
 

                                                                                                                                         

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Gaetano SALVEMINI” 

73031 ALESSANO (LECCE) 

 

Sua Santità, 

 

Siamo i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Statale Superiore “G. Salvemini” di Alessano (Lecce), la 

cittadina che avrà l’onore e l’immensa gioia di ospitarLa il giorno 20 aprile 2018 per commemorare assieme a 

Lei la figura del Vescovo don Antonio Bello e pregare sulla sua tomba. 

Siamo i ragazzi che ogni mattina, tra una lezione e l’altra, dal nostro istituto scolastico, guardiamo fuori 

dalla finestra e abbiamo davanti agli occhi un prato, un prato grande e inondato di luce mattutina, quel prato 

su cui atterrerà il mezzo che La porterà in mezzo a noi. Quel prato noi lo guardiamo con occhi diversi da quando 

abbiamo saputo della Sua visita, perché per noi significa gioia, letizia, attesa di condividere il ricordo del nostro 

amato Don Antonio Bello. 

Abbiamo la fortuna di percorrere quotidianamente le stesse strade che ha percorso lui, di godere della 

bellezza del Creato presente nelle nostre campagne e che ha ispirato tanto Amore nelle sue omelie. 

Abbiamo anche l’onore di essere figli di quel popolo che Don Tonino ha amato con tutto se stesso, 

prodigandosi fino all’inverosimile per l’aiuto, la misericordia, il soccorso; ognuno di noi ha un parente che ha 

ricevuto una carezza, uno sguardo, un sorriso da lui prima che le vicissitudini della vita e la sua Missione su 

questa Terra lo portassero via dal Salento. 

Per questo noi vogliamo dare il nostro contributo a celebrare la grandezza di questo uomo così pieno 

di Spirito e così innamorato del Vangelo e vogliamo farlo organizzando, il 4 maggio 2018, una marcia 

commemorativa che partirà dal nostro paese per arrivare al Santuario di Santa Maria De Finibus Terrae a Leuca. 

Sarà un evento al quale abbiamo invitato tantissime scuole vicine e lontane al nostro territorio, e che 

hanno comunicato tempestivamente la loro adesione, promettendo un significativo contributo alla riuscita 

della nostra manifestazione. L’evento, che è da noi stato chiamato “Scuole in cammino con Don Tonino”, è 

stato pensato come rievocazione della marcia per la Pace che il nostro amato Vescovo contribuì a organizzare 

nel dicembre del 1992 a Sarajevo, città in quel momento storico assediata e sotto attacco di furiosi 

bombardamenti. Oggi più che mai, in merito al dolore infinito che stilla dai nostri cuori per le vicende 

drammatiche che sconvolgono il Popolo Siriano, sentiamo il bisogno di rinnovare questo Segno di Pace e di 

Speranza in nome di Cristo, Guida di tutti i popoli. 

Santo Padre, Noi da parte nostra, sentiremo al nostro fianco e nel nostro cuore la Sua amorevole 

presenza, testimoni di chi ha dato veramente tutto quello che aveva per gli ultimi, per i sofferenti, per le vittime 

della guerra, per tutti i bisognosi della luce del Vangelo. 

Le inviamo i nostri più affettuosi saluti e Le rinnoviamo la nostra trepidante emozione nell’attendere 

il suo arrivo. 

I Giovani in cammino dell’Istituto Salvemini di Alessano. 
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