
Sii come Francesco d’Assisi, don Tonino Bello e papa Francesco* 

 
Caro P. Francesco, 
ci poteva esse una circostanza più bella per celebrare il cinquantesimo anniversario della 

tua ordinazione presbiterale quasi fosse il prolungamento della storica visita di Papa Francesco nel 
XXV dies natalis del Servo di Dio, don Tonino Bello? La gioia si aggiunge alla gioia, e il gaudio 
profuma di letizia: porti lo stesso nome di san Francesco, ti chiami come Papa Francesco, hai 
conosciuto personalmente don Tonino e di lui conservi ricordi dolcissimi che riempiono ancora il 
tuo cuore di emozioni indimenticabili.  

Hai vissuto insieme con la tua comunità l’evento della visita del Papa e, in questa liturgia, 
ringrazi il Signore del dono del sacerdozio. Che ora special è questa per te! L’ora del 
ringraziamento. Se guardi gli anni trascorsi non puoi non rendere lode al Signore. Egli è stato con 
te nelle ore buie e in quelle luminose, per la fare forza alla tua libertà ed esercitarla in piena 
obbedienza. 
 Questa è certamente, l’ora della memoria. È bello ritornare all’inizio della tua vocazione, 
alla momento della tua consacrazione come figlio di san Francesco e all’avvenimento della tua 
Ordinazione sacramentale. È l’occasione propizia per lasciare abbandonarsi all’onda calda dei 
ricordi. A distanza di anni, comprendi meglio la bellezza di quanto le mani invisibili dello Spirito 
hanno fatto di te. La tua vita è stata un ricamo di grazia. 
 Questa è anche l’ora di un nuovo inizio. Non è il tempo  per stilare bilanci, ma il momento 
della ripresa, il tempo del ricominciamento! I bilanci li fa il Signore. Affidati alla sua misericordia 
con il desiderio crescente di non sminuire la grazia ricevuta, a causa dei tuoi limiti, dei tuoi i 
peccati, della tiepidezza o dell’abitudinarietà. La semplicità della vita sia sempre il frutto della 
preghiera, dell’adorazione, della gratitudine. Certo, il fluire degli anni potrebbe farti assopire e 
rallentare il passo. Ma, secondo l’esortazione di don Tonino, occorre vegliare nella notte, 
riaccendere il fuoco, riscaldarsi ai carboni ardenti accessi in gioventù perché sono rimasti sempre 
vivi, anche se talvolta sono stati coperti da tanta cenere. 

Gesù Cristo, diceva san Francesco, è il nostro fuoco, la fornace ardente, il segreto della 
nostra vita di sacerdoti. La fecondità della vita sacerdotale consiste nel vivere esposti alla luce 
dell’amore di Gesù nella preghiera, nella liturgia, nella fraternità, nella diuturna vicinanza alla 
gente. Sei stato configurato a Cristo, il bel e buon pastore. Ma come tutti sei anche una pecora del 
suo gregge. In questa duplice funzione, sei chiamato, secondo la bella interpretazione di San 
Gregorio, a conoscere Cristo nel senso di corrispondere «all'amore di chi ti ama. La conoscenza 
precede sempre l'amore della verità». Si tratta «non solo della conoscenza della fede, ma anche di 
quella dell'amore; non del solo credere, ma anche dell'operare». In tal modo, Cristo sarà la porta 
da cui entrare e uscire. Entrare nella fede, uscire «dalla fede alla visione, dall'atto di credere alla 
contemplazione, e troverà i pascoli nel banchetto eterno. […]. Infatti pascolo degli eletti è la 
presenza del volto di Dio, e mentre lo si contempla senza paura di perderlo, l'anima si sazia senza 
fine del cibo della vita»1.  

Dovrai continuare a vivere questo dono in modo francescano ispirandoti, a questi tre 
modelli: Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco. Tra di loro vige una sorta di benefica 
circolarità, un comune insegnamento che consiste nel primato dell’amore. Tutta passa, solo 
l’amore resta: l’amore per Dio e per il prossimo. Questo duplice e inscindibile amore non è solo 
dolce e desiderabile, ma porta con sé anche il carico di ogni virtù. Quelle virtù che, in Gaudete et 
Exustate, papa Francesco ritiene molto attuali nel nostro tempo: sopportazione, pazienza e 
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mitezza, gioia e senso dell’umorismo, audacia e fervore, vita comune, fervente preghiera. A ben 
vedere, sono le stesse virtù della spiritualità francescana.  

Sii, dunque, come Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco uomo libero: esercitati 
nella povertà, vivi la minorità, allenati nell’itineranza, non stancarti nell’evangelizzazione. 

Sii come Francesco d’Assisi, don Tonino e papa Francesco uomo di fraternità: la “fraternità 
mistica”, la capacità di vivere immerso nel popolo per ascoltare i loro bisogni, lenire le loro 
sofferenze, infondere gioia e speranza.    
 Sii come Francesco  d’Assisi, don Tonino e papa Francesco un innamorato di Cristo. Infatti, 
iIl nucleo del Vangelo per Francesco d’Assisi, per don Tonino Bello, per papa Francesco è 
nient’altro che l’amore»2. 
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