazionale dovrebbe avere l’agendina zeppa di nomi. Dovrebbe cioè essere capace di relazionarsi, di 

incontrare e riconoscere il valore di ogni persona. Dovrebbe fare molto attenzione a giudicare dall’apparenza 

esterna. A occhi che guardano superficialmente, i panni di un povero potranno sembrare «cenci che coprono 

membra 35 Id., La pace come ricerca del volto, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., Molfetta p. 317. 36 Ivi, 37 

Id., Ripartire dagli ultimi per…svegliare l’aurora, in Id., Scritti vari, Interviste, Aggiunte, cit., p. 109. 38 E. Mounier, Il 

personalismo, AVE., Roma 2004, p. 101. 39 A. Bello, Volti rivolti. Essere dono l’uno per l’altro, Ed Insieme, Terlizzi 

1996, p. 17. 40 Id., La pace come ricerca del volto, in Id., Omelie e scritti quaresimali, cit., pp. 316-317. 41 Id., Che 

cosa è l’uomo perché te ne ricordi?, in Id., SM, cit., p. 188. fetide di sudore. Agli occhi di Dio, invece, sono 

reliquiari che racchiudono frammenti di santità»42 . Sono essi le vere Basiliche maggiori43 . Gli scritti di don 

Tonino sono pieni di nomi propri, modulati secondo uno stile narrativo e biografico. Si caratterizzano non solo per 

le idee, ma soprattutto per il richiamo alle storie della gente comune. Sono il racconto della ferialità, di chi non 

compie gesti eclatanti o propone teorie accattivanti. Fanno risaltare la grandezza di donne e uomini ritenuti 

insignificati e cantano, in modo appassionato, le storie di tutti i giorni, le vicende di persone che, agli occhi della 

pubblica opinione, non erano ritenute degne di essere ricordate. Mettono sul piedistallo "gli ultimi e i derelitti" 

della società e dischiude il tesoro contenuto in ognuno di essi. Niente di quanto egli narra è allegorico o inventato, 

ma tutto trova rispondenza nei nomi, nei volti, nei fatti, nella concretezza della vita. Sulla scorta di C. Peguy, don 

Tonino considera i nomi propri una manifestazione della “carnalità della grazia” ossia della «salvezza che ci 



raggiunge solo attraverso interstizi di grembi. Sollecitudini trinitarie che possono farci trasalire unicamente 

mediante sorrisi umani e inflessioni di parole e curvature di carezze. Circuiti celesti d’amore che toccano i nostri 

corpi terreni solo per via di lampeggiamenti di occhi, di fragranze di sudori, di brividi sulla pelle, di lacrime sul viso. 

Sentieri fioriti dell’eterno, che per incrociare l’uomo, si fanno viottole terrene, e passano dai nostri pozzi, e si 

sfilacciano nelle nostri valli, e si inerpicano sui nostri colli e sfiorano le nostre case» 44 . Non manca però di 

ricordare che il richiamo all’esperienza «coincide con l’umiltà e non ha nulla da spartire con la protervia 

magisteriale. Diviene condivisione di silenzi eloquenti e non girandola pedante di parole. Assume i tratti del 

servizio discreto e non il taglio dell’imposizione arrogante. Rifugge dallo stile sentenzioso e privilegia il codice di 

trasmissione dell’esempio. E’ contrassegnata dal contagio della gioia e non lascia trasparire la smorfia del 

disappunto. Provoca comunioni con l’immediatezza dell’istinti e diffida dei consensi che sappiano di forzatura» 45 

. Don Tonino amava ripetere un celebre aforisma: «Se vuoi essere universale, parlami del tuo villaggio»46 . Lo 

stesso principio narrativo deve essere applicato anche quando si parla di lui. Se si intende rimanere fedeli allo 

spirito che ha animato la sua vita bisogna evitare di proporre il suo messaggio in una forma discorsiva e lasciare 

intatta la freschezza della narrazione biografica. In caso contrario si corre «il rischio di presentarlo ai posteri in una 

cornice di serietà e di austerità che non gli addice»47 . L’ accompagnatore vocazionale costruisce ponti 

L’accompagnatore vocazionale è un costruttore di ponti. Il gusto pieno della vita gli viene dall’incontro, da una 

comunione storicamente esperita, dalla capacità di mettersi in rete e di partecipare insieme con altri alla 

realizzazione di un unico progetto. La vocazione nasce e matura dentro la comunità. Questa «è un transito 

obbligato, una tappa che non si può saltare. Non può essere considerata come un (optional) lasciato alla 

sensibilità degli interessati o come un accessorio teso a facilitare, con la sua forza emotiva ed esemplare, 

l’accoglimento dell’invito di Dio. E’ un passaggio che, con una parola difficile, possiamo chiamare (propedeutico) 

perché, se non viene superato, blocca il resto del cammino. E’ attraverso la comunità che si comunica col cielo 

[…]. Dovete impegnarvi perciò, con tutta l’anima affinché le vostre comunità offrano al mondo l’immagine della 

vera accoglienza cristiana. Siano perimetri di 42 Ivi, p. 189. 43 Id., L’hai fatto poco meno degli angeli, in Id., SM, 

pp. 192-194. 44 Id., Ciò che era fin da principio, in Id., SM, cit., p. 152. 45 Id., Ciò che noi abbiamo udito, in Id., SM, 

cit., p. 154. 46 Id., Ciò che era fin da principio, in Id., SM, cit., p. 153. 47 T. Oggioni Macagnino, Don Tonino 

educatore moderno del clero ugentino, in “Siamo la Chiesa”, pp. 10-23, qui p. 14. profonda umanità, non 

appartamenti recitanti dove si pratica il rifiuto. Luoghi in cui si sperimenta il perdono e non case di intolleranza 

dove si discrimina il diverso. Spazi in cui vibra una fede ardentissima e non meandri dove serpeggiano scetticismo 

e indifferenza. Verande sfinestrate da dove si contemplano speranze inarrivabili, e non ridotti malinconici in cui 

prevale la cultura del lamento. Palestre dove ci si allena alla carità e non ambiti in cui l’egoismo la fa da padroni 

creando spaccature»48 . Nella comunità si impara a vivere e a farsi annunciatori di pace. Ripresentata come fosse 

un acrostico, il termine pace indica, nelle quattro lettere che la compongono, le iniziali di altre parole: preghiera-

audacia-condivisione-esodo. La lettera “P” sta per preghiera. Questa è invocazione, apertura al mistero ineffabile 

di Dio dal quale tutto dipende e verso il quale è orientata ogni cosa. L’ascolto della voce di Dio diventa profezia, 

annuncio di quanto Dio ha rivelato nel dialogo personale, fatto sempre con concretezza, con aderenza alla storia e 



con autenticità di vita49 . La lettera “A“ sta per audacia o, se si vuole usare il termine biblico, per parresia: 

capacità di parlare apertamente e con piena libertà di linguaggio. «Con tutta franchezza - scrive don Tonino - 

Senza peli sulla lingua, cioè. Senza sfumature le finali per paura di quieto vivere. Senza mettere la sordina alla 

forza prorompente della verità. Senza decurtare la Parola per non recar dispiacere a qualcuna. Senza ambiguità 

dettate da prudenze carnali. Senza le furbizie escogitate dalla preoccupazione di salvare la pelle. Senza gli 

stratagemmi del defilarsi nei momenti della prova, per timore di compromettersi troppo»50 . La lettera “C” 

richiama il valore della comunione e della condivisione. È il gesto eucaristico dello spezzare il pane, sull’esempio di 

Cristo che non ha risparmiato se stesso e ha offerto la sua vita in riscatto per tutti. Si tratta di dare concretezza al 

gesto liturgico e disporsi a donare quanto si è ricevuto, anche quando donare potrà sembrare perdere. La 

condivisione si fa compagnia con gli uomini. È un tema continuamente ripetuto. Riporto qualche espressione: 

«Essere compagni del mondo, mangiare lo stesso pane, rozzo, duro, del mondo. Soffrire col mondo, perché la 

Chiesa è per il mondo, perché sia un segno, un’immagine provocante»51 . Ed ancora: «Amiamo il mondo e la sua 

storia. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i 

rigori della legge se non li abbiamo temperati prima con dosi di tenerezza»52 . Ed infine: «Amate il mondo. Fategli 

compagnia. E adoperatevi perché la sua cronaca di perdizione diventi storia di salvezza»53 . Con la “E”, ultima 

lettera dell’acrostico, prende forma la quarta parola: esodo. Questo termine vuol dire uscita da se stessi, 

cammino, transumanza. Prospetta un’immagine di Chiesa, fondata su solide fondamenta, disponibile a mettersi in 

cammino a vivere l’itineranza e il pellegrinaggio. Transumanza, infatti, «significa passare da una terra all’altra: 

transhumus. Significa lasciare la terra, un humus, e prendere un’altra. […] La Chiesa è una “pietra che cammina”. È 

bellissimo questo, perché recuperiamo il concetto della stabilità, ma anche quello della itineranza, del cammino, 

della transumanza, della Chiesa. La Chiesa è una è pietra che cammina con i figli dell’uomo»54 . L’accompagnatore 

vocazionale si ispira all’ideale della perfetta letizia 48 A. Bello, Perché siate in comunione con noi, in Id., SM, pp. 

172-173. 49 Cfr. Id., Testimoni D.O.C., in Id., SM, cit., p. 256. 50 Id., E ve ne rendiamo testimonianza, in Id., SM, 

cit., p. 169. 51 Id., Maria, icona della Chiesa, in Id., SM, cit., p. 48. 52 Id., Omelia per la messa crismale 1993, in Id., 

Omelie e scritti quaresimali, cit., p. 110. 53 Id., Omelia per la messa crismale 1989, in ivi, p. 74. 54 Id., Maria, icona 

della Chiesa, in Id., SM, cit., pp. 45-46. L’accompagnatore vocazionale è una persona che sprizza gioia di vivere. 

Egli sa che l’annuncio cristiano è sempre orientato alla gioia, alla festa, al sorriso, alla tenerezza. Per don Tonino il 

modello esemplare è san Francesco d’Assisi, il giullare di Dio55, il prototipo dell’uomo libero per la scelta della 

povertà, della minorità, dell’itineranza e della dedizione all’annuncio del Vangelo. Il legame di don Tonino con san 

Francesco è così profondo da far ritenere, a chi lo ha conosciuto bene, che bisognerebbe scrivere anche «i fioretti 

di don Tonino”, una biografia cioè, che raccolga i suoi interventi bonari, concreti e gioiosi nelle più disparate 

situazione di vita delle innumerevoli persone da lui incontrate»56 . L’accompagnatore vocazionale dovrebbe 

aiutare a sperimentare le sfumature della gioia: le gioie genuinamente umane che, per quanto sono limitate, 

fanno battere il cuore e le gioie che provengono dal cielo e portano con sé un brivido di eternità e di estasi. La 

gioia di un incontro, la letizia di un abbraccio, il gaudio della contemplazione, il godimento per i brividi sovrumani 

dello spirito. E infine, il giubilo ossia il canto interiore, il gaudio senza parola o meglio il trasbordare del 



sentimento oltre la parole. Non riuscendo a contenere le emozioni, esse si trasformano in un canto liberatorio, 

senza che apparentemente vi sia una logica o un particolare contenuto, ma solo il vibrare dell’anima. In ognuna di 

queste esperienze è sempre possibile sperimentare la gioia pasquale che scaturisce dalla risurrezione del 

Crocifisso; una gioia vera, che nessuno può togliere, e una gioia piena perché sa integrare la sofferenza con 

speranza che non delude, diventando così non solo “cirenei della croce”, ma anche “cirenei della gioia”. Nel 

tempo della “passioni tristi”, «dovremmo alimentare meglio questa cultura della gioia e far capire, specialmente 

ai nostri ragazzi, che tutte le vocazioni penultime a cui dobbiamo rispondere sono funzionali a quella vocazione 

definitiva che porta il nome di felicità. Approdo estremo di ogni nostro cammino. Dio è gioia, scrive un poeta; per 

questo ha appeso il sole innanzi a casa sua! In secondo luogo, l’apostolo Giovanni afferma che l’annuncio cristiano 

non solo reca gioia a chi lo riceve, ma rende completa anche la gioia di chi lo trasmette. Mi pare, anzi, che la 

sottolineatura di questa completezza penda proprio dalla parte di chi reca lieti annunci. Accogliere Gesù Cristo, in 

altri termini, significa trovare la fontana della letizia. Ma annunciarlo agli altri vuol dire portare a compimento il 

gaudio del primo incontro con lui, e raggiungere il vertice di ogni felicità. In questo senso si verifica a pieno il detto 

Atti degli Apostoli riferito a Gesù: “vi è più gioia nel dare, che nel ricevere”» 57 . L’accompagnatore vocazionale 

canta e danza L’animatore vocazionale prende a modello la Vergine Maria e, come lei, canta e danza. Le Vergine, 

infatti, canta il Magnificat e cammina danzando verso la casa della cugina Elisabetta. Canta le meraviglie che Dio 

compie nella storia e, nello stesso tempo, fa il primo passo per mettersi a servizio della cugina che è in procinto di 

partorire. Con il Magnificat, ella si fa interprete di tutti i poveri nello spirito che attendono l’avvento del Regno di 

Dio e scrutano i segni dei tempi per scorgere le novità che Dio compie nella storia. Con il loro sguardo limpido, essi 

sono capaci di intravedere le meraviglie che Dio realizza: un capovolgimento delle situazioni, un radicale 

cambiamento delle sorti, l’innalzamento dei poveri e degli umili, e finalmente la soddisfazione della loro sete di 

giustizia e di pace. Il canto del Magnificat è il modo espressivo per dire l'insolito e l'inedito. Cantiamo per 

camminare senza scoraggiarci, protesi alla meta finale: la Pasqua di Cristo. 55 Sulla tonalità francescana della vita 

di don Tonino cfr. F. Neri, La bussola e tre pietre bianche, il francescanesimo nella spiritualità di don Tonino, Ed 

Insieme, Terlizzi (BA) 2003; Id., La gente, i poveri e Gesù Cristo. Don Tonino Bello e san Francesco d’Assisi, Ed 

Insieme, Terlizzi, (BA) 2003; Id., Le stigmate e la misericordia. San Francesco d’Assisi nell’esperienza cristiana di 

don Tonino Bello, Ed Insieme, Terlizzi (BA) 2016. 56 T. Oggioni Macagnino, Don Tonino educatore moderno del 

clero ugentino, in “Siamo la Chiesa”, cit., p. 14. 57 A. Bello, Perché la vostra gioia sia perfetta, in Id., SM, cit., p. 

178. Cantiamo per poter sognare meglio. Lo facciamo senza strepito perché sappiamo che il canto non è ancora 

fatto all’unisono e con il concorso di tutti. La Vergine intona con gioia il suo canto e lo propone in forma di danza. 

«Che Maria fosse una esperta di danza, sta a dircelo una parola-spia, presente nel vocabolario, “esultare”. Viene 

dal altino “ex-saltare”, che significa appunto: saltellare qua e là. Sicché, quando lei esclama ”il mio spirito esulta in 

Dio, mio salvatore” , non solo tradisce la sua straordinaria competenza musicale, ma ci fa sospettare che il 

Magnificat deve averlo cantato danzando»58 . Seguendo l’esempio di Maria, anche l’accompagnatore vocazionale 

deve cantare e danzare. Egli deve intonare il canto di lode per le meraviglie che Dio opera nella storia e nel vita 

delle persone. Deve anche imparare la leggerezza del passo immergendosi dentro le “vene” della storia. Infatti, 



«la vita, se la si riempie diventa leggera; se la si lascia vuota, diventa pesante. Tutto l’opposto delle valigie; la 

valigia quando è piena è pesante. La vita, invece, è pesante quando è vuota»59 . Uscendo fuori metafora, una vita 

è piena quando è intessuta di preghiera ed è bruciata dall’amore. Non una preghiera intimistica, ma aperta alla 

carità, all’amore che non ha tempo e non si misura come le ore dell’orologio. Il tempo non è denaro, ma è lo 

spazio dell’amore nel quale la prodigalità è un investimento e lo sperpero è un affare. Non si può essere 

veramente per gli altri, se non si dà il primo posto a Dio. Esiste infatti un rischio molto grave: quello di tralasciare, 

sotto il pretesto della carità, l’impegno della preghiera. Il criterio di discernimento deve essere sempre quello 

dell’amore oblativo e del distacco da sé. Come avviene in un albero: la preghiera rappresenta le radici, la carità il 

frutto. Se le radici sono malate, l’albero muore; se invece affondano profondamente in un terreno fertile l’albero 

cresce rigoglioso producendo frutti abbondanti per tutti. L’accompagnatore vocazionale assolve bene il suo 

compito quando lo vive come canto e come danza, quando cioè celebra la liturgia come gesto di carità. Per questo 

don Tonino esorta: «Non lasciarti sfuggire questa stupenda occasione per saper fondere, nella liturgia, i due 

aspetti della carità: quello verticale e quello orizzontale, l'incontro con Dio e l'incontro con i fratelli. C'è oggi, nel 

mondo cattolico, la tentazione di fare del cristianesimo la religione del secondo comandamento. A furia di parlare 

di destra e di sinistra, ci si sta dimenticando che c'è un alto e un basso. Il cristianesimo viene travisato se lo si 

riduce a un umanesimo populista senza spinte verticali. È vero: l'amore per Dio, che si disinteressa del prossimo, è 

una pagliacciata. Ma è pur vero che l'amore per l'uomo che esclude la presenza di Dio è un gelido movimento 

filantropico. L'autentico amore per il prossimo termina a Dio; il prossimo, infatti, è il «sacramento di Cristo»60 . 

L’accompagnatore vocazionale è un innamorato L’accompagnatore vocazionale non è solo una persona che ama, 

ma è sempre un innamorato. L’innamoramento, infatti, non dipende dall’età, dal tempo, dalla condizione sociale. 

È uno stato nascente, una nuova condizione, che si può verificare a tutte le età, in tutte le persone, in tutti i tempi. 

Si può essere innamorati sempre. L’innamoramento è un processo paragonabile alla conversione religiosa, 

dispone al cambiamento e alla trasformazione. Non va confuso però con l’infatuazione, con quella sorta di stato 

passionale che ha in sé il meccanismo dell’autodistruzione perché passato il sentimento, il legame si dissolve 

istantaneamente, anche quando sembrava fortissimo. L'innamoramento è un fuoco che brucia senza consumarsi, 

un roveto ardente, secondo 58 Id., Maria, donna che conosce la danza, in Id., SM, cit., p. 28. 59 Id., Giovani. 

Profeti di primavera, Edizioni Messaggero, Padova 2009, p. 85. 60 Id., Sarai giudicato sulla carità in V. Angiuli e R. 

Brucoli (a cura di), La terra dei miei sogni. Bagliori di luce dagli scritti ugentini, Ed Insieme, Terlizzi 8 BA) 2014, pp. 

197-200. la bella immagine del libro dell'Esodo. L’infatuazione invece consuma, si disperde, si dissolve. Chi non è 

innamorato cade non in uno stato morente: non coglie nulla, si adagia, si adegua. Amare vuol dire disporsi a 

ricevere nuova rivelazione. Per questo innamorarsi significa lasciarsi afferrare da una realtà inaudita che appare 

all’orizzonte e attira irresistibilmente. Per essa si è disponibili anche ad accettare il rischio e a sottoporsi alla prova 

per vagliare da sincerità e il desiderio di appartenere all’altro. L'innamoramento diventa così una forma di 

attrazione trasfigurativa, da cui ci si lascia attrarre e sedurre. La persona innamorata non è un pezzo di marmo, 

insensibile e apatica. Al contrario, essa è una persona fluida, penetrabile, abbordabile. Il Signore può invaderla, ed 

ella può lasciarsi invadere, per fondersi l’uno nell’altro. Il modello esemplare è Maria, donna innamorata. Anche 



lei, infatti, «ha sperimentato quella stagione splendida dell’esistenza, fatta di stupori e di lacrime, di trasalimenti e 

di dubbi, di tenerezza e di trepidazione, in cui, in una coppa di cristallo. Sembrano distillarsi tutti i profumi 

dell’universo. Ha assaporato pure lei la gioia degli incontri, l’attesa delle feste, gli slanci dell’amicizia, l’ebbrezza 

della danza, le innocenti lusinghe per un complimento, la felicità per un abito nuovo»61 . Guardando a lei, madre 

dolorosa che continua ad amare anche presso la croce del Figlio si comprende, che «amare, voce del verbo 

morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio. Soffrire per far 

cadere le squame dell’egoismo. Togliersi di mezzo quando si rischia di compromettere la pace di una casa. 

Desiderare la felicità dell’altro. Rispettare il suo destino. E scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua 

missione»62 . L’amore è affetto vivissimo per una cosa o per una persona, ma anche coinvolgimento viscerale, 

brama, struggimento. È come la legna che arde nel fuoco: da una parte esprime la forza scoppiettante, palpitante, 

luminosa, calda, avvolgente e giocosa del fuoco; dall’altra, la dura scorza che arde e si consuma, si spende e si 

perde. Tutta la vita di don Tonino è stata piena di gesti audaci, ma anche di tenerezze; parole infuocate e balsamo 

che lenisce le ferite, riempie gli occhi di lacrime e l’anima di gioia. Giorno dopo giorno, si è lasciato “consumare” 

dall’amore per l’uomo, per ogni uomo, soprattutto per il più povero perché ha amato intensamente, Gesù di 

Nazaret, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3). Per questo ha esortato, soprattutto i sacerdoti e i giovani, a 

«innamorarsi di Gesù Cristo, come fa chi ama perdutamente una persona e imposta tutto il suo impegno umano e 

professionale su di lei, attorno a lei raccorda le scelte della sua vita, rettifica i progetti, coltiva gli interessi, adatta i 

gusti, corregge i difetti, modifica il suo carattere, sempre in funzione della sintonia con lei. […] Quando parlo di 

innamoramento di Gesù Cristo voglio dire questo: un investimento totale della nostra vita. […] Innamorarsi di 

Gesù Cristo vuol dire: conoscenza profonda di lui, dimestichezza con lui, frequenza diuturna nella sua casa, 

assimilazione del suo pensiero, accoglimento senza sconti delle esigenze più radicali e più coinvolgenti del 

Vangelo. Vuol dire ricentrare davvero la nostra vita intorno al Signore»63 . Per innamorarsi non basta vedere 

l’amato, bisogna anche toccare il suo corpo, gustare la sua presenza, sentire il profumo che si spande dalla sua 

anima. Non si tratta di esporre una “teoria” su Gesù. Si tratta soprattutto di fare un’esperienza tangibile e 

personale di lui. «In altre parole, - sottolinea don Tonino - se prima non hai gustato la dolcezza del suo nome, è 

inutile che ti metti a predicarlo. Se il buon profumo di Cristo non promana dalle tue mani che hanno stretto le sue, 

le parole che annunci sono prive di garanzie. Se Gesù non ha segnato le sue impronte digitali in qualche parte del 

tuo essere, [è fatica sprecata tentare un identikit di lui inseguendo le 61 Id., Maria, donna innamorata, in Id., SM, 

cit., pp. 144-147, qui p. 144. 62 Ivi, p. 146. 63 Id., Cirenei della gioia. Esercizi spirituali, cit., p. 81. astrazioni di 

riporto]. Se egli non ti ha lasciato scritto di suo pungo un promemoria sulla pagina dell’anima, o non ti ha messo 

almeno un autografo in calce alle tue righe, è vano spiegarlo agli altri seguendo gli appunti segnati sulla carta»64 . 

Cristo è cibo dell’anima65, ambrosia e nettare squisito. Pane vivo disceso dal cielo che sfama il desiderio di amore 

presente in ogni uomo; cisterna inesauribile di acqua viva; sorgente di fonti zampillanti che placano la sete dei 

cuori assetati di felicità e gioia. Dal suo costato squarciato, dilaga nel mondo lo Spirito Santo, consolatore 

perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Cibandoci del corpo e sangue di Cristo, gustiamo la sobria 

ebrezza dello Spirito d’amore, roveto ardente che arde e non si consuma. A questo fuoco, l’accompagnatore 



vocazionale dovrebbe sciogliere ogni forma di tiepidezza. Per questo don Tonino esorta: «Non abbiate paura di 

riscaldarvi. Papini 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»66 . 

 

 

I tratti del buon formatore sui passi di don Tonino 
Bello 
 
DI DAVIDE RUSSO 

Grande attenzione è riservata in questi tempi al tema della formazione. È ben chiaro alla 
coscienza di tutti che, rispetto ad alcuni modelli culturali attualmente in voga, i cristiani 
possiedono nella propria antropologia di riferimento, un ricco tesoro da proporre come meta e 
cammino per ogni uomo. La direzione indicata non può che essere quella che scaturisce dal 
Vangelo, in cui emerge con chiarezza che la scelta dell’incarnazione del Verbo suggerisce che la 
vera santità corrisponde ad una profonda ed autentica umanità, liberata dalle spinte egocentriche 
del proprio io e modellata dai valori incarnati dalla persona di Gesù, figlio di Dio e fratello di ogni 
uomo. 
In campo educativo la Chiesa spende molte delle sue energie, poiché la formazione si inserisce in 
un arco temporale che ricopre tutta la vita della persona: occorre perciò partire da un’attenta 
analisi della situazione del mondo giovanile per proporre uno stile di vita che non appaia 
irraggiungibile o irrealistico e che allo stesso tempo mantenga efficacemente intatta la sua 
bellezza attrattiva. La formazione prende allora lo spazio del cammino di accompagnamento 
verso la piena felicità, che per il cristiano è rappresentata dall’intima unione con Dio e dalla 
sequela di Gesù Cristo, raggiunta attraverso una vita povera, casta ed obbediente. Tra il dato di 
partenza ed il traguardo preposto, c’è lo spazio di tutta una vita con i suoi slanci e le sue battute 
d’arresto, con le sue tortuosità e i suoi rapidi passi in avanti. 
Essere formatori, allora, significa essere investiti di una grande responsabilità, che, seppur 
faticosa, offre a se stessi la possibilità di sentirsi sempre in cammino, rimodulando e rinfrescando 
le motivazioni alla base della propria vita spirituale, e alla Chiesa il coraggio di guardare oltre 
l’orizzonte, sognando e costruendo insieme la Chiesa del futuro. 
A tal proposito, è di grande interesse, per quanti hanno a cuore la formazione, il seminario sulla 
direzione spirituale a servizio dell’accompagnamento vocazionale che si terrà a Gallipoli dal 18 al 
21 aprile. 
L’appuntamento, organizzato dall’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, avrà luogo nel 
Salento, per offrire ai formatori alcune provocazioni desunte direttamente dallo stile di 
accompagnamento di don Tonino Bello, illustre figlio di questa terra, educatore in seminario, 
prima che infaticabile pastore della diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovanazzo – Terlizzi dal 1982 al 
1993. 
Don Tonino, a detta di quanti lo hanno conosciuto, affascinava profondamente chi lo incontrava, 
dal momento che egli si avvicinava a ciascuno facendolo sentire profondamente rispettato come 
persona. 
Per questo motivo, ognuno si sentiva unico e prezioso ai suoi occhi, potendo dire di occupare un 
posto privilegiato nel suo cuore. Il suo segreto che oggi si vuole consegnare ai formatori di questo 
tempo, è stato quello di aiutare i giovani a scoprire la bellezza della vita, attraverso un semplice 
programma fatto di un’educazione alla gioia autentica e ad amicizie significative, per trovare 
l’amore di Dio dentro ad ogni esperienza. Un sognatore, un appassionato cantore della vita, 



capace di trasmettere agli altri, quasi per osmosi, lo stesso amore che lo attraversava 
completamente. Egli è testimone che, scorgendo l’opera di Dio dentro la propria storia e quella 
del mondo, non si può che rimanere estasiati da questa scoperta, sentendosi innamorati della vita 
in un modo che oltrepassa i confini dello spazio e del tempo. 
Con queste parole don Tonino esortava i giovani, come in un lascito spirituale: «Vi auguro che 
possiate veramente amare: amare la vita, amare la gente, amare la storia, amare la geografia, cioè 
la terra, a tal punto che il cuore vi faccia male, e ogni volta che vedrete le ignominie che si 
compiono, che il cuore vi faccia male! Lo sapete che Dio è bellezza! È la bellezza che salverà il 
mondo. Allora coltivate la bellezza». 
 

Approda nel Salento il veliero della legalità: «Un 
segno di speranza per un nuovo Sud» 
Far conoscere don Tonino Bello alle nuove generazioni; avvicinare i giovani ai valori della 
solidarietà, della accoglienza e della pace; orientare la propria vita alla nonviolenza per il futuro 
della terra. Queste le motivazioni che hanno spinto la “Fondazione don Tonino Bello” ad 
organizzare le giornate della legalità del Salento insieme ai presidi di “Libera” dell’Istituto “Don 
Tonino Bello” di Tricase e “Renata Fonte” di Nardò e dell’associazione “Nomeni per Antonio 
Montinaro”. Sono stati molti i giovani coinvolti dalle associazioni e dalla società civile. 
L’occasione è stata data da un veliero confiscato alla mafia ed ora consegnato all’Istituto nautico 
di Tricase: da strumento di violenza e di illecito accaparramento a simbolo di riscatto della 
legalità attraverso l’uso didattico e il valore della conoscenza, nel ricordo di quanti hanno 
sacrificato la propria vita per la libertà di questo lembo di terra. Hanno fatto da sfondo a queste 
giornate alcune riflessioni di Tonino Bello, di Renata Fonte e di Antonio Montinaro, oggetto di 
studio per gli studenti degli istituti scolastici partecipanti. 
Tonino Bello già nel 1992 riscontrava una vera e propria eclissi della cultura della legalità, pur 
riuscendo ad intravedere i primi segni di speranza: «Sarà una battaglia difficile. Il male è ormai 
troppo radicato per poter pensare di vincerlo senza impegno, costanza e continuità, temporale 
oltre che spaziale. Ma il Sud sente già scorrere nelle sue vene la linfa rigeneratrice della profezia. 
Soprattutto nella Chiesa si notano i segni della primavera. È una Chiesa che, pentita dai troppo 
prudenti silenzi, passa il guado. Si schiera. Si colloca dall’altra parte del potere. Rischia la pelle. E 
forse non è lontano il tempo che sperimenterà il martirio». Testimone di questa Chiesa è, senza 
dubbio, oggi don Luigi Ciotti che con partecipando all’iniziativa ha voluto ribadire che la lotta 
all’illegalità e la testimonianza del Vangelo sono la stessa cosa. A lui è stata donata la croce in 
legno di ulivo di don Tonino: un gesto semplice per ricordare chi la croce l’ha abbracciata 
donando la vita per il riscatto di questo Sud ed è oggi per tutti motivo di speranza di un mondo 
nuovo. 
Giancarlo Piccinni 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Una scuola che 
valorizza tutto 
l’uomo 
 
DI GIUSEPPE INDINO 

Si svolgerà a Santa Maria di Leuca, dal 19 al 21 aprile prossimi, il corso regionale di formazione per i docenti di 
religione cattolica. Al corso, organizzato dagli Ordinari diocesani della regione Puglia e finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, parteciperanno quattro docenti per ogni diocesi pugliese, 
in rappresentanza di ciascun ordine scolastico. Il tema del corso, guidato da don Ciro Alabrese, direttore 



dell’Ufficio regionale Esiu della Conferenza episcopale pugliese, ha per titolo “L’Irc e gli umanesimi 
contemporanei”, inserendosi pienamente nella riflessione della Chiesa italiana che ha avuto nel Convegno 
ecclesiale di Firenze la sua espressione più qualificata. Attraverso l’ascolto di validi relatori e i laboratori di 
gruppo, i docenti saranno impegnati a confrontarsi con le molteplici e variegate concezioni della natura e 
dell’identità dell’uomo contemporaneo, e a valutarne l’incidenza sulla cultura degli alunni che nella scuola 
esprimono concretamente l’una o l’altra concezione. Lo specifico dei docenti di religione cattolica è 
l’inserimento nell’ambiente diversificato e complesso come quello della scuola, della proposta dell’umanesimo 
cristiano come ideale di promozione e di sviluppo integrale della persona, confrontandosi con gli umanesimi 
contemporanei ed evidenziandone valori e limiti. 
I momenti di preghiera comune saranno curati da don Gianluigi Marzo, che proporrà delle meditazioni 
suggerite da alcune opere d’arte appartenenti al patrimonio artistico delle nostre chiese. Il corso prevede anche 
la conoscenza del nostro territorio che permetta di cogliere gli aspetti storici, culturali e religiosi che 
caratterizzano le popolazioni salentine, partendo da Alessano, città natale di don Tonino Bello, con la visita alla 
sua casa, alla sua tomba, al Museo internazionale mariano di arte contemporanea, toccando poi i principali 
luoghi del tratto finale della Via Francigena fino alla basilica di Santa Maria de finibus terrae, e sostando in 
particolare nella “Leuca piccola” di Barbarano. A tale percorso si associerà anche l’aspetto folkloristico e 
gastronomico nella suggestiva cornice dell’Hotel Terminal, sede del Corso, situato sul lungomare che costeggia 
la famosa baia tra le due punte Ristola e Meliso, ultime propaggini della Puglia e dell’Italia. L’Ufficio diocesano 
di pastorale scolastica e servizio Irc collabora attivamente a tale evento, esprimendo profonda gratitudine al 
direttore, il prof. Mario Macrì che ne è guida generosa e competente. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Eletti il consiglio e la presidenza diocesana di AC 
ll 4 e il 5 febbraio si è svolta, presso l’oratorio parrocchiale di Acquarica del Capo, la XVI Assemblea diocesana di 
Azione cattolica, dal titolo “Fare nuove tutte le cose. Radicati nel futuro, custodi dell’essenziale”. L’assemblea ha 
visto la partecipazione del presidente diocesano uscente, Enea Scarlino, del segretario centrale dell’Acr, Martino 
Nardelli, e del vescovo Angiuli, il quale ha presieduto la celebrazione eucaristica prima delle votazioni. Il nuovo 
Consiglio ha provveduto poi alla formazione della nuova presidenza diocesana, così costituita: Antonio Manco, 
presidente; Sergio Tarantino e Daniela Monsellato, vice–adulti; Raffaele Maisto e Gabriella Soglia, vice–giovani; 
Patrizia Ponzo e Sara Schiavano, responsabile e vice–responsabile Acr. Sia l’assemblea che l’elezione sono stati 
momenti significativi di 
quella corresponsabilità che è da sempre una priorità per tutta l’Ac. 
Oronzo Cosi 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La 'rivoluzione' parte da Maria 
DI ANNA ERRICO 

Domenica 9 aprile 2017, domenica delle Palme. 
Il ritrovo è sul piazzale antistante al Santuario 
di san Rocco a Torre Paduli per vivere la prima 
tappa della Giornata mondiale della gioventù. 
In realtà per educatori e giovani, questa è 
l’ultima di un cammino durato cinque mesi in 
cui hanno avuto modo di conoscere l‘amore di 
Gesù, meditando il Vangelo e sentendosi parte 
di un grande progetto. 
Dopo settimane di incontri e confronti tra 
giovani sacerdoti ed educatori di 
pastorale giovanile, il progetto prende vita. 
Arrivano i primi gruppi, accolti dalle note 
dell’orchestra dell’Istituto “Giannelli” di 
Casarano; si fermano ad osservare gli scatti con 

cui i giovani hanno catturato la meraviglia che li circonda. Il tema scelto è l’esclamazione gioiosa di Maria 



ad Elisabetta «Grandi cose ha fatto in me l’onnipotente». Dopo un breve momento di preghiera con il 
vescovo e il saluto del sindaco, i giovani accolgono la croce e si dispongono in corteo per raggiungere la 
meta, piazza della Libertà a Ruffano. 
Carichi di entusiasmo, si procede verso quella che sarà la prima sosta durante la quale ad ogni ragazzo 
viene consegnato un braccialetto su cui scrivere un breve messaggio sull’amicizia da offrire a qualcuno. Il 
cammino prosegue fino alla sosta successiva dove i giovani vengono invitati ad un momento di silenzio 
colmato dalla testimonianza di Giorgio Quintana. Giorgio racconta che a causa di un incidente ha dovuto 
trovare la forza di reinventare la propria vita, scoprendo che la meraviglia di ogni vita sta nel fatto di 
essere persona e non nell’aspetto fisico; che le “cose grandi” vanno cercate dentro di sé. Tutti vengono 
rapiti da questo racconto e la gioia con cui Giorgio espone il suo cambiamento fa breccia nel cuore di tutti, 
visibilmente commossi e felici al tempo stesso. Il cammino riprende e cantando allegramente si giunge alla 
seconda sosta, durante la quale ad ogni gruppo viene affidato un vaso rotto, simbolo della nostra fragilità. 
Il vaso dovrà essere ricostruito ispirandosi ad una tecnica giapponese, Kintsugi, che utilizza un materiale 
dorato per rimettere insieme i pezzi e dare un grande valore a ciò che si è rotto. I giovani si mettono subito 
al lavoro, creando un meraviglioso clima di collaborazione per dare nuova vita e nuova identità a quei 
cocci apparentemente inutili. Proprio come capita nella vita di ciascuno, quando si attraversano momenti 
tristi in cui tutto sembra perduto. Quando grazie alla fiducia riposta nell’altro e soprattutto nello 
sconfinato amore verso Colui che ci ha creato e che non ci abbandona mai, si riesce a rivestirsi di oro e a 
splendere come non mai. Il cammino si è ormai concluso: in piazza il vescovo consegna ai rappresentanti 
di ogni parrocchia il documento del Papa con il questionario attraverso cui i giovani esprimeranno le loro 
esigenze da esporre al Sinodo dei vescovi del 2018 dedicato proprio a loro. 
Adesso si lascia spazio all’animazione e allo svago, tutti vengono coinvolti da questo momento di allegria, 
nonostante la stanchezza per il caldo e la lunga camminata. Indubbiamente ognuno tornerà a casa con una 
scorta di entusiasmo grandissima e il segno di questa esperienza sarà visibile quando il tempo avrà 
asciugato l’oro con cui sono stati ricamati i vari momenti vissuti insieme. Le ore trascorse insieme e le 
emozioni offerte non hanno valore, la stanchezza lascia il posto alla fierezza. I giovani sono una grande 
risorsa per tutti: una sorpresa che si concretizza vivendo e vivendoli, sono essi il futuro e il valore 
aggiunto. 
L’evento si pone a completamento di un percorso durato cinque mesi e apre il cammino verso il Sinodo Il 
vescovo ai numerosi partecipanti: «Osate compiere scelte audaci, lasciate un’impronta nel mondo» 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

«Quella croce ci ha 
fatto sentire come 
schegge d’infinito» 
Quest’anno la nostra domenica 
delle Palme è stata del tutto nuova 
perché abbiamo vissuto a Ruffano 
la nostra prima Giornata mondiale 
della gioventù. È stata una giornata 
meravigliosa nella quale abbiamo 
urlato l’entusiasmo e l’orgoglio per 
la nostra fede. Nella vita di tutti i 
giorni non è facile proclamarsi 
cristiani perché spesso siamo 
definiti “bigotti” ma domenica, in 
marcia, abbiamo dato voce alla 

fierezza di appartenere a Gesù senza timore perché, come abbiamo urlato, «il cristiano paura non ne 
ha». Sappiamo che questa giornata non ci ha resi dei fedeli irreprensibili ma di sicuro ci ha dato prova 
che non siamo l’eccezione che cammina in maniera individuale nel mondo: siamo parte di qualcosa di 
più grande, un popolo che cammina insieme verso la stessa meta: Gesù. Ogni tappa ci ha insegnato 
qualcosa: dall’amicizia all’importanza di dare sempre valore alla vita e di viverla con tenacia come 
fanno Giorgio e Maurizio, due giovani motociclisti che a causa di incidenti stradali hanno perso alcuni 
arti e invece di compiangersi hanno continuato a seguire le loro passioni. La frase di Maurizio continua 



a danzare da domenica nella nostra mente: «Se voi volete potete fare tutto!». E quando in futuro 
arriverà anche per noi una prova, sappiamo che potremo sorridere pensando che questa sarà per noi 
come un filo d’oro che ricuce i cocci di un vaso rotto rendendolo prezioso ed inimitabile. Una 
sensazione che forse resterà indelebile è il privilegio di aver portato sulle spalle la croce di legno: il 
lieve torpore delle braccia subentrato dopo qualche metro era quasi piacevole perché accompagnato 
dal pensiero che Qualcuno aveva portato una croce simile ma più pesante, prima di noi, per noi. Avere 
tra le mani quel legno è stato come sentirsi parte di qualcosa, una scheggia che appartiene all’infinito 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Un Vangelo che avanza 
 «a passo d’uomo» 
DI ENEA SCARLINO 
 

«A passo d’uomo»: questo il titolo scelto dalla 
Pastorale giovanile diocesana per i “Laboratori di 
preghiera” che da novembre a marzo, ogni terzo 
venerdì del mese, hanno offerto ai giovani 
l’opportunità di incontrarsi con altri coetanei per 
condividere pensieri, esperienze e relazioni alla luce 
di quella buona notizia che può toccare il cuore e 
cambiare la vita: il Vangelo. Più precisamente i 
laboratori, tenuti nella parrocchia “sant’Antonio di 

Padova” di Tricase, hanno incoraggiato i giovani, desiderosi di condividere una ricerca personale e 
comunitaria su un aspetto della propria vita, a provare a dare delle risposte alle loro domande, a sognare 
insieme, a tracciare le orme di un cammino alla luce della fede. 
Ogni giovane, insieme a tanti amici provenienti dalle parrocchie della diocesi, insieme agli educatori, ai 
sacerdoti, ha potuto sperimentare una graduale maturazione della propria vita spirituale, in una più vera 
comprensione della realtà del mondo. Come per i discepoli la sequela del Signore è stata un autentico 
cammino di ricerca, tanto che seguendo il Signore, che li ha incontrati nella loro storia personale, sono 
diventati uomini pienamente consapevoli della verità rivelata in Gesù, così in questo cammino i giovani 
hanno cercato di trovare la “ricetta” della felicità nella vita. 
L’idea che ha condotto i vari incontri è stata quella di dar voce alle domande nascoste nel cuore di 
ciascuno, facendo risuonare le stesse domande che i discepoli e i personaggi del Vangelo hanno rivolto a 
Gesù. Attraverso questo canovaccio, i giovani si sono confrontati sul senso della loro vita, sul loro 
desiderio di felicità, sulla loro capacità innata di amare e di stabilire relazioni significative, sul mistero 
della sofferenza e del male nel mondo. 
Gli incontri hanno seguito una modalità laboratoriale: attraverso il gioco e le attività loro proposte, i 
giovani hanno avuto l’opportunità di ritagliarsi un momento per “rientrare in se stessi” ed iniziare il 
viaggio più importante che si possa compiere nella vita: quello al centro del proprio cuore. 
I laboratori di preghiera hanno offerto anche la possibilità di conoscere e vivere la grande tradizione che la 
spiritualità cristiana ha maturato nel tempo: di volta in volta, infatti, i ragazzi si sono sperimentati nella 
lectio divina, con le sue tappe fondamentali, nell’adorazione eucaristica, nella preghiera salmodica, 
nell’esercizio della Via crucis. 
Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie all’appassionato coinvolgimento dei tanti educatori dei 
gruppi giovanili delle parrocchie della diocesi, che hanno unito le proprie forze per dare ai giovani uno 
spazio da protagonisti nella vita della Chiesa. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 



AUGURI PASQUALI AL VESCOVO 
(Messa Crismale – Ugento 12 aprile 2017) 

 
           Eccellenza carissima questa solenne celebrazione 
eucaristica, vera epifania di comunione e di unità, ci 
prepara come popolo di Dio in cammino verso il Regno, a 
celebrare la Pasqua del Signore, morto e risorto per aprirci 
definitivamente la porta tra Dio e l’uomo, tra la terra e il 
cielo.  
           Insieme a questa assemblea santa, varia e molteplice 
nei carismi e ministeri, ai confratelli ammalati: don 
Eugenio Licchetta, don Marino Maccarelli, don Enzo Zecca, 
don Leonardo Salerno e agli altri assenti per giustificati 
motivi, desidero esprimerLe un sincero e affettuoso 
augurio pasquale e con Lei implorare umilmente da Dio su 
tutti noi grazie, benedizioni e favori celesti. 
             Siamo la Chiesa di Cristo, depositaria dei doni 
dell’immenso amore che il Padre ci ha rivelato nel suo 
Figlio Gesù e dispensatrice delle cose sante da partecipare 
ai lontani, ai poveri, ai deboli, ai piccoli.  Siamo la Chiesa di 
Ugento – S. Maria di Leuca che sta vivendo la grazia della 
Visita pastorale. La forania di Ugento, che Lei ha visitato 
dal 7 febbraio al 28 marzo, ha già sperimentato i benefici 

spirituali di un passaggio, che lungi dall’essere stato un mero verificare e controllare la funzionalità di 
un’impresa, come un affare da gestirsi tra Vescovo e parroco, magari coinvolgendo gli “addetti ai lavori”, è 
stato invece, per i pastori e i fedeli tutti,  una conferma della fede, per custodire nella comunione ecclesiale; 
un sostegno della carità fraterna per incoraggiare alla missione e alla testimonianza evangelica. Ovviamente 
l’intento della Visita, come Lei ha ricordato nella lettera pastorale alle comunità, è anche un verificare e 
rilanciare gli obiettivi pastorali, contenuti nel documento programmatico “educare ad una forma di vita 
meravigliosa”, soprattutto in riferimento alle due grandi attenzioni pastorali ed educative del tempo 
presente: la famiglia e i giovani. 
              Queste due grandi realtà umane, sociali ed ecclesiali ci sollecitano ad essere una Chiesa unita, viva, 
dinamica, attenta ai segni dei tempi, missionaria, una comunità ama incontrarsi, progetta l’azione pastorale e 
cerca di realizzarla con il consenso di tutti, promuovendo un’impostazione pastorale con metodo sinodale e 
stile comunionale.  
               Grazie Eccellenza perché la sua sensibilità umana e spirituale e la sua lungimiranza pastorale ci 
stanno facendo gustare una nuova stagione ecclesiale nel segno 
della corresponsabilità: è quanto mai entusiasmante e, nel 
contempo impegnativo, l’accorato appello lanciato ancora una 
volta durante la interessante e coinvolgente Settimana 
Teologica, agli sposi e ai sacerdoti, sostenuti nondimeno dal 
carisma della vita consacrata, di mettersi al servizio del 
sacramento del matrimonio per fare della famiglia un soggetto 
pastorale e, al contempo, di mettersi “in ascolto  del mondo dei 
giovani, della loro sensibilità, della loro fede, perfino dei loro 
dubbi e delle loro critiche”. Insieme a papa Francesco e a tutta 
la chiesa guardiamo con speranza e disponiamoci 
concretamente nella riflessione, al prossimo Sinodo dei Vescovi 
convocato per il mese di ottobre 2018 sul tema:”I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale.”     
               Ci aiuti, venerato Padre e Pastore, a ravvivare la gioia di 
essere di Cristo, ci aiuti a seguirlo sulla via della nuova 
evangelizzazione, a conservare sempre un cuore giovane e a 
stare volentieri con i giovani, che sono in questo presente 
difficile e complesso, il futuro della società e della chiesa. Le 
chiediamo di continuare a educarci alla vita buona del Vangelo 



con semplicità, mitezza, pazienza e fermezza, quando occorre; ci sia vicino e ci aiuti a rimanere fedeli 
all'essenziale della nostra vita di battezzati, di cristiani, di sacerdoti, diaconi, consacrati, seminaristi e laici: 
essere, cioè, servi buoni e fedeli del Signore Gesù e dell’uomo di oggi.  
 
               Da parte nostra Le promettiamo maggiore disponibilità a coltivare con Lei e tra di noi un dialogo 
continuo, una comunione credibile, un’amicizia arricchente e ad accogliere le sue indicazioni pastorali che 
cercheremo di tradurre in concrete e comuni linee operative nelle nostre parrocchie. 
            La Pasqua di Cristo sia per Lei e per tutti noi dono e sorgente di rinnovamento, di fiducia, di speranza. 
Il Risorto ci introduca tutti nella pienezza della Sua gioia, nella festa del Paradiso che, grazie a Lui, ci attende, 
sperimentandone fin da subito la bellezza nelle "Pasque" che celebriamo ogni anno, ogni domenica, ogni 
giorno. 
 

Il Vicario generale 
sac. Beniamino Nuzzo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
AUGURI PASQUALI AL VESCOVO (Veglia – Cattedrale 15.04.2017) 

 

Anche quest’anno abbiamo avuto il dono di grazia di celebrare gli eventi stupendi della nostra 
redenzione. La Pasqua del Signore è richiamo alla vita che vince la morte, alla luce che vince il buio a 
profumi che ricominciano a spandersi sul terreno. 
 
       Buona Pasqua, Eccellenza carissima, da parte di tutti noi qui presenti e dell’intera chiesa 
diocesana. Grazie per il suo ministero generoso, appassionato e infaticabile e ancor più per il 
magistero profondo e colto nei contenuti, saggio e illuminante nelle  prospettive pastorali. Il Signore 
che vede nel segreto la ricompensi come solo lui sa fare! Buona Pasqua, fratelli e sorelle, sostenuti e 
confortati dalla notizia sconvolgente: il Signore è risorto per noi. Alleluia".  
         E’ l’annuncio che ogni anno si rinnova, e riempie di canti e di festa le nostre chiese, le nostre 
famiglie, ciascuno di noi, facendo risuonare di auguri le nostre case e le nostre vie. Tutto bello e 
consolante!  Ma questa Pasqua possiamo davvero godercela e basta? E' una domanda dalla quale non 
dobbiamo e possiamo sfuggire. Purtroppo i nostri alleluia sono solenni, ma usciti fuori dalle nostre 
celebrazioni si spengono in fretta, perché fanno fatica a rinnovare la nostra vita personale e comunitaria per 
potere così trasformare la società e il mondo.  Possiamo davvero cantare la Pasqua senza preoccuparci che 
essa non si manifesti anche al di fuori delle liturgie e degli auguri? 
         E allora a partire da quanto abbiamo celebrato nei riti, l’augurio che oggi ci scambiamo, 
impegnandoci tutti a concretizzarlo, è che uscendo da questo tempio ci ritroviamo con le mani tese 
a stringere altre mani, con i cuori aperti ad accogliere altri cuori nel perdono senza condizioni, 
nell’amore, nella generosità senza misura, nel dono assoluto e irreversibile di noi stessi agli altri. 
Questa è la Pasqua, questi sono i riti che dobbiamo compiere tutti. 
          Aver partecipato ai riti in chiesa e poi restare muti, rigidi, paralitici, di fronte al mondo che 
chiede di vedere ben altro, significa aver recitato solo la commedia della Pasqua e non aver assunto 
la responsabilità di  essere i veri annunciatori, i costruttori della Pasqua del mondo. 
Per essere noi cristiani credibili, non possiamo limitarci ad andare a Messa nel giorno di Pasqua; il 
Signore ci chiede di farci noi stessi Pasqua, di essere noi stessi la domenica, per tante persone tristi 
e svantaggiate che vivono in un perenne e faticoso venerdì o in un continuo sabato di attesa. Il 
Signore è risorto dai morti, e deve risorgere anche nei nostri cuori, perché noi diventiamo segni di 
risurrezione per tanti.  
                                                                                                                                                                            Il Vicario generale 

Mons. Beniamino Nuzzo 
 

 

 

 



GIUSEPPE CODACCI- PISANELLI 
Recensione a cura di Vito Cassiano 

  

Il Convegno di Studi, promosso dalla Diocesi di Ugento-S. Maria di 

Leuca e svolto il 2 luglio 2016 presso l’Auditorium Benedetto XVI di 

Alessano, ha avuto come tema “Giuseppe Codacci-Pisanelli laico 

cristiano impegnato nella politica e nella cultura”. Mons. Vito Angiuli, 

vescovo della diocesi, mediante questo convegno, ha voluto ridare 

“memoria di quest’uomo così benemerito e ridarla a tutti, come un 

punto di riferimento a quanti, oggi, operano nella società da cristiani e 

da salentini”. 

In verità, lo svolgimento del convegno non ha registrato l’attenzione e la 

partecipazione che  si aspettava e si desiderava, forse per il periodo e il 

giorno in cui si decise di tenerlo, ma nell’occasione furono presentate 

relazioni, rilevanti per il loro contenuto storico-scientifico e il loro 

valore testimoniale, di  studiosi e di testimoni diretti dell’illustre 

concittadino. I relatori hanno rivisitato la vita di Giuseppe Codacci-

Pisanelli sotto diversi profili, quello umano e religioso e, 

riapprofondendolo in modo essenziale  e pregnante, il suo magistero 

politico e culturale, come quello di  un uomo che ha vissuto e ha contribuito in modo notevole a creare e a 

rafforzare le istituzioni democratiche e culturali , nel periodo immediatamente post-bellico, nella fase 

costituente, e a sviluppare in modo originale ed efficace una notevole cultura giuridica. 

Le relazioni presentate nel convegno sono ora riprodotte integralmente nel volume  curato da Mons. Salvatore 

Palese, Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988).Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. 

Studi e testimonianze, testi e immagini, Congedo Editore, Galatina, 2017. La lettura del volume ripaga 

alquanto  la mancata presenza al convegno commemorativo, ma più che altro arricchisce e ravviva  una 

conoscenza, per certi aspetti anche nuova ed inedita,  che accresce  la stima  per questa illustre figura di 

politico cristiano. e la notorietà che il nostro Salento e Tricase in particolare riceve  dal suo impegno sociale e 

culturale. E tutto ciò suscita  in molti che l’hanno conosciuto o di cui ne hanno sentito parlare un sentimento di 

riconoscenza per la sua opera e di rinnovata fiducia e interesse per l’impegno politico, in un momento difficile 

, qual è quello odierno, in cui sembra predominare una mentalità antistituzionale o, come si dice oggi, di 

antipolitica, che manifesta  un cieco individualismo e un certo degrado della convivenza civile. Codacci 

Pisanalli con il suo alto magistero civile e culturale, con la sua attività politica,  ci sprona oggi  ad essere 

costruttori e non demolitori dei valori democratici. 

Particolarmente interessante e, per diversi aspetti, inediti sono gli esiti della ricerca effettuata da Ercole 

Morciano, che con il suo stile limpido e lineare offre nella sua relazione una ricostruzione degli anni giovanili 

di Giuseppe Codacci-Pisanelli, in cui, dietro l’influsso primario della madre e poi di un maestro di spirito 

come mons. Massimo Massimi, divenuto poi cardinale, sviluppa  una visione spirituale che lo porterà 

poi  sempre a coniugare la dottrina e la pratica religiosa ad una concezione antropologica aggiornata, aperta 

alla contemporaneità e nello stesso tempo integrata ai valori della laicità e della fede. Come sottolinea il 

curatore del volume nella sua prefazione: “Ercole Morciano offre un contributo assolutamente originale sulla 

formazione giovanile di Codacci-Pisanelli e sull’alta e profonda spiritualità che fu il motore della sua vita 

familiare, politica e culturale, attingendo a fonti scarsamente note e descrivendo modalità che caratterizzano i 

giovani cattolici migliori del Novecento. Si tratta di uno studio fondamentale per comprendere interamente la 

personalità di Giuseppe Codacci-Pisanelli” (o.c. p.8). 

Il Dott.Antonio Scarascia offre un approccio scientifico di ricostruzione storica del notevole contributo 

dell’illustre parlamentare  alla redazione della Costituzione italiana. Si tratta di fatti e  aspetti già   conosciuti, 

ma che sono riproposti in modo organico e puntuale con  un’ampia appendice documentaria . Il relatore  nel 

suo breve saggio illustra a grandi linee il lavoro  di argomentazione, di analisi e di proposta svolto da Codacci-

Pisanelli in seno all’Assemblea costituente e,  in particolare, in seno alla Commissione dei 75, gruppo ristretto 

dei deputati cui fu affidato il compito di elaborare il Progetto di Costituzione,  e della sottocommisione di 

questa che approfondiva l’organizzazione dello Stato. Nel suo studio, Scarascia richiama la proposta di 

Codacci-Pisanelli, non approvata poi dall’Assemblea, di istituire la Regione Salento e l’intenso lavoro 

svolto  per l’introduzione nel testo della Costituzione dell’istituto della decretazione d’urgenza, il 

quale,  osteggiato e rimosso più volte, in seguito alle argomentazioni politiche e giuridiche del nostro 

parlamentare, ottenne l’approvazione definitiva dell’Assemblea. 



Il tema  dell’impegno politico nella sua attività di parlamentare della Repubblica Italiana, svolto in modo 

eccellente per diversi lustri e con importanti incarichi governativi, è affrontato dal sen. emerito Giorgio De 

Giuseppe, già vice presidente della Camera. La sua più che altro è la testimonianza di un discepolo divenuto 

poi collega.  “Giuseppe Codacci-Pisanelli si è impegnato nella vita pubblica, con dedizione assoluta e con uno 

stile suo inconfondibile. Non ha mai pensato a se stesso o ai suoi interessi. Ha pensato agli altri Per lui politica 

significava operare  e, quindi, fare qualcosa di utile.” Secondo questo stile si adoperò per il riscatto del 

Mezzogiorno.  Il relatore richiama l’impegno  del nostro parlamentare per la salvaguardia e lo sviluppo 

dell’agricoltura salentina, la sua lotta  nel  consorzio internazionale per la realizzazione del protosincrotone per 

attività di ricerca sulla materia indicando la zona di Nardò, in alternativa a quella di Ginevra, la quale però per 

motivi geopolitici ebbe la meglio. Ma la sua grande opera di sviluppo del Mezzogiorno è stata l’istituzione 

dell’Università del Salento. Notevole fu anche il contributo di Codacci-Pisanelli alla politica estera. Egli è 

stato protagonista della politica italiana  dall’inizio dell’era repubblicana, da quando si discuteva il duro 

trattato di pace alla fine della guerra, all’avvio dell’unificazione europea  e, in qualità di presidente 

dell’organismo internazionale unione interparlamentare  “autorevolmente a nome  dei parlamenti dei cinque 

continenti” ha incontrato i capi delle maggiori potenze mondiali apportando  un contributo rilevante  alla 

moderazione e al superamento delle contrapposizioni. 

L’uomo che realizzò un sogno”, l’Università del Salento, è il tema trattato ed esposto nella relazione riportata 

nel volume dal prof. Hervé  Cavallera, docente ordinario di pedagogia presso l’Università. Dopo un breve 

excursus sull’istruzione nel meridione dal medioevo  ai nostri giorni, il relatore focalizza la sua 

attenzione  sull’Università salentina e  sul suo fondatore. Egli ritiene che “ Giueppe Codacci – Pisanelli 

realizzò un sogno tanto agognato dai Salentini (l’Università appunto) e lo difese  e l’amò sopra tante cose” ed 

auspica che l’Università possa  assumere la denominazione del suo effettivo fondatore. 

A conclusione il volume riporta la testimonianza del prof. Vittorio Serrano, già sindaco di Tricase, che 

ripercorre  sul filo della memoria e delle opere realizzate l’attività ammnistrativa e politica svolta da Codacci- 

Pisanelli in qualità di Sindaco per dieci anni di Tricase e di esponente di spicco della politica della Democrazia 

Cristiana del territorio.                      

Mons. Vito Angiuli, infine, nella sua conclusiva riflessione colloca la figura di Codacci-Pisanelli nell’alveo 

del discepolato evangelico con le note tipiche del cristiano della lettera a Diogneto. “ Pur essendo nel mondo, 

essi non sono del mondo. Ciò non toglie che devono vivere per il mondo , agendo nella storia per amore dei 

fratelli” . E’ ciò che ha fatto in modo eminente il nostro illustre concittadino, che non solo ha detto, ma ha 

vissuto con i fatti la sua esperienza e il suo impegno di politico cristiano  dando speranza e suscitando amore. 

La seconda parte del volume riporta una ricca documentazione fotografica curata anche con una breve 

introduzione dal Dott. Carlo Vito Morciano, e diversi testi di Giuseppe Codacci-Pisanelli. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I GRAFFITI LATINI DI SAN NICOLA DI CELSORIZZO AD ACQUARICA DEL CAPO 
 

E LA RIAPERTURA DELLA CHIESA NEL CINQUECENTO 
 

di André Jacob 
 

La chiesa di San Nicola, fatta edificare dal 
signore di Ugento Giovanni per i suoi sudditi 
ellenofoni di Celsorizzo, va senz'altro 
annoverata tra i più insigni monumenti 
bizantini di Terra d'Otranto per il suo notevole 
ciclo di affreschi, uno dei pochi, con la cripta di 
San Biagio nell'agro di San Vito dei Normanni, 
ad essere datato con precisione (aprile 1283). 
 
Nel saggio di Michel Berger e di chi scrive, dopo 
l'edizione dell'iscrizione dedicatoria e l'analisi 
dei dati storici ivi contenuti, è stata fatta 
un'esauriente descrizione delle pitture visibili 
all'epoca, accompagnata da un'approfondita 
interpretazione non soltanto storico-artistica, 



ma anche liturgica e teologica delle medesime1. Il lavoro è stato completato da M. Berger per quanto riguarda gli 
affreschi venuti alla luce durante i restauri, in particolare quelli dell'abside2. 
In una breve nota vorrei ora soffermarmi su un numero non indifferente di graffiti latini che ci ragguagliano sulla 
riapertura del santuario nel Cinquecento e sul suo passaggio al rito latino. Prima di procurarne l'edizione e di 
commentarli sommariamente, però, non è forse superfluo tornare per qualche istante sulla dedica della chiesa e 
proporre inoltre un'ipotesi sulla data di costruzione della torre di difesa, che ne determinò la chiusura. 
Per facilitare la lettura dell'iscrizione di fondazione, è stata preferita una trascrizione in minuscola al posto 
dell'originale in onciale: 
 
1 M. BERGER – A. JACOB, Un nouveau monument byzantin de Terre d'Otrante: la chapelle Saint-Nicolas de 
Celsorizzo, près d'Acquarica del Capo, et ses fresques (an. 1283), «Rivista di studi bizantini e neoellenici», n. s., 27 
(1990), pp. 211-257.  
2 M. BERGER, Les fresques du chevet de la chapelle Saint-Nicolas de Celsorizzo (an. 1283): une image de la vision 
théophanique et l'illustration de la Divine Liturgie, in Puer Apuliae. Mélanges offerts à Jean-Marie Martin, édités 
par E. CUOZZO, V. DÉROCHE, A. PETERS-CUSTOT et V. PRIGENT, Paris 2008, pp. 39-50. 



2 
 
 
Sicilie] rege :  d[.. mens.. apr]ilis Ioh(anne)s d(e) Oge(n)to casalis Cicivici d(omi)n(u)s [u]na 
 
cu(m) dom[i]n[.] [....]ie :  s[......] ductus p(ro) re(m)itio(n)[e] et beneficatio(n)e a(n)i(m)e sue [et] 
 
par[ent]u(m) suor(um) [ba]silica[m istam const]rui (et) pi(n)gi fecit [a]d ho(no)re(m) Dei (et) beati Nicolai 
ep(iscop)i. 
 
Seguono le ”firme” dei due pittori in greco. 
 
«Nell'anno dell'incarnazione del Signore 128[3, indizione] undecima, durante il regno 
 
dell'illustrissimo signore nostro Carlo, re [di Gerusalemme e di Sicilia], il g[iorno .. del mese di 
 
apr]ile, Giovanni di Ugento, signore di Cicivizzo, assieme a donn[a? ......], mosso [da ....], per la remissione e il 
beneficio dell'anima sua e dei suoi parenti, fece costruire e dipingere questa 
 
chiesa in onore di Dio e di san Nicola vescovo. Essa è stata dipinta da N[.......] Melitinos e da 
 
Nicola [........]». 
 
 
Committenza latina, dedica latina. A prima vista, l'equazione non fa una piega, ma non è poi tanto evidente dal 
momento che essa rimane l'unica eccezione fra le iscrizioni dedicatorie di santuari bizantini nel Salento, di cui ben 
cinque – bisogna sottolinearlo –, oltre a Celsorizzo, sono riferibili al periodo angioino (S. Giovanni Battista a Lecce, 
1304/13053; chiesa della Theotokos a Cavallino4, 1309/1310; cripta di S. Michele, presso Copertino, 1314/13155; 
chiesa non localizzata di Tutti i Santi, 1321/226; S. Giovanni Evangelista a Sternatia, 13297). Si noti altresì che la 
cripta dell'Arcangelo nell'agro di Copertino, dipinta da Nicola di Soleto e da suo figlio, seppur commissionata da 
un cavaliere francese, tale Souré8, reca una dedica in lingua greca. 
 
3 D. R. REINSCH, Einige Verse aus dem Kreis des Drosos aus Aradeo (Salento) im Parisinus gr. 2062, in Alethes 
philia. Studi in onore di Giancarlo Prato, a cura di M. D'AGOSTINO e P. DEGNI, 
 
Spoleto 2010, p. 585. 
 
A. JACOB, Inscriptions byzantines datées de la province de Lecce (Carpignano, Cavallino, San Cesario), «Rendiconti 
della Classe di scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia nazionale dei Lincei», s. VIII, 37 (1982), pp. 52-
53. 
 
IDEM, Une dédicace de sanctuaire inédite à la masseria Li Monaci, près de Copertino en Terre d'Otrante, 
«Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge - Temps modernes», 94 (1982), pp. 703-710; L'iscrizione 
dedicatoria della cripta di S. Michele Arcangelo alla masseria Li Monaci presso Copertino, in Terra d'Otranto, in 
Copertino. Storia e cultura, a cura di M. GRECO, Lecce 2013, pp. 53- 
 
56 (trad. ital. con qualche aggiornamento). 
 
REINSCH, Einige Verse aus dem Kreis des Drosos cit., p. 584. 
 
JACOB, Inscriptions byzantines datées cit., pp. 55-58. 
 
Forse appartenente alla famiglia de Sur, di cui alcuni membri sono attestati a Cipro e a Rodi nel Trecento: cfr 
IDEM, L'iscrizione dedicatoria cit., p. 55. 
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A parte il legittimo desiderio di Giovanni d'Ugento di poter leggere il proprio nome in una lingua che conosceva, 
avrà forse pesato di più l'intento del committente di mettere in risalto agli occhi dei milieux angioni la figura e il 
potere del suo sovrano, anche se Carlo I non godeva certo di buona fama fra i greci del Salento meridionale per la 
feroce repressione esercitata nei confronti dei ribelli gallipolini nel 1269 e lo spostamento della loro sede 
vescovile ad Alezio9. 
 
Messi da parte questi aspetti politici dell'uso della lingua, resta comunque estremamente positivo il fatto che un 
signore angioino di un certo rango si sia adoperato, non senza notevole dispendio di risorse, per consentire ad 
una comunità di fedeli di rito bizantino di partecipare alle celebrazioni liturgiche in una chiesa nuova e riccamente 
decorata. 
 
Va da sé che la costruzione su di essa della possente torre di difesa vi decretò la fine di qualsiasi forma di culto. In 
assenza di documentazione storica e di studi svolti da specialisti di archittettura militare medievale, sarebbe 
senz'altro temerario avventurarsi in fragili ipotesi sull'epoca in cui fu innalzato il torrione quadrato. Pur fra mille 
esitazioni e senza sottovalutare il rischio di essere smentito subito, vorrei tuttavia accennare al periodo delle lotte 
fra angioini di Napoli e angioini d'Ungheria10, che ebbero anche ripercussioni nella Terra d'Otranto meridionale, 
come ne testimonia un'annotazione del codice S. Marci 692 della Biblioteca 
 
Laurenziana, in cui si menziona una battaglia contro bande ungheresi, avvenuta il 21 maggio 
 
1352 nei pressi di Copertino11. Si noti anche che poco più tardi, nel 1354/55, si procedette all'edificazione della 
cinta muraria di Galatina12. 
 
 
 
Fra l'abbondante bibliografia si veda, per esempio, A. ACCONCIA LONGO, L'assedio e la distruzione di Gallipoli, 
«Archivio storico italiano», 146 (1988), pp. 3-22; A. JACOB, Gallipoli bizantina, in Paesi e figure del vecchio Salento, 
III, cura di A. DE BERNART, Galatina 1989 
 
(Documentari. Luoghi, documenti e artisti di Puglia, 11), pp. 000. 
 
Si veda in proposito É. G. LÉONARD, Les Angevins de Naples, Paris 1954, pp. 376-378. 
 
E. ROSTAGNO – N. FESTA, Indice dei codici greci Laurenziani non compresi nel catalogo del 
 
Bandini, «Studi italiani di filologia classica», 1 (1893), p. 192; O. PARLANGÈLI, La predica salentina in caratteri 
greci, in IDEM, Storia linguistica e storia politica nell'Italia meridionale, Firenze 1960 
(Biblioteca letteraria. Pubblicazioni a cura dell'Istituto di filologia moderna dell'Università di Pisa, 4), pp. 145-146; 
JACOB, Une dédicace de sanctuaire cit., p. 709 e nota 28 = IDEM, L'iscrizione dedicatoria cit., p. 55 (si legga 
«1352» al posto del refuso «1342») e nota 33. 
 
12 B. PAPADIA, Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia, Napoli 1792, App. I, p. 5 nota 1, e pp. 67-68 
(= CIG, n° 8770). 
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Dopo più di due secoli di assoluto silenzio13 ecco che alcuni graffiti latini ci procurano nuove informazioni sulla 
storia della chiesa di S. Nicola e ci ragguagliano sulla sua riapertura nel Cinquecento, nonché sul suo passaggio al 
culto latino. Essi furono già segnalati nel 197014, ma soltanto una ventina d'anni più tardi lo storico locale 
Salvatore Marino ne pubblicò due in un bel volume riccamente illustrato15. I graffiti sono incisi a destra e a 
sinistra dell'abside o, comunque, sulle pareti ad essa vicine. 
 
Sul muro meridionale (a destra dell'attuale ingresso) si leggono dall'alto in basso i seguenti graffiti (fig. 1): 
 
Step[ha]n[us] 
 
Ioh(anne)s 
 
Ego Claudius Lubellus hora III subscripsi a di 15 8(bre) 1535 
 
Ego Claudius Lubellus hora III subscripsi a di ..... 153[.] 
 
 
Sul lato destro dell'abside: 
 
 
(5) Ego Camillus Lubellus die xviij dec(emb)ris 1558 
 
 
Sulla parete sinistra dell'abside è stata incisa con estrema cura questa lunga iscrizione (fig. 2): 
 
 
(6) Iste locus sanctus est i(n) quo orat sacerdos 
 
Scripsit hoc do(m)nus 
 
Franc(iscu)s Monictula d(e) Mor(cia)no die 7 ianuarii 1536 
 
13 Durante questo lungo lasso di tempo i fedeli di rito bizantino ebbero certamente la possibilità di frequentare 
l'altra chiesa greca di Celsorizzo, quella a due absidi di Santa Maria dei Panetti; su di essa si veda A. JACOB, Deux 
réfections de murs d'églises salentines (Acquarica del Capo et Sanarica), «La parola del passato», 66 (2011), p. 
147-151; L. SAFRAN, Scoperte salentine, 
 
«Archeologia medievale», n. s., 7 (2008) [2010], p. 72-73. 
 
S. PALESE, L'origine della parrocchia di S. Carlo Borromeo e la cronologia dei suoi parrocci, in Acquarica del Capo 
1970. Raccolta di studi e ricerche ..., Galatina 1970, p. 7. 
 
S. MARINO, Celsorizzo in Acquarica del Capo, Taviano 1999, p. 80: si tratta di quelli di 
 
Francesco Monittula (lettura esatta seppur incompleta) e di Claudio Lubello (trascrizione non del tutto corretta). 
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anno . p(rim)o . q(u)o ap(er)ctu(m) fuit hoc 
 
sacellu(m) 
 
—————— 
1-2 officium in dedicatione ecclesiae; cfr quoque Gn 28,16-17; Ios 1,16; Ier 17,12, ecc. 
 
6 ap(er)ctu(m) sic 
 
Sulla parete sinistra della navata si rilevano altri tre graffiti (fig. 3): 
 
fr(a)t(er) Francisc(us) | de Ydronto fecit | hoc opus 
 
[Eg]o Aniballus Alex(anensis?) | 1595 
 
[...............................................] | [........] cu(m) dono Vi(n)cent(io) | [........] 4 ap(ri)lis 1542 
 
 
Dal graffito del 15 ottobre 1535 (n. 3) si evince senz'ombra di dubbio che il primo a 
 
(ri)entrare nella chiesa fu il nobile Claudio Lubello16, detentore del feudo di Celsorizzo, che vendette nel 1545 a 
Fabrizio Guarini17, al quale si deve la costruzione, a poca distanza dal santuario, dell’imponente colombaia datata 
1550.18 
 
Di Francesco Monittula si può ragionevolmente pensare che era sacerdote. Si noti fra l'altro che il titolo «donus» 
– manca qualsiasi trattino abbreviativo19 –, in questo caso, può soltanto designare un ecclesiastico («don» in 
italiano)20. D'altronde, la citazione letterale tratta dall'ufficiatura della dedicazione di una chiesa («Iste locus 
sanctus est in quo orat sacerdos») denota una conoscenza dei testi liturgici difficilmente riscontrabile in un 
semplice fedele. Non vi è dubbio che Francesco Monittula (Munittola)21 appartenesse alla famiglia ben nota di 
 
Morciano, località ubicata a pochi km dal capo di Leuca22 sulla strada che porta ad Acquarica e 
 
Gallipoli, città in cui venne a stabilirsi il medico Orazio Munittola e dove esiste tuttora un 
 
 
 
Sulla famiglia Lubello, si veda A. FOSCARINI, Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di 
Terra d'Otranto, Lecce 1903, pp. 183-185. 
 
Per i Guarini, cfr ibid., pp. 167-169. 
 
Edizione dell'iscrizione dedicatoria in BERGER – JACOB, Un nouveau monument cit., p. 212, 
 
nota 3. 
 
Come si sa, la forma abbreviata di dominus è d(omi)n(u)s. 
 
È escluso dal contesto che si possa riferire a qualche nobile o personaggio di un certo livello sociale; peraltro né 
Claudio né Camillo Lubello si fregiano di tale appellativo. 
Sull'antroponimo, cfr G. ROHLFS, Dizionario storico dei cognomi salentini (Terra d'Otranto), 
 
Galatina 1982, pp. 155 (Monittola) e 158 (Munittola). 
 
Faceva già parte allora della diocesi di Ugento. 
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palazzo Munittola, edificato all'inizio del XVII secolo23. 
 
Non si sa bene a quale opus faccia riferimento il frate Francesco da Otranto (n. 7); è verosimile che si tratti 
semplicemente di un certo modo di firmare senza contenuto reale. Dal punto di vista dell'onomastica, non 
sorprende certo la presenza del nome Vincenzo (n. 9: anche lui ecclesiastico), santo patrono della vicina 
cattedrale dl Ugento e raffigurato nella stessa chiesa di Celsorizzo, e tantomeno quella di Francesco (nn. 6 e 7), 
data la notevole espansione dell'ordine francescano nel Salento meridionale. Si riallacciano, invece, alla moda 
rinascimentale di riesumare l'onomastica antica i nomi Claudio, Camillo e Annibale (nn. 3, 4,5 , 8). 
 
Sarebbe stato interessante sapere se la riapertura al culto della chiesa di S. Nicola a Celsorizzo, enfatizzata 
dall'iscrizione di Francesco Monittula, prevedesse soltanto pratiche devozionali o comportasse anche la 
celebrazione dell’eucarestia secondo il rito romano. L’assenza di fonti al riguardo non consente purtroppo di dare 
una risposta inequivocabile a tale domanda. Sembrerebbe favorire la seconda ipotesi il ricorso, negli anni ‘30 del 
Cinquecento al termine «sacellum» («santuario», «oratorio», «cappella») che suona piuttosto riduttivo rispetto a 
parole quali «ecclesia» o «templum» (la dedica del 1283 adopera il termine «basilica», che era allora puro 
sinonimo di «ecclesia»). 
 
Il caso di Celsorizzo illustra in maniera assai tangibile la decadenza e la progressiva scomparsa del rito bizantino 
nella Terra d'Otranto meridionale, ma non ci deve far dimenticare che c'erano ancora nel primo Cinquecento; 
gruppi sparsi di ellenofoni nelle diocesi di Ugento e Alessano, come si evince da quanto annotò Leandro Alberti 
durante la sua visita ai conventi domenicani della regione nel 1525: 
 
«Pigliando il viaggio da Monte Sardo et camminando due miglia si scorge Gagliano et dopo sette per la via che se 
passa ad Ugento, si susseguono molte Ville, et Contrade abitate da Greci, chi osservano i costumi et Cerimonie 
Greche, insieme col  fauelare, et ne'l uestire, et negli uffici diuini, auenga che anche parlano italiano. Mi ricordo 
che quindi passando de'l mese di Nouembre, intesi da loro, che celebrauano la festa di .s. Philippo Apostolo, la 
qual celebra la Chiesa Romana, il primo giorno di Maggio. Credo che detti Greci siano usciti da quelli Greci 
ch'erano quiui posti per guardia et presidio di questi paesi ne tempi che gli Imperadori di Costantinopoli teneuano 
la signoria di essi»24. 
D'altronde, non vi è da stupirsi troppo di questa sopravvivenza di elementi greci nel territorio se verso la metà del 
XII secolo Giovanni, il primo vescovo ugentino di cui si conosca il nome, doveva usare sia il latino che il greco in 
una lettera pastorale rivolta al clero e ai fedeli della sua diocesi25, indizio inequivocabile questo della notevole 
densità di adepti del rito bizantino nella diocesi medesima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

                                                                                                                             a c. di Marilena De Pietro 
  

Chiunque torna dai pellegrinaggi mariani racconta, solitamente, d’aver assistito ad un evento 
prodigioso: l’incontro con centinaia di persone che, in silenzio, vivono intensi momenti di preghiera e 
raccoglimento. 

 Accade anche a Fatima, luogo privilegiato per affidare al Signore tante speranze e richieste di grazia, 
per le mani di Maria. Negli occhi dei pellegrini si alternano sorrisi e lacrime di commozione. 

  
Quest’anno ricorre il centenario delle apparizioni della Vergine a Fatima. Parlare della Madonna di 

Fatima è, per certi versi, come parlare della propria mamma. Chi non ne conosce almeno a grandi linee la 
storia? Era il 13 maggio 1917 quando Giacinta, Francesco e Lucia videro “una signora tutta vestita di bianco, più 
splendente del sole” che chiedeva loro di tornare in quel luogo ogni tredici del mese da maggio a ottobre. La 
Vergine, com’è noto, tramite i pastorelli, invitò intensamente alla preghiera ed alla penitenza; rivelò tre segreti 
da far conoscere a tempo opportuno.  

 
Secondo quanto scriveva suor Lucia, la Madonna fece vedere, tra l’altro, ai ragazzi l'orrore dell’inferno 

per mostrare il pericolo che incombeva sugli uomini. Vi si poteva sfuggire solo diffondendo fra gli uomini di 
ogni età la devozione al Cuore immacolato di Maria, per combattere i persecutori della Chiesa.  

 
Ora, tutti noi fedeli ci prepariamo a vivere il centenario delle apparizioni della Vergine: un evento 

straordinario che il mondo cattolico celebrerà con appuntamenti a livello mondiale, nazionale ma anche 
locale. È opportuno unirci spiritualmente alla preghiera che si eleverà da quei luoghi santi, partecipando con 
devozione a tutte le iniziative spirituali che le varie Comunità vorranno organizzare anche per rivivere il vero 
segreto delle apparizioni di Fatima: ricevere la grazia di una vera devozione al Cuore immacolato di Maria e, 
quindi, far proprio il piano divino di Salvezza, come spesso ripeteva J. Ratzinger, da cardinale.  
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1  lunedì   

2  martedì   

3  mercoledì   

4  giovedì Ore 19,30 Ugento – Cattedrale- Veglia di preghiera per le vocazioni 

5 venerdì   

6 sabato Ore 18,00 Caprarica – Convegno Ministranti – S. Messa 

7  domenica Ore 10,00 
Ore 18,00 

Specchia – CRESIME 
Alessano - CRESIME 

8 lunedì   

9  martedì   

10  mercoledì Ore 19,00 Ugento – Cattedrale – S. Messa per il 400° del Carisma Vincenziano 

11  giovedì Ore 19,30 Acquarica oratorio – Preparazione  Cursillos per il 30° - Catechesi 

12  venerdì Ore 9,30 
Ore 18,30 

Leuca – Ritiro del Clero 
Caprarica – Sant. Madonna di Fatima – S. Messa  Centenario  Appariz. 

13  sabato Ore 20,00 Tricase – palazzo Gallone – Presentazione libro 

14  domenica Ore 10,30 
Ore 18,00 

Lucugnano – CRESIME 
Castrignano - CRESIME 

15  lunedì   19,00-21,00 Alessano – Auditorium – Convegno Pastorale 

16  martedì  19,00-21,00 Alessano – Auditorium – Convegno Pastorale 

17  mercoledì  19,00-21,00 Alessano – Auditorium – Convegno Pastorale 

18  giovedì    

19  venerdì    

20  sabato  Ore 18,30 Gagliano del Capo - CRESIME 

21  domenica Ore 10,00 
Ore 18,00 

Tutino – CRESIME 
Ruffano S. Francesco - CRESIME 

22  lunedì  Roma – Assemblea generale - CEI 

23  martedì  Roma – Assemblea generale - CEI 

24 mercoledì  Roma – Assemblea generale - CEI 

25  giovedì  Roma – Assemblea generale – CEI 
Commissione Episcopale laicato 
Comitato Direttivo CNAL 

26  venerdì   

27  sabato  
Ore 18,00 

Bari – Incontro Consulta Regionale Laici 
Torrepaduli - CRESIME 

28 Domenica Ore 10,30 Supersano - CRESIME 

29 lunedì Ore 19,30 Scuola Formazione Teologico Pastorale – Conclusione scuola e 
consegna attestati 

30 martedì Ore 19,00 Specchia – Convento Francescani Neri – Convegno Vincenziano 

31 mercoledì   

Maggio  2017 

AGENDA del VESCOVO 
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Compleanni 
 
7 maggio Diac. Casto Michele 

10 Maggio Don Mario Ciullo 

12 maggio Padre Angelo OSST 

17 Maggio Don Nino Santoro 

20 Maggio  Mons. Gerardo Antonazzo 

25 Maggio Diac. Elia Cazzato 
 

Onomastico 
17 Maggio Don Pasquale Carletta 

 
Ordinazione 
2 Maggio Don Mario Ciullo 

15 Maggio Don Quintino Pecoraro 

 
Anniversari di morte 
9   Maggio Don Egidio Bartolomeo 

27 Maggio Don Roberto Muraglia 

 
 


