
Cittadini un po’ speciali… 

 
Cittadino speciale: Antonio Bello, meglio 
conosciuto come don Tonino 
 

Nato a: Alessano il 18 marzo 1935 e accolto in 
Paradiso per la gioia degli angeli e dei santi il 20 
Aprile 1993 
 

Professione: è stato un vescovo cattolico italiano 
 

Segni particolari: parroco, grande 
comunicatore, sostenitore della pace nel mondo, 
amico dei poveri e dei giovani 
 

Segni di santità e cittadinanza: Il 10 agosto 

1982 fu nominato vescovo. Sin dagli esordi, il 
ministero episcopale fu caratterizzato dalla 
rinuncia a quelli che considerava segni di potere 
(per questa ragione si faceva chiamare 
semplicemente don Tonino) e da una costante 
attenzione agli ultimi: promosse la costituzione di 
gruppi Caritas in tutte le parrocchie della diocesi, 
fondò una comunità per la cura delle 

tossicodipendenze, lasciò sempre aperti gli uffici dell'episcopio per chiunque volesse 
parlargli e spesso anche per i bisognosi che chiedevano di passarvi la notte. Sua la 
definizione di "Chiesa del grembiule" per indicare la necessità di farsi umili e 
contemporaneamente agire sulle cause dell'emarginazione. 
Nel 1985 divenne guida di Pax Christi, il movimento cattolico internazionale per la pace. In 
questa veste si ricordano diversi duri interventi: tra i più significativi quelli contro il 
potenziamento dei poli militari di Crotone e Gioia del Colle, e contro l'intervento bellico 
nella Guerra del Golfo. 
 
Pensieri dal cittadino: 
“Il mondo cambia con i gesti semplici dei bambini e dei disarmati.” 
 
“Cambierete il mondo e non lo lascerete cambiare agli altri.” 
 
“Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. Mordete la vita.” 
 
“Non accantonate i vostri giorni, le vostre ore, le vostre tristezze con quegli affidi 
malinconici ai diari. Non chiudetevi in voi stessi, ma sprizzate gioia da tutti i pori.” 
 
 
 
 
 

Documento presente sul sito www.parrocchiacarosino.it nella sezione Oratorio -> 

“Proposta per coniugare fede e vita” 
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