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Accolgo volentieri l’invito a introdurre la lettura di questa 
raccolta di omelie e riflessioni su “don Tonino Bello” (così è 
conosciuto mons. Antonio Bello), compianto vescovo di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, pastore amato e oggi Servo di Dio, in 
cammino verso la meta della beatificazione. Ritengo che il volume 
giunga nelle nostre mani in un momento quanto mai opportuno: 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 appartengono al nostro tempo, ancora meglio!

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 fraternità 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.
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Quella di don Tonino è stata un’esistenza impastata di Vangelo 
e per questo sempre attuale, attraente e capace di parlare al cuore 
di ogni uomo. Convince ancora il suo esempio di credente audace 
e di pastore coraggioso, nonostante siano trascorsi quasi trent’anni 
dalla sua morte. La spiegazione di tanto fascino ce la offre un altro 
grande profeta dei nostri tempi, san Paolo VI, che nella coerenza 
tra esistenza e fede scorgeva il segreto della vera santità: a parlare 
di Dio, di amore, di pace, di giustizia, di fraternità deve essere 
prima la vita e poi le parole. È rimasta celebre la sua intuizione: 
«Il mondo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che 
i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» 
(Evangelii nuntiandi, 41). Tuttavia, nel ministero di don Tonino 
è stato altrettanto decisiva la parola, parlata e scritta, che era in 
grado di arrivare dritta al cuore di tutti. Le sue riflessioni, intrise 
di quotidianità e di poesia, come un vomere riescono a dissodare 
il terreno delle nostre sicurezze e a permettere al seme di Dio di 
penetrare in profondità. Quelle di don Tonino, insomma, sono 
una vita e una parola benedette, specchio nel quale, senza provare 
imbarazzo, ognuno di noi può vedere riflessi i propri limiti, ma 
anche gli slanci generosi, i propositi e i sogni più belli. Se non è 
ardita l’immagine, paragonerei i suoi scritti alla mano tesa di un 
buon padre di famiglia, ferma e sicura nell’atto di accompagnare 
i suoi figli per i sentieri nascosti e talvolta impervi dell’immenso 
campo della storia.

Uomo della comunione e del confronto, don Tonino può costituire 
un riferimento culturale per la costruzione di un umanesimo capace 
di sbriciolare i muri della divisione e di rompere la morsa di ideologie 
che globalizzano l’indifferenza e l’individualismo. Dio solo sa 
quanto bisogno abbiamo oggi di “credenti credibili”, di cristiani 
innamorati di Dio e del Vangelo, di pastori appassionati e disposti 
a lottare per un mondo meno iniquo e bellicoso, di uomini disposti 
a schierarsi dalla parte degli ultimi e realizzare gesti di prossimità, 
di araldi che sanno forzare l’aurora e annunciare cieli nuovi e terre 
nuove. Ricordo la coraggiosa marcia a Sarajevo, che don Tonino 
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realizzò con altri cinquecento pellegrini di pace in situazioni estreme 
e ormai consumato dalla malattia (1992): è un esempio commovente 
di amore per il Signore e per l’umanità, che neanche l’esperienza 
lancinante della sofferenza riesce a scalfire. Lo raccontava bene papa 
Francesco durante la sua visita alla diocesi di Molfetta nel 2018: 
“Don Tonino ha vissuto così: tra voi è stato un vescovo-servo, un 
pastore fattosi popolo, che davanti al tabernacolo imparava a farsi 
mangiare dalla gente” (Omelia del 20 aprile 2018).

Ringrazio la diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca e la 
Fondazione “Don Tonino Bello” per aver pubblicato questo volume. 
Esso si aggiunge alle già numerose pubblicazioni su don Tonino, e 
tuttavia ha il pregio di far conoscere l’afflato pieno di riconoscenza 
di tanti confratelli vescovi, che in lui scorgono un esempio di pastore: 
emerge, in tal modo, il volto di una Chiesa bella, che a dispetto di 
tanti pregiudizi, rivela di saper gareggiare nella stima vicendevole 
(cfr. Rm 12,10). Si tratta di un vero esercizio di umiltà, utile a 
riconoscere, apprezzare e indicare a tutti i talenti di chi, con passo 
felpato, ci cammina accanto.

Ho trovato in un libretto queste parole toccanti, che don Tonino 
ha pronunciato l’8 aprile 1993, a conclusione della Santa Messa 
crismale celebrata qualche giorno prima della sua prematura 
dipartita. Mi piace riproporle qui, perché rivelano la cifra spirituale 
della sua alta statura di credente e di vescovo. Ma anche perché 
possono diventare la chiave giusta con cui leggere i contributi 
presenti in questo testo, tessere che arricchiscono il mosaico del 
profilo umano del Servo di Dio don Tonino, instancabile cercatore 
della verità. Queste parole augurali ci facciano riscoprire ancora di 
più la bellezza del Vangelo, gonfino di speranza le vele del nostro 
cuore e ci conducano al largo, verso orizzonti luminosi di una 
fraternità vissuta.

«Tanti auguri di speranza. […] Vedrete come, fra poco, la 
fioritura della primavera spirituale inonderà il mondo, perché 
andiamo verso momenti splendidi della storia. Non andiamo 
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verso la catastrofe. […] Non andiamo verso la fine, ma verso 
l’inizio. […]
Coraggio! Vogliate bene a Gesù Cristo, amatelo con tutto il 
cuore, prendete il Vangelo tra le mani, cercate di tradurre in 
pratica quello che Gesù vi dice con semplicità di spirito. […]
Poi, amate i poveri. Amate i poveri perché è da loro che viene la 
salvezza, ma anche la povertà.
Non arricchitevi. È sempre perdente chi vince sul gioco della 
Borsa.
Vi abbraccio tutti, ad uno ad uno. […] Vorrei dire a tutti, ad uno 
ad uno, guardandolo negli occhi: “Ti voglio bene”».
(don Tonino Bello)

Card. Pietro Parolin  
Segretario di Stato di Sua Santità



Papa Francesco
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VISITA PASTORALE
 

ad Alessano nella Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, 
e a Molfetta nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, 

nel XXV anniversario della morte 

Don Tonino Bello, seminato nella sua terra 
Alessano, Piazzale antistante il Cimitero, 20 aprile 2018

Cari fratelli e sorelle,
sono giunto pellegrino in questa terra che ha dato i natali al Servo 

di Dio Tonino Bello. Ho appena pregato sulla sua tomba, che non 
si innalza monumentale verso l’alto, ma è tutta piantata nella terra: 
don Tonino, seminato nella sua terra, – lui, come un seme seminato 
–, sembra volerci dire quanto ha amato questo territorio. Su questo 
vorrei riflettere, evocando anzitutto alcune sue parole di gratitudi-
ne: «Grazie, terra mia, piccola e povera, che mi hai fatto nascere 
povero come te ma che, proprio per questo, mi hai dato la ricchezza 
incomparabile di capire i poveri e di potermi oggi disporre a ser-
virli»1. 

Capire i poveri era per lui vera ricchezza, era anche capire la sua 
mamma, capire i poveri era la sua ricchezza. Aveva ragione, perché 
i poveri sono realmente ricchezza della Chiesa. Ricordacelo an-
cora, don Tonino, di fronte alla tentazione ricorrente di accodarci 
dietro ai potenti di turno, di ricercare privilegi, di adagiarci in una 
vita comoda. Il Vangelo – eri solito ricordarlo a Natale e a Pasqua 
– chiama a una vita spesso scomoda, perché chi segue Gesù ama i 
poveri e gli umili. Così ha fatto il Maestro, così ha proclamato sua 
Madre, lodando Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili» (Lc 1,52). Una Chiesa che ha a cuore i poveri 

1 A. Bello, «Grazie, Chiesa di Alessano», La terra dei miei sogni. Bagliori di luce 
dagli scritti ugentini, 2014, 477.
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rimane sempre sintonizzata sul canale di Dio, non perde mai la 
frequenza del Vangelo e sente di dover tornare all’essenziale per 
professare con coerenza che il Signore è l’unico vero bene.

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. 2 Cor 8,9). Don Tonino sentiva il bisogno 
di imitarlo, coinvolgendosi in prima persona, fino a spossessarsi di 
sé. Non lo disturbavano le richieste, lo feriva l’indifferenza. Non 
temeva la mancanza di denaro, ma si preoccupava per l’incertezza 
del lavoro, problema oggi ancora tanto attuale. Non perdeva occa-
sione per affermare che al primo posto sta il lavoratore con la sua 
dignità, non il profitto con la sua avidità. Non stava con le mani 
in mano: agiva localmente per seminare pace globalmente, nella 
convinzione che il miglior modo per prevenire la violenza e ogni 
genere di guerre è prendersi cura dei bisognosi e promuovere la 
giustizia. Infatti, se la guerra genera povertà, anche la povertà ge-
nera guerra2. La pace, perciò, si costruisce a cominciare dalle case, 
dalle strade, dalle botteghe, là dove artigianalmente si plasma la 
comunione. Diceva, speranzoso, don Tonino: «Dall’officina, come 
un giorno dalla bottega di Nazareth, uscirà il verbo di pace che 
instraderà l’umanità, assetata di giustizia, per nuovi destini»3.

Cari fratelli e sorelle, questa vocazione di pace appartiene alla 
vostra terra, a questa meravigliosa terra di frontiera – finis-terrae 
– che don Tonino chiamava “terra-finestra”, perché dal Sud dell’I-
talia si spalanca ai tanti Sud del mondo, dove «i più poveri sono 
sempre più numerosi mentre i ricchi diventano sempre più ricchi 
e sempre di meno»4. Siete una «finestra aperta, da cui osservare 
tutte le povertà che incombono sulla storia»5, ma siete soprattutto 

2 Cfr. Giovanni Paolo II, «Se cerchi la pace, va’ incontro ai poveri», Messaggio per 
la Giornata mondiale della Pace, 1 gennaio 1993.

3 La terra dei miei sogni, 32.
4 A. Bello, «Il pentalogo della speranza», Scritti vari, interviste aggiunte, 2007, 252.
5 id., «La speranza a caro prezzo», Scritti di pace, 1997, 348.
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una finestra di speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di 
civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di pace ac-
cogliente6.

Don Tonino è uomo della sua terra, perché in questa terra è matu-
rato il suo sacerdozio. Qui è sbocciata la sua vocazione, che amava 
chiamare evocazione: evocazione di quanto follemente Dio predi-
lige, ad una ad una, le nostre fragili vite; eco della sua voce d’amo-
re che ci parla ogni giorno; chiamata ad andare sempre avanti, a 
sognare con audacia, a decentrare la propria esistenza per metterla 
al servizio; invito a fidarsi sempre di Dio, l’unico capace di trasfor-
mare la vita in una festa. Ecco, questa è la vocazione secondo don 
Tonino: una chiamata a diventare non solo fedeli devoti, ma veri e 
propri innamorati del Signore, con l’ardore del sogno, lo slancio del 
dono, l’audacia di non fermarsi alle mezze misure. Perché quando il 
Signore incendia il cuore, non si può spegnere la speranza. Quando 
il Signore chiede un “sì”, non si può rispondere con un “forse”. Farà 
bene, non solo ai giovani, ma a tutti noi, a tutti quelli che cercano il 
senso della vita, ascoltare e riascoltare le parole di don Tonino.

In questa terra, Antonio nacque Tonino e divenne don Tonino. 
Questo nome, semplice e familiare, che leggiamo sulla sua tomba, 
ci parla ancora. Racconta il suo desiderio di farsi piccolo per essere 
vicino, di accorciare le distanze, di offrire una mano tesa. Invita all’a-
pertura semplice e genuina del Vangelo. Don Tonino l’ha tanto racco-
mandata, lasciandola in eredità ai suoi sacerdoti. Diceva: «Amiamo 
il mondo. Vogliamogli bene. Prendiamolo sotto braccio. Usiamogli 
misericordia. Non opponiamogli sempre di fronte i rigori della legge 
se non li abbiamo temperati prima con dosi di tenerezza»7.

Sono parole che rivelano il desiderio di una Chiesa per il mondo: 
non mondana, ma per il mondo. Che il Signore ci dia questa grazia: 
una Chiesa non mondana, al servizio del mondo. Una Chiesa monda 

6 Cfr. id., «La profezia oltre la mafia», ivi, 280.
7 id., «Torchio e spirito. Omelia per la Messa crismale 1993», Omelie e scritti quare-

simali, 2015, 97.
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di autoreferenzialità ed «estroversa, protesa, non avviluppata dentro 
di sé»8; non in attesa di ricevere, ma di prestare pronto soccorso; mai 
assopita nelle nostalgie del passato, ma accesa d’amore per l’oggi, 
sull’esempio di Dio, che «ha tanto amato il mondo» (Gv 3,16). 

Il nome di “don Tonino” ci dice anche la sua salutare allergia 
verso i titoli e gli onori, il suo desiderio di privarsi di qualcosa per 
Gesù che si è spogliato di tutto, il suo coraggio di liberarsi di quel 
che può ricordare i segni del potere per dare spazio al potere dei se-
gni9. Don Tonino non lo faceva certo per convenienza o per ricerca 
di consensi, ma mosso dall’esempio del Signore. Nell’amore per 
Lui troviamo la forza di dismettere le vesti che intralciano il passo 
per rivestirci di servizio, per essere «Chiesa del grembiule, unico 
paramento sacerdotale registrato dal Vangelo»10.

Da questa sua amata terra che cosa don Tonino ci potrebbe an-
cora dire? Questo credente con i piedi per terra e gli occhi al cielo, 
e soprattutto con un cuore che collegava cielo e terra, ha coniato, 
tra le tante, una parola originale, che tramanda a ciascuno di noi 
una grande missione. Gli piaceva dire che noi cristiani «dobbiamo 
essere dei contempl-attivi», con due t, «cioè della gente che parte 
dalla contemplazione e poi lascia sfociare il suo dinamismo, il suo 
impegno nell’azione»11, della gente che non separa mai preghiera e 
azione. Caro don Tonino, ci hai messo in guardia dall’immergerci 
nel vortice delle faccende senza piantarci davanti al tabernacolo, 
per non illuderci di lavorare invano per il Regno12. E noi ci potrem-
mo chiedere se partiamo dal tabernacolo o da noi stessi. Potresti 
domandarci anche se, una volta partiti, camminiamo; se, come Ma-
ria, Donna del cammino, ci alziamo per raggiungere e servire l’uo-

8 id., «Sacerdoti per il mondo», Cirenei della gioia, 2004, 26.
9 Cfr. id., «Dai poveri verso tutti», ivi, 122 ss.
10 id., «Configurati a Cristo capo e sacerdote», ivi, 61.
11 id., Ivi, 55.
12 Cfr. id., «Contemplattivi nella ferialità quotidiana», Non c’è fedeltà senza rischio, 

2000, 124; id., «Soffrire le cose di Dio e soffrire le cose dell’uomo», Cirenei della 
gioia, 81-82.
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mo, ogni uomo. Se ce lo chiedessi, dovremmo provare vergogna 
per i nostri immobilismi e per le nostre continue giustificazioni. 
Ridestaci allora alla nostra alta vocazione; aiutaci ad essere sempre 
più una Chiesa contempl-attiva, innamorata di Dio e appassionata 
dell’uomo!

Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca il Signore mette sul cam-
mino della Chiesa dei testimoni che incarnano il buon annuncio di 
Pasqua, profeti di speranza per l’avvenire di tutti. Dalla vostra terra 
Dio ne ha fatto sorgere uno, come dono e profezia per i nostri tem-
pi. E Dio desidera che il suo dono sia accolto, che la sua profezia 
sia attuata. Non accontentiamoci di annotare bei ricordi, non la-
sciamoci imbrigliare da nostalgie passate e neanche da chiacchiere 
oziose del presente o da paure per il futuro. Imitiamo don Tonino, 
lasciamoci trasportare dal suo giovane ardore cristiano, sentiamo 
il suo invito pressante a vivere il Vangelo senza sconti. È un invito 
forte rivolto a ciascuno di noi e a noi come Chiesa. Davvero ci aiu-
terà a spandere oggi la fragrante gioia del Vangelo.

Adesso, tutti insieme, preghiamo la Madonna e dopo vi darò la 
benedizione, d’accordo?
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Il Pane e la Parola
Omelia nella celebrazione eucaristica

Molfetta, Porto, 20 aprile 2018

Le Letture che abbiamo ascoltato presentano due elementi cen-
trali per la vita cristiana: il Pane e la Parola.

Il Pane. Il pane è il cibo essenziale per vivere e Gesù nel Vange-
lo si offre a noi come Pane di vita, come a dirci: “di me non potete 
fare a meno”. E usa espressioni forti: “mangiate la mia carne e 
bevete il mio sangue” (cfr. Gv 6,53). Che cosa significa? Che per 
la nostra vita è essenziale entrare in una relazione vitale, personale 
con Lui. Carne e sangue. L’Eucaristia è questo: non un bel rito, ma 
la comunione più intima, più concreta, più sorprendente che si pos-
sa immaginare con Dio: una comunione d’amore tanto reale che 
prende la forma del mangiare. La vita cristiana riparte ogni volta 
da qui, da questa mensa, dove Dio ci sazia d’amore. Senza di Lui, 
Pane di vita, ogni sforzo nella Chiesa è vano, come ricordava don 
Tonino Bello: «Non bastano le opere di carità, se manca la carità 
delle opere. Se manca l’amore da cui partono le opere, se manca 
la sorgente, se manca il punto di partenza che è l’Eucaristia, ogni 
impegno pastorale risulta solo una girandola di cose»1.

Gesù nel Vangelo aggiunge: «Colui che mangia me vivrà per me» 
(v. 57). Come a dire: chi si nutre dell’Eucaristia assimila la stessa 
mentalità del Signore. Egli è Pane spezzato per noi e chi lo riceve 
diventa a sua volta pane spezzato, che non lievita d’orgoglio, ma si 
dona agli altri: smette di vivere per sé, per il proprio successo, per 
avere qualcosa o per diventare qualcuno, ma vive per Gesù e come 
Gesù, cioè per gli altri. “Vivere per” è il contrassegno di chi man-
gia questo Pane, il “marchio di fabbrica” del cristiano. “Vivere per”.  
Si potrebbe esporre come avviso fuori da ogni chiesa: “Dopo la Mes-

1 A. Bello, Configurati a Cristo capo e sacerdote, id., Cirenei della gioia, Esercizi 
spirituali predicati a Lourdes, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004, pp. 54-55.
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sa non si vive più per se stessi, ma per gli altri”. Sarebbe bello che in 
questa diocesi di don Tonino Bello ci fosse questo avviso, alla porta 
delle chiese, perché sia letto da tutti: “Dopo la Messa non si vive più 
per se stessi, ma per gli altri”. Don Tonino ha vissuto così: tra voi è 
stato un vescovo-servo, un pastore fattosi popolo, che davanti al ta-
bernacolo imparava a farsi mangiare dalla gente. Sognava una Chiesa 
affamata di Gesù e intollerante ad ogni mondanità, una Chiesa che 
«sa scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria, 
della sofferenza, della solitudine»2. Perché, diceva, «l’Eucarestia non 
sopporta la sedentarietà» e senza alzarsi da tavola resta «un sacra-
mento incompiuto»3. Possiamo chiederci: in me, questo sacramento 
si realizza? Più concretamente: mi piace solo essere servito a tavola 
dal Signore o mi alzo per servire come il Signore? Dono nella vita 
quello che ricevo a Messa? E come Chiesa potremmo domandarci: 
dopo tante Comunioni, siamo diventati gente di comunione?

Il Pane di vita, il Pane spezzato è infatti anche Pane di pace. Don 
Tonino sosteneva che «la pace non viene quando uno si prende 
solo il suo pane e va a mangiarselo per conto suo. […] La pace è 
qualche cosa di più: è convivialità». È «mangiare il pane insieme 
con gli altri, senza separarsi, mettersi a tavola tra persone diver-
se», dove «l’altro è un volto da scoprire, da contemplare, da acca-
rezzare»4. Perché i conflitti e tutte le guerre «trovano la loro radice 
nella dissolvenza dei volti»5. E noi, che condividiamo questo Pane 
di unità e di pace, siamo chiamati ad amare ogni volto, a ricucire 
ogni strappo; ad essere, sempre e dovunque, costruttori di pace.

Insieme col Pane, la Parola. Il Vangelo riporta aspre discussioni 
attorno alle parole di Gesù: «Come può costui darci la sua carne 
da mangiare?» (v. 52). C’è un’aria di disfattismo in queste parole. 
Tante nostre parole assomigliano a queste: come può il Vangelo 

2 id., Sono credibili le nostre Eucarestie?, vol. V, p. 236. 
3 id., Servi nella Chiesa per il mondo», ivi, pp. 103-104.
4 id., La non violenza in una società violenta, vol. IV, pp. 66-67. 
5 id., La pace come ricerca del volto, vol. II, p. 317.
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risolvere i problemi del mondo? A che serve fare del bene in mezzo 
a tanto male? E così cadiamo nell’errore di quella gente, paralizza-
ta dal discutere sulle parole di Gesù, anziché pronta ad accogliere 
il cambiamento di vita chiesto da lui. Non capivano che la Parola 
di Gesù è per camminare nella vita, non per sedersi a parlare di 
ciò che va o non va. Don Tonino, proprio nel tempo di Pasqua, 
augurava di accogliere questa novità di vita, passando finalmente 
dalle parole ai fatti. Perciò esortava accoratamente chi non aveva il 
coraggio di cambiare: «gli specialisti della perplessità. I contabili 
pedanti dei pro e dei contro. I calcolatori guardinghi fino allo spa-
simo prima di muoversi»6. A Gesù non si risponde secondo i calco-
li e le convenienze del momento; gli si risponde col “sì” di tutta la 
vita. Egli non cerca le nostre riflessioni, ma la nostra conversione. 
Punta al cuore.

È la stessa Parola di Dio a suggerirlo. Nella prima lettura, Gesù 
risorto si rivolge a Saulo e non gli propone sottili ragionamenti, 
ma gli chiede di mettere in gioco la vita. Gli dice: «Alzati ed en-
tra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare» (At 9,6). Anzitutto: 
«Alzati». La prima cosa da evitare è rimanere a terra, subire la vita, 
restare attanagliati dalla paura. Quante volte don Tonino ripeteva: 
«In piedi!», perché «davanti al Risorto non è lecito stare se non 
in piedi»7. Rialzarsi sempre, guardare in alto, perché l’apostolo di 
Gesù non può vivacchiare di piccole soddisfazioni.

Il Signore poi dice a Saulo: «Entra in città». Anche a ciascuno 
di noi dice: “Va’, non rimanere chiuso nei tuoi spazi rassicuranti, 
rischia!”. “Rischia!”. La vita cristiana va investita per Gesù e spesa 
per gli altri. Dopo aver incontrato il Risorto non si può attende-
re, non si può rimandare; bisogna andare, uscire, nonostante tutti 
i problemi e le incertezze. Vediamo ad esempio Saulo che, dopo 
aver parlato con Gesù, sebbene cieco, si alza e va in città. Vediamo 

6 id., Lievito vecchio e pasta nuova, in id., Vegliare nella notte, 1995, p. 91.
7 Ultimo saluto al termine della Messa Crismale, 8 aprile 1993.
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Anania che, sebbene pauroso e titubante, dice: «Eccomi, Signore!» 
(v. 10) e subito va da Saulo. Siamo chiamati tutti, in qualsiasi situa-
zione ci troviamo, a essere portatori di speranza pasquale, “cirenei 
della gioia”, come diceva don Tonino; servitori del mondo, ma da 
risorti, non da impiegati. Senza mai contristarci, senza mai rasse-
gnarci. È bello essere “corrieri di speranza”, distributori semplici e 
gioiosi dell’alleluia pasquale.

Infine Gesù dice a Saulo: «Ti sarà detto ciò che devi fare». Sau-
lo, uomo deciso e affermato, tace e va, docile alla Parola di Gesù. 
Accetta di obbedire, diventa paziente, capisce che la sua vita non 
dipende più da lui. Impara l’umiltà. Perché umile non vuol dire ti-
mido o dimesso, ma docile a Dio e vuoto di sé. Allora anche le umi-
liazioni, come quella provata da Saulo per terra sulla via di Dama-
sco, diventano provvidenziali, perché spogliano della presunzione 
e permettono a Dio di rialzarci. E la Parola di Dio fa così: libera, 
rialza, fa andare avanti, umili e coraggiosi al tempo stesso. Non fa 
di noi dei protagonisti affermati e campioni della propria bravura, 
no, ma dei testimoni genuini di Gesù, morto e risorto, nel mondo.

Pane e Parola. Cari fratelli e sorelle, ad ogni Messa ci nutriamo 
del Pane di vita e della Parola che salva: viviamo ciò che celebria-
mo! Così, come don Tonino, saremo sorgenti di speranza, di gioia 
e di pace.
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Attendere la novità di Dio nella vita
Discorso ai pellegrini delle diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca  

e Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

Udienza, Aula Paolo VI, Sabato 1 dicembre 2018

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Vi ringrazio per essere venuti, tanto entusiasti, tanto gioiosi. 

Grazie! Sono grato a mons. Vito Angiuli e mons. Domenico Cor-
nacchia per le parole che mi hanno rivolto a nome vostro. E anche 
grazie del pane: un bel pane, per fare un panino!

Il ricordo di don Tonino Bello ha unito le nostre strade: la mia 
verso di voi ad aprile e la vostra verso di me in questi giorni. Mi 
piace allora accogliervi con una frase carica di affetto, che don To-
nino pronunciò al termine dell’ultima Messa Crismale, poco prima 
di vivere la sua Pasqua: «Vorrei dire ad uno ad uno guardandolo 
negli occhi: “Ti voglio bene”». E questo sia il nostro modo di vi-
vere: fratelli e sorelle che, guardandosi negli occhi, sanno dirsi “ti 
voglio bene”.

In quell’occasione don Tonino fece pure una raccomandazio-
ne. Disse: «Mi raccomando, domani non contristatevi per nessuna 
amarezza di casa vostra o per qualsiasi altra amarezza. Non con-
tristate la vostra vita». Chi crede in Gesù non può essere triste; «il 
contrario di un popolo cristiano è un popolo triste»1. Facciamo 
nostra la raccomandazione a non contristarci mai: se la mettere-
mo in pratica porteremo il tesoro della gioia di Dio nelle pover-
tà dell’uomo d’oggi. Infatti, chi si contrista rimane solo, sparla di 
tutti, fa chiacchiere qua e là… Ha il cuore triste. Il chiacchierone, 
la chiacchierona, ha il cuore triste! Questa è la radice. Anche qui, 
quando fanno le chiacchiere è perché quell’uomo, quella donna, 
è triste. Infatti chi si contrista rimane solo, non ha amici. Chi si 

1 A. Bello, Il Vangelo del coraggio, 2012, p. 145.
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contrista vede solo problemi, vede solo la parte oscura della vita. 
Forse è tutto bello, tutto bianco, tutto luminoso, ma lui o lei vede la 
macchia, vede l’ombra, il negativo. A volte, quando trovo persone 
così, che vivono sempre tristi e criticando, mi viene da pensare: 
“Ma tu che hai nelle vene? Sangue o aceto?”. Chi invece mette il 
Signore prima dei problemi ritrova la gioia. Allora smette di pian-
gersi addosso e, anziché contristarsi, incomincia a fare il contrario: 
consolare, aiutare.

Cari fratelli e sorelle, stasera comincia un tempo di consolazio-
ne e speranza, il tempo di Avvento: inizia un nuovo anno liturgico, 
che porta con sé la novità del nostro Dio, che è il «Dio di ogni 
consolazione» (2 Cor 1,3). Se ci guardiamo dentro, vediamo che 
tutte le novità, anche quelle a gettito continuo di oggi, non bastano 
a saziare le nostre attese. Rimaniamo sempre affamati, a questo 
ritmo, di novità, novità… E non ti sazia. «Tendiamo a cose nuove 
perché siamo nati per cose grandi»2, scriveva don Tonino. Ed è 
vero: siamo nati per stare con il Signore. Quando lasciamo entrare 
Dio, arriva la novità vera. Egli rinnova, spiazza, sorprende sem-
pre: è il Dio delle sorprese. Vivere l’Avvento è «optare per l’inedi-
to», per il nuovo, è accettare il buon scompiglio di Dio e dei suoi 
profeti, quale fu anche don Tonino. Per lui accogliere il Signore 
significa essere disponibili a cambiare i nostri piani3. A me piace 
pensare a san Giuseppe. Lui, un uomo buono, si addormentò e gli 
cambiarono i piani. Si addormentò un’altra volta, e gli cambiarono 
ancora i piani. Va in Egitto, si addormentò un’altra volta, e torna 
dall’Egitto… Che sia Dio a cambiarci i piani con la nostra gioia!

È bello attendere la novità di Dio nella vita: non vivere di attese, 
che poi magari non si realizzano, ma vivere in attesa, cioè desidera-
re il Signore che sempre porta novità. Sempre! Lui non si ripete mai. 
È importante saperlo attendere. Non si attende Dio con le mani in 
mano, ma attivi nell’amore. «La vera tristezza – ricordava don To-

2 id., Non c’è fedeltà senza rischio, 2000, p. 34.
3 Cfr. Ibid., p. 102.
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nino – è quando non attendi più nulla dalla vita»4. È brutto questo! 
Essere morto in vita, non attendere niente dalla vita. Noi cristiani 
siamo chiamati a custodire e diffondere la gioia dell’attesa: atten-
diamo Dio che ci ama infinitamente e al tempo stesso siamo attesi 
da Lui. Vista così, la vita diventa un grande fidanzamento. Non sia-
mo lasciati a noi stessi, non siamo soli. Siamo visitati, già ora. Oggi 
siete venuti da me, vi aspettavo e vi ringrazio, ma Dio vi visiterà 
dove io non posso venire: nelle vostre case, nelle vostre vite. Dio ci 
visita e attende di stare con noi per sempre. Oggi, domani, domani, 
sempre. Se tu lo cacci via, il Signore rimane alla porta, aspettando, 
in attesa che tu lo lasci entrare un’altra volta. Non scacciamo mai 
il Signore dalla nostra vita! Lui è sempre in attesa di stare con noi.

Vi auguro di vivere l’Avvento così, come tempo di novità con-
solante e di attesa gioiosa. «Qui sulla terra è l’uomo che atten-
de il ritorno del Signore. Lassù nel cielo è il Signore che attende 
il ritorno dell’uomo». È bello questo! Anche Dio attende che noi 
andiamo là. Ecco il tempo di Avvento. Così ne parlò don Tonino 
trent’anni fa, commentando il Vangelo che ascolteremo questa do-
menica con parole che sembrano scritte oggi. Notava che la vita 
è piena di paure: «paura del proprio simile. Paura del vicino di 
casa… Paura dell’altro… Paura della violenza… Paura di non 
farcela. Paura di non essere accettati… Paura che sia inutile im-
pegnarsi. Paura che, tanto, il mondo non possiamo cambiarlo… 
Paura di non trovare lavoro»5. A questo scenario cupo, diceva che 
l’Avvento risponde con «il Vangelo dell’antipaura». Perché men-
tre chi ha paura sta a terra, abbattuto, il Signore con la sua parola 
risolleva. Lo fa attraverso i «due verbi dell’antipaura, i due verbi 
tipici dell’Avvento: alzatevi e levate il capo» (cfr. Lc 21, 28). Se la 
paura fa stare a terra, il Signore invita ad alzarsi; se le negatività 
spingono a guardare in basso, Gesù invita a volgere lo sguardo al 
cielo, da dove arriverà Lui. Perché non siamo figli della paura, ma 

4 id., Cirenei della gioia, cit., p. 97.
5 id., Omelia, 27 novembre 1988.
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figli di Dio; perché la paura si sconfigge vincendo con Gesù il ri-
piegamento su sé stessi: andando oltre questo ripiegamento.

Voi conoscete bene la bellezza del mare – bello il vostro mare! 
Vi dico una cosa: è il mare più azzurro che abbia visto nella mia 
vita. Bello! Questo mare vi abbraccia nella sua grandezza. Guar-
dandolo, potrete pensare al senso della vita: abbracciata da Dio, 
bellezza infinita, non può rimanere attraccata a porti sicuri, ma è 
chiamata a prendere il largo, sempre. Il Signore chiama ciascuno 
di noi a inoltrarsi in mare aperto. Non ci vuole controllori del molo 
o guardiani del faro, ma naviganti fiduciosi e coraggiosi, che se-
guono le rotte inedite del Signore, gettando le reti della vita sulla 
sua parola. Una vita “privata”, priva di rischi e piena di paure, che 
salvaguarda sé stessa, non è una vita cristiana. È una vita senza 
fecondità. Non siamo fatti per sonni tranquilli, ma per sogni auda-
ci. Accogliamo allora l’invito del Vangelo, quell’invito tante volte 
ripetuto da don Tonino a stare in piedi, ad alzarci. Da dove? Dai 
divani della vita: dalla comodità che rende pigri, dalla mondanità 
che fa ammalare dentro, dall’autocommiserazione che incupisce. 
«Alzarsi significa abbandonare il pavimento della cattiveria, della 
violenza, dell’ambiguità, perché il peccato invecchia la terra»6. 
Rialzati in piedi, leviamo lo sguardo al cielo. Avvertiremo anche il 
bisogno di aprire le mani al prossimo. E la consolazione che sapre-
mo donare sanerà le nostre paure.

Prima di darvi la benedizione vorrei salutarvi con alcune pa-
role di speranza, quelle dell’ultima brevissima “omelia” che don 
Tonino pronunciò dal suo letto, in attesa di Gesù: «Mio Signore e 
mio Dio! Anch’io voglio vedere il Signore risorto ed essere fonte 
di speranza e di gioia per tutti. Mio Signore e mio Dio!». Sia così 
anche per noi.
Grazie.

6 Ibid.
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