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Don Tonino Venerabile
PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE

DEL VENERABILE
MONS. ANTONIO BELLO

O Padre, ricco di misericordia,
che hai colmato dei tuoi doni

il Venerabile don Tonino Bello,
sollecito successore degli Apostoli,

testimone del Vangelo e costruttore di pace,
ti preghiamo di sigillare la sua santità

con la tua divina approvazione,
affinchè rendiamo lode al tuo nome,

attraverso l’imitazione della sua vita virtuosa,
spesa con gioia al servizio dei poveri e degli ultimi.

L’amore che lo condusse in ogni
periferia esistenziale

ci sproni ad alzare lo sguardo verso di te,
per rafforzare la fede, nutrire la speranza e

abbracciare la carità.
Concedici di essere, come lui, Chiesa del Grembiule,

rispondendo, con umiltà e gioia, alla nostra
vocazione.

Alla sua intercessione affidiamo i nostri propositi,
certi di ricevere le grazie che invochiamo.

Per Cristo nostro Signore.
Amen

+ Domenico Cornacchia
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Con don Tonino Bello, Venerabile,
sui sentieri di Isaia.
Il commento del Vescovo Giovanni Ricchiuti, 
Presidente Nazionale di Pax Christi
 
Pax Christi tutta, che lo vide suo indimenticato presi-
dente dal 1985 al 1993, è ricolma di gioia per questa 
bellissima notizia! Grazie al Signore grazie a Papa 
Francesco, e grazie alla Congregazione dei Santi, 
nella persona del Prefetto il Card. Marcello Semera-
ro, per questo dono!
In Assemblea CEI, questa mattina, mentre si propo-
neva che nel cammino sinodale non ci si dimenticas-
se dei poveri, giunge la notizia della venerabilità di + 
don Tonino Bello.
Una notizia che ci incoraggia a continuare il cammi-
no sui "sentieri di Isaia", sentieri di giustizia, di disar-
mo e di pace!
Questa notizia ci carica di ulteriore responsabilità. 
Rilanciare il messaggio profetico di don Tonino, 
evitando il rischio di una gratificazione solo emotiva 
o che possa diventare motivo di una memoria non più 
provocante… Per noi don Tonino ha ancora un mes-
saggio di forte provocazione profetica: “in piedi 
costruttori di pace!”. Ciascuno di noi, tutti insieme 
come Pax Christi, come popolo della pace, come 
chiesa, come comunità, come società civile abbiamo 
il dovere di essere protagonisti di quella cultura di 
nonviolenza attiva, di attenzione ad un mondo che 
sembra scivolare verso il degrado di una violenza 
non più avvertita come pericolo, (e oggi è la giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne!), perché diventata una violenza 
quasi endemica, quotidiana nei rapporti umani, 
personali, sociali, politici, economici, fino ai grandi 
sistemi che sulla violenza vengono a trovare linfa 
vitale per il loro perpetuarsi. C’è un mondo che 
grida: il grido delle vittime delle guerre, combattute 
anche con le armi made in Italy, il grido dei poveri, il 
grido della terra, il grido di chi cerca giustizia, acco-
glienza, di essere riconosciuto nella propria dignità. 
Don Tonino ci chiede di essere popolo in piedi che 
non si rassegna, che non si accontenta di ripetere solo 
parole o frasi che possono solo gratificare ed essere 
autoreferenziali. Oggi papa Francesco ci invita a 
rilanciare questa carica profetica. Ci viene chiesto 
coraggio e parresia. Costruire pace e fraternità nella 
convivialità delle differenze. Pace come sogno 

diurno. Sogno che si realizza con l’impegno di tutti.
Per noi ricordare don Tonino è avere una ‘memoria 
eversiva’, come diceva don Tonino, dello scandalo di 
Gesù che oppone al mondo della violenza il mondo 
della mitezza, del dialogo.  
Don Tonino venerabile! Noi lo sentiamo come spina 
nel fianco per il nostro impegno ad essere ‘contemplat-
tivi’ (con due t) in Pax Christi, con la Casa per la Pace, 
con la rivista Mosaico di pace, con il lavoro di tutti gli 
aderenti. 
Una gioia e una spina che ci impegna insieme, uomini 
e donne che amano la pace.

25 novembre 2021       
Giovanni Ricchiuti 
Presidente di Pax Christi 
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Se solo ci lasciassimo rapire da 
quell'ansia di pace che ha animato il 
tuo passo! Se solo riuscissimo almeno 
a sentire il profumo di una vita che di 
santo ha lo sguardo aperto sul mondo, 
tipico solo di chi conosce il cielo: la 
terra è il riflesso dei colori che la gelo-
sia del cielo vuole mostrare! Se solo 
smettessimo di indossare le tue intui-
zioni profonde e sofferte come orli e 
merletti di oratoria d'accatto! E se riu-
scissimo a condannare a un ergastolo 
ostativo il Narciso che – latitante – 
abita il rifugio sotterraneo delle nostre 
coscienze e ci fa sporgere più per con-
templare i nostri riconoscimenti che il 
semplice bene degli altri, per gli altri e 
a gloria di Dio! Che Bello sarebbe riu-
scire a pregarti con un girotondo vario-
pinto e festoso di bambini piuttosto che 
con il Gregoriano d'ordinanza! E poi 
perdersi nell'abbraccio della vita. 
Venerarti così! Chiedendoti innanzitutto 
la grazia di intuire la filigrana intima 
delle cose. Che poi, il resto, viene da sé. 
E smettere di trattenere qualcosa per 
sé e farsi dono senza riserva. Se solo, 
venerandoti, ci arrendessimo alle cose 
belle in cui hai creduto e che hai inse-
gnato. A proposito oso solo immaginare 
quanto avresti giocato su questa storia 
del "venerabile" che significa "doman-
dare una grazia agli dei" ma che deriva 
spudoratamente da Venere, dea della 
bellezza. Col cognome che ti ritrovi non 
poteva essere diversamente. Avrebbe-
ro dovuto capirlo prima!

Tonio Dell'Olio
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“Don Tonino Bello, vescovo e profeta della pace, è di certo una figura luminosa della santità 
contemporanea. Scorrendo i suoi scritti e ascoltando le testimonianze di quanti hanno conosciuto 
la sua attività pastorale, viene quasi naturale individuare rimandi a gesti, scelte e parole di Papa 
Francesco. Mi sorprendono alcune convergenze spirituali tra questi due uomini di Dio: un amore 
sconfinato per Cristo e l'impegno a conformarsi pienamente alla sua volontà, l'invito alla fraterni-
tà universale scandito dalla ricerca continua del dialogo franco con tutti, la preferenza per i 
poveri accompagnata da uno stile di vita essenziale e sobrio, il desiderio ardente della pace unito 
ad un accorato appello al disarmo. E ancora: la passione per una chiesa missionaria e soprattutto 
serva, l'accoglienza umile e generosa dello straniero e del migrante, la lettura lucida e realistica 
del mondo, illuminata dalla speranza di una nuova primavera. E si potrebbe continuare. La verità 
è che gli uomini che profumano di Vangelo si rassomigliano”. 
(dalla Prefazione del Card. Pietro Parolin)

“Don Tonino ci richiama a non 
teorizzare la vicinanza ai 
poveri, ma a stare loro vicino, 
come ha fatto Gesù, che per 
noi, da ricco che era, si è fatto 
povero (cfr. 2Cor 8,9). Don 
Tonino sentiva il bisogno di 
imitarlo, coinvolgendosi in 
prima persona fino a sposses-
sarsi di sé. Non lo disturbava-
no le richieste, lo feriva l'indif-
ferenza. Non temeva la man-
canza di denaro, Ma si preoc-
cupava per l'incertezza del 
lavoro, problema oggi ancora 
tanto attuale. Non perdeva 
occasione per affermare che 
al primo posto sta il lavoratore 
con la sua dignità, non il pro-
fitto con la sua avidità. Non 
stava con le mani in mano: 
agiva localmente per seminare 
pace globalmente, nella con-
vinzione che il miglior modo 
per prevenire la violenza e 
ogni genere di guerre è pren-
dersi cura dei bisognosi e pro-
muovere la giustizia”.

Franciscus 
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“Il  futuro  è  nelle  radici”
L’ultima  benedizione  di  don  Tonino  Bello  al  popolo  
di  Alessano (testo inedito)
Introduzione
Anche dopo il suo insediamento come vescovo a 
Molfetta don Tonino amava rientrare spesso al suo 
paese natio, Alessano, per rinfrancare il corpo e lo 
spirito negli affetti familiari, per rituffarsi nelle 
viuzze dell’infanzia, per soffermarsi in piazza a con-
versare con la gente rinsaldando vecchie amicizie e 
creandone di nuove.
Due erano poi gli appuntamenti ai quali, compatibil-
mete con i suoi doveri ed i suoi impegni istituziona-
li, cercava di non mancare mai: la festa patronale ed 
il pellegrinaggio al santuario della Madonna di 
Leuca.
Il pellegrinaggio di circa 13 km. dalla chiesa madre 
di Alessano al santuario della Madonna de finibus 
terrae, iniziato nel 1978 grazie ad una felice intuizio-
ne del parroco don Gigi Ciardo, partiva alle 3 del 
mattino del 13 Agosto, arrivava a destinazione intor-
no alle 6,30 e si concludeva con la concelebrazione 
della Santa Messa. Data la sua ardente devozione 
mariana, don Tonino apprezzava moltissimo questo 
omaggio alla Santa Vergine e da parroco di Tricase 
aveva mantenuto viva la preesistente tradizione del 
pellegrinaggio dalla chiesa della Natività al santua-
rio della Madonna della Serra il giorno dell’Assunta. 
Anche da vescovo cercava di non mancare al pelle-
grinaggio alessanese: di solito si metteva in coda, 
sempre “sul passo degli ultimi”, senza particolari 
segni di distinzione, pregando e cantando come un 
semplice fedele, chiaccherando amabilmente nei 
momenti di pausa, confessando chiunque gliene 
facesse richiesta.
Anche la festa patronale in onore di S. Trifone, che 
si celebra l’ultima domenica di Luglio subito prima 
della “fera nova” del lunedì successivo, ha registrato 
spesso la partecipazione di don Tonino. In quel 1992 
la festa cadeva il 26 luglio. Sebbene già minato nel 
fisico dal male che a meno di un anno di distanza lo 
avrebbe portato alla morte, don Tonino celebra la 
messa vespertina e subito dopo guida la processione 
che si snoda per le vie del paese con la statua del 
santo e la sacra reliquia. La processione si conclude 
davanti alla chiesa. Il vescovo sale sul palco allestito 

per il concerto bandistico ed illuminato dalle tradizio-
nali luminarie, esso stesso parte integrante della festosa 
coreografia, e da lì rivolge ai concittadini un breve 
saluto di auguri e di benedizione. Pochi in quel 
momento potevano presagire che quella sarebbe stata 
l’ultima benedizione del suo illustre figlio all’amato 
paese.
La breve predica, della durata di poco superiore ai 5 
minuti, traboccante di affetto, si riassume in un accora-
to appello ai concittadini perché, recuperando il sapore 
delle proprie radici, sappiano superare gli attuali dissi-
di e si aprano alla speranza di un futuro migliore. Il 
discorso, duro nella sostanza sebbene declinato sempre 
in positivo senza mai alzare il tono della voce e senza 
mai sfociare nell’aperta rampogna che, oltre ad essere 
estranea alla forma mentis ed allo stile pastorale di don 
Tonino, sarebbe stata in contrasto con il clima della 
festa ed avrebbe rovinato la gioia sincera dell’incontro, 
va indubbiamente interpretato prioritariamente in 
chiave affettiva e religiosa: le radici sono soprattutto 
gli affetti, gli ambienti familiari; la speranza è proietta-
ta sullo sfondo di un giorno in cui tutte le lacrime 
saranno asciugate dal volto degli uomini. Ma per 
cogliere tutte le implicazioni delle allusioni dell’orato-
re, come per es. l’invito a superare i contrasti per non 
bloccare la crescita della città, bisogna tener presente la 
storia specifica di Alessano e la sua situazione socio-e-
conomica, non dissimile in quel momento da quella 
attuale.
Collocata al centro del Capo di Leuca, Alessano è stata 
storicamente punto di riferimento per tutti i paesi del 
Capo. Sede vescovile dal tardo Medioevo (probabil-
mente dalla fine del XII sec.) fino al 27.6.1818, anche 
nell’ultimo dopoguerra la cittadina conservava un 
ruolo di primazia nei confronti dei comuni viciniori. 
Ancora verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso, 
nonostante la forte emigrazione che ha dissanguato il 
paesino salentino insieme con tutto il Meridione d’Ita-
lia, Alessano ospitava la Scuola Media, il Liceo Classi-
co, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, la Pretu-
ra, l’Ufficio del Registro, l’Ufficio delle Imposte, 
l’Ufficio Postale. A cavallo tra gli anni ’60 e gli anni 
’70 tutte queste istituzioni, ad eccezione della Scuola 
Media e dell’Ufficio Postale, hanno abbandonato Ales-
sano o per operazioni di accorpamento o per semplice 
trasferimento in altri comuni, provocando o confer-
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mando la decadenza della cittadina incapace di 
opporsi al fenomeno disgregatore a causa delle rivali-
tà interne e dei troppi dissidi bollati appunto da don 
Tonino. Ancora oggi si dice con amara ironia che “gli 
alessanesi sono amanti dei forestieri”, per non dire 
che sono invidiosi dei successi dei propri compaesa-
ni.
Il tono familiare del discorso si coglie anche nel 
ricorso ad un linguaggio semplice, sempre nitido e 
gradevole, ma privo dei vertiginosi giochi di parole e 
del fiume di metafore che caratterizzano di solito 
l’eloquenza toniniana. Le metafore in serie, in realtà 
abbastanza sobrie, compaiono solo nella chiusa del 
discorso particolarmente calda ed appassionata.
Valerio Ugenti

Testo
Prima di dare la benedizione con la reliquia del corpo 
di S. Trifone, vorrei dire, così, un pensiero.
Abbiamo attraversato le strade della nostra città con 
l’immagine del santo e io sono convinto che il nostro 
protettore è entrato in tutte le case per benedirle, per 
rafforzare i propositi di impegno, di solidarietà, per 
ricomporre le spaccature che probabilmente comin-
ciano ad incrinare la tenuta di tante famiglie. Io sono 
certo che il nostro protettore S. Trifone non rimane 
inerte di fronte alla supplica del suo popolo di Ales-
sano che tutt’oggi, in questi giorni anzi, lo ha implo-
rato perché scenda tanta pace e tanta serenità sulla 
nostra convivenza.
Ho visto tantissima gente, tanti alessanesi che sono 
venuti da lontano. Oggi ho stretto tante mani io 
proprio di persone che come me vivono lontano. Io 
sono un po’ il rappresentante di tutti gli alessanesi 
che vivono fuori nel corso dell’anno.
Questa sera, facendo questa processione e passando 
attraverso tante strade della nostra città, anch’io sono 
tornato indietro, alle radici. Nel 1968, durante le 
rivolte proprio del ’68, davanti ad una parete della 
Università della Sorbona di Parigi c’era scritto 
proprio così: “Il futuro è nelle radici”.
Io credo che anche noi il futuro della nostra città, il 
futuro della nostra convivenza, ma anche il futuro 
della nostra libertà, il futuro della nostra vita, possia-
mo trovare soltanto se saremo capaci di ricuperare le 
radici. Io vorrei invitare un’altra volta, un altro anno 
tutti gli alessanesi che vivono fuori a venire in questa 
processione, perché è bellissima: non soltanto è 

un’immersione nel passato, non soltanto è un ricupero 
del sapore dolce e amaro delle radici di un tempo; 
vedere tanti visi, tante strade, tanti cortili, tante corti, 
tante cose rifatte ma anche tante cose antiche; speri-
mentare ancora una volta la dolcezza di un tramonto 
d’estate, vedere cioè il sole indorato sulle alture dei 
Cianci; ascoltare la musica; vedere gli abeti, sempre 
quelli, sempre ritti, che indicano il cielo. È non soltanto 
un tuffo nella poesia, un tuffo nel sentimento, un tuffo 
nel passato; non è soltanto un ricupero delle ..., ma è 
trovare la speranza per riprendere il cammino con mag-
giore alacrità perché verranno tempi migliori, così 
come abbiamo detto nell’omelia questa sera in chiesa, 
verranno tempi migliori per tutti, noi lo sentiamo.
È per questo che oggi abbiamo invocato S. Trifone, 
protettore della nostra città, perché ci aiuti in questo 
ricupero della speranza, perché possiamo essere capaci 
anche di organizzare la speranza, perché la speranza 
c’è, però probabilmente occorre organizzarla, bisogna 
mettersi tutti quanti insieme. Ecco perché io vorrei 
farlo a tutti gli alessanesi che si vogliano più bene tra di 
loro, che lascino sparire tante discordie che a volte in 
inutili bracci di ferro bloccano la crescita della nostra 
città.
Vorrei invitarvi tutti quanti, carissimi fratelli, amici, 
perché abbiate a ricomporre anche tutti i dissidi tra 
famiglia e famiglia, tra parenti e parenti, per vivere 
davvero in pace. Non è un momento, vedete ... Questo 
è un momento di festa. Vedete quante luci ci sono, 
quanti canti, la banda, quanti vestiti a festa, quanti 
vestiti nuovi, quante strette di mano. Questo è soltanto 
un segno, uno spezzone, un frammento, una scintilla 
della festa che vivremo un giorno per sempre nel cielo, 
quando la festa non tramonterà mai, non verrà mai la 
fine, sarà sempre così. Questo è soltanto un’anticipazi-
one. Questo è il nostro destino, per tutti. Verranno 
tempi in cui non ci sarà né morte né pianto né lutto e 
tutte le lacrime saranno asciugate dal volto degli 
uomini.
Ecco perché, carissimi fratelli, tutti quanti, io vi auguro 
tanta prosperità, tanta pace a tutti quanti voi, alle vostre 
case, alle vostre famiglie, ai vostri parenti vicini e 
lontani. Vorrei fare tanti auguri a coloro che non sono 
potuti venire quest’anno per godere con tutti i cittadini 
di questa festa. Vorrei fare un augurio a voi alessanesi 
che abitate perennemente in città, qui, ma anche a tutti 
coloro che sono venuti da fuori, gli alessanesi che 
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vivono fuori. Vorrei fare anche tanti 
auguri ai nostri amici forestieri che 
sono venuti per partecipare con noi a 
tanta letizia. Il Signore abiti sempre 
con voi, il vento vi soffi sempre alle 
spalle e, se dovete attraversare tunnel 
oscuri, il vostro cuore non abbia mai 
a temere nella consapevolezza che 
c’è Lui e che il Suo bastone e il Suo 
vincastro vi daranno sicurezza e la 
terra su cui voi poggiate i piedi possa 
sempre fiorire e le benedizioni degli 
amici scendano nella vostra anima 
come rugiada di primo mattino e, 
finché non ci incontreremo ancora 
una volta, il Signore vi conservi nel 
cavo della sua mano.
Tanti auguri!

Don Tonino
Alessano 26 Luglio 1992


