
discepoli prima della morte di Gesù: essi erano 
preoccupati di sapere chi fosse tra di loro il più 
grande. Ora non sembra così.
La scoperta del sepolcro vuoto non è solo un fatto, 
ma è l’esperienza di un’assenza che dentro, prima o 
poi, sperimentiamo. L’assenza improvvisa 
dell’altro, l’assenza improvvisa di Dio, l’assenza 
improvvisa di motivazioni, l’assenza improvvisa di 
forze, l’assenza improvvisa di quello che abbiamo 
avuto finora. Tutto parte dal sepolcro vuoto. 
Quando Gesù risorge tutto riparte dall’uomo, dai 
suoi occhi, dal suo cercare, tutto riparte dalla 
reazione davanti a quel vuoto. Intorno al sepolcro 
vuoto, c’è una cura e un riconoscimento reciproco 
dei discepoli, c’è un attendersi, c’è un cogliere 
nell’altro il reciproco rapporto con Gesù. Al sepol-
cro di Gesù, sembrano rinascere i segni di una 
fraternità ferita ma capace di camminare, di esserci. 
Si riconoscono reciprocamente per il loro rapporto 
con Gesù, non per altro. Al sepolcro non è interrotta 
la comunione, rinasce dai segni della sofferenza, 
del perdono, di un futuro vicino. È un rapporto 
nuovo perché è vivo. Vedono quanto Gesù aveva 
con loro vissuto e detto. La sua Parola ora si compie 
in quei segni e nel loro cuore, nel loro essere insie-
me a cercarlo. Vedono e credono. Quei discepoli 
incapaci di vegliare un'ora sola accanto a Gesù che 
soffre i dolori della morte, ora sono fatti capaci di 
annunciarlo vivente. Presente nella loro vita e nella 
vita dell'altro, presente nella vita del povero. Sono 
capaci di annunciarlo con parole umane, nuove, di 
vita. Il discepolo fa esperienza, ogni giorno, della 
sua inadeguatezza, ma ancora di più fa esperienza 
di un amore che lo accompagna da sempre, che lo 
apre all’altro, lo fa essere vivo, appassionato, atten-
to, in ascolto.
Nell’andare al sepolcro vuoto si forma via via nella 
consapevolezza dei discepoli una comunione che 
sarà il fondamento della Chiesa. Un cercare che si 
fonda sul movimento reciproco, sulla fede dell’uno 
che aiuta la fede dell’altro. Un cercare che si fonda 
sulla condivisione dell’essenziale. Sull’esperienza 
di un dolore che li unisce. Non c’è nulla di più 
bello. La vita che reciprocamente si alimenta. Una 
Chiesa in cammino è una Chiesa desiderante, che 
non ha altri riferimenti che la vita del Risorto. È una 
Chiesa povera, umile, in uscita. Una Chiesa che non 
vede più negli occhi dell’altro semplicemente 
l’umanità amata e salvata è una Chiesa sterile, una 
Chiesa dal sepolcro vuoto perché nessuno più cerca 
l’altro.
È importantissimo ed è profondamente umano 
poter dare senso e radici all’assenza generata dal 
sepolcro vuoto, che genera disorientamento, che 
stigmatizza le fragilità, e che rischia di leggere 
come ingiustizia la possibilità che invece è data di 

NOTIZIARIO DELLA FONDAZIONE DON TONINO BELLO

di Mons. Battaglia
Arcivescovo di Napoli
Anche la Pasqua di quest’anno, è 
segnata dalla pandemia. Tempo di 
insicurezza, di paura, di fragilità, che 
coinvolge tutti, in modi diversi. E 
tuttavia, nemmeno la difficoltà di 
vivere in questo tempo sospeso da 
più di un anno, può distoglierci da 
quel desiderio di vita piena che Dio 
vuole donare a ciascuno di noi. 
Ancora di più, in questo momento, la 
Chiesa è chiamata ad annunciare con 
coraggio, fede e speranza, la Parola 
del Risorto. Tutti possiamo cogliere 
la sfida di leggere e di affidare quanto 
sta accadendo, tutti possiamo impara-
re a confidare nel Signore Risorto, 
tutti possiamo imparare l’arte del 
dialogo e della ricerca condivisa di 
quanto ci tiene in piedi, ci fa vivere, 
ci fa risorgere, ci fa prossimi di chi è 
più debole, di chi fa più fatica e, così 
diventare prossimi di tutti.
Infatti, Gesù è colui che nella sua 
esistenza è passato tra la gente bene-
ficando e risanando tutti, ha accettato 
la croce per incontrarci nella nostra 
morte, nel nostro dolore, nella nostra 
disperazione, nei nostri silenzi, 
nell’esperienza del fallimento, 
quando tutto sembra finito. Anche 
noi possiamo sentire il nulla di fronte 
al vuoto, possiamo avvertire la nostra 
vita ridursi in frammenti, accorgerci 
di non avere più potere sul nostro 
tempo, sui pensieri, sulle domande 
che arrivano e a cui occorre risponde-
re: tutto questo ci chiede di conse-

Numero 52  • Aprile 2021

anno 2021 numero 52 - pag. 1

Attraversare la notte

gnarci, un consegnarci necessario. Si tratta di 
una fondamentale consegna all’altro, di un 
vivere il tempo, il nostro tempo, a servizio 
dell’alterità, della relazione, nella nostra 
vita. Allora, anche una notte come quella che 
stiamo vivendo può essere notte santa, notte 
che conosce l’ora e la luce della risurrezione. 
“Sono con voi tutti i giorni”: la sua promessa 
è già realtà.
Ho davanti a me la figura di Maria di Magda-
la. È lei che corre per prima al sepolcro e per 
prima porta l’annuncio ai discepoli. È lei che 
si alza, si mette in cammino, nel cuore del 
passaggio dalla notte al nuovo giorno. Era 
ancora buio. Aveva freddo e certamente 
aveva paura. Non resiste Maria. Il Vangelo di 
Giovanni ci lascia questo grande dono del 
suo coraggio, della sua ricerca, della sua 
sete. Lei che non è stata frenata dalla sua 
paura neppure ai piedi della croce del suo 
Signore. Lei che si è trovata amata, cambia-
ta, dal suo Maestro e Signore, che si era 
chinato su di lei, sulla sua povertà, ora non 
riesce a stare ferma per la sofferenza, per 
l’assenza del Signore. Ed è la relazione con 
Gesù il solo faro di Maria in questa notte.
L’inquietudine di Maria ci ricorda i momenti 
in cui non riusciamo a darci pace, siamo 
preoccupati, speriamo contro ogni speranza, 
aspettiamo e non sappiamo nemmeno bene 
cosa, preghiamo ma non sappiamo se la 
nostra preghiera è tale o è solo dichiararci 
incapaci di pregare, di capire, di accettare, di 
aspettare. Lei non vede più. Si è fatto buio. 
Forse è proprio questo che la spinge. Non ce 
la fa a starsene inerte. Non maledice la notte, 
l’ha già benedetta correndo, consegnandosi. 
Non può fare altro, può solo alzarsi e andare. 
Maria vede solo la pietra ribaltata dal sepol-
cro. È bellissimo questo movimento di 
Maria. Ancora, di nuovo, si alza e va. Non 
resta nel suo non capire, si muove. Fa qual-
cosa. Va dai discepoli. Ci dice qualcosa 
anche questo. Maria sa che il suo rapporto 
con Gesù non è cosa solo sua, la lega agli 
altri discepoli. C’è qualcosa di paradossale: 
Maria di Magdala cerca perché ha accolto 
dentro di sé il mistero del vuoto, della morte 
del suo Maestro, del suo Signore. Era sotto la 
croce, ha visto Gesù spegnersi, spegnersi il 
suo respiro, spegnersi la sua luce. Maria 
cerca, perché ha accolto il dolore, il suo 
dolore dentro di sé. Ma ancora non “sa”, non 
dice nulla a se stessa. Lo vive in questa 
tensione che la lega ancora a Gesù. Una 

tensione che relaziona oltre la morte stessa l’io e il tu. Una tensio-
ne che dice la trascendenza nell’esistenza concreta dell’uomo, la 
trascendenza della relazione. 

Quanta grazia ci regala questo muoversi gratuito di Maria! Quella 
ricerca senza posa, continua a vivere nella nostra ricerca, rialza 
ognuno di noi dalla sua pigrizia, dall’essere ripiegati su se stessi, 
sulle proprie paure. Quella ricerca nutre pure la nostra fede. La 
ricerca è segno di gratuità profonda. Tutta protesa verso l’altro e 
la verità del suo cuore, del suo sentire, tutta tesa a dare un nome a 
quell’assenza insopportabile per il suo cuore. Maria dà tempo al 
dolore, dà tempo al silenzio, al guardare.

La resurrezione di Gesù, ancora di più in questo tempo, attraverso 
l’icona di Maria di Magdala, ci ricorda la nostra dignità di figli e 
fratelli amati. Lui, il Risorto, la sua Parola, opera nel nostro 
cercare, nelle nostre domande, nella notte che ci sorprende. Attra-
verso gli occhi di Maria, sembra annunciata a tutto il mondo la 
parola della beatitudine, la beatitudine dell’amore di Dio che 
raggiunge le nostre vite proprio lì dove facciamo più fatica: beati 
voi poveri, beato chi ha fame e sete di giustizia, beati i miti, gli 
operatori di pace, beati quelli che piangono, beati coloro che 
attendono con speranza… beato chi si reca al sepolcro, chi attra-
versa la notte, chi crede alla parola di una donna che si rialza, chi 
corre a vedere, chi continua a cercare, chi si affida, a occhi aperti, 
fiducioso, in questa dolcezza di Dio capace di abbracciare 
nell’ora più buia e difficile, capace di fare Eucaristia aprendo le 
nostre case alla speranza. 
Ancora oggi, a chi è come Maria, è affidato di correre e di annun-
ciare il volto del Risorto. Chi, come lei, si scontra con la fatica a 
riconoscere nella quotidianità, la presenza del Maestro, della sua 
Parola. Qualcosa, come in Maria, può spingerci a correre: è 
l’amore, è il dono che arde per sempre. I suoi passi annunciano il 
senso di una ricerca possibile anche nel buio della notte. Il profu-
mo degli unguenti arriva a dare dignità a ogni povero della storia. 
Eppure, quel gesto non esaurisce il desiderio: nel prendersi cura, 
Maria fa l’esperienza del ricevere la vita, lasciandosi incontrare 
dal Risorto. “Maria! Sono io!”: le è così restituito il nome di 
amata, cercata, perdonata, compagna, figlia, sorella. Nulla, è 
finito.
La centralità dell’incontro di Maria con il Risorto diventa, così, 
cifra di ogni incontro. Riconoscere l’altro nel solo reciproco chia-
marsi per nome, riconoscere la possibilità di un legame che 
resiste ed è anche più vero e più vivo oltre qualsiasi impedimento, 
è il vero risveglio della coscienza, è la capacità donata di trasfor-
mare i limiti in possibilità, tutto il tempo donato in possibilità di 
incontro, di conoscenza reale delle nostre storie personali, 
dell’operare di Dio nei loro angoli nascosti a occhi disattenti. Un 
tempo per l’incontro c’è e ci aspetta.
C’è un andare, un correre insieme al sepolcro, che unisce. Lega il 
discepolo amato a Maria. Lega Pietro al discepolo amato. È il 
discepolo amato ad arrivare prima, a vedere già qualcosa; si 
ferma, aspetta l’arrivo di Pietro, perché entri prima lui a vedere e 
verificare quanto ha detto Maria. E si svela ai nostri occhi uno 
scenario nuovo che contrasta con l’immagine che abbiamo dei 

risorgere. Tutti, siamo provocati a cercare in noi questa 
radice, il senso che nel tempo la storia ci ha consegnato, il 
sapore che altri ci hanno raccomandato di custodire, la 
speranza che altri ci hanno insegnato a costruire. Infatti, è 
dentro di noi la radice della gioia, della vita che non finisce, 
della vita interiore che apre spazi immensi, orizzonti senza 
fine, che scorge negli angoli bui delle strade gli angeli della 
notte, che scorge nelle delusioni la via del nuovo inizio, che 
scorge nella sofferenza la chiamata a farsi vicini. La vita 
che in noi fa vivere è capacità di dire grazie, è vita che è 
generata dal grazie. La vita che fa vivere è vita capace di 
benedire, capace di riconoscere la presenza dell’altro come 
benedizione.
Anche noi, in questo tempo così complesso, cerchiamo di 
spingerci verso l'altro, di toccare la voce, un messaggio, il 
ricordo di una quotidianità improvvisamente cambiata. 
Come Maria, ci riscopriamo tutti discepoli inviati ad 
annunciare l'amore che vive. È l'amore che vince la morte, 
che è capace di sciogliere le catene più dure, di liberare il 
cuore, le parole, la memoria, di illuminare la notte inanella-
ta al mattino del nuovo giorno, al mattino della Pasqua di 
risurrezione, per lasciarlo essere, per lasciarlo sorgere. 
Abbiamo tutti bisogno di vivere l’esperienza dell’incontro 
con il Risorto. È lui che ci attende. Lui che ha mangiato e 
bevuto con i suoi discepoli anche dopo la risurrezione, 
desidera mangiare e bere con noi. È lui che desidera arden-
temente mangiare la sua Pasqua con noi. Dobbiamo avere e 
curare la speranza che le nostre Eucaristie diventino 
sempre di più condivisione reale, nelle nostre comunità, 
delle sofferenze, delle paure, della speranza. Condivisione 
reale del pane e del vino, del corpo dell’esistenza di Gesù e 
del suo sangue versato.
Il Dio della vita ti sorprenda. Risorga il tuo nome nella sua 
voce e il suo nella tua speranza. Possa tu esserne il frutto. 
Possa tu diventare dono per l’altro ogni giorno di più. Possa 
l'altro sempre meravigliarti con la sua presenza benedetta e 
benedicente. Possa la memoria di questa presenza risorgere 
in te!
 †  don Mimmo Battaglia
Ringraziamo di cuore don Mimmo Battaglia per questo 
prezioso contributo ma soprattutto per la sua amicizia e il 
suo affetto per Don Tonino e per tutti noi. L’amabilità di 
questo nuovo pastore di Napoli, la sua vicinanza agli 
ultimi, la sua fede vissuta costituiscono un tesoro inestima-
bile per la sua bellisssima città e il suo popolo meraviglio-
so. Rinnoviamo il nostro augurio, in attesa di averlo tra 
noi.

Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per 
noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del 
crepuscolo, mettiti accanto a noi perchè possiamo affron-
tare la notte. E' una  esperienza che hai già fatto con 
Gesù, quando alla sua morte il sole si eclissò e si fece 
gran buio su tutta la terra. Questa esperienza, ripetila con 
noi. Piàntati sotto  la nostra croce e sorvegliaci nell'ora 
delle tenebre . Liberaci dallo sgomento del baratro. Pur 
nell'eclisse, donaci trasalimenti di speranza. Infondici 
nell'anima affaticata la dolcezza del sonno. Che la morte, 
comunque, ci trovi vivi! Se tu ci darai una mano,  non 
avremo più paura di lei. Anzi, l'ultimo istante della nostra 
vita, lo sperimenteremo come l'ingresso nella Cattedrale 
sfolgorante di luce, al termine di un lungo pellegrinaggio 
con la fiaccola accesa. Giunti sul sacrato dopo averla 
spenta, deporremo la fiaccola. Non avremo più bisogno 
della luce della fede che ha illuminato il nostro cammino. 
Ormai saranno gli splendori del tempio ad allargare di 
felicità  le nostre pupille.
                                                                   + don Tonino Bello

trasalimenti di speranza
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discepoli prima della morte di Gesù: essi erano 
preoccupati di sapere chi fosse tra di loro il più 
grande. Ora non sembra così.
La scoperta del sepolcro vuoto non è solo un fatto, 
ma è l’esperienza di un’assenza che dentro, prima o 
poi, sperimentiamo. L’assenza improvvisa 
dell’altro, l’assenza improvvisa di Dio, l’assenza 
improvvisa di motivazioni, l’assenza improvvisa di 
forze, l’assenza improvvisa di quello che abbiamo 
avuto finora. Tutto parte dal sepolcro vuoto. 
Quando Gesù risorge tutto riparte dall’uomo, dai 
suoi occhi, dal suo cercare, tutto riparte dalla 
reazione davanti a quel vuoto. Intorno al sepolcro 
vuoto, c’è una cura e un riconoscimento reciproco 
dei discepoli, c’è un attendersi, c’è un cogliere 
nell’altro il reciproco rapporto con Gesù. Al sepol-
cro di Gesù, sembrano rinascere i segni di una 
fraternità ferita ma capace di camminare, di esserci. 
Si riconoscono reciprocamente per il loro rapporto 
con Gesù, non per altro. Al sepolcro non è interrotta 
la comunione, rinasce dai segni della sofferenza, 
del perdono, di un futuro vicino. È un rapporto 
nuovo perché è vivo. Vedono quanto Gesù aveva 
con loro vissuto e detto. La sua Parola ora si compie 
in quei segni e nel loro cuore, nel loro essere insie-
me a cercarlo. Vedono e credono. Quei discepoli 
incapaci di vegliare un'ora sola accanto a Gesù che 
soffre i dolori della morte, ora sono fatti capaci di 
annunciarlo vivente. Presente nella loro vita e nella 
vita dell'altro, presente nella vita del povero. Sono 
capaci di annunciarlo con parole umane, nuove, di 
vita. Il discepolo fa esperienza, ogni giorno, della 
sua inadeguatezza, ma ancora di più fa esperienza 
di un amore che lo accompagna da sempre, che lo 
apre all’altro, lo fa essere vivo, appassionato, atten-
to, in ascolto.
Nell’andare al sepolcro vuoto si forma via via nella 
consapevolezza dei discepoli una comunione che 
sarà il fondamento della Chiesa. Un cercare che si 
fonda sul movimento reciproco, sulla fede dell’uno 
che aiuta la fede dell’altro. Un cercare che si fonda 
sulla condivisione dell’essenziale. Sull’esperienza 
di un dolore che li unisce. Non c’è nulla di più 
bello. La vita che reciprocamente si alimenta. Una 
Chiesa in cammino è una Chiesa desiderante, che 
non ha altri riferimenti che la vita del Risorto. È una 
Chiesa povera, umile, in uscita. Una Chiesa che non 
vede più negli occhi dell’altro semplicemente 
l’umanità amata e salvata è una Chiesa sterile, una 
Chiesa dal sepolcro vuoto perché nessuno più cerca 
l’altro.
È importantissimo ed è profondamente umano 
poter dare senso e radici all’assenza generata dal 
sepolcro vuoto, che genera disorientamento, che 
stigmatizza le fragilità, e che rischia di leggere 
come ingiustizia la possibilità che invece è data di 

di Mons. Battaglia
Arcivescovo di Napoli
Anche la Pasqua di quest’anno, è 
segnata dalla pandemia. Tempo di 
insicurezza, di paura, di fragilità, che 
coinvolge tutti, in modi diversi. E 
tuttavia, nemmeno la difficoltà di 
vivere in questo tempo sospeso da 
più di un anno, può distoglierci da 
quel desiderio di vita piena che Dio 
vuole donare a ciascuno di noi. 
Ancora di più, in questo momento, la 
Chiesa è chiamata ad annunciare con 
coraggio, fede e speranza, la Parola 
del Risorto. Tutti possiamo cogliere 
la sfida di leggere e di affidare quanto 
sta accadendo, tutti possiamo impara-
re a confidare nel Signore Risorto, 
tutti possiamo imparare l’arte del 
dialogo e della ricerca condivisa di 
quanto ci tiene in piedi, ci fa vivere, 
ci fa risorgere, ci fa prossimi di chi è 
più debole, di chi fa più fatica e, così 
diventare prossimi di tutti.
Infatti, Gesù è colui che nella sua 
esistenza è passato tra la gente bene-
ficando e risanando tutti, ha accettato 
la croce per incontrarci nella nostra 
morte, nel nostro dolore, nella nostra 
disperazione, nei nostri silenzi, 
nell’esperienza del fallimento, 
quando tutto sembra finito. Anche 
noi possiamo sentire il nulla di fronte 
al vuoto, possiamo avvertire la nostra 
vita ridursi in frammenti, accorgerci 
di non avere più potere sul nostro 
tempo, sui pensieri, sulle domande 
che arrivano e a cui occorre risponde-
re: tutto questo ci chiede di conse-

anno 2021 numero 52 - pag. 2

gnarci, un consegnarci necessario. Si tratta di 
una fondamentale consegna all’altro, di un 
vivere il tempo, il nostro tempo, a servizio 
dell’alterità, della relazione, nella nostra 
vita. Allora, anche una notte come quella che 
stiamo vivendo può essere notte santa, notte 
che conosce l’ora e la luce della risurrezione. 
“Sono con voi tutti i giorni”: la sua promessa 
è già realtà.
Ho davanti a me la figura di Maria di Magda-
la. È lei che corre per prima al sepolcro e per 
prima porta l’annuncio ai discepoli. È lei che 
si alza, si mette in cammino, nel cuore del 
passaggio dalla notte al nuovo giorno. Era 
ancora buio. Aveva freddo e certamente 
aveva paura. Non resiste Maria. Il Vangelo di 
Giovanni ci lascia questo grande dono del 
suo coraggio, della sua ricerca, della sua 
sete. Lei che non è stata frenata dalla sua 
paura neppure ai piedi della croce del suo 
Signore. Lei che si è trovata amata, cambia-
ta, dal suo Maestro e Signore, che si era 
chinato su di lei, sulla sua povertà, ora non 
riesce a stare ferma per la sofferenza, per 
l’assenza del Signore. Ed è la relazione con 
Gesù il solo faro di Maria in questa notte.
L’inquietudine di Maria ci ricorda i momenti 
in cui non riusciamo a darci pace, siamo 
preoccupati, speriamo contro ogni speranza, 
aspettiamo e non sappiamo nemmeno bene 
cosa, preghiamo ma non sappiamo se la 
nostra preghiera è tale o è solo dichiararci 
incapaci di pregare, di capire, di accettare, di 
aspettare. Lei non vede più. Si è fatto buio. 
Forse è proprio questo che la spinge. Non ce 
la fa a starsene inerte. Non maledice la notte, 
l’ha già benedetta correndo, consegnandosi. 
Non può fare altro, può solo alzarsi e andare. 
Maria vede solo la pietra ribaltata dal sepol-
cro. È bellissimo questo movimento di 
Maria. Ancora, di nuovo, si alza e va. Non 
resta nel suo non capire, si muove. Fa qual-
cosa. Va dai discepoli. Ci dice qualcosa 
anche questo. Maria sa che il suo rapporto 
con Gesù non è cosa solo sua, la lega agli 
altri discepoli. C’è qualcosa di paradossale: 
Maria di Magdala cerca perché ha accolto 
dentro di sé il mistero del vuoto, della morte 
del suo Maestro, del suo Signore. Era sotto la 
croce, ha visto Gesù spegnersi, spegnersi il 
suo respiro, spegnersi la sua luce. Maria 
cerca, perché ha accolto il dolore, il suo 
dolore dentro di sé. Ma ancora non “sa”, non 
dice nulla a se stessa. Lo vive in questa 
tensione che la lega ancora a Gesù. Una 

tensione che relaziona oltre la morte stessa l’io e il tu. Una tensio-
ne che dice la trascendenza nell’esistenza concreta dell’uomo, la 
trascendenza della relazione. 

Quanta grazia ci regala questo muoversi gratuito di Maria! Quella 
ricerca senza posa, continua a vivere nella nostra ricerca, rialza 
ognuno di noi dalla sua pigrizia, dall’essere ripiegati su se stessi, 
sulle proprie paure. Quella ricerca nutre pure la nostra fede. La 
ricerca è segno di gratuità profonda. Tutta protesa verso l’altro e 
la verità del suo cuore, del suo sentire, tutta tesa a dare un nome a 
quell’assenza insopportabile per il suo cuore. Maria dà tempo al 
dolore, dà tempo al silenzio, al guardare.

La resurrezione di Gesù, ancora di più in questo tempo, attraverso 
l’icona di Maria di Magdala, ci ricorda la nostra dignità di figli e 
fratelli amati. Lui, il Risorto, la sua Parola, opera nel nostro 
cercare, nelle nostre domande, nella notte che ci sorprende. Attra-
verso gli occhi di Maria, sembra annunciata a tutto il mondo la 
parola della beatitudine, la beatitudine dell’amore di Dio che 
raggiunge le nostre vite proprio lì dove facciamo più fatica: beati 
voi poveri, beato chi ha fame e sete di giustizia, beati i miti, gli 
operatori di pace, beati quelli che piangono, beati coloro che 
attendono con speranza… beato chi si reca al sepolcro, chi attra-
versa la notte, chi crede alla parola di una donna che si rialza, chi 
corre a vedere, chi continua a cercare, chi si affida, a occhi aperti, 
fiducioso, in questa dolcezza di Dio capace di abbracciare 
nell’ora più buia e difficile, capace di fare Eucaristia aprendo le 
nostre case alla speranza. 
Ancora oggi, a chi è come Maria, è affidato di correre e di annun-
ciare il volto del Risorto. Chi, come lei, si scontra con la fatica a 
riconoscere nella quotidianità, la presenza del Maestro, della sua 
Parola. Qualcosa, come in Maria, può spingerci a correre: è 
l’amore, è il dono che arde per sempre. I suoi passi annunciano il 
senso di una ricerca possibile anche nel buio della notte. Il profu-
mo degli unguenti arriva a dare dignità a ogni povero della storia. 
Eppure, quel gesto non esaurisce il desiderio: nel prendersi cura, 
Maria fa l’esperienza del ricevere la vita, lasciandosi incontrare 
dal Risorto. “Maria! Sono io!”: le è così restituito il nome di 
amata, cercata, perdonata, compagna, figlia, sorella. Nulla, è 
finito.
La centralità dell’incontro di Maria con il Risorto diventa, così, 
cifra di ogni incontro. Riconoscere l’altro nel solo reciproco chia-
marsi per nome, riconoscere la possibilità di un legame che 
resiste ed è anche più vero e più vivo oltre qualsiasi impedimento, 
è il vero risveglio della coscienza, è la capacità donata di trasfor-
mare i limiti in possibilità, tutto il tempo donato in possibilità di 
incontro, di conoscenza reale delle nostre storie personali, 
dell’operare di Dio nei loro angoli nascosti a occhi disattenti. Un 
tempo per l’incontro c’è e ci aspetta.
C’è un andare, un correre insieme al sepolcro, che unisce. Lega il 
discepolo amato a Maria. Lega Pietro al discepolo amato. È il 
discepolo amato ad arrivare prima, a vedere già qualcosa; si 
ferma, aspetta l’arrivo di Pietro, perché entri prima lui a vedere e 
verificare quanto ha detto Maria. E si svela ai nostri occhi uno 
scenario nuovo che contrasta con l’immagine che abbiamo dei 

risorgere. Tutti, siamo provocati a cercare in noi questa 
radice, il senso che nel tempo la storia ci ha consegnato, il 
sapore che altri ci hanno raccomandato di custodire, la 
speranza che altri ci hanno insegnato a costruire. Infatti, è 
dentro di noi la radice della gioia, della vita che non finisce, 
della vita interiore che apre spazi immensi, orizzonti senza 
fine, che scorge negli angoli bui delle strade gli angeli della 
notte, che scorge nelle delusioni la via del nuovo inizio, che 
scorge nella sofferenza la chiamata a farsi vicini. La vita 
che in noi fa vivere è capacità di dire grazie, è vita che è 
generata dal grazie. La vita che fa vivere è vita capace di 
benedire, capace di riconoscere la presenza dell’altro come 
benedizione.
Anche noi, in questo tempo così complesso, cerchiamo di 
spingerci verso l'altro, di toccare la voce, un messaggio, il 
ricordo di una quotidianità improvvisamente cambiata. 
Come Maria, ci riscopriamo tutti discepoli inviati ad 
annunciare l'amore che vive. È l'amore che vince la morte, 
che è capace di sciogliere le catene più dure, di liberare il 
cuore, le parole, la memoria, di illuminare la notte inanella-
ta al mattino del nuovo giorno, al mattino della Pasqua di 
risurrezione, per lasciarlo essere, per lasciarlo sorgere. 
Abbiamo tutti bisogno di vivere l’esperienza dell’incontro 
con il Risorto. È lui che ci attende. Lui che ha mangiato e 
bevuto con i suoi discepoli anche dopo la risurrezione, 
desidera mangiare e bere con noi. È lui che desidera arden-
temente mangiare la sua Pasqua con noi. Dobbiamo avere e 
curare la speranza che le nostre Eucaristie diventino 
sempre di più condivisione reale, nelle nostre comunità, 
delle sofferenze, delle paure, della speranza. Condivisione 
reale del pane e del vino, del corpo dell’esistenza di Gesù e 
del suo sangue versato.
Il Dio della vita ti sorprenda. Risorga il tuo nome nella sua 
voce e il suo nella tua speranza. Possa tu esserne il frutto. 
Possa tu diventare dono per l’altro ogni giorno di più. Possa 
l'altro sempre meravigliarti con la sua presenza benedetta e 
benedicente. Possa la memoria di questa presenza risorgere 
in te!
 †  don Mimmo Battaglia
Ringraziamo di cuore don Mimmo Battaglia per questo 
prezioso contributo ma soprattutto per la sua amicizia e il 
suo affetto per Don Tonino e per tutti noi. L’amabilità di 
questo nuovo pastore di Napoli, la sua vicinanza agli 
ultimi, la sua fede vissuta costituiscono un tesoro inestima-
bile per la sua bellisssima città e il suo popolo meraviglio-
so. Rinnoviamo il nostro augurio, in attesa di averlo tra 
noi.



discepoli prima della morte di Gesù: essi erano 
preoccupati di sapere chi fosse tra di loro il più 
grande. Ora non sembra così.
La scoperta del sepolcro vuoto non è solo un fatto, 
ma è l’esperienza di un’assenza che dentro, prima o 
poi, sperimentiamo. L’assenza improvvisa 
dell’altro, l’assenza improvvisa di Dio, l’assenza 
improvvisa di motivazioni, l’assenza improvvisa di 
forze, l’assenza improvvisa di quello che abbiamo 
avuto finora. Tutto parte dal sepolcro vuoto. 
Quando Gesù risorge tutto riparte dall’uomo, dai 
suoi occhi, dal suo cercare, tutto riparte dalla 
reazione davanti a quel vuoto. Intorno al sepolcro 
vuoto, c’è una cura e un riconoscimento reciproco 
dei discepoli, c’è un attendersi, c’è un cogliere 
nell’altro il reciproco rapporto con Gesù. Al sepol-
cro di Gesù, sembrano rinascere i segni di una 
fraternità ferita ma capace di camminare, di esserci. 
Si riconoscono reciprocamente per il loro rapporto 
con Gesù, non per altro. Al sepolcro non è interrotta 
la comunione, rinasce dai segni della sofferenza, 
del perdono, di un futuro vicino. È un rapporto 
nuovo perché è vivo. Vedono quanto Gesù aveva 
con loro vissuto e detto. La sua Parola ora si compie 
in quei segni e nel loro cuore, nel loro essere insie-
me a cercarlo. Vedono e credono. Quei discepoli 
incapaci di vegliare un'ora sola accanto a Gesù che 
soffre i dolori della morte, ora sono fatti capaci di 
annunciarlo vivente. Presente nella loro vita e nella 
vita dell'altro, presente nella vita del povero. Sono 
capaci di annunciarlo con parole umane, nuove, di 
vita. Il discepolo fa esperienza, ogni giorno, della 
sua inadeguatezza, ma ancora di più fa esperienza 
di un amore che lo accompagna da sempre, che lo 
apre all’altro, lo fa essere vivo, appassionato, atten-
to, in ascolto.
Nell’andare al sepolcro vuoto si forma via via nella 
consapevolezza dei discepoli una comunione che 
sarà il fondamento della Chiesa. Un cercare che si 
fonda sul movimento reciproco, sulla fede dell’uno 
che aiuta la fede dell’altro. Un cercare che si fonda 
sulla condivisione dell’essenziale. Sull’esperienza 
di un dolore che li unisce. Non c’è nulla di più 
bello. La vita che reciprocamente si alimenta. Una 
Chiesa in cammino è una Chiesa desiderante, che 
non ha altri riferimenti che la vita del Risorto. È una 
Chiesa povera, umile, in uscita. Una Chiesa che non 
vede più negli occhi dell’altro semplicemente 
l’umanità amata e salvata è una Chiesa sterile, una 
Chiesa dal sepolcro vuoto perché nessuno più cerca 
l’altro.
È importantissimo ed è profondamente umano 
poter dare senso e radici all’assenza generata dal 
sepolcro vuoto, che genera disorientamento, che 
stigmatizza le fragilità, e che rischia di leggere 
come ingiustizia la possibilità che invece è data di 

di Mons. Battaglia
Arcivescovo di Napoli
Anche la Pasqua di quest’anno, è 
segnata dalla pandemia. Tempo di 
insicurezza, di paura, di fragilità, che 
coinvolge tutti, in modi diversi. E 
tuttavia, nemmeno la difficoltà di 
vivere in questo tempo sospeso da 
più di un anno, può distoglierci da 
quel desiderio di vita piena che Dio 
vuole donare a ciascuno di noi. 
Ancora di più, in questo momento, la 
Chiesa è chiamata ad annunciare con 
coraggio, fede e speranza, la Parola 
del Risorto. Tutti possiamo cogliere 
la sfida di leggere e di affidare quanto 
sta accadendo, tutti possiamo impara-
re a confidare nel Signore Risorto, 
tutti possiamo imparare l’arte del 
dialogo e della ricerca condivisa di 
quanto ci tiene in piedi, ci fa vivere, 
ci fa risorgere, ci fa prossimi di chi è 
più debole, di chi fa più fatica e, così 
diventare prossimi di tutti.
Infatti, Gesù è colui che nella sua 
esistenza è passato tra la gente bene-
ficando e risanando tutti, ha accettato 
la croce per incontrarci nella nostra 
morte, nel nostro dolore, nella nostra 
disperazione, nei nostri silenzi, 
nell’esperienza del fallimento, 
quando tutto sembra finito. Anche 
noi possiamo sentire il nulla di fronte 
al vuoto, possiamo avvertire la nostra 
vita ridursi in frammenti, accorgerci 
di non avere più potere sul nostro 
tempo, sui pensieri, sulle domande 
che arrivano e a cui occorre risponde-
re: tutto questo ci chiede di conse-
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gnarci, un consegnarci necessario. Si tratta di 
una fondamentale consegna all’altro, di un 
vivere il tempo, il nostro tempo, a servizio 
dell’alterità, della relazione, nella nostra 
vita. Allora, anche una notte come quella che 
stiamo vivendo può essere notte santa, notte 
che conosce l’ora e la luce della risurrezione. 
“Sono con voi tutti i giorni”: la sua promessa 
è già realtà.
Ho davanti a me la figura di Maria di Magda-
la. È lei che corre per prima al sepolcro e per 
prima porta l’annuncio ai discepoli. È lei che 
si alza, si mette in cammino, nel cuore del 
passaggio dalla notte al nuovo giorno. Era 
ancora buio. Aveva freddo e certamente 
aveva paura. Non resiste Maria. Il Vangelo di 
Giovanni ci lascia questo grande dono del 
suo coraggio, della sua ricerca, della sua 
sete. Lei che non è stata frenata dalla sua 
paura neppure ai piedi della croce del suo 
Signore. Lei che si è trovata amata, cambia-
ta, dal suo Maestro e Signore, che si era 
chinato su di lei, sulla sua povertà, ora non 
riesce a stare ferma per la sofferenza, per 
l’assenza del Signore. Ed è la relazione con 
Gesù il solo faro di Maria in questa notte.
L’inquietudine di Maria ci ricorda i momenti 
in cui non riusciamo a darci pace, siamo 
preoccupati, speriamo contro ogni speranza, 
aspettiamo e non sappiamo nemmeno bene 
cosa, preghiamo ma non sappiamo se la 
nostra preghiera è tale o è solo dichiararci 
incapaci di pregare, di capire, di accettare, di 
aspettare. Lei non vede più. Si è fatto buio. 
Forse è proprio questo che la spinge. Non ce 
la fa a starsene inerte. Non maledice la notte, 
l’ha già benedetta correndo, consegnandosi. 
Non può fare altro, può solo alzarsi e andare. 
Maria vede solo la pietra ribaltata dal sepol-
cro. È bellissimo questo movimento di 
Maria. Ancora, di nuovo, si alza e va. Non 
resta nel suo non capire, si muove. Fa qual-
cosa. Va dai discepoli. Ci dice qualcosa 
anche questo. Maria sa che il suo rapporto 
con Gesù non è cosa solo sua, la lega agli 
altri discepoli. C’è qualcosa di paradossale: 
Maria di Magdala cerca perché ha accolto 
dentro di sé il mistero del vuoto, della morte 
del suo Maestro, del suo Signore. Era sotto la 
croce, ha visto Gesù spegnersi, spegnersi il 
suo respiro, spegnersi la sua luce. Maria 
cerca, perché ha accolto il dolore, il suo 
dolore dentro di sé. Ma ancora non “sa”, non 
dice nulla a se stessa. Lo vive in questa 
tensione che la lega ancora a Gesù. Una 

tensione che relaziona oltre la morte stessa l’io e il tu. Una tensio-
ne che dice la trascendenza nell’esistenza concreta dell’uomo, la 
trascendenza della relazione. 

Quanta grazia ci regala questo muoversi gratuito di Maria! Quella 
ricerca senza posa, continua a vivere nella nostra ricerca, rialza 
ognuno di noi dalla sua pigrizia, dall’essere ripiegati su se stessi, 
sulle proprie paure. Quella ricerca nutre pure la nostra fede. La 
ricerca è segno di gratuità profonda. Tutta protesa verso l’altro e 
la verità del suo cuore, del suo sentire, tutta tesa a dare un nome a 
quell’assenza insopportabile per il suo cuore. Maria dà tempo al 
dolore, dà tempo al silenzio, al guardare.

La resurrezione di Gesù, ancora di più in questo tempo, attraverso 
l’icona di Maria di Magdala, ci ricorda la nostra dignità di figli e 
fratelli amati. Lui, il Risorto, la sua Parola, opera nel nostro 
cercare, nelle nostre domande, nella notte che ci sorprende. Attra-
verso gli occhi di Maria, sembra annunciata a tutto il mondo la 
parola della beatitudine, la beatitudine dell’amore di Dio che 
raggiunge le nostre vite proprio lì dove facciamo più fatica: beati 
voi poveri, beato chi ha fame e sete di giustizia, beati i miti, gli 
operatori di pace, beati quelli che piangono, beati coloro che 
attendono con speranza… beato chi si reca al sepolcro, chi attra-
versa la notte, chi crede alla parola di una donna che si rialza, chi 
corre a vedere, chi continua a cercare, chi si affida, a occhi aperti, 
fiducioso, in questa dolcezza di Dio capace di abbracciare 
nell’ora più buia e difficile, capace di fare Eucaristia aprendo le 
nostre case alla speranza. 
Ancora oggi, a chi è come Maria, è affidato di correre e di annun-
ciare il volto del Risorto. Chi, come lei, si scontra con la fatica a 
riconoscere nella quotidianità, la presenza del Maestro, della sua 
Parola. Qualcosa, come in Maria, può spingerci a correre: è 
l’amore, è il dono che arde per sempre. I suoi passi annunciano il 
senso di una ricerca possibile anche nel buio della notte. Il profu-
mo degli unguenti arriva a dare dignità a ogni povero della storia. 
Eppure, quel gesto non esaurisce il desiderio: nel prendersi cura, 
Maria fa l’esperienza del ricevere la vita, lasciandosi incontrare 
dal Risorto. “Maria! Sono io!”: le è così restituito il nome di 
amata, cercata, perdonata, compagna, figlia, sorella. Nulla, è 
finito.
La centralità dell’incontro di Maria con il Risorto diventa, così, 
cifra di ogni incontro. Riconoscere l’altro nel solo reciproco chia-
marsi per nome, riconoscere la possibilità di un legame che 
resiste ed è anche più vero e più vivo oltre qualsiasi impedimento, 
è il vero risveglio della coscienza, è la capacità donata di trasfor-
mare i limiti in possibilità, tutto il tempo donato in possibilità di 
incontro, di conoscenza reale delle nostre storie personali, 
dell’operare di Dio nei loro angoli nascosti a occhi disattenti. Un 
tempo per l’incontro c’è e ci aspetta.
C’è un andare, un correre insieme al sepolcro, che unisce. Lega il 
discepolo amato a Maria. Lega Pietro al discepolo amato. È il 
discepolo amato ad arrivare prima, a vedere già qualcosa; si 
ferma, aspetta l’arrivo di Pietro, perché entri prima lui a vedere e 
verificare quanto ha detto Maria. E si svela ai nostri occhi uno 
scenario nuovo che contrasta con l’immagine che abbiamo dei 

risorgere. Tutti, siamo provocati a cercare in noi questa 
radice, il senso che nel tempo la storia ci ha consegnato, il 
sapore che altri ci hanno raccomandato di custodire, la 
speranza che altri ci hanno insegnato a costruire. Infatti, è 
dentro di noi la radice della gioia, della vita che non finisce, 
della vita interiore che apre spazi immensi, orizzonti senza 
fine, che scorge negli angoli bui delle strade gli angeli della 
notte, che scorge nelle delusioni la via del nuovo inizio, che 
scorge nella sofferenza la chiamata a farsi vicini. La vita 
che in noi fa vivere è capacità di dire grazie, è vita che è 
generata dal grazie. La vita che fa vivere è vita capace di 
benedire, capace di riconoscere la presenza dell’altro come 
benedizione.
Anche noi, in questo tempo così complesso, cerchiamo di 
spingerci verso l'altro, di toccare la voce, un messaggio, il 
ricordo di una quotidianità improvvisamente cambiata. 
Come Maria, ci riscopriamo tutti discepoli inviati ad 
annunciare l'amore che vive. È l'amore che vince la morte, 
che è capace di sciogliere le catene più dure, di liberare il 
cuore, le parole, la memoria, di illuminare la notte inanella-
ta al mattino del nuovo giorno, al mattino della Pasqua di 
risurrezione, per lasciarlo essere, per lasciarlo sorgere. 
Abbiamo tutti bisogno di vivere l’esperienza dell’incontro 
con il Risorto. È lui che ci attende. Lui che ha mangiato e 
bevuto con i suoi discepoli anche dopo la risurrezione, 
desidera mangiare e bere con noi. È lui che desidera arden-
temente mangiare la sua Pasqua con noi. Dobbiamo avere e 
curare la speranza che le nostre Eucaristie diventino 
sempre di più condivisione reale, nelle nostre comunità, 
delle sofferenze, delle paure, della speranza. Condivisione 
reale del pane e del vino, del corpo dell’esistenza di Gesù e 
del suo sangue versato.
Il Dio della vita ti sorprenda. Risorga il tuo nome nella sua 
voce e il suo nella tua speranza. Possa tu esserne il frutto. 
Possa tu diventare dono per l’altro ogni giorno di più. Possa 
l'altro sempre meravigliarti con la sua presenza benedetta e 
benedicente. Possa la memoria di questa presenza risorgere 
in te!
 †  don Mimmo Battaglia
Ringraziamo di cuore don Mimmo Battaglia per questo 
prezioso contributo ma soprattutto per la sua amicizia e il 
suo affetto per Don Tonino e per tutti noi. L’amabilità di 
questo nuovo pastore di Napoli, la sua vicinanza agli 
ultimi, la sua fede vissuta costituiscono un tesoro inestima-
bile per la sua bellisssima città e il suo popolo meraviglio-
so. Rinnoviamo il nostro augurio, in attesa di averlo tra 
noi.



discepoli prima della morte di Gesù: essi erano 
preoccupati di sapere chi fosse tra di loro il più 
grande. Ora non sembra così.
La scoperta del sepolcro vuoto non è solo un fatto, 
ma è l’esperienza di un’assenza che dentro, prima o 
poi, sperimentiamo. L’assenza improvvisa 
dell’altro, l’assenza improvvisa di Dio, l’assenza 
improvvisa di motivazioni, l’assenza improvvisa di 
forze, l’assenza improvvisa di quello che abbiamo 
avuto finora. Tutto parte dal sepolcro vuoto. 
Quando Gesù risorge tutto riparte dall’uomo, dai 
suoi occhi, dal suo cercare, tutto riparte dalla 
reazione davanti a quel vuoto. Intorno al sepolcro 
vuoto, c’è una cura e un riconoscimento reciproco 
dei discepoli, c’è un attendersi, c’è un cogliere 
nell’altro il reciproco rapporto con Gesù. Al sepol-
cro di Gesù, sembrano rinascere i segni di una 
fraternità ferita ma capace di camminare, di esserci. 
Si riconoscono reciprocamente per il loro rapporto 
con Gesù, non per altro. Al sepolcro non è interrotta 
la comunione, rinasce dai segni della sofferenza, 
del perdono, di un futuro vicino. È un rapporto 
nuovo perché è vivo. Vedono quanto Gesù aveva 
con loro vissuto e detto. La sua Parola ora si compie 
in quei segni e nel loro cuore, nel loro essere insie-
me a cercarlo. Vedono e credono. Quei discepoli 
incapaci di vegliare un'ora sola accanto a Gesù che 
soffre i dolori della morte, ora sono fatti capaci di 
annunciarlo vivente. Presente nella loro vita e nella 
vita dell'altro, presente nella vita del povero. Sono 
capaci di annunciarlo con parole umane, nuove, di 
vita. Il discepolo fa esperienza, ogni giorno, della 
sua inadeguatezza, ma ancora di più fa esperienza 
di un amore che lo accompagna da sempre, che lo 
apre all’altro, lo fa essere vivo, appassionato, atten-
to, in ascolto.
Nell’andare al sepolcro vuoto si forma via via nella 
consapevolezza dei discepoli una comunione che 
sarà il fondamento della Chiesa. Un cercare che si 
fonda sul movimento reciproco, sulla fede dell’uno 
che aiuta la fede dell’altro. Un cercare che si fonda 
sulla condivisione dell’essenziale. Sull’esperienza 
di un dolore che li unisce. Non c’è nulla di più 
bello. La vita che reciprocamente si alimenta. Una 
Chiesa in cammino è una Chiesa desiderante, che 
non ha altri riferimenti che la vita del Risorto. È una 
Chiesa povera, umile, in uscita. Una Chiesa che non 
vede più negli occhi dell’altro semplicemente 
l’umanità amata e salvata è una Chiesa sterile, una 
Chiesa dal sepolcro vuoto perché nessuno più cerca 
l’altro.
È importantissimo ed è profondamente umano 
poter dare senso e radici all’assenza generata dal 
sepolcro vuoto, che genera disorientamento, che 
stigmatizza le fragilità, e che rischia di leggere 
come ingiustizia la possibilità che invece è data di 

di Mons. Battaglia
Arcivescovo di Napoli
Anche la Pasqua di quest’anno, è 
segnata dalla pandemia. Tempo di 
insicurezza, di paura, di fragilità, che 
coinvolge tutti, in modi diversi. E 
tuttavia, nemmeno la difficoltà di 
vivere in questo tempo sospeso da 
più di un anno, può distoglierci da 
quel desiderio di vita piena che Dio 
vuole donare a ciascuno di noi. 
Ancora di più, in questo momento, la 
Chiesa è chiamata ad annunciare con 
coraggio, fede e speranza, la Parola 
del Risorto. Tutti possiamo cogliere 
la sfida di leggere e di affidare quanto 
sta accadendo, tutti possiamo impara-
re a confidare nel Signore Risorto, 
tutti possiamo imparare l’arte del 
dialogo e della ricerca condivisa di 
quanto ci tiene in piedi, ci fa vivere, 
ci fa risorgere, ci fa prossimi di chi è 
più debole, di chi fa più fatica e, così 
diventare prossimi di tutti.
Infatti, Gesù è colui che nella sua 
esistenza è passato tra la gente bene-
ficando e risanando tutti, ha accettato 
la croce per incontrarci nella nostra 
morte, nel nostro dolore, nella nostra 
disperazione, nei nostri silenzi, 
nell’esperienza del fallimento, 
quando tutto sembra finito. Anche 
noi possiamo sentire il nulla di fronte 
al vuoto, possiamo avvertire la nostra 
vita ridursi in frammenti, accorgerci 
di non avere più potere sul nostro 
tempo, sui pensieri, sulle domande 
che arrivano e a cui occorre risponde-
re: tutto questo ci chiede di conse-
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gnarci, un consegnarci necessario. Si tratta di 
una fondamentale consegna all’altro, di un 
vivere il tempo, il nostro tempo, a servizio 
dell’alterità, della relazione, nella nostra 
vita. Allora, anche una notte come quella che 
stiamo vivendo può essere notte santa, notte 
che conosce l’ora e la luce della risurrezione. 
“Sono con voi tutti i giorni”: la sua promessa 
è già realtà.
Ho davanti a me la figura di Maria di Magda-
la. È lei che corre per prima al sepolcro e per 
prima porta l’annuncio ai discepoli. È lei che 
si alza, si mette in cammino, nel cuore del 
passaggio dalla notte al nuovo giorno. Era 
ancora buio. Aveva freddo e certamente 
aveva paura. Non resiste Maria. Il Vangelo di 
Giovanni ci lascia questo grande dono del 
suo coraggio, della sua ricerca, della sua 
sete. Lei che non è stata frenata dalla sua 
paura neppure ai piedi della croce del suo 
Signore. Lei che si è trovata amata, cambia-
ta, dal suo Maestro e Signore, che si era 
chinato su di lei, sulla sua povertà, ora non 
riesce a stare ferma per la sofferenza, per 
l’assenza del Signore. Ed è la relazione con 
Gesù il solo faro di Maria in questa notte.
L’inquietudine di Maria ci ricorda i momenti 
in cui non riusciamo a darci pace, siamo 
preoccupati, speriamo contro ogni speranza, 
aspettiamo e non sappiamo nemmeno bene 
cosa, preghiamo ma non sappiamo se la 
nostra preghiera è tale o è solo dichiararci 
incapaci di pregare, di capire, di accettare, di 
aspettare. Lei non vede più. Si è fatto buio. 
Forse è proprio questo che la spinge. Non ce 
la fa a starsene inerte. Non maledice la notte, 
l’ha già benedetta correndo, consegnandosi. 
Non può fare altro, può solo alzarsi e andare. 
Maria vede solo la pietra ribaltata dal sepol-
cro. È bellissimo questo movimento di 
Maria. Ancora, di nuovo, si alza e va. Non 
resta nel suo non capire, si muove. Fa qual-
cosa. Va dai discepoli. Ci dice qualcosa 
anche questo. Maria sa che il suo rapporto 
con Gesù non è cosa solo sua, la lega agli 
altri discepoli. C’è qualcosa di paradossale: 
Maria di Magdala cerca perché ha accolto 
dentro di sé il mistero del vuoto, della morte 
del suo Maestro, del suo Signore. Era sotto la 
croce, ha visto Gesù spegnersi, spegnersi il 
suo respiro, spegnersi la sua luce. Maria 
cerca, perché ha accolto il dolore, il suo 
dolore dentro di sé. Ma ancora non “sa”, non 
dice nulla a se stessa. Lo vive in questa 
tensione che la lega ancora a Gesù. Una 

tensione che relaziona oltre la morte stessa l’io e il tu. Una tensio-
ne che dice la trascendenza nell’esistenza concreta dell’uomo, la 
trascendenza della relazione. 

Quanta grazia ci regala questo muoversi gratuito di Maria! Quella 
ricerca senza posa, continua a vivere nella nostra ricerca, rialza 
ognuno di noi dalla sua pigrizia, dall’essere ripiegati su se stessi, 
sulle proprie paure. Quella ricerca nutre pure la nostra fede. La 
ricerca è segno di gratuità profonda. Tutta protesa verso l’altro e 
la verità del suo cuore, del suo sentire, tutta tesa a dare un nome a 
quell’assenza insopportabile per il suo cuore. Maria dà tempo al 
dolore, dà tempo al silenzio, al guardare.

La resurrezione di Gesù, ancora di più in questo tempo, attraverso 
l’icona di Maria di Magdala, ci ricorda la nostra dignità di figli e 
fratelli amati. Lui, il Risorto, la sua Parola, opera nel nostro 
cercare, nelle nostre domande, nella notte che ci sorprende. Attra-
verso gli occhi di Maria, sembra annunciata a tutto il mondo la 
parola della beatitudine, la beatitudine dell’amore di Dio che 
raggiunge le nostre vite proprio lì dove facciamo più fatica: beati 
voi poveri, beato chi ha fame e sete di giustizia, beati i miti, gli 
operatori di pace, beati quelli che piangono, beati coloro che 
attendono con speranza… beato chi si reca al sepolcro, chi attra-
versa la notte, chi crede alla parola di una donna che si rialza, chi 
corre a vedere, chi continua a cercare, chi si affida, a occhi aperti, 
fiducioso, in questa dolcezza di Dio capace di abbracciare 
nell’ora più buia e difficile, capace di fare Eucaristia aprendo le 
nostre case alla speranza. 
Ancora oggi, a chi è come Maria, è affidato di correre e di annun-
ciare il volto del Risorto. Chi, come lei, si scontra con la fatica a 
riconoscere nella quotidianità, la presenza del Maestro, della sua 
Parola. Qualcosa, come in Maria, può spingerci a correre: è 
l’amore, è il dono che arde per sempre. I suoi passi annunciano il 
senso di una ricerca possibile anche nel buio della notte. Il profu-
mo degli unguenti arriva a dare dignità a ogni povero della storia. 
Eppure, quel gesto non esaurisce il desiderio: nel prendersi cura, 
Maria fa l’esperienza del ricevere la vita, lasciandosi incontrare 
dal Risorto. “Maria! Sono io!”: le è così restituito il nome di 
amata, cercata, perdonata, compagna, figlia, sorella. Nulla, è 
finito.
La centralità dell’incontro di Maria con il Risorto diventa, così, 
cifra di ogni incontro. Riconoscere l’altro nel solo reciproco chia-
marsi per nome, riconoscere la possibilità di un legame che 
resiste ed è anche più vero e più vivo oltre qualsiasi impedimento, 
è il vero risveglio della coscienza, è la capacità donata di trasfor-
mare i limiti in possibilità, tutto il tempo donato in possibilità di 
incontro, di conoscenza reale delle nostre storie personali, 
dell’operare di Dio nei loro angoli nascosti a occhi disattenti. Un 
tempo per l’incontro c’è e ci aspetta.
C’è un andare, un correre insieme al sepolcro, che unisce. Lega il 
discepolo amato a Maria. Lega Pietro al discepolo amato. È il 
discepolo amato ad arrivare prima, a vedere già qualcosa; si 
ferma, aspetta l’arrivo di Pietro, perché entri prima lui a vedere e 
verificare quanto ha detto Maria. E si svela ai nostri occhi uno 
scenario nuovo che contrasta con l’immagine che abbiamo dei 

risorgere. Tutti, siamo provocati a cercare in noi questa 
radice, il senso che nel tempo la storia ci ha consegnato, il 
sapore che altri ci hanno raccomandato di custodire, la 
speranza che altri ci hanno insegnato a costruire. Infatti, è 
dentro di noi la radice della gioia, della vita che non finisce, 
della vita interiore che apre spazi immensi, orizzonti senza 
fine, che scorge negli angoli bui delle strade gli angeli della 
notte, che scorge nelle delusioni la via del nuovo inizio, che 
scorge nella sofferenza la chiamata a farsi vicini. La vita 
che in noi fa vivere è capacità di dire grazie, è vita che è 
generata dal grazie. La vita che fa vivere è vita capace di 
benedire, capace di riconoscere la presenza dell’altro come 
benedizione.
Anche noi, in questo tempo così complesso, cerchiamo di 
spingerci verso l'altro, di toccare la voce, un messaggio, il 
ricordo di una quotidianità improvvisamente cambiata. 
Come Maria, ci riscopriamo tutti discepoli inviati ad 
annunciare l'amore che vive. È l'amore che vince la morte, 
che è capace di sciogliere le catene più dure, di liberare il 
cuore, le parole, la memoria, di illuminare la notte inanella-
ta al mattino del nuovo giorno, al mattino della Pasqua di 
risurrezione, per lasciarlo essere, per lasciarlo sorgere. 
Abbiamo tutti bisogno di vivere l’esperienza dell’incontro 
con il Risorto. È lui che ci attende. Lui che ha mangiato e 
bevuto con i suoi discepoli anche dopo la risurrezione, 
desidera mangiare e bere con noi. È lui che desidera arden-
temente mangiare la sua Pasqua con noi. Dobbiamo avere e 
curare la speranza che le nostre Eucaristie diventino 
sempre di più condivisione reale, nelle nostre comunità, 
delle sofferenze, delle paure, della speranza. Condivisione 
reale del pane e del vino, del corpo dell’esistenza di Gesù e 
del suo sangue versato.
Il Dio della vita ti sorprenda. Risorga il tuo nome nella sua 
voce e il suo nella tua speranza. Possa tu esserne il frutto. 
Possa tu diventare dono per l’altro ogni giorno di più. Possa 
l'altro sempre meravigliarti con la sua presenza benedetta e 
benedicente. Possa la memoria di questa presenza risorgere 
in te!
 †  don Mimmo Battaglia
Ringraziamo di cuore don Mimmo Battaglia per questo 
prezioso contributo ma soprattutto per la sua amicizia e il 
suo affetto per Don Tonino e per tutti noi. L’amabilità di 
questo nuovo pastore di Napoli, la sua vicinanza agli 
ultimi, la sua fede vissuta costituiscono un tesoro inestima-
bile per la sua bellisssima città e il suo popolo meraviglio-
so. Rinnoviamo il nostro augurio, in attesa di averlo tra 
noi.
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Fratelli tutti.....
Dialogo – Carità - Giustizia

Una rilettura a più voci della
lettera enciclica di papa Francesco

24 marzo 2021
ore 19.30 - Percorsi di pace

Ricominciare dalla verità storica dei 
fatti: assumere il passato per liberare il 
futuro
Verso una migliore convivenza: l'artigia-
nato e l'architettura della pace sociale
Il valore e il significato del perdono: 
giustizia e riconciliazione
L'inamissibilità della pena di morte

Interverranno: Prof. Luigi Ortaglio 
(PFTIM – Napoli), Prof. Rosa Lorusso 
(psicologa-psicoterapeuta),  Avv. Alessan-
dro Distante (presidente Fondazione "  
don Giuseppe Colavero " -  Maglie),  dott. 
Giancarlo Piccinni (Presidente Fondazio-
ne  " don Tonino Bello " - Alessano)

www.facebook.com / pftimsantommaso
Incontro trasmesso in diretta streaming sulla 
pagina Facebook:
" Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meri-
dionale – Sez. San Tommaso "
Webinar moderato dal Prof. Michele Giustiniano 
( Ufficio stampa PFTIM – Napoli )

Pontificia  Facoltà Teologica
dell' Italia  Meridionale
Sezione  San  Tommaso  d'Aquino
Napoli
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Che dire di zio Tonino; una persona di cui ammiravamo la 
stravaganza, la capacità di risolvere tutti i problemi con il 
sorriso sulle labbra, senza mai mortificarci: il porto sicuro 
dove rifugiarsi quando a seguito di qualche nostra intempe-
ranza in famiglia tirava aria di burrasca. Lo aspettavamo con 
grande gioia perché aveva sempre un buon motivo per farsi 
desiderare. Poteva essere una nuotata nel mare d Leuca o una 
passeggiata nelle campagne salentine a raccontarci la  bellezza 
del nostro territorio o una partita di calcio; il suo entusiasmo 
era sempre contagioso ed ecco perché quando arrivava zio 
Tonino c’era sempre un capannello di ragazzi che gli si strin-
gevano attorno sapendo che qualcosa di coinvolgente sarebbe 
di lì a poco successo. Quella capacità empatica che negli anni 
a venire si tradurrà nella ricerca della Pace legata alla convi-
vialità delle differenze. Noi eravamo ragazzi diversi per aspet-
to, esuberanza, fisicità, perspicacia, ma lui era in grado di farci 
sentire tutti uguali, non massificando ma creando con ognuno 
di noi un rapporto esclusivo. Ognuno di noi si sentiva il suo 
preferito e questo allontanava ogni forma di invidia che si 
poteva creare nei momenti conviviali. L’eredità che ho avuto 
la fortuna di ricevere è stato l’insegnamento sulla Pace. Non 
uno slogan da gridare nelle Piazze, non una bandiera da sven-
tolare, non un vocabolo ma un vocabolario scritto a tre mani 
con la Giustizia, la Salvaguardia del Creato e l’attenzione ai 
poveri. Ritornando ai momenti vissuti con zio Tonino viene 
spontaneo realizzare che la Pace si costruisce in famiglia; la 
famiglia è l’officina della Pace. Non è necessario fare i salti 
mortali e cimentarsi in imprese ai limiti delle nostre capacità 
per essere costruttori di Pace, non va cercata agli antipodi 
della Terra, è sufficiente guardare nel giardino della nostra 
abitazione o percorrere la distanza che ci separa dalla casa del 
vicino che il giorno prima ci ha offeso o abbiamo criticato per 
accendere la scintilla della Pace. Come possiamo andare in 
Chiesa e battere il petto chiedendo perdono e scambiare un 
segno di Pace se poi una volta finita la liturgia invece di 
costruire ponti alziamo i muri dell’orgoglio, della vanità, del 
risentimento, dell’arroganza? La pace parte dai poveri, che 
non sono solamente i senza casa, ma soprattutto i poveri di 
Spirito che non sono capaci di vincere la propria superbia con 
l’unica arma che abbiamo per sperare in mondo di Pace: 
l’amore. I superbi che governano il mondo continuano a igno-
rare che se vuoi la Pace devi andare incontro ai poveri stabi-
lendo una giusta distribuzione delle ricchezze che riduca la 
distanza tra i ricchi e poveri. Queste sono le considerazioni 
che da anni guidano le mie scelte, che mi spingono alla conti-
nua ricerca del Signore sforzandomi di riconoscerlo nel volto 
dei poveri come zio Tonino mi ha insegnato; con la speranza 
di poter un giorno contemplare il suo volto e di vivere il suo 
immenso amore.                                              
Stefano Bello

18 Marzo 2021 
Anniversario don Tonino Bello
Comunicato stampa Pax Christi Italia

Nell’anniversario della nascita di don 
Tonino Bello, nella di lui memoria e 
magistero, si è tenuto un incontro web 
sul tema “Pace, nonviolenza e sviluppo 
meridiano”. Organizzatori dell’evento 
Pax Christi-Punto Pace di Napoli e 
Casa della Pace Don Tonino Bello della 
diocesi di Cerreto Sannita, con l’adesi-
one della Fondazione Don Tonino Bello 
e della Fondazione Guglielmo Minervi-
ni. Relatori la prof. Giuliana Martirani, 
don Tonio Dell’Olio, il dott. Giancarlo 
Piccinni, la prof. Maria Turtur, con 
letture e preghiere del Gruppo di giova-
nissimi della Valle Telesina, del Punto 
Pace Napoli, del SAE di Milano, della 
Rosa Bianca e con un saluto finale della 
famiglia di don Tonino.

L’incontro, seguito da numerosi parteci-
panti, ha evidenziato la trasversalità e la 
poliedricità dell’insegnamento e della 
vita di don Tonino, così ricca di incontri 
sempre guidati da un’etica del volto e 
della carezza. Don Tonino è stato un 
dono da “spacchettare” nel nostro 
vissuto quotidiano di uomini e di creden-
ti, nella pratica di relazioni solidali, di 
accoglienza e riconoscenza.

Ma, proprio nel parlare di convivialità 
delle differenze anche tra i Nord e i Sud 
dell’Italia e del mondo, purtroppo 
l’incontro è stato turbato dall’intrufola-
rsi di hackers volgari e razzisti che 
hanno accavallato la voce della prof. 
Turtur con frasi spregevoli e violente 
verso i napoletani. Quando si è riusciti 
ad espellere gli agitatori, l’incontro si è 
concluso proficuamente.

Pax Christi Italia nel valorizzare lo 
spirito dell’incontro e la memoria di don 
Tonino esprime, nel contempo,  scontata 
solidarietà agli amici napoletani e riba-
disce l’impegno contro ogni forma di 
pernicioso e insulso razzismo.

Firenze, 20 marzo 2021 - Pax Christi 
Italia
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La fondazione “don Tonino Bello” di Alessano 
accoglie una famiglia di profughi siriani nel 
comune di San Vito dei Normanni  (Br), in collabo-
razione con la fondazione “Lorenzo Caiolo” e la 
Comunità Parrocchiale “San Domenico”.
Sono arrivato con molto anticipo quel 30 gennaio 
scorso sulla banchina della stazione centrale di Bari. È 
sempre buona abitudine arrivare per tempo quando si 
aspetta qualcuno. Ancora di più quando non hai mai  
conosciuto la persona che aspetti!
 Il treno, fortunatamente, avrebbe terminato la sua 
corsa su un binario tronco e io avrei avuto tutto il 
tempo di individuare lo sconosciuto passeggero che 
attendevo. 
In realtà un’informazione l’avevo: non aspettavo una, 
ma cinque persone! Un’intera  famiglia. 
Anche il prevedibile e consistente numero di bagagli 
al loro seguito mi avrebbe offerto un grosso contributo 
per il riconoscimento.
Il treno, puntualissimo, è arrivato. Ho atteso con trepi-
dazione la discesa di tutti passeggeri. Nessuno di loro 
corrispondeva alle mie aspettative  e deduzioni. Ho 
superato l’iniziale disorientamento e sono salito sul 
treno, ormai vuoto. Li ho trovati! Erano in una carroz-
za, in attesa, ancora seduti …un po' smarriti… si guar-
davano intorno alla ricerca di qualcosa o di qualcu-
no… 
Probabilmente questo è ciò che accade quando la tua 
vita sta tentando ancora una volta di cambiare il corso 
della sua storia…
La famiglia di Mostafa Almohamad (39 anni) e 
Amena Alkatash (29 anni) è tra le famiglie arrivate più 
di recente con il progetto-pilota dei corridoi umanitari, 
completamente autofinanziato, realizzato dalla Comu-
nità di Sant’Egidio con la partecipazione della Federa-
zione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola 
Valdese e la Cei-Caritas. 
Il progetto si pone come principali obiettivi quelli di 
evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che 
hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra 
cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei traffi-
canti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle 
guerre; concedere a persone in "condizioni di vulnera-
bilità" (ad esempio, oltre a vittime di persecuzioni, 
torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, 
malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul 
territorio italiano con visto umanitario e la possibilità 
di presentare successivamente domanda di asilo. È un 
modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei visti uma-
nitari prevede i necessari controlli da parte delle auto-
rità italiane.
Oltre tremila i profughi accolti in Italia attraverso i 
corridoi umanitari dal 2016.
Questi due premurosi genitori, di religione musulma-
na, hanno tre bellissime bambine: Doaa (7 anni), 

Ghazal (3 anni) e Aline di  soli 4 mesi.
Sono originari della Siria centrale e per la precisione 
della città di Hama (prima della guerra contava  circa 
350.000 abitanti) a poco più di 50 km a nord di Homs e 
a 150 km a sud di Aleppo.  È una bellissima città, 
famosa per le sue gigantesche ruote idrauliche cono-
sciute con il nome di norie.
Da quando è scoppiata la guerra in Siria, il 15 marzo 
2011, la vita ad Hama è diventata difficile e pericolosa. 
Nel 2013 la vita di Mostafa e Amena è rallegrata 
dall’arrivo della loro prima bambina ma appena possi-
bile lasciano il Paese e si trasferiscono in Libano. Non 
è mai stata facile la vita dei profughi siriani in Libano, 
un paese che porta ancora le ferite di una guerra civile 
finita nel 1990.
I rifugiati presenti in Libano non sono riconosciuti dal 
governo, che non ha mai firmato la convenzione di 
Ginevra sui profughi, dunque non riconosce lo status di 
rifugiato. 
La condizione dei rifugiati è drammatica e si è aggrava-
ta ancora di più dopo l’emergenza sanitaria dovuta al 
Coronavirus e alle condizioni politiche e sociali del 
Libano, che sta vivendo una crisi economica senza 
precedenti. 
In Libano la famiglia si allarga e nascono Ghazal nel 
2018 e Aline nel novembre del 2020.
Mostafa e Amena malgrado la guerra e le difficili 
condizioni di vita in Libano, non hanno mai smesso di 
sognare un futuro migliore per le loro bambine e l’arri-
vo in Italia ha segnato sicuramente l’inizio di una 
nuova vita.
Un evento straordinario per l’implicito valore umano, 
fortemente voluto dalla nostra Fondazione “Don 
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Tonino Bello” di Alessano che più di un anno fa mi 
proponeva, in qualità di componente del consiglio, di 
curare questa operazione di accoglienza nella mia città. 
La successiva intesa e il 
continuo raccordo, avuto in 
questi mesi, con il nostro 
presidente Giancarlo Piccin-
ni, ha rappresentato un impor-
tante sostegno e un forte inco-
raggiamento a superare le 
inevitabili difficoltà che la 
complessità di questa espe-
rienza contiene.
E’ stata colma di affetto 
l’accoglienza che la città di 
San Vito dei Normanni ha 
riservato alla famiglia 
Almohamad giunta due mesi fa. Ad attenderli nella loro 
nuova casa, oltre al sindaco Prof.ssa Silvana Errico, a 
don Piero Calamo parroco della comunità parrocchiale 
San Domenico e al presidente della fondazione “Loren-
zo Caiolo” Silvia Di Dio, c’era tanta gente comune che 
ha voluto abbracciare idealmente i nuovi componenti 
della nostra comunità. 
Si è attivata immediatamente una rete di solidarietà per 
far fronte ad ogni esigenza e per accompagnare la 
coppia di genitori con le loro tre bambine nell’importa-
nte percorso di conoscenza e integrazione nel territorio. 
Già da tempo, inoltre, una generosa famiglia del posto 
aveva messo a disposizione una confortevole abitazio-
ne. 
Indispensabile attore di questo complesso impegno è 
stata la Fondazione “Lorenzo Caiolo” dedicata ad caro 
amico e collega operatore di pace, fedele seguace della 
figura di don Tonino Bello. 
"Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, 
una nuova tappa". Papa Francesco in "Fratelli tutti" così 
si esprime in un passaggio del testo. Ed è con questo 
sentimento di gratitudine che abbiamo accolto l'arrivo 
di una famiglia siriana nella nostra comunità”: lo ha 
detto don Piero Calamo della Parrocchia San Domenico 
di San Vito dei Normanni. “La loro presenza diventa 
per noi motivo di gioia, di condivisione e di arricchi-
mento culturale - continua - Possa questo nuovo arrivo 
far nascere in noi il desiderio di costruire relazioni 
solide e interculturali, nella certezza che i nuovi incon-
tri spalancano i nostri occhi su finestre di umanità la cui 
conoscenza diventa per tutti una nuova tappa per 
costruire un mondo di pace”.
 “Caro ti sia l'uomo che viene da lontano. Venera in lui 
la distanza. La distanza è come un'allusione all'infinito. 
Mi piace citare Lanza del Vasto (Shantidas, servitore 
della pace, come lo definì Gandhi), che è uno dei padri 
illustri di questa terra, per darvi - a nome dell’intera 
comunità cittadina - il più cordiale benvenuto”: così ha 
accolto la famiglia siriana Silvana Errico, sindaco del 

Comune di San Vito. E ha aggiunto: “San Vito dei Nor-
manni, forte dell’insegnamento di Lanza del Vasto, ha 
mostrato più e più volte di saper accogliere e si è sempre 

dimostrata una città aperta, una 
città per la pace e per i diritti 
umani, pienamente rispettosa 
della dignità di ogni persona, 
solidale verso chi ha bisogno, 
attenta all’educazione e alla 
formazione dei più giovani. 
L’esperienza che tutti insieme 
stiamo vivendo ne rappresenta 
un’ulteriore dimostrazione”.
Sono trascorsi due mesi e in 
questa bellissima storia, nono-

stante le tante difficoltà ancora da superare e le continue 
necessità, molte cose stanno cambiando:  Mostafa e 
Amena capiscono abbastanza bene la lingua italiana e 
cominciano a parlarla discretamente; il loro processo di 
integrazione è già ben avviato; le porte della scuola si 
sono aperte all’accoglienza delle piccole Doaa e Gazhal; 
si sono creati veri rapporti di amicizia.
Ma anche la nostra storia inizia a cambiare. Si comincia 
a comprendere che la solidarietà e il volontariato non è 
occuparsi di qualcuno, è camminarci insieme. Il gesto di 
“accompagnare” rappresenta l’unica condizione che ci 
consente, nel rispetto dell’altro, di  riconosce il valore di 
chi ci sta accanto permettendo, di fatto, uno scambio 
continuo. Come scriveva Don Tonino Bello:
“Stare con gli ultimi significa lasciarsi coinvolgere 
dalla loro vita. Prendere la polvere sollevata dai loro 
passi. Guardare le cose dalla loro parte.”
Gianfranco Molfetta 
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Assemblea generale dei soci della Fondazione
Lunedi 26 Aprile ore 18,30

O.D.G. Approvazione del bilancio consuntivo 2020
L’assemblea si terrà in presenza o da remoto secondo

le prossime disposizioni governative su emergenza covid.
Si prega consultare il sito della fondazione

a partire dal giorno 18 aprile p.v.

anno 2021 numero 52 - pag. 8

In un volume omelie e discorsi di cardinali e 
vescovi italiani su don Tonino Bello
Tra i numerosi contributi quelli di Papa Fran-
cesco. Prefazione esclusiva del card. Parolin.

In questi 28 anni trascorsi dalla morte di don 
Tonino Bello sono numerosi i discorsi e gli 
scritti dedicati a lui e ai suoi insegnamenti da 
tanti cardinali e vescovi italiani. I più significa-
tivi e importanti sono ora raccolti in “Caro 
fratello vescovo - Omelie e discorsi su don 
Tonino Bello”, volume di 500 pagine, edizine 
Palumbi, a cura di Vito Angiuli e Giancarlo 
Piccinni. Il libro arriverà in tutte le librerie e 
negli store online nei prossimi mesi. 
“Ritengo che il volume – scrive nell’esclusiva 
prefazione al libro il card. Pietro Parolin, 
segretario di Stato vaticano - giunga nelle 
nostre mani in un momento quanto mai oppor-
tuno: in un tempo segnato fortemente dalla 
sfiducia, dall’incertezza e dalla paura, abbiamo 
bisogno di confrontarci con testimoni capaci di 
infondere speranza e accendere il sogno di un 
riscatto planetario. E se questi testimoni appar-
tengono al nostro tempo, ancora meglio!”.
Il volume si apre, arricchendolo, con i discorsi 
e l’omelia di Papa Francesco pronunciati in 
occasione della storica visita a Molfetta e Ales-
sano nell’aprile 2018, dove si è recato per 
pregare sulla tomba del vescovo in occasione 
del 25° anniversario della dipartita.
Sono tre le sezioni che compongono il libro. La 
prima riporta le omelie e i discorsi di importan-
ti cardinali come Gualtiero Bassetti, presidente 
della CEI, Angelo Amato e Marcello Semera-
ro, rispettivamente prefetto emerito e attuale 
capo della Congregazione delle Cause dei 
Santi, Matteo Maria Zuppi di Bologna, i defun-
ti arcivescovi di Milano Carlo Maria Martini e 
Dionigi Tettamanzi.
Segue poi la sezione con i testi di arcivescovi e 
vescovi della Puglia, la regione di don Tonino, 
dove tra gli altri,oltre a diversi importanti 
contributi del vescovo di Ugento- Santa Maria 
di Leuca, Mons. Vito Angiuli, è presente mons. 
Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari. L’ulti-
ma parte raccoglie i testi degli arcivescovi e 
vescovi del resto d’Italia, tra cui il nuovo 
arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e 
Luigi Bettazzi, partecipante al Concilio Vatica-
no II , già Presidente di Pax Christi nazionale 
ed internazionale. I testi sono divisi per ordine 
alfabetico e cronologico. 
Chiudono l’imponente opera le Bolle di 
nomina di don Tonino a vescovo di Molfetta e 
Ruvo, emanate da San Giovanni Paolo II, e la 

postfazione di Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don 
Tonino Bello”. 
Al termine, l’Indice per argomenti con spunti per le omelie.
Si ringrazia il segretario della fondazione, Professor Vito Cassiano, 
per il fondamentale contributo al volume.
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Chi lo volesse prenotare adesso riceverà  il libro personalizzato con il 
proprio nome scritto come sostenitore appena verrà pubblicato nei 
prossimi mesi:
(contattare il n. 338 9144124 o mail: giancarlopiccinni@yahoo.it)


