
1 
 

L’ecclesiologia conciliare di Don Tonino Bello*  
 
Nella vita accadono incontri che lasciano una traccia profonda e un segno indelebile. 

Soprattutto se, dopo il primo approccio, il rapporto si prolunga nel tempo. È quanto è avvenuto 
nella mia vita. Ho incontrato, la prima volta, don Tonino il giorno della sua consacrazione 
episcopale. Il 30 ottobre 1982, in qualità di animatore del Seminario Regionale di Molfetta, 
partecipai alla sua ordinazione episcopale avvenuta in piazza Pisanelli a Tricase. Successivamente 
assistetti al suo l’ingresso nella diocesi di Molfetta. Da allora, per undici anni, fino alla sua morte, 
avvenuta il 20 aprile 1993, i contatti sono stati frequentissimi. Esercitando ora il ministero 
episcopale nella Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, ho la possibilità quotidiana di conoscere la 
sua terra d’origine e molte persone che gli sono state vicine.  

Molto si è detto e si è scritto su di lui. Di certo, non si può mettere in dubbio che egli sia 
stato un vescovo secondo il Concilio. Il riferimento al Concilio tocca l’intero arco della sua vita. Già 
durante gli anni della sua formazione sacerdotale nel Seminario dell’Onarmo a Bologna, egli ha 
avvertito i fermenti conciliari. Da Vescovo, ricorderà il tempo vissuto nella Diocesi di San Petronio 
come «un periodo bellissimo. Si vivevano già i segni del periodo preconciliare, e poi c’era la 
presenza straordinaria del cardinale Lercaro. Tutto ruotava attorno alla riscoperta della liturgia e 
dei suoi valori sociali. Di quegli anni ricordo soprattutto il contatto continuo con gli operai, quando 

il nostro mondo era ancora troppo chiuso, forse diffidente»
1
. 

Don Tonino ebbe modo di partecipare all’inaugurazione dei lavori conciliari lasciando un 
gustosissimo ritratto di quel giorno. L’approfondimento dei documenti conciliari continuò nel 
tempo mentre era educatore nel Seminario vescovile di Ugento. Da Vescovo ricorderà: «A Ugento 
sono stato ventidue anni a lavorare nel Seminario. In questi anni m’interessavo anche di tanti 
problemi attinenti alla pastorale diocesana: dell’associazione cattolica, della pastorale catechistica 
e liturgica. Andavo a parlare di qua e di là. Naturalmente mi preparavo: dovevo studiare. Il ruolo 
che esercitavo in quegli anni mi impegnava nell’approfondimento delle nuove tematiche bibliche e 
teologiche, che io poi ho cercato di trasmettere alla comunità e di ricevere da essa in una sorta di 
itinerario fatto insieme. Avvenivano allora delle crescite sincronizzate. Per me, quegli anni, sono 
stati molto fecondi»2. 

Particolare attenzione egli prestò alle quattro costituzioni conciliari. Memore di quanto 
aveva appreso a Bologna alla scuola del cardinal Lercaro, si preoccupò di far comprendere e 
gustare la bellezza della liturgia. Spiegava il rito al popolo, insegnava i canti, animava la Messa, 
componeva preghiere. Egli riteneva che l'approvazione della Costituzione sulla divina liturgia 
avesse una portata storica “di dimensioni colossali”, paragonabile all’influsso che alcuni decreti del 
Concilio di Trento avevano avuto negli orientamenti dei secoli successivi. L’aspetto più importante 
della nuova Costituzione non era solo il suo contenuto normativo, quanto l’irruzione prepotente 
della liturgia nel campo della pastorale. Non si trattava di un romantico archeologismo, la voglia di 
riportare indiscriminatamente tutto alle origini, ma il desiderio di fare emergere lo stretto legame 
tra lex orandi e lex credendi. Per questo egli esortava i confratelli sacerdoti: «Non diamoci pace, 
finché vedremo i nostri fedeli assenti e come staccali dai misteri che celebriamo sull’altare […] 
Accostiamo alle anime affamate i tesori che la Chiesa racchiude nello scrigno della sua preghiera 
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ufficiale. Utilizziamo tutte le risorse inesauribili dell'anno liturgico, della Messa, del breviario, dei 
sacramenti. Non lasciamo perdere nemmeno un briciolo di queste incalcolabili ricchezze»3. 

Particolare attenzione egli pose alla pastorale eucaristica4 e a quella battesimale. Nello 
scritto L’eucaristia fonte di vita cristiana (1968), egli afferma: «È ora di ricentrare sull'Eucarestia, 
con più intelligenza e con maggior dinamismo, tutta la nostra vita personale, familiare e sociale»5. 
Un‘importanza non secondaria egli annetteva al rinnovamento della pastorale battesimale. 
Spiegando il nuovo rito del battesimo, egli offrì una serie di annotazioni di grande intelligenza 
pastorale6.  

Da una lettura attenta dei suoi scritti, si rileva che le citazioni dei testi conciliari sono 
piuttosto rare. In lui era avvenuto una sorta di metabolizzazione. Il riferimento al Concilio, 
pertanto, non va inteso in senso quantitativo ed estensivo, ma come una sensibilità, una 
consonanza, una condivisione dello spirito conciliare. Egli non era interessato alla quantità delle 
citazioni dirette, ma alla qualità del loro contenuto. Se una frase lo colpiva, la annotava e su quella 
espressione costruiva la sua riflessione. L’incipit della Gaudium et spes diventa così un’espressione 
che spalanca un vasto campo di riflessioni. Lo stesso avviene per due frasi conciliari riguardanti la 
Vergine Maria: «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.  

Più frequenti, invece, sono le citazioni conciliari nelle Dispense, redatte all’inizio degli anni 
’707. Globalmente considerate, esse costituiscono un breve compendio di teologia, strutturato in 
cinque parti. La prima, probabilmente del 1971, affronta in nove lezioni introduttive temi di 
teologia biblica. La seconda, del 1972, è costituita da dieci lezioni di cristologia biblica. La terza del 
1973, contiene dieci lezioni di ecclesiologia8. La quarta, del 1974, presenta un corso biblico-
teologico sui sacramenti. La quinta traccia uno schema di storia della Chiesa.  

Tali dispense fecero diventare familiari molti concetti teologici ai laici che frequentavano la 
scuola: la liturgia, fonte e culmine dell’azione della Chiesa; la partecipazione attiva del popolo di 
Dio ai riti; la Chiesa, popolo di Dio e sacramento universale di salvezza. Gli schemi delle lezioni di 
don Tonino sono pieni di riferimenti alla Sacra Scrittura, all’insegnamento dei Padri, ai filosofi e ai 
teologi contemporanei. In essi si avverte la sua passione educativa e si riscontra, in nuce, il percorso 
teologico e spirituale del suo magistero pastorale. Si tratta di un vero e proprio corso di teologia, 
agganciato all’attualità e condotto secondo una determinata metodologia, piena di immagini, che 
fa pregustare il suo inconfondibile stile letterario.  

Questo libro di don Stefano Modica esamina la terza parte delle Dispense, quella 
riguardante l’ecclesiologica. Suo merito è quello di collegare, attraverso uno studio sinottico, la 
riflessione teologica del giovane docente nella scuola di formazione per laici con il frutto più alto 
del suo ministero sacerdotale e del suo magistero episcopale. Attraverso la sinossi dei vari testi, 
l’Autore mostra la continuità tra il teologo e il Vescovo, tracciando così quel volto della Chiesa che 
don Tonino ha attinto dalle fonti della traditio Ecclesiae e ha voluto incarnare nella sua azione 
pastorale. 
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  L’impianto ecclesiologico ha solide basi teologiche e rappresenta il filo rosso che 
congiunge le diverse stagioni della vita di don Tonino, scandite da un continuo approfondimento 
delle spinte conciliari e animate da un profondo “sensus ecclesiae” che non rimane fissato 
nell’inchiostro delle sue dispense. Tutto parte ed è orientato alla Trinità. La Chiesa che parte dalla 
Trinità (Ecclesia de Trinitate) è anche la Chiesa che si incammina verso la Trinità (Ecclesia ad 
Trinitatem). Come in un grande viaggio, la storia della salvezza ha inizio dall’amore trinitario e 
ritorna nella comunione della Trinità, assumendo e trasfigurando il cammino sulla terra 
attraversato da debolezze e ingiustizie che attanagliano il mondo.  

Fonare la Chiesa sul mistero trinitario significa riconoscere l’azione continua della grazia 
divina, l’accondiscendenza dell’amore che prende le mosse dall’inabitazione trinitaria e raggiunge 
ogni uomo. Questo è il punto cardine dell’ecclesiologia di don Tonino: la Chiesa-mistero deriva 
dalla Trinità e, per l’opera di Cristo e l’azione del Spirito Santo, essa diventa segno e strumento 
della comunione tra Dio e gli uomini, spingendosi fino alla condivisione delle gioie, delle speranze, 
delle tristezze e delle angosce dei poveri e dei sofferenti (cfr. Gaudium et Spes 1).  

L’immagine fondamentale che la Scrittura stessa ci consegna, ricorda don Tonino, è quella 
del grembiule: Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Nel “servizio” si realizza la missione stessa 
della Chiesa: edificare il Regno di Dio. Non si tratta di un modello nuovo, ma della ripresa una 
visione biblico-patristica che riprende nuovo vigore e presenta lo Spirito come anima la Chiesa e 
forza di unità tra i credenti. Questo affresco ecclesiologico conciliare non si limita ad essere 
esposto come una dottrina da insegnare, bensì si presta ad essere assunto come modello della 
prassi ecclesiale. 

Riconoscendo, nelle immagini consegnataci dalla Scrittura e dalla tradizione patristica, la 
“Chiesa del grembiule” che riparte dagli “ultimi”, è possibile cogliere il cammino di maturazione 
del pensiero ecclesiologico del giovane presbitero, che trova nella prassi pastorale e nel magistero 
di Vescovo di Molfetta la sua più alta espressione. Don Tonino, infatti, incarna nel quotidiano della 
sua esperienza di fede il volto di una Chiesa che è presenza reale e attuale del Cristo Risorto, ed è 
chiamata a continuare nella storia l’opera di Gesù a favore degli ultimi. 

Esprimo la mia personale gratitudine all’Autore. Il suo studio mette chiaramente in luce la 
continuità e lo sviluppo del pensiero ecclesiologico di don Tonino. Si evidenzia così che il suo 
impegno a favore degli ultimi e il suo anelito alla costruzione di mondo di pace, ravvivato dalla 
convivialità delle differenze, non è il risultato di uno scivolamento sociologico, ma la logica 
conseguenza di una solida visione teologica che sostiene il forte impulso spirituale e anima la 
prassi pastorale. 
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