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“La strada è lunga, ma non esiste che un solo 

mezzo per sapere dove può condurre: 

proseguire il cammino”. 

 

 

Carissimi,  

così scriveva il Servo di Dio don Tonino Bello in una delle sue bellissime meditazioni. Si ispira alla sua 

figura e al suo messaggio di grande speranza e apertura nei confronti del mondo e dell’altro Il Cammino 

di don Tonino, progetto ideato dalla Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi in occasione 

delle celebrazioni del XXV anniversario della sua morte nel 2018 e approvato dal Dipartimento Turismo 

e Cultura della Regione Puglia. 

Il Cammino nasce con il desiderio di far conoscere la figura 

dell’indimenticato vescovo salentino attraverso la scoperta di 

alcuni tra i luoghi più belli della Puglia, legati alla sua esperienza 

di pastore. 

L’itinerario parte da Molfetta, sede vescovile della Diocesi e 

città che custodisce numerose testimonianze legate alla figura 

di don Tonino Bello e al suo amorevole servizio alla chiesa 

locale, per terminare nel Salento dinanzi alla sua tomba, nella 

città natale di Alessano. 

Lasciando l’Episcopio e il bellissimo Duomo romanico dedicato al patrono Corrado, costeggiando il 

porto della città, il pellegrino si immerge nelle campagne pugliesi, tra alberi d’ulivo, muretti a secco e 

antichi pagliai.  

Un percorso di oltre 400 km che, toccando nove diocesi e ben trentadue città pugliesi, conduce i 

pellegrini, a piedi o in bici, alla scoperta dei territori più belli e caratteristici della Regione. Un cammino 

che desidera mettere in contatto le persone con la natura, i paesaggi, l’arte e le tradizioni del territorio. 

Attraverso luoghi di grande valore culturale, religioso e naturalistico della dorsale interna della Regione, 

il pellegrino giungerà sulla tomba di don Tonino per poi proseguire verso l’estremità fisica della penisola 

con il Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae. 

 

A guidare i viandanti sui sentieri una delle immagini più care al pastore, quella dell’ala di riserva. Un’ala 

composta dai sette colori dell’arcobaleno, segno della pace per la cui costruzione egli si è tanto battuto. 

Il Cammino diventa, quindi, l’occasione per vivere un percorso fisico e spirituale al tempo stesso. 

Mettersi in cammino spinge a guardarsi dentro, a guardare oltre, ad incontrare l’altro e a ritrovare l’Altro. 
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Il Cammino di don Tonino è tutto indicato da una 

segnaletica di colore bianco e azzurro. Tali colori rievocano 

le cromie principali dello stemma episcopale di don Tonino. 

Nelle zone urbane l’itinerario è individuato da una frequente 

segnaletica adesiva orizzontale.  

 

Come ogni cammino che si rispetti, anche il Cammino di don 

Tonino ha la sua credenziale, una sorta di passaporto per il 

cammino. Essa riporta i dati del pellegrino e le informazioni 

sull’itinerario che si decide di compiere. La credenziale è 

richiesta nella maggior parte delle “ospitalità pellegrine”: 

accoglienze religiose o altre strutture ad offerta libera. È 

inoltre un segno distintivo, una traccia del cammino percorso, 

un bel ricordo da conservare, poiché consente di apporre i 

sigilla o timbri, che attestano il passaggio del pellegrino nelle 

varie tappe dell’itinerario. Questo “documento” permette 

inoltre di ricevere a fine percorso il Testimonium, la 

pergamena che certifica l’avvenuto pellegrinaggio. 

Segno distintivo del pellegrino sul Cammino di don Tonino è il 

piccolo tau in legno che riproduce la croce pettorale del Servo 

di Dio realizzata dagli ospiti della comunità terapeutica per 

tossicodipendenti fondata da don Tonino oltre trent’anni fa. 

Particolarmente significativa fu la sua scelta di dare “potere ai 

segni”, alle insegne pastorali che avrebbero accompagnato il suo 

episcopato. Insieme al pastorale volle, infatti, anche la croce in 

legno d’ulivo: materia semplice, umile, espressione del profondo legame alla terra del Sud. 

La linea sinuosa, che compare sulla traversa della croce, allude all’onda del mare elemento sempre in 

movimento, mare che accoglie e abbraccia tutta la terra. Due “segni” intersecano l’onda. Di questi, uno 

rappresenta stilizzato il gabbiano, simbolo della pace, l’altro la struttura essenziale dell’ala che preconizza 

il suo volare alto. 

Quando si decide di intraprendere un cammino, è importante sapere dove chiedere e trovare ospitalità, 

dove dormire e trascorrere la notte per riposarsi tra una tappa e l’altra e ristorarsi dopo la fatica della 

giornata per strada. La scelta dipende non solo dall’offerta che si trova lungo il percorso, ma anche dal 

fatto che si cammini soli, in coppia o in gruppo. Numerose strutture si sono messe a disposizione con 

apposita convenzione per l'accoglienza pellegrina dei camminatori. 
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La raccolta “Incontrarsi. Sui passi di don Tonino” è un 

sussidio pensato per accompagnare, passo dopo passo, il 

viandante attraverso la lettura di testi scelti di don Tonino Bello. 

Ogni tappa è caratterizzata da un tema ed un’attenzione 

particolarmente cara al pastore un dono prezioso per quanti 

vorranno mettersi in cammino! Un’ esortazione per quanti 

affrontano la vita e le sue complessità con sguardo attento e 

cuore aperto. L’itinerario suggerito consente ai pellegrini non solo di ammirare alcune delle zone più belle 

della Puglia, ma anche di vivere la dimensione della “contemplattività”, tanto cara al Servo di Dio. 

 

Particolarmente utile per prepararsi al cammino è la Guida del Pellegrino. 

Qui sono raccolti tutti i tratti e le tappe suggerite. Il viandante potrà trovare 

tutte le informazioni utili al viaggio. Tappa per tappa potrà consultare le 

mappe con il percorso tracciato, le altimetrie, i chilometri da percorrere ed 

i contatti utili. Inoltre, ciascun tratto è corredato da un testo descrittivo, 

particolarmente dettagliato sull’itinerario da percorrere giorno dopo 

giorno. Ogni cammino è un viaggio caratterizzato da passi lenti e dal 

desiderio di immergersi e scoprire in modo unico i territori attraversati. 

Passeggiare sui sentieri del Cammino di don Tonino consente di scoprire 

la bellezza e la grande varietà dei paesaggi e panorami pugliesi. Si cammina 

tra campi sterminati di uliveti e vigneti, muretti a secco e pagliai, ma anche 

lungo la costa e attraversando centri dalla cultura e dalle tradizioni 

antichissime. Nella guida per cui non potevano mancare approfondimenti 

su alcuni dei siti di maggiore interesse storico-artistico della regione. Così come ad ogni tappa il pellegrino 

scoprirà i prodotti enogastronomici tipici di questa terra. La Puglia ha un “sapore” che va gustato a passo 

lento! 

Per promuovere il Cammino di don Tonino, nel giugno 2019, è nata l’omonima associazione di 

volontariato che ha come scopo principale quello di raccontare la figura del pastore salentino attraverso 

un itinerario che esalta i luoghi più belli della Puglia. L’associazione è impegnata nella costante 

manutenzione del percorso e nella diffusione del progetto, avvalendosi anche del contributo di alcuni 

volontari, attraverso il servizio di informazione e accoglienza dei pellegrini, la comunicazione sulle pagine 

social e la realizzazione di eventi lungo il cammino. 

Per ricevere ulteriori informazioni si può visitare il sito www.camminodidontonino.it o inviare una 

mail a pellegrini@camminodidontonino.it. 

don Luigi Amendolagine 

Incaricato del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 

Presidente Associazione Il Cammino di don Tonino odv 


