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San Francesco d’Assisi e don Tonino Bello:  
annunciatori del Vangelo sine glossa 

 
Alessano, 28 agosto 2020 

 
 
Testi di riferimento: 
- Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, 2020. 
- F. Neri, Le stigmate e la misericordia. San Francesco d’Assisi nell’esperienza di don Tonino 
Bello, Ed. Insieme 2015.  
 
Obiettivo dell’incontro: Creare un collegamento, un ponte ideale tra la forza del francescanesimo 
e le scelte di don Tonino.  
 

1. Introduzione 
 

a. “Terziario francescano”: il contesto 
È opportuno partire dal cimitero di Alessano, luogo dove riposano le spoglie mortali del Servo 

di Dio don Tonino Bello. Sulla lapide, egli è identificato prima come terziario francescano e poi 
come vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Don Tonino cresce all’ombra del convento 
dei frati minori cappuccini della sua città; luogo, tra l’altro, in cui la mamma Maria vive il suo 
cammino di fede da terziaria francescana. Tonino, sin dalla giovane età, era affascinato dai frati del 
suo paese, e soprattutto dai fratelli laici, ovvero i frati non sacerdoti, come fra Pacifico da 
Taurisano, fra Benedetto da Martina Franca e fra Ignazio da Alessano. Si confessava spesso in quel 
luogo e veniva seguito spiritualmente da fra Giulio da Barletta e fra Celestino da Triggiano, con cui 
manterrà il legame fino alla fine. A quest’ultimo, infatti, nel 1988, in segno di gratitudine, gli 
celebrerà i funerali.  

L’anno successivo all’ordinazione presbiterale, avvenuta l’8 dicembre 1957, il giovane don 
Tonino viene invitato dai frati a predicare il triduo in onore di San Francesco. In quell’occasione 
decide di entrare a far parte della famiglia francescana, tant’è che il 1 gennaio 1962 emette la 
professione e gli viene imposto lo scapolare. Di tale appartenenza don Tonino non ne fa spesso 
parola, ma espliciterà con la vita la sua adesione alla spiritualità francescana.  

 
b. Un vero appassionato delle Fonti Francescane 
La simpatia di don Tonino verso il Poverello d’Assisi non è soltanto l’eredità della giovinezza 

alessanese, né il risvolto di un affetto sentimentale verso i frati, ma scaturisce dalla conoscenza 
degli Scritti di frate Francesco. Egli, infatti, legge le Fonti Francescane e alcuni testi di autori 
illustri sulla figura di San Francesco. Tra gli Scritti dell’Assisiate predilige il Cantico di frate Sole, 
ma cita anche la Lettera a tutto l’Ordine, il Testamento, la Regola bollata, la Preghiera semplice 
(anche se non appartiene al canone dei suoi Scritti), così come ha buona conoscenza anche di alcune 
biografie su san Francesco: la Vita prima e il Memoriale di Tommaso da Celano, la Leggenda 
Maggiore di San Bonaventura e il libro dei Fioretti. Conosce molto bene, inoltre, l’episodio del 
Perdono di Assisi, ovvero l’Indulgenza che Francesco ottenne nel 1216 per tutti coloro che 
sarebbero entrati in Porziuncola. Di tale episodio, egli fu edotto sin dalla giovane età quando i frati 
gli spiegavano il significato del dipinto della pala d’altare che regna sull’altare maggiore della 
chiesa cappuccina di Alessano. Cita a più riprese anche l’incontro col Sultano Malik-al-Kamil nel 
1219, il lupo di Gubbio e il Natale di Greccio del 1223.  

Don Tonino chiama spesso in causa anche Chiara d’Assisi, soprattutto in riferimento 
all’episodio dell’incursione dei saraceni e alla sua arte di tessitrice. Sinteticamente, di Chiara egli 
afferma che “alla devozione di Francesco ella aggiunge una delicatezza tutta femminile. Si mostra 
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copia fedele del maestro, con qualche accento di tenerezza in più” (Laudate e benedicete, Ed. 
Insieme, Terlizzi 2004, 25). 

 
2. La libertà di San Francesco secondo don Tonino 
Don Tonino non concepisce Francesco come l’Alter Christus, così come definito sin dal XIV 

secolo. Egli indica il cammino del Poverello come una sequela Christi e non come un’imitatio 
Christi, in quanto mentre la prima dimensione evidenzia la cifra della dinamicità e della creatività 
nel seguire Cristo, la seconda invece rischia di bloccare la singolarità e di riprodurre pensieri, gesti 
e parole in maniera spersonalizzata. Inoltre, per don Tonino la sequela a Cristo conduce alla libertà. 
In un incontro tenuto ai frati cappuccini il 10 novembre 1989, egli evidenzia i quattro percorsi 
vissuti da Francesco per raggiungere la libertà. Il primo è la povertà: “Francesco fu uomo libero 
perché povero. Francesco raggiunge la libertà spogliandosi. L’uomo di oggi pensa di raggiungere 
la libertà vestendosi. Viviamo la civiltà dell’avere e non dell’essere. Viviamo la civiltà della 
sicurezza, non quella della libertà. Di qui, il pericolo cibernetico che poi significa pericolo della 
manipolazione”. 

Il secondo percorso è la scelta della minorità: egli chiama i suoi frati con la denominazione di 
minori. “Francesco fu libero perché si sentì soggetto ad ogni umana creatura, senza essere schiavo. 
Ecco la scelta della minorità. Francesco fu libero perché ragionò così: «Il potere lascialo agli altri, 
il servizio tienilo per te». Francesco raggiunge la libertà servendo, l’uomo di oggi pensa di 
raggiungere la libertà dominando. Non sappiamo lavare i piedi, sappiamo solo lucidare le scarpe, 
per raggiungere il potere. Di qui, il pericolo dell’ideologia, quel pensiero che non si preoccupa 
della verità, ma della sua portata imperialistica”. Don Tonino aveva davanti a sé la differenza tra 
servizio e potere, differenza che tante volte a noi sfugge.  

Ancora, la libertà dell’uomo di Assisi è conseguenza della sua itineranza: “Francesco fu libero 
perché itinerante. Francesco raggiunge la libertà camminando, comunicando, semplificando, 
convinto della sua precarietà. L’uomo di oggi pensa di raggiungere la sua libertà chiudendosi, 
bloccandosi, lasciandosi prendere o correndo dal complesso di tutte le cose insieme. La nostra vita 
è programmata. Non c’è più spazio per i panorami, non c’è più spazio per la conversazione, non 
c’è più spazio per la contemplazione. Si costruiscono i caminetti nelle case, e non ci si raccoglie 
più. Non si cammina più, semmai si corre. Di qui il pericolo della incomunicabilità, come descrive 
Sartre in Le mur”. Don Tonino ha colto questa dimensione molto importante: per annunciare Cristo 
dobbiamo camminare. 

Da ultimo, la libertà di Francesco si nutre di preghiera. Il primato della ricerca di Dio è la via 
attraverso cui l’uomo può liberarsi dalla superficialità e dalla prigionia del materialismo. 
“Francesco fu libero perché [come ci ricorda il suo biografo] non orans sed quasi oratio factus, 
ovvero non era tanto un uomo che pregava, quanto piuttosto lui stesso divenuto preghiera vivente. 
Francesco, quindi, raggiunge la libertà aprendosi alla trascendenza”.  

Anche nella vita di don Tonino la preghiera riveste un primato assoluto. Di notte si tratteneva 
nella cappella dell’episcopio, davanti al tabernacolo, per preparare i suoi interventi e per presentare 
al Signore le persone e le situazioni affidate al suo ministero. Egli cerca di far capire a tutti 
l’importanza della preghiera, ma ciò che vale per il popolo di Dio, vale ancor di più per i sacerdoti. 
In un Ritiro spirituale ai sacerdoti (Scritti VI: Scritti vari, Interviste, Aggiunte, Mezzina, Molfetta 
2007, 53-54), egli indica ai suoi presbiteri di “coltivare la meditazione del mattino (lunga, calma, 
davanti al tabernacolo), la recita quotidiana del santo rosario, la celebrazione integrale della 
liturgia delle ore, la confessione frequente, la direzione spirituale, gli esercizi spirituali annuali, 
l’approfondimento della Parola di Dio. Sono questi il segno e lo strumento di un amore che, se 
manca, viene inesorabilmente surrogato da altri amori: per i soldi, per una donna, per una 
immagine, per una carriera”. E se oggi c’è tanta debolezza da parte nostra è perché manca la 
preghiera vera, del cuore.  

Povertà, minorità, itineranza, preghiera: i quattro percorsi per raggiungere la libertà. Don 
Tonino li applica a Francesco, ma li vive e ce li ritrasmette. 
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3. Le assonanze attorno alla figura di Cristo 
La nostra fede ruota attorno a due misteri della vita di Cristo: l’incarnazione, la 

morte/risurrezione. Si cercherà ora di ritrovare le assonanze tra Francesco d’Assisi e don Tonino 
Bello attorno alla vita di Cristo. 

 
a. Il Natale di Greccio del 1223.  
Don Tonino cita più volte il primo mistero della nostra fede: l’incarnazione, e spesso lo fa 

richiamando proprio la realizzazione del primo presepio di Francesco: “Il particolare è di una 
bellezza incredibile. Nella vita di Francesco scritta da Tommaso da Celano si legge che il santo, 
nella notte in cui Greccio costruì il primo presepe, mentre cantava il Vangelo della Messa di Natale 
essendo egli diacono, ogni volta che pronunciava il nome di Gesù passava la lingua sulle labbra 
quasi a gustare e trattenere la dolcezza di quella parola. Questa scena di Francesco che si lecca le 
labbra mi sembra una splendida simbologia che deve farci capire una cosa. Di Gesù non basta la 
conoscenza puramente intellettuale, accademica, esprimibile con i concetti sia pure raffinati della 
teologia. Con lui occorre un contatto che scavalchi l’approccio teorizzante, e si traduca in 
relazioni che facciano perno sullo spessore dell’esperienza, non escludano la corposità del 
sentimento, e utilizzino le innumerevoli altre strade di conoscenza che non siano necessariamente 
quelle delle idee chiare e distinte” (Ciò che le nostre mani hanno toccato, in Scritti III: Scritti 
Mariani, Lettere ai catechisti, Visite pastorali, Preghiere, 162). 
 

b. Francesco piange la passione di Cristo.  
Così come fa Francesco, anche don Tonino contempla con profonda verità Cristo: “A Natale, 

quando contemplo Gesù condannato al legno della mangiatoia. A Pasqua, quando mi inginocchio 
davanti a Gesù condannato al legno della croce. Mangiatoia e croce mi sembrano allora legni così 
porosi, che riescono a prosciugare, come spugne gigantesche tutte le tristezze del mondo”. Con 
questa espressione egli afferma che il mistero dell’incarnazione e il mistero della morte e 
resurrezione di Gesù prosciugano tutte le difficoltà del mondo, ovvero la fede in Cristo apre 
orizzonti di speranza. Se alla passione, si elimina il panorama della resurrezione, vana è la nostra 
fede. E questo don Tonino l’aveva ben capito. Non era un caso che egli citasse spesso il famoso 
biglietto che il parroco del duomo di Molfetta affisse accanto al crocifisso, contenente la scritta 
collocazione provvisoria. Era per lui un modo per riflettere e far riflettere sulla risurrezione. Così 
come il suo stemma episcopale, la croce con le ali: “Mi avevano mandato nel mio paese natale per 
un po’ di riposo, che avrei dovuto esprimere con passeggiate sul mare e vita all’aria aperta. Ma 
quando mi sono accorto che non c’era nulla di tutto questo, perché soffrivo molto a causa dei miei 
dolori, mi son detto: «Tanto vale andare a Molfetta». Un vescovo deve soffrire e morire tra i suoi 
figli dove il Signore lo ha collocato. Sono contento di questo, e farò di tutto per non rendere 
pastoralmente inutile questo periodo di difficoltà. Anzi, ho intenzione di inventare qualcosa: 
magari collegandomi con tutti gli ammalati della diocesi e, con me a capo, organizzare corali di 
implorazione per la crescita del regno di Dio. Ieri un mio amico sacerdote, don Ottorino 
Cacciatore, mi ha detto: «Certo lo stemma te lo sei indovinato: una Croce senza peso perché 
sorretta dalle ali». Non ci avevo pensato mai, anche perché quello è lo stemma del mio paese e io 
non sapevo cosa scegliere quando sono stato ordinato Vescovo. Una croce con le ali, una Croce 
senza peso. Non vi sembra una promessa ed un colpo di speranza con cui il Signore ci invita, 
nonostante tutti i dolori della terra e nonostante le stroncature dei nostri programmi, ad aver 
fiducia nella sua misericordia?” (Sctitti V: Articoli, Corrispondenze, Lettere, Notificazioni, 222). 

È straordinario concepire i due misteri come i legni porosi che assorbono tutte le difficoltà della 
terra.  
 

4. Dove rivive Cristo? 
È la prima domanda che si pone don Tonino. I due misteri dove si attingono e dove si rivivono? 



	 4	

In quattro aspetti: nella Parola; nell’Eucaristia; nella Chiesa; nella Fraternità. 
 

a. Parola 
Francesco non voleva che i frati commentassero la Regola e men che meno il Vangelo, ecco 

perché il Vangelo sine glossa ovvero il Vangelo senza accomodamenti, senza commenti, senza 
interpretazioni, senza vestiti morbidi che possiamo adagiare su, il vangelo nudo e crudo. Così lo ha 
vissuto Francesco, il quale dice nella Regola: “La vita e regola nostra è osservare il Santo Vangelo 
di nostro Signore Gesù Cristo”. Il Vangelo sine glossa di Francesco è il vangelo sine glossa di don 
Tonino. Per entrambi il Vangelo non è qualcosa ma è qualcuno! Il Vangelo è Cristo. 

 
b. Eucaristia  
Francesco si è battuto per ridare dignità all’Eucaristia, ha respirato le istanze del Concilio 

Lateranense IV del 1215 che la rivalutava. Egli lo ha ribadito a più riprese nei seguenti Scritti: 
Ammonizione I, Lettera a tutti i chierici, Lettera a tutto l’Ordine, Testamento. Afferma 
nell’Ammonizione I: “Ecco, ogni giorno il Verbo si umilia, come quando dalla sede regale discese 
nel grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile, ogni giorno 
discende dal seno del Padre sull’altare nelle mani del sacerdote” (Amm I: FF 144). 

Don Tonino, innamorato dell’Eucaristia, redige una tesi nel 1965 all’Università lateranense, 
avente ad oggetto i congressi eucaristici, e offre la chiave di lettura tutta orientata alla lavanda dei 
piedi, al deporre le vesti: “Chi si alza dalla tavola dell’Eucaristia deve deporre le vesti. Le vesti del 
tornaconto, del calcolo, dell’interesse personale, per assumere la nudità della comunione. Le vesti 
della ricchezza, del lusso, dello spreco, della mentalità borghese, per indossare le trasparenze della 
modestia, della semplicità, della leggerezza” (Omelia 1984, in Scritti II: Omelie e Scritti 
Quaresimali, 138). 

Egli era così innamorato dell’Eucaristia da compiere nel 1984 un gesto bizzarro, molto profetico 
e anche molto discusso. Voleva dare un saluto ad un amico vescovo in Argentina e attraverso un 
sacerdote fidei donum di Molfetta gli dona un’antica teca contenente un frammento del pane 
eucaristico: scandalo per tanti! 

In Francesco, l’amore all’Eucaristia si tramuta nell’amore verso i sacerdoti: “Questi e tutti gli 
altri sacerdoti voglio temere, amare e onorare come miei signori. E non voglio considerare in loro 
il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché 
dello stesso altissimo Figlio di Dio nient’altro vedo corporalmente in questo mondo, se non il 
santissimo corpo e sangue suo che essi solo ricevono ed essi solo amministrano agli altri” 
(Testamento: FF 113). 

Anche don Tonino incontrava i sacerdoti, soprattutto quelli meno fedeli, e li richiamava e 
perdonava con amore, quantunque talvolta si accorgesse di non essere ben gradito. Ciò mostra 
un’analoga sensibilità al collegamento tra Eucaristia e sacerdozio. 

 
c. Chiesa  
Francesco ha voluto riparare la Chiesa dopo l’invito del crocifisso che gli disse: “Francesco, va’ 

e ripara la mia casa che come vedi va tutta in rovina”.  
Questo lo ha fatto anche don Tonino: ha voluto riparare la Chiesa dal di dentro. E qual è la 

Chiesa per don Tonino? La Basilica maggiore. Chi è per via preferenziale la Basilica maggiore? Il 
povero: “Miei cari fratelli, amiamo i poveri, cerchiamoli, inseguiamoli, snidiamoli dai loro 
nascondigli dove si sono nascosti per pudore, facciamone l’inventario così come facciamo 
l’inventario degli oggetti preziosi nelle  nostre chiese. Scusiamoli, perdoniamoli, chiudiamo un 
occhio sulla loro mancanza di educazione, aiutiamoli a crescere, con stile paziente, senza 
infastidirci, senza trovare scuse, forse anche nel loro peccato, al nostro ingiustificabile impegno” 
(Omelia messa crismale 1985, in Scritti II, 36).  Questa è la Chiesa per don Tonino: è la Chiesa dei 
poveri. 
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d. Fraternità  
La Fraternità è un altro tema importantissimo nella spiritualità francescana. Per don Tonino la 

fraternità è la convivialità delle differenze: diversità intesa non come minaccia ma come ricchezza.  
Francesco spesso pensava tra sé quelle qualità e virtù di cui doveva essere ornato un 

autentico frate minore. E diceva che “sarebbe buon frate minore colui che riunisse in sé la vita e le 
attitudini dei seguenti santi frati: la fede di Bernardo, che la ebbe perfetta insieme all’amore della 
povertà; la semplicità e la purità di frate Leone; la cortesia di Angelo; l’aspetto attraente e il buon 
senso di Masseo; la mente elevata nella contemplazione che ebbe Egidio; la virtuosa incessante 
orazione di Rufino; la pazienza di Ginepro; la robustezza fisica e spirituale di Giovanni delle Lodi; 
la carità di Ruggero; la santa inquietudine di Lucido” (Specchio di perfezione, 85: FF 1782). 

Per Francesco tutti sono qualitativamente importanti agli occhi di Dio e l’insieme è ricchezza. In 
tale ricchezza rientrano anche i fratelli ladri (cf. i briganti che depredavano i passanti nei pressi di 
Borgo San Sepolcro) a cui Francesco esortava di ravvedersi. A tal proposito, è unica e 
impressionante la consonanza con don Tonino, il quale scrive una lettera a un uomo rimasto ucciso 
nel 1985 durante un tentativo di rapina, e lo chiama come Francesco fratello ladro: “Mio caro 
fratello ladro, sono letteralmente distrutto. Perdonaci Massimo. Il ladro non sei solo tu. Siamo 
ladri anche noi perché, prima ancora che della vita, ti abbiamo derubato della dignità di uomo. 
Perdonaci per l’indifferenza con la quale ti abbiamo visto  vivere, morire e seppellire. Addio 
fratello ladro” (Scritti V, 276-277). Faceva sentire ogni persona importante, valorizzando al 
massimo il potenziale di ciascuno. 
 

5. In che cosa ci impegna l’incontro con Cristo?  
Ci impegna prevalentemente all’impegno sociale e all’amore per il creato. 

 
a. Impegno sociale 
Nella Lettera ai Reggitori dei popoli, Francesco ammonisce i potenti della terra e ricorda loro 

che renderanno conto a Dio del proprio operato. 
L’impegno civile e sociale di don Tonino per la pace e la giustizia è l’espressione più visibile 

del suo episcopato. Si rivolge con determinazione ai politici della sua diocesi, ma si batte anche per 
questioni regionali e nazionali (ad esempio la crisi degli alloggi; la disoccupazione; la mafia; la 
questione meridionale; la guerra dell’ex Jugoslavia). “Alle istituzioni tocca il compito di reggere, il 
compito dei reggitori, dei re. Al vescovo tocca il compito del profeta. Come nel Vecchio Testamento 
dove i re e i profeti non andavano molto in sintonia, però provocavano gli uni e gli altri la crescita 
della città. Questo significa snobbare il ruolo del re? Di chi governa? Il ruolo delle istituzioni? No! 
Significa indicare l’oltre, l’altro, ciò che c’è al di là. Noi abbiamo il compito dell’ulteriorità” 
(Intervento conclusivo, in Scritti VI, 327). 

Nel 1987 la Regione Puglia portò l’olio per la lampada ad Assisi. Don Tonino preparò 
quell’incontro, ma non vedendo grandi trasformazioni nella gente, disse: “Quale olio brucerà sulla 
tomba di san Francesco? Tra 15 giorni noi vescovi pugliesi andremo in Umbria ad accendere la 
lampada della pace sulla tomba di Francesco. Che il Santo di Assisi ci ripaghi la cortesia, 
accendendo nei nostri cuori la lampada del coraggio e della speranza. Diversamente l’olio di 
questa terra generosa, che brucerà sulla sua tomba, servirà ad alimentare solo la nostra retorica”. 
Da queste parole ben si coglie che Tonino voleva fatti e non parole. 

Altro episodio di straordinaria importanza è la marcia disarmata a Sarajevo (7-13 dicembre 
1992). Don Tonino presenta tale progetto come in diretta continuità con Francesco che si incontra 
col Sultano d’Egitto, in segno di pace. Per don Tonino, “Francesco non si è occupato di andare a 
convertire il Sultano; è andato soltanto ad annunciargli parole di liberazione per i fratelli” 
(Laudate e benedicete, 63). Il cammino verso Sarajevo, che partì anch’esso da Ancona, volle 
ripetere lo stesso gesto di Francesco.  
 

b. Amore per il creato 
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L’amore per la creazione, né per Francesco d’Assisi né per Tonino Bello si risolve in uno sterile 
estetismo. La creatura rimanda al Creatore. Di Francesco abbiamo il bellissimo Cantico di frate 
Sole. E a tal proposito don Tonino commenta: “Frate Francesco, che chiamava “fratello” e 
“sorella” tutte le realtà, non era un romantico. Frate Francesco ha restituito il diritto di parola a 
tutte le creature, per cui parlava con loro e tutte gli rispondevano: le cicale di San Damiano, gli 
uccelli del cielo… Gli rispondevano perché aveva loro restituito la parola” (Cirenei della gioia, 
130). 

Non inferiore è l’amore di don Tonino per la creazione: dalle nuotate nel mare di Leuca alle 
passeggiate in cui guida i seminaristi ad imparare gli odori e i colori della campagna.  

Il 4 ottobre 1983 si trova in volo sopra l’Oriente a far visita ai molfettesi d’Australia. Svegliato 
dall’aurora, dal finestrino dell’aereo lo stupisce uno spettacolo grandioso, e ricorre alle corde di 
Francesco per celebrare il Creatore: “Il sole, in un lago rosso di nuvole, o di rocce, o di sabbie 
lontane, riempiva di gloria il creato. Mi è venuto d’istinto di rivolgermi all’Altissimo, Onnipotente 
e Bon Signore, per indirizzargli “le laude, la gloria e l’honore et onne benedizione”. Quando a 
scuola obbligavo i miei ragazzi a imparare a memoria il Cantico delle creature, non avrei mai 
immaginato che un giorno, proprio nella festa di San Francesco, l’avrei recitato a memoria anche 
io, sorvolando le foreste del Pakistan” (Sotto la croce del Sud, in Diari e Scritti Pastorali, 3).  

C’è, però, accanto alle convergenze, una divergenza. Alla visione del cosmo di Francesco 
manca il mare, forse non senza motivo in quanto l’Umbria è una regione italiana priva di uno 
sbocco sul mare. Non desta meraviglia allora che don Tonino abbia composto un suo personale 
Cantico, la Preghiera in riva al mare. Eccone i versi: 
 
Benedetto sii Tu, o mio Dio, per il mare, che hai fatto blu 
e l’hai gonfiato di onde che si muovono. 
Per i flutti che hai fatto glauchi 
e con le bianche creste di schiuma. 
Per il sole che getta tanto fuoco sul mare. 
Per il cielo che hai fatto tutto scintillante di luci 
e per la gioia profonda che ci dai 
quando ci tuffiamo nelle acque refrigeranti 
e per questa grandezza che ci circonda,  
facci comprendere, oh Signore, che siamo piccoli,  
e abbiamo bisogno di Te (il testo è del 1962, in A. Scarascia, La vita è bella, 86). 
 

6. Conclusione: don Tonino e Papa Francesco 
Don Tonino si trova al centro tra il Santo d’Assisi e Papa Francesco, il quale il 20 aprile 2018 

volle recarsi sul luogo dove giace il corpo di don Tonino.  
Don Tonino e Papa Francesco: entrambi vengono de finibus terrae. Sono quasi contemporanei: 

don Tonino è del 1935, papa Francesco del 1936. Si sono formati nel medesimo contesto storico, 
culturale, respirando le novità del Concilio Vaticano II. Entrambi sono caratterizzati dall’originalità 
del linguaggio. Il simbolo è per entrambi la forza più eloquente. Tra i simboli più forti c’è quello 
dell’affettività. La forza e il coraggio di dire: Ti voglio bene, e di chiamare tutti per nome. 

 
“Laudato sii, mio Signore, per fratello don Tonino, il quale ci riempie di gioia e di amore”.  

 
 
 


