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L’inferno in Europa
Shock da futuro di Don Tonino Bello

Non voglio fare l'apocalittico, però ci 
sono degli << input >> collettivi che 
accorciano la speranza e provocano i 
cosidetti << shock da futuro >>. Ne 
enumero alcuni. [ ]

Prima di tutto l'impoverimento pro-
gressivo dei 
poveri.

Esiste un ordine 
mondiale marcato 

da una profonda 
disuguaglianza .... Il 

mondo è diviso in 
due parti . Diceva 

Josuè De Castro: " c'è  
una parte che non dorme perchè ha  fame  
e l'altra parte che non dorme perchè ha 
paura di quelli che hanno fame ". Se tutti 
gli uomini della terra che muiono di fame si 
dessero una mano, cingerebbero l'equatore 
venti volte.

Un altro elemento è la minaccia atomica.

Einstein diceva : "La liberazione dell'atomo 
ha cambiato tutto, fuorchè il nostro modo di 
pensare ". Così andiamo alla deriva, verso 
una catastrofe senza precedenti. Dopo Hiro-
shima l'umanità ha preso per la prima volta 
coscienza del fatto che può auto- distrugger-
si. Nel mondo ci sono,  accertate , 80.000 

testate nucleari, ognuna della quali ha un potenziale 

Tacciano le armi! di Don Giovanni Ricchiuti
Abbiamo accolto l’invito di Papa 
Francesco per la giornata di preghiera 
e digiuno per la pace, ieri, Mercoledì 
delle Ceneri. Un invito anche alla con-
versione. Mi unisco al dolore per le 
vittime di questa guerra in Ucraina, e 
di tutte le guerre. Dalle tante coscien-
ze, da numerose piazze d’Italia sale 
sempre più 
forte il grido di 
pace e di no alla 
guerra. Si chiede 
il non coinvolgi-
mento del nostro 
Paese nel conflitto 
né con armi e né 
con preparazione di 
uomini. 
Certo, la condanna all’aggressione ope-
rata da Putin è totale. La guerra è sempre 
una tragedia. Ma non possiamo con 
questo dimenticare, o peggio ancora 
assolvere, la NATO (di cui l’Italia fa 
parte) dalle sue gravi responsabilità.
Sono sconcertato dalla decisione del 
Governo e del nostro Parlamento di invia-
re armi all’Ucraina. E, ancora di più, resto 
senza parole leggendo le dichiarazioni del 
nostro ministro della difesa, Lorenzo  
Guerini, su La Stampa di oggi, che  oltre a 
ritenere uno scenario possibile una guerra 
che può durare 10-20 anni, alla domanda 
del giornalista sulla decisione della Ger-
mania di aumentare le spese militari fino al 2% del 
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Pil, risponde: “Noi abbiamo un trend in crescita da 
quando sono ministro: da settembre del 2019 a oggi, 
il bilancio della Difesa è cresciuto di oltre 3 miliardi 
e mezzo, siamo all’1,4% del Pil. Si tratta di fare più 
investimenti per presidiare un pezzo della nostra 
sovranità nazionale e tecnologica». 
No, Signor Ministro, “mostrare i muscoli” non può 
essere, e non potrà esere la strada che porta alla pace!  
Io non ci sto! E con me credo tantissime donne e 
uomini di buona volontà, di Pax Christi e non solo. 
Che credono e vogliono la pace. “Se vuoi la pace, 
prepara la Pace, non la guerra!” Mi sembra che qui si 
vedano ben chiari i grandi interessi delle lobby delle 
armi. Non per niente da tempo sono in aumento le 
spese militari. Non ci sono i soldi per tante necessità 
ma per le armi si trovano sempre. E si decide addirit-
tura di destinarle a zone di guerra, rendendoci, 
secondo alcuni esperti analisti, un Paese ‘belligeran-
te’.
Proprio un anno fa, papa Francesco nel suo viaggio 
in Iraq affermava, a Ur dei Caldei,: “Un’antica profe-
zia dice: «Verranno giorni in cui spezzeranno le loro 
spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno 
falci. E un popolo non alzerà più la spada contro un 
altro popolo” (Is 2,4). Questa profezia non si è realiz-
zata, anzi spade e lance sono diventate missili e 
bombe!”.
Come cittadino che fa riferimento alla Costituzione 
Italiana (Art. 11) che ripudia la guerra, e da credente 
e vescovo che fa riferimento al Vangelo, credo sia 
mio e nostro dovere offrire solidarietà umana e acco-
glienza a chi fugge dalla guerra, ma è altrettanto 
doveroso un impegno deciso e radicale contro l’irra-
zionalità e   l’immoralità di ogni guerra e la sua 
preparazione. Non possiamo versare benzina sul 
fuoco. E’ questa è la conversione che vogliamo chie-
dere anche in questo tempo quaresimale.
Pax Christi sarà a Roma il prossimo 5 marzo con 
tante donne e uomini per chiedere pace. 
Mi auguro che allo jus in bello si sostituisca il Diritto 
Internazionale alla Pace.

Don Giovanni Ricchiuti 
Presidente Nazionale di Pax Christi

infinitamente più grande della bomba atomica scop-
piata a Hiroshima o a Nagasaki. Il potenziale di una 
sola delle più piccole di queste testate, tradotto in 
tritolo, caricherebbe un treno merci lungo 640 chilo-
metri, con la locomotiva a Roma e l'ultimo vagone a 
Milano. Ogni abitante ha a disposizione cinque quin-
tali di tritolo: questa è la logica.[ ] Il 40% delle spese 
totali per la ricerca scientifica nel mondo è impegna-
to per scopi bellici; il 25% del personale scientifico è 
impegnato in attività di carattere militare. Queste 
cose sono incredibili. La cosidetta << iniziativa di 
difesa strategica >> viene a costare un milione e 
quattrocentomila lire a testa, per tutti gli abitanti 
della terra, compresi quelli che muoino per fame.  
Per non entrare nel discorso del commercio delle 
armi sul quale, anche come chiesa, continuiamo a 
stare zitti. [  ] Quanta tristezza! Non perchè abbiamo 
visto partire i nostri uomini in assetto di guerra, ma 
perchè abbiamo visto tornare, ad uno a uno, con 
inesorabile puntualità, gli argomenti di una logica di 
violenza che pensavamo esiliati per sempre dal 
nostro costume. Ci siamo illusi.[ ] Dobbiamo ricono-
scere purtroppo  che tra noi, nonostante il multilo-
quio, quella della pace rimane ancora una cultura 
debole.
Oltre alla minaccia dei poveri e a quella atomica c'è 
un altro pericolo: la minaccia cibernetica.
Intendo parlare dell'uomo programmato, del mondo 
orwelliano, dove tutto è programmato dal << Grande 
Fratello >> , per cui non esiste più la nostra originali-
tà, la nostra creatività, la fantasia, l'estro....

Infine c'è la minaccia del degrado ecologico.
Anche qui non c'è bisogno di aggiungere molto per 
far capire a tutti quanti che la terra muore. Quanti 
minuti ci separano dalla mezzanotte? Sta venendo 
meno la cultura  della in-nocenza.  ( dove  << in>> è 
la negazione ), che dovremmo invece riscoprire, 
coltivare nei confronti della natura.
Oggi contro il popolo c'è la minaccia atomica, delle 
armi, dell'ingiustizia, contro la terra c'è la minaccia 
del disastro ecologico.
                       
Don Tonino Bello
Padova 1987

L’inferno in Europa



anno 2022 numero 54 - pag. 3

1. Don Tonino è da sempre considerato un santo dalla 

gente di Puglia e non solo. Ora è stato dichiarato 

Venerabile: che cosa significa tutto questo?

Tra le due realtà c’è senz’altro un legame, un rapporto se 

non altro temporale e mi spiego. Nella Chiesa cattolica 

l’avvio di una causa per la beatificazione e canonizzazio-

ne abitualmente prende sempre occasione da una cosid-

detta “fama di santità” riguardo un/una fedele: 

intendo dire che prima di aprire il procedi-

mento che potrebbe condurre alla beatifica-

zione è quindi sempre necessaria una certa 

“fama di santità” della persona, ovvero l’opi-

nione comune della gente secondo cui la sua 

vita è stata integra, ricca di virtù cristiane. 

Quelli che hanno conosciuto la persona parla-

no dell’esemplarità della sua vita, della sua 

influenza positiva, della sua fecondità aposto-

lica, della sua morte edificante. È a partire da 

ciò che un vescovo dà avvio a un processo 

canonico e da allora quel/quella fedele è chia-

mato Servo/a di Dio. È pure costituito un 

«tribunale», ossia un organismo dove si 

raccolgono le testimonianze orali delle perso-

ne che hanno conosciuto il Servo di Dio e 

possono raccontare con precisione fatti, 

eventi, parole; in tale sede si raccolgono pure 

tutti i documenti e gli scritti riguardanti il 

Servo di Dio. Tutto il materiale raccolto, orga-

nizzato e sistemato viene inviato alla Congre-

gazione delle Cause dei Santi dove è studiato da un 

gruppo di teologi e, se è il caso, da una Commissione di 

storici. Se questi voti risultano favorevoli (almeno in 

maggioranza qualificata), il dossier è sottoposto ad un 

ulteriore giudizio dei Vescovi e dei Cardinali della Con-

gregazione. Se anche il giudizio di questi ultimi è favore-

vole, il Santo Padre autorizza la promulgazione del 

Decreto sull’eroicità delle virtù (o sul martirio, quando è 

il caso). Il Servo di Dio diviene così «venerabile», gli 

viene riconosciuto, cioè, di aver vissuto le tre virtù teolo-

gali (fede, speranza e carità) e le quattro virtù cardinali 

(prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) in grado 

“eroico”. In tal modo la dichiarazione di venerabilità 

chiude positivamente una fase il vista della beatificazio-

ne.

2. Il percorso di don Tonino verso la santità continua... 

Certo che prosegue, ma da una prospettiva diversa e com-

plementare. Fino ad oggi quello che è stato principalmente 

in esame è stata la sua vita di cristiano, di sacerdote e di 

vescovo; è stata la sua predicazione del Vangelo; sono 

stati la sua testimonianza coerente e credibile di discepolo 

di Gesù nella Chiesa e nel mondo, l’esercizio della carità, 

la capacità di discernimento, la sua passione per il regno di 

Cristo di giustizia, 

di amore e di 

pace. Dopo la 

dichiarazione di 

venerabilità si 

potrebbe dire che 

la mano passa a 

noi! Papa France-

sco in suo inter-

vento del 2019 

disse che «la testi-

monianza dei 

Beati e dei Santi 

ci illumina, ci 

attrae e ci mette 

anche in discus-

sione, perché è 

“parola di Dio” 

incarnata nella 

storia e vicina a 

noi». Si tratta 

dunque, anche nel 

caso di don Tonino di vedere se davvero la sua testimo-

nianza ci coinvolge e ci aiuta a maturare nella vita cristia-

na. Uno spazio dove questo si rivela è la preghiera e 

l’invocazione. Umanamente ci accade spesso, quando 

siamo in un momento di prova o di difficoltà, di rivolgerci 

a delle persone nelle quali abbiamo fiducia ed a cui voglia-

mo bene per avere un aiuto, un conforto. La richiesta di un 

miracolo rivolta a Dio per intercessione del Servo, o Serva 

di Dio, dichiarati Venerabili, si inserisce in tale contesto. 

Nello stesso intervento che ho citato prima Francesco 

disse: «Ci vuole un miracolo perché è proprio il dito di 

Dio lì. Senza un intervento del Signore chiaro, noi non 

possiamo andare avanti nelle cause di canonizzazione». 

La fase in cui si è entrati con la dichiarazione di venerabi-

lità è appunto questa.

3. Adesso che cosa farà ora la Congregazione delle 

Don Tonino verso gli onori degli altari
Intervista al cardinale Marcello Semeraro,
prefetto della Congregazione per le cause dei santi 
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Cause dei Santi della quale è Prefetto? Come 

funziona il processo?

Come ho appena detto è ora necessario che 

venga riconosciuto un miracolo, dovuto all’inte-

rcessione del venerabile Antonio Bello. Questo 

evento miracoloso in genere è una guarigione 

ritenuta scientificamente inspiegabile, giudicata 

tale da una commissione medica convocata dalla 

Congregazione delle Cause dei Santi e composta 

da specialisti sia credenti sia non credenti. 

Importante, ai fini del riconoscimento, è che la 

guarigione sia completa e duratura, in molti casi 

anche rapida. Sotto il profilo teologico è neces-

sario provare che ciò sia accaduto a seguito di 

una invocazione, sicché si possa riscontrare uno 

stretto rapporto fra questa e l’evento ritenuto 

miracoloso. Una volta appurato e provato tutto 

questo, anche sul miracolo si pronunciano i 

Vescovi e i Cardinali della Congregazione, e il 

Santo Padre autorizza il relativo decreto. Così il 

Venerabile può essere Beatificato. In seguito a 

questa proclamazione, il Beato è iscritto nel 

calendario liturgico della sua diocesi o della sua 

famiglia religiosa, nel giorno anniversario della 

morte o in un giorno che si ritenga particolar-

mente significativo.

4. Qual è, se così possiamo dire, la cifra più 

significativa della santità di don Tonino? Può 

fare qualche esempio?

C’è un testo dello stesso don Tonino, che ci 

permette di entrare nell’intimo del suo essere 

discepolo di Gesù e anche di cogliere l’ideale di 

santità che egli ha perseguito. Si tratta dell’ini-

zio di un suo messaggio all’Azione Cattolica 

diocesana in occasione dell’annuale festa 

dell’adesione. Nel caso si trattava del 1990 e 

dice così: «Siate soprattutto uomini. Fino in 

fondo. Anzi, fino in cima. Perché essere uomini 

fino in cima significa essere santi. Non fermate-

vi, perciò, a mezza costa: la santità non sopporta 

misure discrete». Da questa frase possiamo 

cogliere anzitutto un aspetto: che la santità era 

per don Tonino un cammino, un percorso, una 

salita. Egli era perfettamente consapevole che – 

per parafrasare una ben nota espressione di 

Tertulliano, e siamo così nel secondo secolo – «santi non si 

nasce, ma si diventa». Non si tratta né di antropologismo né di 

titanismo, bensì e semplicemente di “cristomimesi”, ossia di 

imitazione di Cristo. L’et homo factus est, il «si è fatto uomo» del 

Figlio eterno di Dio era il suo modello. Sulla base di questo 

divino modello – scrisse in altra occasione ai catechisti della 

Diocesi – tutti noi siamo chiamati a «intraprendere quella diffici-

le carriera di “umanità” nella quale pensavamo di essere, per 

diritto di nascita, professionisti consumati, mentre siamo costretti 

a riconoscerci appena novizi, alle prese con le prime regole 

dell’apprendistato». Su questo punto proprio papa Francesco 

nell’esortazione sulla chiamata alla santità che porta il titolo di 

“Gaudete et exsultate” scriverà che la santità non ci rende meno 

umani, perché è l’incontro della nostra debolezza con la forza 

della grazia. Francesco conclude con la famosa espressione di 

León Bloy: «nella vita non c’è che una tristezza: quella di non 

essere santi». Don Tonino, invece, implicitamente citava Paolo 

VI nel suo discorso all’ONU del 4 ottobre 1965 e diceva che 

essere santi voleva dire essere «esperti in umanità». Il cristocen-

trismo dell’ideale di santità di don Tonino si svela in quest’altra 

sua frase: «essere uomini fino in cima, senza fermarsi a mezza 

costa, significa non solo essere santi come lui [Cristo], ma capire 

che il Calvario è l’ultima tappa di ogni scalata. E che la Croce non 

è la sconfitta dell’uomo, ma la vetta gloriosa di ogni carriera».

5. Chi è don Tonino per Lei?

Quando ho conosciuto don Tonino io ero sacerdote da pochi mesi 

ed ero nel Seminario diocesano a Lecce come vice-rettore del 

gruppo di seminaristi di ginnasio, tra i quali c’erano alcuni prove-

nienti dal Seminario di Ugento. Era il 1971/72 e don Tonino 

(educatore anch’egli nel seminario della sua Diocesi) veniva 

periodicamente a incontrarli personalmente e seguire il loro cam-

mino di crescita. Notavo in lui l’attenzione alla persona, alla 

Don Tonino verso gli onori degli altari
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singola persona! Poi lo ritrovai a Molfetta, quando vi 

giunse come vescovo, mentre io ero già da diversi 

anni docente nel Pontificio Seminario Regionale. 

Riprendemmo così i nostri contatti, anche perché 

egli giungeva periodicamente nel Seminario come 

delegato della Conferenza Episcopale. Fu in quelle 

circostanze che ebbi modo di meglio conoscerlo 

dialogando con lui delle sue scelte pastorali che 

gradualmente sognava e realizzava. All’epoca io 

non immaginavo per nulla di essere chiamato al 

ministero episcopale. Avvenne cinque anni dopo la 

sua morte. In quegli anni io vedevo il mio impegno 

di sacerdote concentrato nello studio, nella ricerca e 

nell’insegnamento della teologia e sotto questo 

aspetto ciò che fortemente mi impressionò fu il 

legame che egli attuava tra preghiera e studio. La 

scrivania di don Tonino era sistemata in cappella: 

ciò che egli ha scritto lo è stato in massima parte 

davanti al Tabernacolo. Non soltanto gli scritti, ma 

pure l’azione pastorale. Lo disse subito ai suoi sacer-

doti nella prima messa crismale da lui presieduta nel 

giovedì santo 1983: «Se non teniamo gli occhi fissi 

su di Lui, non faremo mai una autentica pastorale di 

comunione… La pastorale non si fa con la ciberneti-

ca. Si fa abbeverandosi alla fontana della comunione, tenendo 

fissi gli occhi su di Lui morto e risorto. Tradotto in termini 

concreti, tutto questo significa riscoprire il valore dell’intimità 

con Gesù Cristo». In quegli anni, don Tonino era questo per 

me e per il ministero teologico che allora svolgevo: l’esempio 

di avere in Cristo la fonte della verità e della vita. 

6. Ricorda di quella volta di don Tonino a Sarajevo? Qual 

è il significato profondo di quel viaggio, secondo lei?

Quando don Tonino si recò a Sarajevo era negli ultimi mesi 

della sua vita. In quel periodo egli, consapevole della gravità 

della sua malattia, decise di non farsene dominare. Volle 

anche andare in Francia per farsi curare.  In una lettera scritta 

da Alessano alla Chiesa di Molfetta lo ricordò egli stesso: 

«Dopo che ho fatto tre cicli di chemioterapia, mi sono recato a 

Parigi per una visita presso l’ospedale «Gustave Russie». Lì 

mi hanno sospeso la chemioterapia… Tra qualche giorno 

andrò a Roma, al Gemelli, per concordare tempi e modalità 

per questo nuovo trattamento». Mentre, tuttavia, cercava per 

se stesso una cura fisica, progettò e realizzò il viaggio a 

Sarajevo per prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in soffe-

renza. In un articolo pubblicato sul quotidiano Avvenire scris-

se: «Domani probabilmente questa nostra spedizione non 

violenta nel cuore della guerra farà pressione presso le nostre 

Don Tonino verso gli onori degli altari



anno 2022 numero 54 - pag. 6

ambasciate perché anche l’Italia accolga qualche miglia-

io di profughi. Sarebbe una bella sigla di speranza, 

ammessa dalle nostre autorità governative per conferma-

re fino in fondo l’adesione alla carta dei diritti umani e 

soprattutto per trasformare questa adesione in gesti 

concreti di solidarietà». Il tema dei profughi, dopo 

vent’anni da quei giorni, ha ben altra dimensione! Rien-

trato da Sarajevo don Tonino ne parlò come di una utopia 

realizzata. «L’avventura di Sarajevo – scrisse – ci ha 

fatto capire è che il popolo della pace non si esprime più 

con gli slogan ma è entrato in uno spessore di concretez-

za e che cinquecento persone abbiano deciso di rischiare 

la pelle, penetrando in Sarajevo, forse nel momento più 

duro della sua storia di guerra, è il segno profetico che il 

futuro può cambiare davvero».

7. Secondo molti osservatori ci sono convergenze fra 

don Tonino san Francesco d'Assisi...

Don Tonino era terziario francescano e francescano lo 

era nel cuore e nello stile. Si stava dicendo di Sarajevo. 

Ecco, egli disse che il cammino verso Sarajevo aveva 

come suo celebre precedente l’irruzione di Francesco 

d’Assisi nel campo militare di Damietta, in Palestina 

presidiata dal sultano Melik el Kamil. Egli voleva ripete-

re il gesto di Francesco e come lui intendeva sottolineare 

che con il richiamo alla tragicità della violenza non si 

sarebbero mai risolti i problemi dei popoli. La sua fiducia 

era che la convivialità delle differenze avrebbe preso il 

posto degli assurdi scenari della segregazione, dell’odio 

razziale, e delle chiusure a riccio nelle proprie rassicu-

ranti identità. Erano questi i sentimenti francescani coi 

quali partì per Sarajevo.

8. E molte convergenze fra monsignor Bello e il Papa 

(Quali sono?) Del resto si racconta che in occasione 

del viaggio apostolico di Sua Santità in Perù, nel 

gennaio 2018, dunque prima del suo viaggio a Molfet-

ta e Alessano, Francesco avesse sul comodino un libro 

di don Tonino: "Maria donna dei nostri giorni". 

Io non ero nella stanza da letto del Papa per confermare o 

smentire quella voce! La sua «sintonia» con don Tonino 

può ravvisarsi, pur nella diversità delle persone, delle 

loro storie personali e delle stagioni, nella scelta del Papa 

di recarsi ad Alessano e a Molfetta e confermare attraver-

so la lettura dei due testi che egli pronunciò in quei 

luoghi. Il Papa, però, nei suoi viaggi ha scelto pure altre 

mete. Per rimanere in Italia si pensi alla visita alla tomba 

di don Lorenzo Milani a Barbiana nel giugno 2017 ed 

anche a quella di don Primo Mazzolari a Bozzolo. I gesti 

del Papa non vanno colti come l’indicazione di una identi-

tà, bensì come indicazione di vie percorrendo le quali si è 

discepoli e testimoni di Cristo nel proprio tempo. Ciò 

premesso, ricorderò che nella mia Omelia pronunciata a 

Molfetta, in occasione della lettura del decreto di venerabi-

lità, ho fatto un parallelo fra due testi: uno di mons. Bello, 

dall’ultima omelia nella messa crismale del 1993 («amate i 

poveri. Amate i poveri perché è da loro che viene la salvez-

za, ma amate anche la povertà») e l’altro del Papa, il quale 

eletto solo da poche ore sulla Cattedra di Pietro, descrisse 

agli operatori dei media il gesto compiuto in conclave dal 

Card. Hummes («E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: 

“Non dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata 

qui: i poveri, i poveri»). Io credo che qui non sia in questio-

ne la somiglianza del Papa con don Tonino Bello, o vice-

versa, bensì la tensione dell’uno e dell’altro verso Cristo. 

In “Evangelii gaudium” Francesco aveva scritto che tutti 

noi «siamo chiamati a scoprire Cristo nei poveri, a prestare 

ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere 

loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la 

misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso 

di loro». Il testo il Papa lo ha ripreso nel suo messaggio per 

la quinta Giornata dei poveri, lo scorso mese di novembre, 

ed ha aggiunto che «i poveri sono sacramento di Cristo, 

rappresentano la sua persona e rinviano a Lui». In fin dei 

conti, per un cristiano non è importante quanto uno somigli 

all’altro, ma quanto ciascuno si fa somigliante di Cristo.

Don Tonino verso gli onori degli altari

*intervista di Cenzio Di Zanni, parzialmente 
pubblicata su Repubblica Bari del 27 gennaio scorso
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Ci sono cerimonie che hanno cerimoniali da 

osservare. Quelle che attingono alle liturgie 

religiose o a riti consumati nei luoghi sacri 

della fede, si portano dietro gesti che simbo-

licamente rimandano a significati che 

alludono e indicano messaggi che hanno 

segni potenti, nel senso che hanno il potere 

di significare anche altro.

I segni del potere e il potere dei segni. Su 

questo gioco di parole don Tonino Bello, 

dichiarato venerabile dalla Chiesa non meno 

di una settimana fa, si è giocato la sue scelte 

di vita e pastorali, indicando a noi altri, 

uomini  e donne senza paramenti e abiti 

sacri, come vivere la dimensione laica 

dell’impegno nel mondo quando ci tocca la 

responsabilità di gestire o amministrare un 

qualche potere. L’invito a cercare il potere 

dei segni don Tonino lo rivolse ai suoi 

confratelli, ai sacerdoti della sua Chiesa. Ma 

parlando a loro strizzava l’occhio ai laici e 

alle laiche.  Ora è accaduto che nella cerimo-

nia, la seconda di quelle celebrate per la 

lettura del  decreto di venerabilità, il cardi-

nale  Semeraro abbia compiuto, motu suo 

proprio, un gesto da un potente valore 

simbolico consegnando non solo al vescovo 

della diocesi di Ugento e al fratello Trifone, 

e quindi ai familiari, il decreto di venerabili-

tà ma anche al Presidente della Fondazione 

don Tonino Bello.

Una consegna non prevista dai cerimoniali. 

E per questo anche più simbolicamente 

potente. Un riconoscimento sicuramente per 

il lavoro di decenni fatto nel tenere viva e 

incarnata nel fluire della storia la portata 

profetica di don Tonino, ma anche, io ci 

vedo questo, il riconoscimento che le strade 

per non svuotare o riempire di troppi orna-

menti la venerabilità di  don Tonino appar-

tengono ai ministri della Chiesa ma anche ai 

laici, quelli che, per usare metafore di don 

Tonino, indossano la veste battesimale 

quando stanno nel mondo ed entrano con la 

tuta da operaio in Chiesa. Il riconoscimento 

che tutto il lavoro fatto dalla Fondazione è 

stato non secondario per dare alla Chiesa un 

nuovo venerabile

La dimensione laica della Fondazione fondamentale dunque perché la 

venerabilità di don Tonino continui a camminare nella continuità della 

sua esperienza di vita e di pastore che non rifuggiva il confronto con il 

mondo. Il riconoscimento che nell’impegno di don Tonino i laici non 

erano dei sottoposti o ausiliari ma comprimari nel piano divino attraver-

so il quale le storie di ciascuno partecipano alla storia della salvezza del 

mondo. Che c’è una dimensione dell’impegno che i  laici possono svol-

gere, in continuità a quello che hanno svolto in questi anni, perché non 

si riduca ad accessorio ognuna delle scelte attraverso le quali don 

Tonino cercava la condivisione degli impegni  con i giovani, gli uomini 

e le donne credenti e non che incrociava e abitavano la sua diocesi e i 

luoghi a lui cari o quelli in cui era chiamato. 

Non è affatto banale il gesto compiuto dal cardinale Semeraro. Una 

chiara indicazione, un mandato, per usare una parola che ha un signifi-

cato preciso nel lessico caro alla Chiesa, affidato al Presidente Giancar-

lo Piccinni e attraverso di lui a tutti coloro che in questi anni insieme 

alla famiglia hanno testimoniato e permesso l’incontro di tanti con don 

Tonino raccontandone le opere, i pensieri e le sue non omissioni rispet-

Il Potere dei segni
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to agli impegni da assumere nel mondo.  Un segno 

potente che riconosce, almeno io lo leggo così, 

che la santità del vescovo del grembiule è una 

santità laica perché i laici l’hanno vista, l’hanno 

intuita, respirata ogni volta che gli sono stati 

accanto e con lui hanno camminato nelle marce 

contro i poligoni di tiro sulle Murge, o per dire un 

no secco agli F16 nelle basi militare d Gioia del 

colle, o a Sarajevo o alla stadio della Vittoria 

stracolmo di albanese nella torrida estate della 

Vlora. 

E siccome i laici l’hanno vista, e la Fondazione  ne 

ha mantenuta viva la cifra straordinaria, il gesto 

del cardinale è un chiaro invito a tenerla laicamen-

te visibile, aiutando chi vive la tentazione di ridur-

re don Tonino a un santino da comodino, a non 

cedere a questa debolezza, perché indebolirebbe la 

carica profetica del vescovo del grembiule.

Elvira Zaccagnino


