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COMUNICATO  

Bari,  8 settembre 2017 

Progetto  

 “Con don Tonino sul passo dei giovani”  

La Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,  l’Ufficio Comunicazioni sociali - Luce e 

Vita, l’Ufficio per la Pastorale scolastica, il Servizio diocesano per la Pastorale giovanile e il Museo 

diocesano, in occasione del 25°anno dalla morte di don Tonino Bello che ricorre il 20 aprile 2018, 

promuovono il concorso  “Con don Tonino sul passo dei giovani”. 

 Finalità del progetto è quella di far conoscere alle nuove generazioni don Tonino e fare in 

modo che la sua persona e la sua esperienza diretta nelle nostre città, in quanto vescovo, siano 

presentate continuamente nella loro interezza perché costituiscono un patrimonio di valori da 

trasmettere e soprattutto da incarnare nel nostro tempo. 

Il concorso prevede che i docenti presentino agli alunni e studenti la biografia di don Tonino 

Bello (con le modalità che ciascun docente vorrà attuare: incontri con persone, lettura del libro  

“Antonio Bello, Cari Ragazzi… don Tonino ai giovani di ieri e di oggi” e di altri testi, 

consultazione del sito postulazionedontonino.it e di altri siti dedicati, visite guidate suoi luoghi) in 

modo tale da far  conoscere il suo pensiero e il suo rapporto con i ragazzi e i giovani. 

Successivamente gli studenti dovranno produrre una Lettera a don Tonino, quasi una 

risposta dei ragazzi e giovani di oggi alle sollecitazioni che, pur date oltre 25 anni fa, sono vive 

nella loro attualità e cariche di stimoli per una vita vissuta in pienezza.  

            Ogni istituzione scolastica, dopo una selezione interna realizzata con modalità 

stabilite da ciascuna scuola, potrà presentare non più di tre lettere a don Tonino di autori singoli e/o 

collettivi, della lunghezza massima di 3000 caratteri spazi inclusi.  

Le lettere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 gennaio 2018 in formato digitale 

(word) a luceevita@diocesimolfetta.it. e, in formato cartaceo, a: “Redazione di Luce e Vita”, Piazza 

Giovene 4, 70056 Molfetta (BA). Non si accetteranno file inviati dopo tale data e/o che superino la 

lunghezza indicata.  

            Per ulteriori dettagli consultare il sito  www.postulazionedontonino.it  

  

     Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
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