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CATECHESI DI QUARESIMA 2018 

MISSIONE PERMANENTE 

4.  “LA CHIESA DEL GREMBIULE” 

LA FIGURA DI UN UOMO DI COMUNIONE E 

MISSIONE: DON TONINO BELLO 
 

 

1. Video su Mons. Tonino Bello (Alessano, 18 marzo 1935 – Molfetta, 20 aprile 

1993. Dal 1982 vescovo di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo) 

 

2. Punti sintetici sulla missione di don Tonino Bello 

 

a. L’OPZIONE PREFERENZIALE PER I POVERI 
 

Ogni ministero episcopale è sempre rivolto alla cura pastorale di tutte le persone che fanno 

riferimento ad un territorio, in particolare a tutti coloro che sono poveri, oppressi e peccatori, ad 

immagine di Gesù Buon Pastore.  

Don Tonino impostò tutto il suo episcopato andando in cerca dei poveri, senza aspettare che fossero 

loro a bussare alla sua porta! Non solo: la categoria “povero” non riguardava solo gli “indigenti”, 

ma si allargava a tutte le situazioni umane che avevano bisogno di un aiuto e di una guida, dal punto 

di vista materiale e spirituale. Ecco allora che il vescovo si dava da fare con passione per i 

disoccupati, gli sfrattati, i tossicodipendenti, i popoli in guerra, i malati, i bambini, gli stessi politici: 

per tutti aveva una parola e un’azione concreta da porre.  

La sua vita stessa era continuo segno di povertà e segno di un desiderio educativo verso la sua gente 

allo stile evangelico della sobrietà. 

 

A chi vuole imparare la povertà, la prima cosa da insegnare è che la ricchezza è cosa buona. 

I beni della terra non sono maledetti. Tutt'altro. Neppure i soldi sono maledetti. 

Continuare a chiamarli sterco del diavolo significa perpetuare equivoci manichei che non giovano 

molto all'ascetica, visto che anche i santi, di questo sterco, non hanno disdegnato di insozzarsi le 

tasche. 

I beni della terra non giacciono sotto il segno della condanna. Per ciascuno di essi, come per tutte 

le cose splendide che nei giorni della creazione uscivano dalle mani di Dio, si può mettere 

l'epigrafe: "ed ecco, era cosa molto buona". 

Se la ricchezza della terra è buona, però, c'è una cosa ancora più buona: la ricchezza del Regno, di 

cui la prima è solo un pallidissimo segno. Ecco il punto. Ci vorrà fatica a farlo capire agli 

apprendisti. Ma è il nodo di tutto il problema. Farsi povero non deve significare disprezzo della 

ricchezza, ma dichiarazione solenne, fatta con i gesti del paradosso e perciò con la rinuncia, che il 

Signore è la ricchezza suprema. 
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Farsi povero significa accendere una freccia stradale per indicare ai viandanti distratti la 

dimensione "simbolica" della ricchezza, e far prendere coscienza a tutti della realtà significata che 

sta oltre. Significa, in ultima analisi, divenire parabola vivente della "ulteriorità". 

In questo senso, la povertà, prima che rinuncia, è un annuncio. E' annuncio del Regno che verrà. 

(Don Tonino Bello, “Educazione alla povertà”) 

 

b. AZIONI E PAROLE “STRAORDINARIE” 

 
Con il termine “straordinario” non si indica qualcosa di strabiliante o di incredibile… 

semplicemente si fa riferimento ad un’ordinarietà che viene ribaltata. Don Tonino è capace di gesti 

che, secondo l’opinione comune, si addicevano poco ad un vescovo: pensiamo la sua presenza alle 

assemblee dei sindacati, il suo intervento a favore di migranti e senzatetto, le sue parole di denuncia 

in favore della pace. Viene alla mente l’ammonimento di san Paolo a Timoteo, suo discepolo, 

quando scrive: “annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, 

ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina” (2Tm, 4,2). Gesti e frasi che 

vanno diritti all’obiettivo rientrano in quell’ “educazione alla povertà” di cui parlavamo 

precedentemente. 

 

Di fronte alle ingiustizie del mondo, alla iniqua distribuzione delle ricchezze, alla diabolica 

intronizzazione del profitto sul gradino più alto della scala dei valori, il cristiano non può tacere. 

Come non può tacere dinanzi ai moduli dello spreco, del consumismo, dell'accaparramento 

ingordo, della dilapidazione delle risorse ambientali. 

Come non può tacere di fronte a certe egemonie economiche che schiavizzano i popoli, che 

riducono al lastrico intere nazioni, che provocano la morte per fame di cinquanta milioni di 

persone all'anno, mentre per la corsa alle armi, con incredibile oscenità, si impiegano capitali da 

capogiro. Ebbene, quale voce di protesta il cristiano può levare per denunciare queste piovre che il 

Papa, nella "Sollicitudo rei socialis", ha avuto il coraggio di chiamare strutture di peccato? Quella 

della povertà! Anzitutto, la povertà intesa come condivisione della propria ricchezza. 

E' un'educazione che bisogna compiere, tornando anche ai paradossi degli antichi Padri della 

Chiesa: "Se hai due tuniche nell'armadio, una appartiene ai poveri". Non ci si può permettere i 

paradigmi dell'opulenza, mentre i teleschermi ti rovinano la digestione, esibendoti sotto gli occhi i 

misteri dolorosi di tanti fratelli crocifissi. Le carte patinate delle riviste, che riproducono le icone 

viventi delle nuove tragedie del Calvario, si rivolgeranno un giorno contro di noi come documenti 

di accusa, se non avremo spartito con gli altri le nostre ricchezze. 

La condivisione dei propri beni assumerà, così, il tono della solidarietà. 

 

c. OBBEDIENZA NELLA CHIESA 

 
Perché ci sia una missione occorre che ci sia un mittente. Altrimenti ogni ministero, per quanto 

irreprensibile, diventa autoreferenziale e quindi vano. Ogni missione prende quindi inizio da Gesù 

Cristo, il quale, attraverso la sua Chiesa, invia annunciatori e testimoni credibili della bellezza del 

Vangelo in tutto il mondo.  

L’azione pastorale di don Tonino più volte suscita richiami da parte delle gerarchie romane: tutto 

ciò è interpretabile a partire dal suo carisma che lo porta a parole ed azioni che potremmo definire 

“progressiste” – ma anche “profetiche” – per la Chiesa italiana di 30 anni fa. Ogni intervento di 

un’autorità superiore all’interno della Chiesa fa parte di quel cammino comunionale che comporta 
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un discernimento concreto sulle modalità più efficaci di diffusione dl messaggio di Gesù. Non si 

tratta di un “rimprovero”, ma di una “correzione fraterna” tra un vescovo libero da remore e altri 

vescovi più improntati alla prudenza.  

Vengono alla mente le parole pronunciate da Paolo VI a proposito di un altro prete che ebbe 

qualche questione da risolvere con Roma per via delle sue posizioni coraggiose: don Primo 

Mazzolari. 

«Hanno detto che non abbiamo voluto bene a Don Primo. Non è vero. Anche noi gli abbiamo 

voluto bene. Ma voi sapete come andavano le cose. Lui aveva il passo troppo lungo e noi si 

stentava a stargli dietro. Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto noi. Questo è il destino dei 

profeti». 

N.B: il destino di profeta accompagna don Tonino anche nella sua causa di beatificazione… 

 

d. LA MORTE COME MISSIONE DEFINITIVA 

 
Nelle ultime settimane di vita don Tonino rimane nella casa dei suoi fratelli. Quelle giornate 

sembrano una preparazione progressiva alla morte attesa come l’incontro definitivo con quel Gesù 

che l’ha chiamato a seguirlo da vicino su questa terra. Nei suoi discorsi e nelle sue omelie 

riecheggia la certezza di un Dio che si prende gioco della morte: è forse la testimonianza più bella e 

più significativa che don Tonino ha lasciato, a detta di coloro che hanno potuto avvicinarlo nei suoi 

ultimi giorni. 

Quest’anno, il Venerdì Santo, nella nostra parrocchia pregheremo la Via Crucis usando un testo di 

don Tonino Bello meditato da lui nel contesto della malattia e trascritto dal fratello. 

Un’altra testimonianza stupenda è racchiusa in un video di youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=PuKFpAIT96M   

Don Tonino parla ai preti appena ordinati esortandoli a non temere di scegliere Gesù rinunciando 

alle lusinghe della ricchezza. E’ forse questo il suo testamento spirituale autentico. 

Per continuare a riflettere sul tema della morte come testimonianza definitiva riporto un testo, a me 

caro, di Henry Nouwen, sacerdote olandese, autore spirituale del secolo scorso. 

 

Marina, mia cognata, ha solo quarantotto anni, e sta morendo. Cinque anni fa il suo dottore le 

disse che ha un cancro, e da allora la sua vita è stata un lungo e doloroso tentativo di combattere 

la malattia e di sopravvivere ai tanti interventi medici. Con tre gravi interventi chirurgici e molta 

chemioterapia i medici hanno cercato di rimuovere il cancro e di prolungare la vita di Marina. Mio 

fratello Paolo ha fatto tutto il possibile per offrire a sua moglie la speranza che vi era una 

possibilità di sconfiggere il nemico. Mentre scrivo, Marina si sta preparando a morire.  

Col passare degli anni e il peggiorare della sua malattia, Marina si è espressa sempre più 

attraverso la pittura e la poesia. Queste attività, iniziate come un passatempo, sono diventate 

gradualmente per lei la sua attività principale. Più diventava debole fisicamente e più forte, più 

diretto e meno adorno diventava il suo stile. Le sue poesie sono il risultato diretto della sua lotta 

per farsi amica la morte. Marina ha avuto una esistenza attiva e produttiva. Come insegnante e 

condirettrice di una scuola di lingue, si è costruita una carriera e ha introdotto con creatività nuovi 

metodi didattici; ma la malattia ha crudelmente interrotto tutto questo e l'ha costretta ad 

abbandonare il mondo che amava tanto. Da quando è cominciata la sua malattia, 1'arte ha 

sostituito le sue molte attività educative ed è diventata per lei una nuova fonte di vita. Spesso, 

quando sono con lei, mi recita a memoria le sue poesie e mi chiede cosa ne penso. Molte di esse 

hanno un tono scherzoso e sono scritte con umorismo, ma tutte esprimono la sua crescente 

https://www.youtube.com/watch?v=PuKFpAIT96M
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consapevolezza che ogni giorno deve abbandonare qualcosa e che sta entrando in un tempo di 

molteplici addii.  .  

Vedendo Marina prepararsi alla sua morte, mi sono reso conto gradualmente che sta facendo del 

suo morire un dono per gli altri: non soltanto per mio fratello Paolo, non soltanto per la sua 

famiglia e gli amici ma anche per le infermiere e i dottori e per tutta la cerchia di persone con le 

quali ha parlato e ha condiviso la sua poesia. Avendo insegnato tutta la vita, ora insegna 

attraverso la sua preparazione alla morte.  

È questo 1'aspetto della morte che più mi da speranza. La nostra morte può essere la fine del 

nostro successo, della nostra produttività, della nostra fama, della nostra importanza in mezzo alla 

gente, ma non è la fine della nostra fecondità. È vero anzi l'opposto: la fecondità della nostra vita si 

mostra nella sua pienezza soltanto dopo la nostra morte. Noi stessi vediamo o sperimentiamo 

raramente la nostra fecondità. Spesso siamo preoccupati delle nostre realizzazioni, e non abbiamo 

occhi per la fecondità di ciò che viviamo; ma la bellezza della vita è che essa  

porta frutto molto tempo dopo che la vita stessa è giunta al suo termine. Gesù ha detto: «In verità, 

in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo: se invece muore, 

produce molto frutto» (Gv 12,24). È questo il mistero della morte di Gesù e della morte di tutti 

quelli che sono vissuti nel suo Spirito. La loro vita produce frutto molto al di là dei limiti della loro 

breve esistenza, spesso limitata. Anni dopo la sua morte, mia madre continua a portare frutto nella 

mia vita. Sono profondamente consapevole che molte delle mie decisioni più importanti dopo la sua 

morte sono state guidate dallo Spirito di Gesù, che lei continua a mandarmi.  

Gesù ha vissuto meno di quarant'anni; non ha viaggiato al di fuori del suo paese, la gente che l'ha 

conosciuto durante la sua vita l'ha scarsamente compreso e, quando è morto, soltanto pochi dei 

suoi seguaci sono rimasti fedeli. Sotto ogni aspetto la sua vila è stata un fallimento. Il successo 

l'aveva abbandonato, la popolarità era svanita e tutto il suo potere se n'era andato. Eppure, poche 

vite sono state così feconde; poche vite hanno influenzato in modo così profondo i pensieri e i 

sentimenti di altre persone; poche vite hanno così profondamente plasmato le culture future; poche 

vite hanno influenzato in modo così radicale il modello dei rapporti umani. Gesù stesso si riferì 

costantemente alla fecondità della sua vita che sarebbe diventata manifesta soltanto dopo la  

sua morte. Spesso sottolineò che i suoi discepoli non comprendevano quello che diceva o faceva, 

ma che un giorno l'avrebbero compreso. Quando lavò i piedi di Pietro, Gesù disse: «Quello che io 

faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo» (Gv 13 ,7). Quando parlò del suo ritorno al 

Padre, Gesù disse: «Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma ... lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» 

(Gv 14,25-26). Il pieno significato della vita di Gesù si rivelò pienamente soltanto dopo la sua 

morte. La vera domanda dinanzi alla nostra morte non è dunque: «quanto posso ancora 

realizzare», o «quanta influenza posso ancora esercitare?», ma: «come posso vivere in modo da 

continuare ad essere fecondo quando non sarò più con la mia famiglia e gli amici?». Questa 

domanda sposta la nostra attenzione dal fare all' essere. Il nostro fare porta successo, ma il nostro 

essere porta frutto. Il grande paradosso della nostra vita è che ci preoccupiamo spesso di quello 

che facciamo o possiamo ancora fare, ma è molto verosimile che saremo ricordati invece per quello 

che siamo. Se lo Spirito guida la nostra vita - lo Spirito dell'amore, della gioia, della pace, della 

bontà, del perdono, del coraggio, della perseveranza, della speranza e della fede - quello Spirito 

non morrà, ma continuerà a crescere di generazione in generazione. (Henry J. M. Nouwen,” Il 

dono del compimento”). 

 


