
	
 
MESSAGGIO DEI VESCOVI DELLA METROPOLIA DI LECCE 
 
Carissimi giovani, 
siamo tutti pellegrini, viandanti. Ma non tutti hanno la fortuna di mettersi in cammino per cercare 
il tesoro nascosto. Il tempo che abbiamo a disposizione è la nostra vita, chiamata a farsi 
pellegrinaggio! Un pellegrinaggio a volte faticoso, ma sempre entusiasmante, in cui ognuno può 
incontrare la gioia del cuore e la sofferenza fisica, la luce e le tenebre, la pace e la guerra dentro 
di sé e con il suo prossimo, sapendo una cosa fortissima: quando le gambe sono stanche, si può 
camminare con il cuore! 
 
STEP BY STEP, FACE TO FACE 
Certo, “step by step”, passo dopo passo! Un camminare che è esperienza del cercare il volto vero 
di sé, del fratello e del Dio della gioia! E “face to face”, faccia a faccia, con il volto ri-volto direbbe 
don Tonino Bello! E sul cammino si scopre qualcosa di straordinario: l'altro, il fratello, il diverso... 
svelano il loro volto e, finalmente, li scopri unici, preziosi e benedetti! 
li cammino che farete sarà esperienza di una Chiesa che cammina aperta all'uomo, anche a 
quell'uomo che vive le periferie della geografia e della vita. Sarà un evento in cui vivere la 
bellissima esperienza di scoprirsi fratelli, accomunati dal sedere da conviviali alla stessa mensa del 
tempo, dove possiamo scegliere di condividere le bellezze di ciascuno e farle diventare preziose 
per tutti. 
 
Il Vangelo, la bussola del cammino, non ammette soste a tempo indeterminato, ma spinge al 
movimento, a lasciare e ad andare, spinti dal desiderio di cercare e trovare gioia: la gioia di 
esserci e la gioia di scoprirsi non soli, ma in compagnia di quel Dio e di quel fratello che non vuole 
camminare senza di te! 
Il Vangelo, la via sicura per chi cerca luce, chiede di camminare con la bisaccia aperta, per 
raccogliere sulla via le briciole di stupore con cui alimentare la speranza certa che i sogni dì Dio si 
realizzano sempre se non abbiamo paura di osare! 
 
E giunti al termine del cammino... non abbiate paura di osare un tuffo nel mare della storia per 
abbracciare il fratello che al di là del mare cerca il tuo sguardo per dirti il suo estremo bisogno di 
fraternità! E non abbiate paura di osare un tuffo tra le braccia di Pietro, il Papa Francesco, per 
sentire il calore di una Chiesa che crede in voi e nel vostro essere chiamati a divenire protagonisti 
di un futuro carico fino a spezzarsi di frutti di luce... iniziando col mettere la firma sul vostro 
sogno di un'umanità, dove i conflitti lasciano lo spazio all'abbraccio! 
 
Noi, Vescovi delle cinque Diocesi salentine di Brindisi, Lecce, Otranto e Ugento - Santa Maria di 
Leuca, vi staremo accanto! Come papa Francesco, anche noi vi chiediamo di aiutare la Chiesa a 
identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare il Vangelo e per edificare il Regno della 
Pace. 
Ora sta a voi accogliere con gioia la proposta di questo Cammino dei Giovani, sulle orme di don 
Tonino Bello, il cui sogno della convivialità delle differenze vi contagia e vi spinge a cercare 
insieme vie di unità e di riconciliazione. Siate voi giovani i precursori di questa cultura nuova, 
capace di rinnovare il cuore, la mente e le scelte siate voi giovani i testimoni coraggiosi di passi, 
percorsi e progetti fatti insieme; siate voi giovani i tessitori di quella civiltà dell'amore a cui tutti 
aneliamo.  
 
+ Michele, arcivescovo di Lecce 
+ Donato, arcivescovo di Otranto 
+ Domenico, arcivescovo di Brindisi. 
+ Vito, vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca 
+ Fernando, vescovo di Nardò - Gallipoli  


