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Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 
Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: la conversione, l’amore, il sacrificio. 

Quando il sole si eclissa pure per noi, e il Cielo non risponde al nostro grido, e la terra rimbomba cava sotto i passi, e la 
paura dell’abbandono rischia di farci disperare, rimanici accanto. 

In quel momento, rompi pure il silenzio: per dirci parole d’amore! E sentiremo i brividi della Pasqua 
      

 
 

 
La prima volta che ho sentito parlare di don Tonino è stato in occasione della nomina del nuovo Rettore del 
Seminario Regionale Liceale di Taranto. 
 Tra gli altri, si faceva anche il nome di un giovane sacerdote della diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca del quale si 
diceva un gran bene. Mi incuriosiva il cognome “Bello”. 
 Non conoscendo la persona e non sapendo che nel Basso Salento, in particolare ad Alessano, era un cognome 
molto diffuso, mi sembrava un po’ originale e quasi un richiamo programmatico.  
Era il 1978. Un anno prima don Tonino aveva lasciato il suo incarico nel Seminario di Ugento ed era diventato 
vicario economo della parrocchia S. Cuore in Ugento.  
Ricorreva il mio primo anno di sacerdozio essendo stato ordinato da mons. Anastasio Ballestrero, arcivescovo di 
Bari, il 23 aprile 1977. Incominciava così il mio personale rapporto con lui.  
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Qualche anno più tardi, precisamente nel settembre 1982, fui nominato 
animatore del Seminario Regionale di Molfetta.  
In tale veste, partecipai, il 30 ottobre, all’ordinazione episcopale di mons. 
Bello. Ricordo ancora piazza Pisanelli di Tricase gremita di gente e la breve 
processione che portò i concelebranti dalla Chiesa parrocchiale al piazzale 
antistante la Chiesa di S. Domenico dove era stato allestito il palco con 
l’altare. Per la prima volta, vedevo don Tonino, vestito con gli abiti liturgici, 
incamminarsi verso il luogo della celebrazione.  
Il volto mi sembrava un po’ smarrito e quasi incredulo di quello che gli era 
accaduto. Le parole pronunciate da mons. Mincuzzi durante l’omelia 
prospettarono un grande programma di azione pastorale. Anche l’ingresso 
nella diocesi di Molfetta fu entusiasmante.  
Mi colpì il fatto che molte persone erano venute dal Salento. A prima vista, 
mi sembrò eccessivo un tale afflusso di gente. Solo in seguito compresi il 
motivo di tanto affetto e stima. Passarono, infatti, pochi mesi dal suo 
insediamento, quando giunsero notizie che lo riguardavano.  
Don Tonino aveva lanciato un appello a favore dei lavoratori del comparto 
siderurgico di Giovinazzo contro la chiusura dello stabilimento. Dalle parole, 

passò ai fatti. Si posizionò davanti ai cancelli e mediò tra lavoratori e dirigenti dell’azienda. Il resto dei suoi gesti e 
delle sue parole è storia nota, raccontata in molte biografie. Ciò che è meno conosciuto è il suo rapporto con il 
Seminario Regionale di Molfetta.  
Il suo amore per il Seminario (educatori e seminaristi) era palpabile e travolgente. Da questo sentimento scaturì la 
bella lettera intitolata Made in Molfetta (21 gennaio 1990). In essa, con il cuore colmo di commozione, egli 
invitava i seminaristi a mantenere alto il proprio ideale di vita, a non cedere «all’agguato mercantile di praticare 
autoriduzioni sul prezzo di copertina dei vostri proponimenti di oggi o di sottintendere larghi margini di sconto sui 
rigori del sacrificio.  
Perché siate capaci di compassione, e abbiate “viscere di misericordia” per chi nella vita rimane sempre sconfitto, 
e non ci sia peccato degli altri che giustifichi la vostra intolleranza.  
Perché le gioie, le speranze della terra non vi trovino refrattari. E di fronte ai dolori del mondo non vi ergiate 
come muri di gomma. Perché sappiate vedere nella folla dei giovani che la sera invadono il viale Pio XI, e si 
appoggiano alle inferriate del Seminario, l’icona di un mondo che implora da voi l’indicazione di terre nuove e cieli 
più puliti. Perché amiate i poveri senza furie demagogiche.  
E vi schieriate dalla loro parte senza smanie di consenso. E vi facciate poveri voi stessi, come Gesù… “da ricco che 
era”». Certo, è difficile raccontare la quotidianità e la ferialità e parlare della normalità della vita dove non si 
compiono gesti eclatanti e non accadono eventi eccezionali.  
La vera grandezza di una persona, però, è forse legata ai grandi avvenimenti? Non era stato proprio lui, don 
Tonino, il cantore appassionato delle storie di tutti i giorni, delle vicende di persone che, agli occhi della pubblica 
opinione, non erano degne di essere ricordate perché non godono di un posto significativo nella società? Non era 
stato lui a mettere sul piedistallo “gli ultimi e i derelitti” della società e a dischiudere il tesoro contenuto in 
ognuno di essi? Questo è stato uno degli aspetti più geniali del suo magistero: far risaltare la grandezza di donne e 
uomini ritenuti insignificanti.  
Con pazienza e sapienza, egli ha orientato tutti a non volgere lo sguardo dall’altra parte, ma a guardare in faccia la 
realtà anche quella ritenuta più degradata; e a farlo con occhi di misericordia. In Seminario aspettavamo con 
impazienza la pubblicazione del settimanale diocesano “Luce e Vita” per leggere l’intervento di don Tonino. Ogni 
volta era una sorpresa.  
Come per i contemporanei di Gesù, anche a noi ci ponevamo alcuni interrogativi: chi gli dà tanta sapienza? dove 
va a pescare tanti esempi illuminanti? dove trova il tempo per scrivere settimanalmente un pezzo che ogni volta 
stupisce e dà a pensare?  
Abbiamo vissuto per undici anni una catechesi settimanale di alto livello. Ed ora, continuando a leggere quegli 
scritti ci sembra che il tempo si sia fermato e che egli li abbia composti proprio per noi, oggi. A questa catechesi, si 
aggiunse quella dei tempi forti in Avvento e Quaresima nell’incontro settimanale con i giovani della diocesi nella 
Cattedrale di Molfetta. Era un invito ad avere un’attenzione privilegiata per le nuove generazioni. Nel 1982, in un 
suo testo intitolato “La parrocchia” aveva scritto: «I mali dei giovani vengono sempre da lontano. L’idea del 
rizoma ci deve preoccupare, perché il rifiuto del passato sul piano religioso si estende al rifiuto della Tradizione, 
della Chiesa, della morale cristiana, della struttura organizzativa, della disciplina, del dogma. Il passato, tutto il 
passato, desta sospetto.  
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La storia viene guardata con riserve, o snobbata, 
o rifiutata. Anche sul piano religioso, quindi, qui 
da noi, ci troviamo di fronte a una gioventù che 
vuole essere «senza padri né maestri» . Di fronte 
a questa situazione che cosa fanno le nostre 
parrocchie? Al di là di qualche raduno, di 
sporadici incontri e di saltuarie sollecitazioni, non 
abbiamo intrapreso ancora nulla di serio. Il 
problema però esiste ed è grave. I giovani sono 
tanti, e per sentirsene schiacciati basta 
parcheggiare la mattina presso le scuole. Questi 
ragazzi crescono e, se non li aiutiamo a crescere 
secondo un’ottica giusta, si porteranno dietro 
per sempre i traumi di un’educazione religiosa 
mancata e di un’apertura sociale fallita. Per essi 
non abbiamo punti di ritrovo stabili. Non ci sono 
iniziative calibrate. Mancano sollecitazioni forti 

allo studio, anche nei partiti, e mezzi che ne facilitino la possibilità. Non abbiamo spazi per una accoglienza 
gioiosa, serena, stabile, ricreante. Tempo per loro ne consumiamo poco. Non ci sono per essi luoghi di crescita 
cristiana, comunitaria, intelligente, impegnata, critica. Anche la partecipazione dei giovani alla messa domenicale 
non è che sia confortante.  
Non parliamo poi della pratica sacramentale. Sul piano sociale, infine, preoccupante il ritorno alle dimensioni 
private e il rifiuto dell’impegno. E allora, possiamo starcene così tranquilli, con le mani in mano, e accontentarci di 
un tipo di pastorale di conservazione, standardizzata nei cliché antichi, abitudinaria, ripetitiva, stanca, 
rassegnata?». Certo, lui non se ne stava tranquillo. E i giovani percepivano il suo desiderio di dire parole signifi- 
cative.  
Anche i seminaristi avvertivano il fascino delle sue parole e chiedevano ai superiori di poter partecipare alle sue 
catechesi tenute in Cattedrale. Gli incontri con don Tonino avvenivano anche in modo informale. 
Spontaneamente i seminaristi facevano la spola tra il Seminario e l’episcopio. Cordialissimo era il rapporto con 
noi, educatori. Ricordo con grande riconoscenza il dono che mi fece: scrivere una splendida prefazione a un mio 
libro di poesie. Le sue parole mi sembrarono ispirate. Mi aveva letto nell’anima mettendo in luce le sfumature che 
avevo cercato di manifestare con i versi. Confesso candidamente che mi riempì di intima soddisfazione il 
lusinghiero giudizio che egli espresse sui miei versi: «La poesia di don Vito è degna di ogni considerazione e merita 
il più religioso rispetto.  
Non solo perché, fresca come acqua sorgiva, sgorga dalle vene di un mistero che parte da lontano, ma anche 
perché affiora dalle falde di una consonanza spirituale che parte da vicino». Per certi versi, queste parole mi 
sembrarono eccessive. Qualche tempo dopo, apponendo la firma alla sua presentazione aggiunse di suo pugno: 
«+ don Tonino, che, a rilettura finita, conferma tutto». 
 Interpretai questa conferma non solo in riferimento ai miei versi, ma anche a quella «consonanza spirituale che 
parte da vicino».  
Mi parve di capire che don Tonino volesse sottolineare una certa sintonia spirituale con quanto avevo espresso 
nelle poesie. Anche per questo ho voluto intitolare questo libro: «Don Tonino visto da vicino». Da questa 
prospettiva, credo di poter dire che il modo con il quale egli ha vissuto la sofferenza e la malattia è eloquente per 
la sua esemplarità più di ogni altro avvenimento. A mio parere, la lezione impartita dal letto del dolore, supera di 
gran lunga ogni altro gesto della sua vita e manifesta in modo inconfutabile il valore spirituale della sua 
testimonianza di fede.  
Don Tonino morì il 20 aprile 1993. I funerali furono un’apoteosi. Ho ancora negli occhi la celebrazione eucaristica 
predisposta lungo il molo di Molfetta. Si concludeva la parabola della sua esistenza terrena, mentre continuava a 
diffondersi nel mondo il profumo della sua vita esemplare.  
Nel giugno del 1993, terminato il servizio di educatore nel Seminario Regionale di Molfetta, rientrai nella mia 
diocesi di Bari-Bitonto. Non si interruppe il dialogo con lui. Continuai a leggere i suoi scritti e a conservare la 
memoria degli incontri avuti durante la mia permanenza a Molfetta. Ogni tanto rivedo una foto del 1985 che 
ritrae il card. J. Ratzinger con il suo segretario mons. J. Clemens, il rettore del Seminario Regionale di Molfetta, 
mons. T. Tridente, un gruppo di seminaristi ed educatori e, naturalmente anche don Tonino.  
Il cardinale era venuto a Bari a tenere una conferenza e si era fermato nel Seminario Regionale per celebrare la 
liturgia eucaristica insieme con tutta la comunità.  
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Nel frattempo, la fama del vescovo di Molfetta si era diffusa in tutta Italia e anche oltre. I suoi scritti andavano (e 
vanno ancora) a ruba. A un certo punto, però, mi parve che il don Tonino “mediatico” non coincidesse con il don 
Tonino in carne ed ossa che avevo avuto la fortuna di conoscere personalmente e avvicinato molte volte. A 
convincermi che non si trattava soltanto di una mia impressione, ma che si stava creando un travisamento del 
“fenomeno don Tonino”, fu un colloquio con mons. Angelo Magagnoli, Rettore dell’Onarmo di Bologna nel 
periodo in cui don Tonino aveva studiato la teologia.  
L’anziano monsignore mi confidò la sua amarezza e il suo profondo dispiacere nel constatare la distorsione che si 
andava operando di quella figura che egli aveva conosciuto e ammirato e del quale aveva tracciato il seguente 
ritratto: «Giovane di grande intelligenza. Seminarista di soda pietà.  
Carattere ottimo, con forte capacità di restare in comunione con gli altri, senza perdere la propria identità. Facilità 
di riassorbire e dalla scuola e dall’esperienza di vita quanto di meglio trovava. Riusciva nel canto e suonava 
qualche strumento, specie la fisarmonica.  
Agilità nel nuoto e nel giocare a pallone» . Continuando il nostro colloquio, gli esposi il mio desiderio di 
ripresentare don Tonino nel suo ambiente ugentino. Egli apprezzò il mio proposito e, con la saggezza di chi 
conosce a fondo le cose della vita, mi mise in guardia di fronte alle visioni ideologiche preconcette e alle 
manipolazioni mediatiche.  
«Sarà molto difficile - mi disse testualmente - operare un’inversione di tendenza e sottrarre don Tonino alla 
contraffazione e alla strumentalizzazione che si sta operando della sua persona e del suo messaggio». E continuò: 
«Caro monsignore, non credo che il suo lodevole intento sortirà il risultato sperato». Quante volte ho dovuto 
constatare, mio malgrado, la verità di queste parole! Mi è capitato spesso di sentire ripetere fino alla noia luoghi 
comuni, frasi stereotipate, racconti preconfezionati.  
Che contrasto stridente con lo stile di don Tonino improntato alla creatività, all’invenzione di un nuovo linguaggio, 
alla meticolosa ricerca della parola giusta per dire ciò che gli bruciava nel cuore.  
Che differenza tra la sua azione e quella dei suoi “ammiratori”. Egli aveva inteso porre gesti che fossero “segno”; 
ora si ripetevano atti che sembravano una nuova prassi cerimoniale, un po’ più laica, ma non meno ritualistica 
della precedente. Il suo era stato un inno alla libertà dello spirito, quello dei suoi “seguaci” una sterile ripetizione 
dell’identico.  
Mi convinsi che era necessario fare qualcosa. Molti, infatti, conoscevano solo il don Tonino vescovo, e poco o 
nulla sapevano della sua vita precedente. Gli scritti pubblicati erano quelli composti durante la sua permanenza a 
Molfetta.  
Non circolavano testi precedenti alla sua ordinazione episcopale. Certo non mancavano testimoni, soprattutto nel 
Salento, che potevano raccontare il periodo vissuto a Ugento. Si trattava per lo più di ricordi e di narrazioni su di 
lui, e non invece di testi scritti da lui. Compresi che era necessario colmare questo vuoto. Per questo, in occasione 
del Congresso eucaristico nazionale che si doveva tenere a Bari il 2005, chiesi ai suoi fratelli, Marcello e Trifone, di 
poter pubblicare la sua tesi 10 di laurea.  
Con mia grande meraviglia, essi non solo non si opposero a questo progetto, ma lo caldeggiarono. Nessuno, in 
precedenza, aveva ritenuto importante far conoscere questo testo. A me sembrò subito uno scritto fondamentale 
per comprendere il suo pensiero.  
Nel panorama della produzione letteraria di don Tonino, questo è l’unico lavoro di tipo accademico. Il resto delle 
sue composizioni presenta un andamento confidenziale e pastorale. Non mi sfuggì il valore ermeneutico della 
parte conclusiva della tesi, discussa nel 1965 alla Pontificia Università Lateranense. In germe, essa conteneva 
quasi tutti i temi che egli avrebbe sviluppato successivamente.  
Da quelle pagine, appariva in modo evidente quali erano le sue convinzioni più profonde; considerazioni che, in 
seguito, egli avrebbe ulteriormente sviluppato e arricchito. Era la prova che vi era un unico fi lo conduttore che 
aveva attraversato tutta la sua vita e il suo modo di pensare.  
Non aveva alcun senso parlare di “svolte irenologiche, teologiche e pastorali” quasi che il suo magistero da 
vescovo fosse il frutto di acquisizioni recenti. Si doveva, invece, ritenere che l’esplosione avvenuta durante il 
ministero episcopale era stata lungamente preparata nel periodo ugentino.  
Gli anni vissuti nella diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca dovevano essere considerate le radici culturali e spirituali 
del suo pensiero e della sua successiva azione pastorale. 
 Alla luce di quelle radici, bisognava interpretare quanto era accaduto successivamente. Nel 2010, sono stato 
nominato da Benedetto XVI vescovo della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca.  
Ho interpretato questo avvenimento come un fatto provvidenziale e quasi la proposta di una speciale missione: 
custodire l’eredità spirituale lasciata da don Tonino. Espressi questo pensiero nell’omelia della Messa di ingresso 
in diocesi. Il tempo trascorso non ha fatto venire meno questa intuizione. Se mai l’ha ulteriormente confermata. 
 Ora vivo nei luoghi che don Tonino ha frequentato in gran parte della sua vita.  
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Quando rileggo i suoi scritti, non mi si presentano più alla mente immagini vaghe, ma luoghi precisi, volti 
conosciuti, paesaggi di una struggente bellezza. Ho compreso così il motivo della sua profonda nostalgia per la sua 
terra: «A Ugento – aveva scritto da vescovo - ho trascorso ventidue anni d’impegno per il Seminario.  
Nello stesso tempo mi interessavo anche di tanti altri problemi attinenti la pastorale diocesana (...).  
Naturalmente mi preparavo: dovevo studiare. Il ruolo che ho esercitato in quegli anni mi ha impegnato così tanto 
nell’approfondimento di nuove tematiche bibliche e teologiche da cercare poi di trasmettere tutta la pregnanza 
alla comunità e, nello stesso tempo, di ricevere da essa, in una sorta di itinerario di ricerca fatto insieme. 
Avvenivano allora delle crescite sincronizzate.  
Per me, quegli anni, sono stati molto fecondi» . Queste parole avvalorano il criterio ermeneutico che ho sopra 
richiamato. Occorre conoscere le “radici” per assaporare la gustosità dei “frutti”. La conoscenza del periodo 
ugentino è fondamentale per delineare la sua personalità e le sue più profonde convinzioni . 
 
                                                                                                                                  Mons. Vito Angiuli  
                                                                                                                                           Vescovo 
 

Nel XXV°  
“dies natalis” di don Tonino 

 
Portiamo nel cuore la gioia che ha suscitato nel cuore di tutti noi in nostro 
Vescovo, Mons. Vito Angiuli, nella Chiesa Cattedrale di Ugento il due 
febbraio scorso con le parole: “… con immensa gioia vi annuncio che il Santo 
Padre, Papa Francesco, accogliendo l’invito che gli abbiamo rivolto, verrà ad 
Alessano il prossimo 20 aprile 2018 per sostare in preghiera presso la tomba 
del Servo di Dio, Don Tonino Bello”. La speranza, che sin dall’inizio del 
pontificato di Papa Francesco, si è man mano radicata in noi, è diventata 
realtà. Da subito ci siamo resi conto che il Papa, donato dallo Spirito e 
venuto da lontano, affascina il mondo intero: è innamorato di Gesù, è 
appassionato dell’uomo concreto, ha una predilezione per i poveri, per gli 
ultimi; e’ come sarebbe stato don Tonino se fosse divenuto papa; lascia 
trasparire, da quanto dice e fa, il ministero, il servizio episcopale così come 
Don Tonino lo ha vissuto nella Chiesa di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi 
e nella Chiesa universale. Un grande evento di grazia nel XXV° anniversario 
del “dies natalis” di don Tonino che lo Spirito dona ad Alessano, alla Chiesa 
di Ugento- S. Maria di Leuca, alle Chiese di Italia per la persona di un Papa 

umile, autentico, immediato, uomo esclusivamente di Dio, figlio legato particolarmente a Maria Santissima, 
attento, rispettoso, premuroso, solerte, appassionato di ogni uomo, di ogni popolo, distante da ogni formalismo e 
servilismo, vigile nei confronti di chi, nel presente, è ai margini per qualsiasi motivo. Grazie, Signore, “la Chiesa in 
uscita”, la Chiesa “ospedale da campo” di Papa Francesco è la chiesa annunciata, amata, sperimentata da don 
Tonino che è sempre “profumato di popolo”, direbbe Papa Francesco. Da sacerdote, tra noi, per quasi diciotto 
anni, ha indirizzato, accompagnato, incoraggiato, sostenuto, come educatore, tantissime generazioni di giovani in 
preparazione al sacerdozio. Ha accolto personalmente ciascuno di noi ragazzi, 
chiamandoci per nome, nel lontano 1960, quando nei seminari, nelle scuole, nei 
luoghi pubblici, si usava il cognome. Con ognuno ha instaurato un rapporto 
personale: ci ha fatti sentire unici e importanti per lui. Ha spezzato con 
competenza e con amore il Pane della Parola e ha fatto innamorare di Gesù Cristo 
nella nostra Chiesa, nelle Comunità parrocchiali tantissimi giovani e adulti 
appartenenti all’Azione Cattolica, ad Associazioni e Movimenti. Nel XXV° “dies 
natalis” di don Tonino 12 Ha incoraggiato e avviato alla conoscenza e alla 
interiorizzazione dei Documenti del Concilio Vaticano II lasciando trasparire, dai 
lineamenti del volto e dal movimento delle mani l’entusiasmo per le novità, le 
ricchezze, il vento fresco che il Concilio, per l’azione dello Spirito Santo, off riva alla 
Chiesa, al mondo intero. Da vescovo ha amato e servito la sua Chiesa: non ha 
voluto segretari perché non gli si fi ltrasse il rapporto con la gente, con chi, a 
qualsiasi età e condizione, in qualunque orario, bussasse alla sua porta. Dinanzi ad 
una persona che lo cercava non c’era cosa da fare o da preparare che venissero 
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prima. Ti ringrazio, Signore, perché come padre e fratello della nostra Comunità parrocchiale, in questi 
venticinque anni, con semplicità, con immediatezza, con fraternità, ho accolto sacerdoti, seminaristi, consacrati, 
gruppi parrocchiali, quasi sempre accompagnati dai rispettivi parroci, gruppi diocesani insieme con il proprio 
vescovo, persone singole, anche non credenti ma vere che, senza rendersi conto, presso la sua tomba, la tomba di 
don Tonino, si portavano nel cuore il Signore che credevano di non conoscere. Tanti confratelli, giovani, avanti 
negli anni, seminaristi e consacrati prossimi all’ordinazione sacerdotale che invocavano lo Spirito Santo con la 
preghiera scritta da don Tonino per loro. Hanno riconosciuto in don Tonino il padre e il fratello che, dal cielo, 
ringrazia, loda, benedice e invoca il Signore per quanti ha amato e, particolarmente, per chi, per qualsiasi motivo, 
è ai margini della Comunità ecclesiale o civile. Tantissimi gruppi, soprattutto il sabato e la domenica, ormai di 
tutto l’anno, si avvicendano presso la sua tomba, si trattengono a celebrare l’Eucarestia con noi, visitano la sua 
casa, sede ormai della fondazione “don Tonino Bello”, per conoscere, constatare quanto hanno appreso dalla 
lettura dei suoi libri; accolgono la testimonianza della sua spiritualità che qualcuno dei familiari o il presidente 
della Fondazione o io personalmente off riamo. Gente di ogni età, di ogni estrazione che, attraverso la conoscenza 
di don Tonino, hanno imparato ad avvicinarsi al Signore. Giovani che, nel raccoglimento della preghiera 
prolungata, tra la tomba e la cappella del SS. Sacramento della nostra Chiesa, nel discernimento, hanno 
individuato la loro vocazione: il posto dove il Signore li chiamava ad amare, nel Matrimonio o nella consacrazione 
o nel sacerdozio. Molti qui hanno ritrovato il senso della vita, lo slancio nel rapporto coniugale, la generosità, 
riconoscendo, apprezzando e valorizzando i doni dello Spirito nel servizio umile e disinteressato. Una Comunità, la 
nostra, che si è esercitata in accoglienza, facendo sentire a casa propria quanti, da qualsiasi parte e ad ogni, ora 
sono venuti a sostare presso la tomba di don Tonino. Ha sperimentato la Chiesa “ in uscita”, “come ospedale da 
campo”, come “Chiesa del grembiule”. Una Comunità che ha donato, ha condiviso nella Liturgia domenicale, ma 
ha ricevuto e ha imparato molto di più di quanto ha off erto. Un ‘eredità preziosa quella che don Tonino ha 
lasciato alla sua Chiesa di Molfetta e alla sua Chiesa di origine, alla sua Alessano. A tutti e a ciascuno le sue parole: 
“Amate Gesù Cristo, amate i poveri, amate la povertà e non arricchitevi”. Un invito che stimola a promuovere e 
consolidare il proprio rapporto personale con Gesù e, mediante la 
forza dello Spirito, a saper rendere un servizio umile, attento, 
fraterno che, anche nella diversità, ci fa tutti fi gli di un unico 
Padre e fratelli, chiamati a lavarsi i piedi reciprocamente. Di tutto 
e per tutto ringraziamo Dio e ringraziamo don Tonino perché da 
innamorato di Gesù e da appassionato per l’uomo concreto, 
partendo dagli ultimi, è il testimone che ha inciso indelebilmente 
nella nostra vita di uomini e di fede. E’ il padre e il fratello che 
affascina, contagia, porta a Gesù, incoraggia e stimola al servizio 
disinteressato dentro e oltre la Chiesa perché ciascuno diventi 
“ponte” che unisce e segno del grande amore di Cristo per ogni 
uomo.  
                                                                                                                                           don Gigi Ciardo 
 
 

             Caro zio Tonino 

da venticinque anni non sei con noi e a me manchi come il primo 
giorno. Anzi di più! E’ doloroso e al contempo un’emozione 
grandissima, poter condividere con i tuoi compaesani, con le 
persone che ti hanno conosciuto, quello che sei stato per me: il 
mio unico, straordinario, insostituibile zio Tonino!  
I principi che mi hai trasmesso, giorno dopo giorno, hanno 
formato, hanno “trasformato” nel tempo il mio carattere: l’amore 
per la famiglia, per le tradizioni, per il mio paese. Ricordo con 
piacere quando, nonostante i tuoi mille impegni, cercavi di 
ritagliare anche solo una giornata, per raggiungerci qui ad 
Alessano. Era l’occasione buona per passare del tempo con noi: 
pranzavamo e giocavamo insieme, facevamo lunghe passeggiate al 
mare o in campagna. Ci raccontavi tante storie avvincenti, citavi 
proverbi e insieme cantavamo. Ripensando all’amore per la tua 
Alessano, non riesco a dimenticare due episodi che sempre mi 



 

7 

racconta papà ... Nel 1982, dopo la tua nomina a Vescovo della Diocesi di Molfetta, 
Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, lasciasti Alessano per l’ingresso ufficiale in Diocesi. Durante 
tutto il percorso, accompagnato dai familiari, continuavi a guardare a destra e a 
sinistra, come a voler imprimere nella mente, ogni angolo, ogni muretto a secco, ogni 
ulivo della tua amata terra.  
Allo stesso modo ti sei comportato nel febbraio del 1993, lasciando Alessano per 
tornare a Molfetta accompagnato in auto da papà. Eri consapevole quella era l’ultima 
volta ... Il tuo esempio è ciò che trapela dai tuoi scritti sollecita in me l’attenzione nei 
confronti di chi è poco fortunato, ed è costretto a lasciare la propria terra, la propria 
casa, la propria famiglia, in cerca di una vita migliore, di un lavoro, o peggio, per 
scappare alla morte. In due diverse occasioni, ho voluto provare l’esperienza del 
volontariato in una mensa per poveri.  
Me ne aveva parlato una coppia di amici di Ruvo che aveva vissuto questa esperienza 
in una mensa diurna della Caritas a Roma. Non riuscivo a smettere di pensare a quello 
che mi avevano raccontato.  
Il Natale seguente, ho preso bruscamente coscienza di una drammatica realtà che, presi dai nostri mille impegni, 
tendiamo a minimizzare. Mentre siamo intenti a preparare i nostri pranzi festivi, ma anche nella quotidianità, 
centinaia, migliaia di persone, italiani, stranieri, uomini, donne, bambini, anziani, fanno la fi la nella Caritas per 
poter consumare un pasto caldo. Sono tornata ad Alessano con un groppo sullo stomaco e un macigno sulle 
spalle.  
Qualche giorno dopo, ho contattato un amico sacerdote, mio ex professore al liceo, da anni coordinatore di un 
centro di prima accoglienza per immigrati e rifugiati politici, chiedendogli se avesse bisogno di una mano. “Sei la 
benvenuta, Raffaella, qui c’è sempre da fare!” Da allora ogni sabato, o quando c’è da fare, vado in questo centro a 
collaborare con ospiti e volontari, svolgendo i compiti più disparati.  
E’ lì che ho finalmente compreso cosa volevi dire, zio Tonino, quando parlavi di “convivialità delle differenze”!  
 
                                                                                                                                                   Raffaella Bello 

 
Icona del buon Pastore 
 

 “Mi tocca ora affrontare il viaggio più lungo. 
Un tunnel buio da attraversare ma so che in 
fondo c’è la Luce e poi non sarò solo. Per 
mano mi terrà Maria“.  
Fu questa l’ultima riflessione di un incontro 
che ebbi con don Tonino nella stanzetta 
dell’episcopio di Molfetta il 18 marzo del 1993, 
giorno del suo ultimo compleanno. Stremato, 
consumato nel corpo dalla malattia, 
consapevole che quelli erano i suoi ultimi 

giorni ma sempre con la Speranza nel cuore .  
Un’ ora da brivido, il condensato di una vita, di un ‘amicizia. Da quella stanza uscii stordito e quell’emozione vive 
ancora oggi dentro di me.  
Se ne andava così l’amato pastore, con la sincerità di sempre, senza finzioni , senza veli. Lui, gigante coraggioso, 
mi manifestò la sua paura ed io lo sentii ancora più vicino, ancora più fratello. Anche quell’esperienza fu per lui 
momento di condivisione con me , con gli amici , con l’umanità intera: con tutti coloro che vivono l’umanissimo 
sentimento della paura.  
A tutti lanciò da quella stanzetta, dal suo letto di dolore, un messaggio: paura sì, rassegnazione no! Non si è mai 
rassegnato don Tonino, non ha ceduto alle logiche della sconfitta!  Ha voluto guardare la morte negli occhi 
accettando l’ultima sua sfida e vincendola con la preghiera : “Un’ultima cosa voglio chiederti Madre dolcissima. Tu 
che hai sperimentato, come Cristo sulla croce, il silenzio di Dio, non ti allontanare dal nostro fi anco nell’ora della 
prova. 
 Quando il sole si eclissa pure per noi, e il cielo non risponde al nostro grido, e la terra rimbomba cava sotto i 
passi, e la paura dell’abbandono rischia di farci disperare , rimanici accanto.“ Da sempre aveva accettato le sfi de 
e aveva insegnato a rifuggire da una fede senza sfide. E forse questo era stato uno dei motivi che lo rendevano 
affascinante agli occhi di quanti lo incontravano. 



 

8 

 E la prima sfida forse è stata proprio quella del suo stile di vita. Don Tonino ha voluto sempre rimanere uomo 
povero ed in questo modo la sua scelta è stata fedeltà alle sue origini e fedeltà al concilio.  
Con lui abbiamo imparato che i poveri non sono destinatari privilegiati dell’annuncio , ma sono i depositari della 
fede e ci evangelizzano. Sicché occorre imparare dai poveri, andare alla scuola dei poveri. Leggiamo nella Evangelii 
Gaudium.: “ essi hanno molto da insegnarci. Siamo chiamati ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e 
ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro”.  
E Don Tonino i poveri se li portò con lui in episcopio! Si è presentato nella sua diocesi come pastore di strada 
perché lì si trovano i poveri e ha mantenuto la sua promessa.  
Anche per questo ha pregato Maria: “ Quando la chiesa si attarda all’interno delle sue tende dove non giunge il 
grido dei poveri, dalle il coraggio di uscire dagli accampamenti.  
Quando si adagia sulle posizioni raggiunte, scuotila dalla sua vita sedentaria.” Profeta di pace da sempre ha 
raccomandato che l’annuncio della pace non deve rappresentare una “ appendice omiletica “ ma deve essere 
testimonianza costitutiva dell’ annuncio evangelico. E non ha mai disgiunto questo valore da quello della 
nonviolenza, unico sentiero che può portare la pace nel mondo. 
 Abolire la violenza tra uomini e tra stati, ma anche abolire la violenza degli uomini sulla natura la quale deve 
essere non solo rispettata ma anche amata: “ Dobbiamo essere solidali con il genere umano anche in verticale, 
cioè con coloro che verranno dopo di noi ! La natura non la abbiamo ricevuta in eredità dai nostri padri ma in 
prestito dai nostri figli ”. Con Parresia avrebbe chiesto oggi, anzi chiede oggi, alla sua Chiesa di amare la gente, di 
aprirsi alla mondialità, di non rimanere affascinata dal denaro ma di servire solo Dio e i poveri. Avrebbe ricordato 
che uno dei mali ancora presenti è il clericalismo.  
L’avrebbe stimolata ad una pastorale di missione e non ad una pastorale residenziale. L’avrebbe sollecitata a 
rendere trasparente i bilanci. Con parresia avrebbe sottolineato a tutti che l’ultima parola della storia non sarà 
detta dalla guerra e nemmeno dalla giustizia, ma dalla misericordia. Come questo mondo oggi potrebbe salvarsi 
se così non fosse? Viviamo tempi difficili, lo sappiamo. C’è chi ha fame e non ha pane, ma c’è anche chi ha pane e 
non ha fame! Si muore in mare per sfuggire dalle guerre! Si genera nella miseria e nell’abbondanza ci si avvita 
nelle logiche della morte, “ si violenta tutto e non soltanto le cose.  
Non si carezza più, si consuma solo, anzi si concupisce. Le mani incapaci di dono, sono divenute artigli, le braccia si 
sono ridotte a rostri che uncinano, gli occhi si sono fatti rapaci, lo sguardo trasuda libidine di possesso..”. 
Aumentano vertiginosamente le spese militari ma si riducono le risorse per sanità e istruzione. Si investono 
ingenti risorse per la sicurezza ma abbiamo costruito il mondo più insicuro di sempre.  
Sappiamo tutti che la vera povertà del mondo occidentale è la denatalità ma non promuoviamo politiche familiari. 
Don Tonino ci avrebbe detto forse questo ed altro ancora e avrebbe incoraggiato la sua Chiesa a fare la scelta 
della Parola. Infatti il centro della sua vita è stata la liturgia, momento supremo di proclamazione della Parola. 
Infatti, se anche viene ricordato per la sua presenza civile nei luoghi e nelle culture di tutti, la sua prima , vera 
identità stava nell’assemblea liturgica .  
E’ nelle sue omelie che possiamo trovare il cuore di ciò che ha voluto trasmetterci. E nelle omelie ci ha insegnato 
che oggi è necessario magari sottoporre a revisione critica anche il linguaggio con il quale si annuncia il vangelo. “ 
L’adattamento al vocabolario del mondo, l’attenzione alla sua sintassi , lo studio della sua temperie culturale, 
l’omologazione del suo codice espressivo non vanno interpretati come cronolatria, ma sulla linea di quella fedeltà 
all’uomo di cui si parla tanto nei documenti della chiesa.” Non muore questo Poeta di Dio, la sua vita sfida il 
tempo. E’ rimasto nel cuore della gente, del popolo, che oggi, più di ieri, fa visita alla sua tomba, alla sua casa 
dove lui volle che si costituisse un centro per la promozione della cultura della pace, della nonviolenza , della 
solidarietà. Fra i tanti amici che abbiamo incontrato in questi 25 anni qualcuno lo ricorda come vescovo mite, o 
come vescovo accogliente. Altri come vescovo elegante. Altri lo ricordano come vescovo solidale. A me piace 
ricordarlo anzi viverlo come pastore buono, immagine del Buon Pastore.  
                                                                                        
                                                                                                                                                Giancarlo Piccinni  
                                                                                                                             Presidente Fondazione “don Tonino Bello” 
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Per don Tonino Bello 
 

Ci siamo incontrati per la prima volta ad Ugento nel seminario vescovile, 
nell’ottobre 1949: lui era al V ginnasio ed io iniziavo la prima media con il rettore 
don Andrea Caloro.  
Don Tonino passò al seminario regionale di Molfetta per frequentare il liceo e 
poi fu mandato a Bologna al seminario dell’Onarmo ed io , dal 1954 al 1962, nel 
grande seminario pugliese. Le strade diverse si ricongiunsero nel biennio 
scolastico 1962-1964 ad Ugento: per me accanto a lui ad educare i ragazzi, fu un 
ringiovanire. Il ricordo più bello di quell’esperienza sono i tanti nostri alunni preti 
e laici rimasti affettuosamente legati.  
Frattanto si viveva la primavera del concilio Vaticano II. Egli mi aiutò ad obbedire 
al vescovo mons. Ruotolo che mi destinò a Roma, per prepararmi 
all’insegnamento superiore, gestito dalla Congregazione dei seminari e delle 
università degli studi, nella facoltà di storia ecclesiastica della Pontificia 
Università Gregoriana.  
L’amore per la diocesi natia ci tenne uniti in molte iniziative pastorali e culturali 

per far recepire il concilio nel Salento estremo. E tanto maturò concretamente e con accelerato impegno durante 
gli anni di mons. Michele Mincuzzi.  
Ci confrontavamo spesso e ci aiutavamo reciprocamente. Talvolta gli raccomandavo a saper dire no alle 
innumerevoli richieste che gli venivano rivolte, tanto intenso era il lavoro benefico che andava facendo per l’ 
educazione del clero e l’ educazione dei laici. Non si risparmiava davvero. Non mancarono incomprensioni e 
amarezze che egli seppe rovesciare in esperienza cristiana. La sua nomina a vescovo intensificò la nostra vicinanza 
e accrebbe la reciproca confidenza e divenne profonda e sincera amicizia. Don Tonino esplose in tutta la 
maturazione che aveva accumulato per decenni. 
 La sua personalità fortemente attrattiva giovò al suo ministero in terra di Bari. Il decennio molfettese è molto 
noto per la sua ricchezza propositiva e per la sua testimonianza trasparente 
che si propose di esprimere: da buon cristiano.  
Egli vedeva in tutti il Signore che chiama a dare e viveva poveramente per 
capire meglio i poveri nel senso più stretto e nell’orizzonte più ampio. I 
biografi di don Tonino, Claudio Ragaini e Domenico Cives, hanno narrato 
alcuni momenti in cui intervenni con forza: quando egli dovette affrontare la 
prima battaglia con il “drago” che si era insinuato nel suo corpo e durante 
l’ondata albanese che poi coinvolse tutti i Balcani.  
Di fatto, in quegli ultimi anni assistetti alla crescita cristiana di don Tonino, 
man mano che la sua umanità dolorante si rivelava nella fragilità estrema. 
Egli voleva vivere perché amava la vita nelle forme più varie e poi accettò di 
morire con lucida determinazione. Nella sua ultima omelia, brevissima, disse: 
« Anche io voglio vedere il tuo volto per diventare fontana di speranza per 
tutti. Mio Signore e mio Dio».  
Mi fermo qui, perché non ritengo bene sovrapporre il ricordo del “mio don 
Tonino” a quello che ciascuno porta con sé. Anche io scoppiai in pianto, la 
sera del 20 aprile 1993, quando fu completato tutto quello che comportava la 
sua morte.  
Poi prevalse la serenità, nelle solenni esequie molfettesi, il trasferimento della salma nella terra di Alessano, infine 
la pubblicazione del testamento. Da allora mi sono chiuso nel silenzio, interrotto da occasionali contributi per 
ravvivare la sua memoria e “difenderla”.  
Mi basta esser certo che don Tonino guarda anche me dall’altra riva del fiume della vita. 
                                                                                                                         
 
 
                                                                                                             Mons. Salvatore Palese 
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…E  “m’illumino d’immenso” 
 
 

 
 Questa è la sensazione che provo quando 
penso a don Tonino; è un’associazione immediata 
con l’unico verso di Ungaretti che nella mia 
interpretazione racchiude la grandezza della persona 
in questione.  
Un unico don Tonino, volto universale che con la sua 
semplicità, umiltà, umanità oltre ogni limite, ha 
saputo conquistare chiunque lo abbia conosciuto. 
 Ho avuto modo di toccare con mano la veridicità del 
suo agire, la corrispondenza tra “il dire e il fare”, 
grazie ad una amicizia profonda con i suoi familiari e 
le tante occasioni che mi hanno permesso di starne a 
contatto.  
L’estate era il periodo più fecondo di incontri, di 
scambi con Don Tonino …; eravamo spesso al mare, 
sulla stessa spiaggia a godere di quel sole, di quel 
mare sconfinato che per lui erano ragione di vita, 
occasione per ammirare la grandezza del creato e 
cantarne le lodi. 
Lo rivedo ancora sorridente e perso nell’immensità 
di quelle acque limpide mentre nuotava a grandi 
bracciate da un confine all’altro della nostra 
scogliera leucana …  
Erano delle vere traversate le sue, sempre attorniato 
da tanti ragazzi, amici, nipoti che faticavano a stargli 
dietro in quelle immersioni rigeneranti che 
interrompevano per poche ore il suo cristiano 
impegno quotidiano con e per l’altro.  
Per poche ore sì, perché la sua vacanza aveva 
sempre le ore contate … Quante volte sul più bello, a 
distanze di ore dal suo arrivo, giungeva la chiamata 
per un matrimonio da celebrare o per un funerale o 
per un incontro non previsto… e lui, pronto, 
rispondeva e ripartiva con quella utilitaria che ogni 

comune mortale si poteva permettere, la sua 500 
Fiat, senza scorta alcuna, senza scuse che possero 
farlo fermare e godere della compagnia dei suoi 
parenti … “Fratello, devo andare, diceva, “mi hanno 
chiamato, c’è bisogno di me”… e senza indugio 
ritornava ai suoi impegni.  
Ai miei occhi don Tonino non si è mai lasciato 
catturare del prestigio del ruolo: era lui che ti veniva 
incontro. Pareva quasi che si piegasse con tutta la 
sua persona per metterti a proprio agio; la sua voce 
dolce e avvolgente trasformava ogni parola in 
poesia, aveva un carisma che incontrava 
letteralmente chiunque lo ascoltava.  
Bastava guardarlo per leggere in lui tutta la 
coerenza, la fede e la grazia di Dio; dal suo sorriso 
aperto e dolce partiva come un invito alla bontà, alla 
vita, una carezza che acquietava ansie e insicurezze. 
Era come se con la sua sola presenza, discreta e 
rassicurante, volesse proteggere, ovunque e 
comunque, chiunque avesse bisogno di un’ancora di 
salvezza.  
Per diversi anni nel mese di settembre mi recavo 
insieme alla mia famiglia e ai suoi fratelli a Molfetta 
per i festeggiamenti della Madonna dei Martiri.  
Che esperienza! Rimanevo stupefatta dalla sua 
accoglienza, non solo per noi che avevamo la gioia di 
stare insieme, ma rimanevo sbalordita nel vedere 
quel Vescovo che, con semplicità e immediatezza 
indossava il “grembiule” per essere l’amico di tutti, 
alla portata di tutti come uno tra tanti; le porte 
dell’episcopio erano sempre aperte, non c’erano 
filtri, non c’erano segretari... nessuno doveva essere 
rifiutato o accolto da altri: era lui che accoglieva con 
semplicità chiunque.  
Una persona dopo di lui me lo ha fatto ritrovare: 
Papa Francesco!  
La stessa credibilità, la stessa autentica 
dimostrazione pratica di fede. Ricordo ancora don 
Tonino sul letto di morte, poche ore prima che 
passasse all’altra vita, quando con un fil di voce, 
stringendomi la mano, mi disse: “Mi raccomando, la 
tua famiglia … tienici, abbine cura …!” Ed io ancora 
oggi mi affido ogni giorno a lui e cerco di tenere fede 
alla raccomandazione fattami.  
Ogni mia giornata si apre con la lettura di un suo 
pensiero, tratto dai suoi scritti.  
 
                                             Maria Rosaria Augenti 
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Don Tonino sacerdote esemplare e 
formatore di coscienze. 
 
 Si 

 
sono dette e si sono scritte tante cose su don 
Tonino: tutte molto belle e significative.  
Nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario 
della sua morte vorrei ricordarlo per due aspetti che 
forse sono stati poco considerati.  
Nei tanti anni di collaborazione con lui, in particolare 
nei sei anni nei quali abbiamo lavorato gomito a 
gomito, lui come assistente diocesano unico 
dell’Azione Cattolica e io come primo presidente 
unitario, sono stato colpito dal suo essere sacerdote, 
dalla sua fede profonda, dalla sua fedeltà al Vangelo 
e alla Chiesa.  
Non solo, ma anche come formatore di coscienze 
sacerdotali e laicali.  
La sua intensa azione pastorale era frutto del suo 
essere prete fedele al mandato di evangelizzare con 
la parola e con le opere, senza indulgere a 
sdolcinature, a opportunismi o accomodamenti. 
Anzi, da sacerdote trasparente quale era, a volte è 
stato anche duro per amore della verità.  
Come il Venerdì Santo del 1982, quando, “venuto a 
conoscenza di un diverbio sorto prima Don Tonino, 
sacerdote esemplare e formatore di coscienze circa 
la designazione della ragazza incaricata di 
impersonare Maria” vietò la sfi lata dei personaggi, 
usando parole durissime per spiegare che “la 
processione del Venerdì Santo è un momento 
liturgico molto serio” e che “non può scadere a 

livello di passerella delle private vanità”. Non un 
funzionario del sacro.  
Aveva scelto di mettere la sua vita a disposizione 
degli altri per essere ponte attraverso il quale gli altri 
potessero incontrare Gesù Cristo. Disponibilità 
assoluta, generosità, stima e valorizzazione degli 
altri; liturgie serie, sobrie, ma coinvolgenti; serate di 
amicizia tra canti e allegria.  
Stare accanto a lui ha significato per me vivere 
intensamente quel periodo. Sono stato sempre 
colpito dalle sue celebrazioni eucaristiche. Nel 
rivedere le foto del mio matrimonio celebrato da lui, 
ancora oggi sono attratto dalla sua profonda 
concentrazione nel celebrare, dal suo volto dal quale 
traspare tutta l’intensità del rapporto con il Signore. 
Mi vengono alla mente le parole che Papa Francesco 
ha pronunciato sulla tomba di don Lorenzo Milani: 
“Mi preme soprattutto che si conosca il prete, che si 
sappia 19 la verità, che si renda onore alla Chiesa 
anche per quello che lui è stato nella Chiesa e che la 
Chiesa renda onore a lui”. 
 Educatore e formatore di coscienze, è stato artefi ce 
di una formazione a tutto campo, aperta a tutti, per 
tutte le intelligenze. Don Tonino sapeva parlare ai 
più esigenti e farsi capire dai più semplici.  
In questa azione ha lasciato traccia in tutte le 
coscienze che sono venute a contatto con lui.  
Ho imparato a conoscere più profondamente la 
Chiesa attraverso i documenti conciliari che 
snocciolava in continuazione a tutti: sacerdoti e laici. 
Mi ha fatto amare la mia Chiesa particolare, servirla 
e impegnarmi per farla crescere. Mi ha fatto capire, 
attraverso la sua testimonianza, che bisogna volerle 
bene anche quando ti fa soffrire.  
L’ho percepito più di una volta nell’andare in 
macchina con lui da una parrocchia all’altra per gli 
incontri con i giovani e gli adulti di Azione Cattolica. 
Erano momenti di apertura del cuore, di confidenze, 
a volte di sfoghi fugaci, appena accennati e subito 
smorzati per quel senso profondo di appartenenza 
che sentiva per la sua comunità, per l’amore 
incondizionato per quella Chiesa che lo aveva 
introdotto alla fede.  
Tutto si ricomponeva rapidamente e si tornava a 
parlare dell’incontro che si stava per fare. Mi ha 
insegnato a non rimpiangere la Chiesa del passato, 
ma a cambiare la Chiesa attraverso un amore 
appassionato e una dedizione incondizionata. Don 
Tonino non ha mai ceduto alla tentazione di 
balconare la vita, come dice Papa Francesco, 
invitando quelli che gli stavano accanto a fare lo 
stesso.  
Dopo l’esperienza dell’Azione Cattolica, abbiamo 
continuato a lavorare insieme nel comitato 
diocesano “Evangelizzazione e Promozione Umana”. 
L’impegno a portare a conoscenza di tutta la 
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provincia di Lecce la decisione arbitraria 
dell’Acquedotto Pugliese di non far arrivare l’acqua 
del fiume Sinni fi no al Capo di Leuca, il contributo di 
proposte dato in un convegno a Castrignano del 
Capo, organizzato da alcune forze politiche, per 
affrontare adeguatamente il problema dello sviluppo 
del Capo di Leuca e altre iniziative del genere vissute 
con lui, mi hanno fatto crescere, maturare, imparare 
a discernere gli avvenimenti e a impegnarmi in una 
operosità concreta, anche se devo riconoscere che la 
differenza tra me e lui era siderale.  
A questo proposito ricordo che, subito dopo il Natale 
del 1982, a due mesi dalla sua ordinazione 
episcopale, ero andato a Molfetta per prenderlo e 
riportarlo ad Alessano.  
Durante il viaggio mi chiese se avessi notato la 
grandezza dell’episcopio di Molfetta. Alla mia 
risposta affermativa mi chiese come l’avrei utilizzato 
io.  
Conoscendolo, risposi che avrei messo a disposizione 
il piano terra per le necessità più urgenti della città e 
che il primo piano l’avrei riservato agli uffici di curia 
e al Vescovo. Lui non disse niente.  
Qualche tempo dopo sono venuto a conoscenza che 
aveva impegnato per le necessità dei più bisognosi 
anche le sue stanze.  
Non a caso Papa Francesco ha deciso di compiere il 
20 aprile prossimo un pellegrinaggio sulla tomba di 
don Tonino: un pastore che ha avuto insieme 
“l’odore di Dio” e “l’odore delle pecore”.  
 
                                                  Gigi Lecci 
 

 
 

Don Tonino Bello nei ricordi di un ex-
alunno 
 

  Tanti, in questi venticinque anni dalla morte 
prematura di don Tonino, hanno parlato di lui per 
averlo visto una volta, o più volte, ma senza 
esperienze prolungate di vicinanza fi sica con lui; gli 
ex-alunni invece (preti o laici che siano) hanno di lui 

ricordi più forti, di insegnamenti di vita e di dottrina, 
quanto di esempi reali, ricordi non edulcorati 
dall’ufficialità ma vivi di vita concreta – per periodi 
più e meno lunghi – a stretto contatto di gomito con 
lui.  
Di don Tonino ho parlato al momento della sua 
morte, con uno scritto in forma di lettera rivolta 
direttamente a lui, che esprimeva meraviglia per 
questa personalità d’ eccezione, speciale in vita 
come in morte, per imprevedibilità di gesti generosi, 
per versatilità e profondità di cultura, per ricchezza 
di eredità spirituale da lui lasciata a quanti lo 
avevano conosciuto.  
Oggi torno a parlare di lui, dalla lontana Lombardia 
dove vivo da tempo, impegnato nel mondo della 
scuola e perciò erede specifico della sua pedagogia 
di docente e di educatore, un erede che non ha 
seguito la sua scelta di impegno religioso ma ha 
vissuto in pieno, provandola e riprovandola, 
l’attualità dei suoi metodi di approccio alla cultura, 
all’organizzazione scolastica, oltre che alla didattica 
attiva.  
Di don Tonino, nella vita di seminario, non ricordo 
particolari segni di santità: la santità credo gli sia 
venuta dopo, a partire dai suoi anni di parroco a 
Tricase, e poi da vescovo a Molfetta, nel pieno del 
suo percorso di responsabilità pastorale.  
Le testimonianze sulla sua santità a Tricase e a 
Molfetta sono tante; e molte mi risultano 
personalmente: la mia mamma, quando andavo in 
quegli anni a trovarla a Tricase, mi raccontava come 
a don Tonino non rimanesse nulla neppure delle 
offerte votive per le Messe, perché egli le donava ai 
bisognosi che incontrava, appena le riceveva.  
E a Molfetta, una volta che andai a trovarlo con la 
mia famiglia, mi fece vedere l’episcopio diviso in 
appartamentini per i senzatetto, e il suo studiolo 
ricavato in un angolo in cappella; mi portò in cucina, 
davanti al frigorifero, e da qui off riva a noi tutto 
quello che aveva davanti, dicendo: “Ugo, oggi che ti 
vedo, per me è festa!”  
E poi, prendendo un involucro che gli avevano 
appena regalato, lo porse in dono alla mia bambina 
(oggi medico cardiologo affermato a Lecco); era una 
penna stilografica con finiture in oro, ma per lui l’oro 
valeva quanto la plastica: era il valore del “dono” in 
quanto tale la componente più preziosa. E nella vita 
di seminario?  
Ricordo la versatilità della sua cultura: insegnava 
Lettere (Italiano, Latino, anche Greco al ginnasio), 
ma altre volte Storia e Geografi a, e qualche anno ha 
insegnato perfino Matematica. La sua mente non 
aveva ostacoli di sorta nella scelta tra le materie di 
insegnamento.  
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Anche quando io lasciai 
il Liceo di Molfetta, e 
per un anno studiai da 
solo a casa a Tricase, 
per affrontare da 
privatista gli esami al 
Liceo statale di 
Casarano,  don Tonino 
mi correggeva le 
versioni di Latino e di 
Greco, che gli portavo 
periodicamente a 
Ugento: in quelle 
occasioni non solo mi 
off riva la sua 

disponibilità gratuita, e la sua cultura poliedrica, ma 
mi invitava anche a pranzo in refettorio, con i 
seminaristi, senza preconcetti e preclusioni per me 
che ero ormai “ex” collegiale.  
Ricordo, degli anni di seminario vissuti a Ugento, 
soprattutto la pedagogia innovativa di don Tonino 
Bello: con lui, per la prima volta, sperimentavamo 
una didattica abbinata allo sport.  
Egli ci affibbiava di anno in anno nelle varie classi i 
nomi di calciatori o di ciclisti (un anno, seguendo il 
programma di Epica, diede a ciascuno di noi il nome 
di uno degli dei dell’Olimpo) e – a seconda dei nostri 
risultati scolastici - aggiornava le classifiche di classe, 
come fossero classifiche sportive, creando nella 
scolaresca una sana “emulazione” che è spinta al 
miglioramento continuo.  
Colpiva di don Tonino, negli alunni come negli 
estranei, la novità delle sue posizioni, e in qualche 
modo l’anticonformismo: noi attribuivamo questi 
suoi modi d’essere “speciali” alla sua provenienza da 
Bologna, dove egli aveva studiato Teologia, 
aprendosi la mente al modo di fare degli Emiliani; 
ma non era caratteristica geografica la sua 
esuberanza, quanto dote personale. Egli lo sapeva 
bene; e una volta riconobbe in pubblico che la virtù 
più difficile per lui era stata ed era quella 21 
dell’umiltà.  
Santi non si nasce ma si diventa! Quello che poteva 
apparire anticonformismo di facciata era invece 
scelta pedagogica precisa; non gli venne mai meno il 
senso di responsabilità che l’educatore deve avere 
sempre nei confronti dei suoi alunni.  
Ricordo una volta al mare di Tricase Porto, durante il 
“seminario estivo”: io adolescente, fidando forse 
troppo nelle mie forze fisiche, mi ero allontanato – 
da solo – al largo, ed ero arrivato a nuoto in 
corrispondenza addirittura di Andrano Marina; don 
Tonino “silenziosamente” venne al largo per 
riprendermi, e mi convinse a tornare a riva, io solo 

con lui solo. Una volta giunti alla scogliera, mi punì 
(come era anche giusto); ma intanto mi aveva già 
portato in salvo. 
Melodrammaticamente potrei dire che don Tonino, 
in quell’occasione, “mi salvò la vita”; ma forse – più 
realisticamente – avrei potuto farcela con le sole mie 
forze; tant’è: venne al largo, da solo, e mi portò a 
riva, perché era ben cosciente delle sue 
responsabilità di educatore. Un bell’esempio per noi 
tutti che ci avviavamo alle scelte di vita adulta; 
soprattutto per me che ho poi optato per la 
professione di docente (di Lettere, guarda caso!) e 
poi di preside.  
Mi piace poi ricordare don Tonino Bello, negli anni di 
seminario, in compresenza con don Tito Oggioni e 
con don Leopoldo De Giorgi: il caso li aveva fatti 
incontrare, ma si completavano vicendevolmente: 
don Tonino impressionava per dottrina e per 
carattere innovatore; don Tito si faceva seguire per 
la sua personalità silenziosa, ma ugualmente ricca e 
profonda; don Leopoldo ci conosceva nell’anima, 
come padre spirituale. Don Tito rappresentava la 
tradizione, don Tonino la novità, don Leopoldo 
l’intimità.  
Me li immagino tutti e tre, ora, davanti a Dio, vicini 
uno all’altro, in coro a cantare le lodi del Signore.  
E se c’è, come c’è, la “comunione dei santi” nel 
corpo mistico della Chiesa, che unisce la vita eterna 
a quella terrena, con loro tre – nel coro che canta a 
Dio – mi piace immaginare la sequela dei loro alunni, 
tutti grati a Dio per aver incontrato questi tre pilastri 
di insegnamento di vita.  
La vita di seminario, a noi ex-alunni, ha dato tanto; 
ecco perché, venticinque anni fa, lanciavo l’idea di 
costituire una Associazione di “Ex-Alunni del 
Seminario di Ugento”, come ci sono tante 
associazioni similari per le scuole di prestigio in tutta 
Italia. Quella idea dell’Associazione non piacque a 
qualcuno, e allora non se ne fece nulla; si preferì la 
via della Fondazione aperta a tutti quelli che 
avevano incontrato – nei loro percorsi di vita – don 
Tonino e solo don Tonino.  
Ma credo che lo stesso don Tonino sarebbe contento 
di sentirsi in buona compagnia nel ricordo dei suoi ex 
alunni; egli (come gli altri due sacerdoti santi, per noi 
santi senza aspettare gli esiti delle cause di 
beatificazione) ci ha forgiato nel carattere, ci ha 
trasmesso il sapere come nozioni e soprattutto come 
metodo, ci ha introdotto alla vita sociale, con 
sicurezza di preparazione, con orgoglio di 
appartenenza, senza alcun complesso di inferiorità 
nei confronti di altri percorsi educativi magari più 
prestigiosi, più di gran nome. 
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 Grazie, don Tonino, per quello che sei stato per noi, 
per quello che ci hai dato in eredità (sapere e 
sicurezza); come i figli ricordano affettuosamente il  
loro padre, noi ricordiamo te (come quegli altri due 
tuoi compagni di viaggio) con amore filiale.  
A ben rivederci, prima o poi, a completare il coro 
“ugentino” davanti al trono di Dio.  
Per ora noi rimaniamo qui a testimoniare la 
eccezionalità della nostra esperienza di vita, che per 
lungo tratto ci ha visto camminare insieme a te. 
                                                       Ugo Baglivo 
 
 POST SCRIPTUM: Scriveva don Tonino, sul tema 
dell’insegnamento, in una poesia pubblicata nel 
1992 a Molfetta ma forse molto precedente nella 
prima stesura: “Ho paura, Signore, della mia povertà. 
……………… Infondi in me una grande passione per la 
Verità, e impediscimi di parlare in Tuo nome se 
prima non Ti ho consultato con lo studio e non ho 
tribolato nella ricerca. Salvami dalla presunzione di 
sapere tutto, dall’arroganza di chi non ammette 
dubbi, dalla durezza di chi non tollera ritardi, dal 
rigore di chi non perdona debolezze, dall’ipocrisia di 
chi salva i principi e uccide le persone”. Ecco quel 
che c’è dietro la pedagogia di questo nostro 
educatore: un’anima molto dotata umanamente, 
che si annulla in Dio, per essere adeguata al fine 
pedagogico, che sa passare (come lui dice) “dal 
Tabor della contemplazione alla pianura 
dell’impegno quotidiano”. Se questo non è già 
santità, è certamente la premessa giusta per arrivare 
alla santità. 
 

DON TONINO PARROCO A TRICASE  

NEI RICORDI DI ERCOLE MORCIANO 

 
Quando don Tonino Bello giunse a Tricase il 

primo gennaio del 1979, nominato parroco della 

“Natività della B.V.M.” dal vescovo Michele 

Mincuzzi, non era per me uno sconosciuto.  

Da ragazzino ne avevo sentito parlare durante 

le vacanze da due miei ex-compagni di quinta 

elementare entrati nel seminario vescovile di Ugento 

nell’ottobre 1957: me lo avevano descritto come un 

giovanissimo professore dalle doti straordinarie, una 

specie di “fenomeno”, insomma un prete tutto 

speciale.   

Lo conobbi direttamente in seguito come 

conferenziere, omileta, direttore della pastorale 

diocesana e infine come professore di dommatica 

nella scuola diocesana di teologia; il mio rapporto col 

Servo di Dio divenne più personale da quando fu 

,mio parroco.  

Lui si fermava spesso vicino all’entrata 

laterale della chiesa madre, in piazza Pisanelli, tra le 

antiche vere delle due cisterne pubbliche che i nostri 

antenati avevano fatto scavare. Ricordo che proprio 

da lì mi chiamò, poco dopo il suo arrivo, per 

chiedermi la disponibilità a entrare nel consiglio 

pastorale parrocchiale che aveva in mente di 

nominare quanto prima; ebbi subito fiducia e accettai.  

 Nella parrocchia della chiesa madre di 

Tricase il consiglio pastorale era stato istituito sin dai 

primi anni ’70 dall’anziano predecessore di don 

Tonino, mons. Giuseppe Zocco. Formato dai 

rappresentanti delle confraternite e delle associazioni, 

funzionava sulla scia delle “giunte parrocchiali di 

Azione Cattolica” operanti prima del Concilio. Mons. 

Zocco aveva con polso fermo guidato la parrocchia 

giovandosi dell’aiuto di giovani sacerdoti coadiutori 

e di laici, uomini e donne provenienti soprattutto 

dall’Azione Cattolica. Per quanto la sua formazione 

glielo avesse consentito, l’obbedienza ai superiori 

glielo avesse richiesto e la sua volontà l’avesse 

assecondato, aveva cercato di adeguarsi alle novità 

del post Concilio aiutandosi con un gruppetto di 

giovani e meno giovani, soprattutto in campo 

liturgico e catechistico. Intanto la “secolarizzazione”, 

da latente divenuta galoppante, andava sfaldando 

implacabilmente il cosiddetto “mondo cattolico”. 

Alla fine degli anni ’70, nonostante la buona volontà, 

l’azione pastorale dell’anziano parroco era 

condizionata oltretutto dalle sue invalidanti infermità. 

Quando, per il bene della parrocchia, dal vescovo 

Mincuzzi gli fu chiesto di fare un passo indietro, 

consapevole della gravità della situazione, mons. 

Zocco si dimise prontamente. L’anziano arciprete 
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lasciava la parrocchia in una condizione di 

“normalità” riguardo agli impegni pastorali diretti e 

riguardo alla vitalità delle associazioni laicali di 

antica tradizione o di più recente istituzione. E così 

l’aveva trovata il Servo di Dio al suo arrivo, quando 

insistette perché don Luigi Mele, che aveva retto la 

parrocchia durante le prolungate assenze di mons. 

Zocco, rimanesse vice-parroco e suo diretto 

collaboratore: un segnale di stima per il lavoro dei 

suoi predecessori. Ricordo che nel contempo don 

Tonino diede da subito  chiari segnali di 

discontinuità. Impose, anche se dolcemente, e ottenne 

che non lo si dovesse chiamare arciprete o 

monsignore ma semplicemente don Tonino. 

Dopo la breve, necessaria digressione per 

richiamare il contesto in cui il Servo di Dio si trovò 

ad operare, torno al consiglio pastorale parrocchiale. 

Don Tonino, essendo stato direttore della pastorale 

diocesana, conosceva tutte le esperienze vissute nelle 

parrocchie riguardo all’istituzione dell’organismo 

frutto del Concilio e sapeva quanto mons. Mincuzzi 

ne desiderasse la diffusione in diocesi. Egli era tra 

coloro che nella Chiesa italiana auspicavano il 

passaggio del consiglio pastorale parrocchiale da 

utile “mezzo di partecipazione e coordinamento” a 

visibile “segno e strumento di comunione ecclesiale”, 

palestra in ci si poteva creare una nuova mentalità e 

uno stile pastorale più consono a “rivelare la 

fisionomia della Chiesa conciliare”. Don Tonino 

nominò il primo consiglio pastorale e da subito ne 

valorizzò l’azione affinché la comunità lo accettasse 

e ne vedesse i benefici effetti. Da lì a due anni la 

comunità sarebbe stata pronta ad eleggere i suoi 

rappresentanti in un nuovo consiglio dove avrebbero 

affiancato i componenti di diritto. Le votazioni si 

sarebbero regolarmente svolte in chiesa madre il 31 

gennaio 1982 e il nuovo consiglio sarebbe rimasto in 

carica fino all’elezione di don Tonino a vescovo. 

Il mio rapporto con don Tonino divenne 

subito intenso: un’impressione, questa, condivisa un 

po’ da tutti coloro che entravano in contatto col Servo 

di Dio; ciascuno pensava – lo scoprimmo in seguito – 

di essere il destinatario di  un affetto tanto grande da 

sembrare “esclusivo”.  

Il consiglio pastorale si riuniva innanzi tutto 

per pregare e poi per pensare e agire insieme: era per 

me quella un’occasione in più per conoscere don 

Tonino, anche se restava fondamentale partecipare 

alla Messa. Lì sperimentavo come egli la facesse 

diventare fonte e culmine dell’azione sacramentale 

della Chiesa perché, grazie al suo modo di presiedere, 

annuncio-celebrazione-testimonianza della carità 

diventavano un tutt’uno. E senza mai scadere nella 

sciatteria o nel rubricismo, anzi caratterizzandosi per 

la vivace sobrietà con la quale animava la Messa 

attraverso i segni (come dettare l’omelia scendendo 

dal presbiterio nel transetto), attualizzava i contenuti 

in rapporto alla Parola proclamata, mettendo al centro 

Gesù Cristo e i poveri che ne erano il corpo visibile al 

pari dell’Eucaristia, sintonizzandosi col vissuto 

quotidiano, con le gioie e le sofferenze  della 

comunità; guidava la preghiera concorde 

dell’assemblea e la stimolava al canto preparandola 

prima della celebrazione, metteva in guardia noi 

fedeli dalle liturgie bellissime, ma a rischio di sterilità 

se distaccate dalla vita di tutti i giorni. 

Ebbi inoltre la possibilità di incontrarmi con 

don Tonino come coppia, con mia moglie Maria, 

perché aspettavamo la secondogenita Silvia, che il 

Servo di Dio avrebbe poi battezzato. Egli 

accompagnava le coppie in attesa visitando le 

famiglie, entrando nelle case, instaurando quei 

rapporti di prossimità che incarnavano quanto da lui 

ascoltavamo nelle omelie, nelle catechesi o nei 

discorsi informali.  

Dopo l’insediamento del consiglio pastorale 

parrocchiale si formarono le varie commissioni e io 

scelsi di entrare nella commissione Caritas. Ci 

riunivamo ogni venerdì presso i locali a piano terra di 

palazzo Cafiero, dove sarebbe sorto il Centro 

teologico di lettura coi libri donati da lui insieme alle  

riviste ritenute utili alla formazione del laicato. 

Affidato a un gruppo di volontarie e volontari, il 

centro svolse un ruolo non secondario nella 

formazione dei laici per l’impegno loro richiesto 

nella chiesa del dopo Concilio e nella società. 
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La prima preoccupazione di don Tonino fu 

quella di formare un gruppo ecclesiale che sapesse in 

primo luogo pregare insieme per poi agire insieme. 

La commissione Caritas si trasformò in breve tempo 

in gruppo perché vi entrarono componenti che non 

facevano parte del consiglio pastorale e diverse 

persone provenienti da altre parrocchie di Tricase. E 

qui si rende necessaria un’altra digressione. 

 Fino all’arrivo di don Tonino le cinque 

parrocchie di Tricase, ormai conurbate, confinavano 

ma non convivevano. Il gruppo Caritas, divenuto 

interparrocchiale, fu il segno di una nuova pastorale 

unitaria che don Tonino, insieme agli altri parroci, 

avrebbe favorito nel campo caritativo-assistenziale e 

in quello liturgico: Giovedì santo con la Messa in 

Coena Domini e la festa del Corpus Domini con 

l’unica Messa e processione. 

Ricordo che don Tonino insisteva perché tutti 

capissimo che la Caritas non è un fine ma un mezzo; 

egli propose che nel gruppo entrassero i 

rappresentanti delle commissioni liturgica e 

catechistica perché considerava la Caritas il cuore 

dell’azione pastorale, nel senso che se l’amore verso 

gli ultimi non fosse entrato nell’annuncio catechistico 

e in quello liturgico, tutto sarebbe stato vano. Lo 

scopo primario della Caritas doveva essere quello di 

tenere tesa la comunità parrocchiale verso i problemi 

dei poveri, dei malati, degli ultimi, di tutti quelli che 

camminavano con difficoltà, che cadevano e avevano 

bisogno di aiuto per rialzarsi. Non bastava conoscere 

i poveri e le loro difficoltà; occorreva conoscerne le 

cause, informare e infiammare la comunità, 

correggere le ingiustizie che le determinavano, 

segnalare e collaborare con le istituzioni preposte, 

intervenire direttamente quando queste erano 

distratte, programmare le attività. I poveri - diceva - 

sono il corpo di Cristo sul versante della storia; dopo 

l’Ascensione, il Signore lo si poteva riconoscere in 

loro; la Chiesa, come Gesù, doveva voler bene a tutti 

ma la scelta preferenziale era per i poveri. Non lo 

annunciava soltanto, lo metteva in pratica. Sono tanti 

i fatti occorsi. Io ne conosco solo alcuni, perché don 

Tonino non ostentava mai nulla. So alcuni casi in cui, 

assente la famiglia, don Tonino assisteva ammalati 

con la massima riservatezza anche di notte: un quasi-

novantenne prostatico, una donna affetta da cancro 

terminale; io o altri ne venivo a conoscenza in modo 

indiretto, mai dalla sua bocca, ma bastava per 

rendermi inquieto, per suscitare in me interrogativi, 

per spronarmi all’impegno personale. Molte erano le 

offerte che egli riceveva, in denaro e in beni 

materiali: con quelle e con quanto aveva di suo 

aiutava tutti quelli che si rivolgevano a lui. Preferisco 

- diceva -  dare a qualcuno che chiede pur non avendo 

bisogno, piuttosto che rischiare di negare l’aiuto a chi 

me lo chiede avendone bisogno; questo modo di 

pensare e di agire non era condiviso da tutti a Tricase 

e so che alcuni glielo dicevano in faccia 

considerandolo uno sprovveduto, ma lui non cambiò 

atteggiamento. Don Tonino non era arrendevole, 

tutt’altro, specialmente quando doveva svolgere il 

ruolo di guida della comunità. Ricordo la sua 

autorevole fermezza quando volle - e ottenne -  che la 

processione del Venerdì santo non venisse caricata di 

segni superflui, peraltro non consegnati dalla 

tradizione; evitò così che un’antica, sobria 

manifestazione della pietà popolare venisse 

trasformata in spettacolo folkloristico.  

Non c’erano frontiere nei suoi gesti di carità. 

Una  volta, d’estate, andando in sacrestia, lo trovai 

che dava lezioni di greco a un liceale che era stato 

rimandato e non aveva i mezzi per pagarsi le lezioni 

private. Accettò da una persona i soldi per comprarsi 

un soprabito nuovo, ma non resistette alla richiesta di 

uno che gli chiedeva aiuto. Di questi episodi ce ne 

furono molti. Nelle omelie insisteva sui doveri dei 

famigliari per assistere i propri cari, ma, quando 

occorreva, era lui stesso, con la sua Fiat 500,  che 

portava il pranzo ad anziani soli e quasi abbandonati 
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dopo averlo preso dalle famiglie alle quali aveva 

chiesto aiuto.  

Nel gruppo Caritas don Tonino ha insegnato 

come amare i poveri, come diventare “samaritani 

dell’ora prima”. Non  bastava aspettare. Dietro la sua 

spinta pensammo a un osservatorio della povertà, al 

quale era complementare una mappa delle risorse. La 

sua visione aveva già fatto centro con la donazione 

del sangue a Tricase, dove in caso di bisogno era 

frequente il ricorso a donatori a pagamento. Don 

Tonino, con due altri parroci di Tricase (don Eugenio 

Licchetta e don Donato Bleve) e un gruppetto di laici, 

uomini e donne, riuscì a sensibilizzare le comunità, 

specialmente i giovani e a far nascere l’associazione 

donatori volontari di sangue. L’azione della Caritas 

partì e, grazie anche alla collaborazione dei servizi 

sociali comunali, del consultorio famigliare, dei 

dirigenti scolastici, rilevammo i dati del disagio 

sociale della città ed elaborammo una “mappa dei 

bisogni” da presentare alle comunità parrocchiali di 

Tricase al fine di informarle, sensibilizzarle e 

suscitare le disponibilità all’impegno. Stampammo 

un ciclostilato che venne presentato alle comunità 

domenica 5 aprile 1981 e dato ai fedeli durante le 

Messe del giorno. Il “piano” cominciò a funzionare, 

giunsero le disponibilità, si poté ipotizzare gli 

interventi. La rilevazione dei bisogni fu pensata in 

modo  da essere il più possibile reale e aggiornata per 

organizzare le risposte operative. Nacque così 

l’Osservatorio del disagio e delle risorse e i Tricasini 

appresero quanti minori erano ricoverati in 12 istituti 

della provincia, quanti anziani erano stati affidati alle 

strutture di accoglienza, quanti pasti occorrevano al 

giorno per gli anziani o altri fratelli abbandonati, le 

altre situazioni di disagio che non si potevano 

dimenticare. Don Tonino animava tutto 

instancabilmente. Spingeva, stava in mezzo o tirava, 

secondo le situazioni. Alcuni di noi lo 

accompagnammo nelle visite agli istituti disseminati 

nella provincia per conoscere uno a uno  tutti i 

bambini o gli anziani ricoverati, per portare il nostro 

sorriso, per riannodare rapporti recisi con la famiglia 

o con la comunità, per farli sentire considerati, amati. 

Le visite divennero un impegno ordinario del gruppo 

Caritas e servirono a rendere meno dolorosa la 

lontananza da Tricase di bambini e anziani ricoverati. 

Per gli anziani o altri bisognosi di Tricase, 

grazie alle disponibilità suscitate, si poté organizzare 

un servizio mensa e di compagnia. In un primo 

momento si prendevano i pasti dalle famiglie che li 

preparavano e si portavano a casa degli assistiti. Poi, 

grazie agli aiuti che don Tonino riceveva dai fedeli 

per la Caritas e col suo incoraggiamento, venne 

impiantata una cucina centrale nei locali dove aveva 

la sua stanzetta , in via F.lli Peluso, dove venivano 

preparati pasti da un gruppo di volontarie mentre altri 

di noi erano incaricati della distribuzione. Il servizio 

fu mantenuto fino al 1984 per passare poi, grazie alla 

legge regionale che intanto era stata promulgata, alla 

gestione pubblica.  

Un’altra concreta sensibilità, appresa in 

quegli anni riguarda, la connessione tra locale e 

globale nell’aiutare i più poveri. Don Tonino propose 

che unitamente al gruppo missionario la Caritas 

dovesse suscitare l’attenzione della comunità verso i 

bisogni dei più lontani. Si mise in contatto col 

tricasino p. Fernando Panico, allora missionario del 

Sacro Cuore a Pinheiro, stato del Maranhão nel nord-

est povero del Brasile e seppe che i giovani avevano 

bisogno di un laboratorio-scuola per formarsi ed 

entrare nel mondo del lavoro. Nell’estate del 1981, 

dopo la fase della sensibilizzazione, organizzammo 

col gruppo missionario uno stand col materiale 

informativo sui bisogni dei giovani di Pinheiro e 

raccogliemmo le offerte da spedire a p. Fernando in 

Brasile per attrezzare il laboratorio artigianale. 

Imparai da don Tonino, con le amiche e gli 

amici della Caritas, come si possono amare i poveri 

tenendo gli occhi aperti sul territorio in cui si vive. La 

parrocchia pubblicava un foglio settimanale ideato da 

don Tonino come mezzo di collegamento, chiamato 

Comunità. Si presentava umile, ciclostilato su povera 

carta, ricco di informazioni sulla vita parrocchiale e 

di spunti per la riflessione. Ricordo che nel marzo 

1982 su Comunità scrisse due volte sul piano 

regolatore generale, un argomento allora di grande 

attualità a Tricase (e ancora oggi perché non è stato 

ancora adottato). Don Tonino non ammetteva che 

come cristiani ci potessimo disinteressare del 

territorio e dei suoi problemi e lo scrisse a proposito 

del piano regolatore: «Bisogna decidersi di ripartire 

dagli ultimi» scrisse, «ce lo hanno detto i Vescovi  in 

un recente documento»; si trattava del documento 

della C.E.I. La Chiesa italiana e le prospettive del 
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Paese dell’ottobre 1981. Nel numero successivo di 

Comunità rispose all’accusa di invasione di campo, 

che gli era stata rivolta da alcuni ambienti, con la 

metafora della scala. I cristiani, scrisse, non volevano 

scavalcare i politici o togliere il mestiere ai tecnici, 

persone tutte alle quali andavano la loro 

comprensione e il rispetto. «I cristiani - scrisse – sono 

come colui che nel farsi disegnare una casa dice 

all’architetto: “Progettami una bella scala e fammela 

partire da qui, da questo punto del piano terra”. 

Nessuno accuserà il proprietario di voler fare da 

maestro all’architetto, sovrapponendosi alla 

competenza di lui. Così anche il cristiano non invade 

il campo altrui se, rivolgendosi ai responsabili della 

cosa pubblica, dice: “Cari esperti, nell’approntare 

questo o quel progetto, la scala… fatela partire dagli 

ultimi”». 

A proposito de La Chiesa italiana e le 

prospettive del Paese, appena pubblicato, il 

documento fu oggetto di profonda riflessione nei 

gruppi parrocchiali. Con don Tonino ne scoprimmo i 

contenuti, pieni di profezia, esposti con amorevole 

lucidità dai Vescovi e attuali ancora oggi. Quella 

riflessione non rimase sterile perché ci spronò a 

guardarci intorno e a trovare spunti sui quali far 

convergere l’attenzione di tutta la comunità. Caritas e 

commissione liturgica, insieme, animarono con una 

pista di informazione-riflessione-preghiera le veglie 

comunitarie nei tempi forti dell’anno liturgico: Chi 

sono gli ultimi a Tricase? l’antivigilia di Natale del 

1981;  Cristo ha amato e condiviso con gli ultimi. 

Adorazione eucaristica su anziani, disoccupati e 

drogati il Giovedì santo del 1982.  

 Anche a Tricase il problema della droga 

cominciava a farsi sentire con drammaticità. Pregare 

era necessario, ma non bastava. Don Tonino ci aveva 

fatto capire che occorreva lavorare con le istituzioni, 

che era necessario il loro coinvolgimento. Così, come 

Caritas, decidemmo di scrivere una lettera di 

sensibilizzazione ai servizi sociali del Comune, alla 

Unità Sanitaria Locale (che allora aveva sede a 

Tricase), al Consultorio Famigliare e offrimmo, nello 

stile insegnatoci da don Tonino, la nostra 

disponibilità a collaborare per trovare linee comuni di 

azione, favorire la prevenzione e stare vicini alle 

famiglie per non farle sentire sole. Dopo la fase 

preparatoria si stese un progetto comune che 

prevedeva la formazione di volontari della 

tossicodipendenza con la frequenza al corso 

organizzato dal Centro per le tossicomanie, 

dipendente dal Tribunale dei minori di Lecce. Il 

gruppo Caritas con don Tonino preparò un 

ciclostilato informativo che venne distribuito nel 

corso delle Messe domenicali del 30 maggio 1982 

per sollecitare la disponibilità a impegnarsi come 

volontari della tossicodipendenza a Tricase. L’8 

giugno seguente si tenne un’assemblea pubblica 

cittadina presso la sala culturale della parrocchia di 

Caprarica e nacque a Tricase il Gruppo volontari per 

la tossicodipendenza che si appoggiò materialmente 

presso la sede dei Volontari di Sangue in via Tempio. 

La piena coerenza tra l’annuncio e la vita del 

nuovo parroco fu colta da molti già poco dopo il suo 

arrivo a Tricase e la sua fama di prete speciale si 

diffuse sempre più col passare del tempo. La grande 

chiesa madre si riempiva al massimo, molti 

tornavano, parecchi giovani si avvicinavano, gli 

ultimi erano i privilegiati nella pastorale della 

parrocchia, la carità era annunciata e nel contempo 

vissuta e al centro di tutto c’era sempre Lui, Gesù 

Cristo. Tutto ciò era a Tricase fonte di stupore, di 

meraviglia e di buoni sentimenti, ma non mancavano 

– pur non essendo molti – quanti, volendo leggere gli 

avvenimenti solo sul piano della ragione, trascurando 

quello della fede, li spiegavano con sociologismi o 

psicologismi del tutto lontani dalla realtà. 

Quando don Tonino fu eletto vescovo e 

decise di farsi ordinare a Tricase, ci chiese, come 

gruppo Caritas, di interessarci perché la sera del 30 

ottobre 1982, in piazza Pisanelli, in prima fila, al 

posto d’onore, ci fossero le persone diversamente 

abili o ammalate che egli conosceva e aveva 
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personalmente visitato una per una. E così fu fatto. 

Ebbero queste persone la gioia di vedersi salutate per 

prime dal neo-vescovo alla fine della liturgia.  

Dopo vidi don Tonino più volte.  

Lo accompagnai con la mia famiglia a 

Molfetta, unitamente al gruppo parrocchiale, per 

partecipare alla Messa d’inizio del servizio 

episcopale e ricordo l’emozione che vivemmo tutti 

durante il canto di congedo Nella tua tenda.  

Ci furono varie altre occasioni d’incontro, 

quasi tutte fuori Tricase; gli scrissi per speciali 

occasioni, come quando ci nacque l’ultimogenito, 

Carlo Vito, ma non volevo togliergli tempo con le 

mie lettere perché sapevo con quanto scrupolo egli 

rispondesse. Conservo le sue con affettuosa  

riservatezza e non intendo pubblicarle perché sono 

rivolte a me personalmente.  

Non posso però tacere le ultime parole 

rivoltemi dal lettino della sua camera nell’episcopio 

di Molfetta, e lo faccio per la prima volta. L’8 aprile 

1993, con un gruppo di Alessanesi e di Tricasini, mi 

recai con mia moglie Maria a Molfetta per 

partecipare alla Messa crismale del Giovedì santo. 

Dopo la Messa, alla fine della quale tenne il 

memorabile discorso dai contenuti profetici e rivolse 

un affettuoso saluto a noi della sua comunità 

parrocchiale, fui ammesso a salutare il Servo di Dio 

in privato.  

Quando arrivò il mio turno entrai nella 

stanzetta , mi inginocchiai vicino al suo lettino, gli 

presi la mano gonfia per la malattia e la baciai mentre 

egli posava l’altra sul mio capo, dicendomi con un 

chiaro filo di voce: «Ercolino, non ti dimenticare dei 

poveri».  

Mi alzai e mi allontanai senza dire nulla, ma 

il suo gesto, la sua voce, quelle parole, risuonano 

spesso nel mio intimo e non  mi lasciano tranquillo, 

perché, come giustamente afferma il nostro vescovo 

mons. Vito Angiuli, aver conosciuto don Tonino, 

essergli stato vicino, è una grazia ma è anche una 

responsabilità. 

 

In occasione del 25° “dies 
natalis” di don Tonino Bello, Vescovo 
di Molfetta.  

 

Si sta verificando per 

don Tonino Bello un fenomeno 

molto significativo: più anni 

trascorrono dal suo ‘dies 

natalis’, più rifulge la sua ricca 

personalità di uomo, di prete e 

di vescovo.  

Verrebbe da pensare al 

‘Roveto di Mosè che ardeva 

senza consumarsi. In prossimità del 25° “dies natalis” 

(20.04.2018) del nostro indimenticabile don Tonino, 

diventa incontenibile in noi l’esigenza di accostarci al 

‘Roveto’, possibilmente con il desiderio di Mosè, per 

renderci conto di come mai arda senza consumarsi, 

anzi aumentando lo splendore.  

Voglia il cielo, cari amici ed ammiratori del 

caro vescovo, che la puntualizzazione, pur parziale 

della sua personalità, ci induca ‘in tentazione benefi- 

ca’ !...anzi, ci solleciti ad assimilare, almeno in parte, 

i suoi insegnamenti e il suo stile di vita! Penso sia 

questo il modo più proficuo di rievocare e 

documentare la sua ricca fi gura. Avendo conosciuto 

discretamente da vicino tanti suoi gesti, i suoi gusti, 

il suo modo di pensare, di volere e di operare, non 

sono a corto di notizie. Da queste traspaiono il suo 

spirito di povertà, la longanimità, la generosità senza 

misura.  

Temo soltanto di violare la sua estrema 

riservatezza. Quando esercitava tali virtù, egli non 

assumeva mai atteggiamenti da ‘super’. Il Vangelo 

mi aiuta a superare questa paura. “Voi siete la luce 

del mondo; non può restare nascosta una città 

collocata sopra un monte, né si accende una lucerna 

per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere 

perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al vostro Padre che è nei cieli.” (Mt. 5, 14-16) 

Incoraggiato da queste parole, vi espongo almeno 

qualche gesto compiuto da don Tonino quando ero 

Parroco della Cattedrale (1973 – 1982). Trasferito da 

Leuca ad Ugento per disposizione di Mons. Riezzo 

nel settembre 1972, ebbi due incarichi: Padre 

spirituale del seminario vescovile e Direttore dell’Uffi 

cio Catechistico diocesano.  



 

20 

L’aspetto più gratificante per me (ma non 

solo 29 per me…) fu la mia vicinanza a don Tonino 

(Vice Rettore del seminario) e a Mons. Antonio De 

Vitis (Rettore e Vicario generale della Diocesi). Ebbi 

l’impressione che entrambi gareggiassero nel 

tenermi in considerazione.  

Vivevo in seminario gomito a gomito con 

loro. L’idillio durò esattamente un anno, perché nel 

settembre 1973 fui Parroco della Cattedrale sino al 

1982. Si può dire che, pur cambiando tonalità, 

l’idillio continuò.  

Veniamo a don Tonino e ai suoi gesti molto 

incoraggianti, non soltanto per me. Come Parroco e 

in qualità di ‘scopa nuova’, mi diedi da 

fare…cominciai dalla levigatura del pavimento della 

Cattedrale. Sapendo che le entrate di don Tonino 

erano quasi inesistenti, non mi sarei mai permesso di 

chiedere quattrini a nessuno dei due, né a don 

Tonino, né a Mons. De Vitis.  

Ciò nonostante, le prime off erte che 

registrai furono le loro. Quando saldai il conto con il 

levigatore, mi rimase un piccolo residuo attivo. Fu la 

scintilla che fece divampare l’incendio per il restauro 

e l’ampliamento del vecchio organo, che da molti 

anni giaceva fuori uso. Chiesi a due ditte il 

preventivo per il restauro. Poiché si richiedevano 

parecchi milioni, io ero perplesso. Don Tonino, più 

coraggioso e fiducioso di me, tanto insistette che mi 

convinse a firmare il contratto.  

Non potevo competere con la dialettica di 

don Tonino. Volete sapere quale fu la goccia che 

fece traboccare il vaso? In qualità di Direttore 

dell’Ufficio Catechistico (dopo un anno di insistenza) 

ero riuscito a fargli accettare l’incarico per 

l’insegnamento di religione al Liceo Classico di 

Tricase. Appena seppe che avrebbe ricevuto un certo 

stipendio, un bel giorno a bruciapelo mi disse: 

“Firma il contratto per il restauro dell’organo… 

Non ti preoccupare!”. Detto, fatto. Per 

diversi mesi mi versò integralmente l’assegno dello 

stipendio. Non riuscii mai a convincerlo a trattenersi 

qualcosa…almeno per la benzina, dovendo recarsi a 

Tricase. Stavo quasi per saldare la rilevante spesa del 

restauro dell’organo, quando un giorno, tutto 

mortificato, mi si presentò chiedendomi scusa per 

non potermi più dare nulla, per una necessità più 

impellente e più impegnativa. Naturalmente, non 

trovai parole per ringraziarlo e per rassicurarlo della 

mia perenne gratitudine, anche a nome di tutta la 

Comunità parrocchiale.  

Nonostante la mia visibile e tangibile 

gratitudine, quella sera non mi sorrise. Questa sera, 

invece, vedendomi tutto indaffarato nello scrivere 

qualcosina di lui a voi, mi sta sorridendo.  

Chi sa perché? Avrò forse centrato meglio la 

mia testimonianza su di lui? O si sta ricordando di 

qualche mia barzelletta?  

Vi lascio libertà di pensiero, ma anche voi 

lasciatemi pensare ciò che voglio e volere e 

desiderare ciò che penso: prima di prendere la 

penna in mano, mi era venuta l’idea di intrecciare 

una ghirlanda con fi ori di lingua e di pensiero, 

raccolti nelle aiuole degli scritti di don Tonino.  

Egli ne ha sparsi tanti, belli, variopinti e 

profumati. Riflettendo, però, ho scartato questa 

idea, dicendomi: “Se don Tonino da Vescovo a 

malapena sopportava lo zucchetto, avrebbe gradito 

la ghirlanda?”  

Concludo il mio contributo volutamente 

semplice sul nostro caro don Tonino, con la 

convinzione augurale che il suo ‘Roveto’ non 

soltanto continui ad ardere, ma con la nostra 

complicità accresca il suo splendore, a lode e gloria 

di Dio. 

 

                               don Domenico De Giorgi 
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Lo zio nella mia vita...  
 

Sono passati 25 anni dall’ultima volta che ho 
salutato zio Tonino.  
E questo vuoto lentamente è stato in parte colmato 
dal suo insegnamento. La riscoperta della sua parola 
ha piano piano sostituito i suoi abbracci, i suoi sorrisi 
carichi di entusiasmo per i nipoti che considerava 
come fi gli. Ricordo come ci stringeva ogni qualvolta 
gli si presentava l’occasione.  
Quanto amore ci dimostrava! Se dovessero 
chiedermi qual è la cosa che più oggi mi manca dello 
zio, direi, senza ombra di dubbio, la sua costante 
presenza nella mia vita.  
Quando telefonava per comunicare che sarebbe 
venuto a trovarci, erano momenti di trepidazione 
per me e per i miei amici che sapevano quanto 
fossero interessanti e divertenti le iniziative dello zio, 
come le incredibili traversate nel mare di Leuca 
guidate con fierezza e forza propulsiva: lui ci 
incoraggiamenti a non mollare mai fi no al 
traguardo.  
Vorrei tanto averlo a fi anco per potergli chiedere 
quali sono gli indirizzi da perseguire nella vita, come 
affrontare le difficoltà dell’esistenza, ma poi mi 
rendo conto che questi interrogativi trovano tutte le 
risposte nella grande eredità spirituale che ci ha 
lasciato.  
Oggi studiando i suoi insegnamenti mi accorgo che la 
sua presenza è più viva che mai. In questi lunghi anni 
è cambiato il mio approccio alla vita. I momenti di 
riflessione sulla sua tomba mi hanno fatto capire il 
senso della sua esistenza: testimoniare e vivere 
attivamente la Parola di Dio. 
 Ho compreso quanto la ricerca di Dio possa 
arricchire i comportamenti di ognuno di noi e che 

una vita lontana dal Creatore è una vita vuota, 
incompiuta, senza soddisfazione. Non ricordo una 
sola volta in cui lo zio mi abbia dettato o imposto 
regole o comportamenti da adottare per tirarmi 
dalla sua parte neppure quando ero attratto da 
esempi sbagliati propri dell’adolescenza, quali la 
poca attenzione verso la scuola, intesa come 
formazione, i falsi miti, l’inseguire modelli sbagliati. 
Non ha mai cercato di riportarmi lungo i binari del 
suo modo di essere.  
Oggi, riflettendo sul perché non abbia voluto 
correggermi, realizzo che Dio non è imposizione, non 
è costrizione, ma una scelta personale che ti riempie 
il cuore di gioia e dalla quale , una volta 
sperimentato il Suo amore, non puoi più prescindere 
perché troppo grande sarebbe il vuoto che si 
verrebbe a creare.  
Quante volte cercando di interagire con lui davanti 
alla sua tomba, lo zio ha indirizzato le mie scelte. Pur 
non avendo una risposta reale, leggendo il suo 
pensiero ben esplicito nei suoi scritti ho colto la 
giusta direzione verso cui muovermi.  
Quante volte, trovandomi ad un bivio, mi ha indicato 
il modo per imboccare la strada giusta agendo 
direttamente nel profondo del mio cuore.  
Mi ha dato il coraggio di osare quelli che lui 
chiamava sogni diurni cioè di capire che niente è 
utopistico che tutto è raggiungibile se si ha la forza 
della fede.  
A volte è sufficiente cambiare l’ordine delle parole 
per ricavarne un significato opposto ed ecco perché 
oggi nella mia mente si è radicata la convinzione che 
il potere che può avere un piccolo segno è molto più 
significativo e gratificante dello sfoggiare un segno 
del potere, che la pace è una condizione necessaria 
nell’esistenza di ognuno di noi, che non ci si può fare 
grandi sfruttando le altrui debolezze perché la 
sopraffazione dei nostri simili non ci porterà la pace 
nel cuore.  
Ho imparato che non dobbiamo puntare a risanare i 
grandi conflitti che affliggono i nostri giorni, 
piuttosto impegnarci con i nostri comportamenti a 
essere tessere che si incastonano nel grande 
mosaico della vita.  
Ogni giorno che passa in me matura sempre di più il 
desiderio di approfondire quei concetti per i quali zio 
Tonino si è battuto perché quella che ha lasciato è 
una ricchezza inestimabile ed è patrimonio di tutti. 
Tutti dovremmo farci toccare dalle sue parole; ogni 
volta che si legge un suo pensiero o si ascolta la sua 
voce registrata, una traccia indelebile guida la nostra 
esistenza, che spinge a dare sempre il meglio, porta 
ad allungare lo sguardo verso nuovi orizzonti.  
Al cimitero su una grossa pietra è inciso: “Ama la 
gente, i poveri e Gesù Cristo”.  
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Ogni volta che leggo quella scritta mi rendo conto 
che la rabbia, il rancore, a volte, anche l’odio che si 
prova quando qualcuno ci fa un torto può essere 
superato. Il secondo comandamento sollecita ad 
amare il prossimo come noi stessi.  
Non è facile quando si è sopraffatti dalla violenza 
rispondere con una carezza, ma poi penso: quanta 
devozione nasce intorno alle fi gura di zio Tonino? 
Quante persone in 25 anni vengono a dissetarsi alla 
sua fonte? Questo mi fa capire che c’è un bisogno 
smisurato di mettersi in sinergia con gli esseri umani, 
con il prossimo, di venirci incontro a vicenda 
soprattutto quando ci sono le difficoltà.  
La convivialità che lo zio mi ha insegnato non è 
sopportarsi, non è semplicemente vivere in pace 
scambiandosi freddi sorrisi di circostanza, non è 
accontentarsi del quieto vivere, è soprattutto 
completarsi, progettarsi, abbracciarsi per superare le 
differenze. 
 “Da soli non si cammina più”.  
 
Stefano Bello 

 
 

Il bisturi di don Tonino: delicato ed 
incisivo 
 

 
 
  Su don Tonino si è detto e scritto tanto, ma 
ancora tantissimo resta da esplorare sotto il profilo 
della teologia, della spiritualità, della vita evangelica. 
Completamente vergine è ancora il campo del valore 
letterario dei suoi scritti, a parte uno o due approcci 
del compianto Donato Valli.  
Ma al di là delle indagini scientifiche, ogni alessanese 
ha un suo ricordo particolare, un aneddoto che 
riguarda solo lui e che di tanto in tanto si compiace 

di condividere in famiglia o nella cerchia degli amici 
più intimi. Io potrei parlare della celebrazione del 
mio matrimonio o del battesimo di mio figlio: 
preferisco però condividere due momenti della mia 
vita professionale, che dimostrano la capacità di don 
Tonino di entrare in punta di piedi, con delicatezza 
ma con incisività, come un bisturi appunto, nella vita 
di coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. 
Siamo nell’estate del 1972. 
 Fresco di studi e ricco di entusiasmo, nell’assoluta 
convinzione che il mondo altro non aspettasse che di 
prostrarsi ai miei piedi, mi reco alla segreteria 
dell’Università per ritirare la documentazione per un 
concorso di Assistente Ordinario appena bandito 
(internet e domande on line erano allora pura 
fantascienza).  
Ritirati bando, modello di domanda etc., incontro un 
amico che lavorava proprio lì. Dopo i convenevoli 
(Come stai? che fai? perché stai qui?), l’amico mi fa: 
«Valerio, è inutile che perdi tempo, tanto si sa chi 
deve vincere».  
Una voragine si è aperta sotto i miei piedi e mi ha 
inghiottito.  
Con la rabbia che montava di momento in momento, 
mi metto a fare l’autostop per tornare a casa (il 
treno era un lusso che non sempre potevo 
permettermi). Neanche guardavo le macchine, tanto 
ero assorto nei miei foschi pensieri.  
A un certo punto … toh toh toh … si ferma la mitica 
cinquecento e don Tonino si sporge a farmi il classico 
gesto d’imbarco. Lo saluto appena e di malavoglia: 
«Ciao, don Tonino». Lui capisce subito che non è aria 
e piano piano, seduti l’uno accanto all’altro, riesce a 
farmi aprire.  
Gli racconto la mia disavventura e concludo: «Don 
Tonino, se avessi una mitragliatrice sparerei 
all’impazzata contro questo mondo corrotto».  
Erano parole dettate dalla rabbia, ma pesavano in 
quegli anni, gli anni bui del terrorismo rosso e nero, 
della strategia della tensione, della guerra fredda. E 
lui mi fa: «Hai ragione, bisogna combattere contro 
l’ingiustizia.  
Ma tu combatti con le tue armi: studia e presentati e 
succeda quel che deve succedere». Il giorno della 
prova scritta la confidenza del mio amico segretario 
si dimostra purtroppo vera: un concorrente apre il 
vocabolario e comincia tranquillamente a copiare il 
tema già scritto sulle pagine bianche inizia- 33 li.  
Noi altri concorrenti ce ne accorgiamo, ci guardiamo 
l’un l’altro con lo sguardo tra l’ebete e il disgustato, 
ma nessuno ha il coraggio di alzarsi a denunziare 
(eravamo tutti poco più che ventenni e non 
sapevamo che fare).  
Quand’ecco che un commissario, evidentemente 
non colluso, becca in flagrante il malcapitato e gli 
requisisce il vocabolario. Il concorso diventa così 
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improvvisamente libero e vi lascio immaginare come 
è andata a finire.  
Don Tonino aveva avuto ragione. Ora non voglio fare 
dell’agiografi a di basso conio né lasciare che i miei 
ricordi si imbastardiscano alla luce degli eventi 
successivi: don Tonino in quel momento era solo un 
giovane prete, universalmente stimato per la sua 
serietà, la sua affabilità, la sua spaventosa cultura, 
ma non aveva ancora manifestato quei carismi che 
sarebbero giunti a maturazione dopo l’elezione al 
soglio vescovile.  
Forse avrei comunque partecipato al concorso, ma di 
certo la parola di un sacerdote ed amico autorevole 
ha contribuito positivamente alla mia decisione e 
soprattutto la sua lezione di vita mi è rimasta 
indelebile nella mente e nel cuore.  
Non voglio illudere nessuno e perciò voglio dire ai 
giovani, se qualcuno si troverà a leggere queste 
righe, che non sempre le storie della vita si 
concludono con il classico lieto fi ne e che 
probabilmente dovranno affrontare delusioni e 
sconfitte anche immeritate, ma ricordino: mai 
arrendersi senza combattere e combattere sempre 
con le proprie armi migliori.  
I mezzucci (compito copiato alla maturità, 
raccomandazioni e simili) possono risolvere un 
problema immediato, ma non aprono mai 
prospettive di vita. Con il secondo episodio ci 
spostiamo alla fi ne degli anni ’80. Don Tonino è il 
venerato vescovo di Molfetta in odore di santità e io 
uno studioso di Filologia e di Patristica arrambante 
alla conquista del suo posto nel panorama nazionale 
degli specialisti. 
 Per far vedere quanto ero bravo, mi piaceva inviare 
sistematicamente i miei lavori anche al paesano più 
illustre. Un giorno ci troviamo in piazza ad Alessano 
(anche da vescovo gli piaceva tornare a casa e 
mescolarsi tra la gente comune) e don Tonino mi fa: 
«Valerio, ho letto il tuo ultimo articolo e ti confesso 
che invidio la capacità di voi studiosi di fermarvi ad 
esplorare tutte le varie sfaccettature di ogni singola 
parola dei Padri della Chiesa».  
La cosa mi ha sorpreso un po’: «Ma tu leggi davvero 
quello che ti mando?». «E certo, anche perché ci 
occupiamo della stessa materia». Ero spiazzato e 

provo a dire qualcosa di sensato: «Beh, don Tonino, 
ma io ho scelto il lavoro più facile: sto seduto 
tranquillamente alla mia scrivania, ma in trincea ci 
vai tu». «Sì, mi ribatte, ma io non potrei stare in 
trincea se non ci foste tu e i tuoi colleghi a rifornirmi 
con i vostri studi».  
E’ stata per me come una folgorazione sulla via di 
Damasco. In un attimo ho capito che quegli studi che 
io compivo diligentemente, onestamente, ma anche 
egoisticamente per obiettivi di carriera, potevano 
essere cibo spirituale per i lettori. Con poche 
semplici parole don Tonino ha cambiato il mio modo 
di vedere il mio lavoro ed il mio modo di rapportarmi 
con studenti, colleghi, istituzioni.  
Col tempo ho capito che questo vale per ogni lavoro, 
da quello artigianale a quello puramente 
intellettuale, dall’impresa finanziaria all’impresa 
commerciale: lavorare per gli altri, pensando al 
beneficio degli utenti. Il successo e la soddisfazione 
economica diventano secondari, ma spesso si 
accompagnano logicamente a questa impostazione 
del proprio lavoro.  
L’Università è tradizionalmente il luogo della ricerca 
e della didattica, ma da cinque anni a questa parte il 
Ministero monitora e valuta anche la cosiddetta 
terza missione, cioè la capacità di incidere sulla 
promozione del territorio: don Tonino me lo aveva 
insegnato con trent’anni di anticipo.  
                                                                    Valerio Ugenti 
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“Spina nel fianco“ e “Scrupolo”...  
                                                  don Salvatore Leopizzi 

 
Don Salvatore, il Signore ti dia il 
privilegio di essere, nel fianco di 
chi è soddisfatto, spina 
dell’inappagamento! (…) Che tu 
possa essere “scrupolo” nella 
scarpa della gente, “scrupulum”, 
“ex rupe”, “dalla pietra” cioè: 

sassolino nella scarpa!  
Fu questo l’augurio che don Tonino rivolse a me, 
dopo quello formulato singolarmente a ogni suora, 
concludendo il Corso di Esercizi Spirituali da lui 
guidato per le Missionarie Comboniane in Etiopia nel 
luglio 1990. Vi avevo partecipato come amico e 
compagno di viaggio insieme al vescovo Vicario 
Apostolico nella regione del Sidamo, Mons. Armido 
Gasparini, e al sacerdote “fidei donum” di Bari don 
Franco Ricci (che purtroppo qualche anno dopo 
avrebbe subito lì una morte violenta).  
Quello di essere “spina nel fianco” e “scrupolo – 
sassolino nella scarpa” mi è rimasto nel cuore non 
solo come un auspicio amichevole formulato dal 
nostro grande maestro col suo tipico linguaggio 
simbolico, ma come una freccia direzionale, 
un’indicazione di percorso sulla tabella di marcia del 
mio impegno quotidiano e della mia responsabilità 
sacerdotale.  
“Spina nel fianco e “scrupolo” che continuano a 
orientarmi nell’impervio e spesso inedito sentiero 
che conduce a praticare il Vangelo sine glossa , 
ovvero senza sconti, senza riduzioni interessate e 
senza decurtazioni, lontano dalle prudenze carnali e 
dai calcoli di bottega.  
Quel Vangelo vivo, eversivo, appassionante che 
vedevo incarnarsi nel confratello-amico, pastore 
innamorato di Gesù Cristo, profumato di popolo, 
cioè – come direbbe oggi Papa Francesco – con 
l’odore delle pecore. “Spina nel fianco” e “scrupolo” 
a ricordarmi costantemente e a volte anche 
tirandomi per la giacca, anzi per la tonaca, il dovere 
di indossare insieme “stola e grembiule” avendo i 
piedi per terra e la testa nel cielo.  
“Spina nel fianco” e sassolino nella scarpa per non 
cedere alla rassegnazione e per riprendere il 
cammino nei giorni di stanchezza o di sconforto, 
“insieme, alla sequela di Cristo, sul passo degli 
ultimi”. Tante volte di fronte a una richiesta di aiuto 
particolarmente impegnativa o a un qualche difficile 
“pronto soccorso”, ho avuto la reazione immediata 
di voltarmi dall’altra parte, rispondendo che non è 
compito mio, non tocca a me, non ci posso fare 
niente. E in quel momento quella “spina nel fianco” 
si materializzava divenendo “scrupolo”, sassolino 
nella coscienza: “Come avrebbe risposto don 

Tonino? Cosa avrebbe fatto al mio posto? Cosa ho 
visto e imparato da lui?”  
Con segreta vergogna e salutare pentimento cerco 
così di porre rimedio, di correre ai ripari e, 
rimuovendo le scuse di comodo, mi rimetto in gioco, 
fisso il volto di chi mi sta di fronte e decido di 
guardarlo in modo diverso: anche lui è figlio di Dio, 
fratello di Gesù Cristo, perciò erede del Regno, 
proprio come me … E allora? Devo accoglierlo, 
ascoltarlo, aprire insieme a lui un varco alla 
speranza. In quel momento l’altro diventa per me 
dono, ricchezza, motivo di gioia e sperimento così 
quello che ho imparato da don Tonino, cioè che 
l’amore vero è uno scambio, che non è solo saper 
dare, ma anche saper ricevere … “A nulla vale farsi 
scorticare vivi come San Bartolomeo se poi non si è 
capaci di indossare la camicia del povero”. Riconosco 
di avere un grande debito personale di gratitudine e 
di riconoscenza per gli innumerevoli e immeritati 
benefici ricevuti da don Tonino.  
La sua amicizia, la condivisione dell’impegno e della 
passione in Pax Christi, le confidenze fraterne e la 
premurosa ospitalità a Molfetta e ad Alessano, i 
viaggi fatti insieme in Terra Santa, in Etiopia e in 
diverse parti d’Italia: sono un immenso patrimonio 
spirituale e sicuramente non riuscirò a sdebitarmi 
mai abbastanza se non con piccoli segni e semplici 
gesti che avverto doverosi e da lui in qualche modo 
ispirati.  
Parlo ad esempio delle porte aperte nella mia 
comunità parrocchiale di Sant’Antonio a Gallipoli 
che, grazie alla collaborazione di tanti volontari 
contagiati come me dalla testimonianza di don 
Tonino, pratica l’accoglienza e l’ospitalità per italiani 
o stranieri con disagi e difficoltà di vario genere, 
migranti, rifugiati, in cerca di un letto e soprattutto 
della “buonanotte”.  
Per me ancora oggi, a distanza di 25 anni, don 
Tonino continua ad essere “spina nel fianco”, 
“scrupolo-sassolino nella scarpa”, voce amica che mi 
ricorda “se vuoi la pace vai incontro ai poveri” e 
soprattutto mi richiama all’essenziale: “Ama la 
gente, i poveri soprattutto, e Gesù Cristo! Il resto 
non conta niente”.  
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Carissimo don Tonino,  
 
 come il solito, preferisco scrivere a te, 
anziché scrivere di te. Sai bene che abbiamo esultato 
quando, in Cattedrale, il nostro Vescovo Vito ci ha 
annunziato che Papa Francesco sarebbe venuto ad 
Alessano, per pregare sulla tua sepoltura.  

 
 
 Sì, don Tonino. Abbiamo esultato come non 
mai, perché tu sei tra quei ministri di Dio che, in vita, 
hanno patito incomprensioni e tribolazioni.  
La gente, però, ti ha stimato ed amato sempre, 
perché la tua vita profumava di Vangelo.  
I poveri, i bambini, gli anziani, i malati, gli emarginati, 
i migranti avevano un posto preferenziale nel tuo 
cuore. Tra i poveri, poi, anzi tra gli ultimi, hai inserito 
anche il Papa. Riporto le tue stesse parole:“  
Tra le cose forti che oggi stanno emergendo nella 
coscienza cristiana, c’è il convincimento che i piedi 
dei poveri sono il traguardo di ogni serio cammino 
spirituale.  
Se, però, almeno in teoria, non si fa più fatica ad 
ammettere nel povero la presenza privilegiata di Dio, 
stentiamo ancora a capire che i piedi di Pietro sono il 
primo santuario dinanzi al quale dobbiamo cadere in 
ginocchio.  
Sta di fatto, comunque, che, benché gli accoliti gli 
lavino ostentatamente le mani nei pontificali 
solenni, i piedi, però, non glieli lava nessuno.  
O almeno, sono rimasti in pochi quelli che riservano 
per lui l’amoroso gesto del Signore, dettato da 
amicizia senza lusinghe e suggerito da tenerezza 
senza adulazioni.  
Carissimi fratelli, se vi scrivo queste cose è perché 
temo che, a Pietro, oggi non gli si voglia molto bene. 
Come se non bastasse il peso del mondo, gli 
incurviamo le spalle sotto il fardello delle nostre 
risse fraterne”.  
E conclude, implorando: “Stiamogli vicino, a questo 
fratello ultimo, che forse più di ogni altro ha bisogno 
della nostra carità”. Hai proprio ragione, don Tonino! 
Al termine di ogni incontro, Papa Francesco dice: “E 
non vi dimenticate di pregare per me”.  

Il Vicario di Cristo chiede il sostegno orante del 
popolo di Dio, per non soccombere sotto il peso 
della croce.  
Noi, popolo di Dio, certamente non gli facciamo 
mancare la nostra preghiera, anche perché gli 
vogliamo un gran bene, ma neanche chi pone 
ostacoli e resistenze al suo impegno di riformare e 
ringiovanire la Chiesa, dà segni di stanchezza. 
Nessuno, meglio di te, può capire, perché prima di 
lui sei stato contestato, osteggiato, ostacolato, 
minacciato.  
Ma ci vuole ben altro per mettere a tacere un 
profeta, che sa di avere Dio dalla sua parte.  
“Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io 
sono con te per salvarti” (Ger 1,19).  
Grazie, don Tonino, per la tua coerenza fino alle 
estreme conseguenze! Hai amato Gesù Cristo, hai 
annunziato e testimoniato una chiesa povera vicina 
ai poveri, una chiesa “in uscita”, ossia una chiesa 
missionaria, ti sei battuto per la pace, come 
presidente di Pax Cristi.  
Molto debilitato dalla malattia, a pochi mesi dalla 
morte, con una carovana di cinquecento intrepidi, 
sei andato a Saraievo, in pieno conflitto. Anche tu, 
come il Papa, non sei stato capito per queste tue 
uscite dallo “spazio sacro”.  
Proprio a partire dalla sofferenza, perché 
incompreso, sempre in quella famosa lettera del 19 
febbraio 1989, hai scritto: “Facciamogli (al 
successore di Pietro) sentire il tepore dell’acqua. 
Forse, mentre lo rinfrancheremo delle sue fatiche 
con i gesti della tenerezza, cadute certe teorie 
puritane sullo spreco delle sue itineranze, 
ripeteremo pure noi i versetti di Isaia: “Come sono 
belli i piedi dei messaggeri che annunciano la pace” 
(Is 52,7)  
Sì, don Tonino, hai anticipato Papa Francesco. Non 
temo di esagerare se dico che sei stato, per lui, un 
novello Giovanni Battista, che gli ha spianato la 
strada. E voglio concludere proprio con le parole di 
Papa Francesco ai Gesuiti di Cile e Perù, il 16 gennaio 
ultimo scorso: “Una Chiesa povera per i poveri! I 
poveri non sono una formula teorica del partito 
comunista.  
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I 

 
poveri sono il centro del Vangelo. Non possiamo 
predicare il Vangelo senza i poveri. Su questa linea ci 
sta portando lo Spirito. E ci sono forti resistenze. Ma 
devo anche dire che, il fatto che nascano resistenze, 
è un buon segno. E’ il segno che si va per la via 
buona, che la strada è questa. Altrimenti il demonio 
non si affannerebbe a fare resistenza”. Grazie, don 
Tonino! E grazie a te, Signore, che hai voluto al 
timone della tua Chiesa, in questo periodo storico 
particolarmente complesso e difficile, un altro 
Profeta, Papa Francesco. Il Papa della tenerezza! Il 
Papa del dialogo e della cultura dell’incontro! Il Papa 
della Misericordia!  
E’ di te, carissimo don Tonino, che, a suo tempo, ha 
avuto bisogno il popolo santo di Dio! E’ di te, 
carissimo Papa Francesco, novello Mosè, che ora il 
Signore ha bisogno, per liberare dal pantano, la sua 
Chiesa.  
“Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, 
Sion; indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, 
città santa”. (Is 52,1) 
 Luce Orsi 
 
 

Ho amato la mia terra!  
Don Tonino 
 
Come vi ho già accennato, sono nato ad Alessano e 
ho vissuto gran parte della mia vita a Ugento e a 
Tricase. La terra salentina mi è entrata 
prepotentemente nel cuore. Certo, essa sembra una 
terra senza risorse. Bella nella patina ferrigna delle 
sue rocce. Splendida nel biancore dei suoi paesi. 
Malinconica nel contorcimento degli ulivi secolari. 
Struggente nella purezza del mare e nel fulgore del 
suo biblico sole. Ma arida di piogge e di speranza. 
Geograficamente emarginata, fatta fuori dalle grandi 
linee di comunicazione e di trasporto. Con tutti i 
problemi che si accompagnano alla povertà 
provocata dallo strapotere degli altri. In questa terra 
così bella per la sua asprezza e la sua luminosità vive 
una gente abituata al sacrificio e alla durezza della 
vita. Una gente povera di denaro, ma ricca di 
sapienza. Dimessa nel portamento, ma aristocratica 
nell’anima. Rude nel volto contadino, ma ospitale e 
generosa. Con le mani sudate di fatica e di terra, ma 

linda nella casa e nel cuore. Una gente “naturaliter 
religiosa”, che trova simboli del suo affidarsi alla 
Provvidenza in due moduli dialettali molto frequenti: 
“fazza Diu” per l’accoglimento delle disavventure, e 
“se vole Diu” per la consegna delle speranze. Ho 
amato questa terra. E tutte le volte che mi è stato 
possibile sono ritornato a rivedere i luoghi e gli amici 
conosciuti fin da piccolo. Prima di partire per 
Molfetta, sul molo del porto di Tricase, avevo 
promesso che non avrei mai dimenticato questi posti 
incantevoli ai quali più volte ho fatto riferimento nei 
miei scritti. Ho suggellato il patto di amore con la 
mia terra chiedendo di essere seppellito accanto a 
mia madre. E così è stato.  
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 La Penitenzieria Apostolica, su richiesta del Vescovo Vito Angiuli, ha concesso alla nostra Chiesa 
diocesana, L’INDULGENZA PLENARIA dal 18 marzo al 31 0ttobre 2018, in occasione del giubileo 
del Servo di Dio don Tonino Bello.  
Un vero dono di Papa Francesco alla Diocesi “per incrementare la religiosità dei fedeli e la salvezza 
delle anime”, attraverso la riscoperta della figura, della missione e del messaggio dell’indimenticabile e 
amato Vescovo. 
La Penitenzieria Apostolica, al fine di incrementare la religiosità dei fedeli e la salvezza delle anime, in 
virtù delle facoltà attribuite ad essa in modo specialissimo dal Santo Padre in Cristo e Signore Nostro, 
per Divina Provvidenza Papa Francesco, accolta la richiesta recentemente avanzata dall’Eccellentissimo 
Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, in occasione del giubileo 
del Servo di Dio Antonio Bello, Eccellentissimo Vescovo di venerata memoria, concede volentieri dai 
tesori celesti della Chiesa l’Indulgenza plenaria, da lucrarsi dal 18 Marzo fino al 31 Ottobre 2018, 
alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, e preghiera 
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice), a tutti i fedeli realmente pentiti e sospinti dalla 
carità, che potranno applicarla anche a suffragio delle anime del Purgatorio, a condizione che essi si 
rechino in pellegrinaggio presso la Collegiata del Santissimo Salvatore di Alessano, nella suddetta 
Diocesi, e partecipino devotamente ai riti giubilari, o quanto meno che si predispongano in preghiera per 
un congruo lasso di tempo davanti alla tomba del Servo di Dio, concludendo con la recita del Padre 
Nostro, del Credo e con un’invocazione alla Beatissima Vergine Maria. 
Gli anziani, i malati, e tutti quelli che per grave motivo non possono uscire da casa, potranno ugualmente 
ottenere l’Indulgenza plenaria, proponendosi di non peccare più e adempiendo, non appena possibile, 
alle tre consuete condizione, se si uniranno spiritualmente alle celebrazioni giubilari e offriranno le 
preghiere e le sofferenze della propria vita a Dio misericordioso. 
Affinché l’accesso a questo perdono di Dio, attraverso le chiavi della Chiesa, venga conseguito più 
facilmente grazie alla carità pastorale, questa Penitenzieria esorta vivamente i sacerdoti provvisti delle 
opportune facoltà di accogliere le confessioni, ad offrirsi con animo disponibile e generoso alla 
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. 

Il presente Decreto ha validità per tutto il giubileo del Servo di Dio Antonio Bello. Nonostante 
alcuna disposizione contraria. 
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 16 Febbraio dell’anno del Signore 2018. 

 
Don Tonino liturgo 
+ don Felice, vescovo 

 
 Credo di non stupire nessuno se dicessi che il centro vitale e propulsore del 
percorso credente di don Tonino è stato la liturgia, colto nella pregnanza 
della sua originaria natura teologica, quella di essere epifania del mistero 
nell’oggi della nostra storia e luogo nativo in cui egli ha espresso la sua 
identità di presbitero-vescovo attraverso l’esercizio dell’ordine sacro 
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incarnando e rendendo presente l’azione salvifica di Cristo “ministro del santuario e della vera tenda” (Eb 8,2).   
 
E se don Tonino viene ancora ricordato per la sua instancabile presenza nei luoghi e nelle culture della polis quale 
strenuo araldo di pace; tenace assertore dei diritti umani nel sacro rispetto della dignità della persona, di ogni 
persona; profeta della speranza e degli annunzi aurorali di  cieli nuovi e terre nuove; lirico cantore di cose alte e 
altre… Egli è colui che come vescovo è stato fino in fondo interprete dell’uomo davanti a Dio e alla Chiesa e 
testimone di Dio e della Chiesa davanti a quella porzione di gregge affidatagli. E non solo. 
 
Don Tonino, ritengo, debba essere ricordato e imitato da noi sacerdoti e fedeli per il suo diuturno servizio svolto, 
a partire dall’assemblea liturgica nel momento supremo dell’annuncio della Parola e della condivisione all’unico 
pane spezzato. 
 
Alla scuola di O. Casel, R. Guardini e del Card. Lercaro, ispiratori della riforma del rinnovamento liturgico del 
Vaticano II, don Tonino era ben consapevole che la liturgia non può essere separata dal resto della vita degli 
uomini delle donne; e che la liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa (SC 9); considerato tutto ciò, con 
rigore ribadiva, nelle molteplici circostanze della vita ecclesiale, la necessità della chiamata alla fede e alla 
conversione, all’esercizio della carità operosa e all’ospitalità sempre accogliente e premurosa. 
 
In quanto luogo permanente dell’incontro dei  credenti con il Signore Gesù, la celebrazione veniva presentata dal 
nostro Don Tonino come luogo di apertura ai fratelli, esigendo da coloro che vi partecipavano di esprimere nella 
vita l’efficacia dell’evento celebrato, senza ridurre la stessa esperienza liturgica a un’azione devozionistica privata, 
rinchiusa nell’esclusiva sfera di un tempo e di uno spazio sacro: così dicendo, si poneva in linea con la tradizione 
del grande vescovo Leone. 
 
Uomo dalla conoscenza e dalle forti convinzioni bibliche divenute tessuto della sua carne, don Tonino si rifaceva 
di continuo alla tradizione dei profeti nell’atto di denunciare un agire cultuale formalistico, ipocrita, lontano da 
Dio e dai bisogni dell’umanità. I testi di Osea, di Michea, di Isaia e di Geremia con quelli dell’Evangelo venivano 
assunti nelle sue vibranti omelie per sostenere la forza dirompente dei risvolti sociali e politici della liturgia come 
autentica opera-azione di Dio, come esigenza dell’amore che è sempre frutto della giustizia. 
 
Precipuo intento di don Tonino liturgo era quello di portare nel tessuto della ferialità l’esperienza vissuta nell’atto 
cultuale,  mettendo in relazione e in comunicazione liturgia e vita attraverso il legame di comunione e di 
solidarietà; legame che dovrebbe sempre esistere tra i credenti; tant’è che il luogo ermeneutico più intenso per 
comprendere la solidarietà e la condivisione è proprio l’eucaristia domenicale, condensata nel significativo gesto 
della frazione del pane quale espressione simbolica di una esistenza di fede decisamente aperta alla dimensione 
sociale della stessa eucaristia. 
 
Testimone qual sono stato di tutti gli eventi liturgici e suo collaboratore, don Tonino era assertore convinto che la 
prima, fondamentale scuola della formazione cristiana era, ed è, la stessa liturgia nella pluralità dei suoi codici con 
i suoi spazi ordinati e suoi gesti, i suoi profumi e suoi colori, le sue parole e i suoi silenzi, le sue melodie e i suoi 
gemiti. E poiché “prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito 
veramente cristiano” (SC 14), don Tonino ha promosso con il suo stile e con la sua cultura liturgica l’autentica 
partecipazione attiva dei fedeli,  mai  caduta nella sciatteria e  nella banalizzazione del rito o nel perfezionismo 
rubricale.  
 
Egli ben sapeva che la liturgia nelle sue diverse espressioni celebrative è qualcosa di vivo, perché attualizzazione 
rituale di Colui che è il Vivente e il sempre Veniente tra i suoi fratelli adunati in assemblea santa. Lui per primo ne 
avvertiva l’alito della presenza dietro la sua nuca, fino alla commozione. Perciò, era capace di coinvolgere 
pienamente l’assemblea in quanto, nel e con il suo vissuto, manifestava la centralità del mistero pasquale di 
Cristo, attraverso la sua interiorizzazione, la contemplazione sapienziale e l’appropriazione vitale che lo hanno 
guidato in tutti i suoi gesti di uomo credente e di bel pastore. La sua memoria non può non essere che in 
benedizione! 
 
          

 



 

30 

Ricordo di don Tonino Bello 
 

Interpellato dal direttore del Centro Studi “L. Azzarita”,  da lui 
ritenuto di don Tonino uno dei suoi collaboratori, ho aderito ben 
volentieri alla sua richiesta di rilasciare la presente nota, pur 
essendomi imposto una rispettosa discrezione nei riguardi della 
fulgida figura di don Tonino,  alieno da ogni forma di 
enfatizzazione e spettacolarizzazione della sua persona quale 
autentico terziario francescano. 
 
In verità, per i molteplici ruoli ricoperti nei diversi ambiti curiali ed 
ecclesiali, sono custode di confidenze e di segreti a partire dalla 
sua elezione a vescovo della nostra diocesi (Leuca, estate 1982) 
quando, prendendomi sotto il braccio,  mi chiese cosa si dicesse a 
Molfetta in seguito al trasferimento di S.E. Mons. Aldo Garzia alla 
sede di Gallipoli,  gli risposi che eravamo in attesa del successore, 
e lui ebbe a dirmi: “don Felice, tu sei il mio maestro io sono il tuo 

vescovo”. Fu questa per me un’espressione inattesa, sì da lasciarmi stupito per lo spessore della sua umiltà; virtù 
che poi lo ha sempre caratterizzato in tutto il suo servizio episcopale. 
 
D’altronde, non è stato Lui, don Tonino, a chiedere non poche volte perdono delle sue assenze dalla Diocesi, 
divenute quest’ultime oggetto di sottili mugugni da parte di noi sacerdoti.? Eppure i suoi, non erano viaggi di 
piacere; Egli, da nord a sud, percorreva i sentieri di  Isaia parlando di pace e di speranza, affrontando viaggi 
estenuanti, notti insonni, senza riservarsi mai un giorno di vacanza,  sempre pronto e disponibile, anche nel 
dolore più acuto, a rispondere alle varie richieste delle parrocchie. E ciò, mosso dallo zelo pastorale ma anche per 
farsi perdonare di certe assenze della sua presenza in episcopio e da alcune iniziative di corto respiro pastorale 
sorte, qua e là nelle parrocchie. 
 
Venticinque anni fa, avendo disposto e diretto la celebrazione esequiale svoltasi sulla Banchina seminario del suo 
piissimo transito da questo mondo  al cielo, in Dio, ebbi a registrare e consegnare alla futura memoria ciò che 
avveniva sotto gli occhi di tutti; mi riferisco al particolare di quelle pagine dell’Evangeliario che, posto sulla bara di 
don Tonino quasi in un avvolgente abbraccio della sua carne,  venivano mosse dal vento leggero della brezza 
marina. Esse, nella loro muta e struggente evocazione scenica, sembravano volerci raccontare la storia del 
Crocifisso-Risorto vissuta in maniera radicale e genialmente interpretata da quell’uomo, don Tonino, 
incredibilmente innamorato di Gesù Cristo, essendone divenuto cantore,  araldo e banditore presso quella 
porzione di gregge affidatogli  che egli ha amato fino allo spasimo. 
 
Come non leggere, in quelle pagine mosse dal vento, la carezza del supremo Pastore a colui che con fuoco 
evangelico rinchiuso nelle sue vene Lo aveva reso vivente e presente in maniera abbagliante e sconvolgente? Lui, 
sì, don Tonino che sperava  in un lieto e fiducioso mattino al di là di ogni forma di catastrofismo e mesti tramonti, 
aveva nel suo corpo la passione e il fuoco divorante di Dio, che lo ha fatto divampare con l’audacia della parresia 
apostolica e il soffio della profezia fino all’ultimo respiro. 
 
C hi, fin dai primi giorni gli è stato a fianco,  sa bene che don Tonino ha 
sorpreso tutti per il suo modo di vivere e di pensare; stile 
comportamentale da lui assunto in una diocesi, che non poche volte fa 
prevalere il senso delle tradizioni sul valore fondativo della tradizione. È su 
questo retroterra, che egli ha operato decisamente una scelta di campo 
che lo ha guidato fino alla fine, quella cioè di annunciare e vivere 
l’Evangelo sine glossa nella sua nuda concretezza e scandalosità,  
imprimendo così al suo servizio episcopale una scossa sorprendente e una 
reale discontinuità con un certo passato.  
 
Nondimeno, egli era ben consapevole che l’evangelo presso alla lettera, 
non poteva non fare scandalo sui tanti benpensanti. Ciò nonostante, e pur 
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nelle inevitabili resistenze al novum,  don Tonino non ha avuto paura di esporsi,  lo ha fatto opponendo alle 
tentazioni del potere e del successo personale le esigenze ineludibili del Vangelo, assunto con coraggiosa 
autorevolezza perché in lui, parole e gesti, vivevano insieme nel suo agire da cristiano e da vescovo. E senza 
infingimento alcuno. 
 
Considerato un vescovo anomalo e fuori dal comuni schemi convenzionali del tempo, don Tonino ha incarnato il 
compito derivante dal sacramento dell’Ordine, quello di essere interprete dell’uomo davanti a Dio e alla Chiesa, e 
testimone di Dio e della Chiesa davanti all’umanità in cerca di senso, coniugando insieme i due amori da lui vissuti 
paradossalmente  intercettando così lo spettro delle gioie e delle speranze che abitano nel cuore di tanti giovani, 
uomini e donne, con lui in cammino verso il Regno. 
 
Inserito nella conversazione della gente, ha parlato il linguaggio della vita e della fede; quello radicalmente vicino 
e reale, perché vescovo della strada. Egli ha incarnato per davvero la figura del pastore biblico nella evocazione 
della tenda e del bastone:  simboli questi a lui tanto cari e tanto vissuti nella esperienza episcopale. Con quel 
bastone, vigorosamente impugnato, don Tonino ha ritmato il transumante cammino in e con il popolo,  ponendosi 
davanti con l’esempio e con l’incoraggiamento e ha condiviso con esso la dimora sotto la tenda, luogo di sosta, di 
comunione e di viva cordialità con tutti. Quella porta della sua dimora episcopale, sempre aperta, e aperta a tutti, 
lo hanno immesso in relazione con la polis attraverso le sue variegate istituzioni e con le periferie che, lungi 
dall’essere queste solo uno spazio geografico, per don Tonino rappresentavano invece uno spazio morale in cui 
rigurgitavano esuli e scarti della società. Quale autentico uomo di frontiera, ad essi si è fatto prossimo, lasciandosi 
emotivamente coinvolgere dalle loro drammatiche vicende esistenziali e offrendo loro altresì l’apertura del cuore 
e la cristiana accoglienza.   
 
Don Tonino era un sognatore. Perciò, da uomo visceralmente aduso  a inseguire le emergenze utopiche, 
sollecitava le  parrocchie a spalancare le porte della chiesa perché, presbiteri e fedeli fossero scaraventati fuori 
dal vento dello Spirito per abbracciare il mondo. Egli era convinto infatti che la Chiesa, quella di Gesù Cristo, esiste 
e si manifesta quando i credenti, varcando la soglia, vengono sospinti fuori da sé stessi per assaporare i fremiti 
della gioia missionaria,  quella di essere inviati a recare la bella notizia ai tanti poveri cristi di cui farsi carico. 
 
Questi è don Tonino che ho conosciuto e a lui ho avuto l’onore di prestare la mia povera collaborazione; il don 
Tonino che di fronte alla miope logica della cultura dell’avere ha professato quella dell’essere; e alla cultura della 
morte nelle sue varie espressioni ha opposto quella della vita, della poesia e dell’ineffabile; della danza e della 
tenerezza; della pace e della solidarietà. È il don Tonino che piace additare a chi non l’ha ancora conosciuto. 
 

        

+ don Felice, Vescovo emerito 
di Cerignola – Ascoli Satriano 
 

 
 
 

 
Michele Rosafio 
 
Due Papi in dieci anni nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca.  
Un riconoscimento importante per la nostra chiesa locale, protesa nel Mediterraneo e “ponte” per abbattere le 
differenze tra i popoli.  
A giugno del 2008 la storica visita di Benedetto XVI a Leuca, con la S. Messa sul piazzale della Basilica. Quest’anno 
la visita di Papa Francesco ad Alessano che giunge come pellegrino sulla tomba di don Tonino Bello in occasione 
del XXV anniversario della morte. 
Come per Leuca dieci anni fa, ora anche ad Alessano la comunità è in fermento per accogliere Papa Bergoglio.  



 

32 

Frequenti, in queste settimane, gli incontri tra la Curia diocesana, il Comune di Alessano, la Prefettura e la 
Questura di Lecce che hanno costituito un tavolo tecnico, mentre tutte le parrocchie stanno predisponendo un 
servizio di pullman per accogliere le richieste dei tanti fedeli che vorranno essere presenti all’evento. 
L’annuncio della visita di papa Francesco è stata dato ufficialmente alle ore 12,00 di venerdi 2 febbraio, da S. E. 
mons. Vito Angiuli, nella Cattedrale di Ugento gremita di fedeli, autorità civili e sacerdoti: “Cari fratelli e sorelle, 
con immensa gioia vi annuncio che il Santo Padre, Papa Francesco, accogliendo l’invito che gli abbiamo rivolto, 
verrà ad Alessano il prossimo 20 aprile per sostare in preghiera presso la tomba del Servo di Dio, don Tonino 
Bello. 
 La data scelta dal Santo Padre è estremamente significativa. Quel giorno, infatti, ricorre il venticinquesimo 
anniversario del dies natalis del Servo di Dio. Per celebrare degnamente questa ricorrenza, la Chiesa di Ugento-
Santa Maria di Leuca si sta preparando da tempo con grande intensità di preghiera e riflessione. Il Santo Padre 
viene a porre il sigillo della sua autorità, riconoscendo nel Servo di Dio un testimone autentico del Vangelo e 
additando la sua persona e il suo messaggio come una fonte preziosa per la missione della chiesa agli uomini e 
alle donne del nostro tempo”. 
Mons. Angiuli ha sottolineato come: “Don Tonino è stato un vescovo secondo il Concilio. Ha interpretato e 
attuato gli insegnamenti conciliari, soprattutto quello di porre un’attenzione privilegiata agli ultimi e ai poveri, con 
uno stile di fraternità e con gesti profetici che invitavano alla pace e alla non violenza. Innamorato di Cristo, ha 
annunciato la gioia del Vangelo a giovani e adulti, credenti e non credenti, intellettuali e persone semplici: la gioia 
di servire con gratuità e tenerezza le persone più povere e fragili. Ha così testimoniato la bellezza di una “Chiesa in 
uscita”, in dialogo con il mondo, pronta a camminare e a collaborare con gli uomini di buona volontà per la pace, 
la giustizia e la salvaguardia del creato”. 
In contemporanea l’annuncio è stato dato anche a Molfetta, dove il Santo Padre si recherà dopo Alessano. Nelle 
stesse ore la sala stampa vaticana pubblicava sul Bollettino il programma della visita. 
 
 

Nel 2008 la storica visita di Benedetto XVI a S.M. di Leuca 
 
Sono passati dieci anni dalla visita di Benedetto XVI a Leuca, era il 14 giugno del 2008 quando alle 16,50 atterrò, 
su punta Ristola l’elicottero con il Santo Padre. Il corteo papale percorse tutto il lungomare Cristoforo Colombo 
con un passaggio anche nel porto turistico dove furono sistemati centinaia di fedeli che seguirono la funzione sui 
maxischermi. 
Il Santo Padre fu accolto, sul sagrato della chiesa, dal Rettore-Parroco dell’epoca mons. Giuseppe Stendardo che 
lo accompagnò davanti all’altare della Madonna dove, in ginocchio, sostò in preghiera. 
Alle 17,30 l’inizio della celebrazione eucaristica, con i saluti del vescovo mons. Vito De Grisantis. 
“La Sua visita a questo antico Santuario che guarda ad Oriente dedicato alla Vergine Maria “de finibus terrae”, che 
il servo di Dio don Tonino Bello chiamava “Donna di frontiera” tesa non a separare ma a congiungere mondi 
diversi, si pone come ponte tra Oriente ed Occidente, richiama e manifesta la vocazione della nostra terra ad 
essere terra di comunione tra tutti i credenti in Cristo e terra di incontro e di dialogo con tutti i popoli del 
Mediterraneo, spronando tutti noi ad intensificare sia la preghiera e l’impegno ecumenico, che lei Santo Padre ha 
posto come prioritario fin dall’inizio del suo ministero petrino, il dialogo tra culture e religioni da Lei tanto 
incoraggiato”.  
Stessi concetti ribaditi, poco dopo, dal Santo Padre. “Proteso tra l’Europa e il Mediterraneo –dice il Pontefice– tra 
Oriente e l’Occidente esso (il Santuario) ci ricorda che la Chiesa non ha confini, è universale. E i confini geografici, 
culturali, etnici, addirittura i confini religiosi sono per la Chiesa un invito alla evangelizzazione nella prospettiva 
della “comunione delle diversità”.  
Ha poi ribadito come: “La Chiesa che è in Puglia possiede una spiccata vocazione ad essere ponte tra popoli e 
culture. Questa terra e questo Santuario sono in effetti un “avamposto” in tale direzione e mi sono molto 
rallegrato nel constatare, sia nella lettera del vostro Vescovo come anche oggi nelle sue parole, quanto questa 
sensibilità sia tra voi viva e percepita in modo positivo, con genuino spirito evangelico”. 
Il Pontefice in quell’occasione lanciò un monito: “A nulla vale proiettarsi fino ai confini della terra, se prima non ci 
si vuole bene e non ci si aiuta gli uni gli altri all’interno della comunità cristiana”. 
L’invito di Benedetto XVI a camminare sul sentiero dell’accoglienza e del dialogo fu ripreso il giorno seguente da 
tutti gli organi di stampa. L’Osservatore Romano titolò: “Una chiesa senza confini per realizzare la comunione 
della diversità”. Il quotidiano cattolico Avvenire fu ancora più esplicito: “Chiesa in Puglia ponte fra popoli e 
culture”.  
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Le parole del pontefice si sono poi concretizzate, negli anni seguenti in diverse iniziative della Diocesi, con 
monsignor De Grisantis prima e con il vescovo Angiuli oggi. 
Il dialogo con tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo è alla base della “Carta di Leuca”, un documento 
redatto e sottoscritto da centinaia di ragazzi provenienti da vari paesi d’Europa e del Mediterraneo per dire: “Non 
più muri ma ponti, basta con l’esclusione dell’altro e il rispingimento di chi è diverso!”. 
L’evento si svolge ogni anno ad agosto e consta di quattro intense giornate di incontri e riflessioni che trovano la 
sintesi nel pellegrinaggio a piedi, la notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don Tonino, ad Alessano, alla 
Basilica di Leuca, dove i giovani sottoscrivono la “Carta di Leuca”, che diventa un appello ai governi per costruire 
un futuro di Pace. 
 

 
 
 

IL PROF.   GIORGIO INGUSCIO PRESENTA IL SUO LIBRO 
 
 

PRIMO QUADRO 
 La travagliata storia teologica di un uomo 
 Un primo passo: la novità (1950) 
Una prima parola va detta sull’autore. Non tutti sanno che la Chiesa e 

la comunità dei teologi deve a questo semi-sconosciuto teologo 

alsaziano, F.X. Durrwell, il merito di aver dimostrato nel 1950 (meno 

di 70 anni fa) ciò che oggi sembra abbastanza scontato in teologia, 

forse non altrettanto nei contesti della evangelizzazione: ovvero che 

non la morte soltanto, ma l’intero mistero di morte e risurrezione ha 

salvato l’umanità dal peccato rendendola predisposta al dono della 

filiazione di Dio. Ancora oggi se chiedessimo ad alcuni ragazzi del 

catechismo come Gesù ci ha salvato, probabilmente ci 

risponderebbero dicendo: ‘è morto per noi’. La risurrezione veniva 

vista e talvolta viene vista tuttora come il semplice ‘happy end’ di una 

vicenda drammatica o come la prova della divinità di Gesù. Durante i 

suoi studi di formazione e nei primi anni del suo ministero sacerdotale 

Durrwell, folgorato da alcuni passi biblici particolarmente 

significativi, aveva raggiunto una consapevolezza fondamentale, 

ovvero che la risurrezione è un atto di generazione del Padre sul 

Figlio. Infatti: il Padre lo ha costituito Figlio di Dio con potenza per la 

risurrezione dei morti (Rm 1,4).  

Cerchiamo di spiegare questa capitale affermazione: 
1) Perché Gesù doveva essere costituito Figlio di Dio nella risurrezione? Non lo era già sin dal 

concepimento nel ventre verginale di Maria? 

Per rispondere a questa prima domanda mi accontenterò di dire, in base al pensiero di Durrwell, che 
Gesù è già concepito come Figlio di Dio. Ma la vita di ogni uomo è dinamica. È fatta di anni, di tempi, 
di storia, sicché Gesù che è fin dall’inizio Figlio di Dio, lo diventa incarnandosi in ogni momento della 
sua vicenda terrena, non solo quindi nell’umile stanza della vergine Maria a Nazareth, ma anche nella 
nascita a Betlemme, e nel deserto, e nelle nozze a Cana, e nelle sue giornate di Cafarnao, persino sulla 
Croce Gesù si è fatto carne. Per Durrwell quindi la consegna di Gesù nella morte non è soltanto il 
momento conclusivo della sua esistenza, ma anche quello ‘apice’ e perfino quello sintetico. In altri 
termini, nella sua morte Gesù raccoglie la sua vita e la porta a compimento. 
La Risurrezione non è semplicemente un momento conclusivo o confermativo ma è il dono del Padre 
fatto al Figlio. Il Padre ha generato Gesù come Figlio in ogni momento della vita terrena: col dono 
della sua volontà salvifica, muovendo la sua preghiera, le sue azioni, perfino il suo pensiero. Ma 
quando Gesù è totalmente incarnato fino alla morte, nel momento in cui raccoglie la sua esistenza, 
allora il dono è totale.  
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2) Che significa che il Padre lo genera come Figlio di Dio nella risurrezione? Significa che con la 

risurrezione il Padre genera Gesù come Figlio nella totalità della sua esistenza terrena, addirittura del 

suo corpo (cf. in lui abita corporalmente le pienezza della divinità). Gesù, ricevendo il dono della 

risurrezione, è totalmente e pienamente Figlio di Dio.  

Significa anche che Gesù, col dono della risurrezione, viene fissato per sempre nell’atto della sua 

accoglienza nella morte. Il momento più alto della sua vita accolta non viene superato. La Pasqua 

glorifica per sempre quel Figlio che nella morte accoglie il Padre e si offre a lui. Il Padre con un’azione 

generante (ovvero creatrice, immediata e definitiva) offre 

a noi in un ‘per sempre’ eterno il Cristo neonato nella 

Pasqua. Con la risurrezione la morte di Gesù (non quella 

biologica, ma l’atto del suo accogliere infinitamente il 

Padre) resta sempre contemporanea ad ogni uomo che 

nella Chiesa si relazioni con lui. 

Un secondo passo: la svolta (tra il 1963 e il 1970) 
Nonostante la scoperta grandiosa, il nostro autore continuava a 
combattere interiormente ed esteriormente un modo giuridico di 
presentare la teologia. Secondo tale prospettiva che ha 
notevolmente e improvvidamente influenzato la riflessione 
teologica 

l’uomo ha peccato. La grandezza dell’offesa è in certo 

modo infinita perché infinita è la maestà dell’offeso. 

Nessun uomo può offrire una riparazione adeguata alla 

giustizia lesa di Dio. Ne sarebbe capace soltanto un essere i 

cui meriti fossero infiniti. L’incarnazione fu dunque 

necessaria alla redenzione. Il Cristo, Figlio di Dio, avrebbe 

potuto ottenerci il perdono con un’azione qualunque della 

sua vita, perché anche la più piccola è di valore infinito. Ma «avendo amato i suoi sino alla 

fine», e insieme per sottolineare i rigori della giustizia divina e l’enormità dell’offesa, egli ha 

gettato sulla bilancia dei meriti e dei demeriti, dico sulla bilancia perché questa teologia si 

esprime in schemi di pensiero molto giuridici, la sua sofferenza, il suo sangue, la sua morte. 

Così, pagato il prezzo, il peccato è espiato: l’uomo è debitamente riscattato. E ora, in un 

secondo atto, distinto e complementare, Dio «applica i meriti di Cristo», distribuisce, 

particolarmente attraverso il ministero apostolico, i beni meritati: il perdono, la grazia e la vita 

eterna (Il mistero pasquale sorgente dell’apostolato, 55-56) 

Durrwell combatterà con tutte le sue forze tale dottrina. In essa lo Spirito Santo che è comunione non compare, 
Gesù è visto più come uomo-Dio che non come uomo-Figlio di Dio, ma soprattutto Dio non è considerato come 
Padre ma come una giustizia attenta a che l’uomo non lo offenda con il suo peccato.  
Siamo così al cuore della motivazione teologica di Durrwell. Egli è profondamente preoccupato che venga 
deturpata l’immagine evangelica di Dio Padre e quindi cerca con tutte le sue forze intellettuali di restituire alla 
teologia ciò che le Scritture dicono in riferimento a Dio. Per smantellare alla radice la velenosità di tale dottrina 
Durrwell comprende l’elemento più problematico, ovvero l’iniziativa dell’uomo-Dio Gesù. Per come è stata 
descritta infatti tale dottrina mette al centro più l’iniziativa del Cristo che non il dono del Padre. Il rischio è che in 
tale prospettiva l’uomo finisca col pensare che per salvarsi è necessario anzitutto un contributo sostanziale del 
proprio sacrificio. Quindi Durrwell afferma: 

si devono dunque purificare, o piuttosto approfondire, molte concezioni teologiche. La 

redenzione non è un dono fatto a Dio per placare la sua giustizia: è un dono totale di Dio 

all’uomo Gesù e accettazione totale fatta da Gesù a questo dono. Certamente il sacrificio di 

Cristo è «una oblazione» (Ef 5,2), ma un’oblazione di sé in cui l’uomo accetta in sé il Dio che 

egli ama e il suo dominio, salvifico, creativo. Allora Dio a sua volta si dà interamente all’uomo 

nel dono fatto di se stesso e nell’accettazione che egli dà alla sua creatura: la redenzione, 

mistero d’amore (Il mistero pasquale sorgente dell’apostolato, 66). 
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Per rispettare il dato più puro del volto di Dio 
Durrwell radicalizza quindi la questione della salvezza. 
Si potrebbe pensare infatti che essa sia un dono del 
Figlio e un’accoglienza del Padre. In realtà le cose 
stanno esattamente al contrario. Essa è piuttosto un 
dono del Padre e un’accoglienza del Figlio. Più che la 
sofferenza e la morte in sé, il Cristo offre l’accoglienza 
filiale nella sofferenza e nella morte. In verità il Cristo 
nella sua vita terrena ha sempre accolto il Padre. Le 
sue parole, le sue azioni portano sempre la traccia 
della presenza paterna. Nella morte l’accoglienza 
diventa massima e il dono lo diventa altrettanto. 
Terzo passo: una radicalizzazione (1987) 
Personalmente, se avessi dovuto pensare ad una 
riflessione sul Padre, avrei cominciato dalla parabola 

del ‘Figliol prodigo’. Se ci pensiamo attentamente però, tale parabola, che rivela comunque tratti inediti del Padre 
di Gesù non racconta qualcosa di realmente accaduto. A molti di noi sfugge che l’intervento più reale e radicale 
del Padre sul mondo umano è rappresentato dalla risurrezione. In tale evento il Padre rende Gesù totalmente 
Figlio. Con le parole di Durrwell vediamo cosa questo significhi. Prima della risurrezione, nella vita terrena, 

una donna l’aveva portato in seno, l’aveva nutrito; come ogni uomo, era stato portato e nutrito 

in quel seno più vasto che è la terra natale e l’universo intorno ad essa. Per quanto fosse Figlio e 

quindi generato nel segreto dal proprio Dio, Gesù era soggetto alle molteplici cause seconde che 

condizionano l’esistenza umana sulla terra e viveva per mezzo di esse (Il Padre, 27).  

Nella sua risurrezione invece  

fin nel suo essere corporeo, Gesù vive per mezzo della sola causa primaria, per mezzo del 

Padre che nella sua eternità pronuncia queste parole: «Oggi ti ho generato». Gesù fa parte di 

questo mondo creato, ma non gli è più sottoposto, ne è divenuto il capo nella filiazione totale 

nei confronti del suo Dio. «Morto…una volta per tutte» secondo la carne, secondo la realtà di 

questo mondo, vive mediante il suo Dio e Padre e per lui (cf. Rm 6, 9s.). La filiazione dell’uomo 

Gesù è assoluta; sulla terra, nessuno è figlio di un altro con altrettanta verità: lui è il Figlio 

essenziale che è e che vive in permanenza mediante il suo Dio Padre, in una generazione di 

pienezza (Il Padre, 27). 

Se Gesù si rivela nella Pasqua come il Figlio essenziale, nel senso che la sua identità più profonda è quella di 
essere filiale, il Padre stesso nella Pasqua si mostra come Padre essenziale. Siamo di fronte ad un momento 
elevato della riflessione durrwelliana. Dio, colui che Gesù ha rivelato come Padre, è essenzialmente tale. Tutto il 
suo essere coincide con la sua paternità. Egli non è altro che Padre di un Figlio. Per dono, anche di noi figli. 
Vedremo in un passaggio successivo il significato immane di tutto ciò. 
 
SECONDO QUADRO 
 Un ritratto evangelicamente originale 
Eravamo arrivati al tema della paternità essenziale. Entriamo nel cuore di tale affermazione. Un uomo può essere 
padre. Ma sarà anche figlio e fratello e amico e lavoratore e socialmente impegnato. Un uomo può persino tradire 
la propria paternità e diventare persino il contrario di quello che è un padre. Il Padre è essenzialmente Padre. 
Ciò modifica molto le categorie del nostro pensare. Siamo infatti abituati a pensare alla prima Persona trinitaria 
come se fosse anzitutto Dio (caricato di tutti i nostri pensieri, positivi o negativi che siano) e poi altro, quindi 
paterno ma anche giudice, misericordioso e forse talvolta inflessibile. Ma è molto difficile che accostiamo 
immediatamente il nome di ‘Dio’ a quello di ‘Padre’. Proviamo a gustare alcuni tratti della paternità di Dio così 
come sono abbozzati da Durrwell. 

A. Paternità e onnipotenza. Una obiezione che viene spesso mossa nei confronti della paternità di Dio consiste 

proprio nella conseguente inibizione della libertà umana. Un Dio che può tutto – direbbe il primo Sartre – 

schiaccia la libertà dei singoli individui, sicché chi è davvero libero non può credere in un Dio onnipotente, 

mentre la religione diventa – secondo la meta-psicologia di Freud – un contesto patologico per chi non 

sente la forza sufficiente di affrontare il mondo e proietta in un soggetto ideale, ovvero Dio, una paternità 
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da cui sentirsi protetto. Qual è il difetto di tali 

impostazioni? È precisamente l’immagine di 

Dio travisata. Dio viene percepito più come un 

confiscatore di libertà e un protettore di uomini 

mai nati come tali che come Padre. Ma Dio non 

è una divinità anonima che contiene l’attributo 

della onnipotenza.  

L’onnipotenza di Dio è al tempo stesso 

illimitata e strettamente delimitata: identica 

alla paternità, essa si esercita e si esaurisce 

nella generazione del Figlio. Per questo è 

impossibile che sia una potenza di 

dominazione e di morte (Il Padre, 163). 

 
Detto in altre parole, Dio non è Padre e onnipotente, ma è onnipotente perché Padre. La sua onnipotenza 
non si esercita a dispetto della libertà umana, ma si esercita solo se l’uomo vi acconsente. La sua 
onnipotenza è generativa e si esercita pienamente solo nel Figlio Gesù, nella risurrezione, perché la sua 
libera accoglienza è totale. 

nel Figlio che Dio genera per noi, sappiamo molto chiaramente che egli È-affinché-noi-siamo, 

che servire Dio non è altro che essere salvati da lui. La nostra libertà egli non la confisca, 

perché ne è l’autore. I suoi comandamenti non li impone, ma li propone alla libertà umana per 

aiutarsi a costruirsi. Niente è peccato ai suoi occhi, se non quello che è anche un male per 

l’uomo (Il Padre, 168) 

Se questo può bastare per evitare la critica di chi pensa Dio come usurpatore di libertà, cosa pensare della 
critica secondo cui i credenti siano uomini mai pienamente liberati da una protezione che li rende 
minorati? La risposta è presto data:  

nessuna esistenza è più rischiosa di quella che riposa su un Padre di cui bisogna condividere 

l’immolazione totale. Dio un rifugio? Non è forse un’avventura? (Il Padre, 170). 

B. Paternità e giustizia 

Solo brevemente accennerò a questo tratto. Fondamentale però, perché nella vita spirituale di molti si 

staglia una sorta di ambigua compresenza di misericordia e giustizia. È vero, Dio è misericordioso e nel 

contempo giusto. Ma come pensare questi due attributi senza arrivare ad immaginare un Dio ambiguo o 

quanto meno limitato nella misericordia da esigenze di giustizia?  

Anche qui, la giustizia di Dio non può essere pensata a prescindere dalla paternità. Se Dio è giusto, lo è 

solo perché Padre. Quando immaginiamo la giustizia di Dio, la pensiamo come risposta alla nostra 

iniziativa umana. Ma Dio è Padre, e in quanto tale iniziativa. Se la sua giustizia dipendesse dai nostri meriti 

e demeriti, allora significherebbe dire che c’è qualcosa prima della sua paternità. La giustizia di Dio non è 

una risposta, ma è un dono. Ci si condanna solo privandosene. Se la giustizia è paterna, non avviene per 

assoluzione o dimenticanza del peccato, ma per generazione, ovvero per intervento di un Padre che 

trasforma i peccatori in figli. 

È singolare ad esempio come Durrwell guardi alla giustizia della fine dei tempi. Come si può pensare ad 
una paternità giusta se salva indifferentemente vittime e carnefici? Durrwell precisa che l’accoglienza dei 
carnefici da parte di Dio, qualora siano pentiti, può avvenire esclusivamente per il perdono offerto loro 
dalle vittime (cf. Mt 5,44s.), grazia quest’ultima che Dio concede perché la gioia delle vittime stesse, 
ovvero quella di donare la vita persino ai propri nemici (cf. Gv 16,24), sia perfetta: 

per i carnefici la felicità consisterà nel domandare eternamente perdono alle loro vittime e nel 

ricevere tramite loro la vita del cielo. Una tale gioia, che sconvolge tutte le regole, che dona la 

vita a chi ve l’ha tolta, non è forse di natura divina? Essa è la stessa gioia di Dio che dona la vita 

eterna agli uomini carnefici del Figlio suo (PDA, 140). 
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C. Paternità e umiltà. 

C’è un tratto di cui Durrwell parla sempre in sottofondo senza però tematizzarlo in alcuna pagina. Si tratta 
dell’umiltà del Padre. Sembrerebbe essere quasi un secondo nome della sua paternità. Egli si nasconde 
nell’opera del Figlio ed è glorificato nella gloria del Figlio e non nella propria. Senza poter riferire della 
densità di questo tratto nelle riflessioni trinitarie del nostro, basterebbe dire qualcosa a proposito del 
rapporto che il Padre gestisce con noi uomini. Generati da lui come figli nel Battesimo, noi siamo radicati 
in tale generazione. È chiaro che nel rapporto tra il Padre e noi, è lui ad avere il primato donativo. È lui che 
ci fa dono del creato, della vita, della Parola, della Chiesa, è lui, in ultima analisi, che in ogni istanza della 
vita offre il suo amore generante purché lo si accolga. Ma non sarebbe una paternità evangelica se non 
avesse i connotati di quella grandezza che Gesù raccomanda ai propri discepoli. Chi è davvero grande non 
sente l’esigenza di imporsi, ma si dispone nel servizio, fa spazio agli altri, tanto da diventare ultimo. Il 
Padre sembra rispondere a questo ritratto per molte ragioni. Provo a dirne tre soltanto: 
- si nasconde sempre dietro l’operato del Figlio; 

- viene glorificato perché l’unico ritorno di amore consiste nella realizzazione dei figli; 

- el suo essere più profondo, quello di Padre, è tale solo in quanto è relazionato verso un Figlio. Non 

sarebbe Padre senza il Figlio. Quindi se è vero che è lui a generare il Figlio, è altrettanto vero che il 

Figlio esercita su di lui una strana causalità, non quella del fare, ma quella del ‘permettere di fare’. 

Basti pensare alla causalità che esercita un neonato nei confronti dei genitori. Pur essendo l’inerme per 

eccellenza, o forse proprio per questo, mette in movimento l’agire di una mamma e di un papà. Dio 

Padre fa così con il Figlio. È perché c’è un Figlio che gli permette di essere tale. Uno dei punti più 

elevati della teologia durrwelliana è proprio il fatto che questa causalità, in qualche modo, viene 

consegnata persino ai figli di Dio: 

riconoscendo il Padre e consegnandosi al dinamismo del suo Spirito, gli uomini si accorgono 

che possiedono lo straordinario potere di arricchire il loro Dio e Padre della pienezza che gli è 

propria, di ricolmarlo, lui che pure è la fonte del loro essere e della loro vita […]. Cristo e i suoi 

pregano e lavorano perché il Padre divenga in essi e nel mondo quello che è: Dio e Padre. Non 

lo è senza il Figlio eterno che acconsente alla propria generazione; non lo è nel mondo senza 

Cristo e quelli che, insieme a lui, accolgono in se stessi la paternità divina. Dio desidera questo 

abbandono di noi stessi al suo amore, per essere per noi e anche per mezzo di noi quello che 

invece è in se stesso: il Padre che genera. In questo modo dimostra di essere amore. Perché se è 

vero che non c’è amore più grande che dare la vita per i propri amici, allo stesso modo si può 

dire che non c’è amore più grande che voler esistere per mezzo di quelli che amiamo. Dio vuole 

essere anche per mezzo di noi quello che è per se stesso (Il Padre, 235). 

 
TERZO QUADRO 
 Il ‘per noi’ dell’impostazione 
Riecheggia durante la Quaresima il monito alla conversione. Sono persuaso, anche dalla lettura dell’opera di 
Durrwell, che non può attuarsi nessuna conversione morale nella nostra vita fino a che non si attua una 
conversione teologica. Solo se abbandoniamo i pregiudizi e le false immagini di Dio e accogliamo la bella notizia 
della sua paternità possiamo attuare conversioni autentiche e realmente nuove nella nostra esistenza. 
La domanda conclusiva quindi è: se è vero che Dio è Padre cosa significa per la nostra vita? 
(Filiazione) Dire Padre essenziale significa poter dire che noi uomini, prima di essere padri/madri, dobbiamo poter 
essere e vivere da figli.  
Questo ha molto da dire sulla nostra capacità di amare. Nel passato la teologia ha tematizzato il problema del 
rapporto tra amore-dono e amore-bisogno. È amore autentico, cristianamente concepibile, un amore-bisogno 
oppure deve essere tacciato come mero egoismo? L’icona di Durrwell resta sempre il mistero pasquale. Lì c’è la 
relazione tra un Padre che ama ed un Figlio che si lascia amare dal Padre. Salvifico è tanto l’amore dell’uno 
quanto quello dell’altro. Questo significa che l’amore di bisogno, che accoglie, può essere tanto nobile quanto 
quello di chi offre:  

l’amore che accetta può essere tanto grande quanto l’amore che dona. Amare significa aprirsi, 

accogliere il dono dell’altro, e significa donarsi. E proprio accogliendo si dona di più (Nel 

Cristo Redentore, 298). 
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(Spiritualità) Durrwell approfondisce la riflessione e spinge la tematica nella preghiera. Spesso si sente dire infatti 
che la preghiera di richiesta sia la meno nobile, quella più interessata. È l’esatto contrario. Se è vero che noi siamo 
radicati nel Figlio, quindi figli, anche noi viviamo nella sua preghiera e veniamo generati in essa. La preghiera più 
filiale di tutte è quella espressa da Gesù nel vangelo di Giovanni: Ho sete! (Gv 19,28). Questa è la nostra 
preghiera. A tale preghiera bisogna potersi convertire. 
La preghiera è anche il contesto in cui si rivela il vero volto del Padre. Qui si chiariscono le vere parole di Gesù su 
di essa. Se Dio è Padre non ha senso blaterare per ricordargli i nostri bisogni, non ha senso neanche convincerlo 
che qualcosa avvenga. Semmai egli ci genera alla sua volontà di generazione facendoci assaporare il gusto della 
relazione con Lui.  
(Soteriologia) Dire che Dio è Padre essenziale significa dire che la salvezza non sta nel dolore o nella morte del 
Figlio in quanto tali ma nell’accoglienza del Padre offerta in esse, nel dono ricevuto dal Padre, nella relazione, 
nella comunione. 
(Ecclesiologia) Dire che Dio è Padre essenziale significa poter dire che la Chiesa stessa è filiale, che l’azione di un 
cristiano non è mai individuale ma porta in sé la forma della Chiesa; dire che Dio è Padre essenziale significa dire 
che il carisma donato è sempre per la partecipazione di tutti, sicché chi lo detiene non se ne appropria come fosse 
proprio e chi lo accoglie non lo recepisce come concesso. Dire che Dio è Padre essenziale significa che non esiste il 
privilegio fine a se stesso, che ciascuno vive per il bene proprio e altrui. 
(Morale) Dire che Dio è Padre essenziale significa che l’azione umana non è fatta per conquistare una salvezza, 
significa piuttosto dire che la salvezza è già data, perché è un dono pre-dato, senza condizioni, tranne quello 
dell’accoglienza umile e faticosa. Dire che il Padre è essenziale significa che l’agire non è mai individuale; che non 
conta solo il saper dare ma anche il saper ricevere; che il bene da perseguire slega l’io dall’autoreferenzialità e lo 
porta verso il noi della fraternità, che il bene si persegue non perché si voglia raggiungere un premio ma perché si 
partecipa della possibilità di amare con le stesse corde e nello stesso canale generativo nel quale il Padre ha 
generato noi.  
CONCLUSIONI 
Dire che Dio è Padre essenziale significa riportarci ancora una volta alla Croce e al Figlio essenziale. Colui nel quale 
veniva a scavarsi una accoglienza sconfinata nella sofferenza e nella morte al punto tale che lo avremmo potuto 
definire come colui che è solo sete, sarebbe diventato colui a partire dal quale sarebbero sgorgati fiumi di acqua 
viva. Detto diversamente: mentre Gesù viveva in una espressione persino dolorosissima la sua differenza dal 
Padre, perché percepiva la sua distanza da lui, allo stesso tempo diventava sua immagine palpitante. Mentre era 
radicalmente Figlio, diveniva immagine del Padre. Per tale ragione mentre anche noi siamo e saremo per sempre 
figli, e quindi grati perché esiste ed è unica la Persona donante del Padre, perché lui è essenzialmente dono, 
perché c’è un’istanza ricca di misericordia e di amore sovrabbondante che non pretende narcisistiche risposte, 
anche noi possiamo in qualche modo gustare l’opportunità di essere, sempre come figli, in  qualche modo 
padri/madri e nei piccoli ma profondi gesti di generazione testimoniare al mondo che Egli è, è per noi, è per noi 
come lo è per il Figlio suo Unigenito. Egli è Padre. 
 

 
Dopo grande attesa, la riapertura. Questa 

volta però appare molto diversa, più 

affascinante. Lo aveva già previsto il 

Vescovo Vito, come scrive nella lettera alla 

Parrocchia “S. Francesco d’Assisi” a 

conclusione della Visita pastorale (9-12 

novembre 2017): “Sono sicuro che la 

Chiesa, già bella per la sua architettura, 
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diventerà ancora più affascinante quando saranno 

portati a termine i mosaici previsti, soprattutto quelli 

del catino absidale”.  

“Bellissimo! Stupendo!” esclamano i fedeli, varcata 

la soglia della Chiesa “S. Chiara” di Ruffano, la sera di 

Giovedì 15 Marzo. Ci si trova di fronte al mosaico 

fortemente voluto dal parroco don Rocco e realizzato da 

padre Marko Ivan Rupnik, gesuita sloveno, artista di 

fama mondiale e direttore del Centro Aletti in Roma.    

Quella sera, spalancate le porte della Chiesa, tutti 

guardano in alto e il desiderio di Dio invade il cuore di 

tutti. “Si spalanca dinanzi a noi la bellezza della vita divina, l’armonia della vita divina”, afferma il Vescovo nella 

sua omelia.  

 Figure, colori, pietre, oro hanno in sé qualcosa di radioso e bello che elevano lo spirito umano alla 

contemplazione di Dio, che ha rivelato il suo volto di Padre inviando il Figlio unigenito a salvare l’umanità.  

 Insieme alla Via Crucis, realizzata dallo stesso autore lo scorso anno, il mosaico ci prende per mano e ci porta a 

contemplare tutto il mistero redentivo di Cristo: la nascita, la passione, la morte, la sepoltura, la discesa agli inferi, 

la risurrezione.  

 Le immagini non sono statiche, ma pian piano si animano e sussurrano qualcosa ai fedeli che le guardano: 

“gratuitamente avete ricevuto la Vita”. Dio è venuto a salvare 

l’uomo, il Verbo si è fatto carne e da Lui siamo stati afferrati per 

essere tirati su dalle acque del peccato e della morte.  

La contemplazione delle immagini schiude davanti il senso 

della vita e diventano via che pian piano trasfigura la mente, gli 

occhi e i sensi del fedele; trovarsi di fronte alla Trinità, infatti, 

pone di fronte un nuovo modo di pensare, una mentalità nuova, 

che rovescia l’orgoglio e l’attaccamento al mondo. Lo sguardo alla 

nostra meta futura ci spinge a riscoprire il Padre, a camminare nel 

mondo non da schiavi ma, in Cristo, come liberi figli, guidati dallo 

Spirito Santo.  

Stare davanti ai mosaici di Rupnik è guardare diversamente il 

proprio presente: riscopro la mia figliolanza divina e vivo il 

presente da figlio che cammina lasciandosi guardare dal Padre 

misericordioso. “Quando entrate qui, in questa chiesa, non dite 

soltanto “è bella” ma dovete dire “questi occhi che mi guardano 

sono gli occhi di Cristo che danno gli occhi al Padre, per poter il 

Padre guardare ciascuno di noi”, continua il Vescovo nella sua 

omelia. E ancora “Dobbiamo sentirci avvolti dall’amore di Dio 

come un balsamo che cura tutte le nostre ferite, ci inonda di gioia 
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e ci invita con il desiderio, con la speranza, con la nostra piena partecipazione ad andare verso il cielo e noi gli 

diciamo: «sì Signore è bello il tuo sguardo, guardami sempre, non distogliere da me lo sguardo, attirami verso di 

te, portami con te in Paradiso»”.   

Il fedele, guardando il mosaico, diventa così quello che contempla, figlio che cammina con entusiasmo incontro 

alle braccia del Padre.  

Le pietre del mosaico di Santa Chiara parlano, ci inseriscono nella vita di Dio, alimentano la nostra fede. Lo 

sguardo all’amore di Dio ci trasfigura. Possano queste figure rinvigorire in ogni fedele che le contempla la gioia di 

vivere la vita divina e camminare all’ombra delle virtù.  

Don Luigi Stendardo    
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1 DOMENICA  
Ore 11,00 

DOMENICA DI PASQUA 
Pontificale in Cattedrale 

2 Lunedì   

3 martedì Ore 19,00 Presicce – Convegno – Chiesa s. Maria degli Angeli 

4 mercoledì   

5 giovedì   

6 venerdì  Roma – Convegno Rinnovamento dello Spirito 

7 sabato  
Ore 18,00 

Roma – Convegno Rinnovamento dello Spirito 
S. Eufemia - Cresima 

8 DOMENICA Ore 11,00 
Ore 18,30 

Tutino – S. Messa Madonna della Grazie 
Taurisano – Parrocchia SS. Apostoli - Cresima 

9 lunedì Ore 8,00 
Ore 11,00 

Ugento – Suore di Carità – Rinnovamento voti 
Ugento  - S. Messa Madonna del Casale 

10 martedì   

11 mercoledì  
Ore 20,00 

CEP – Molfetta 
Alessano – Convento Cappuccini – Presentazione libro – 
“Stesso stampo” di Don Gionatan De Marco 

12 giovedì   

13 venerdì Ore 9,30 Leuca – Ritiro del Clero 

14 sabato Ore 18,00 Ugento – Riapertura confraternita “Madonna Assunta”  
S. Messa e presentazione dei lavori 

15 DOMENICA Ore 10,30 Depressa - Cresima 

16 lunedì   

17 martedì   

18 mercoledì   

19 giovedì Ore 22,00 Alessano – Veglia di preghiera con i giovani in attesa del Papa 

20 venerdì Ore  8,30 
Ore 11,00 

Alessano – cimitero  – Accoglienza di Papa Francesco 
Molfetta – Concelebrazione con il Papa 

21 sabato   

22 DOMENICA   

23 lunedì Ore 16,00 Bari – Hotel  Nicolaus – IV Convegno della Facoltà Teologico 
Puglise 

24 martedì  Bari – Hotel  Nicolaus – IV Convegno della Facoltà Teologico 
Pugliese 

25 MERCOLEDI’ Ore10,30 
Ore 19,00 

Ugento – S. Giovanni Bosco – Cresima 
Torre San Giovanni - Cresima 

26 giovedì  Lecce – Rettorato - Conferenza Stampa su Don Tonino 

27 venerdì Ore 18,30 
Ore 19,30 

Miggiano – S. Messa 
Convegno su Papa Giovanni XXIII – sala teatro 

28 sabato Ore 10,30 
 
Ore 18,00 

Alessano – Tomba don Tonino – Momento di preghiera con 
gruppo giovani della Diocesi di Nola 
Lucugnano - Cresima 

29 DOMENICA Ore 10,30 Alessano – S. Messa trasmessa su Rai 1 

30 lunedì   

Aprile 2018 

AGENDA del VESCOVO 
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REDAZIONE 

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 

P.zza San Vincenzo, 21 – 73059  UGENTO - Lecce 

www.diocesiugento.org 

Ufficio Episcopale per la Pastorale 

Vicario Sac. Stefano Ancora  tel. 339 7354561 

Diac. Luigi Bonalana  tel. 338 9458545 

luigi.bonalana@alice.it 

                                                                          segreteria@diocesiugento.org 
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