
La “Casa della Concivialità”1 
 
 
Monsignor Angiuli, la venuta del Cardinale Bagnasco ha dimostrato la grande attenzione del 
Vaticano per la figura di don Tonino Bello. Quando, secondo Voi, giungerà a conclusione la sua 
causa di beatificazione?  
Il Cardinale Angelo Bagnasco è intervenuto alla manifestazione che si è tenuta ad Alessano il 25 
aprile 2014 nella sua qualità di Presidente della Conferenza episcopale italiana. Ciò indica la 
grande attenzione con la quale la Chiesa italiana guarda alla figura del Servo di Dio, don Tonino 
Bello, per l’esemplare vita evangelica che egli ha saputo manifestare in tutti i momenti della sua 
esistenza. La santità, infatti, non è altro se non la conformità con lo stile di vita di Gesù. La causa di 
beatificazione di don Tonino è ormai alla sua seconda fase. Si è concluso il processo diocesano ed è 
iniziato l’iter processuale da parte della Congregazione per le Cause dei Santi. Attualmente non è 
possibile indicare la data conclusiva del lavoro da parte della Congregazione vaticana, ma certo 
tutti auspichiamo che l’iter si svolga nel più breve tempo possibile.   
 
Il ricordo di don Tonino Bello è ancora molto forte nella comunità di Alessano e in generale del 
sud Salento. E insieme a Padre Pio è sicuramente uno dei religiosi più amati in Puglia. Perché? 

Il messaggio e l’insegnamento di don Tonino hanno avuto una risonanza molto vasta che ha 
valicato i confini del  territorio salentino e pugliese già durante la sua vita. Nel corso del tempo, il 
riferimento alla sua persona non si è affievolito. Sono molti, infatti, i pellegrini che durante l’anno 
vengono ad Alessano a pregare sulla sua tomba e molti di più sono coloro che leggono con grande  
frutto spirituale i suoi scritti. Come Lei giustamente afferma, don Tonino e Padre Pio sono due 
testimoni di fede molto amati dal popolo di Dio. I motivi sono i più diversi. Mi piace soprattutto 
pensare che essi hanno saputo interpretare le più profonde aspirazioni dell’uomo contemporaneo: 
la sete di Dio, la voglia di pace, l’aspirazione a una vita bella, il bisogno di riconciliazione e di 
amore, l’anelito a una speranza che non delude.  
 

Quanto sono importanti e attuali gli insegnamenti lasciati da Don Tonino per tutti noi?  
Gli aspetti sopra richiamati danno ragione dell’attualità dell’insegnamento lasciato da don Tonino.  
Viviamo in un mondo che presenta aspetti contraddittori. Siamo assetati di bellezza, verità e gioia. 
La realtà, però, presenta non pochi elementi che offuscano la speranza e provocano dolore. Da qui 
nasce il bisogno di guardare a testimoni credibili che con la loro vita aprono nuovi orizzonti e 
infondono fiducia nel futuro. Don Tonino è un segno di speranza e di carità.  
 

Come si è arrivati alla realizzazione della "Casa della convivialità”?  
La vicenda riguardante la “Casa della convivialità” è estremamente significativa perché indica 
alcuni tratti della personalità di don Tonino. La parola “convivialità”, che lui ha utilizzato 
frequentemente, esprime il desiderio di unità, di incontro e di relazione tra le perone. La struttura 
è un ex-convento francescano. Anche questo elemento richiama il grande amore di don Tonino 
per San Francesco. Non bisogna dimenticare che don Tonino volle essere un “terziario 
francescano”. Alla realizzazione della “Casa della convivialità” si è giunti attraverso gesti concreti di 
carità: la donazione dell’immobile da parte dei proprietari, le numerose offerte della gente e il 
contributo della Conferenza episcopale italiana. In altri termini, si tratta di un’opera voluta e 
finanziata dal popolo perché anche il contributo della CEI è il frutto delle risorse che la gente 
destina alla Chiesa Cattolica attraverso l’8 per mille. Questo aspetto esprime un’altra caratteristica 
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di don Tonino: il fatto che lui è stato un Vescovo “fatto popolo”; un Vescovo cioè che ha amato ed 
è stato amato dalla gente.  La “Casa della Convivialità” intende essere un segno concreto di amore 
e di accoglienza dei poveri e dei pellegrini. 
 

Don Tonino è stato protagonista di numerose battaglie in favore della pace, come quelle contro 
l’installazione degli F16 a Crotone, degli Jupiter a Gioia del Colle e contro la guerra del Golfo, per 
la quale venne accusato di incitamento alla diserzione. Nella messa di Pasqua Papa Francesco ha 
invocato il "cessate il fuoco" nel mondo, dall'Africa al Venezuela. Sembrerebbe dunque che la 
Chiesa tutta ha sposato il pensiero di don Tonino Bello.  
Per comprendere bene la figura di don Tonino bisogna considerarla l’interno della Chiesa. Per 
questo mi sembra giusto capovolgere la sua espressione e dire che è stato don Tonino a sposare il 
pensiero della Chiesa sulla pace. Il tema della pace, infatti, è stato continuamente ribadito dal 
recente magistero della Chiesa. Richiamo solo alcune espressioni dei papi vissuti tra la fine dell’800 
e l’inizio del ‘900, al tempo delle due grandi guerre mondiali: la guerra è un “flagello” (Leone XIII, 
1899); la guerra è una “inutile strage” (Benedetto XV, 1917); “nulla è perduto con la pace. Tutto 
può essere perduto con la guerra” (Pio XII, 1939). Tralascio di ricordare quanto è stato scritto dal 
Concilio Vaticano II fino ai nostri giorni per evidenti problemi di spazio. Basti solo considerare che 
l’enciclica Pacem in terris di san Giovanni XXIII, considerata la Magna charta del pensiero della 
Chiesa sulla pace, è del 1963. Don Tonino allora era all’inizio del suo ministero sacerdotale. Egli ha 
fatto suo questo ricco patrimonio ecclesiale e lo ha ripresentato nel suo magistero episcopale con 
uno linguaggio accattivante e con gesti significativi.      
 

Quali altre iniziative la Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca ha in programma nel futuro per 
ricordare e celebrare Don Tonino? 
L’impegno della Chiesa di Ugento - Maria di Leuca è di mantenere vivo il ricordo di don Tonino, 
evitando, però, di rinchiuderlo dentro interpretazioni schematiche e unilaterali che rischiano di 
non presentare il suo vero volto. Come ho scritto in un recente messaggio ai giovani, dal titolo 
Tutto passa… solo l’Amore resta!, don Tonino è stato un cristiano e un vescovo che ha amato la 
vita, la terra salentina e soprattutto ha amato Gesù e i poveri. Per lui ciò che contava era amare 
come Gesù! Questo è il centro del suo pensiero. Questo è anche il messaggio del Vangelo. 
 


