
sulle orme di 
don Tonino

Saluti
don Davide Baraldi, Parroco Samac

don Matteo Prosperini, Direttore Caritas diocesana

Daniele Magliozzi, Presidente diocesano Azione Cattolica
Francesco Paolo Monaco, Diacono Samac

conversano con
don Salvatore Leopizzi, amico e collaboratore di don Tonino
Giancarlo Piccinni, Presidente Fondazione don Tonino Bello

info: 051 554256 oppure parrocchia@parrocchiasamac.it

INCONTRO PER LA PACE
DIALOGHI CON DON SALVATORE LEOPIZZI E GIANCARLO PICCINNI

TESTIMONI DI DON TONINO BELLO

GIOVEDÌ 23 MARZO
ore 21

Chiesa di S. Maria della Carità
via san Felice 64 - Bologna



info: 051 554256 oppure parrocchia@parrocchiasamac.it

INCONTRO PER LA PACE
TESTIMONIANZE DI

Don Salvatore Leopizzi
Parroco a Gallipoli e già docente di storia e filosofia nei licei.
Da molti anni impegnato in Pax Christi, e per numerosi mandati 
consigliere nazionale dello stesso Movimento.
Amico e collaboratore del Venerabile don Tonino Bello, specialmente 
negli anni del suo episcopato e del suo servizio come presidente 
nazionale di Pax Christi. È stato uno dei testimoni nel processo per la 
Canonizzazione di don Tonino.
Fa parte del Consiglio direttivo della Fondazione "don Tonino Bello" di 
Alessano (Lecce).
Ha pubblicato numerosi articoli e testimonianze sul magistero del 
vescovo "profeta e maestro di Pace".
Ultimamente ha curato i testi del graphic novel
"Don Tonino Bello, una storia che parla di futuro" pubblicato dalla 
editrice La Meridiana.

Giancarlo Piccinni
Sposato e padre di tre figli, cardiologo, già alunno di don Tonino al Liceo 
di Tricase, attualmente presidente della Fondazione don Tonino Bello di 
Alessano, istituzione che custodisce e diffonde la testimonianza spirituale 
e culturale del Venerabile don Tonino.
Ha pubblicato diversi scritti che attualizzano il magistero profetico del 
vescovo suo amico e conterraneo,
curando anche diversi volumi con pagine inedite e ritrovate.
L' ultimo lavoro con San Paolo edizioni è "Anticorpi di pace" del 2022.
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