
 15
Giovedì 16 Marzo 2023
www.quotidianodipuglia.itLeccecronaca

PinoGRECO

Da oggi a domenica a Tricase,
la fondazione di partecipazio-
ne PCE “Terre del Capo di Leu-
ca - De Finibus Terrae”, in oc-
casione del 30° anniversario
del Dies Natalis del venerabile
don Tonino Bello, si svolgerà
una delle tappe de “L’Anello
del Bello”, una serie di iniziati-
ve per ricordare la figura del
vescovodiMolfetta.
L’evento è realizzato

nell’ambito del progetto “In
memoria del Bello”, con il con-
tributo della Regione, Teatro
Pubblico Pugliese e con il pa-
trocinio del Comune di Trica-
se e della Diocesi Ugento-S.
Maria di Leuca: unico cammi-
no ad anello in Puglia e candi-
dato all’Atlante dei Cammini
diPuglia.
Si parte oggi, alle 19, in piaz-

za Pisanelli, presso le scuderie
di Palazzo Gallone, dove si
svolgerà una riflessione su
“Don Tonino, pastore di Mise-
ricordia”, a cura di don Stefa-

no Ancora, vicario episcopale
per la Pastorale della Diocesi
Ugento–S. Maria di Leuca e
parrocodi SanGiovanniBosco
adUgento; seguirà la presenta-
zione dell’Anello del Bello con
la consegna del “sigillum” alla
comunitàdiTricase.
Domani, in collaborazione

con l’Associazione NarrAzio-
ni, nella Chiesa di SanDomeni-
co, in piazza Pisanelli, dalle 20
alle 20 di sabato, si svolgerà
l’iniziativa: “24h di Bello”: let-
tura continua degli scritti di
don Tonino dalla voce della
gente feriale. Sempre inPiazza
Pisanelli, dalle 10 alle 19, di sa-
bato sarà possibile partecipa-
re al sit-in “Raccontaci il tuo
Bello: raccolta di testimonian-
ze sudonToninoBello”.
Nella giornata di domenica

nella chiesa madre Natività
della Beata Vergine Maria alle
10 sarà celebrata una santa
Messa presieduta da monsi-
gnor Vito Angiuli, vescovo di
Ugento–S. Maria di Leuca: al
termine si svolgerà l’inaugura-

zione della Pietra Miliare da
parte di Antonio De Donno,
sindacodiTricase.
Alle 19 in piazza Pisanelli sa-

rà possibile partecipare alla
Festa di comunità “Fisarmo-
nia”, un concerto di fisarmoni-
ca di Officina Salentina, per au-
gurare, guardando il cielo:
“Buon compleanno don Toni-
noBello”. Inoltre daoggi e fino
al 2 aprile, dalle 10 alle 12 e dal-
le 16 alle 19, con il patrocinio e
con il contributo del Comune
di Tricase, presso le Scuderie
di PalazzoGallone in piazza Pi-
sanelli sarà possibile ammira-
re la mostra “Il Potere dei se-
gni”.
“L’Anello del Bello” è un

cammino giubilare con un per-
corso culturale e spirituale sul
pensiero e la spiritualità di
donTonino Bello, che geografi-
camente forma un anello che
parte e torna a De Finibus Ter-
rae e che attraversa il territo-
riodel Capodi Leuca toccando
i luoghi che hanno formato la
personalità e la spiritualità di

donToninoBello.
L’iniziativa ha preso avvio a

Salve lo scorso 26 febbraio e
dopo Ugento e Barbarano del
Capo, frazione di Morciano di
Leuca, e Tricase, nelle prossi-
me settimane raggiungerà Col-
lepasso, Vaste, frazione di Pog-
giardo, Gallipoli, Castro, Ales-
sano, per poi concludersi a S.
Maria di Leuca - De Finibus
Terrae. Significativa la tappa
di Tricase, cittadina dove don
Tonino Bello fu parroco della

Natività della Beata Vergine
Maria dal 1° gennaio 1979 sino
al 10 agosto 1982, quando ven-
ne eletto vescovo di Molfetta,
Giovinazzo e Terlizzi. A Trica-
se ricordano ancora una piaz-
za Pisanelli stracolma di fede-
li, la sera del 30 ottobre 1982,
quando il Venerabile fu consa-
crato vescovo, con l’imposizio-
ne delle mani di monsignor
Michele Mincuzzi, allora ve-
scovodi Lecce.
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«Don Tonino c’insegna
a praticare la tenerezza
e a stare tra la gente»

DonatoNUZZACI

«Papa Francesco ha richia-
mato ancora una volta la figu-
ra di don Tonino Bello, sotto-
lineando il suo rapporto con
la gente e la dimensione pa-
storale che i sacerdoti e i ve-
scovi devono avere all’inter-
no della propria comunità. È
importante, dunque, che il sa-
cerdote sia come Gesù che
parlava, stava tra la gente, in-
terveniva nelle questioni più
rilevanti».
Così il vescovo della dioce-

si Ugento-S. Maria di Leuca,
Vito Angiuli, fa proprie le pa-
role chiave affermate in una
recente intervista da papa
Bergoglio, che riflettono sui
temi dell’accoglienza, della
tenerezza, della pace, della vi-
ta pastorale a contatto con le
persone. Concetti questi che
saranno rievocati oggi in con-
comitanza con l’inizio della
quattro giorni a Tricase de
“L’Anello del Bello”, un nuo-
vo cammino dedicato a don
Tonino, in occasione del
30esimo anniversario della
scomparsa del vescovo di
Molfetta.
Monsignor Angiuli, a cin-

que anni dalla visita ad
Alessano sulla tomba del
Servo di Dio, papa France-
sco dichiara che “la Chiesa
deve uscire, deve stare in
mezzo alla gente. Penso a
don Tonino Bello, un gran-
de vescovo pugliese che sta-
va in mezzo al suo popolo e
ha lottato con tutte le sue
forze per la pace”.
«Non è la prima volta che il

Papa cita don Tonino perché
in discorsi recenti ha richia-
mato altre frasi in rapporto
alla pace, ai migranti. In rife-
rimento a don Tonino, ad
esempio aveva adoperato in
passato quella espressione ri-
volta a sacerdoti e vescovi
(“Siate pastori con l’odore
delle pecore”), con la quale
diceva che è importante che

il sacerdote sia come Gesù,
che stava tra la gente, parla-
va, ascoltava, interveniva.
Quindi il Papa ha voluto oggi
ripresentare don Tonino co-
me un modello di vita pasto-
rale, di vicinanza e di tene-
rezza, sottolineando che Dio
nei nostri riguardi si espri-
me come un padre e anche

come unamadre, con la tene-
rezza dei genitori, con l’affet-
to. Non è un Dio astratto, lon-
tano, gelido. Ecco, vicinanza
e tenerezza sono caratteristi-
che di Dio e di Cristo che na-
turalmente il sacerdote deve
avere».
Nella sua Diocesi di Ugen-

to-Leuca com’è il rapporto
con le comunità?
«Nelle nostre piccole realtà

si avverte una vicinanza fisi-

ca alle persone, i nostri terri-

tori non sono come quelli del-

le grandi città anonime, sono
paesi piccoli dove la figura e

la presenza del sacerdote è fa-

cilmente riconoscibile. Certa-

mente, dobbiamo sempremi-

gliorare ed essere ancora più

vicini, e devo dire che già

molti sacerdoti svolgono be-
ne questa loro funzione».

Il Papa omaggia don Toni-
no dicendo che “è un profe-
ta, è già venerabile ed è in
cammino verso la beatifica-
zione”. A che punto è l’iter?
«Dopo la venerabilità con

cui c’è stato l’accertamento

da parte della Chiesa delle

virtù eroiche di don Tonino,

nel secondo passaggio per la

beatificazione ci dovrà essere

l’accertamento di un miraco-
lo. Di questo miracolo, alme-

no per ora, non ne abbiamo

una notizia certa e quindi si

aspetta. Ci deve essere prima

il passaggio nella diocesi con

il processo tecnicamente

chiamato “demiro” che signi-
fica del miracolo, cioè biso-

gna portare tutta la documen-
tazione medica e le testimo-
nianze. Poi questo materiale
viene inviato alla Congrega-
zione per le cause dei Santi
che deve dare il suo ultimo re-
sponso per l’accertamento di
un miracolo. Naturalmente
sono i medici che devono ac-
certare che si tratta di un fat-
to inspiegabile dal punto di
vista scientifico e poi i teologi
e i cardinali. Nella diocesi di
Ugento, intanto, ci stiamo
preparando per la beatifica-
zione della venerabile Madre
Elisa Martinez, proprio per-
ché è stato dichiarato da par-
te della Chiesa unmiracolo».

A Tricase da oggi ci sarà
un intenso programma con
il cammino giubilare
“L’Anello del Bello”.
«Questo cammino lungo

120 km si compone di tappe
ad anello e coinvolge alcuni
paesi della nostra diocesi e di
altre vicine. L’iniziativa ha
già preso avvio a Salve e, do-
po Ugento e Barbarano del
Capo (Morciano di Leuca), ar-
riva a Tricase, per proseguire
nelle prossime settimane ver-
so Collepasso, Vaste (Poggiar-
do), Gallipoli, Castro, Alessa-
no, per poi concludersi a S.
Maria di Leuca. Mi piace sot-
tolineare che questo cammi-
no si inserisce nella grande
prospettiva dei Cammini di
Leuca, si pone come una di-
mensione esemplare e in col-
legamento anche con quella
della via Francigena. È un
passaggio sulle orme di don
Tonino con un collegamento
con i Comuni i quali, attraver-
so i sindaci, collocano una
stele in un luogo da loro scel-
to. Non è un fatto, dunque,
soltanto ecclesiale ma coin-
volge diversi municipi. In
questo cammino lento, a pie-
di, si riflette sulle tematiche
evidenziate da don Tonino e
si fa un’esperienza di vita co-
munitaria».
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Ricordo

Il papa ha voluto
ripresentare
don Tonino come
un modello
di vita pastorale
a cui ispirarsi

esempio

Tricase, 24 ore di letture degli scritti
e in piazza spazio alle testimonianze

Vito Angiuli vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca

A trent’anni dalla scomparsa
del vescovo della pace, le riflessioni
su un gigante della cristianità
preso a modello anche da papa
Francesco. Per la beatificazione
ora si attende soltanto
il riconoscimento di un miracolo

e l’
Don Tonino Bello

‘‘

Da oggi a domenica
un ricco calendario
per celebrare
il venerabile
con la posa della
pietra miliare

Il

La consacrazione a vescovo di don Tonino nel 1982

Salve, l’Anello del Bello


