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DON TONINO BELLO “MEMORIALISTA” DELLA DIOCESI UGENTINA NEGLI ANNI DI 
MONS. MICHELE MINCUZZI 
 

Nel giugno 1976 fu diffuso il Notiziario. Foglio di collegamento della diocesi di Ugento-S.M. 
di Leuca con il motto episcopale di mons. Michele Mincuzzi Insieme nel presente verso il futuro. 
Redattore ed autore ne fu don Tonino Bello. Egli lo scrisse a macchina e poi lo riprodusse a 
ciclostile, su fogli poveri ma dignitosi. Talvolta con annotazioni autografe. Così per 25 fascicoli, fino 
al 25 settembre 1979. 

Il Notiziario veniva a coprire il ritardo della pubblicazione di “Ugento Cattolica”, lo storico 
bollettino ufficiale iniziato da mons. Giuseppe Ruotolo e curato personalmente durante il suo 
lungo episcopato. Di esso si era rallentata la pubblicazione durante la lunga amministrazione 
apostolica dell’arcivescovo otrantino mons. Nicola Riezzo. L’ultimo fascicolo fu pubblicato per 
l’annata 38a e coprì l’arco temporale agosto 1974-dicembre 1975, per dare ufficialità alla nomina 
di mons. Michele Mincuzzi, già ausiliare dell’arcivescovo di Bari, inviato alla nostra diocesi da Paolo 
VI il 12 ottobre 1974 e giunto ad Ugento il 10 novembre seguente. Anche nella redazione di 
quest’ultimo fascicolo di “Ugento Cattolica” don Tonino aveva dato la sua collaborazione al vicario 
generale mons. Antonio De Vitis. 

Don Tonino dal’8 ottobre era ufficialmente rettore del seminario vescovile di Ugento per 
nomina di mons. Nicola Riezzo, dopo essere stato vicerettore dall’ottobre 1958 di don Tito Oggioni 
Macagnino e poi, dall’ottobre 1962, di mons. Antonio De Vitis. Dal 1° ottobre 1975 era stato 
nominato vicario episcopale per la pastorale e continuò a fare il rettore del seminario fino 
all’estate 1976. Egli era ormai pienamente coinvolto nel rinnovamento pastorale della diocesi, dei 
suoi ambiti e delle sue componenti, delle sue iniziative e dei suoi progetti formativi. E coprì anche 
dei vuoti che si venivano aprendo. Infatti il 1° ottobre 1977 fu nominato vicario economo della 
parrocchia del S. Cuore di Ugento e infine, dal 1° gennaio 1979, parroco della parrocchia della 
Natività di Maria nella chiesa matrice di Tricase;  il 17 gennaio seguente fu eletto vicario foraneo 
Come si è detto, sono di sua mano 25 fascicoli nel Notiziario degli anni 1976-1979. Essi sono 
rilegati in tre volumi: nn. 1-12 dal giugno 1976 al luglio 1977, nn. 13-20 dall’ottobre 1977 al 
giugno-luglio 1978, nn. 21-25 dall’agosto-settembre 1978 al settembre 1979. Questi volumi sono 
conservati nella cancelleria della curia vescovile. 

*** 
Nella presentazione del primo fascicolo egli scrisse che il Notiziario “non era un organo 

ufficiale ma voleva essere un veicolo più articolato e più unitario di comunicazione reciproca” a 
confronto delle numerose circolari e lettere diffuse dai vari uffici. Perché di comunicazione c’era 
bisogno al fine di suscitare “quella comunione di spiriti di cui tutti, sacerdoti e laici, sentiamo oggi 
una così struggente necessità”. E continuava : “mensilmente pertanto su questi fogli non solo si 
darà notizia di ciò che viene discusso, deciso e attuato a livello diocesano, foraniale e parrocchiale, 
ma troveranno voce anche tutti coloro che, corresponsabilmente, vogliono servire la comunione 
attorno a Cristo e al Vescovo”. 

Un impegno notevole e nobile fu quello di registrare il farsi della Chiesa diocesana con il 
lavoro pastorale delle parrocchie, delle associazioni e dei movimenti. Il Notiziario venne accolto 
con favore. A sfogliarlo oggi, suscita la memoria di quanto si andò facendo, di quanto seme venne 
gettato; a quanta consapevolezza e a quanta responsabilità ci si educò, con una circolarità di 
benefici che tutti coinvolse, con entusiasmi convinti e con utile realismo critico. 

Alcuni esempi. 
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Al verbale della riunione del consiglio presbiterale del 28 maggio 1976, con il nuovo 
statuto, segue quello del 10 giugno dell’assemblea del clero che ne elesse i componenti; e poi i 
verbali delle riunioni del 10 giugno e 13 settembre, del 15 e 22 ottobre e del 26 novembre. Nel 
1977 il consiglio presbiterale si riunì 5 volte, 6 nel 1978 e 4 nel 1979. Anche dell’assemblea del 
clero si legge il verbale della riunione del 26 gennaio 1979. Contemporaneamente si trovano i 
verbali della commissione pastorale diocesana del 28 giugno 1976, fino a quelle del 30 
dicembre1977: riunioni fatte in vista della organizzazione del consiglio pastorale diocesano. 

Precise sono le annotazioni sul seminario ugentino e sui seminaristi della diocesi di quegli 
anni. Sono riportati dati essenziali ma utili, su quella comunità che don Tonino diresse fino a tutto 
settembre 1976. Sono interessanti anche le notizie date sulla organizzazione della biblioteca del 
seminario. Chi ricorda o fu coinvolto in quanto avvenne negli anni 1976-79 rimane ancor oggi 
sorpreso della delicatezza con la quale don Tonino diede notizie essenziali sull’errore di aver 
affidato così delicato compito educativo a chi non ne aveva capacità; la diocesi seguì con 
trepidazione anche le vicende tragiche che si verificarono. Don Tonino soffrì in silenzio fino a 
quando si pose il necessario rimedio. 

Nel Notiziario ricorrono centinai di informazioni.  
Si ha notizia di una visita pastorale “sui generis” di mons. Mincuzzi nelle piccole parrocchie, 

dall’ottobre ’76 al marzo ’79: Arigliano, Giuliano, Salignano, Torrepaduli, Gemini, Morciano, 
Castrignano, Miggiano, di nuovo Gemini, Salignano, infine alla parrocchia della cattedrale di 
Ugento. 

Altre notizie riguardano l’Azione Cattolica e gli altri movimenti ecclesiali, in particolare le 
confraternite; le iniziative culturali per la diocesi che accolse la presenza di autorevoli 
rappresentanti del mondo cattolico italiano come Italo Mancini, Davide Maria Turoldo, Ettore 
Masina; iniziative caratteristiche delle singole parrocchie che lasciano intravedere il fermento 
conciliare che si andava diffondendo; la significativa ondata caritativa in soccorso alle popolazioni 
del Friuli e quelle di sostegno all’attività missionaria; la partecipazione ai convegni nazionale della 
Chiesa italiana come quello vivacemente sentito “Evangelizzazione e promozione umana”. 

Questa sezione di “fogli di calendario” era intitolata “periscopio”. Lo stile agile di don 
Tonino è evidente segno della paternità di molte pagine dei 25 fascicoli. 

Senza dire della diffusione rapida (come poteva esserlo allora) dei testi del vescovo 
Mincuzzi: lettere, messaggi, omelie, discorsi che attestano quella semina conciliare che 
caratterizzò quegli anni. 

*** 
Don Tonino era dentro questa coltivazione del cambiamento e dentro le difficoltà che 

questi processi originavano nel clero, nei laici impegnati pastoralmente, nelle parrocchie e negli 
altri ambiti diocesani. Egli maturò un chiarissimo ed esplicito convincimento: “meglio un metro 
tutti insieme che un chilometro da solo”. Se lo porterà con sé nella breve esperienza parrocchiale a 
Ugento e Tricase e poi in quella episcopale a Molfetta. Quanto impegno, fatica e pazienza per fare 
quel metro insieme. Ma sempre con i sogni nel cuore.  

In conclusione, nei testi dei 25 fascicoli del Notiziario da lui scritti o riscritti, c’è la cronaca 
diocesana ugentina di quegli anni dell’episcopato di mons. Mincuzzi. E il Notiziario si può 
considerare una preziosa fonte di informazione di quanto si progettò, si cominciò a realizzare e di 
quanto non si portò a compimento. Fonte per la ricerca storica insieme con il bollettino ufficiale 
della diocesi che fu edito, ancora una volta, a metà 1978. 

Così don Tonino, a sua insaputa, ne fu il memorialista. 
 
Ugento, 2 luglio 2019                                                                                    Salvatore Palese 
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APPENDICE 
Il Consiglio presbiterale sulla situazione del clero diocesano* 
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*Il testo fu redatto da don Tito Oggioni Macagnino e da don Tonino Bello, fu presentato 

nella riunione del Consiglio presbiterale del 23 gennaio 1976 e fu diffuso nel “Notiziario” n.1 del 
giugno 1976. 
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“Era la prima volta nella storia della diocesi che si guardava in modo comunitario e 
specifico ai problemi riguardanti il presbiterio locale”. 

 


