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Il prossimo 20 aprile vivremo un evento epocale:
il Papa sarà a Molfetta, nella nostra diocesi,
evento mai accaduto in 2000 anni di storia della
Chiesa. Papa Francesco viene a Molfetta per ono-
rare la figura di un vescovo, don Tonino, che
amava l’umiltà e la semplicità come San France-
sco essendo lui stesso terziario francescano. Sep-
pure siano passati 25 anni dalla nascita al cielo
del nostro compianto vescovo, è ancora vivo il
suo ricordo tra la nostra gente. E quando si parla
di don Tonino il ricordo non è solo un nostalgico
aneddoto o un frammento ordinario di vita vis-
suta, bensì si tratta di testimonianza coerente,
forte, decisa.
Chi lo ricorda e lo ha conosciuto è impegnato
oggi a vivere con radicalità il vangelo, la sua pre-
dilezione per gli ultimi, per una Chiesa del grem-
biule, per un annuncio quotidiano di pace. 
Tutta la città di Giovinazzo, insieme alle altre città
della diocesi e ad Alessano, città natale del servo
di Dio, freme per questa visita papale: che
ognuno di noi possa considerare questo evento
come occasione forte di ripartenza per un rinno-
vato impegno a favore del prossimo, per una rin-
novata attenzione alle questioni sociali da
affrontare con coraggio e spirito di servizio. In-
sieme al nostro vescovo, mons. Cornacchia, ci
prepariamo adeguatamente, realtà ecclesiale e
realtà civile, a celebrare al meglio questa felice ri-
correnza per poter lasciare un segno profetico nei
cuori di ognuno, una decisa iniezione di speranza
per un futuro carico di attese e di svolte per tutti.
E che le nostre preghiere possano infine giovare
al percorso di beatificazione del nostro caro don
Tonino.

Aspettando Papa Francesco
sulle orme di don Tonino



Noi sappiamo chi fu
Sulle orme di un uomo speciale di nome don Tonino Bello. Anche se, per

la nostra giovane età, ne abbiamo solo sentito parlare, indubbiamente pos-
siamo sostenere con certezza di sapere chi fu don Tonino. E questo soprattutto
per le numerose orme lasciate nel suo pur breve periodo di vita: esempi con-
creti di un vissuto da molti descritto, ma anche grazie alle numerose pubbli-
cazioni da cui con facilità si può recepire il messaggio semplice e significativo
del nostro amato Vescovo. Fra le riflessioni che giungono di suo pugno trova
particolare apprezzamento l’enorme sforzo che don Tonino ha compiuto per op-
porsi ai segni di violenza presenti in tutto il mondo e, dunque, rispondere con
un concreto messaggio di PACE che risuona ancora con una eco che giunge
forte alla nostra attenzione. E non ci sono parole migliori delle sue che vo-
gliamo ricordare per tenere sempre alto l’esempio che a distanza di un quarto
di secolo mostra il suo messaggio di attualità. 

“La pace non è solo il silenzio delle armi - ci dice don Tonino - non è nep-
pure il semplice raggiungimento della giustizia. La pace è comunione, è con-
dividere con il fratello gioie e dolori, progetti e speranze. È portare gli uni il
peso degli altri, con la tenerezza del dono. La pace è cammino in salita e sarà
operatore di pace – conclude don Tonino – chi parte gioiosamente per rag-
giungere la meta”. 

È bello per noi giovani generazioni seguire quelle orme che ci fanno sco-
prire sempre più chi fu quell’uomo che tutti chiamano don TONINO.

Gli alunni delle classi V plesso “Aldo Moro”
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Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco - Michelangelo Buonarroti”

Lettera a don Tonino
Caro don Tonino,
siamo alunni di tredici anni di Giovinazzo, non ti abbiamo conosciuto ma abbiamo tanto sentito parlare di te, della tua semplicità, del tuo

modo di approcciarti alla gente; i tuoi incoraggiamenti ci hanno spronato a vivere con forte passione, senza paure e preoccupazioni.
Ci hanno raccontato che hai trasformato l’episcopio in luogo di

accoglienza per i poveri e gli sfrattati, che andavi in giro con la
tua vecchia FIAT 500 azzurra, un po’ malandata, per portare
conforto ai più deboli, che facevi di tutto per trovare agli immi-
grati un alloggio e un lavoro, che hai realizzato la “CASA” a Ruvo
di Puglia per accogliere i giovani precipitati nel buio della droga.

Tu chiamavi fratello il marocchino e gli dicevi di fermarsi se
passava da casa tua! Consideravi fratello “Massimo ladro” e ti
rammaricavi per una società che non si adoperava abbastanza
per “gli ultimi”.

Ti ritenevano un “Vescovo scomodo” perché scuotevi le co-
scienze di tutti, soprattutto dei potenti: hai con forza sostenuto
che la Chiesa doveva mettersi il grembiule ed essere al servizio
degli umili e di ciò ne sei stato il più fulgido e vigoroso rappre-
sentante.

Ancora oggi, soprattutto per noi giovani, sei un profeta, un
testimone credibile, sempre lontano dai formalismi e dagli os-
sequi, difensore della pace e della giustizia, un esempio lumi-
noso di come si possa vivere davvero il Vangelo, giorno per

giorno, sorretti da “quell’ala di riserva capace di far assaporare l’ebrezza della vita, l’avventura della libertà” e la completa fiducia in Dio.

Classe III C Scuola Media “Michelangelo Buonarroti”



Don Tonino Bello: il sognatore che anticipò Papa Francesco
Il prossimo 20 aprile 2018 ricorreranno 25 anni dalla morte del Servo di Dio Antonio Bello, vescovo della nostra diocesi dal 1982 al 1993,

la cui memoria è vivamente presente nella mente e nel cuore di tutti. Noi alunni delle classi quinte del plesso “Papa Giovanni XXIII” abbiamo
subito accolto l’invito per questo concorso diocesano perché riteniamo che è nostro dovere fare in modo che la persona e l’esperienza di don
Tonino vescovo, siano presentate continuamente nella loro interezza perché costituiscono un patrimonio di valori da trasmettere e soprattutto
da incarnare nel nostro tempo. Con grande entusiasmo e con l’aiuto della nostra insegnante di religione, ci siamo messi subito all’opera solle-
citati anche dai racconti e dalle testimonianze dirette che abbiamo raccolto nelle nostre famiglie.

Abbiamo incontrato persone, che con immensa gioia ci hanno parlato di questo grande uomo sognatore appassionato di Dio e della vita.
La nostra attenzione si è soffermata in un primo momento sugli scritti del periodo antecedente all’ordinazione episcopale. Il suo “sogno”, ma-
turato nella terra d’origine e vissuto anche oltre, era quello di una fede che si incarna e di una Chiesa che si fa missionaria. Inoltre abbiamo
analizzato diari, articoli, cronache e omelie occasionali che ci hanno svelato il tratto più autentico di don Tonino Bello nel periodo in cui era se-
minarista e poi giovane prete nella sua terra natale, il Salento.

È proprio in questi scritti che noi ragazzi abbiamo percepito la grande fede di questo uomo straordinario; una fede autentica, vera e piena
di gioia. Leggendo ci siamo trovati di fronte a una persona che non ha mai smesso di “meravigliarsi” e di guardare la realtà e le persone con
occhi trasognati. Questo pensiamo sia la grande eredità che il carissimo don Tonino ha lasciato a noi ragazzi che cominciamo a fare i primi passi
in questo mondo che a volte ci sembra incomprensibile. 
«Signore Gesù, dammi forza: non mi lasciare solo, amico mio. Stammi vicino sempre, nel cuore, nell’angolo più riposto e so-

litario dell’anima. Fammi respirare il tuo respiro, battere con tuo cuore, vivere la tua vita. Teniamoci per mano, Gesù, come due
scolaretti che vanno in fila contenti».

Gli alunni delle classi V A-B “Papa Giovanni XXIII”

“E come possiamo dimenticare...” Conosci don Tonino?
Questa domanda è stata rivolta a noi alunni delle classi terze della scuola Marconi ad inizio anno scolastico dai docenti di lettere e dal pro-

fessore di religione per poter avviare un progetto che si è sviluppato nel corso dei mesi successivi con la lettura del libro “Cari ragazzi. Don To-
nino ai ragazzi di ieri e di oggi” (Ed. Luce e vita); e con la visione di documentari o l’approfondimento di alcune delle pagine scritte da don
Tonino in diverse circostanze. Molti fra di noi hanno così scoperto diversi aspetti della biografia e del pensiero di don Tonino Bello, vescovo della
diocesi Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi fino al giorno della sua morte, avvenuta nell’aprile di venticinque anni fa quando noi non eravamo
ancora nati. Allora, per conoscerlo meglio, abbiamo pensato di intervistare i nostri genitori ed i nostri nonni che, invece, rispetto a noi, hanno
avuto la possibilità di conoscerlo. Abbiamo chiesto loro di raccontarci un episodio legato ai loro ricordi su don Tonino vescovo e queste sono le
loro testimonianze. Molti sono stati generici nel ricordare non un episodio o un ricordo in particolare: tutti però ne hanno parlato con tanto af-
fetto e sincera stima. I genitori di Francesco ricordano la sua disponibilità e la sua generosità nell’aiutare tutti, in particolare “chi non aveva una
casa dove vivere e nulla per vestirsi”. Lorenzo ha raccolto un episodio raccontato dal nonno materno. Un anno in occasione della processione
della Madonna di Corsignano il vescovo arrivò a Giovinazzo con il pullman di linea. Quando scese dall’autobus alla fermata della piazza “Mio
nonno lo riconobbe e si offrì di accompagnarlo in macchina fino alla Concattedrale. Don Tonino accettò contentissimo”. Qualche genitore ricorda
ancora il tono di voce e la sua cadenza leccese: “Quando parlava aveva qualcosa di speciale, era impossibile non cogliere la sua bontà” dice
Angelo. I miei genitori hanno ricevuto il sacramento della cresima da don Tonino, sostiene Isabella: “loro confermano che come lui ce ne sono
uno su mille perché un cuore come il suo e una forza come la sua sono doni che in pochissimi hanno”. Il ricordo del nonno di Annalisa risale
al giorno in cui don Tonino era in stazione a Lecce in attesa del treno che lo riportasse a Molfetta; per non interrompere l’attività lavorativa del
nonno, don Tonino rifiutò la sua proposta di accompagnarlo in macchina al seminario dove era atteso ed era in ritardo. Per quanto lusingato
dell’invito, “lo rifiutò con fermezza pur sottolineando la gentilezza del mio caro nonno”. “Mia nonna ogni volta che da piccola voleva farmi ca-
pire quanto siano importanti le buone azioni quotidianamente per aiutare il prossimo, mi raccontava un episodio di don Tonino”, racconta Clau-
dia. “Mio padre si ricorda della partecipazione al corteo pro AFP affinché l’acciaieria non fosse smantellata…” dice Luigi. Il padre di Angelica
racconta che: “Negli anni ’80 don Tonino andò ad Adelaide in Australia e fu accolto molto calorosamente dalla comunità italiana soprattutto
da quella molfettese. Fu invitato a pranzo dalla madrina di mio padre; lì mangiò e restò tutto il giorno. Era un uomo allegro e quel giorno la
padrona di casa non lo ha mai dimenticato”. “Mia madre – dice Irene – ricorda a memoria la data in cui ricevette da don Tonino il sacramento
della cresima: 18 aprile 1983; una giornata di sole! Era un uomo carismatico, allegro, solare, pieno di sicurezze ed era curioso; un uomo fedele
a se stesso ed alle persone che lo circondavano ogni giorno”.

Qualcuno si rammarica di non averlo conosciuto di persona, come i genitori di Ilenia. Ma tanti non possono dimenticare gli atti di altruismo
e generosità; le sue parole ed i suoi scritti sono “pienamente attuali” sostiene Anna: “Mi ha colpito la grande fiducia che lui riponeva nei gio-
vani e proprio per questo invitava i ragazzi a non fermarsi mai. Con queste parole mi sono sentita protagonista di un futuro in cui, purtroppo,
usando due sue espressioni la nube del terrore tende ad offuscare la nube della speranza”. Anche il suo modo di “accettare la malattia che lo
ha fatto soffrire tanto trasformando il suo dolore fisico in speranza grazie alla sua profonda fede – dice Alessio – lo rende un grande uomo”.
Poi i racconti si fanno più intimi; Carmine ha colto dai racconti e dalle testimonianze che: “A lui non importasse la vita materiale quanto quella
spirituale alimentata dalla bontà e dalla dolcezza espressa verso gli ultimi. Mia madre lo ha conosciuto di persona negli incontri con gli scout
e solo nel sentirlo parlare si capiva che era uomo che sapeva scrutare l’orizzonte”. Michele ha ricordato la vicinanza fra il pensiero di don To-
nino con quello di Gandhi: “Anche don Tonino ha guidato una marcia, quella di Sarajevo, nonostante fosse malato ... per cui ho capito che le
guerre più difficili possono essere vinte senza armi, senza violenza e senza fare del male a nessuno. Gli eserciti di domani sono gli uomini di-
sarmati”. segue alla pagina seguente
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Istituto comprensivo “Don Saverio Bavaro - Guglielmo Marconi”
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Don Tonino: una voce fuori dal coro
Quando l’11 ottobre 1962 si aprì il Concilio Vaticano II, don Tonino aveva solo 27 anni ed era prete da cinque. Nell’aria c’era grande aria di

cambiamento e molto probabilmente questo fu colto con enorme entusiasmo dal giovane prete salentino. Tra le tante suggestioni e conqui-
ste spirituali di questo incontro ecumenico è lo stesso approccio programmatico contenuto nelle parole di Papa Giovanni XXIII, nella direzione
di una immutata fedeltà al messaggio cristiano,con la novità di porre una nuova attenzione sui modi per comunicarlo e, ogni giorno, vivificarlo.

Oggi vediamo Don Tonino in alcuni video, spesso postati su Youtube, mentre parla con entusiasmo al suo uditorio, con l’enfasi di chi crede
che le proprie parole possano creare legami, relazioni tra esseri umani, ponti tra culture: sicuramente un grande comunicatore. C’è da chie-
dersi come Don Tonino avrebbe utilizzato oggi i nuovi media di comunicazione di massa, come i social, Facebook, Instagram, Twitter, come
avrebbe interagito con l’“altro”, con il quale ha sempre cercato un contatto vero, autentico, concreto. Probabilmente, avrebbe sollecitato le anime
belle ad uscire dal recinto del social, dove le parole perdono il loro significato per essere il freddo slogan di uno ‘status’, per immergersi nel
mondo, sperimentare la relazione diretta con gli altri, superare l’illusione del contatto, per essere autenticamente a fianco di chiunque avesse
potuto trovare giovamento dalla presenza reale di qualcuno con cui interagire, vivere, confrontarsi.

Non era difficile incontrare Don Tonino per la via, a prestare conforto a barboni e bisognosi.Si dice che spesso lo si poteva incrociare nei bar,
tra la gente comune, a prendere un caffè e che dal barbiere, aspettando il suo turno, amasse parlare di argomenti comuni come il calcio o la
politica con chiunque.

Le sue ragioni non erano di questo mondo, non rientravano nelle logiche della legge dell’uomo, il suo era il mondo del pensiero, un pen-
siero di amore che voleva manifestarsi nel mondo, nella concretezza dei corpi, quelli dei poveri, degli sfortunati, delle vittime indifese, degli
svantaggiati, lì dove la legge dell’uomo mostrava i suoi limiti e la necessità di un maggior numero di gesti di coraggio, anche a costo di appa-
rire inattuali, fuori moda, anacronistici, strani. 

Oggi come non mai, in un’epoca di crisi, nella quale l’economia crea sempre più disuguaglianze tra persone, quartieri, paesi e nazioni, il
mondo avrebbe bisogno di più autorevoli voci fuori dal coro, non tanto per darci delle risposte, perché le risposte possono essere tante, ma
piuttosto per aiutarci a porre le giuste domande, e dettare una nuova agenda di uguaglianza, giustizia, amore, pace.

IPSIA “Angelo Banti”

Sui passi di don Tonino Bello
Noi ragazzi del liceo classico-scientifico “M. Spinelli”, in occasione della ricorrenza del 25° anno di morte di don Tonino ci siamo recati a

Molfetta, presso l’auditorium della chiesa “Madonna della Rosa”, per assistere allo spettacolo teatrale “Conosciamo don Tonino Bello”, sulla fi-
gura e sulla personalità di don Tonino Bello, vescovo di Molfetta-Ruvo-Terlizzi.

Una performance voluta dall’Associazione Orchestra “Saverio Mercadante” che ha voluto raccontare don Tonino, coinvolgendo più arti: la
musica suonata dal vivo, le voci narranti e la particolarissima sand art di Stefania Bruno, che con gesti morbidi ma decisi ha creato magica-
mente da un pugno di sabbia tante immagini, in sintonia con quel che si andava narrando. 

L’attore Sebastiano Somma ha dato voce agli scritti di don Tonino, facendo apprezzare a noi che non abbiamo avuto l’opportunità di cono-
scerlo, la bontà, il carisma e il grande cuore di un uomo di Chiesa speciale: non un “Monsignore”, ma sempre e solo “don Tonino”, il “fratello
vescovo povero con i poveri”. Un uomo che nei giorni di pioggia e nelle fredde notti d’inverno dava riparo e conforto ai senzatetto, perché so-
steneva che “se la fede ci fa essere credenti e la speranza ci fa credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti”.

Questo era don Tonino: un uomo che dal sofismo biblico passava al pragmatismo della vita quotidiana.
Più consapevoli del valore di un grande uomo della nostra Puglia, che aveva scelto il pastorale e la croce in legno di ulivo, noi ragazzi del

liceo “Matteo Spinelli” attendiamo con ansia nella nostra terra Papa Francesco, in cui ben si rispecchia la personalità di don Tonino Bello.

Domenico Goffredo, classe IV B Liceo Scientifico “Matteo Spinelli”

I.P.S.I.A. “Angelo Banti”
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Conosci don Tonino?
Nessuno di noi lo ha conosciuto di persona, ma aver scoperto la sua personalità anche attraverso questi semplici racconti ci ha aiutato a ca-

pire perché è ancora vivo in tantissimi il suo ricordo! E perché noi non possiamo fare a meno di volergli bene! “Mi dispiace molto non essere
riuscito a conoscerlo di persona, dice Pietro, perché sarei stato molto grato di incontrarlo!”. Per cui con la nube della speranza nei cuori di tutti
noi alunni, vogliamo imparare a seguire i suoi insegnamenti.

Gli alunni della classe III B “Guglielmo Marconi”


