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L’anima attesa

Venti di don Tonino Bello

Contemplattivi
Venti anni e venti nuovi. Quelli di don Tonino Bello dalla sua Pasqua e quelli che noi auspichiamo
con questo numero speciale che dedichiamo per intero a colui che ebbe l’intuizione di queste
pagine come uno strumento di pace.
Venti nuovi che spazzino via pigrizie e ritardi colpevoli e che diano finalmente ragione di chi non
si è mai rassegnato al già visto e nemmeno alla banalità.
Venti nuovi che vorremmo sentire soffiare sul villaggio globale. Per spazzare le ingiustizie che
don Tonino ci ha insegnato a chiamare per nome e per sospingere sempre più avanti le ragioni di
una pace che non può che essere costruita nell’impasto della nonviolenza attiva. Venti capaci di
introdursi quasi clandestinamente anche nei palazzi del potere per sussurrare come una brezza
il tempo nuovo in cui i poveri, e solo loro, siano al cuore di ogni scelta e di ogni elaborazione. A
coloro che hanno scelto di impegnarsi in quei palazzi dedichiamo l’editoriale tratto dallo scrigno
delle parole di don Tonino. Dopo venti anni non riusciamo ancora a smettere di dire grazie col
cuore a quel profeta del mondo nuovo che è don Tonino Bello.
Tonio Dell’Olio
Il bene comune deve rimanere
sempre il fine ultimo della
politica. Questo significa due
cose. Anzitutto, rifiutare la
politica come gestione della
cosa pubblica per il bene di
una parte. Di una corporazione, di un gruppo di potere
o di pressione. “I partiti devono promuovere ciò che, a
loro parere, è richiesto dal
bene comune, mai però, è
lecito anteporre il proprio
interesse al bene comune”
(GS, 75).
E poi significa mettere al centro la persona, adattandola
come misura di ogni impegno, come principio architettonico di ogni scelta, come
criterio assiologico supremo.
La persona, non il calcolo
di parte. La persone, non le
astuzie di potere. La persona,
non le mosse egemoniche.
La persona, non il prestigio
delle fazioni.
Perdonate il gioco barbaro
dei termini con cui si vuol
dire che ogni dinamismo
espresso nella prassi deve
partire dalla contemplazione. È necessario che gli
uomini impegnati nell’agire politico, quale che sia il
loro credo religioso, siano dei
contemplativi, diano spazio
al silenzio e all’invocazione,
non si lascino distruggere
la vita dalla dimensione
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faccendiera, non si sperperino nella dissolvenza delle
manovre di contenimento
o di conquista.
“Siamo all’alba del terzo millennio – scrive La Pira – e
come all’alba del secondo,
vanno a fiorire di nuovo i
mistici e gli artisti”.
Io penso che i politici, se
vogliono essere onesti col
mondo che intendono servire devono essere mistici
e artisti nello stesso tempo.
“L’immaginazione al potere”, scrivevano sui muri gli
studenti della Sorbona nel
‘68. E, qualche anno dopo,
Paolo VI, nella Octuagesima adevenien affermava: “in
nessun altra epoca l’appello
all’immaginazione sociale
è stato così esplicito come
nella nostra. Occorre dedicarvi sforzi di inventiva e
capitali altrettanto ingenti
come quelli impiegati negli
armamenti o nelle imprese
tecnologiche” (n. 19) […]
La parola di speranza la traggo da un passaggio splendido
della Gaudium et Spes che
parla della politica come
“arte nobile e difficile”.
Il che significa che chi la
deve essere un artista, un
uomo di genio. Una persona
di fantasia. Disposta sempre
meno alle costrizioni della
logica di partito e sempre di
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più all’invenzione creativa
che gli viene richiesta dalla
irripetibilità della persona.
Arte, cioè programma, progetto, apprendimento, tirocinio, studio. È un delitto lasciare la politica agli avventurieri, è un sacrilegio relegarla
nelle mani di incompetenti
che non studiano le leggi,
che non vanno in fondo ai
problemi, che snobbano le
fatiche metodologiche della
ricerca e magari pensano
di salvarsi con il buon cuore senza adoperare il buon
cervello. È un tradimento
pensare che l’istinto possa
supplire la tecnica e che il
carisma possa soppiantare le
regole interne di un mestiere
così complesso.
Arte nobile. Nobile perché
legata al mistico rigore di
alte idealità. Nobile perché
emergente da incoercibili
esigenze di progresso, di
pace, di giustizia, di libertà.
Nobile perché ha come fine il
riconoscimento della dignità
della persona umana, nella
sua dimensione individuale
e comunitaria.
don Tonino Bello
(Molfetta, 22 dicembre 1985,
discorso agli operatori politici – consiglieri comunali,
segretari di partito, dirigenti
sindacali).
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Alex Zanotelli

Missionario comboniano,
direttore responsabile di Mosaico di pace

Per conoscere e capire Tonino Bello bisogna amare
e capire la terra da dove è
spuntato: il Salento, una terra dolce, una distesa infinita
di ulivi. Una terra che ha a
che fare con la sua spiritualità biblica, letta nell’oggi
partendo dai poveri.
Di qui la sua capacità di
legare strettamente fede e
vita, prendendo decisioni
forti senza perdere di vista
la comunione.
Di qui la sua passione per
il Vaticano II, cioè di una
Chiesa povera e dei poveri,
e l’assimilazione di ciò che
è il cuore del Vangelo: pace
e nonviolenza attiva.
Ho imparato ad amare il
Salento essendoci stato per
quasi tre anni dal 1975
al 1978, mentre lavoravo
con i gruppi del Gim (Giovani impegno missionario).
All’epoca, ho conosciuto don
Tonino, sacerdote, insegnante e poi rettore del seminario
della diocesi di Ugento-Santa
Maria di Leuca, e mi è rimasta impressa la sua immediata disponibilità.
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Dal 1978 sono a Nigrizia e ci
perdiamo di vista. Un giorno,
mi arriva in redazione un
biglietto: “Caro padre Alex,
forse tu ti sarai già dimenticato di me. Ma io non ti ho
dimenticato. Tu eri quello che,
con i tuoi giovani, venivi a rubarci i mandarini in seminario,
quando vi incontravate da noi
per gli incontri di spiritualità”.
Firmato Tonino Bello.
Nel 1985 don Tonino Bello
diviene presidente di Pax
Christi. Nel novembre di
quell’anno, m’invita a Brescia, alla prima assemblea
nazionale da lui presieduta:
ho così l’occasione di sottolineare il ruolo dell’Italia nella
produzione e nel commercio
di armamenti, nonché di rimarcare le ombre lunghe del
potere militare-industriale.
E scoppiano i problemi per
me e per Tonino.
Il 1985 è anche l’anno della
mia conversione alla nonviolenza attiva. Tonino c’era
arrivato prima. Quell’anno
vedrà nel Triveneto il lancio
del documento “Beati i costruttori di pace”, approvato

della notte?
anche dai vescovi del Triveneto e che suscita ulteriori
polemiche: il ministro della
difesa, Giovanni Spadolini
ci definisce «preti rossi».
Don Tonino si è trovato in
profonda sintonia con quel
documento e alle Arene dei
“Beati i costruttori di pace”.
Tonino Bello parteciperà
all’Arena del 1989 con uno
straordinario intervento: “In
piedi costruttori di pace!”.
“Se non abbiamo la forza
di dire che le armi non solo
non si devono vendere, ma
neppure costruire – urla Tonino in un’Arena stracolma
– che la politica dei blocchi
è iniqua, che la logica del
disarmo unilaterale non è
poi così disomogenea con
quella del Vangelo, che la
nonviolenza attiva è criterio
di prassi cristiana, che certe
forme di obiezione sono segno di un amore più grande
per la città terrena… Se non
abbiamo la forza di dire tutto
questo, rimaniamo lucignoli
fumiganti invece di essere
ceri pasquali”.
Nel 1987 vengo allontanato
dalla direzione di Nigrizia.
Don Tonino esprime la sua
totale solidarietà e vicinanza
a me e alla rivista. Con la sua
benedizione partii nel 1988
per Nairobi, dove ho vissuto
per dodici anni nella baraccopoli di Korogocho.
Fu proprio a Korogocho che
ricevetti una lettera in cui
Tonino mi chiese di fare il
direttore di Mosaico di Pace, la
nuova rivista di Pax Christi.
Lo ringraziai della fiducia,
ma gli risposi che non avrei
saputo come dirigere quel
giornale dal Kenya. Risposta senza tentennamenti:
«Tu sei diventato un simbolo
della lotta contro le armi e
quindi devi accettare». L’ho
fatto e continuo a farlo.
Nel frattempo don Tonino ha
continuato a impegnarsi per

la pace su tutti i fronti. È stato
un infaticabile costruttore di
pace. Nel 1991 si espresse
contro la prima guerra del
Golfo con una lettera scritta
ai parlamentari arrivando a
dire: “Risparmiateci, vi preghiamo, la sofferta decisione, quale ‘extrema ratio’, di
dover esortare direttamente
i soldati, nel caso deprecabile
di guerra, a riconsiderare
secondo la propria coscienza l’enorme gravità morale
dell’uso delle armi che essi
hanno in pugno”. Come si
espresse duramente contro
la guerra in Jugoslavia che
lo porterà, già minato dal
cancro, a partecipare alla
Marcia promossa dai Beati
Costruttori di Pace a Sarajevo nel dicembre 1992.
Tutto questo impegno nasceva in lui dal fatto che
aveva capito che era stato
Gesù di Nazareth a scoprire
la nonviolenza attiva. Non so
quando don Tonino si convertì alla nonviolenza attiva,
forse molto presto nella sua
vita sacerdotale.
Personalmente ci arrivai
molto tardi, a 50 anni. Le
Chiese, sia cattolica che ortodossa, sia luterana che anglicana, fanno molta difficoltà
ad accettarla. Eppure se c’è
una cosa che sembra oggi
certa nella ricerca sul Gesù
storico è proprio questa:
la nonviolenza attiva, che
Gandhi chiamava satyagraha
(la forza della verità) e Gesù
chiamava ‘la forza dell’amore’, proviene dal carpentiere
di Nazareth.
“La nonviolenza attiva è stata la strada che Gesù Cristo
ci ha indicato senza equivoci
– scriveva don Tonino. Se
su di essa perfino la profezia laica ci sta precedendo,
sarebbe penoso che noi credenti, destinati per vocazione
a essere avanguardie che
introducono nel presente il
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calore dell’utopia evangelica, scadessimo al suolo di
teorizzatori delle prudenze
carnali. Il grande esodo che
oggi le nostre comunità cristiane sono chiamate a compiere è questo: abbandonare
i recinti di sicurezza garantiti
dalla forza per abbandonarsi, sulla parola del Signore,
all’apparente inaffidabilità
della nonviolenza attiva”.
Ecco perché don Tonino è
rimasto sempre più solo e isolato nella stessa Conferenza
Episcopale italiana. Un dato,
questo, che lo ha fatto molto
soffrire, ma è stato lo scotto
che ha pagato per la scelta
evangelica della nonviolenza
attiva che stenta a penetrare
nella Chiesa e ancora meno
nella società. Lo ha espresso
molto bene don Tonino in
una riflessione scritta subito
dopo la Marcia a Sarajevo,
il 15 dicembre 1992.
“Poi rimango solo, e sento
per la prima volta una gran
voglia di piangere. Tenerezza, rimorso e percezione del
poco che si è potuto seminare e della lunga strada che
rimane da compiere?
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Attecchisce davvero la semente della nonviolenza?
Sarà davvero questa la strategia di domani? È possibile
cambiare il mondo con i
gesti semplici dei disarmati? È davvero possibile
che, quando le istituzioni
non si muovono, il popolo si
possa organizzare per conto suo e collocare spine nel
fianco di chi gestisce il potere? Fino a quando questa
cultura della nonviolenza
rimarrà subalterna? Questa
impresa contribuirà davvero a produrre inversioni di
marcia?”.
Una valanga di interrogativi
che rimangono aperti. Don
Tonino ci ha aperto una strada, una che rimane quasi
tutta da percorrere. È l’unica
strada, insegnataci da Gesù,
quella della nonviolenza che
rimane all’umanità nell’era
nucleare. “O la nonviolenza
o l’estinzione”, aveva detto
M.Luther King.

Nonviolenza

Lampara
dell’umanità
Don Tonino, il mare, la rivoluzione nonviolenta.
La trinitaria “convivialità delle differenze”
diventa rete di percorsi nuovi vissuti come
ricerca del volto, progetto politico, disarmo,
giustizia e spiritualità della bellezza.
Sergio Paronetto

Vicepresidente Pax Christi Italia

mistero trinitario e nel cuore
della famiglia umana. Ne
parla con decisione in opposizione all’invio di navi
nel Golfo Persico (preludio
della guerra in Iraq) per
un’azione di pattugliamento.
A proposito della spedizione
militare del 1987, partita
da Taranto e da Augusta,
osserva con amarezza: “Ci
auguriamo tutti che queste navi non sparino nessun
colpo, neppure a salve. Ma
si sappia bene che un primo

Inevitabile per don Tonino, innamorato del mare,
concepire la pace come una
navigazione. Sulla famosa
barca, evocata nel 1982 al
porto di Tricase, all’incrocio
dei mari e dei popoli, si accende la lampara della pace,
una luce di profondità nella
storia umana: “la forza di
osare, la capacità di inventarsi, la gioia di prendere il
largo” necessaria sia “per chi

ha fame e non ha pane” sia
“per chi ha pane e non ha
fame” (La lampara in Parole
d’amore, edizioni la meridiana). Torna spesso in lui l’immagine della “nave scuola” di
maestri e testimoni di pace
che deve superare un punto
decisivo, il vero “capo di buona speranza” oltre il quale si
procede in mare aperto: la
scelta della nonviolenza
che affonda le sue radici nel
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siluro l’hanno già lanciato.
Non contro le imbarcazioni iraniane, ma contro la
nave scuola su cui da ormai
cinquant’anni impartono
lezioni di pace Gandhi e Luther King, Tillich e Capitini,
La Pira e Lanza del Vasto,
Helder Camara, don Milani,
Bobbio e Bettazzi”. L’elenco dei timonieri, allargato
e precisato negli anni, ha
come origine Gesù Cristo.
Per questo, chiede coerenza
evangelica alle Chiese della

estra la speranza, S.
Testi complessivi: Alla fin
o e alla sua discendenza,
Paolo, 1990; Ad Abram
di scarto, edizioni
na, 1992; Pietre
edizioni la meridia
la
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ni la
zio
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cor
Il vangelo del
meridiana, 1994;
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Paolo, 1999; Non c’è
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Puglia e d’Italia davanti alla
militarizzazione del territorio: “È vero che non sono
mancate in questi anni e
non mancano autorevoli
prese di posizione contro
certi modelli di sviluppo in
antitesi con la vocazione
pacifica della nostra terra
[...]. Ma dobbiamo riconoscere, purtroppo, che tra noi,
nonostante il multiloquio,
quella della pace rimane ancora una cultura debole. Se no
avremmo denunciato più
rapidamente la mitologia
della cosiddetta sicurezza
nazionale” (La speranza a caro
prezzo, S. Paolo e Scritti di pace
e Scritti vari, Mezzina).

Un amico
della nonviolenza

Don Tonino non è un pacifista generico, ma un amico
della nonviolenza cosciente che la storia è luogo di
conflitti, che sono certo un
pericolo ma anche una sfida
innovatrice. La pace è la trasformazione nonviolenta
del conflitto. La questione
è come operarla. L’opera è
immensa, a un tempo azione
graduale e progetto globale, arte e scienza. La scelta
nonviolenta rifiuta la logica
delle ideologie contrapposte.
È autonoma e originale. La si
sceglie perché è buona, vera,
giusta, bella, utile. “La pace
è un’idea rivoluzionaria” –

scrive Johan Galtung –“la
pace con mezzi pacifici” la
definisce come rivoluzione
nonviolenta. Questa rivoluzione deve aver luogo costantemente, il nostro lavoro
è espanderne l’estensione e
il dominio. I compiti sono
senza fine, la domanda è se
siamo all’altezza di svolgerli”. Il perdono si colloca
all’apice della trasformazione creativa del conflitto come
un dono per tutti. Gandhi e
Mandela ce l’hanno insegnato, ricorda Galtung con una
terminologia simile a quella
di don Tonino (Pace con mezzi
pacifici, Esperia).
La nonviolenza è un tema generatore globale e rivoluzionario. Per allontanare qualunque interpretazione passiva
o rinunciataria, don Tonino
parla spesso di nonviolenza attiva. La presenta come
un atlante storico-geografico
sterminato o una mappa della
ricerca umana con lo stile di
un moderno padre della
Chiesa e di un esperto di
statura mondiale. La sua
elaborazione ideale (teologia
trinitaria, Chiesa del grembiule, beatitudine della pace,
profezia messianica) incrocia
le tematiche centrali della pedagogia (etica del volto, capacità di sognare, arte della
compassione), della politica
(bene comune, cittadinanza
umana, economia di giustizia)
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e della ricerca nonviolenta
planetaria (diritto internazionale, Onu dei popoli, difesa
non armata, trasformazione
dei conflitti, perdono sociopolitico). La trinitaria “convivialità delle differenze” diventa
rete di percorsi nonviolenti
vissuti come ricerca del volto,
scienza sociale, progetto politico, formazione permanente,
cittadinanza attiva, sicurezza
comune, disarmo, giustizia
sociale, cammino ecclesiale,
spiritualità della gioia e della
bellezza.

Un sogno
realistico

La pace nonviolenta non è,
quindi, una dottrina da proclamare ma itinerario comune, pratica coinvolgente che
si può solamente con-vivere
e con-dividere. Don Tonino
preferisce raccontarla con

storie esemplari di personaggi biblici o esperienze
di tante persone. La narra
con linguaggio simbolico e
poetico che traduce i principi
orientativi della nonviolenza
contemporanea, collegati alla
vita di Cristo e a Francesco
d’Assisi fino a Gandhi, Luther King, Mazzolari, Capitini, Dolci, La Pira, Milani,
Lercaro, Dossetti, Bettazzi,
Balducci, Turoldo, Camara, Romero, Freire, Proaño,
Martini; a testimoni come
Bonhöeffer, De Foucauld,
Carretto, Mancini, Lanza del
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Vasto, Goss, Mandela, Tutu,
Sabbah; ai papi Giovanni
XXIII, Paolo VI e Giovanni
Paolo II nella luce del Concilio Vaticano II; a esperti con i
loro centri di studio; ai piccoli
maestri della vita quotidiana. Per lui la nonviolenza
non è una teoria infallibile
o un metodo univoco ma
“un sogno realistico” impastato di sudore e sangue.
Occorre sceglierla, attivarla,
provarla e pagarla a caro
prezzo. È già una “scienza articolata e complessa”
(La speranza a caro prezzo,
S. Paolo). Ha avuto i suoi
successi. Ma deve sempre
ripartire (come in India,
Sud Africa, Sud America o
Nord Africa). A volte viene
sconfitta come in Siria, dove
Paolo Dall’Oglio, fondatore
della comunità di Deir Mar
Musa, all’inizio del 2012,

ha proposto inutilmente
una mobilitazione simile a
quella dei 500 a Sarajevo,
guidati da don Tonino nel
dicembre 1992.

Difesa
non armata

La difesa dal male è un problema serio. Nell’aprile 1992
don Tonino osserva che il
diritto a difendersi non l’ha
mai contestato nessuno. “Tollerare la prepotenza senza
reagire non rientra nella logica del Vangelo. Arrendersi
supinamente dinanzi a un

Nonviolenza
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tiranno non è mai stato un
atto meritorio. Rassegnarsi al sopruso appartiene al
genere della vigliaccheria,
non all’esercizio della virtù
cristiana. Non è vero che
chi pratica la nonviolenza
rinunci alla difesa. Chi viene
leso nei suoi diritti ha il dovere di difendersi. Ma come?
Con tutti i metodi alternativi
all’uso brutale della forza. La
ricerca e l’uso di tali metodi
richiedono strategie molto
più esigenti di quella, semplificatoria e rozza, richiesta

dalle armi. Ed è proprio verso
la logica della nonviolenza
attiva e della difesa popolare
nonviolenta che oggi siamo
tutti chiamati a convertirci”
(La speranza a caro prezzo, S.
Paolo). Nel suo slancio ideale,
don Tonino è molto laico,
problematico. Riconosce che
le risposte ai conflitti sono
difficili, che la protesta fatica
a diventare proposta, “valore
di popolo”, a un tempo resistenza, riforma e alternativa.
Per questo, la nonviolenza
richiede tempo, formazione,
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sperimentazione, addestramento. Occorre conoscere i
protagonisti delle lotte nonviolente; analizzare le esperienze di difesa nonviolenta
e di gestione dei conflitti;
potenziare gli strumenti del
diritto internazionale. Le sue
indicazioni troveranno dopo
il 1985 una base giuridica
minima per realizzare un’istituzione di difesa alternativa,
non ancora realizzata.

Il contributo
femminile

A tal fine, è necessario condividere l’ampia varietà della
nonviolenza femminile, operante nei gruppi di riconciliazione; nei centri a difesa dei
diritti umani e della dignità
della donna; nelle scuole del
perdono; tra le “donne in
nero” o le comunità dei parenti delle vittime di stragi;
nella lotta antimafia; nella
tormentata primavera araba;
in donne indiane o birmane
come Vandana Shiva e Aung
San Suu Kyi. Occorre diventare
per ciascuno madre, esclama
don Tonino davanti a chi
sbarca sulle coste pugliesi
nel 1991. Inevitabile per
lui cogliere nella donna la
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capacità creativa che, al di
là dell’atto biologico, si identifica nella nonviolenza che
significa generare vita nuova.
La vede esprimersi decisamente in Cile e in Argentina,
in Salvador e in Guatemala,
in Africa e in Medio Oriente.
Con lui diventa inevitabile
fare memoria creativa di donne come Simone Weil, Etty
Hillesum, Marianela Garcia,
Teresa di Calcutta, Annalena Tonelli, Rachel Corrie,
Mirella Sgorbati, Wangari
Maathai, Anna Politovskaya,
Ilaria Alpi, Dorothy Stang,
Rosemary Lynch, Dorothy
Day, fino alle Nobel 2011 (Ellen Johnson Sirleaf, Leymah
Gbowee, Tawakkul Karman)
e altre. Alle “donne disarmanti” don Tonino pensa
quando offre agli amministratori locali, tra 1985 e
1990, un’immagine della
politica capace di passione
e compassione, sobrietà e
gratuità, giustizia e pietà,
tenacia e fiducia, pazienza
e coraggio. Nel passare in
rassegna tante azioni di
denuncia femminile, risale
anche alle vicende bibliche
di donne da: Myriam a Sara,
da Rizpà alla figlia di Jefthe,

da Ruth a Maria, donna del
“Magnificat”, grande manifesto di liberazione umana.
In tale ambito, il perdono
non appare mai come pratica rinunciataria ma come
indicazione rivoluzionaria:
superare le culture del nemico, non adottare i suoi mezzi
violenti, costruire una novità
di vita. Per questo compito, la
fede cristiana e l’istanza laica
possono riconoscersi e fecondarsi reciprocamente.

Sarajevo,
un nuovo inizio

Il viaggio a Sarajevo, vissuto
come segno “francescano”
e come anticipazione di
un’“Onu dei popoli”, costituisce per don Tonino l’occasione di un approfondimento
della tematica nonviolenta
(con grande interesse di
Alexander Langer e di Car-

“

lo M. Martini). Durante il
viaggio, la richiesta croata
di armi (unita all’indifferenza o all’irrisione di molti in
Italia) suscita in don Tonino
un intenso dolore. Capisce
che chi vive sempre nella
violenza fatica a immaginare
strade nuove e che c’è bisogno di un nuovo inizio. I segni
profetici diffondono l’idea
che la pace è possibile ma
ciò avviene sempre dentro
un cammino tormentato.
Il bagno di realismo è utile
per riaffermare la necessità
di una azione nonviolenta
più ampia e profonda, più
coinvolgente e credibile.
“Dopo Sarajevo, il popolo
della pace è entrato come in
una storia nuova, è entrato
in uno spessore di concretezza che può produrre, anche
a rischio della propria vita,
vere iniziative di pace [...]

La lampara

Signore, dai a questi miei amici e fratelli
la forza di osare di più,
la capacità di inventarsi,
la gioia di prendere il largo,
il fremito di speranze nuove.
Il bisogno di sicurezze li ha inchiodati
a un mondo vecchio…
Dai ad essi, Signore, la volontà decisa
di rompere gli ormeggi,
per liberarsi da soggezioni antiche e nuove…
Stimola in tutti, nei giovani in particolare,
una creatività più fresca, una fantasia
più liberante e la gioia turbinosa dell’iniziativa…
Una seconda cosa ti chiedo, Signore.
Fa’ provare a questa gente che lascio
l’ebbrezza di camminare insieme.
Donale una solidarietà nuova,
una comunione profonda,
una “cospirazione” tenace.
Falle sentire che per crescere insieme
non basta tirar fuori dall’armadio del passato
i ricordi splendidi e fastosi di un tempo,
ma occorre spalancare la finestra del futuro,
progettando insieme, osando insieme,
sacrificando insieme.
Da soli non si cammina più.
don Tonino Bello
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modalità alternative alla
strategia militare” (Scritti
vari, Mezzina).
Gli dà ragione oggi, 20 anni
dopo, Pero Sudar, vescovo
ausiliare di Sarajevo, un tempo favorevole alla guerra: il
viaggio dei 500, egli dice, “ci
ha fatto capire che ci vuole
un nuovo spirito, che le guerre sono terribili, che solo la
solidarietà ci salva, la solidarietà dei piccoli, perché
la storia è fatta da piccoli
gesti di grande significato”
(testimonianza diffusa da
Renato Sacco). Non ha più
senso, dunque, un pacifismo dottrinario o gridato. La
pace diventa impegno di tutti, scelta quotidiana, umile
sintesi di profezia e politica:
“Dico soprattutto ai giovani:
bisogna abituarsi di più a
sognare, a sognare a occhi
aperti […]. Dovremmo essere
più audaci come Chiesa. Il
Signore ci ha messo sulla
bocca parole roventi: ma noi
spesso le annacquiamo col
nostro buon senso. Ci ha costituiti sentinelle del mattino,
annunciatori, cioè, dei cieli
nuovi e delle terre nuove
che irrompono, e invece an-

Mosaico di pace Supplemento al N. 4-5 / 2013

nunciamo cose scontate, che
non danno brividi, che non
provocano rinnovamento”.
Il “vero dramma” presente
nelle comunità cristiane è
quello di “non aver ancora
assunto la nonviolenza come
unico ‘abito da società’ veramente firmato dal Signore e
continuare a baloccarsi con
gli altri vestiti contraffatti

che ci assediano l’armadio”
(Scritti vari, Mezzina). La
pace nonviolenta è luce di
profondità per “prendere il
largo” e “spalancare la finestra del futuro, progettando
insieme, osando insieme”.

Nonviolenza

Maestro
di nonviolenza
Tonino Bello e la nonviolenza attiva. Narrazione,
ma anche cuore pulsante della sua azione,
in un libro di Sergio Paronetto.

Gina Abbate

Pax Christi Bolzano

Per don Tonino la pace è
l’annunzio fondamentale del
cristianesimo, l’essenza della
fede. Non l’accessorio, non la
frangia marginale dei nostri
discorsi. Non l’appendice del
nostro impegno cristiano. La
pace non è tanto un problema
morale,quanto un problema
di fede. Quello della pace è il
discorso teologico più robusto
e serio che oggi si possa fare.
Se, infatti, pace è convivialità delle differenze, dobbiamo
concludere che la pace è la definizione più vera del mistero
principale della nostra fede.
Dobbiamo essere ministri
di questo convito, rifiutare
la schiavitù della guerra, diventare tessitori di rapporti
umani limpidi e carichi di
tenerezza, non i ragionieri
del calcolo e del tornaconto, ricompositori dei piatti
sbilanciati della giustizia,
non garanti del disordine
legalizzato.
Sergio Paronetto, attuale
vicepresidente di Pax Christi, ci conduce con passione
e precisione in un’ampia e
approfondita rivisitazione
della miniera di contributi

che il vescovo sempre amato d. Tonino Bello, allora
presidente di Pax Christi,
ha profuso nei più diversi
contesti.
Convergono, sapientemente
elaborati, frammenti di testi
editi e inediti, centrati sul
tema della nonviolenza.
“Don Tonino parla spesso di
nonviolenza attiva. Preferisce soprattutto raccontarla,
farla vedere in azione in storie esemplari di personaggi
biblici o nell’esperienza di
tanti testimoni che imma-
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gina al timone di piccole e
grandi navi della storia. La
sua narrazione adotta un linguaggio poetico e simbolico.
In questo modo entra in contatto con il nucleo profondo
delle culture e delle religioni,
di cui coglie la sostanza innovatrice. La nonviolenza è,
infatti, parte integrante della
famiglia umana, compassione orientale, satyagraha
gandhiana, misericordia
islamica, ubuntu africano,
buen vivir andino, shalom
ebraico, beatitudini evangeliche”.
Nelle pagine fitte di memorie e citazioni, dal “sogno
di Isaia” alla “Costituzione
italiana”, a pensieri dei maestri di nonviolenza dei nostri
tempi, si possono ritrovare
momenti che hanno lasciato
un solco profondo in chi li
ha condivisi e in chi a questi
attinge come a energie inesauribili di speranza.
“Vent’anni dopo la sua
pasqua, siamo con d. Tonino oltre d. Tonino, pronti a spalancare con lui la
finestra al futuro”, scrive
l’autore, ripercorrendo “il
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percorso aperto al domani
da lui, amico della nonviolenza, per convertirci tutti
a un cammino di pace più
profondo del pacifismo, più
ampio dell’antimilitarismo,
radicato nella nonviolenza
attiva come mezzo e fine…
La sua originalità sta nell’assunzione della nonviolenza
come cuore pensante della
sua visione, come criterio
fondamentale del suo operare, come sguardo simbolico
e creativo… Il carisma di d.
Tonino sta nella rara intensità con cui vive la pace in
prima persona come bene
primario… Per questo va
inserito nella più alta tradizione ecclesiale, come un
padre della Chiesa di Cristo,
nostra pace, ministra di pace
nonviolenta. Assieme a Luigi
Bettazzi, si può considerarlo come il vescovo italiano
nonviolento più coerente,
deciso e credibile.
A don Tonino, con tutto
l’amore di Pax Christi Italia,
è dedicato questo libro, che
merita di essere valorizzato
oggi dai ricercatori e costruttori di pace.

In difesa
di un popolo

Appunti da un intervento di don Tonino nel 1990.
I fondamenti etici della Difesa Popolare Nonviolenta.

Enrico Peyretti

Attivista impegnato per la pace e nel movimento per la nonviolenza

Appunti manuali inediti, a
cura e responsabilità di Enrico
Peyretti, che li ha conservati
e trascritti, raccolti durante la
relazione di don Tonino Bello
nel convegno sulla Difesa Popolare Nonviolenta, svoltasi a
Torino il 2 novembre 1990.
Tra altri vari interventi scritti
di don Tonino sull’argomento, l’autore segnala l’articolo
“L’ultima radice”, pubblicato in
Nigrizia, settembre 1991.

Questo mio doveva essere
un saluto, poi è diventato
un tema.
Fondamenti etici della DPN?
Il problema etico ce l’hanno
quelli che sostengono la difesa armata, non noi!! Dirò,
invece, le difficoltà che la
nonviolenza incontra per
entrare non solo nelle coscienze, ma nell’immaginario della gente. Vedo cinque
difficoltà:
1. Nonviolenza come
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optional: si parla molto di
nonviolenza nei movimenti,
ma come una delle tante possibilità, con lo stesso valore
di altri metodi. È caduto il
marchio doc, che è evangelico. Anche in certi ambienti ecclesiali si sente dire: è
un metodo vostro, andate
pure avanti! La nonviolenza
è elogiata, anche se elusa:
“Bisogna stare coi piedi per
terra!” Ma l’unica garanzia
oggi è la soluzione nonvio-
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lenta dei conflitti. E questo
vale non solo per i credenti
in Gesù, ma per tanti uomini
di buona volontà.
2. L’etica a doppio binario: a) privato b) pubblico,
politico. Anche in ambienti cristiani. Nel privato è
raccomandato il disarmo
unilaterale del perdono, è
condannata la ritorsione
violenta. Il Vangelo è ridotto a buon senso, invece del
Discorso della Montagna. Il

Nonviolenza
problema delle Chiese è superare questa schizofrenia.
I vescovi tedeschi nel 1983
affermavano: nell’età delle
armi distruttive, “l’amore
dei nemici deve applicarsi
anche nei rapporti tra i popoli e nella politica internazionale”.
3. La nonviolenza sa di
utopia. Ma i vescovi giapponesi nel 1983 hanno parlato
di “impegno nonviolento per
la pace”. Così i vescovi belgi,
olandesi (pure nel 1983).
Essi negano il carattere utopistico della nonviolenza. I
vescovi Usa nel 1983 hanno
dichiarato: “I mezzi nonviolenti di resistenza al male
meritano maggiore studio
e considerazione. (…) Esortiamo a metterli a confronto
con gli effetti di una guerra.
(…) Sia la ragione pratica
che la fede spirituale esigono
che essi siano presi in seria
considerazione come una
forma efficace di azione”. E
Martin Luther King afferma:
“L’amore disarmato è di gran
lunga l’arma più potente del
mondo”.
4. La nonviolenza ci trova
spesso indecisi. Nei bivi
del cammino servono indi-

cazioni precise: no alla violenza; non solo sui rettilinei
(quando la pace è facile), ma
agli incroci pericolosi (come
ora nella crisi del Golfo); no
alla guerra. Alzare questo
segnale senza esitazione.
Non ammettere eccezioni
al no alla guerra.
5. Concretare la logica
della DPN. Cosa vuol dire
DPN con Saddam, con Gheddafi? Quali strategie? Cosa
può la DPN con la mafia?
Quella con la mafia è la
più grande guerra italiana
dopo il 1945: mille morti dal
gennaio 1990, in sei mesi,
mentre i morti dell’Intifada,
in tre anni, sono 900. Il fatturato della mafia supera i
100.000 miliardi di lire. Ci
sono 450 cosche, un apparato economico completo.
Pratica una difesa deterrente e distruttiva. Ha 15.000
“soldati”. La popolazione
paga tributi, il “pizzo”, in
cambio di una certa sicurezza. La mafia gestisce le
feste patronali. Fa pedagogia ai giovani emarginati.
È tutt’altro che “arcaica”.
Esiste un approccio nonviolento alla lotta alla mafia? Un
metodo che sia alternativo
alle risposte militarizzate:

Le iniziative reali
di prevenzione, mediazione,
assistenza, ricostruzione
civile, riconciliazione,
sono attuate da piccole
generose associazioni
volontarie, e non diventano
atti della politica. Gli Stati
sono legati a una angusta
cultura dei conflitti: quando
questi si fanno acuti
non vedono e
non conoscono altro
che lo strumento militare
12

legge sulla droga, politica
sull’immigrazione.
Senza giustizia non c’è pace.
La guerra è frutto dell’ingiustizia. La DPN intacchi le
radici dell’ingiustizia.
Divulgate con caparbietà le
linee concrete della DPN.

Qualche
commento

Fornendo questo documento a Mosaico di
pace, aggiungo alcune
rif lessioni attuali. La
difesa di un popolo, delle
sue istituzioni, della libertà
e della democrazia, la difesa cioé della vita, è un problema etico, come rilevava
don Tonino, e non soltanto
pratico-effcientistico.
Non è vera difesa della vita
quella che usa la morte. La
guerra come mezzo di difesa non difende l’essenziale.
Dicevano i latini: “Propter vitam, vivendi perdere causam”,
cioè: per vivere, perdere il
motivo del vivere. Ripeteva Norberto Bobbio che “la
guerra è l’antitesi del diritto”, e quindi cercava, tra
dubbi e interrogativi, le vie
della pace. L’Assemblea ecumenica di Kingston 2011 ha
posto come programma delle
chiese il passaggio dall’antica teoria della “guerra giusta” (un male giustificato
a determinate condizioni,
sempre facilmente trovate
e allargate) alla dottrina e
impegno della “pace giusta”, ottenuta e garantita
con mezzi giusti.
In Italia, la legge 230/1998
sul diritto all’obiezione di
coscienza prevede la preparazione di una “difesa civile
non armata e nonviolenta”,
ma nessun successivo governo ha mai attuato questa direttiva, che avrebbe il
valore di un esempio mondiale. Abbiamo avuto invece l’esercito professionale:
non un popolo che cerca il
modo di difendere i propri
diritti senza offendere altri
diritti umani, ma il vecchio
monopolio armato della difesa, la degenerazione della
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difesa ridotta ai mezzi offensivi (cos’altro sono le armi
sempre più sofisticate?), il
servizio di difensore dei più
deboli trasformato in una
professione mercenaria a cui
si rivolgono giovani scartati
dalla vita civile che non offre
loro un lavoro. Poi la retorica
nazionale copre queste magagne con ondate di ipocrisia
anche religiosa, come accade nei funerali dei morti nelle
missioni cosiddette di pace,
e ha raggiunto un culmine
di vergogna quando i due
fucilieri che hanno ucciso
per errore due pescatori indiani, perciò perseguiti dalla
giustizia indiana, sono stati
trattati in Italia come eroi.
Don Tonino parlava nel
novembre 1990; eravamo
a cavallo tra due momenti
cruciali: prima il 1989 (col
successo esemplare delle rivoluzioni nonviolente
nell’Europa dell’Est) che aprì
grandi speranze di un ordine
mondiale di pace, secondo
lo Statuto dell’Onu, dopo i
decenni della Guerra Fredda; poi la crisi del Golfo, nel
1990, che l’Occidente volle
gestire con il ritorno alla
guerra, scoppiata il 17 gennaio 1991. Si aprì così quello
che Gorbaciov chiamò “il
decennio perduto”, e poi la
lunga stagione delle “nuove
guerre”, chiamate pace, che
arriva ai nostri giorni.
L’Occidente, perduta l’Urss,
si costruì un nuovo nemico
nell’islam politico, anche per
“attingere alle necessarie
fonti di energia” (le guerre
per il petrolio), come dichiarava senza pudore nel 1991
il governo italiano (vedi il
mio scritto Denuncia del Nuovo Modello di Difesa –N.M.D.
–, giugno 2001, in http://
www.peacelink.it/tools/author.php?l=peyretti). Tutta la
“filosofia” di quel progetto di
difesa è apertamente dichiarata nelle prime 70 pagine.
Vi si dice che, caduto il muro
Est-Ovest, il nuovo confronto
è nell’area mediterranea “tra
una realtà culturale ancorata alla matrice islamica e i

modelli di sviluppo del
mondo occidentale” (pp. 1516). Là è il nuovo nemico, il
nuovo conflitto economicoreligioso! Il pericolo attuale,
secondo il NMD, sta nelle
tendenze “al sovvertimento delle attuali situazioni
di predominio regionale,
anche per il controllo delle
riserve energetiche esistenti
nell’area” (p. 21). Quindi si
vuol difendere un predominio
occidentale! Oggi vediamo in
quel tempo l’avviarsi della
spirale guerra-terrorismo,
che si alimentano reciprocamente, strozzando la vita:
“Terrorismo e guerra sono
due facce di un’unica medaglia” (Luigi Bonanate, La
crisi. Il sistema internazionale
vent’anni dopo la caduta del
Muro di Berlino, Bruno Mondadori 2009, pp. 39-40, e in
vari altri studi).
Don Tonino Bello coglieva la
grave questione etica nella
svolta politica negativa in
corso, dalla possibilità della
pace alla nuova fede nella
guerra, e voleva dare alti fondamenti all’alternativa nonviolenta. Quando la guerra
toccò il corpo dell’Europa,
con le scissioni e le guerre
nazionalistiche della Jugoslavia, incoraggiate anche

da alcuni interessi europei, Tonino Bello si
sentì personalmente
impegnato, pur già
malato, a cinque
mesi dalla morte
(20 aprile 1993), a
partecipare a quella
marcia per la pace a
Sarajevo assediata,
nel dicembre 1992,
che fu il culmine
della sua vita di
apostolo della
pace. Nel famoso
discorso che improvvisò quella
notte, rivendicata
quella “Onu della base, dei poveri”, differente
dall’Onu dei potenti, affermava
“la grande idea
della nonviolenza attiva, della difesa popolare nonviolenta”, e insisteva
su questo ideale e i relativi
metodi: “Noi qui siamo venuti a portare un germe: un
giorno fiorirà” (Antonino
Bello, Scritti di pace, Molfetta
1997, pp. 339-340).

Corpi Civili
di Pace

Oggi si parla meno di Difesa
Popolare Nonviolenta e piuttosto di Corpi Civili di Pace.
Il lettore può trovare informazioni sulla storia, realtà
esistenti e ricerche in corso
nei siti relativi (www.reteccp.
org; www.operazionecolomba.
it; www.nonviolentpeaceforce.org; www.pacedifesa.org;
www.alexanderlanger.org;
www.berrettibianchi.org).
Consiglio anche di Alberto
L’Abate, Per un futuro senza
guerre, Liguori editori, 2008.
Il nodo sta nel fatto che le
iniziative reali di prevenzione, mediazione, assistenza,
ricostruzione civile, riconciliazione, sono attuate da
piccole generose associazioni
volontarie, e non diventano
atti della politica. Gli Stati
sono legati ad una angusta
cultura dei conflitti: quando
questi si fanno acuti non vedono e non conoscono altro
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che lo strumento militare.
“Gli Stati sono più stupidi
di noi”, dice Galtung.
Eppure, il realismo dovrebbe
imparare dai fatti. La statistica registra un notevole
successo delle rivoluzioni
nonviolente, azioni di difesa dei diritti popolari con
mezzi nonviolenti: su 323
rivoluzioni del secolo XX,
quelle nonviolente sono
state un centinaio, e hanno avuto successo al 53%;
quelle violente, invece, al
26%. Nel periodo 19752002, sono state 47 le rivoluzioni nonviolente, o
per lo più non violente;
su 18 condotte da forze
nonviolente e coese, 17
hanno vinto e una sola ha
avuto un successo parziale.
(Drago, Le rivoluzioni nonviolente dell’ultimo secolo,
Ediz. Nuova Cultura, Roma
2010. Le fonti sono: P. Ackerman e A. Karatnycky:
How Freedom is Won. From
Civic Resistance to Durable
Democracy. Freedom House,
Washington, 2005. M.J.
Stephan e E. Chenoweth,
Why Civil Resistance Works,
International Security, 33,
1/2008, 7-44).
Guardando anche alle recenti rivoluzioni arabe, nonostante la complessità e
incertezza dei singoli casi, si
può dire che probabilmente,
nei movimenti popolari, sta

crollando il mito della violenza rivoluzionaria risolutiva.
La violenza, militare e strutturale, rimarrebbe prerogativa dei poteri oppressivi.
Allora, una politica che
voglia ritrovare un senso
del bene comune, perciò
un valore etico, all’altezza
della maturazione umana,
non basta che combatta la
corruzione, che ricambi la
classe dirigente con impeto
rottamatore più che costruttivo: è necessario che impari
un modo umano di gestire
tanto i conflitti acuti come
quelli correnti, con la cura
appassionata di custodire sia
le vite sia l’ambiente naturale di ogni vita, e che predisponga strumenti culturali e
istituzionali per la gestione
nonviolenta dei conflitti. È
questo un tema di politica
nuova, che ha radici antiche,
nelle sapienze alternative
a violenza e guerra, nelle
ispirazioni morali più alte,
presenti in religioni e culture, che a noi, qui, come
fu per don Tonino, arrivano
col soffio vivo dello spirito
evangelico.
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Nonviolenza

Dove sono
i pacifisti?

Don Tonino è stato protagonista di un ampio movimento
per la pace che ha lavorato, dal basso e con metodi
nonviolenti, per disarmare i territori e restituire i diritti
sociali compressi. Pacifista fino in fondo. Che ne è stato,
dopo la sua morte, del più ampio movimento sociale?

Lorenzo Guadagnucci

L’autore

La lunga stagione dei movimenti sociali, per come oggi
la intendiamo, è cominciata probabilmente il primo
gennaio 1994, quando un
gruppo di indigeni usciti dalla Selva Lacandona occupò
per qualche ora il municipio
di San Cristobal de Las Casas, capitale dello stato del
Chiapas nel sud del Messico.
Quegli indios incappuccia-

ti, impugnando improbabili fucili, lanciarono un
proclama che denunciava
l’aggressione portata alle
popolazioni escluse dal banchetto consumista, da ciò
che cominciava a chiamarsi
globalizzazione neoliberista.
Il subcomandante Marcos,
dal municipio occupato, lesse la prima dichiarazione
della Selva Lacandona, che

Lorenzo Guadagnucci è un giornalista
italiano. Durante il G8 di Genova del 2001
era all’interno della scuola Diaz al momento
dell’irruzione della polizia. Fu pestato e
trattenuto in stato d’arresto per due giorni
in ospedale. Ha scritto, su questa vicenda e
sulla democrazia ferita a Genova, i seguenti
libri: Distratti dalla libertà (Berti-Altreconomia,
2003), La seduzione autoritaria (Nonluoghi,
2005), Noi della Diaz (Berti-Altreconomia,
2002-2008), L’eclisse della democrazia. Le verità
nascoste sul G8 2001 a Genova (con Vittorio
Agnoletto, Feltrinelli, 2011). È fra i fondatori
e animatori del Comitato Verità e Giustizia per
Genova e autore del blog Distratti dalla libertà.
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cominciava così: “Noi siamo
il prodotto di 500 anni di
lotte”. Quel giorno, primo
gennaio 1994, entrava in
vigore in Messico il Nafta, il
patto di libero scambio con
Stati Uniti e Canada, uno
di quegli accordi sovranazionali che hanno aperto la
strada al modello neoliberale, mettendo fuori gioco
la sovranità nazionale, la
piccola proprietà contadina,
lo stato sociale, l’intervento pubblico in economia, a
vantaggio della libertà di
movimento dei capitali internazionali, in altre parole
il libero saccheggio di risorse
e la libera soppressione di
diritti civili e sociali. È una
stagione storica che ha prodotto disuguaglianze mai
viste prima, ingiustizie che
in America Latina hanno
precedenti solo negli anni
più bui del colonialismo.
“Ma noi oggi diciamo BASTA!” disse Marcos nel suo
proclama, un testo storico, primo di una serie di
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dichiarazioni attraverso le
quali l’Ezln (l’Esercito di
liberazione zapatista del
Chiapas) avrebbe messo a
punto un’analisi critica della
globalizzazione di straordinaria perspicacia.

I Forum Sociali

Il primo Forum Sociale Mondiale sarebbe arrivato sette
anni dopo, nel gennaio 2001
a Porto Alegre, dove si riunirono centinaia di gruppi
e organizzazioni di base provenienti da tutto il mondo,
spinte dalla comune lotta
contro i nuovi poteri sovranazionali, poteri che cominciarono ad essere conosciuti
dall’opinione pubblica occidentale: Fondo Monetario
internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio. A Porto
Alegre il nucleo più forte,
sia in termini numerici sia
di analisi e capacità politica,
era quello sudamericano, a
dimostrazione che l’improvvisa comparsa degli zapatisti

non era frutto del caso o di
specifiche e irripetibili circostanze. Era in corso, nel
corpo sociale dell’America
Latina, una pacifica ribellione che, in breve tempo,
avrebbe portato al rigetto
dell’ideologia neoliberale,
oggi una teoria e una prassi
privi di ogni legittimità a Sud
degli Stati Uniti.
Marcos e gli zapatisti diedero una sferzata straordinaria alla cultura politica dei
movimenti di opposizione
di tutto il mondo. Avevano
fucili e si definivano esercito
di liberazione nazionale, ma
non erano un gruppo armato e militarizzato come tanti
ne sono esistiti in America
Latina. Erano incappucciati,
ma “per rendersi visibili”,
come spiegavano, e non per
condurre una lotta armata clandestina. Avevano in
Marcos, intellettuale di pelle
bianca, il loro portavoce, ma
questi si definiva “subcomandante”, perché gli zapatisti rifiutavano la logica
gerarchica. Nelle comunità
del Chiapas si praticava la
democrazia diretta, valeva il
principio della non-delega, si
prendevano decisioni rifiutando la contrapposizione
maggioranza/minoranza,
preferendo la ricerca di un
consenso generale, investendo tempo e intelligenza nei
processi di formazione delle
decisioni.

La scelta
nonviolenta

La lezione degli zapatisti ha
fatto scuola dentro i movimenti sociali a cavallo fra
XX e XXI secolo. I settori
più avvertiti ne hanno ripreso l’ispirazione fondamentale, voltando pagina
rispetto alla tradizione della
sinistra storica di derivazione
marxista. Sulla punta degli
sgangherati fucili degli indios del Chiapas è tornata
alla ribalta la teoria e la pratica della nonviolenza. Non
solo in America Latina, ma
anche in Europa e nel resto
del mondo, in mille gruppi
e organizzazioni si è cominciato a discutere di coerenza
fra mezzi e fini, di democrazia
diretta e partecipativa, di
decisioni da prendere con il
metodo del consenso. È stata
una stagione straordinaria,
certo ricca di contraddizioni,
ma che ha lasciato un’eredità tangibile nell’esperienza
di moltitudini di cittadini e
attivisti.
Il Forum di Porto Alegre, nel
2001, fu anche la scoperta
del “bilancio partecipativo”, che nella capitale del
Rio Grande do Sul, nel sud
del Brasile, aveva in quegli
anni la sua più compiuta e
radicale applicazione. Era
un altro modo, diffuso in innumerevoli municipi di vari
Paesi dell’America Latina,
di aggiornare e superare i

Don Tonino Bello, all’Arena di Verona, 30 aprile 1989

© Salvatore Leopizzi
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“

Sulla breccia
…Per chi si chiede ancora dove siano
i pacifisti di ieri, si sappia una volta
per tutte che, da quando è finito
il conflitto nel Golfo, essi non hanno
smesso di gridare che la guerra è sempre
sporca e non c’è aspersorio, laico o
clericale, che possa purificarla.
Che le armi sono fisiologicamente
inadatte a partorire la pace.
Che non ci sono mai cause di forza
maggiore che possono legittimare
l’uccisione di una sola vita umana.
Che la distruzione di tutte le Chiese
è un delitto che non pareggia la gravità
dell’annientamento di un uomo
soltanto. Che vanno incoraggiate
le madri che, sulle porte di casa,
in Serbia o in Croazia, implorano
i loro figli a deporre le armi.
Ecco dove sono i pacifisti di ieri.
Don Tonino Bello
in “Avvenire” dell’11-1-1992

canoni delle democrazie formali, messe in discussione e
spesso travolte dallo strapotere dei capitali ormai liberi
di imperversare senza confini, in piena deregulation.
Il “bilancio partecipativo”
puntava sull’allargamento
della democrazia, coinvolgendo i diretti interessati,
quartiere per quartiere, nelle scelte da prendere per
certi investimenti sociali
o nelle infrastrutture. Era
un modo per contrastare
le tendenze oligarchiche
delle democrazie formali;
un modo per redistribuire
il potere e con esso diritti
e concrete opportunità di
vita, gli uni e le altre sottoposte a una sorta di razionamento a causa delle
politiche neoliberali, che si
traducevano di fatto in una
“lotta di classe” ingaggiata
contro i comuni cittadini da
una minoranza di oligarchi
legati ai poteri finanziari e
sovranazionali.
Mentre le forze politiche tradizionali, comprese quelle di
sinistra, cercavano di affer-

Mosaico di pace Supplemento al N. 4-5 / 2013

mare un impossibile governo
della globalizzazione neoliberale, nel corpo vivo della società si sperimentavano così
nuove forme di aggregazione
e di partecipazione.
In Italia abbiamo vissuto il
momento d’oro di questa
stagione attorno alle manifestazioni contro il G8
di Genova del 2001. Quel
movimento fu soffocato nel
sangue e con innumerevoli
abusi di potere, ma ha lasciato un’eredità indelebile nella
memoria e nell’esperienza di
migliaia e migliaia di persone
e nella cultura condivisa da
una vasta area dell’impegno
civile. Dobbiamo a quella
stagione l’elaborazione del
concetto di “beni comuni”,
il rafforzamento delle lotte
contro le privatizzazioni,
la diffusione della pratica
nonviolenta, a lungo emarginata dal discorso pubblico.
È un discorso aperto, che
potrà sorprendere, come
sorprese nel 1994 l’apparizione degli zapatisti, che
avevano però 500 anni di
lotte alle spalle...

”

Parola

La parola
l’impegno
il Vangelo

Don Tonino aveva una capacità inedita di narrare
la bellezza di Dio e la forza dell’impegno con linguaggi
fortemente comunicativi. La creazione nel parlare.
La poesia nell’agire.

Sr. Giuliana Galli

Compagnia di San Paolo

La parola

La parola, fragile, impalpabile, originata chissà quando,
chissà dove, connessa in infiniti modi per i pochi segni
dell’alfabeto, è potentissimo
mezzo di comunicazione. A
viva voce essa implica il faccia
a faccia; scritta su carta, amplia la comunicazione tra chi
scrive e chi legge e, oggi, nel
momento storico delle reti
mediatiche interconnesse,
passa immediatamente tra
chi scrive e chi la riceve in
qualsiasi parte del mondo.
La creazione in tutta la sua
grandezza narra la potenza e la bellezza di Dio. “Io
risplendo talmente nella mia

creazione. Che per non vedermi
realmente queste povere persone dovrebbero essere cieche”
(Charles Peguy, Il portico del
mistero della seconda virtù).
Ma è la parola a dare voce
alla creazione; senza di essa
la persona sarebbe un essere
circoscritto, una monade
prigioniera di se stessa e incapace di alterità. Al Creatore non è bastato rivelarsi attraverso le sue opere.
Egli ha parlato attraverso
i Patriarchi, Mosè, i Profeti
e, giunti alla pienezza dei
tempi, inviando suo Figlio
Gesù nel quale la Parola si
fa carne.
La parola umanizza.
Pronunciata da esseri umani, essa è portatrice di idee,
di sentimenti, di emozioni e
suscita in chi l’ascolta reazioni assai varie, pacifica o
disturba, muove all’azione o
paralizza, incute coraggio o
mortifica, può condurre ad
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atti vili o eroici, a decisioni
che impegnano, a guerre
e rivoluzioni. Nulla di più
libero della parola, nulla di
più ambiguo.
Tutti conosciamo la grande
quantità di parole sprecate
sulle piazze, buttate là come
sfida, ritrattate, corrette, rigirate per far capire meglio

L’autrice

Monsignor Antonio Bello,
vescovo di Molfetta, per
tutti don Tonino, vive la
sua chiamata al sacerdozio
fortificato, in particolare,
da tre strumenti: la parola,
il Vangelo, l’impegno.

il senso male interpretato,
in verità confusamente
espresso! Tutti sappiamo di
promesse non mantenute:
parole pronunciate ad effetto
su folle abituate, purtroppo, a
un parlare che, per non essere
pensato e per non valutare le
conseguenze, suscitano rabbia, confusione e inganno.

Suor Giuliana Galli è oggi
vicepresidente della Compagnia
di San Paolo. Ha conseguito
la laurea in sociologia e
frequentato un master in
Scienze del comportamento a
Miami. Ha gestito la comunità
del Cottolengo. Impegnata nella
ricerca nel 2001, ha creato
Mamre: una onlus che si occupa
di integrazione. Ha scritto, per
edizioni Piemme, il libro “Non
nominare amore invano Contro l’ipocrisia delle parole”.
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Tra chi dice e chi ascolta v’è
un tratto di strada, un invisibile percorso per il quale si
possono incontrare ostacoli
che ne svagano il senso. Alla
base del messaggio dato, se
rifiutato, sta la fiducia, la
certezza che chi mi parla
non mi vuole ingannare. È
un sentimento impalpabile
e cristallino come la parola
del Vangelo e di chi lo frequenta.
La Parola del Vangelo è
semplice, indica concetti
fondamentali per l’essere
umano di tutti i tempi sotto
tutti i cieli, dice di fame, di
sete, di solitudine, di malattia, di prigionia e, a chi vuol
sentire, insegna il correttivo:
porgi da mangiare, offri da
bere, vesti chi è nudo, visita il carcerato, l’infermo, il
perseguitato, augura pace,
porta pace.
Don Tonino amava le parole,
giocava con esse inventando
metafore e poesie per annunciare la Buona Notizia.
Ma il suo gioco era serio e
responsabile, sempre.

Il Vangelo

Don Tonino vive per vocazione radicale il Vangelo, chi lo
ha conosciuto afferma che il
suo parlare non era ipocrita,
seguiva l’insegnamento del
Signore: “Sia il vostro parlare
sì, sì; no, no; il di più viene dal
maligno”. (Mt. 5,37)
La semplice verità narrata
dai Vangeli è per tutti i tempi
e per tutti luoghi. Essa è quel
tesoro dal quale “ogni scriba
divenuto discepolo del regno dei
cieli è simile a un padrone di
casa che estrae dal suo tesoro
cose nuove e cose antiche” (Mt.
13,52). Gesù, nel suo andare
tra i discepoli, testimonia la
fecondità del suo messaggio:
a ciò che insegna fa seguito
l’agire.
Don Tonino Bello, prete
prima, poi vescovo del Sud
d’Italia, ha pronunciato e
vissuto le parole evangeliche con squisita eleganza
umile e vera che incontra i
cercatori di Dio là dove sono.
“Chi non è contro di noi è

con noi”. Questa affermazione del Signore entra così
profondamente nella mente
del Vescovo da fargli chiedere
perdono al giovane musulmano per non averlo incitato
a leggere il “suo Libro” il Corano. Si sente un cercatore
di Dio tra cercatori di Dio
e riconosce le spinte, i rallentamenti, le fatiche della
ricerca soprattutto quando,
ostacolo alla visione del volto
di Dio, sono il dominio e la
volontà di potere.
Egli, fedele al Maestro, vede
la Chiesa come il luogo nel
quale si entra dalla porta
stretta, quella di servizio,
per compiere azioni di servi,
di schiavi. “Gesù depose le
vesti, si cinse un grembiule e
si mise ad asciugare i piedi”.
Don Tonino predica la Chiesa col grembiule lontana dal
dominio, investita dal suo
Signore di autorità per servire. È la Santa Madre che non
esita nelle sue scelte, non si
attarda a considerare politiche congrue o meno al suo
potere. Nella limpida poesia di don Tonino Andiamo
fino a Betlemme, l’urgenza
di “muoversi” a incontrare
il Signore, povero e fragile
bambino, non vestito di gloria e di onore, il percorso è
segnato da oppressi spauriti,
da esseri soli e amareggiati,
dai senza patria. In mezzo
a questa turba di uomini e
donne, (assoluta maggioranza numerica), senza voce,
in mezzo a questa realtà,
la Chiesa col grembiule deve
muoversi e diventare voce
di chi non ha voce, potere
di servizio per chi non ha
potere. E profuma di popolo.
È la Chiesa – popolo guidato da pastori – i sacerdoti
che stanno in mezzo al loro
gregge o odorano di pecore!
Concetto di servizio attento
all’uomo più che ai grandi
programmi come espresso
da papa Francesco il giovedì
santo.
In mezzo al popolo don
Tonino pone anche Maria,
donna feriale da contemplare e imitare nella Casa
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di Nazareth, che provvede
acqua dalla fonte del villaggio e scambia parole con le
altre donne. Maria, pensosa
per suo Figlio, attenta allo
sposo, donna del mattino, del
meriggio, della sera e della
notte, compagna di viaggio
nel peregrinare terreno prima di entrare nella gloria
dei cieli.

L’impegno

Dalla parola sgorgante dal
Vangelo, don Tonino prende
le mosse per incitare all’azione di servizio responsabile.
Egli precede nell’impegno
la Legge quadro regolante il
Volontariato, emanata l’11
agosto 1991. Ai criteri voluti
dalla Legge quali distintivo
del volontariato, la spontaneità, la gratuità, la democraticità delle cariche, egli
aggiunge la serietà dell’impegno, la professionalità,
la prontezza a rispondere
ai bisogni dei poveri, degli
umili, dei senza parola.
Molto più che un riconoscimento giuridico egli vede il
volontario come “donatore
di tempo libero a tempo pieno”, motivato da una etica
larga, non confessionale,
gratuita, che accompagna
uomini e donne in tutti i
luoghi della terra non solo
quando si manifestano calamità naturali, epidemie,
guerre, disgrazie di vario
genere, ma soprattutto a
difesa e a servizio alla per-
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sone, un compito che non
finisce mai!
L’appartenenza radicale a
un gruppo religioso, politico,
etnico, include ed esclude,
concede diritti o li nega. La
consapevolezza di appartenere
“alla carne umana”, include
tutti: è principio di fraternità e
di solidarietà, di responsabilità.
Don Tonino, a motivo della
appartenenza alla famiglia
umana rende tutti responsabili della realizzazione di beni
comuni. Tra questi la relazione che vince la solitudine e
l’emarginazione.
Le poche ore trascorse in
solerte amicizia con chi
fa fatica, compiendo gesti
gratuiti, da persona a persona, affermano una realtà
guardata con diffidenza nel
nostro mondo in cui ciò che
non produce profitto non
ha valore e ciò che è spontaneo e libero è guardato
con diffidenza, quasi che il
bene nelle sue manifestazioni anche minime, debba per
forza essere pagato. E una
paga la riceve il donatore di
energia e tempo e serenità:
è la ricompensa del povero,
immateriale e vera che fa
dire “Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere”. Parole
che possono sembrare banali, scontate come quelle
semplici e forti e armoniose
pronunciate da don Tonino
fino al momento della sua
morte: parole vere delle quali
ancora sentiamo l’eco.

Nonviolenza

Oltre le mura
del tempio

Don Tonino ha raccolto tessere e frammenti preziosi
dai diversi laboratori del pensiero e dell’arte.
E ha ricomposto il mosaico dell’unico Verbo, declinato
nel caleidoscopio dell’universale sapienza.

Salvatore Leopizzi

sacerdote, consigliere nazionale Pax Christi

“Diceva Gramsci, in una delle lettere, scrivendo ai suoi
compagni: … manca il brivido
della passione. A proposito,
ricordo un episodio. Io ebbi
l’infelice idea di pronunciare questa frase il giorno del
mio ingresso in una città
della diocesi nel corso di
una solenne celebrazione
eucaristica. Citando Gramsci, volevo incoraggiare i
credenti a rabbrividire, a
sentire la pelle d’oca per il
messaggio di Gesù Cristo.
Andò bene. Ovvero andò
bene come discorso. Ma fin
dal giorno dopo ricevetti già
delle lettere, le prime lettere
di contestazione che dicevano: prima, quando un vescovo
parlava in una cattedrale, citava i Santi, faceva riferimento
ai Padri della Chiesa. Adesso
citano Gramsci. È proprio la
fine. Che tristezza! Avevo solo
citato Gramsci, che è una
persona come tutte le altre,
forse più grande di tante altre, una persona meritevole
di ascolto” (La bisaccia del
cercatore, edizioni la meridiana, pag.35).
Di persone meritevoli di

ascolto don Tonino, nel suo
orizzonte bibliografico, ne
conosce una gran quantità.
Molte le ritrova anche fuori
dal recinto di casa, oltre i
confini dell’area strettamente religiosa, al di là dei testi
canonici di esplicita ispirazione cristiana.
Così nei campi aperti della
cultura, scorrendo le diverse età della storia, si lascia
attrarre e incuriosire dalle
opere più suggestive del pantheon globale e si mette in
ascolto di tanti autori che
lui considera profeti laici del
Regno.

Frammenti

Raccoglie tessere e frammenti preziosi dai diversi laboratori del pensiero e dell’arte
per ricomporre il mosaico
dell’unico Verbo, declinato
nel caleidoscopio dell’universale sapienza.
Con umile entusiasmo costruisce ponti di comunicazione con le ragioni e le
parole degli altri, anche di
coloro che, a volte, sembrano
rivestire i panni del rivale e
la corazza del nemico.
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Artisti, filosofi, letterati, politici, di ogni tempo, di ogni patria e di ogni fede sono entrati
nel perimetro del suo logos,
trasformandolo in costante
e sempre aperto dia-logos. Il
tradizionale chiostro della
cultura cattolica non è più,
per don Tonino, un ortum
conclusum, ma diventa cortile aperto dove i gentili di ogni
provenienza trovano spazio e
diritto di cittadinanza. Nella
coscienza e nelle parole degli
spiriti magnanimi riconosce
tracce roventi della Parola e
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ritrova frammenti luminosi
del Vangelo.
Citando Gramsci, io volevo
incoraggiare i credenti a rabbrividire, a sentire la pelle d’oca
per il messaggio di Gesù Cristo.
Non solo citando Gramsci,
ma, ne sono certo, anche
tanti altri, intendeva affermare che il messaggio di
Gesù Cristo non è estraneo
o alternativo al brivido della
passione che ha incendiato
l’animo degli inguaribili sognatori di un’umanità inedita, quella della pace e della

convivialità, prefigurazione,
per i credenti, di cieli nuovi
e terra nuova in cui abiterà la
giustizia (cfr. 2 Pt 3,13).
Se è vero che i cieli narrano
la gloria di Dio e il firmamento
annuncia l’opera sua (cfr. Sal
18), a maggior ragione le
voci dei giusti, dei saggi e
degli innamorati captano
l’eco cosmico dell’Ineffabile
e lo traducono nelle diverse
modulazioni dei linguaggi
umani. Con formidabile memoria, don Tonino ritaglia
e riferisce racconti, versi,
aforismi, apologhi, cita brani
musicali, affreschi e quadri
d’autore. E tutto per lui costituisce un contrappunto
melodico al cantus firmus del
“suo” Vangelo. Da Il muro di
Sartre all’Antologia di Spoon
River di Edgar Lee Masters,
da Le ceneri di Gramsci di Pasolini ai versi in romanesco
di Trilussa, dal Crocifisso del
Masaccio a quello di Grünenwald, per citarne alcuni solo
a titolo esemplificativo.

Con la testa
per aria

Seconda stella a destra/ – ripeteva spesso ai giovani citando
Edoardo Bennato – questo è
il cammino/ e poi dritto fino al
mattino /non ti puoi sbagliare
perché /quella è l’isola che non
c’è. E li spronava a non fermarsi mai, a non arrendersi
alla logica dei piedi per terra,
del realismo a una sola dimensione. Piedi per terra, sì,
certo. Però anche testa per
aria: ma non darti per vinto
perché/ chi ci ha già rinunciato/ e ti ride alle spalle/ forse è
ancora più pazzo di te!
Ricordo come riusciva a catturare l’attenzione di tutti,
piccoli e grandi, con quella
filastrocca di Gianni Rodari
che si conclude così: … tanta
gente non lo sa e dunque non
se ne cruccia, la vita la butta
via e mangia soltanto la buccia, e da qui lanciava poi il
messaggio “… allora, ragazzi,
andate all’essenziale, mordete la polpa della vita! Fate la
scelta di Francesco. Amate
i poveri …”.

Per richiamare il potenziale
evangelizzatore dei poveri,
poteva ricorrere a Fabrizio
De André: “Ricordate quel
ritornello… dai diamanti non
nasce niente, dal letame nascono i fior? Quanto hanno da
darci i poveri oggi!”.
Per segnalare l’anello di congiunzione tra l’amore umano e quello divino faceva
appello a Il cielo in una stanza.
“È il titolo di una celebre canzone che esalta la pienezza
della vita, quando questa
viene illuminata dall’amore
autentico per una creatura. Cantata da Gino Paoli,
mi piaceva tantissimo. In
fondo, non era altro che la
traduzione musicale di una
frase latina, mi pare di San
Bonaventura, che i monaci
del convento del mio paese
avevano scolpito sullo stipite
delle loro celle: Cella sit tibi
coelum… Il cielo in una stanza
deve divenire la sigla morale
di ogni uomo di buona volontà che si batte per la pace,
che non vuole farsi catturare
dall’effimero, che teme di
lasciarsi imprigionare dai
problemi di campanile”.
In occasione delle Giornate
Salveminiane del Comune di
Molfetta, nel 1988, il vescovo, prendendo spunto dalle
parole dello stesso Salvemini,
così scrive: “Vi sono canaglie
che credono alla divinità di
Cristo e galantuomini che
non ci credono. Io divido gli
uomini secondo che sono
canaglie o galantuomini, e
non secondo che hanno oc-

Piedi a terra, sì, ma anche
testa per aria. E non darti
per vinto perché chi ci ha già
rinunciato e ti ride alle spalle
forse è ancora più pazzo di te!
chi neri o azzurri o secondo
che credono o non credono
alla divinità di Cristo (…)
e – conclude – c’è da esser
certi, però, che il Signore,
sensibile ai galantuomini increduli non meno di
quanto sia indulgente con
le canaglie credenti, abbia
accolto ugualmente nella
sua pace, questo profeta laico del suo Regno (Sud a caro
prezzo, edizioni la meridiana
pagg. 31-32).

Profeti
e pontefici

Ora, a vent’anni dalla sua
pasqua, con lo stupore di
una felice sorpresa, possiamo accostare senza forzature
don Tonino al nuovo vescovo
di Roma, papa Francesco.
Provenienti entrambi dai
Sud del mondo, l’Argentina e il Capo di Leuca, sono
icona viva e sorridente di
quella Chiesa del grembiule
che depone i segni del potere
per assumere solo il potere
dei segni. Pastori poveri tra
i poveri, profumati di popolo, sembrano usciti insieme
dalla stessa assise conciliare

Don Salvatore Leopizzi ha curato, per Mosaico di pace,
un opuscolo, già alla seconda ristampa, in cui raccoglie
i suoi scritti per la rivista promossa da Pax Christi,
pubblicati in particolare nel corso dell’anno 2010 con
la rubrica “Il potere dei segni”. “Carissimo don Tonino
– scrive, nella prefazione mons. Luigi Bettazzi – come
sei sempre vivo, come allora, più di allora. Come le tue
parole ci risuonano dentro, come ci scuotono, come
ci rovesciano. Perché vengono dal di dentro del Tuo
cuore, così pieno di Dio, così pieno dell’umanità di
tutta l’umanità, proprio a cominciare da quella più
emarginata e sofferente…”.
La pubblicazione è distribuita da Mosaico di pace.
Info: info@mosaicodipace.it • 080.3953507
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per immergersi tra la gente
e portare a tutti la misericordia e la tenerezza di Dio.
Profeti credibili e pontefici
pazienti di ecumenismo e
di dialogo senza frontiere, ci
spronano a uscire e a camminare ancora insieme, alla
sequela di Cristo sul passo degli
ultimi, fino a raggiungere
tutte le periferie per custodire la bellezza della vita e
del creato. Oggi è lo stesso
papa Francesco a ricordarci
che “la Chiesa è chiamata a
uscire da se stessa, verso le
periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle
esistenziali, quelle del mistero del peccato, del dolore,
dell’ingiustizia, di ogni forma
di miseria”. E lì, nelle periferie, oltre le mura del Tempio,
nei solchi di ogni sofferenza,
coltiveremo i nuovi germogli
della speranza e gusteremo
le primizie primaverili dello
Spirito.

Nonviolenza

Innamorato
dell’altro
La pedagogia dell’incontro, dell’ascolto, della giustizia:
il punto di partenza e di riferimento è l’altro. Non l’io.
Al di là di tutto e di ogni credo, la relazione e il dialogo
reggono il mondo.

Maria Pia Facchini
educatrice e formatrice

Don Tonino non ha lasciato
specifiche elaborazioni, un
particolare testo sulla Pedagogia e sul proprio metodo
educativo; ma esso indubitabilmente esiste e si può
provare a dedurlo attraverso la lettura dei suoi scritti
e soprattutto attraverso il
suo agire quotidiano insieme
agli altri e per gli altri. Già
nel suo Progetto Pastorale,
intitolato, non a caso, “Insieme alla sequela di Cristo sul
passo degli ultimi”, possiamo
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ritrovare le tracce di quello
che don Tonino farà nella
sua attività di vescovo della
diocesi di Molfetta dall’ottobre 1982 fino al giorno
della sua morte, nell’aprile
del 1993. Allo stesso modo,
rileggendo il testo “Don Tonino Educatore”, ho ritrovato
tracce di quello che sarà il
modo di vivere e di educare
l’altro di don Tonino.
Ma è, appunto, soprattutto attraverso il particolare
modo di relazionarsi all’al-
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tro, in fatti e parole, che don
Tonino disegna un proprio
e originale percorso di pedagogista. Nel libro di Antonio S. (un suo allievo), ad
esempio, emerge la figura
del don Tonino educatore,
per 10 anni insegnante di
italiano presso il seminario minore. Questo libro è
come il preambolo a tutto
quello che, poi, don Tonino
farà da vescovo. Nel libro in
questione emerge come don
Tonino si sia spogliato del

proprio abito da sacerdote
e abbia indossato, in quei
lunghi anni, quello del pedagogista/educatore, attento
alle diversità degli alunni e
alle loro specifiche esigenze,
che si fa accanto all’educando per fargli sentire la
forza e il coraggio e quindi
lo stimolo a crescere. È mia
opinione che in quegli anni
don Tonino si formi e poi
cominci a mettere in pratica
una volta divenuto vescovo.
Il suo modo di relazionarsi
con gli allievi, infatti, era
molto significativo, diverso
dal professore dell’epoca di
cui parliamo: con loro organizzava tornei di calcio,
pallavolo, li portava al mare;
con loro s’è inventato un
giornale interno dal nome
“Antenna” (dove ciascuno
aveva un suo spazio e ovviamente ce l’aveva anche il
don); viveva con i suoi alunni
e li viveva (questo passa attraverso la lettura del libro)
come sculture da scolpire
e non secondo le proprie
aspettative, ma riuscendo
a estrapolare da ciascuno
di loro il dono profondo che
ognuno custodiva. Anche la
sua esperienza parrocchiale
a Tricase appare come una
vera risorsa dal punto di
vista educativo: incontrare
i parrocchiani, le persone,
guardandole negli occhi, ricordarne il nome, salutarle
chiedendo loro un semplice
“Come stai?”.
Si può definire tutto questo
pedagogia essenziale?

In principio
l’altro

In questo aveva sposato la
filosofia di Lèvinas, il quale
asseriva che “in principio
c’è l’altro”, non l’“io”. In
principio era l’altro, l’altro
intronizzato, messo al centro della propria attenzione”
(vol. 4 scritti di pace p. 354).
Il suo modello educativo comincia proprio con quello
che è la base della relazione
con l’altro: l’attenzione che
Lui aveva nei confronti di
ogni persona era incredibile,

lo salutava per nome quando
lo incontrava per strada; e
non solo chi lo frequentava…
E il compimento di questo
percorso teorico-pratico di
educatore avviene con l’arrivo a Molfetta, dove diviene il
vescovo che si è fatto popolo;
e io, che l’ho frequentato e ho
condiviso con lui tanti e diversi momenti, lo considero
su tutti il mio pedagogista di
riferimento. Si può ricordare
a questo proposito il primo
intervento di don Tonino
da vescovo nella scuola elementare di Molfetta vicina
all’Episcopato. Egli sceglie
di cominciare dai bambini,
dall’essere loro accanto o,
come dice anche don Bosco, loro sostegno educativo,
decidendo di operare molto,
quindi, per la prevenzione.
Da subito ha trovato un gioco da fare con i bambini,
partendo dalla parola AMARE per arrivare alla triste
parola ARMARSI. Riconosce
in ogni dove l’importanza del
gioco fino a quando non lo
scrive in modo chiaro, nel
passo della lettera a Sara
(Abramo, p. 27) “giocando, non ci sono privilegi e
le regole sono uguali per
tutti. Poiché chi gioca deve
accettare un’uguaglianza
iniziale, non può accampare
vantaggi, e deve sistemarsi
con gli altri sulla linea di
partenza. Perché, anche se
il gioco termina col vantaggio di qualcuno, il risultato
di oggi è sempre ribaltabile
domani; e alla fine subentra
la logica del pareggio, che
è anche logica di parità”. E
successivamente torna su
questo tema quando, con il
Coordinamento della Caritas, riesce a invitare alcuni
professori dell’Università
Pontificia Salesiana per costruire un percorso formativo per gli operatori della
Caritas e i catechisti, ben
sapendo che i Salesiani ci
avrebbero trasmesso quello
che a lui piaceva passarci:
l’importanza del gioco nelle
varie situazioni. Ma nella
costante attenzione all’altro
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risalta anche l’invito fatto a
un docente dell’Università
Salesiana a venire a parlare
di pedagogia della ri-educazione in diocesi (Ferraroli,
Ricca…). E di quello che è il
suo pensiero riguardo l’attenzione all’altroparla, divulga nei convegni cui partecipa
in giro per l’Italia, tra i quali,
quello che più mi colpisce,
da sempre, è quello svoltosi
ad Assisi nel 1992, quando,
rivolgendosi agli insegnanti
ed educatori intervenuti a
un’iniziativa promossa da
“CEM – Mondialità”, parla
di “brivido della passione”,
traendolo da una Lettera

che aveva disegnato, si fermava a osservare gli avvenimenti che si succedevano: il
volo degli uccelli, oppure il
passaggio degli animali”.
Ritengo che, in questo
stralcio, don Tonino abbia
tracciato un elemento del
proprio Essere ovvero che
ci abbia voluto insegnare
a contemplare la Natura,
a porre attenzione ai passaggi dei gabbiani (a lui
tanto cari), alla Natura che
si trasforma di stagione in
stagione. Credo che questo
sia un aspetto determinante
del don Tonino educatore
e quasi pedagogista, per-

In principio era l’altro,
l’altro intronizzato,
messo al centro
della propria attenzione
di Antonio Gramsci in cui
questi diceva, appunto, che
“manca il brivido della passione”. “Il brivido, la pelle
d’oca che ti viene quando
sei innamorato”.
Don Tonino pedagogista è,
appunto, innamorato dell’altro che vuole educare, lo coccola, lo stimola, lo bacchetta.
E, quindi, la sua pedagogia
muove proprio da questo suo
“essere per l’Altro”.
Un altro elemento importante della sua pedagogia risiede nell’invito alla
contemplazione delle cose:
“Abituate i ragazzi alla contemplazione delle cose, delle
piccole cose, perché sfuggono, ormai. Questo ve lo
dico con passione, col brivido
della passione. Ve lo dico
perché lo sperimento io (…)
La contemplazione era il gesto dell’augure, il sacerdote
pagano, che col suo bastone
disegnava simbolicamente
uno spazio, ‘temno’ e poi,
all’interno di quello spazio
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ché mi ha condotto a saper
contemplare tutto ciò che
mi circonda, a fotografarlo
nella mia memoria; e oggi,
nel mio lavoro di educatore a
scuola, provo a trasmetterlo
ai “miei” bambini.

Vedere oltre

Un altro tema caro a don
Tonino era quello della
“dilatazione dello spazio, la
capacità, cioè, di vedere più
lontano”. “Se vuoi essere
universale, parlami del tuo
villaggio”, diceva uno scrittore. Questo significava abituare i ragazzi, ad esempio, a
guardare il proprio villaggio:
le pietre del proprio villaggio; le fontane; le cascate,
gli spazi. E aiutarli a dilatare
lo sguardo fino agli estremi
confini della Terra, perché
davvero tutti i bisogni entrino nella piccola casa. Dilatare lo spazio e poi restringere
il tempo significa riscoprire il
valore del tempo, sottrarlo,
cioè, a quella pregiudiziale

Nonviolenza
economica e, quindi, riscoprire il valore del tempo e
la sua gratuità. E, parlando
del suo maestro, traccia in
modo unico alcuni tratti del
suo messaggio pedagogico:
“Forse la grandezza del mio
maestro era tutta qui, in questa capacità di comunicare
messaggi profondi più col
silenzio che con le parole, di
lavorare su domande legittime, di saper attendere, di
non tirare mai conclusioni
per tutti, di costruire occasioni di crescita reciproca, di
accettare le differenze come
un dono, di ritenere i suoi
ragazzi titolari di una forte
capacità progettuale, di dare
più peso alla sfera relazionale
che a quella istruzionistica, di interpretare la scuola
come gioco, anzi come una
festa in cui il primo a divertirsi era lui”. Ed è questa la vera
novità di don Tonino, non la
Carità o il suo impegno in
Pax Christi ma la Persona,
che ingloba e supera tutte le
altre esperienze. Don Tonino

intuisce che “se il nucleo di
ogni Persona divina consiste in una relazione, allora
ognuno di noi, in quanto
Persona, stringi stringi, deve
essere essenzialmente una
relazione. Un Io che incontra
un Tu e che diventa un Noi
(come scrive anche Buber),
un incontro con l’Altro. Don
Tonino sceglie, come stile, la
relazione interpersonale fatta con una persona dal volto unico e irripetibile, dove
entra il principio di libertà e
con esso il cominciamento di
qualcosa di nuovo, inedito,
senza previsione e quindi
caratterizzato dallo stupore.
L’inedito è fondamentale,
perché l’uomo senza fantasia corre il rischio concreto
di diventare a dimensione
unica; per questo è prioritario educare alla libertà.
“Dobbiamo educare la gente
ad essere libera perfino di
decidere diversamente da
come vorremmo noi (“In
confidenza col padre”),
perché è nell’intimo nucleo

di libertà che si misura la
grandezza irripetibile di ogni
uomo. Ed è per questo che
la pedagogia esperienziale di
don Tonino trova ulteriore
e ancora più chiara spiegazione se si fa riferimento
anche alla Teologia della
Liberazione, che il vescovo
di Molfetta cita ripetutamente, ricordando soprattutto
quei vescovi dell’America
Latina, e in particolare il
vescovo Romero, che erano
usi affermare con la forza
delle parole e soprattutto dei
comportamenti “il potenziale evangelizzatore dei poveri”
(“Al pozzo di Sichar. Appunti
sull’alterità” in “Scritti di
Pace”. A. Bello), dimostrandosi così lungimiranti da
proporre una catechesi il
più possibile attenta ai segni dei tempi (“Insieme alla
sequela di Cristo sul passo
degli ultimi” in “Diari e scritti
pastorali”, A. Bello). E questa attenzione ai “segni dei
Tempi” prevede di possedere
uno sguardo nuovo, capace

VIOLENZE SUBDOLE

Questo che segue è un passo tratto da “Violenze subdole”, titolo del messaggio ai partecipanti al corso “Nonviolenza come educazione ai rapporti”, che si tenne alla Madonna
della Pace il 19 Febbraio 1993; don Tonino non riuscì a essere presente, ma diede al caro
don Luca Murolo questo messaggio per noi.
Per me questo passaggio ha rappresentato una sua indicazione ad approfondire
l’importanza della relazione dell’essere persona e ritrovo anche il suo essere pedagogico. “Io penso che è ora che si cominci (...) dalle nostre piccole comunità a
capire davvero il significato profetico/evangelico della nonviolenza attiva come
la pensava Gesù a riguardo. Come egli pensava a proposito dei cannoni che non
c’erano ma che erano sostituiti, a quel tempo, da tante altre violenze subdole: le
violenze alle quali noi forse non poniamo attenzione oggi. (...) C’è la violenza del
linguaggio quando, per esempio, si risponde male a una persona anche se si ha
ragione. Quello è linguaggio violento. (...)
Quando educatori, genitori, maestri, più che modellare l’animo dei discepoli o dei
figli (o degli educandi) in funzione della loro autentica crescita umana, la modellano secondo progetti splendidi, però caparbiamente modellati sulle proprie vedute,
allora corrono il rischio della violenza. (...)
Bisogna stare attenti nell’allacciare rapporti umani più credibili, più veri. Basati
sulla contemplazione del volto. Basati sulla stretta di mano che non contenga
nascosta la lama di un coltello. Rapporti umani basati sull’etica del volto (Lévinas era uno dei suoi autori preferiti) dello sguardo. Dobbiamo sviluppare l’etica
dell’altro, arricchirci della presenza dell’altro. Prima si teorizzava sull’essere. (...)
adesso speriamo, e ci sono dei segni molto promettenti, che ci si poggi sulla categoria dell’altro”.
Questo brano dà le indicazioni rispetto al suo essere educatore/pedagogista (e non solo in
realtà). L’attenzione all’altro, allo sguardo e l’importanza della relazione del volto. Sono
i capisaldi della sua pedagogia su cui si potrebbe scrivere un trattato.
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di saperli cogliere, leggere e
interpretare, così da saper
rispondere con tempestività
ai bisogni che si riescono a
percepire (“Sollecitudo rei
meridionalis” in “Articoli,
corrispondenze, lettere,
notificazioni”, A. Bello).
Questo è, dunque, un tema
generatore, che fornisce a
don Tonino l’opportunità
di condividere le istanze di
cambiamento che vede maturare tra le Persone, come,
ad esempio, la necessità di recuperare la dimensione della
contemplazione dell’esistenza (“I Segni dei tempi” in
“Omelie e scritti quaresimali”, A. Bello) o l’affacciarsi
di nuovi segni di speranza,
che conducono a guardare
in avanti e non all’indietro,
come lo sviluppo di una nuova coscienza popolare che
giudica, che controlla, che
desidera chiarezza, che vuole
pulizia e che, giustamente,
assolve e condanna, perché
il mondo non è invecchiato.
Questi segni sono necessari
ad avviare il cambiamento, perché lo orientano; e
il cambiamento è inevitabile. Per questo “l’obiettivo
dell’educazione diviene l’esigenza di regolare sul metro
dell’uomo la trasformazione
continua della società, dal
momento che l’educazione
è attività sociale, avente il
suo fondamento nell’uomo”
(“Educazione degli adulti”,
M.L. De Natale).
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Politica

Facciamo
politica

Ci tocca. Tutti dobbiamo prendere parte alla costruzione
del nostro comune destino. Perché è prendere parte
alla creazione. Don Tonino, per primo, si è sporcato
le mani e tutto se stesso con la polvere della strada.

Guglielmo Minervini

già obiettore di coscienza, oggi assessore Regione Puglia

Facciamo subito una premessa. Don Tonino ha avuto
un corpo a corpo con la politica. La sua scelta di una
fede incarnata nella storia,
ma anche di una Chiesa
conciliare che respira nel
dialogo aperto col territorio,

Perché,
soprattutto
nel nostro
Paese
e nel mondo
cattolico,
starsene
lontani
dalla politica
è divenuto
motivo
di credibilità?

lo ha spinto naturalmente
a impicciarsi di politica. A
sporcarsi di polvere di strada. A calpestare la piazza. A
tenere aperte le porte della
sacrestia sulla città. E, ovviamente, ad avere a che
fare con i “politici”.

Normalmente
politici

Naturalmente significa naturalmente: ogni cristiano
dovrebbe avvertire che il
banco di prova della chiamata di fede è nell’esercizio della responsabilità di
cittadino. Sentirsi coinvolto
nelle cose del mondo significa partecipare la propria
dimensione di credente nella
storia. Sentirsi parte della
città. Bibbia e Goethe, direbbe Bonhoeffer. Bibbia e
giornale, confermerebbe La
Pira. È, almeno, dal Concilio
che abbiamo imparato che
la fede è sfidare la vita, non
un modo consolatorio per
separarsene.
è inerpicandosi lungo questa
via che si può arrivare a una
sorgente di straordinaria pu-
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rezza, la stessa cui perviene
don Tonino nelle sue riflessioni più profonde. Giunti
a questa sorgente, si scopre
che la politica non è altro che
“un’arte nobile e difficile”
(Gaudium et spes n. 68) e che
la sua natura mistica l’accosta all’esperienza dell’unione
religiosa con Dio. La politica
come elevazione dal destino
del singolo al destino della
comunità, fino all’altezza
da cui si scorge il destino
dell’umanità intera. Come
costruzione del nostro comune destino. Come ricerca
di pensieri inediti e di parole
nuove. Come pratica dello
sguardo lungo che costruisce futuro, addita orizzonti,
immagina e anzi costruisce il
non ancora senza indugiare
nel già. Come inquietudine
sul presente.
La politica come creatrice
di senso, come anima che
connette le persone le une
alle altre, in un vincolo di
comunità. Insomma, la politica come un’arte che eleva
in alto, fino alla mistica. Da
vertigine. Straordinario.
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Una sovversione radicale
del senso comune. Un rovesciamento rivoluzionario dell’opinione corrente.
Non solo la politica non è
uno spazio sporco da cui è
consigliabile star lontani.
Non solo la politica non è
il luogo corrotto che è bene
non frequentare. Addirittura la politica costituisce, al
contrario, l’esperienza, tra le
privilegiate, intense, nobili
di servizio alla comunità.
Dunque, una risposta alla
chiamata della fede. Meglio,
la radice autentica della sua
scelta è la chiave che da’ senso a tutta l’esperienza della
fede. La fede senza la vita,
dunque senza la politica, è
un albero sterile. Non genera
frutti. La ragione è semplice
e chiara ed evidente. Certo in
don Tonino. La politica è un
modo specifico attraverso il
quale tutti sono chiamati a
partecipare al compimento
della creazione.
A concorrere alla realizzazione della fraternità finale.
Dunque, a dare il proprio
contributo al disegno di

Dio. la ragione è semplice.
Se l’amore è l’anima della
fede che chiama alla vita,
allora la politica non è altro
che un’estensione dell’amore alla dimensione sociale.
Anzi, a dirla tutta, oggi sempre più se ami la tua città,
non puoi non amare anche
la tua terra, il tuo paese, il
mondo intero. I nostri destini
sono così aggrovigliati che l’amore
nella sua anima
sociale non si può
fare a fettine. Ami
la tua città se ami
il mondo intero. E
il pianeta come organismo vivente.
Dunque, la politica nel suo slancio
mistico è cosmica.
Non era l’amore
dilatato fino agli
estremi confini
della creazione la
radice della follia
di Francesco o dello slancio visionario di Theilard De
Chardin?
Ecco perché, quando si parla di politica, bisogna
fare attenzione. Liberarsi dagli atteggiamenti sbarazzini,
dai giudizi sommari senza
adeguata istruttoria nella
propria coscienza.
Nessuno può dire: “Non mi
tocca”. Prendere parte alla
costruzione del nostro comune destino è, in fondo, prendere parte alla creazione. E
la fede è rispondere a questa
chiamata in prima persona.
Senza delega. Perché riguarda tutti, proprio tutti, certo
in forme diverse, con ruoli e
responsabilità diversi.
È l’esatto contrario di quello
che pensiamo: la politica è
affare dei politici. Roba loro.
Vero il rovescio: è roba nostra, di ciascuno di noi. Non
esiste una politica come spazio separato della nostra vita
sociale. È questo l’inganno
più grande, la trappola fatale nella quale siamo caduti. La politica è, piuttosto,
una dimensione inevitabile della nostra vita sociale.

Se siamo persone, allora,
ineludibilmente abbiamo,
ciascuno di noi ha, anche
una responsabilità politica di
concorrere alla costruzione
del nostro comune destino.
Di fare in modo, col nostro
impegno, che si guadagnino
soglie maggiori di giustizia
e di pace.
Perché siamo caduti nella

ra di qui, la piazza di lì. E
quello che accade di lì non
ci riguarda.
Così, invece che fermentare il
mondo di lievito evangelico,
i cattolici hanno preferito
guardarlo a distanza. Con un
doppio effetto negativo. Da
un lato l’esperienza di fede
si è impoverita di senso: se
togli la vita dalla fede questa

trappola del disimpegno
dalla politica? Perché, soprattutto nel nostro Paese
e nel mondo cattolico, starsene lontani dalla politica
è divenuto motivo di credibilità? Perché un vescovo
come don Tonino, che si è
inguaiato intensamente con
la politica, non le ha lasciato
pace, l’ha tenuta incessantemente sulla corda di una
fortissima tensione morale,
resta una testimonianza così
isolata, così dissonante, così
inconsueta?
Azzardo un’ipotesi, la mia.
Perché abbiamo voltato
le spalle al Concilio. Invece che rimettere la Chiesa
sulla strada del mondo per
condividere le gioie e le sofferenze, le speranze e i dolori
degli uomini e delle donne,
la Chiesa si è rinchiusa nel
suo spazio sacro, separato,
protetto. La fede si è staccata dalla vita e, dunque, dal
mondo. Il religioso di qui, il
mondano di lì. La preghie-

degrada verso il fideismo.
Dall’altro la vita sociale del
Paese, senza più una solida
coscienza morale, si è andata corrompendo fino a
degenerare in una crisi che,
prim’ancora che politica o
economica, è etica.
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Atei devoti?

La Chiesa ha testimoniato una scelta deviante: al
mondo ha preferito il potere. Sono oltre trent’anni
che piuttosto che formare
cristiani adulti innamorati
follemente di cose del mondo, appassionati dalla sfida
di cambiarlo, ha preferito
negoziare direttamente col
potere i propri bisogni e la
propria tutela.
Chi legge gli scritti di don Tonino sulla politica “mistica
arte” avrà la sensazione di
ritornare alle sorgenti. Di
se stesso, della propria vita,
della propria fede. Non parla,
come soleva provocatoriamente fare, solo ai politici
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ma a ciascuno di noi, alla
nostra coscienza chiamata
a riappropriarsi di una densità morale, troppo a lungo
dopata dal conformismo e
dall’obbedienza anche ecclesiale.
Scrive don Tonino stando
sulla cerniera tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio
degli anni Novanta. Sono
gli anni del crepuscolo della prima
Repubblica, della
scompar sa dei
partiti di massa,
la Democrazia Cristiana innanzitutto come cinghia di
trasmissione tra la
Chiesa e la società
italiana.
Quella crisi don
Tonino la scorge
profeticamente,
cogliendo, come
unico antidoto al
degrado morale e
politico del Paese, il
lavoro di costruzione
di coscienze consapevoli della propria
responsabilità.
Il ruolo della Chiesa come
sentinella etica, presidio
della libertà di giudizio, che
incalza il Paese al dovere di
una ricostruzione profonda
del senso della nostra convivenza.
Sappiamo com’è andata. La
Chiesa ha scelto un’altra
strada, quella che ha condotto, nel lungo ventennio
berlusconiano con la sua
antropologia televisiva, a
spegnere il cervello degli italiani e disattivare il flusso
della coscienza.
Gli atei devoti sono stati più
adulati dei cattolici adulti e,
dunque, autonomi.
L’autonomia della coscienza
fa paura. Eppure, solo una
coscienza matura può essere l’unica sentinella critica
rispetto alle sfide del nostro
tempo.
Oggi, nel cuore della fase
più acuta e grave della crisi,
sappiamo chi aveva visto
giusto.

Politica

Contro i mercanti
di morte

Dagli F16 agli F35, passando per la 185
del 1990: dall’impegno di don Tonino
per il disarmo alle urgenze di oggi.

© Olympia

Diego Cipriani
Ho pensato spesso, in questi
venti anni che ci separano
dalla morte di don Tonino,
come si sarebbe comportato
lui, che cosa avrebbe detto di
fronte agli avvenimenti che
hanno minacciato la pace in
questi anni.
Certo, i tempi sono cambiati.
Don Tonino non ha visto la
fine delle guerre balcaniche,
con l’ultima scia di morte
consumatasi tra Serbia e
Kosovo, così come non ha
assistito all’irruzione sulla
scena mondiale del terrorismo e della scia di mor-

te che dalle Torri Gemelle
all’invasione dell’Afghanistan (non quella russa del
1979, che durò “solo” dieci
anni) e alla guerra in Iraq
(non quella del 1991, che
durò “solo” quaranta giorni) continuano ancor oggi
qui, in Occidente, a riempire i cimiteri militari e lì a
far strage di civili. Quando
don Tonino morì, al potere
in Libia c’era Gheddafi, ben
rifornito di armi anche italiane, quelle stesse che poi
hanno contribuito alla fine
del suo regno, mentre qual-
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che chilometro più a Oriente
regnava Mubarak. E chissà
cosa avrebbe detto dinanzi al
vento delle primavere arabe,
lui così sempre attento a cogliere il nuovo soprattutto se
emerge dal basso. E l’elenco
degli avvenimenti potrebbe
continuare a lungo.

Super-caccia

Ebbene, i tempi sono cambiati… ma solo apparentemente.
Sì, perché se ripensiamo alle
parole di don Tonino mentre leggiamo di giornali dei
giorni nostri o guardiamo le
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notizie in tv o nel web, ci accorgiamo della straordinaria
attualità che quelle parole
conservano ancora.
Prendiamo ad esempio il
caso degli F35, il supercaccia multiruolo di 5ª generazione che è in cima alle
priorità delle nostre Forze
Armate, a dispetto dei costi
assurdi che l’intera operazione costerà alle nostre tasche
e nonostante i forti dubbi
sull’affidabilità tecnica di
questo “gioiello” della guerra futura. Don Tonino ebbe a
che fare con altri aerei mili-

tari, gli F16. Era il 1988 e gli
Usa decisero di trasferire in
Italia 72 caccia “F-16” dalla
base di Torrejon, in Spagna,
con l’obiettivo di rafforzare il
fianco Sud della Nato. Contro l’ipotesi del trasferimento
degli F-16 a Gioia del Colle, i
sette vescovi della provincia
di Bari scrivono il loro “no”
nel documento “Puglia arca
di pace e non arco di guerra”,
smontando uno a uno gli
argomenti che tentavano di
giustificare l’operazione: le
esigenze superiori di difesa,
il vantaggio dell’investimento, lo sviluppo dell’industria
italiana, il miraggio occupazionale, eccetera eccetera.
Sembra di ascoltare l’ammiraglio-ministro (tecnico)
della difesa dei nostri giorni!
Qualche mese più tardi quel
famoso documento che fece
temere l’incidente diplomatico con lo Stato italiano,
don Tonino confidò: “Sapeste
quante lettere minacciose e
quante telefonate anonime
abbiamo avuto noi sette Vescovi della Provincia di Bari
che abbiamo firmato quel
documento degli F16! (…)
Perché? Perché si mette il
dito su grossi profitti”.
Forse don Tonino si riferiva
a profitti “puliti”, sebbene
ricavati sulle armi. Ma negli
ultimi tempi, anche la nostra
magistratura ha cominciato
ad accertare che l’industria
militare italiana non si fonda
su profitti solo puliti.

Le lance in falci

E parlando di armi, non si
può non pensare alla campagna per l’approvazione di
una legge sul commercio delle armi che a metà degli anni
Ottanta vede impegnato il
movimento pacifista italiano, con Pax Christi e don Tonino in testa. Una legge che
don Tonino avrebbe voluto
molto più simile al capitolo
2 del libro del profeta Isaia
che alle alchimie e ai compromessi che sono spesso
a fondamento di articoli e
commi. “L’anelito del profeta” – dirà al convegno del

1987 del cartello “Contro i
mercanti di morte” – “si placa quando le spade si cambieranno in vomeri e non si
accorceranno, semmai, in
pugna letti e le lance si trasformeranno in falci e non si
ridurranno semplicemente
in coltelli a serramanico.
Accontentarsi dell’accorciamento delle armi significa
per me tradire la profezia e
avallare i compromessi”. E
pensare che quella legge, la
n.185, così faticosamente
ottenuta nel 1990, è da anni
sotto attacco da parte delle
lobby politico-industrial-militari perché ritenuta troppo severa. Chissà che cosa
avrebbe detto don Tonino
nel vedere approvato, qualche settimana fa, il primo
Trattato che regolamenta il
commercio internazionale di
armamenti convenzionali da
parte dell’Assemblea generale dell’Onu: avrebbe forse
salutato con gioia questo
primo, timido passo e avrebbe certamente rilanciato
una campagna mondiale
per modificarlo in senso più
stringente.
Ma era alla sua Chiesa che
don Tonino soprattutto guardava perché non perdesse la
sua vocazione naturale a
essere humus fertile per la
realizzazione dell’augurio
degli angeli sulla culla di
Betlemme. E qui cominciava
la sofferenza. “Dobbiamo
riconoscere, purtroppo, che
tra noi, nonostante il multiloquio, quella della pace
rimane ancora una cultura debole”: sebbene queste
parole siano datate 1987,
non possiamo negare che
valgano anche oggi.
Quello che costituiva un suo
chiodo fisso era lo sforzo di
far comprendere come i discorsi sulla pace che andava
facendo non erano un’appendice rispetto alla fede in
Cristo, anzi che la pace è
una questione di teologia
dogmatica piuttosto che di
teologia morale. Come disse
all’Arena di Verona, il 30
aprile 1989, “sono interni
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alla nostra fede i discorsi
sul disarmo, sulla smilitarizzazione del territorio, sulla
lotta per il cambiamento dei
modelli di sviluppo che provocano dipendenza, fame e
miseria nei Sud del mondo,
e distruzione dell’ambiente
naturale”. Ed è emblematico
che queste parole le abbia
dette alla vigilia dell’Assemblea Ecumenica Europea di
Basilea “Pace nella giustizia”, una tappa fondamentale ma ormai dimenticata
del cammino delle Chiese
cristiane sui temi della pace,
della giustizia e della salvaguardia del creato.
Oltre a quello della “pace
come optional”, l’altro equivoco che don Tonino cercava
in ogni modo di demolire
era quello della “morale del
doppio binario”, da lui definita” la vera tragedia per noi
credenti”.

Pacifisti
sulla breccia

Ecco che cosa scrive agli inizi
del 1991: “C’è, in buona
sostanza, una morale che
è valida a regolare la sfera
privata: e in questa sfera il
disarmo unilaterale del perdono è raccomandato, la logica dell’“occhio per occhio
e dente per dente” viene rifiutata come antievangelica,
e il modulo della ritorsione
violenta viene giustamente
visto come contrario al discorso della montagna. E c’è
poi una morale che regola la
sfera dei rapporti collettivi.
In questa sfera per i discorsi
di Gesù Cristo sul perdono,
sulla remissione dei debiti,
sull’amore dei nemici… c’è
il divieto assoluto di accesso.
Anzi, bisogna fare in modo
di creare attorno a questa
sfera pubblica una cintura
di sicurezza, costituita dal
buon senso, perché non ci
siano infiltrazioni pericolose”. Non è forse questo
uno dei luoghi comuni che
ancora non ci consentono,
come comunità di credenti,
di fare un passo in avanti
nell’“osare la pace” oltre la
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sfera prettamente privata e
che ci vedono spesso muti di
fronte alle grandi scelte?
Infine, un altro tema su cui
don Tonino si è speso senza
risparmiarsi e che ugualmente lo vedrebbe oggi in
prima fila è quello che si nasconde dietro una domanda
che ciclicamente riappare:
“Dove sono i pacifisti?”.
Quante volte don Tonino si è
sentito fare questa domanda,
non mossa certo da curiosità
o genuina richiesta di conoscenza, quanto piuttosto da
retro pensieri e pre-giudizi
di qualche intellettuale alla
moda. Dalle pagine di “Avvenire”, nel gennaio 1992,
quindi durante la prima fase
del conflitto jugoslavo, don
Tonino risponde così: “È un
interrogativo che sorprende.
Perché, anche a non sentirli, se è vero che oggi sono
meno chiassosi di ieri, li si
può però benissimo vedere.
Non fosse altro che nelle
molteplici iniziative che li
porta sulla breccia, con tante
comunità parrocchiali e di
volontariato laico, ad apprestare soccorsi alle vittime di
questo dannato conflitto, a
dare accoglienza ai 350mila
profughi provenienti dalle
zone di guerra, a battersi
per il riconoscimento della
dignità umana ad albanesi e
terzomondiali, a inventarsele tutte perché il mondo viva
nella pace e nella giustizia, e
a gettare semi di pace in questo deserto di violenza”.
Forse oggi la tentazione di
riporre quella domanda ha
contagiato lo stesso movimento per la pace. Ebbene,
se anche i pacifisti volessero porserla, quella domanda, sarebbe utile andare a
rileggersi le parole di don
Tonino.

Politica

Icona del buon

samaritano

Don Tonino Bello e il bene comune: siamo tutti
al servizio della città. Perché è un delitto lasciare
la politica agli avventurieri.

Sergio Magarelli
Controlarms

Don Tonino Bello ha edificato le fondamenta del suo
ministero sacerdotale, ma
soprattutto del suo magistero episcopale, sulla roccia
della giustizia, della fraternità (convivialità delle differenze), della pace, della misericordia, prendendo come
modello la volontà di Dio.
Attento a non considerare
mai il Vangelo una semplice
esercitazione letteraria, il
vescovo di Molfetta è stato
sempre capace attraverso

ogni gesto, ogni parola, ogni
sentimento, di costruire la
sua casa sulla stabilità di
questa roccia. La casa costruita sulla pietra nella parabola di Matteo diventa,
nell’esperienza terrena del
Servo di Dio, la casa sicura
dove il riparo è per tutti, ma il
cui accesso passa attraverso
una sola porta: quella del
servizio.
L’intero impegno cristiano
di don Tonino è una testimonianza perenne di ser-
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vizio, ma anche un invito
costante al servizio come
elemento imprescindibile
della credibilità. La “Chiesa
del grembiule” è un esempio, ed è l’immagine del
servizio per eccellenza che
il vescovo ha saputo trasmettere. Ma c’è un’altra
icona, forse la più intensa,
che don Tonino ha voluto
comunicare: l’immagine e
la visione di una politica
intesa come azione vivida
della carità.
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Laici dentro

Attraverso l’azione politica
si costruisce il presente e il
futuro della società, dell’uomo, della sua capacità di
affrontare le sfide della storia
e della geografia. La consapevolezza di questo ruolo
fondamentale che egli ha
attribuito alla politica, lo ha
portato a esporsi sul piano
dialettico e pragmatico lungo tutto il cammino del ministero episcopale. Il concetto
chiave del suo pensiero è oggi
riconducibile, più degli altri,
a una espressione di particolare risonanza: “Non c’è una
politica cristiana, così come
non c’è una matematica o
una chimica cristiana. C’è
un modo cristiano di fare
politica”. Attraverso questa carismatica espressione,
don Tonino è stato capace di
tracciare con decisione una
nitida separazione (non solo
concettuale) tra politica e
cristianità. È ancora più diretto quando giustifica questa posizione, dichiarando
che la politica “ha una laicità
che deve essere preservata
da ipoteche confessionali”.
Il vescovo di Molfetta ha
avuto, dunque, un’unica

Provocare
la crescita

Il “Bene Comune” ha attraversato nel profondo l’intera esperienza di pastore,
portandolo a invitare la sua
Chiesa ad assumere, nei confronti del mondo politico,
un atteggiamento di servizio. Il servizio è inteso come
“azione di rispetto, d’incoraggiamento, di sostegno e di
preghiera perché gli uomini
impegnati nelle istituzioni
pubbliche conducano nel
migliore dei modi la loro
difficile missione”.
Ma non è tutto qui. Don Tonino ci offre un’altra chiave
di lettura. Se da una parte intende escludere ogni
coinvolgimento della Chiesa
in questioni politiche per
evitare il rischio di elaborare quelle che egli definisce scelte dirette, dall’altra
parte non esclude il dovere
di denunciare. E, a questo
proposito, la distinzione dei
ruoli diventa importante più
d’ogni suo impegno, ogni
suo ammonimento o denuncia. Don Tonino ha sempre
rivendicato, con estrema
chiarezza, i diversi compiti fra Chiesa e politica. A
quest’ultima ha riconosciuto
il compito di reggere, alla
Chiesa quello della profezia.
Richiamandosi al Vecchio
Testamento, ha riconosciuto

i due ruoli diversi e opposti,
non in sintonia, ma capaci
entrambi di “provocare la
crescita nella città”. Alla luce
di questa distinzione non si
può non cercare una strettissima relazione tra denuncia e disturbo, soprattutto
soffermandoci sulle parole
del vescovo quando afferma:
“Non dovete aspettarvi mai
che il vescovo, che annuncia
la parola di Dio, sia sempre
condiscendente, sia ovattato
nel suo linguaggio, temperi
i suoi bollori”. Questo modo
di pensare si è tradotto nella
prassi, quando in diverse
circostanze ha esternato il
suo pensiero facendo ricorso
a parole audaci e cariche di
profezia. Così si è manifestato
per don Tonino il significato
di denuncia e di provocazione: azioni che hanno avuto
lo scopo di promuovere non
solo il risveglio delle coscienze, ma anche il disturbo di
chi le manovrava.
L’atteggiamento di servizio
nei confronti del ruolo della
politica non è stato per il
vescovo soltanto un invito
rivolto alla Chiesa. Anzi,
ha più volte precisato che
il compito della politica è soprattutto quello del servizio,
invitando i politici a ispirarsi
all’icona del samaritano. Il
politico che diventa il “buon
samaritano” è l’immagine,
secondo don Tonino Bello,
dell’uomo capace di misericordia, dell’uomo che
vive l’impegno della politica
facendosi vicino al popolo,
come il buon samaritano,
e di avere misericordia del
dolore della gente.

Il buon
samaritano

Voglio sof fermarmi su
quest’aspetto perché ritengo l’argomento una tra le
pagine più belle della letteratura profetica di monsignor
Bello, quella che racchiude
la riflessione parlando di
tre interventi che il vescovo
distingue nell’azione politica del buon samaritano:
l’intervento dell’ora giusta,
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quello dell’ora dopo, e quello
dell’ora prima. Il vescovo
appunta che “i primi due
sono stati messi in atto. Il
terzo intervento, no”. L’intervento dell’ora giusta
corrisponde all’azione del
samaritano che, a fatto compiuto, si occupa di soccorrere
il malcapitato. Don Tonino
lo descrive come il gesto del
pronto soccorso, un’azione
che il politico in ogni caso
non può trascurare, “magari
sotto il pretesto che a lui non
spetta fare assistenzialismo
e che gli compete, invece,
interessarsi solo dei massimi
sistemi”.
L’intervento dell’ora dopo
corrisponde all’azione del
samaritano che, raccolto il
povero malcapitato dal ciglio
della strada e dopo avergli
curato le ferite, si occupa di
lui anche il giorno seguente
facendosi carico delle spese.
Questo intervento è definito
dal vescovo come “progetto globale di risanamento”,
ossia manifestazione della
“volontà politica” del Samaritano, che va oltre il primo
aiuto fino a rimetterci tempo
e denaro: “Questa è la vera
carità politica, che analizza
in profondità le situazioni di
malessere, apporta rimedi

L’autore

idea universale di intendere
e praticare la politica. Una
politica indifferentemente
ispirata alla libertà evangelica o alla cultura laica,
ma a una sola condizione,
capace di mettere al centro la
persona: “La persona, non il
calcolo di parte. La persona,
non le astuzie di potere. La
persona, non le mosse egemoniche. La persona, non
il prestigio delle fazioni”.
L’idea del “Bene Comune”
è il fulcro del suo pensiero
politico e non solo. L’attività
amministrativa della politica
è intesa come attività di bene
per tutti, non soltanto dei
poveri che restano l’opzione
preferenziale.

sostanziali sottratti alla fosforescenza del precariato,
non fa, delle differenze della
gente, l’occasione per gestire
i bisogni a scopo strumentale
di lucro o di potere, e paga
di persona il prezzo salato di
una solidarietà che diventa
passione per l’uomo”.
In ultimo don Tonino introduce l’intervento dell’ora
prima, in realtà non contemplato dal Vangelo, “ma
che è lecito ipotizzare in
questi termini: se il samaritano fosse giunto un’ora
prima sulla strada, forse
l’aggressione non sarebbe
stata consumata”. Il vescovo
spiega il concetto riferendosi
alla necessità della “compassione del cervello”. Il politico
deve prevenire i bisogni della gente, giocare d’anticipo
sulle “emergenze collettive”,
e deve intuire soprattutto le
novità. Nel momento in cui
la Politica attraversa una
profonda crisi d’identità
e credibilità, a vent’anni
dal dies natalis del Servo di
Dio, il messaggio che oggi
ereditiamo da don Tonino
è riconducibile a una sua
espressione, forte e autentica: “è un delitto lasciare la
politica agli avventurieri”.

Sergio Magarelli è laureato in Scienze
Politiche con una tesi in Storia dei Rapporti
tra Stato e Chiesa dal titolo L’Ultimo Ministro, Don Tonino Bello
e i rapporti tra Politica
e Chiesa. È autore di
alcuni saggi e biografie. Per il settimanale
diocesano di Molfetta
Luce e Vita ha pubblicato la biografia Don
Tonino Bello Servo di
Cristo sul passo degli ultimi (1996) e,
recentemente, ha
scritto Disturbare il
Manovratore, una
rielaborazione della
tesi di laurea, pubblicato dalla EMI
(Editrice Missionaria Italiana).
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Chiesa

Figli
di questa
Chiesa
La Chiesa del grembiule e il servizio:
don Tonino, la sua appartenenza
ecclesiale, il popolo di Dio
e i poveri.
Mons. Luigi Bettazzi

Già vescovo di Ivrea e presidente internazionale di Pax Christi

Mons. Bello – don Tonino,
come amava chiamarsi ed
essere chiamato – amava
la Chiesa. Amava la Chiesa come la grande famiglia
di Dio, dove ci deve essere
anche chi autorevolmente
ha la funzione di farla crescere e di guidarla, ma con
l’atteggiamento del servizio,
secondo la precisazione di
Gesù che “tra voi chi è più
grande dev’essere colui che
serve” (Lc 22,26). Tant’è
vero che, fedele e obbediente
ai suoi vescovi, pare che abbia con discrezione chiesto
due volte di essere esonerato

dall’episcopato (anche per
non doversi allontanare dalla madre, a cui si sentiva
particolarmente legato per
l’amore alla vita e ai poveri
che gli aveva trasmesso), accettando finalmente l’episcopato di Molfetta, Giovinazzo,
Terlizzi (cui si aggiunse poi
la sede vescovile di Ruvo),
per le insistenze del Vaticano
(e perché intanto era morta la madre, da cui prese
la fede nuziale come anello
episcopale).
La Chiesa per lui erano i
fratelli di fede, soprattutto i
giovani, a cui presto venne

Mons. Bello, don Tonino,
come amava chiamarsi
ed essere chiamato,
amava la Chiesa
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destinato proprio per il suo
temperamento fantasioso e
gioioso. Gli venne così affidato un incarico in Seminario,
tra i più giovani aspiranti al
sacerdozio, poi tra i giovani
della diocesi di Ugento, dove
godette di un istantaneo largo consenso grazie all’immediatezza e alla brillantezza
del suo parlare e all’appoggio della musica (aveva per
questo imparato a suonare
la fisarmonica). Aveva anche avviato una squadra di
pallavolo, che poi giunse ad
alti livelli nazionali.
Il suo amore alla Chiesa,
proprio alla Chiesa come la
grande famiglia di Dio che
accoglie e dà sostegno e speranza anche ai suoi membri
più poveri e più sofferenti, si
rivelò in pienezza quando fu
inviato come parroco a Tricase, uno dei centri più popolati della diocesi. Fu lì che
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ebbi a incontrarlo, invitato
com’ero a parlare ai giovani
delle scuole superiori della
cittadina. Avemmo modo di
rievocare gli anni e le persone di Bologna, dov’era stato
mandato a compiere i suoi
studi di teologia. Ricordammo i superiori e gli studenti
del seminario dell’Onarmo,
dove si preparavano i futuri “Cappellani di fabbrica”,
ma anche i professori del
seminario regionale, dove seguiva il corso teologico (non
lo ebbi mai alunno, perché
insegnavo nel corso filosofico, ma i suoi insegnanti
erano tutti miei colleghi), e
soprattutto l’arcivescovo, il
grande cardinale Giacomo
Lercaro, che era stato uno
dei protagonisti del Concilio Vaticano II, e di quello
che era stato praticamente
il suo segretario al Concilio
(ma un po’ segretario an-

che degli altri moderatori),
don Giuseppe Dossetti. Don
Tonino, chiamato dal suo
vescovo come assistente a
Roma all’apertura del Concilio, aveva conosciuto, di
questa grande assemblea,
gli inizi faticosi e incerti (si
trattava di trovare come
organizzare un’assemblea
così nuova e così numerosa),
tanto da aver chiesto al suo
vescovo di poter ritornare a
casa… per non perdere tempo. Poi, attento com’era alla
vita della Chiesa e sensibile
a coglierne lo sviluppo nella
storia, era divenuto un convinto ed entusiasta discepolo
del Concilio, premuroso di
coglierne i messaggi e di
attuarne le direttive.

enza di tanti altri
er
iff
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Io, com
cosa per ciò che rigu
che dicono la stessa e la Chiesa, oltre che essere
altre strutture, so ch e, è anche mistero. Con il
struttura, istituzion si è sottolineato che la
Concilio Vaticano II ione è soprattutto mistero,
Chiesa oltre che istituzmplessa, dif ficilmente
cioè una realtà co definizione. Una realtà
descrivibile con una solo attraverso degli oblò,
che possiamo vedere ta. Immaginiamo uno
cangianti per giunelle acque dell’Oceano…
scafo, che si rivolti n o il quale noi vediamo
c’è un oblò. Attravers c’è all’interno, poi ce n’è
dall’esterno che cosa o…
un altro, poi un altr
Don Tonino Bello

Vescovo

La nomina a vescovo di Molfetta fu l’occasione per questa
sua testimonianza conciliare. Bisognerebbe aver vissuto
la sua esperienza episcopale
al di dentro della sua stessa
diocesi per poter precisare
con esattezza il suo cammino. Credo che, prima ancora
di sperimentare le modalità
di un governo “collegiale”,
nella valorizzazione dei Consigli pastorali e presbiterali
con cui maturare insieme
le vie dell’evangelizzazione
e dell’organizzazione comunitaria, la sua testimonianza
conciliare si espresse soprattutto nel far emergere la

priorità della
persona sulle strutture e,
fra le persone, la priorità dei
più piccoli e dei più poveri.
E questo lo fece con i suoi
costanti richiami verbali,
ma ancor più con l’esempio
della sua vita. Dalle visite
ai barboni che passavano
la notte alla stazione alle
famiglie sfrattate accolte in
vescovado o dall’ubriacone
proclamato “basilica maggiore” (contro la “basilica
minore”, fatta di pietra) al
ladruncolo ucciso in uno
scontro con la polizia e onorato con una Messa solita-

ria al cimitero,
fino agli ex drogati assistiti in
un’apposita (e contrastata)
casa d’accoglienza a Ruvo. È
così che don Tonino trasmetteva ai suoi preti e ai suoi diocesani la fede in una Chiesa
che utilizzava le sue strutture
per metterle al servizio degli
esseri umani per cui Cristo
è morto e risorto.
L’immagine più tipica di
questo insegnamento è la
puntualizzazione da lui fatta
che l’unico paramento della
prima Messa (l’Ultima Cena!)
fu il grembiule di cui Gesù si
cinse per lavare i piedi agli
Apostoli: la Chiesa deve es-

Luigi Bettazzi, Viva il papa, viva il popolo di Dio!
Cicaleccio sul Concilio Vaticano II, Edb 2013
Il ministero petrino e il potere affidato dal Concilio
Vaticano II al popolo di Dio: fortemente attuale e
quanto mai in chiave riformatrice l’ultimo libro di
mons. Bettazzi. Dalla partecipazione diretta al Concilio Vaticano II e dalla sua preparazione teologica
emerge una riflessione attenta sulla Chiesa e sulle
sue fondamenta, senza escludere attenzioni specifiche alle questioni di genere ed ecumeniche. Una
Chiesa che parte dal popolo di Dio è “più orientata a
considerare le esigenze, la semplicità e le sofferenze
di tanta parte dell’umanità”.
Rosa Siciliano
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sere e sentirsi “Chiesa del
grembiule”, una Chiesa che
sa di essere quella che Gesù
ha voluto nella misura in cui
è una Chiesa che serve.
La pienezza di questo servizio
fu raggiunta quando don
Tonino fu nominato, come
mio successore, Presidente
della sezione italiana di Pax
Christi. Fu lì che l’idealità e
l’esperienza di questo Movimento cattolico internazionale per la pace lo spinsero
a rendersi conto di un alto
servizio che la Chiesa è chiamata a rendere all’umanità.
In un mondo costantemente
sollecitato all’individualismo
e all’egoismo (dei singoli,
dei gruppi, dei popoli), che
portano alla ricerca, anche
violenta, del dominio ed alle
guerre (di cui le vittime, in
maggioranza, sono i settori più poveri e più deboli
dell’umanità), la Chiesa è
chiamata a farsi messaggera profetica e sostenitrice
coraggiosa dei cammini di
pace. Don Tonino si sentì
investito di questo servizio
e stimolò la Chiesa (dai vescovi pugliesi all’intera Chiesa italiana) a contestare le
usurpazioni fatte in nome di
un prepotente militarismo e
le manovre di possesso e di
sfruttamento rivestite con le
apparenze di un millantato
pacifismo. E fu proprio l’essersi schierato con il Papa
contro la prima Guerra del
Golfo (1991) a procurargli
le ostilità e gli attacchi che
gli causarono in un primo
tempo l’ulcera allo stomaco,
poi il tumore che l’ha portato
alla tomba.
Quando parliamo di don
Tonino e della Chiesa, dobbiamo pensare a quanto
l’ha amata, a quanto l’ha
servita, a quanto l’ha testimoniata, a quanto l’ha
annunciata, proprio secondo il suo richiamo che, di
fronte ai grandi ideali e ai
grandi amori, bisogna saper
an-nunciare, se necessario
anche saper de-nunciare,
sapendo, se occorre, accettare di ri-nunciare.

Chiesa

Da mezzogiorno
alle tre
La croce è, per tutti, collocazione provvisoria.
Dopo le tre ci sarà la rimozione forzata di tutte
le croci. Risuona ancora forte il monito di don Tonino:
la speranza della Resurrezione è per tutti.

Giovanni Mazzillo
Teologo

L’autore

R come Resurrezione, o meglio ancora, come Risorto.
Mi dico, non senza una certa
trepidazione: devo cercare di
scrivere qualcosa di sensato non tanto su un evento,
quanto su una Persona,
che è assolutamente determinante per ogni discorso
cristiano sulla pace, perché
è determinante per la stessa
esistenza della fede cristiana.
È determinante per me, come
per chiunque consideri Cristo
ragione della sua vita e non
mero punto di riferimento

culturale. Insomma per chi si
dica cristiano e – spero - cerchi almeno di comportarsi
come tale, e non si consideri
semplicemente “cristianista”, alla stessa stregua di
chi conosca culturalmente
e studi l’Islam, senza essere
per questo necessariamente
un islamico.

Oltre le lacrime

Per don Tonino Bello il Risorto era la ragione fondamentale della sua vita, della sua

Giovanni Mazzillo, membro della Pax
Christi dagli anni Settanta, ha studiato
a Catanzaro, Napoli e Würzburg. Ha
conseguito il dottorato con dissertazione
su “Essere soggetto dei poveri nella Chiesa
come popolo di Dio” e oggi insegna Teologia
fondamentale, Ecclesiologia e Scienza delle
Religioni presso l’Istituto Teologico Calabro
di Catanzaro. Ha scritto, tra l’altro, per
le ed. Meridiana, La teologia come prassi
di pace e Gesù e la sua prassi di pace. Più
recentemente ha pubblicato “L’uomo sulle
tracce di Dio” (ESI 2004) , e Dio sulle tracce
dell’uomo (San Paolo 2013). Pubblica
regolarmente i suoi interventi, molti dei
quali sulla pace e sulla Chiesa come popolo
di Dio, in www.puntopace.net
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profezia, la quale di solito
diventava canto, ma lo era
anche della sua passione
per la pace e del suo amore
sempre sorgivo per gli sconfitti del mondo. Nel Risorto
trovava le mille e più ragioni
per continuare a sperare e
a operare, affinché il mondo
dei trafitti e dei vinti della
terra, quello degli scantinati
della storia, mostrasse finalmente la luce, similmente a
quell’“altare scomodo, ma
carico di gioia” dal quale
benediceva il suo popolo e
tutto il popolo della pace.
“Vi benedico da un altare
coperto da penombre, ma
carico di luce... circondato
da silenzi, ma risonante di
voci”, per concludere: “Sono
le grazie, le luci, le voci dei
mondi / dei cieli e delle terre
nuove che, / con la Resurrezione, / irrompono nel
nostro mondo vecchio e lo
chiamano a tornare giovane” (Pasqua di Resurrezione,
1993). A queste formule di
benedizione episcopale vera
e propria, che sono anche attestazione solenne e sofferta
dalla sua ultima cattedra, si
potrebbero affiancare molti
altri testi. E tuttavia anche
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quel buio, emblematico
delle tre ore precedenti la
morte di Gesù, non era che
provvisorio e delimitava un
orizzonte oltre il quale c’era
la vita e il recupero di tutto
il valore delle lacrime del
mondo. Sicché troviamo ancora “Da mezzogiorno fino
alle tre del pomeriggio, si
fece buio su tutta la terra.
Da mezzogiorno alle tre del
pomeriggio. Ecco le sponde
che delimitano il fiume delle
lacrime umane” (Il parcheggio del calvario).
Pertanto don Tonino avrebbe di certo sottoscritto che
con la Resurrezione sta in
piedi la nostra fede e senza
la Resurrezione essa non ha
ragione di essere. Ma in più
ha affermato e dimostrato
con le parole e i fatti, che la
Resurrezione è pur sempre
la meta mentre il calvario è
sempre e solo un passaggio.
Così diventa comprensibile
ed è teologicamente esatto
quanto egli scrive a proposito
del Crocifisso, per la cui sistemazione era stato scritto,
“collocazione provvisoria”.
Ribadisce che si tratta di collocazione provvisoria, che deve
restare tale perché tale è in

Dio scommette su di noi. Pregare con don Tonino
Bello, ed. Paoline 2013
“La pace è una somma di beni alla portata dei credenti e dell’uomo e della donna di buona volontà.
È un tesoro straordinario che non finiremo mai di
esplorare e a cui tutti attingiamo per una vita piena
e felice per tutti. Questa scoperta è stata forse la più
grande gioia del vescovo Tonino Bello, il centro della
sua vita e la sua fontana a cui ha attinto nel suo
ministero”. Così mons Giovanni Giudici, presidente
di Pax Christi Italia, introduce questo libro-raccolta
di preghiera, a cura di Nandino Capovilla e le Sorelle
Povere di Santa Chiara di Otranto e di Scutari.
A vent’anni dalla tua morte – scrive Nandino in una
lettera aperta a don Tonino che apre alla preghiera – scorgo i segni che ancora parlano
di te, nella tua terra e ovunque nel nostro Paese e nella tua, nostra amatissima Chiesa: mi
accorgo che sono partiti davvero dai sogni condivisi di donne e uomini, non solo di buona
volontà. Sono diventati solchi indelebili”. Le preghiere e le parole di don Tonino, raccolte
nel libro, sono divise per capitoli e introdotte da brevi e incisive riflessioni.
Rosa Siciliano

realtà e che tale provvisorietà esprime al meglio, fino a
definirne l’intima natura, la
Croce: “La mia, la tua croce,
non solo quella di Cristo”.

La ragione
di esistere

Contro ogni deriva misticheggiante, che indugia
troppo, talvolta masochisticamente, sulla sofferenza
e sulla croce, senza pensare
seriamente e con altrettanto
impegno alla Pasqua, bisogna ogni volta ripetere che
il venerdì santo è un giorno
di passaggio, fondamentale
certo, ma di passaggio. È la
Pasqua che è invece il giorno
della festa e la cifra dello stato
finale e abituale della vita
cristiana. Del resto, lo aveva
dovuto già precisare Paolo
ai cristiani di Corinto, che si
sentivano così portati in alto
da un entusiastico, quanto
inconsistente, misticismo,
da perdere la concretezza
“storica” della resurrezione,
e così aveva dovuto lapidariamente e definitivamente
scrivere: “Se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede!”
(1Cor 15,17).
Don Tonino cammina nel-

la stessa direzione e in una
delle sequenze di quei suoi
pensieri, che talvolta si susseguono e incalzano inesorabilmente, mitigandosi solo
attraverso le immagini che
li accompagnano, egli scrive
di sapere che cosa significhi
la sofferenza, specie quella
umanamente senza senso. Quella
da cui sgorgano lacrime come
in un effluvio inarrestabile: dai
disastri che
falcidiano i
popoli a quelli esistenziali
che lacerano
i rapporti più
intimi e più
grandi.
Chiunque legge, potrebbe
aggiungere di
conoscere la
vita che va verso la morte, la
polvere di strada
che accompagna
il proprio cammino e che coprirà
i propri passi… le
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malattie che assediano sogni
e vite umane e le disgrazie
che uccidono futuro e giovinezza tra familiari e amici.
Insomma, ciascuno di noi
conosce le lacrime e ne sente
come il retrogusto amaro in
ogni sorso che beve di questa
vita, da questa vita.
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Dopo il suo interminabile
elenco, che non lascia il tempo nemmeno di un breve
respiro, di fronte all’enumerazione di fratture strutturali così enormi e di pesi
che fanno controbilanciare
tanto in alto la speranza,
da renderla quasi del tutto
incredibile, don Tonino, tuttavia, concludeva: “Queste
cose le so: ma io voglio giocarmi, fino all’ultima, tutte
le carte dell’incredibile e dire
ugualmente che il nostro
pianto non ha più ragione
di esistere”. E ne aggiungeva il motivo, tanto simile a
quello evocato da Paolo: “La
Resurrezione di Gesù ne ha
disseccate le sorgenti. E tutte
le lacrime che si trovano in
circolazione sono come gli
ultimi scoli delle tubature
dopo che hanno chiuso
l’acquedotto” (Il Calvario
tre giorni dopo).

Dal pianto
all’abbraccio

La resurrezione non dissecca soltanto le sorgenti
del pianto, ma fa scaturire
inaspettatamente il sorriso.
Fa piangere, forse, ancora

Chiesa
una volta, ma come quando
ci succede per un’emozione
dovuta a una gioia intensa
e improvvisa. Si passa dal
pianto mesto del lutto al
pianto incontenibile, come
quando si abbraccia la persona più cara ritrovata. In
un’altra intensa pagina, don
Tonino descriveva questa
metamorfosi del pianto, diremmo in termini cristiani,
la sua trasfigurazione. Tutto
accadeva in una sequenza di
tempo di appena due notti
e all’inizio del terzo giorno.
Ma senza cambiamento di
luogo, perché tutto avveniva davanti a una tomba:
quella dapprima nuova che,
al calar del sole del venerdì,
si era riempita del corpo di
Colui che né i cieli né la terra
possono contenere, e che, al
mattino di Pasqua, invece,
era stata trovata completa-

“

mente vuota. O meglio, era
stata trovata aperta e senza
il corpo di Gesù, il quale però
aveva lasciato lì una sorta di
involucro vuoto e giacente sulla superficie dove era
stato deposto, come un otre
afflosciato: le bende che lo
avvolgevano, e il sudario,
ripiegato da un’altra parte.
Proprio vedendo ciò, Pietro
e Giovanni, che alle parole
della Maddalena erano accorsi alla tomba, credettero
(cf. Gv 20,1-8).
La figura più emblematica,
ma che come sempre rappresenta interamente la nostra
umanità, perché è colei che è
passata dal desolante pianto
sotto la croce al pianto di
chi rivede e forse abbraccia
quel figlio che esce da quel
sepolcro, è Maria ed è così descritta da don Tonino: “[Maria] dovette essere presente,

l’unica, all’uscita di lui dal
grembo verginale di pietra: il
sepolcro ‘nel quale nessuno
era stato ancora deposto’. E
divenne la donna del primo

Collocazione provvisoria
Penso che non ci sia formula migliore per definire la croce,
non solo quella di Cristo.
Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato su una carrozzella.
Animo, tu che provi i morsi della solitudine.
Abbi fiducia, tu che bevi al calice amaro dell’abbandono.
Non ti disperare, madre dolcissima, che hai partorito un figlio
focomelico. Non imprecare, sorella, che ti vedi distruggere
giorno dopo giorno da un male che non perdona.
Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato pugnalato alle spalle
da coloro che ritenevi tuoi amici.
Non angosciarti, tu che per un tracollo improvviso vedi
i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in frantumi, le tue fatiche
distrutte. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare
e hai accumulato delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello
povero, che non sei calcolato da nessuno, che non sei creduto
dalla gente e che, invece del pane, sei costretto a ingoiare bocconi
di amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita
hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a terra.
Coraggio. La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre
“collocazione provvisoria”. Il calvario, dove essa è piantata,
non è zona residenziale. E il terreno di questa collina,
dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo
edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare
la provvisorietà della croce. […] Da mezzogiorno alle tre
del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota.
Al di fuori di quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio.
Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di tutte le croci.
Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche
da Dio. Coraggio fratello che soffri.
C’è anche per te una deposizione dalla croce.
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sguardo dell’uomo fatto Dio.
Gli altri furono testimoni del
Risorto. Lei, della Resurrezione” (Maria donna del terzo
giorno).
Resurrezione, dunque, dal
pianto e del pianto, che tale
rimane, ma che cambia di
segno. Resurrezione del Figlio, che era perfettamente
Dio e compiutamente uomo,
sia allora, quando era esanime sulla croce, sia adesso,
ma conservando per sempre
quelle ferite, che pur sfolgoranti di luce, restano ferite
aperte. Indicano che tutte le
nostre ferite, da quelle visibili
a quelle invisibili dell’anima,
non soltanto hanno valore,
ma possono brillare di luce.
Impariamo a vivere non solo
con le nostre ferite, ma a
farne un punto di forza per
una resurrezione continua.
Feritoie che lasciano entrare
la luce, ma che consentono
di guardare più in là. Oltre
se stessi e al di là del proprio
dolore. Per assumere il dolore degli altri, ma anche per
vedere oltre: verso la luce che
proviene dal Risorto.

Al di là di una
biografia
L’esperienza ecclesiale di don Tonino va letta
nel contesto storico in cui era collocata.
Uno sguardo conciliare.

Giovanni Turbanti

dottore di ricerca in Storia religiosa, si occupa in particolare del Concilio Vaticano II

In una delle prime meditazioni per gli esercizi spirituali
ai sacerdoti ammalati che
accompagnava a Lourdes,
nel luglio 1991, don Tonino Bello sottolineava come,
sull’esempio dell’amore di
Dio per il mondo (secondo
Gv 3,16), anche la Chiesa e i
sacerdoti dovessero pensarsi
al servizio del mondo. E delineava poi quale fosse l’oggetto proprio di questo amore:
“Il mondo è l’umanità che
ci passa accanto. È il mondo della violenza, il mondo
delle periferie, il mondo della
droga, il mondo della cattiveria, il mondo del sopruso,
il mondo dello squallore, il
mondo delle nostre strade
invase dalla prostituzione e
dalla delinquenza, il mondo
dei lontani, di quelli che non
hanno mai sentito parlare di
Dio, di coloro che non hanno
assunto la logica delle beatitudini all’interno della loro
vita spirituale. Questo mondo che ci fa gli sberleffi, che
sorride dei nostri slanci, che
si meraviglia di fronte alla
nostra fede, che ci domanda
scettico: ma cosa volete da
noi?”. C’era, evidentemente, nei brevi tratti di questa
descrizione, l’ansia pastorale

del sacerdote e del vescovo
che, nel suo ministero, guardava agli ultimi e ai lontani.
Ma c’era anche qualcosa di
più: si riconosceva da un
lato l’esperienza profonda
di questa dimensione della modernità, dall’altro la
consapevolezza teologica del
valore che proprio il mondo aveva nella salvezza: “Il
mondo non è il rivale della
Chiesa. Il mondo deve essere il termine della passione
della Chiesa, così come è il
termine della passione di
Dio, così come è il termine
del progetto salvifico di Dio”
(don Tonino Bello, Cirenei
della gioia, ed. San Paolo,
1998, pp. 25, 28). Questa
chiara percezione teologica
rappresenta il tratto saliente
della sua esperienza pastorale. Il mondo, colto nella
sua concretezza vissuta, è il
punto di partenza necessario
della fede.

Il Concilio

Per questo l’esperienza ecclesiale di don Tonino non
può essere adeguatamente
compresa se non a partire
dal contesto in cui si è svolta,
rispetto al quale ha rappresentato un segno insieme di
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partecipazione e di provocazione. In questa prospettiva,
la sua vicenda biografica è
una finestra importante da
cui si possono cogliere alcuni
degli snodi più rilevanti della
storia ecclesiale dei decenni post-conciliari. Le tappe
principali della sua vita sono
state ricostruite con precisione da alcune ricche biografie
che hanno attinto anche alla
sua documentazione personale (S. Paronetto, Tonino
Bello maestro di nonviolenza,
Paoline, Milano 2012; C.

Ragaini, Tonino Bello. Fratello
vescovo, ed. Paoline, 2012;
D. Marrone, Don Tonino Bello
e il suo messaggio, San Paolo
ed., 2001). Da un punto di
vista storiografico alcune
di queste tappe meriterebbero certamente ulteriori
approfondimenti: così, per
esempio, il percorso della
sua formazione nel seminario di Ugento e in quello
di Molfetta, il periodo presso
il seminario dell’Onarmo a
Bologna, i corsi seguiti a Ven-

Se la cifra
della sua esperienza
pastorale è stata quella
di una stretta coniugazione
della fede con i drammi
della realtà sociale
è proprio in questa realtà
che si deve cercare
il vero punto di riferimento
del suo insegnamento
e della sua spiritualità
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Chiesa

© Olympia

gono, le lezioni frequentate
durante il concilio all’Università Lateranense. Non
solo per cogliere cosa ci sia
alla base della sua successiva esperienza episcopale,
né solo per delineare i tratti
salienti della sua personalità, ma soprattutto per riconoscere il contesto di cui
questa personalità è stata
espressione.
Da questo stesso punto di
vista, particolarmente interessante è stato il periodo
conciliare, vissuto da don
Tonino accanto a mons.
Ruotolo, figura non certo
di secondo piano tra i vescovi
italiani. La sua esperienza del
Concilio, vissuta appena al di
qua dell’aula, probabilmente
all’interno di quella “cucina” che del Concilio è stata
la parte più importante, è
stata davvero decisiva per
la sua formazione. Le poche pagine di un suo diario
personale di quel periodo,
pubblicate da Marrone, lasciano intuire solo qualcosa
delle sue impressioni, delle
sue riflessioni.
Ma gli anni in cui con più
decisione sono maturate
la sua sensibilità e le sue
riflessioni sono stati senza
dubbio quelli dell’immediato
post-concilio, passati come
vice-rettore del seminario di
Ugento, in un periodo che lo

vide al centro di uno straordinario fermento di iniziative
di studio e di rinnovamento.
Dopo la morte di mons. Ruotolo, la diocesi di Ugento fu
affidata per lunghi anni a un
amministratore apostolico
fino alla nomina di mons.
Mincuzzi nel 1974. Don Tonino fu delegato vescovile
per l’Aci, poi assistente degli
universitari e, con il nuovo
vescovo, direttore dell’Ufficio pastorale, segretario
del Consiglio presbiterale e
del comitato per il convegno
nazionale su Evangelizzazione
e promozione umana. Sappiamo che quegli anni furono
pieni di tensioni ecclesiali in
molte diocesi e soprattutto
nei seminari. Anche nelle
Chiese pugliesi i fermenti
post-conciliari furono sensibili, con forti contestazioni e spinte non solo per un
rinnovamento interno alla
Chiesa, ma anche per un
impegno più concreto verso
la società.

Coscienza
critica

È qui che si devono ricercare
le radici più importanti della
sua esperienza, a partire da
una presa di coscienza, che
non fu solo sua personale, ma di tutta la comunità
ecclesiale, circa i bisogni
più urgenti della società e
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delle responsabilità che per
il Vangelo si imponevano
ai cristiani: di quella società
bisognava farsi coscienza
critica, rivelarne le contraddizioni e le ingiustizie,
le violenze e le povertà. Da
semplice pratica esteriore
di riti tradizionali, la fede
doveva diventare progressivamente presa di coscienza
e tradursi in un impegno
concreto in favore dei poveri
e degli emarginati, non solo
in senso assistenziale, ma
anche attivamente politico.
Così, tra i fermenti di rinnovamento che penetravano
nelle diocesi e gli incarichi
pastorali che gli venivano affidati, maturava l’esperienza
di fede di don Tonino; si faceva critico il suo rapporto con
le istituzioni, anche quelle
ecclesiali quando non avessero corrisposto alle esigenze
evangeliche, si formava un
modello pastorale che poi
avrebbe sviluppato negli
anni dell’episcopato.
Se la cifra della sua esperienza pastorale, prima come
parroco e poi come vescovo,
è stata quella di una stretta
coniugazione della fede con
i drammi della realtà sociale
in cui si trovava a vivere è
proprio in questa realtà che
si deve andare a cercare il
vero punto di riferimento del
suo insegnamento e della sua
spiritualità. Nasce da qui, mi
sembra, e ne è chiara espressione, quell’ecclesiologia del
“grembiule e dell’asciugatoio” che don Tonino Bello
più volte ripropose nelle sue
parole e soprattutto nei suoi
gesti. Una prospettiva che
superava d’un balzo la stessa
ecclesiologia conciliare, preoccupata soprattutto della
teologia e della vita interna
della Chiesa, ma poco attenta poi alle esigenze vere
dei poveri e degli esclusi.
Essa si richiamava piuttosto alle istanze del gruppo
della “Chiesa dei poveri”,
che non era riuscito ad avere
grande risonanza nell’aula
conciliare, ma che ne ha
avuta, poi, ben più ampia
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ed efficace in molte chiese
negli anni successivi. E in
Italia proprio il convegno su
Evangelizzazione e promozione
umana è stato una tappa decisiva in questo senso.
All’interno di questa prospettiva di fede e di questa
ecclesiologia si inscrivono
le battaglie condotte da don
Tonino Bello, vescovo di
Molfetta, che tanto scalpore
hanno suscitato nell’opinione pubblica: l’attenzione al
problema abitativo, a quello della disoccupazione, al
dramma dei rifugiati e degli
immigrati. In questa prospettiva anche gli scontri con
le autorità politiche locali e
nazionali, con i gruppi di potere palese o occulto, le critiche a quei settori ecclesiali e
clericali che di quei gruppi si
facevano subalterni. E all’interno di questa medesima
prospettiva si situa anche il
tema della pace e l’azione di
don Tonino, prima solo dalla
sua cattedra episcopale e
poi anche come presidente
di Pax Christi. Progressivamente il tema della pace è
diventato la cifra attraverso
la quale leggere tutto, con
la voce profetica di chi non
teme di denunciare gli interessi dei mercanti di armi, la
politica del rafforzamento
militare, le ipocrisie dei semplici spettatori che guardano
indifferenti il dramma dei
conflitti nella ex - Jugoslavia
o in Iraq.
Questa esperienza profetica
non la si può cogliere nel suo
vero significato senza ricondurla al contesto sociale ed
ecclesiale in cui è maturata,
come esperienza che non fu,
dunque, solo di don Tonino,
ma di tutta una comunità,
pur nelle contraddizioni che
ha dovuto affrontare, nelle
difficoltà del suo svilupparsi,
anche nell’incertezza degli
esiti. Eppure di quella difficile stagione essa è stata
sicuramente uno dei frutti
più ricchi, al quale ancora
oggi guardare per trarne
una lezione per le sfide che
dobbiamo vivere.

La Chiesa
del grembiule

Don Tonino e il suo modo di vivere la comunità ecclesiale:
cinto da un grembiule, al servizio dell’umanità.
Ogni uomo, ogni donna, è immagine di Dio.

Brunetto Salvarani

Direttore Cem Mondialità

Lo confesso. Mi è impossibile, accingendomi a riflettere
sulla visione di Chiesa di don
Tonino Bello, non situarmi
nel doppio contesto spaziotemporale in cui mi trovo.
Da una parte, la location
della mia diocesi e comunità
civile: vivo a Carpi, che per
alcuni mesi, a partire da
maggio 2012, ha vissuto
l’esperienza di un terremoto
che – fra le altre cose – ne

ha messo fuori uso la stragrande maggioranza delle
chiese (intese come edifici).
Dall’altra, il momento storico, probabilmente epocale:
sono, questi (al momento in
cui l’autore scriveva l’articolo,
ndr), i giorni che seguono la
clamorosa rinuncia di Benedetto XVI, e che precedono
l’avvio del conclave in cui i
cardinali convocati dovranno decidere il nome del suo

successore. Due condizioni, a ben vedere, entrambe
in grado di suggerirci una
chiave di lettura della Chiesa
alquanto diversa da quella
presente, in genere, nel nostro immaginario: quella di
una realtà fragile, tutt’altro
che onnipotente, sottoposta ai colpi di due diversi
tipi di sisma, diversissimi
fra loro, eppure uno non
meno forte dell’altro. È qui,

mi pare, che la memoria di
don Tonino, la sua idea di
una Chiesa che faccia del
servizio e dell’annuncio di
un Gesù spogliato di tutto
la ragione unica della sua
esistenza, può soccorrerci
per tentare una risposta,
dal punto di vista di Dio, a
quanto è avvenuto. Inevitabile, per spiegarlo, riandare
a una sua celebre riflessione,
tanto usata da dar vita a un
vero e proprio slogan: “A me
– scriveva il vescovo pugliese
– piace moltissimo l’espressione Chiesa del grembiule,
cioè Chiesa del servizio.
Sembra un’immagine un
tantino audace, discinta,
provocante, ma è al centro
del Vangelo: ‘Gesù, preso un
asciugatoio, se lo cinse intorno
alla vita. Poi, versata dell’acqua in un catino, cominciò a
lavare i piedi dei discepoli’ (Gv
13, 3-12).

Paramenti

Per l’ordinazione, le suore
del paese o gli amici ci hanno
regalato una cotta, una stola
ricamata in oro, ma nessuno
ci ha regalato un grembiule,
un asciugatoio. Eppure, è
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Chiesa
questo l’unico paramento
sacerdotale ricordato nel
Vangelo”. Ecco: la Chiesa del
grembiule. Quella che, per
ritrovarla, abbiamo dovuto cercare affannosamente
nelle pieghe delle notizie e
delle informazioni, perché
ormai da troppi anni siamo invasi dalla sensazione
che la Chiesa italiana abbia
adottato ben altri mezzi –
in primo luogo, l’ipotesi di
spacciarsi per una sorta di
religione civile – per esprimere la propria presenza
nella nostra società. Con
il rischio, così, di ridurre il
Vangelo a legge morale, la
Chiesa stessa a fornitrice di
valori a comunità civili in
agonia di senso, e di oscurare
la dimensione di ulteriorità
della salvezza che è evidente
nella Bibbia (ma i cristiani
possono accettare di rendere
la loro esperienza fungibile
alla società, senza mettere in
discussione lo statuto escatologico di questa esperienza?).
Ottenendo fra l’altro il risultato, si badi, di venire rifiutata come poco interessante,
sempre più apertamente, dai
giovani, qualunque significato si voglia dare a questo
fatto: la prima generazione
incredula, come l’ha significativamente definita don
Armando Matteo, a indicare
il progressivo divorzio con i
nostri ragazzi.

Con brocca
e asciugatoio

Scriveva ancora don Tonino:
“Le nostre Chiese, purtroppo,
celebrano liturgie splendide,
anche vere, ma – quando
si tratta di rimboccarsi le
maniche – c’è sempre un
asciugatoio che manca, una
brocca che è vuota d’acqua,
un catino che non si trova…
Quando sono stato nominato vescovo, mi hanno messo
l’anello al dito, mi hanno
dato il pastorale tra le mani,
la Bibbia: sono i simboli del
vescovo. Sarebbe bello che
nel cerimoniale nuovo si
donassero al vescovo una
brocca, un catino e un asciu-

Brunetto Salvarani, Il fattore R, EMI 2012
Prezioso e indispensabile strumento, il volumetto del grande esperto di educazione interculturale Brunetto Salvarani, per tentare la comprensione dell’oggi e
prepararci al domani dell’Italia delle religioni. La consapevolezza di abitare sotto
lo stesso cielo, illuminato però da stelle diverse, prima che spaventare, può aiutare
a ripensare il sacro, dentro una nuova esperienza, quella della non separazione
dal profano, vivendo così il dialogo interreligioso non come una competizione,
ma come un servizio all’umano. Questo tempo post-secolare, caratterizzato dalla
crisi della ragione e dalla “rivincita di Dio”, può essere tempo favorevole solo se
le religioni accetteranno la sfida di non vivere l’umano come fosse condanna, e
neppure ripararsi nella fede come fosse sospensione di umanità. Il sacro che torna
al plurale, liberato dalla violenza fondamentalista e disposto al dialogo con le altre
esperienze religiose, mette in discussione la cultura dominata dal concetto, e ripropone la cultura della contemplazione, come arte di accogliere e avvicinare l’altro.
Tanti sono gli approfondimenti e le sottolineature legate a questo intravvedere il
cambiamento, necessario oggi, per passare dalla religione degli italiani all’Italia
delle religioni, per cogliere la nuova geografia del sacro. Emerge l’urgenza, prima
che il mondo imbarbarisca, di educarci al pluralismo religioso, in cui le religioni
si sentano chiamate a collaborare tra loro, a fare della loro esperienza del sacro
una predicazione dell’alternativa. E in una stagione caratterizzata per le Chiese in
Europa dal credere senza appartenere oppure, quando il sacro torna sulla scena,
dall’appartenere senza credere, connotato della religione “civile”, è sottolineata
l’urgenza di elaborare l’appartenenza non come un muro, ma come un ponte, e
quindi la sfida per le Chiese e le loro teologie di scoprire una fede interreligiosa dentro
la propria tradizione. Si tratta di ripensarsi, passando dal paradigma dell’identità
cartesiana a quello dell’ospitalità: sono accolto, dunque sono. Questo vuol dire
non l’amore di identità, ma quello di alterità, non la reciprocità, ma l’ospitalità,
non la simmetria, ma l’asimmetria, ovvero dal principio dell’autoaffermazione
a quello della recettività e dell’accoglienza. Per vivere da cittadini dell’oggi e del
domani, emerge dunque dall’avvincente testo, che riporta anche un’intervista a
Raimond Panikkar, l’esigenza di un cambiamento di paradigma, rispondendo alla
vocazione umana fondamentale dell’accoglienza.
Gina Abbate

gatoio. Per lavare i piedi al
mondo senza chiedere come
contropartita che creda in
Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi
al mondo e poi lascia fare:
lo Spirito di Dio condurrà i
viandanti dove vuole lui”.
Qui don Tonino – che non
era un ecclesiologo in senso
stretto – dimostra di aver
fatto sua la lezione di Paolo
VI, quando – a più riprese –
segnalò che oggi la Chiesa,
per essere ascoltata nel mondo moderno, dovrebbe, più
che proporsi come maestra
di conoscenza, dimostrarsi
testimone credibile del proprio messaggio. Un’idea che
si sposa perfettamente con
la visione del cristianesimo
suggerita dal teologo Cristoph Theobald, oggi molto
studiato, quando riferisce
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del cristianesimo come stile.
Perché ciò che Gesù fa e
dice nei suoi incontri è un
tutt’uno con il suo essere, in
lui ci sono un’assoluta unità
e trasparenza di pensiero,
parola e azione che sono
manifestazione del Padre:
una bellezza che affascina il
credente e che può salvare
il mondo. Dallo stile di Gesù
emerge la provocazione di un
cristianesimo che apprende, mentre le patologie e
le infedeltà al Vangelo che
pervadono ogni epoca della
storia ecclesiale – compresa
la nostra, posta alla fine del
regime di cristianità – possono essere lette come rottura della corrispondenza tra
forma e contenuto. Quando
prevale la forma, si ha un
cristianesimo ridotto a este-
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tismo liturgico, istituzione
gerarchica, struttura dove,
però, è assente la sostanza di
quell’amore che porta Gesù
fino alla croce. Se invece prevale il contenuto, si ha un
cristianesimo ridotto a impianto dottrinale e dogmatico, verità fatta di formule cui
credere, priva di un legame
vitale con l’esistenza delle
persone. Gesù, dal canto suo,
indica piuttosto la strada di
un cristianesimo capace di
apprendimento. Crea uno
spazio di libertà attorno a
sé comunicando, con la sua
sola presenza, una prossimità benefica a tutti quelli che
incontra. Una Chiesa fedele
allo stile di Gesù, perciò, il
nostro vescovo l’aveva intuito appieno, non si presenta
come istituzione detentrice
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stile di Gesù: quindi
Don
con la frase
i cristiani dovrebbero
“avendo
essere in ricerca della
amato i suoi
manifestazione di Dio
nella costituzione litur- che erano nel mondo, li amò
propria di ogni religione, cultura e pensiero, invece gica del Concilio, la Sacro- sino alla fine”, aggiungendodi assumere atteggiamenti sanctum concilium, secondo vi significativamente l’episodi svalutazione e condanna. cui è la liturgia eucaristica il dio della lavanda dei piedi.
D’altra parte, riguardo la vi- momento più alto e la prin- Fino a commentare, come
sione ecclesiale di don Toni- cipale fonte di vita per la già citato, con l’arguzia che
no, il vescovo Luigi Bettazzi, Chiesa stessa, e quindi per gli era propria, che, in fondo,
che l’ha conosciuto bene, ogni cristiano. Per corrobo- l’unico paramento liturgico
quando spiega i caratteri rare la sua idea di Chiesa del di quella prima messa era
della Chiesa che egli amava, grembiule, don Tonino faceva stato appunto il grembiuparla senza alcuna retori- osservare che, mentre gli le, e che la Chiesa – e ogni
ca di una Chiesa-comunione, evangelisti sinottici si dilun- cristiano – per celebrare
china sui poveri e dipinta di gano a descrivere nell’ultima coerentemente l’eucaristia
profezia. Quella che emerge cena i gesti e le parole con cui dovrebbe farlo cingendosi

39

Mosaico di pace Supplemento al N. 4-5 / 2013

il grembiule, cioè ponendosi
nell’atteggiamento del servizio, promuovendolo in sé
e attorno a sé: “Col cencio
ai fianchi, con quel catino
nella destra, con quel piglio
vagamente ausiliare, viene
fuori proprio un’immagine
che declassa la Chiesa al
rango di fantesca…”.
Mi viene in mente la considerazione del vescovo francese Albert Rouet, autore
del bestseller La chance di
un cristianesimo fragile, a
un giornalista che chiedeva
cosa la Chiesa dovrebbe fare
per poter essere meglio accolta nell’attuale congiuntura
culturale, con cui indicava
con parresia il suo sogno:
“Rispondo alla domanda con
un’utopia. Vorrei una Chiesa che osa mostrare la sua
fragilità. A volte la Chiesa
dà l’impressione di non aver
bisogno di nulla e che gli
uomini non abbiano nulla
da darle. Desidererei una
Chiesa che si metta al livello
dell’uomo senza nascondere che è fragile, che non sa
tutto e che anch’essa si pone
degli interrogativi”. Insomma, come avrebbe risposto
don Tonino: una Chiesa del
grembiule.

Testimonianze

Da Molfetta
ad Alessano

L’anima attesa nelle parole dell’attore protagonista.
Un mediometraggio dedicato, ispirato a don Tonino.
Carlo Bruni

L’autore

Alessano: un bambino
scalzo per strada, ha otto
anni, è il 1943, calzonetti
corti, bretelle. In settembre
è ancora caldo da queste
parti. La guerra non si vede
se non nelle ferite familiari,
ma una rassegnazione antica salva la corsa sfrenata
del bambino e destina a
segni più profondi il dolore,
che in lui matura in misericordia religiosa e politica.

Si chiama Tonino Bello.
19 chilometri da Ugento,
57 da Lecce. Se non hai la
macchina, ci sono le SudEst:
binario unico, rocce, fichi
d’india e sedici fermate dal
capoluogo salentino. San
Cesario, San Donato, Galugnano, Sternatia, Zollino si
cambia, Corigliano, Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Sanarica, Poggiardo,
Spongano, Andrano, Mig-

Carlo Bruni lavora in teatro dal 1977,
prima come attore (Teatro Studio 3, Magopovero, Valdoca), poi dal 1985 anche come
autore e regista.
Premio Scenario e Stregatto, ha diretto il
Teatro del Mercato di Perugia, il Kismet e
il Piccinni di Bari, il Teatro Rossini di Gioia
del Colle. Ha collaborato con le Università
di Perugia, Bologna e Bari come formatore
e curato la programmazione culturale del
capoluogo pugliese.
Si è occupato di comunicazione politica e
di uno dei più antichi carnevali italiani, ha
lavorato per il cinema e la televisione (Il
Miracolo - E. Winspeare, Venezia 60).
Fra i suoi ultimi spettacoli: Lezioni di
Piano (Napoli – Mercadante), I Reduci
(MittelFest), Molto rumore per nulla e
Dashiuri e Hidur, una riscrittura del Romeo
e Giulietta per il Teatro Nazionale di Tirana.
Debutterà con Croce e fisarmonica a Lucca,
nel prossimo giugno, per “I Teatri del
Sacro”.
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giano, Tricase, Tiggiano e
Alessano/Corsano: una stazione per due. Dopo, soltanto
Leuca, finis terrae: il mare
azzurro “profunno”.
Un paese di case basse, resti
evidenti e preziosi di un fasto
antico e intorno molti frutti
di una crescita disordinata
che viola il magnifico paesaggio, a dire che crimine e
santità possono avere radici
comuni.
La piazza e, in piazza, la
casa e la chiesa. In mezzo
la creperia e il salone di Gino,
barbiere da sessantatre anni:
una vetrina, due poltrone e

lo specchio. Ci mostra come
una reliquia la mantellina
rosa: gli ha tagliato i capelli
il giorno in cui l’hanno fatto
vescovo.
La signora della creperia si
lamenta: “I turisti vengono
a visitare la tomba e poi li
portano a mangiare a Leuca.
E noi?”.
Riflesso nello specchio di
Gino si vede più o meno
quello che si deve essere visto sempre, a parte le due
automobili in doppia fila sul
sagrato.
La donna ogni mattina esce
di casa presto con il bambino

Racconto teatrale di Carlo Bruni ed Enrico Messina dedicato a
don Tonino Bello “CROCE e FISARMONICA. Se passi da casa mia:
fermati.”, con Enrico Messina e Mirko Lodedo.
Spettacolo selezionato per TEATRI DEL SACRO III ed.
Lucca 10/16 giugno 2013
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per mano: lo “appoggia” in
chiesa ad aspettare che apra
la scuola e va a lavorare. Perché fare la sarta non basta
più da quando Tommaso, il
marito, è morto prematuramente e Trifone, Marcello e
Tonino mangiano: eccome
se mangiano! Ma non c’è da
immaginarsi una povertà infelice, non c’è da alimentare
nessuna retorica.
Dignità è la parola giusta.
Qui fa caldo d’estate, freddo
d’inverno e, come dappertutto, le stagioni si succedono e
la primavera arriva: arriva
nel corpo e nell’anima, è
una certezza.
Bastano un materasso e tre
sedie: una per la stanza,
una per lo studio e l’altra
per il refettorio. Bastano un
materasso, tre sedie e 19
chilometri per mollare gli
ormeggi e incominciare il
viaggio. Così, un giorno del
1945, a dieci anni, il figlio
in punta di piedi e la madre
leggermente china, si abbracciano, si salutano, senza
che in nessun modo quel
legame perda consistenza,
allungandosi come un filo
tenace per tutto il corso delle
loro vite e oltre.
Seminario di Ugento, seminario regionale, Istituto di
Studi Sociali dell’Onarmo a
Bologna, facoltà di teologia
di Venegono e poi Roma, l’ottobre del 1962, per il Concilio Ecumenico Vaticano
Secondo. Tricase, l’episcopio
di Molfetta, Sarajevo: tappe
di un viaggio breve, durato
soltanto 58 anni, ma intenso, contagioso, luminoso. Da
atleta del cuore.

La proposta

Gemma e Carlo sono due
amici di lunga data (lei è
stata una mia collaboratrice
quando dirigevo il Teatro
Kismet di Bari). Sono impegnati in Pax Christi e non
mancano mai di coinvolgermi nelle loro attività: c’è
una bellezza e una profonda
sincerità in quello che fanno
che mi commuove. Ci ritroviamo spesso a parlare di

La trama

Carlo è un uomo d’affari che non crede più in niente. La crisi economica, innescata
da prodotti finanziari drogati da un’ingorda attività speculativa, lo ha colpito in
pieno, sia nel portafoglio sia nell’anima (anima che però lui non sa di possedere).
Decide così di prendersi una pausa e di raggiungere per un fine settimana sua
sorella nel Salento, ad Alessano, dov’è sepolto don Tonino Bello.
Proprio durante questo viaggio, fisico e spirituale, grazie a una serie di segni particolari, sperimenterà concretamente il reale messaggio del vescovo di Molfetta e
per questo motivo avverrà in lui un cambiamento radicale.
Carlo compie un piccolo percorso di ritrovamento di se stesso e rievoca, attraverso
la gente che incontra e le sue azioni, i valori che don Tonino ha promosso nel corso
della sua vita. Un percorso che lo porterà a confrontarsi con una vita migliore,
una vita più sana e felice. È come se, grazie alle parole e agli insegnamenti del
grande vescovo salentino, per la prima volta Carlo scoprisse che l’intelligenza è
dei semplici e dei puri, mentre la stupidità è dei cinici. E il senso dell’esistenza
che gli si spalanca davanti, una volta arrivato alla tomba di don Tonino, è come
un’epifania luminosa.

don Tonino. Mi dicono del
desiderio di produrre per
Pax Christi, a vent’anni dalla
morte, un film attento alla
sua esperienza, al suo impegno per la pace e per il rinnovamento della cultura, della
politica, della fede. Coinvolgendo l’amico Winspeare,
m’impegno nell’impresa.
Ma non possiamo fare una
fiction su don Tonino: non
ce la sentiamo, ci sembra
sbagliato impersonarlo. Pensiamo piuttosto a una storia
che ne rievochi il pensiero,
il peso morale, spirituale:
che racconti l’influenza che
oggi può avere e ha su di noi
quest’uomo.
Sarà L’anima attesa.
Quando lavori a un film o a
uno spettacolo, entri in un
rapporto particolarmente
intimo con i personaggi che
racconti e, se questi sono esistiti veramente, l’intimità assume un carattere del tutto
particolare. E se poi questi si
chiamano don Tonino Bello,
senti una mano sulla spalla.
Non c’è niente di mistico,
tanto più che io non ho gran
confidenza con l’Altissimo:
è quel sentimento concreto
che nasce nell’incontro con
un maestro e ti sostiene.
Abbiamo girato un piccolo film, per durata e anche
per l’investimento che gli
abbiamo potuto dedicare,
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ma poiché il cuore, quando
ce lo metti, è sempre intero,
penso vi alberghi: penso se
ne possa sentire il battito.
Racconta la storia di un fratello che si è perso e di un
viaggio verso un approdo
che, in definitiva, è la sua
casa: racconta di come un
uomo possa incidere nella
nostra vita anche senza che
lo s’incontri mai personalmente. L’anima attesa è la
casa: quella che attendiamo,
ma anche quella a noi dovuta, a cui troppo spesso, per

pigrizia o distrazione, rinunciamo, dimenticando quanto
la vita vi coincida: quanto
non sia fatta di mura, ma di
riconciliazione, con noi stessi
e con l’altro, nostro fratello,
nostra sorella. Sempre.
In giugno, a Lucca, grazie a
i Teatri del Sacro, debutterà
anche uno spettacolo, del
tutto diverso dal film. S’intitolerà Croce e fisarmonica.
Ci saranno Enrico Messina e
Mirko Lodedo. Stavolta racconteremo la sua storia.

Carlo Bruni (a destra) sul set del film “L’anima attesa”
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Testimonianze

Basta
un solo
uomo

Il riaffiorare della cronaca bianca: l’incontro tra il regista
e don Tonino raccontato in prima persona. La bellezza
dell’anima influisce sulla qualità delle relazioni.
E condiziona positivamente le scelte della nostra vita.

Il regista

Edoardo Winspeare

Edoardo Winspeare è un italiano
multiculturale come si può notare dal
cognome d’origine inglese, ma anche
dalle origini della madre e dei vari nonni,
ungheresi, austriaci, danesi-americani, siculonapoletani. Dal 1987 lavora nel cinema,
prima come studente alla Hochschule fuer
Film und Fernsehen di Monaco di Baviera dove
si è laureato con il massimo dei voti, poi come
regista di film lungometraggi, documentari,
cortometraggi, videoclips, e due pubblicità.
Nel 1995 esce “Pizzicata”, presentato al
Festival di Berlino, e distribuito in 26 Paesi.
Il 2000 è l’anno di “Sangue Vivo” che vince il
Festival di San Sebastian, 4 Grolle d’oro. È il
primo film italiano al Sundance Film Festival.
Anche “Sangue Vivo” avrà molta visibilità
all’estero soprattutto grazie a una buona
distribuzione francese e giapponese. Nel 2002
viene presentato in concorso al Festival del
Cinema di Venezia “Il Miracolo”, dove vincerà
due premi minori. Nel 2007 invece esce
“Galantuomini”, e nel 2009 viene presentato
“Sotto il Celio Azzurro” documentario
lungometraggio.
Edoardo Winspeare è anche autore di
una trentina fra documentari, videoclips,
cortometraggi e spot pubblicitari.
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Ho conosciuto don Tonino
tanti anni fa quando era
parroco di Tricase. Anche
se adolescente, ricordo il segno forte che lasciava sulla
comunità con le sue parole
e azioni, sebbene non fosse
ancora diventato – come
dopo da vescovo di Molfetta
e soprattutto presidente di
Pax Christi – quella personalità carismatica di respiro
universale. Mi ricordo anche
come, all’epoca, don Tonino fosse così legato alla sua
parrocchia e alla sua terra
che con dispiacere accettò la
nomina vescovile. Alla fine
cedette, oppure forse obbedì.
Conosco questi avvenimenti
perché il nostro sacerdote
era nel frattempo così amato
dai tricasini da diventare oggetto di appassionate discussioni per qualunque cosa lo
riguardasse. In fondo la mia
era una conoscenza superficiale; avrò ascoltato don
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Tonino in decine di messe
e incontri, parlato con lui
sì o no due volte.
Da quando è morto, invece,
sono accaduti degli avvenimenti che mi hanno guidato
alla scoperta della sua figura
e quello che mi si è rivelato è
un uomo come dovrei essere
io, come potremmo essere
tutti, credenti e non credenti.
La sua vita straordinaria mi
ha fatto capire la bellezza
della santità quotidiana,
addirittura, per chi ancora
non ha la fede, la scoperta
di una santità laica.
La sua poesia mi ha confermato che un artista autentico non può non essere
assetato di storie, di volti,
incuriosito dagli antipodi,
affascinato da pensieri originali. Non so se sono un
artista, ma don Tonino ha
contribuito molto a non saziarmi mai di ciò che vive
nel mondo. Ma il regalo per

cui gli sono immensamente grato è l’evidente prova,
con la sua esistenza, che un
uomo solo, innamorato dei
suoi fratelli umani, può fare
la differenza, eccome se la
può fare! Non c’è cinismo
che tenga quando qualcuno come don Tonino fa la
comparsa su questa terra.
Pensiamo solo alla nostra
bellissima regione Puglia:
se è la meno mafiosa delle
regioni del sud (forse anche
del nord?) e la più ospitale del Mediterraneo verso
i profughi dalla guerra e
dalla miseria, io credo sia
in gran parte dovuto alla
testimonianza del nostro
salentino.

Cronaca bianca

Questo è il motivo per cui ho
deciso di raccontare, nel film
L’anima attesa, la storia di un
uomo senza fede, non solo
in Dio ma in tutto. In due
giorni il nostro protagonista, per la prima volta nella
sua vita, incontrerà alcune
delle persone che affollano
le cronache bianche, coloro
che non fanno notizia perché coltivano delle speranze per l’umanità, si curano
degli altri come di se stessi,

contemplano con stupore
lo spettacolo della natura
e, per questo, la rispettano
come qualsiasi essere vivente
del pianeta. Questi uomini e
donne comuni sembreranno
apparizioni agli occhi del
personaggio e forse, alla fine
del viaggio, la salvezza non
sarà una conversione sulla
via di Damasco, ma l’epifania di un altro sguardo sul
mondo.
Negli ultimi vent’anni della
mia vita ho incontrato molte
di “queste persone che vengono ignorate” come diceva
Borges “ ma sono quelle che
stanno salvando il mondo”; ho
lavorato con loro, imparato
da tutti senza che loro volessero insegnarmi niente,
sentito un calore discreto,
un affetto non invadente
nel mio egocentrico percorso
artistico; sono politici onesti
come Guglielmo Minervini, operatori culturali non
conformisti come Gigi De
Luca, intellettuali cristiani
mai supini come Antonio
Facchini, giuristi attenti al
fattore umano come Antonio Scarascia, ambientalisti
rigorosi come Giovanni Bongo, amici registi di talento
come Giorgia Cecere e Car-
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Il regalo per cui gli sono
immensamente grato
è l’evidente prova
con la sua esistenza
che un uomo solo
innamorato dei suoi
fratelli umani
può fare la differenza
lo Bruni – quest’ultimo dichiaratamente ateo –, commercialisti di successo come
Francesco Lenoci, bravi preti
come don Donato Bleve, insegnanti appassionati come
Gemma D’Ambrosio e Carlo
Montedoro, idealisti buoni
senza frontiere come Gianni
Dalena e tanti altri, conservatori, progressisti, giovani,
vecchi, credenti e agnostici
che hanno una sola cosa in
comune: aver conosciuto
don Tonino Bello con tutto
quello che ne consegue.
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Nel ricordo
della gente

Don Tonino ha segnato la memoria di tante persone
che lo hanno incontrato, conosciuto e dialogato con lui.
Quali echi ha lasciato? Cosa ha rappresentato per tutti
coloro che ne hanno incrociato i sentieri?

Rosa Serrone

Agesci Giovinazzo

Riportiamo di seguito alcune
interviste che i ragazzi scout
dell’Agesci di Giovinazzo
(Bari) hanno fatto per strada e sul pullman, durante un
pellegrinaggio diocesano sulla
tomba di don Tonino il 17 marzo 2013. Sono voci e incontri
diversi tra loro. Ricordi, parole, testimonianze che hanno
lasciato un segno. Ieri come
oggi. Sono pezzi di un puzzle
vissuto, vero, che commuove
e che ci aiuta a ricostruire la

memoria e la storia. Perché
la nostra storia è intrecciata
con quella di don Tonino e con
quella di tanta gente, di poveri,
di lavoratori, in cerca di dignità
o in lotta contro licenziamenti,
e di popoli interi che bussano
alla nostra porta.
Don Beppe: Sono stato seminarista con don Tonino e
di lui ho un ricordo bello tra
i tanti. D’estate ci portava a
mare a S. Maria di Leuca –

eravamo una quindicina – e
poi a pranzo dai suoi fratelli. Non sapevo nuotare, lui
era bravissimo e mi faceva
nuotare appoggiando le
mie mani sulle sue spalle.
Quand’è morto, il mio impegno è stato anche quello
di imparare a nuotare da
solo.
Isa: Ricordo don Tonino
per la sua semplicità. Mia
sorella era nell’ACI (Azione
Cattolica Italiana) e, dopo
un incontro in parrocchia,
don Tonino venne a casa
per salutare mia madre anziana. Noi eravamo lì con i
bambini; Cinzia, tre anni,
si vergognava e si nascose.
Nel panico generale tutti si
misero a cercarla: dietro le
tende, sotto i letti, poi per le
scale. Anche don Tonino…
come uno di casa! Infine la
piccola fu trovata!
Tina: Ricordo quando venne in ospedale. La nonna
si lamentava con lui della
malattia, ma don Tonino la
incoraggiò facendole notare
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che era circondata da figli e
parenti. Le disse: “Vedi, io
sto bene, ma non ho nessuno!”. Un giorno in chiesa
gli chiesi di benedire le mie
tre bambine ma egli rispose:
“Sono loro che mi devono
benedire!”. Poi leggendo i
libri dopo la sua morte, l’ho
conosciuto meglio. Grande
fu il mio stupore quando, a
Reggio Emilia, alla messa
di Natale, mi diedero i suoi
“auguri scomodi”.
Giovanni: Devo a don Tonino la mia serenità familiare.
Lavoravo in ferrovia, ma ero
lontano da casa. La nostalgia
per i figli mi portava a prendere appena possibile il treno
del ritorno. Andai da lui e gli
chiesi di scrivere all’azienda
per farmi avvicinare prima
di logorarmi la salute. Egli lo
fece senza problemi.
Raffaele: Ero lontano dalla
Chiesa, non vi dico perché,
e ho conosciuto don Tonino
in occasione della cresima
di mia figlia. Mi ricordo i
suoi occhi fissi sui ragazzi

durante la celebrazione. Egli
aveva una luce particolare.
Alla fine si recò da mia figlia e le chiese perché fosse
particolarmente commossa.
Aveva colto il suo dolore,
forse per la mia lontananza
dalla Chiesa.
Tonia: Lo ricordo nei giorni

della chiusura delle Acciaierie. Milleduecento operai, la
rabbia, i ricatti e l’illusione di
salvarsi con la sottoscrizione
di quote da un milione di
lire, i cortei, l’occupazione
dei binari… e don Tonino
con il viso franco e le parole
dolci che incoraggiavano…
(Tonia non continua, sopraffatta dall’emozione)
Tommaso: Ricordo che
diede 5 milioni di lire per
aiutare le famiglie dei portinai e degli operai della manutenzione delle Acciaierie
che non avevano salario da
mesi e non potevano avere
neppure la cassa integrazione perché non erano stati
licenziati.
Giovina: Don Tonino è venuto due volte a casa mia. Si
è seduto a tavola, ha ascoltato la mia storia: cinque
figli di cui quattro emigrati
in Germania e negli USA e la
vecchiaia con marito e figlio
disabili. I suoi occhi attenti
e le sue parole mi consolavano. Ora la sua foto nella

credenza mi fa compagnia;
il ricordo è per me forza di
vivere, nel mio piccolo mi
sforzo di fare del bene.
Peppino: Nel 1982 ero
sarto e avevo la bottega nel
centro storico. Un pomeriggio entrò un signore vestito
di nero e si mise affabilmente

a chiacchierare. Parlammo
della crisi del lavoro e della
famiglia. Poi, prima di andar
via, mi disse che era il nuovo
vescovo. Don Tonino mi ha
dato un onore che nessun
altro mi ha dato! In seguito ho cambiato lavoro e ho
avuto una tabaccheria. Chi
veniva da me per fotocopiare
le lettere di don Tonino su
Luce e Vita non pagava!
Franco: Ho conosciuto don
Tonino nel 1983. Gli chiedemmo di avere un prete
come assistente scout e una
sede più grande per accogliere altri ragazzi. Ci consegnò
una stanza dell’episcopio
e poi, quando la famiglia
D.B., sfrattata, che lì abitava,
ottenne una casa popolare,
ci diede altre due stanze. Per
l’assistente ecclesiastico disse che bisognava aspettare;
anche l’educazione religiosa da parte dei laici andava
bene!
Mariangela: Con Lello aiutavo padre Mariano, psicologo, nell’organizzazione dei
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corsi prematrimoniali. Don
Tonino ci seguiva con interesse e invitò tutti i fidanzati
a fine corso nell’episcopio
a Molfetta. Ognuno portò
qualcosa per la cena. Fu una
bellissima serata di affabilità.
Mi rimase impresso il suo
frigo: vuoto!
Michele: Ho visto don Tonino commuoversi. A maggio
1991, Luigi, che aveva ricevuto una bici per la cresima, investito da un’auto,
era andato in coma. I suoi,
rispettando il suo pensiero,
donarono cornee, cuore,
reni. Don Tonino venne
per celebrare le esequie e
gli parlai di Luigi, dei simboli da portare all’offertorio:
scarponi, calendario… Egli
si commosse! Poi gli dissi
che Luigi era vestito con
l’uniforme e aveva al collo il
fazzolettone scout con il nodo
in punta per ricordare il suo
impegno a fare meglio. Don
Tonino, durante l’omelia, mi
chiamò e mi chiese di sciogliere il nodo al fazzolettone
perché Luigi aveva fatto del
suo meglio – disse – donando
gli organi.
Nicola: Devo a don Tonino
il cambio della mia vita. Ero
in ricerca e mi ero avvicinato
alla Chiesa dopo la morte di
mio fratello. Avevo espresso
la volontà di divenire diacono permanente e, dopo il
colloquio col parroco e col
delegato diocesano, avevo
cominciato il percorso; ma
erano tante le difficoltà e un
giorno, in San Domenico, mi
avvicinai per raccontargli
di me. Egli mi strinse forte
la mano “Ce la farai!” disse
e fu carica per il mio cammino.
Francesco : Ho collaborato
con don Tonino come obiettore di Pax Christi e quello
che mi ha colpito di lui è il
rapporto con Dio. Quando
lo cercavamo in episcopio
e non lo trovavamo, era di
sicuro nella cappellina a
pregare. Qui aveva messo
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Giustizia ambientale
in un angolo un tavolino
con una sedia e di notte scriveva. Pregava in macchina,
durante i viaggi, o in fondo
alla chiesa, quando visitava
le parrocchie. La preghiera
è la forza segreta della sua
“contemplattività”.
Rosa: Ho conosciuto bene
don Tonino in un corso
speciale di preparazione
al matrimonio. Andammo

da lui per far luce sulle nostre perplessità e, pur nel
rispetto delle nostre scelte,
egli ci parlò. L’ascolto era
emozionante. Io ero rapita e
intimidita ma mai a disagio.
Dopo ogni colloquio, si guardava intorno e ci regalava un
libro, un oggetto. Per prassi
non celebrava matrimoni
per non creare differenze tra
le persone, ma fu presente in
chiesa tra gli invitati per farci
sentire il suo affetto. Lo fece
con noi e con tutti i giovani
collaboratori che andarono
sposi in quegli anni.
Emma: Ho conosciuto don
Tonino dopo l’arrivo degli
albanesi. Una quarantina
erano ospiti nella Casina
delle suore vincenziane, in
parrocchia c’era la raccolta
degli indumenti e alimenti,
noi preparavamo la cena.

(A mezzogiorno il pranzo era
fornito dalla provincia di Bari)
Don Tonino veniva a salutarci. Si era creato un clima
familiare. Avevo portato a
casa una ragazza perché il
fratello temeva per lei. Una
sera ci accorgemmo di avere
la dispensa vuota. Ci recammo dal vescovo, trovammo
altri in attesa. Alle 21 ci
vide, ricordò di avere in tasca una busta con un’offerta

bo-croato-bosniache. Don
Tonino a Sarajevo era stato
eroico. Quando giunsero a
luglio 1993, non sapevano
che era morto. Ricordo gli
incontri, il canto “Mir, mir..”,
i loro dolci, la nostalgia…
Frequentavo una radio locale e, grazie a un ponte con
radioamatori, riuscii anche
a far parlare una di loro col
marito che era militare a
DonjVakuf.

ricevuta dopo un funerale,
ce la diede senza aprirla.
Non gli avevamo nemmeno detto che eravamo lì per
chiedergli aiuto! Nella busta
c’erano 700 mila lire che
cominciammo a utilizzare
già quella sera comprando
dal mercato generale del pesce che cucinammo appena
arrivati alla Casina.

Enzo: Grazie alla testimonianza di don Tonino mi
sono impegnato. Dopo la
sua morte, ho gestito con
i volontari il magazzino e
l’invio dei medicinali e dei
pacchi viveri alla ex Iugoslavia. In suo nome sono nate
amicizie con i profughi che
durano ancora nel tempo:
alcuni oggi sono tornati a
Mostar, Sarajevo o sono
negli Usa!

Angelo: Ero ragazzo ai tempi
di don Tonino e ricordo solo
gli incontri di Avvento e di
Quaresima – affollatissimi
di giovani e interessati. L’ho
conosciuto meglio negli anni
dopo la morte quando mi
impegnai da volontario con
i bosniaci rifugiati nell’Istituto “Vittorio Emanuele II”.
Professori, ingegneri, donne
con bambini fuggiti dalla
guerra per salvare le loro
famiglie multietniche ser-

46

Rosa: Voglio raccontare del
rapporto privilegiato che
ebbe coi giovani. Veniva a
scuola per Natale e Pasqua
e otteneva senza problemi
il silenzio di 600 studenti
per l’autorevolezza e il fascino delle parole. Portava
con sé storie o persone che
testimoniassero la centralità
di Cristo. Ricordo in particolare la visita di Hélder
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Camara, vescovo vestito di
bianco e di una disarmante
docilità. Il legame coi giovani fu speciale: era come noi
sognavamo! Un giorno ebbe
un incidente sulla TerlizziGiovinazzo: auto distrutta e
lui illeso. Don Tonino chiedeva in prestito l’auto per
visitare la diocesi e noi della
Pastorale giovanile organizzammo una raccolta fondi:
“Un’auto per noi”.
Arrivarono tante offerte,
cercammo un’auto popolare, comprammo una Fiat
Uno blu… Ma a don Tonino,
che non sapeva nulla, giunse
una lettera anonima con
l’accusa di fingersi povero.
Egli ci cercò e ci impose di
restituire quanto avevamo
ricevuto. Noi disobbedimmo
e gli scrivemmo per raccontargli di questo regalo del popolo di Dio e di come, se avesse dato ascolto alla lettera
anonima, avrebbe permesso
al maligno di insinuarsi tra
noi e dividerci. Il giorno del
compleanno consegnammo
auto, cartelloni, bigliettini
e tutti i denari residui, ma
don Tonino non c’era. Era
in ospedale per la frattura di
un dito della mano colpita
da un violento che voleva
più di quello che don Tonino
aveva potuto dargli. Il momento più bello della nostra
amicizia, però, fu il 18 marzo
del 1993, un mese prima
della morte, quando per il
suo 58° compleanno in tanti
nell’atrio dell’Episcopio intonammo “Freedom”, ”Nulla ti
turbi” e “Tanti auguri a te..”
e piantammo un cedro del
Libano e una magnolia sotto
la sua finestra nell’aiuola
d’ingresso del seminario diocesano. Con la febbre ma
felice, si affacciò dal balcone,
ci chiese scusa perchè non
era stato sempre con noi e ci
disse, tra l’altro, che desiderava essere in mezzo al suo
popolo. Nell’ultima omelia
del giovedì santo, morente,
ci consegnò parole sagge e
di struggente bellezza.
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