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Don Tonino e la "turba dei risorti"
La pubblicazione raccoglie

tre testi inediti di mons. Tonino
Bello, vescovo di Molfetta
morto nel 1993. Si tratta di ri-
flessioni registrate negli ultimi
anni della sua vita e che espri-
mono la forza del suo messag-
gio proposto con decisa origi-
nalità in un contesto culturale
ed ecclesiale nel quale egli si
rapporta andando a leggere gli
avvenimenti della storia. L'au-
tore ebbe a definire in una del-
le sue ultime omelie "turba dei
risorti" la comunità dei cre-
denti, la Chiesa, che sa vedere
con gli occhi del Risorto la real-
tà che la circonda.

Per ritrovare
la speranza promessa

Leit motiv di questi insegna-
menti è la lungimiranza nel di-
scernere: il saper guardare la
realtà fissando lo sguardo su
un orizzonte più lontano fa
percepire alcune linee di svi-
luppo futuro, ma anche scor-
gere in embrione alcune novità
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già presenti. Tematiche forti ri-
suonano come annuncio auda-
ce che non teme l'utopia: la
giustizia e la pace intraviste
nello sbriciolarsi del muro di
Berlino, unite alla salvaguardia
del creato ma anche dell'essere
umano che cammina a fianco a
noi con uguale dignità che va
affermata.
Pensando al lascito di don

Tonino in queste riflessioni,

mons. Vito Angiuli, vescovo di
Ugento-Santa Maria di Leuca,
commenta nella prefazione:
"Questi documenti conferma-
no la fama di santità che cir-
conda il servo di Dio e attesta-
no l'amore e la devozione di
quanti, per anni, hanno conser-
vato gelosamente, come «pre-
ziose reliquie», il materiale in
loro possesso. Bisogna apprez-
zare l'attenzione con la quale
essi hanno conservato questi
frammenti di vita e ringraziarli
per avere messo a disposizione
di tutti quanto hanno gelosa-
mente custodito". Sono questi
frammenti a entrare come pro-
fezia nella vita del lettore per
farlo uscire da se stesso per ri-
trovare la speranza promessa:
"Formiamo - sembra gridare.
don Tonino - una turba non dì
oppressi, non di affaticati, non
di afflitti, ma la turba dei risor-
ti. Alleluia".

Vittorio Stesuri
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