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La figura di Tonino Bello

Intervista al Vescovo Mons. Vito Angiuli
sul recente decreto di venerabilità

Questa nostra Chiesa particolare che è in Fabriano-Matelica è molto legata 
al Venerabile Tonino Bello, in quanto questi, specie durante il periodo di 
episcopato molfettese, accompagnava i suoi giovani ai campi estivi presso 
il Convento della Pace, a Sassoferrato. Il suo ricordo, tra i giovani di ieri, è 

vivo, anche perché, nei primi anni Ottanta dello scorso secolo, faceva strano vedere 
un Vescovo giocare in maniera indefessa a calcio, nel ruolo di ala sinistra assie-
me ai suoi ragazzi e, a partita � nita, vederlo celebrare in chiesa o all’aperto. 
Il recente decreto di venerabilità promulgato da Papa Francesco ha voluto 
spingere questo nostro giornale diocesano a chiedere un’intervista a Mon-
signor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, la Diocesi 
di origine di don Tonino. Monsignor Angiuli, raggiunto al telefono, con 
squisita disponibilità ha concesso un’intervista per "L’Azione" che qui 
di seguito proponiamo. 
Monsignor Angiuli, Tonino Bello è � glio di questa Chiesa locale che 
Ella guida. Qual è l’eredità che il Venerabile ha lasciato alla sua Diocesi 
di origine? Innanzitutto il suo esempio di vita cristiana, sacerdotale e di 
Vescovo. Quindi, due aspetti. Il primo aspetto è l’amore per 
la terra salentina, un amore che ha manifestato in diversi 
modi: basti pensare all’omelia pronunciata in occasione 
del saluto alla città di Alessano, dopo la sua consacrazione 
episcopale, nella quale ringrazia il suo paese natale, luogo 
in cui ha appreso quelli i tratti che l’hanno contraddistinto 
per tutta la vita. In un contesto di globalizzazione come quello che stiamo vivendo da diversi 
anni, questo primo aspetto mi sembra un messaggio molto importante ed attuale. Pensi che 
ancora oggi molti giovani originari di questo territorio sono costretti per motivi di studio o 
di lavoro ad emigrare in Svizzera o in Germania. Il richiamo esercitato da don Tonino non 
è soltanto un vago sentimento, ma vuol dire a questa sua gente e a quanti sono costretti a 
lasciare la propria terra d’origine di mantenere sempre e dovunque le rispettive radici culturali 
e storiche. Il secondo aspetto - o se volete anche invito - è quello di considerare la Storia non 
solo secondo le coordinate geogra� che est-ovest, ma anche quelle nord-sud: bisogna guardare 
la Storia con gli occhi del sud, con gli occhi di tutti i sud del mondo, partendo dalle realtà 
più dif� cili, sfortunate e bisognose. 
Eccellenza, tra il Papa e don Tonino vi è una certa consonanza. La visita del Ponte� ce 
ad Alessano, prima dell’inizio della pandemia, ne è una testimonianza tangibile. Che 
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ricordi conserva di quei momenti, prima e dopo la visita del Papa alla tomba 
del Venerabile? Sì, tra il Papa e don Tonino c’è una consonanza. Molti studiosi 
hanno messo in evidenza in modo sinottico i rispettivi insegnamenti. Entrambi sono 
accomunati dal Concilio. Per quanto riguarda la visita di Papa Francesco ad Alessano, 
va detto che dieci anni prima Benedetto XVI era stato pellegrino a Leuca; come ogni 
visita papale si tratta di un momento che richiede fatica da parte di tutti, a partire dalle 

autorità civili e militari locali, nonostante il Santo Padre abbia sostato appena 
un’ora ad Alessano. È stato un periodo di trepidazione e di gioiosa attesa da 
parte non solo di questa Chiesa locale, ma anche dell’intero Salento. Tra i 
miei ricordi quello che rimarrà più impresso è di certo il silenzio orante 

del Ponte� ce dinanzi alla tomba di don Tonino; un silenzio lungo, col 
popolo che, per tutta risposta, ha cessato di esultare e si è posto in un 
silenzio quasi commosso. Quindi, poco prima di salire sull’elicottero 
che ci avrebbe condotto a Molfetta, il saluto ai malati; la mano del Papa 
stringeva quella di ogni malato che ricambiava con uno sguardo pieno 
di gioia. Questo saluto ha provocato un leggero ritardo sulla tabella di 
marcia per il trasferimento a Molfetta. Papa Bergoglio ed io viaggiammo 
l’uno di fronte all’altro in direzione della seconda tappa: dall’alto il 

Santo Padre guardava con gioia la bellezza e la limpidezza 
dell’Adriatico e, al contempo, constatava e commentava 
con dolore il dramma degli ulivi sulla terraferma colpiti 
dalla xilella, il � agello del Salento. 
Monsignore, il decreto di venerabilità è un ulteriore 
passo verso gli altari. Se volessimo dare un patronato 

a Don Tonino, Lei cosa suggerirebbe e perché?
Dapprima, dobbiamo attendere che don Tonino diventi beato e venga successivamente cano-
nizzato. Tuttavia, in questi giorni, qui nel Salento un politico di lungo corso ha detto che don 
Tonino dovrebbe diventare patrono di chi fa politica. Io però vedo la � gura di don Tonino 
come quella di un grande educatore, - non dimentichiamo che, per diciotto anni, fu dappri-
ma vicerettore e per breve tempo anche rettore del seminario minore -; proprio per questo, 
a mio avviso, il Venerabile potrebbe essere un riferimento per i seminari e per l’educazione 
delle nuove generazioni. Intanto, preghiamo perché avvenga il miracolo necessario per la 
beati� cazione. 
Grazie, Monsignor Angiuli, per la Sua cortesia e disponibilità, a nome del giornale e dei 
nostri lettori! Grazie a Voi tutti e spero che ci siano occasioni prossime di conoscenza e di 
visita anche nei luoghi salentini di don Tonino!
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Con la � rma di tutte le ordinanze 
attuative del Fondo complementa-
re sisma da 1,78 miliardi si entra 
nel vivo di una s� da che non era 
scontata all’indomani dell’evento 
catastro� co del 2016, ossia quella 
di accompagnare la ricostruzione 
� sica con un programma di svilup-
po unitario e sostenibile dell’area 
colpita.
Ciò si rendeva necessario per la 
particolarità del territorio interre-
gionale interessato, prevalentemen-
te appenninico e riconducibile al 
concetto di aree interne, da decenni 
af� itto da progressiva marginalità, 
declino demogra� co e dinamiche 
di spopolamento, sulla cui fragile 
struttura produttiva si era già abbat-
tuta la grande crisi del 2008-2012.
Tenere insieme ricostruzione e 
sviluppo, come dicevamo con l’e-
laborazione dei “Nuovi sentieri di 
sviluppo per l’Appennino marchi-
giano”, era l’imperativo e quell’e-
videnza si è fatta strada man mano 
� no a far entrare il cratere sismico 
del 2016 all’interno del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, nato 
nel frattempo con l’esplosione della 
pandemia e il cambio della politica 
economica dell’Unione europea.
“È il piano della speranza per la 
ripartenza del Centro Italia. E per 
la prima volta dopo un sisma si co-
niugano la ricostruzione materiale e 
lo sviluppo economico dei territori 
colpiti”, ha detto giustamente il 
Commissario straordinario alla 
ricostruzione Giovanni Legnini, 
sottolineando la novità che d’ora 
in poi sarà un binomio inscindibile 
nelle politiche emergenziali post 
catastrofe naturale. 

In tal senso va, ad esempio, la 
proposta di legge n. 3260 “Delega 
al Governo per l'adozione di un 
codice degli interventi di ricostru-
zione nei territori colpiti da eventi 
emergenziali di rilievo nazionale”, 
presentata alla Camera dei Deputati 
dal gruppo parlamentare del Partito 
Democratico.
Traducendo le direttrici di fondo del 
Pnrr sull’innovazione digitale, la 
transizione ecologica, l’inclusione 
sociale, volte al superamento dei 
divari territoriali, di genere e ge-
nerazionali, il pacchetto di misure 
per il rilancio economico e sociale, 
che vale 700 milioni, costituisce un 
formidabile banco di prova per il 
sistema produttivo, le Pmi, il terzo 
settore e il mondo dell’università e 
della ricerca.
In tal senso “la na-
scita della prima 
rete integrata per 
l’innovazione e la 
ricerca tra le Uni-
versità di un ter-
ritorio così vasto 
che viene realizzata 
in Italia”, come ha 
definito il rettore 
dell’Università di 
Perugia Maurizio 
Oliviero la creazio-
ne di quattro centri 
di ricerca, uno per 
regione, con sede 

nell’area del cratere sismico, � -
nanziata con 60 milioni di euro, 
rappresenta più di ogni altra scelta 
l’idea che l’Appennino contempo-
raneo è possibile.
Quella che andrà a de� nirsi nei 
prossimi sei mesi e poi a costitu-
irsi concretamente sarà una rete di 
centri di ricerca che opereranno su 
tematiche strategiche sia in termini 
scienti� ci, che rispetto alle vocazio-
ni territoriali: economia circolare e 
salute (Rieti), patrimonio culturale 
e ambientale (Perugia), scienze e 
tecniche della ricostruzione (Ca-
merino), agroalimentare (Teramo). 
La logica di network, l’organizza-
zione in hub & spoke, la multidisci-
plinarietà e interdisciplinarietà dei 
contributi e l’ottica applicativa do-
vranno presiedere alla costruzione 

dei centri di ricerca, non 
solo nel de� nire il perime-
tro delle relazioni interne 
a ciascuno, ma anche tra 
di loro, con l’obiettivo 
di fungere da attrattori 
di giovani competenze e 

di trasferire al territorio i risultati 
delle ricerche.
Nelle Marche, dove è prevista la 
costituzione del “centro interna-
zionale per la ricerca sulle scienze 
e tecniche della ricostruzione”, con 
sede dell’hub presso l’Università di 
Camerino, l’intervento non solo si 
collega all’apporto che può venire 
da altre università e centri di ricerca, 
ma anche ad un complesso di altri 
interventi.
In primo luogo, può avvalersi del 
sostegno ai “progetti per la promo-
zione della ricerca, del trasferimen-
to tecnologico e della formazione 
universitaria” previsto dalla Legge 
di Bilancio 2021 per le università 
e centri di ricerca delle quattro re-
gioni colpite dal sisma del 2016 e 
di recente attivato tramite speci� co 

bando del valore di 
60 milioni di euro 
da parte dell’Agen-
zia della Coesione.
Poi, l’intervento ha 
delle obiettive si-
nergie con l’investi-
mento previsto nel 
Fondo complemen-
tare al Pnrr sui Re-
covery Art Project, 
una delle cui cinque 
sedi individuate sul 
territorio naziona-
le riguarda il sito 
demaniale delle 

ex-Casermette nel Comune di Ca-
merino (nella foto). La sua tra-
sformazione in deposito attrezzato 
per i beni culturali è � nanziato in 
quota parte anche dal Fondo com-
plementare sisma. In questo ambito 
s’impongono relazioni con il centro 
di ricerca guidato dall’Università di 
Perugia, che si occuperà proprio di 
patrimonio culturale e ambientale 
anche attraverso il potenziamento 
del deposito di Santo Chiodo di 
Spoleto.
In� ne, altrettanto obiettiva è la si-
nergia con la costituenda piattafor-
ma regionale Marlic, che si occupa 
di manifattura sostenibile, eco-so-
stenibilità di prodotti e processi per 
nuovi materiali e de-manufacturing, 
sempre coordinata dall’Università 
di Camerino, le cui interazioni 
possono essere ad ampio spettro.
Stiamo parlando di tutte esperienze 
di valenza almeno regionale che già 
includono o che dovranno includere 
la partecipazione di una pluralità 
di soggetti universitari, di ricerca, 
imprenditoriali, istituzionali, e che 
potranno giovarsi per le proprie 
attività della prossima program-
mazione dei fondi SIE 2021-2027. 
Che ciò avvenga avendo il suo 
baricentro in uno dei rari esempi 
di Università nelle aree interne, 
come ebbe a ricordarla nella sua 
prima intervista appena nominato 
l’ex-ministro dell’Università e della 
ricerca scienti� ca, oggi sindaco di 
Napoli, Gaetano Manfredi, lascia 
ben sperare. Verrebbe da dire: 
non solo strade, ma anche ricerca, 
tecnologia e alta formazione per 
l’Appennino del futuro.

Daniele Salvi, Team Sisma Cna Marche

Non solo strade, ma anche tecnologia
per lo sviluppo di questo territorio

Il giorno 8 dicembre è arrivata � -
nalmente la notizia della liberazione 
di Patrick Zaki dopo 22 mesi di 
reclusione nelle prigioni egiziane, con l’accusa di aver diffuso false informazioni. Visto che 
il Comune di Fabriano, insieme a tanti altri Comuni italiani, aveva approvato a febbraio del 
2021 una mozione di Andrea Giombi per sollecitare la concessione della cittadinanza italiana 
a questo giovane ragazzo, che prima di essere imprigionato frequentava un master a Bologna, 
abbiamo pensato di intervistare di nuovo il consigliere per avere il suo punto di vista. Giombi, 
a nome di tutta la Giunta, ha espresso la sua immensa soddisfazione relativamente a questa 
prima vittoria e al contempo la speranza che l’attuale libertà, concessa in attesa del verdetto 
� nale che è atteso per il primo febbraio, venga riconfermata e che Patrick possa tornare in 

Patrick Zaki sempre più vicino alla libertà Italia e completare i suoi studi.
Il consigliere ci ha anche informato 
che oltre alla mozione approvata 

all’unanimità in Consiglio, purtroppo non sono state intraprese altre iniziative a favore della 
questione, però si è voluto soffermare sull'importanza di essa sottolineando: “La mozione è 
stata intrapresa per portare la notizia nel comune, poiché è barbarico detenere in carcere un 
ragazzo di trent’anni per i suoi ideali di libertà”. Egli ha inoltre aggiunto: “È stato importante 
che tutti i Comuni, non solo Bologna, nel quale Patrick studia, abbiano aderito a tale mozione 
per sensibilizzare i propri cittadini. È stato bello vedere che, nonostante la distanza, molti 
Comuni italiani abbiano mostrato la vicinanza, quasi a voler lanciare un messaggio al ragazzo”.

Francesco Socionovo


