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Introduzione 

«Ragazzi, non abbiate paura di riscaldarvi adesso. 
Di innamorarvi adesso. Di incantarvi adesso. 
Di stupirvi adesso. Di entusiasmarvi adesso. 
Non abbiate paura di guardare troppo in alto». 
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La figura di don Tonino Bello è molto conosciuta. Il vescovo salentino che 
ha invitato ad «amare la gente, i poveri e Gesù Cristo» è considerato fra i prin
cipali testimoni e profeti di pace del XX secolo. Se ne parla e scrive di frequen
te. 

Fortemente legato alla propria terra d'origine, in cui riposa, ha ampiamente 
varcato i confini regionali pugliesi per prepararsi alla vita sacerdotale, svolgen
do il ministero episcopale ed esercitando la presidenza nazionale di Pax Christi. 

Il respiro della proposta evangelica annunciata in coerenza di vita lo ha poi 
veicolato lungo le più ampie ed osate frontiere della rigenerazione ecclesiale, 
dell'incontro con i lontani, del dialogo con i non credenti, dell'attenzione susci
tata in chi professa altre fedi. 

Quando il "drago" della malattia già gli mordeva le carni, don Tonino Bello 
ha voluto entrare in Sarajevo martoriata dalla guerra, dimostrando dove può 
realmente arrivare un operatore di pace. Lontanissimo, cioè. Può entrare inco
lume nel conflitto per annunciarne il superamento. 

Prima e dopo la morte, gli scritti lo hanno imposto all'attenzione generale: 
per ispirazione, novità di prosa e densità di contenuto, vengono considerati e 
segnalati fra le esperienze più audaci e feconde del panorama culturale contem
poraneo. 

La fama di santità derivante dalla misura con cui ha manifestato le virtù della 
fede, della speranza e della carità, lo proietta nel futuro. 

Che bisogno c'è, allora, di insistere sulla figura di don Tonino Bello? 
Il bisogno c'è, ed emerge dal fatto che pochi come lui hanno saputo indica

re, nelle contraddizioni del tempo attuale, i sentieri per l'incontro con l'altro; 
conciliare identità e diversità; inseguire l'obiettivo di una famiglia umana ri
composta nella «convivialità delle differenze». 

Ecco perché è utile far conoscere il messaggio di don Tonino agli adulti e ai 
giovani d'oggi, pronti ad entrare nella storia con il peso delle loto storie; agli 
educatori , a cui è esplicitamente indirizzata questa premessa; ai ragazzi, che 
saranno i giovani e gli adulti di domani: perché siano pronti a conseguire le 
mete intraviste ed efficacemente delineate dall' eminente pastore. 



È 1'ebiettivo della pubblicazione, tutt'altro che didascalica e mnemonica. Se 
assume il genere letterario più accessibile ai piccoli - il fumetto - è per contri
buire a farli diventare grandi. 

Il lavoro è frutto della sinergia fra gli operatori CRSEC che hanno cono
sciuto don Tonino Bello, e un suo diretto collaboratore; ma è anche aperta ai 

fondamentali apporti di un giovane disegnatore bitontino e dei Ragazzi Alba
nesi Ambasciatori di Pace (RAAP) , che hanno familiarizzato con la figura del 
vescovo alessanese nel corso di un campo scuola estivo interetnico, rimanendo 
tanto avvinti dalla sua vicenda da approfondirla e rendersi oggi disponibili a 
riproporla in episodi. 

J RAAP costituiscono la principale organizzazione pacifista esistente in Al
bania. Nel 1997, durante i giorni drammatici della violenza che ha rischiato di 
sfociare in guerra civile, un gruppo di bambini della Zadrima (Albania Nord 
Occidentale), guidati dai loro educatori, hanno deciso di ripulire i villaggi dai 
bossoli sparati irresponsabilmente dagli adulti. Quei bossoli, fusi in una cam
pana della Pace, sono il simbolo del movimento che ha proposto la riconsegna 
delle armi e ora suscita nuove consapevolezze attraverso i laboratori di forma

zione culturale e religiesa ispirati ai principi di libertà, giustizia e solidarietà. 
Nell'episodio dedicato alla pace, i RAAP si auto-presentano. Dal 2002 han

no aperto la loro sede nazionale nel villaggio di Baqel, in provincia di Lezhe, per 
rafforzare 1'organizzazione e federarsi con gruppi similari. Hanno di conse
guenza incrementato la propria azione, sempre più incisiva nel mondo scolasti
co e giovanile. Oggi scelgono l'obiezione di coscienza e il servizio civile come 

fattori di crescita sociale, e intervengono per superare il triste fenomeno dei 
«ragazzi sotto vendetta», reclusi nelle proprie abitazioni, senza istruzione e pos
sibilità di rapporto interpersonale, giacché in pericolo di vita per colpe non pro
pne. 

Il fatto che della figura di don Tonino si occupi un gruppo di ragazzi pacifi

sti d'oltre Adriatico, parenti stretti dei profughi già respinti dal nostro Paese, ma 
ugualmente capaci di lanciare messaggi di convivialità, contribuisce ad avvera
re l'auspicio di un Mediterraneo attraversato da arche di pace. 

Jolanda Di Terlizzi 

Responsabile C R. S. E. C. BA/5 
Ruvo di Puglia-Corato- Terlizzi 














































































































































































