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OGGETTO: Presentazione di “Carta di Leuca 2018 “ 
Prefettura di Lecce ‐ Mercoledì 11 Luglio ‐ ore 10.30 

COMUNICATO STAMPA 
Alla  cortese  attenzione  dei  giornalisti
e delle redazioni in indirizzo ‐ loro sedi ‐ con preghiera
di diffusione

Mercoledì  11  luglio  alle  10.30  presso  la  Prefettura  di  Lecce,  in Via  XXV  Luglio  1,  si  svolgerà  la 
Conferenza  Stampa di presentazione dell’edizione 2018 di  “Carta di  Leuca” dal  titolo:  "STEP BY 
STEP,  FACE  TO  FACE",  in  cammino  da  Brindisi  ad  Alessano  e  Leuca  (5‐10  agosto)  per  poi 
raggiungere Roma e incontrare Papa Francesco l'11 e 12 agosto prossimi. 
 
Interverranno: 

1. S. E. Dott. Claudio PALOMBA ‐ Prefetto di Lecce 
2. S.E. Mons. Michele SECCIA ‐ Arcivescovo Metropolita di Lecce 
3. S. E. Mons. Vito ANGIULI ‐ Vescovo di Ugento ‐ Santa Maria di Leuca 
4. Avv. Loredana CAPONE ‐ Ass. Regione Puglia Industria turistica e culturale 
5. Dott. Antonio GABELLONE ‐ Presidente della Provincia di Lecce 
6. Dott. Carlo SALVEMINI ‐ Sindaco di Lecce 
7. Gen. Mauro PREZIOSO ‐ Comandante Territoriale dell’Esercito in Puglia 
8. Suor Margherita BRAMATO ‐ Direttore Generale Ospedale “Card. G.  Panico” 
9. Dott. Gabriele ABATERUSSO ‐ Presidente Unione dei Comuni “Terra di Leuca” 
10. Avv. Massimo MANERA ‐ Presidente della Fondazione “Notte della Taranta” 
11. Dott. Marco CALOGIURI Vicepresidente Nazionale del CSI (Centro Sportivo Italiano) 
12. Don  Pasquale  FRACASSO  –  Coordinatore  delle  Pastorali  Giovanili  delle  Diocesi 

partecipanti a Carta di Leuca 2018 
13. Dott. Roberto CAPONE ‐ Amministratore Principale CIHEAM Bari 
14. Dott. Giuseppe BRILLANTE ‐ Direttore Coldiretti Lecce  
15. Dott.ssa Anna CAPUTO  ‐ ARCI Lecce 
16. Dott. Ivano TAURINO ‐ GUS Puglia 
17. Dott. Pasquale DE SANTIS ‐ Integra Onlus 

 
Moderatore: Don Stefano ANCORA  ‐ Presidente Fondazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre 
del Capo di Leuca ‐ De Finibus Terrae” 
 

Saranno presenti anche: Direttori delle Pastorali Giovali delle Diocesi della Metropolia 
di Lecce (Brindisi, Lecce, Nardò‐Gallipoli e Otranto) e i Sindaci dei Comuni del Capo di Leuca e 
delle città coinvolte dall’evento e tutte le organizzazioni coinvolte. 
 

“Carta di Leuca” è un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che vivono 
nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano vicendevolmente nella costruzione 
di un  futuro migliore, avendo a  cuore  la  custodia del Creato,  la  centralità della Persona e  la 
costruzione di percorsi di Convivialità. Il “Gruppo Jobel” condurrà le sei tende della convivialità 
attraverso  i  linguaggi  dei  giovani,  durante  le  quali  sarà  scritta  “Carta  di  Leuca.2  ‐  Per  la 
convivialità di Pace nel Mediterraneo”  che verrà  firmata da  tutti  i partecipanti  il 10 agosto  
alle ore 7.00 presso il piazzale del Santuario di S. Maria di Leuca.  
 

L’evento è  realizzato dalla Fondazione  “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di 
Leuca ‐ De Finibus Terrae”, in collaborazione con le Diocesi della Metropolia di Lecce (Brindisi, 
Lecce, Nardò‐Gallipoli, Otranto  e Ugento‐S. Maria  di  Leuca)  attraverso  i  Servizi  di  Pastorale 
Giovanile, con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport, il Progetto 
Policoro,  l’iniziativa  “Liberi  di  Partire  Liberi  di  restare”,  l’Ordinario Militare  per  l’Italia  e  le 
Nunziature Apostoliche che operano nel Mediterraneo. 
 

Con il sostegno e la collaborazione di: Fondazione Migrantes, CIHEAM, CSI, FINETICA,  
Comunità di Sant’Egidio, Pax Christi, FOCSIV, Banca Etica, Università Cattolica, Fondazione Card 
Panico  di  Tricase,  GAL  Capo  di  Leuca,  Banco  delle  Opere  di  Carità,  Fondazione  "Mons.  De 
Grisantis", Coldiretti, Centro Mediterraneo La Pira Pozzallo, Arci Lecce, Integra, Gus Lecce e STP 
e le aziende di trasporto coordinate dalla Provincia di Lecce e altre organizzazioni. 

Con il patrocinio e il sostegno di: Regione Puglia, Esercito Italiano, Provincia di Brindisi 
e di Lecce, i Comuni del Salento. 

www. cartadileuca.camminidileuca.it 
/FB: /cartadieuca/ & /DeFinibusTerrae/ 
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OGGETTO: “Carta di Leuca 2018” – Mandato di Fraternità 
Piazza del Duomo  - Brindisi – Domenica 5 Agosto - ore 19.30 

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 
e delle redazioni in indirizzo – loro sedi – con 
preghiera di diffusione 

Il Parco Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae”,sodalizio della Diocesi di 
Ugento - S.Maria di Leuca, comunica che dal 5 al 10 agosto, partendo da Brindisi, 
si svolgerà “Carta di Leuca 2018 - Un Mediterraneo abbraccio di Pace”, un 
laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che vivono nelle diverse 
sponde del Mediterraneo. (Programma su: www. cartadileuca.camminidileuca.it) 

Domenica 5 Agosto, alle ore 19.30, nella Piazza Duomo di Brindisi, si 
svolgerà il rito del “Mandato di Fraternità”, con il timbro delle credenziali dei circa 
350 partecipanti, a seguire saranno presentate a essi “Le Tende della 
Convivialità”. 

 Nel cuore dell’estate, “Carta di Leuca” diventerà un meeting 
internazionale che attraverso il coinvolgimento in esperienze di volontariato e di 
cammino lungo le antiche vie di storia, di cultura e di pellegrinaggio, si propone 
come grande occasione per sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la Pace.  

 Il senso della “Carta di Leuca” è nella “convivialità delle differenze”: la 
profezia di don Tonino Bello che indica uno sviluppo umano basato sull’etica del 
volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità concreta, come 
impegno verso l’altro. Un’eredità, quella di don Tonino, che ha trovato nella 
Fondazione Parco Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae” il terreno fertile per 
assumere una dimensione internazionale, con il supporto di un ampio 
partenariato.  
   L’evento annuale si svolge con un programma molto intenso: cinque 
giornate che consentono a centinaia di giovani di diversa provenienza - con 
culture, sensibilità e fedi differenti - di sperimentare esperienze di condivisione e 
di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Di giorno si 
cammina, percorrendo le antiche direttrici storiche del Salento e si alternano 
momenti di studio, di volontariato, di sport e di svago. Le serate si trascorrono 
insieme alle comunità locali, attraverso momenti di convivio, di spettacolo e di 
festa. Poi ci sono le “Tende della Convivialità”: momenti di dialogo strutturato che 
utilizzeranno i linguaggi delle arti performative per promuovere espressioni e 
condivisioni creative finalizzate a redigere il testo dell’Appello, da proclamare 
nella giornata conclusiva.  
  L’ultima sera, nella notte tra il 9 e il 10 agosto, una silenziosa marcia 
notturna, a lume di candela, si snoderà simbolicamente dalla tomba di don Tonino 
Bello ad Alessano sino al Santuario di Santa Maria di Leuca, insieme alle comunità 
locali che per lunga tradizione vegliano in lento movimento fino all’alba.  

Alle prime luci del giorno, si giungerà sul grande sagrato, affacciato sul 
Mediterraneo. Qui, dopo un momento di preghiera interreligiosa, l’Appello per la 
Pace redatto dai giovani nelle “Tende della Convivialità” sarà proclamato con 
cerimonia solenne, alla presenza delle massime autorità civili e religiose, in diretta 
TV. Rivolgendosi ai governi e alle ONG dei Paesi partecipanti, il documento 
esprimerà orientamenti e proposte concrete. Nel 2017, per la proclamazione, 
c’erano oltre 1.200 persone, di cui 350 giovani partecipanti in rappresentanza di 
32 Paesi. Nel 2018, “Carta di Leuca” giunge alla terza edizione, intendendo 
rispondere alla chiamata del Santo Padre Francesco a mettersi in cammino verso il 
Sinodo dei Giovani. Incontra così l’iniziativa delle cinque diocesi della Metropolia 
di Lecce, “Step by Step, Face to Face”, che consentirà ai giovani pugliesi di 
camminare con i loro coetanei provenienti da Paesi lontani e che dopo l’arrivo a 
Leuca, ripartiranno verso Roma per partecipare al grande appuntamento con il 
Sommo Pontefice dell’11 e 12 agosto.  

                            
/FB: /camminidiLeuca/ & /DeFinibusTerrae/ 
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OGGETTO: “Carta di Leuca 2018” – Mandato di Fraternità 
Piazza del Duomo  - Brindisi – Domenica 5 Agosto - ore 19.30 

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 
e delle redazioni in indirizzo – loro sedi 
– con preghiera di diffusione 

 
Il Parco Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae”, sodalizio promosso dalla 

Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca nel 2016, comunica che dal 5 al 10 agosto, 
partendo da Brindisi, si svolgerà “Carta di Leuca 2018”, meeting internazionale, 
interculturale e interreligioso, dei giovani che vivono nelle diverse sponde del 
Mediterraneo (il programma sempre aggiornato è disponibile all’indirizzo: 
www.cartadileuca.camminidileuca.it), che si propone come grande occasione per 
sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la Pace. 

 Il senso della “Carta di Leuca” è nella “convivialità delle differenze”: la 
profezia di don Tonino Bello che indica uno sviluppo umano basato sull’etica del 
volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità concreta, come 
impegno verso l’altro. 

  
   L’evento annuale si svolge con un programma molto intenso: cinque 
giornate che consentono a centinaia di giovani di diversa provenienza - con culture, 
sensibilità e fedi differenti - di sperimentare esperienze di condivisione e di 
fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Di giorno si cammina, 
percorrendo le antiche direttrici storiche del Salento e si alternano momenti di 
impegno, di studio e di volontariato, ma anche di sport e di svago: le serate si 
trascorrono insieme alle comunità locali, attraverso momenti di convivio, di 
spettacolo e di festa. 

Poi ci sono le “Tende della Convivialità”: momenti di dialogo strutturato 
che utilizzeranno i linguaggi delle arti performative per promuovere espressioni e 
condivisioni creative finalizzate a redigere il testo dell’Appello, da proclamare nella 
giornata conclusiva. 

 
  L’ultima sera, nella notte tra il 9 e il 10 agosto, una silenziosa marcia 
notturna, a lume di candela, si snoderà simbolicamente dalla tomba di don Tonino 
Bello ad Alessano sino al Santuario di Santa Maria di Leuca, insieme alle comunità 
locali che per lunga tradizione vegliano in lento movimento fino all’alba.  

Alle prime luci del giorno, si giungerà sul grande sagrato, affacciato sul 
Mediterraneo. Qui, dopo un momento di preghiera interreligiosa, l’Appello per la 
Pace sarà proclamato con cerimonia solenne, alla presenza delle massime autorità 
civili, religiose e militari, in diretta TV. 

 
Questa edizione di “Carta di Leuca” è speciale, intendendo rispondere alla 

chiamata del Santo Padre Francesco a mettersi in cammino verso il Sinodo dei 
Giovani. Incontra così l’iniziativa delle cinque diocesi della Metropolia di Lecce, 
“Step by Step, Face to Face”, che consentirà ai giovani di partecipare al grande 
appuntamento con il Sommo Pontefice dell’11 e 12 agosto a Roma. 

 
Primo appuntamento presso la Cattedrale di Brindisi, domenica 5 agosto 

alle ore 19.30, quando sarà annunciato il “Mandato di Fraternità” e saranno 
presentati i programmi delle “Tende della Convivialità” e del lungo Cammino che 
giungerà a Leuca attraversando lentamente l’intero Salento. 

                            
/FB: /camminidileuca /definibusterrae / cartadileuca 
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OGGETTO: Carta di Leuca 2018 – Programma 10/11 Agosto 2018 – Sul Piazzale del 
Santuario di Leuca: Festa della Convivialità e Notte dei Fuochi e poi…partenza per 
incontrare Papa Francesco a Roma 

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 
e delle redazioni in indirizzo – loro sedi 
– con preghiera di diffusione 

Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, 
sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica il 
programma dei giorni conclusivi della terza edizione di "Carta di Leuca", il Meeting 
internazionale dei giovani per la Convivialità e la Pace nel Mediterraneo, (il 
programma completo è disponibile su: www.cartadileuca.camminidileuca.it).  

Dopo che all’alba si svolta la sottoscrizione e la proclamazione di 
#cartadileuca.2, sul Piazzale del Santuario, nello stesso luogo, nella serata di Venerdì 
mattinata, gli oltre 350 giovani partecipanti, assisteranno alle ore 20.00 alla Festa 
della Convivialità intorno al fuoco alla presenza di testimoni delle organizzazioni 
partner: con 5 luoghi della convivialità attraverso l’arte promossa dalla CASA,  lo sport 
a cura del Csi – Centro Sportivo Italiano, la cooperazione attraverso  Focsiv - Amhoro , 
con la testimonianza di Suor Donata  Cairo e la presenza del Presidente di Focsiv, 
Gianfranco  Cattai, le missioni internazionali con l’Esercito, la musica a cura della 
Fondazione della Notte della Taranta e l’Associazione Integra che daranno vita alla 
“Festa dei Fuochi”, con “Per non dimenticare!”,  spettacolo ideato e diretto da Daniela 
Guercia.  

L’evento musicale concentra la sua attenzione sull’importanza della Memoria, 
della Memoria storica, trampolino di lancio dal quale partire con il massimo 
dell’affondo nelle tradizioni, al fin di ottenere  una più forte spinta propulsiva verso il 
futuro.  Avere Memoria del passato consente il perpetrarsi dei Saperi antichi e, 
soprattutto, evita il ripetersi degli errori/orrori. Nello spettacolo si esibiranno “I 
Griot”, un gruppo di 9 ragazze e ragazzi provenienti da vari stati dell’Africa, sono ospiti 
presso il CAS di Integra Onlus a Brindisi e i “KORASORA”, un  gruppo di 5 ragazzi 
provenienti anch’essi da vari stati dell’Africa, sono ospiti del CAS di Integra Onlus a 
Sora (Fr).  

Attraverso l’uso della musica, del canto e della danza, lo spettacolo mira alla 
riscoperta, all’incontro e al confronto delle più significative ed antiche tradizioni di 
ciascuna cultura, ed alla loro elaborazione in una chiave contemporanea e, 
comunque, più vicina al quotidiano di ciascuno dei partecipanti, proprietari di un 
“vissuto” uguale e diverso da tutti gli altri. Elaborazione e condivisione dei propri 
vissuti che non sempre facilmente si raggiungono attraverso l’uso della sola parola, 
ma che attraverso il canto e il semplice suono di un jambè, accompagnato dal 
movimento espressivo del corpo, nei loro coloratissimi e tradizionali abiti, si riescono 
meglio ad esteriorizzare, ad esternare.  

Lo spettacolo “Per non dimenticare” è un carosello di canti originali delle 
varie culture e religioni il cui dialogo si manifesta attraverso il linguaggio del corpo 
che, con la danza, “la danza libera” mira al recupero  di una dimensione primordiale  
del rapporto tra gesto e azione. Quella forma di danza spesso allegorica, che fa uso di 
suoni, di simboli fortemente animati dalla fusione tra tradizioni e arti figurative, che 
unisce e non separa pur nella diversità. Cattolici e musulmani insieme per mano 
cantando e ballando come fratelli.  

Successivamente, alle ore 2.00 dell’11 agosto, i giovani partecipanti 
partiranno per l’ incontro con il Papa a Roma, dove arriveranno intorno alle ore 11.00.  
Alle ore 18.30 raggiungeranno il Circo Massimo per la  Veglia di preghiera con Papa 
Francesco. Alle ore 21.30, sempre nello stesso luogo “Festa e Notte bianca” e la 
possibilità di partecipare all’iniziativa “Chiese aperte” 

Mentre Domenica 12 Agosto alle ore 00.30 presso la Chiesa di Santa Prisca 
all'Aventino si potrà assistere allo spettacolo “Don Tonino Bello - Sentiero di Pace” a 
cura della sand artist Stefania Bruno, al termine, seguirà la firma della Carta di Leuca. 
Alle ore 9.30 Celebrazione Eucaristica con Papa Francesco sul Sagrato della Basilica di 
San Pietro. 

/FB: /camminidileuca /definibusterrae / cartadileuca 
 

https://teeser.it/tag/astag
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OGGETTO: Carta di Leuca 2018 – Programma 9/10 Agosto 2018 - Da Otranto ad 
Alessano in preparazione del Cammino notturno e della firma di Carta di Leuca 

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 
e delle redazioni in indirizzo – loro sedi 
– con preghiera di diffusione 

Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, 
sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica il 
programma di Giovedì 8 Agosto della terza edizione di "Carta di Leuca", il Meeting 
internazionale dei giovani per la Convivialità e la Pace nel Mediterraneo, (il 
programma completo è disponibile su: www.cartadileuca.camminidileuca.it).  

Nella mattinata, gli oltre 350 giovani partecipanti, italiani e stranieri, dal 
Campo base di Otranto raggiungeranno il Monumento a Giovanni Paolo II, sul 
Piazzale Colle dei Martiri, per una Preghiera Interreligiosa presso la croce. Al 
termine, dalla Città dei Martiri si avvieranno per Uggiano la Chiesa, dove si 
fermeranno presso la Chiesa dei Santi Medici. Da questo luogo prenderà avvio il 
Terzo tratto del Cammino Metropolitano, da Uggiano la Chiesa fino a Cerfignano, 
frazione di Santa Cesarea Terme, dove sarà apposto il Timbro credenziale. 
Successivamente, dal lungomare di Santa Cesarea Terme si sposteranno ad 
Alessano, dove si sistemeranno al campo base ubicato presso l’edificio della 
Scuola Elementare.  

Nel pomeriggio, sempre presso lo stesso luogo ad Alessano, si 
svolgeranno le Tende della Convivialità e la prova dello “Spettacolo sulla 
convivialità” che sarà possibile assistere alle ore 23.30 in Piazza Don Tonino Bello.  

Prima dell’inizio dello spettacolo interverranno: Antonio Gabellone, 
Presidente della Provincia di Lecce, Biagio Di Terlizzi, Direttore aggiunto CIHEAM 
e Giuseppe Brillante, Direttore Coldiretti - Lecce. 

 Alle ore 1.00 del 10 agosto, prenderà avvio il Quarto tratto del Cammino 
Metropolitano, da Alessano a Leuca: "Verso un’alba di pace, sui passi di don 
Tonino " . Il Cammino notturno con la comunità locale, con preghiera sulla 
tomba di don Tonino Bello e accensione del fuoco. Alle ore 5.30 partirà la 
fiaccola della Pace dalla Tomba di Don Tonino Bello portata da tedofori 
dell’Esercito Italiano che raggiungerà il Santuario di Leuca, alle ore 7.00, quando 
sarà accesa la lampada della Convivialità. Successivamente, ci sarà un momento 
di Preghiera interreligiosa, con la partecipazione dei cinque Vescovi della 
Metropolia di Lecce e delle autorità presenti. Successivamente, sarà proclamata 
e sarà sottoscritta la #cartadileuca.2. 

Fondato nel 1962, il CIHEAM (Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes) è un'organizzazione intergovernativa alla quale 
aderiscono 13 Paesi mediterranei: Albania, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Italia, 
Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Spagna, Tunisia, Turchia. La struttura 
operativa del CIHEAM è costituita dal Segretariato Generale, con sede a Parigi, e 
da quattro Istituti Agronomici Mediterranei in Francia, Spagna, Italia e Grecia. 
L’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (CIHEAM Bari) è un centro di 
formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata, progettazione e 
realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo ed opera in tutte le 
tematiche connesse con l’agricoltura e lo sviluppo rurale inclusivo e sostenibile. 
Peculiarità del CIHEAM Bari è quella di mantenere un dialogo costante con le 
comunità e le istituzioni dei Paesi Mediterranei al fine di recepirne le 
problematiche e offrire risposte concrete che possano generare impatti e 
cambiamenti duraturi. Cosciente del nesso fondamentale tra sviluppo sostenibile, 
pace e stabilità – nel Mediterraneo come in altre regioni del globo - il CIHEAM Bari 
favorisce e promuove il dialogo e lo scambio tra ricercatori, tra comunità, tra 
istituzioni locali e centrali, al fine di generare un valore aggiunto nella condivisone 
di conoscenza, esperienza, tradizioni, problemi e soluzioni, nel rispetto delle 
peculiarità culturali e territoriali.  
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OGGETTO: Carta di Leuca 2018 – Programma 8 Agosto 2018 
Un ampio partenariato per la realizzazione del meeting internazionale 

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 
e delle redazioni in indirizzo – loro sedi 
– con preghiera di diffusione 

 
Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, 

sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica il 
programma di Mercoledì 8 Agosto della terza edizione di "Carta di Leuca", il 
Meeting internazionale dei giovani per la Convivialità e la Pace nel Mediterraneo, 
(il programma completo è disponibile su: www.cartadileuca.camminidileuca.it), 
che si propone come grande occasione per sollecitare un maggiore impegno di 
tutti verso la Pace.  

Nella mattinata, gli oltre 350 giovani partecipanti, italiani e stranieri, dal 
Campo base di Copertino ubicato presso l’Istituto “Giovanni Falcone” 
raggiungeranno insieme la Chiesa dell'Addolorata per la Preghiera Interreligiosa, 
per poi partire per Galatina per raggiungere la Basilica di S.Caterina di Alessandria, 
dove saranno salutati dal Sindaco, Dott. Marcello Pasquale Amante e dopo la 
visita all’importante luogo sacro e artistico e il timbro delle credenziali,i 
partecipanti si avvieranno verso Otranto, dove attiveranno il campo base presso 
l’Oratorio parrocchiale in via Giovanni Falcone. 

Sempre a Otranto, nel pomeriggio raggiungeranno la Parrocchia 
dell'Immacolata, dove alle ore 16.00 si svolgeranno le Tende della Convivialità, al 
termine, intorno alle ore 18.45, raggiungeranno la Cattedrale di Santa Maria 
Annunziata per una Celebrazione eucaristica, al termine della quale i giovani 
partecipanti  visiteranno il borgo antico di Otranto e la Cattedrale e conosceranno 
la storia del mosaico del monaco Pantaleone che  ricopre il pavimento delle tre 
navate. 

“Carta di Leuca” è un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani 
che vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano 
vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo a cuore la 
custodia del Creato, la centralità della Persona e la costruzione di percorsi di 
Convivialità. Il “Gruppo Jobel” conduce le sei tende della convivialità attraverso i 
linguaggi dei giovani, durante le quali sarà scritta “Carta di Leuca.2 - Per la 
convivialità di Pace nel Mediterraneo” che verrà firmata da tutti i partecipanti il 
10 agosto  alle ore 7.00 presso il piazzale del Santuario di S. Maria di Leuca.  

La terza edizione di "Carta di Leuca", come le precedenti, è realizzata dalla 
Fondazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca ‐ De Finibus 
Terrae”, in collaborazione con le Diocesi della Metropolia di Lecce (Brindisi, Lecce, 
Nardò - Gallipoli, Otranto e Ugento - S. Maria di Leuca), per il 2018, insieme ai 
Servizi di Pastorale Giovanile, con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo 
libero, turismo e sport, il Progetto Policoro, l’iniziativa “Liberi di Partire Liberi di 
restare”, l’Ordinario Militare per l’Italia e le Nunziature Apostoliche che operano 
nel Mediterraneo. 

Con il sostegno e la collaborazione di: Fondazione Migrantes, CIHEAM, 
CSI, FINETICA,  Comunità di Sant’Egidio, Pax Christi, FOCSIV, Banca Etica, 
Università Cattolica, Fondazione Card. Panico di Tricase, GAL Capo di Leuca, Banco 
delle Opere di Carità, Fondazione "Mons. De Grisantis", Coldiretti, Centro 
Mediterraneo La Pira - Pozzallo, Arci Lecce, Integra, Gus Lecce e STP e le aziende 
di trasporto coordinate dalla Provincia di Lecce e altre organizzazioni. 

Con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo,  dell’Agenzia Nazionale Giovani e il sostegno dell’Esercito Italiano, 
Regione Puglia,  Provincia di Brindisi e di Lecce, ANCI Puglia e i Comuni del 
Salento. 
 

/FB: /camminidileuca /definibusterrae / cartadileuca 



 

 

 

 SEDE LEGALE  
 Piazza San Vincenzo, 23 
 73059 UGENTO (LE) 
 Italia 
 
 SEDE OPERATIVA  
 Auditorium Benedetto XVI 
 73031 ALESSANO (LE) 
 Italia 
 Tel. +39 0833 082949 
 
 C.F  90045770758 
 IVA 04781280757 

 

www.camminidileuca.it 
comunicazione@camminidileuca.it 

 UFFICIO COMUNICAZIONE 

 MAURIZIO ANTONAZZO 
  

 Ugento, 6 Agosto 2018 

 

 

OGGETTO: Carta di Leuca 2018 – Programma 7 Agosto 2018  
Anche l’ANCI Puglia, per la prima volta, collabora al meeting internazionale    

COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 
e delle redazioni in indirizzo – loro sedi 
– con preghiera di diffusione 

 
Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, 

sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica il 
programma di Martedì 7 agosto della terza edizione di "Carta di Leuca", il Meeting 
internazionale dei giovani per la Convivialità e la Pace nel Mediterraneo, (il 
programma sempre aggiornato è disponibile all’indirizzo: 
www.cartadileuca.camminidileuca.it), che si propone come grande occasione per 
sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la Pace.  

 
Nella mattinata, gli oltre 350 giovani partecipanti, italiani e stranieri, 

percorreranno il Secondo tratto del Cammino Metropolitano dall’Istituto 
"Marcelline" di Lecce  alla Parrocchia di San Giovanni Battista dove si svolgerà una 
Preghiera Interreligiosa, al termine, i giovani raggiungeranno il campo base di 
Copertino ubicato presso l’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone”. 

 
Nel pomeriggio, sempre nella stessa cittadina, si sposteranno presso il 

Santuario "La Grottella", dove alle ore 16.00 si svolgeranno le “Tende della 
Convivialità”, al termine, per i giovani cattolici, si svolgerà una Liturgia 
penitenziale, mentre coloro appartenenti ad altre religioni, seguiranno un 
Itinerario culturale a piedi, per poi ritrovarsi tutti insieme alla Parrocchia SS Cosma 
e Damiano, dove sulla piazzetta, concluderanno la giornata assistendo allo 
spettacolo teatrale "L’Avaro" di Moliere, a cura della La Busacca -Teatro stabile 
del Salento”, diretto da Francesco Piccolo. 

 
La terza edizione di "Carta di Leuca" annovera la collaborazione  dell’ANCI 

Puglia, che da quest'anno collabora all'iniziativa, con il sostegno del Presidente 
Domenico Vitto, Sindaco di Polignano a Mare, e la presenza del vicepresidente 
Gianni Stefano,Sindaco di Casarano, per unire la voce delle comunità locali e dei 
cittadini pugliesi a quelle dei giovani di tutto il Mediterraneo che rivolgeranno il 
loro appello ai potenti della Terra, per un futuro migliore, di convivialità e di 
fraternità possibili. 

 
Il sodalizio dei Comuni pugliesi,su indicazione del Parco Culturale 

Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, ha invitato i primi cittadini 
dei 248 Comuni associati a partecipare con la fascia tricolore,nella notte tra il 9 e il 
10 agosto, alla tradizionale Marcia notturna che si snoderà silenziosamente, al 
lume delle fiaccole, seguendo le orme di don Tonino Bello, da Alessano al 
Santuario di Leuca.  

 
La partenza è prevista alle ore 1.00, dopo una serata di convivialità e di 

spettacolo ad Alessano, per giungere alle prime luci dell’alba sul Piazzale della 
Basilica Santuario dove, alle ore 7.00, sarà proclamata ufficialmente la “Carta di 
Leuca 2018”, alla presenza dei rappresentanti istituzionali civili, militari e religiose, 
che sottoscriveranno l’Appello di Pace. 
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Carta di Leuca, dal 5 al 10 agosto in cammino verso “de
finibus terrae”

globetrottermagazine.it/primo-piano/4115/

Dal 5 al 10 agosto 2018 migliaia di pugliesi
cammineranno fianco a fianco, passo dopo
passo, insieme a giovani provenienti da
ogni sponda del Mediterraneo per
partecipare alla “Carta di Leuca”, l’evento
promosso dalle cinque diocesi della
Metropolia di Lecce sulle orme di Don
Tonino Bello, il vescovo leccese che
marciò contro la guerra, per scoprire la
bellezza rurale dell’entroterra del Salento
ma anche dell’incontro e della
condivisione.

Il Capo di Leuca e il suo Santuario, a sud del Salento, della Puglia e della penisola italiana
ma anche dell’Europa che abbraccia il Mediterraneo. Da qui, dalla “fine delle terre”, come
chiamavano questi luoghi gli antichi romani, crocevia millenario di culture, di accoglienza e
di incontri, nasce un nuovo appello per la Pace suggellato dalla “Carta di Leuca”,
documento redatto e sottoscritto da centinaia di giovani provenienti da vari Paesi d’Europa
e delle altre sponde del Mediterraneo, per dire “Non più muri ma ponti”: non barriere né
confini ma un mare di fraternità.

Il Meeting Internazionale 2018 sarà
suddiviso in tre parti: “Step by Step. Face
to Face”, dal 05 al 10 agosto; il
“Cammino notturno per Leuca”, la notte
del 10 agosto e, infine, il viaggio a Roma
per incontrare Papa Francesco per il
Sinodo dei Giovani, 11 e 12 agosto. Di
giorno si cammina percorrendo le antiche
direttrici storiche del Salento (Via
Sallentina, Via Traiana Calabra e Via
Leucadense) alternando momenti di
studio, volontariato e sport mentre le
serate si trascorrono nelle comunità rurali, fra spettacoli e feste locali lontane dal turismo di
massa.
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L’evento vuole essere inoltre di sostegno
al ruolo fondamentale dei corridoi
umanitari, per consentire a chi fugge dalle
atrocità della guerra di raggiungere il
nostro Paese – alla ricerca di salvezza e di
futuro – sapendo che qualcuno li saprà
accogliere e si adopererà per una piena
integrazione. Nel 2017 hanno aderito
oltre 1.200 persone provenienti da 32
Paesi. Fra gli obiettivi futuri, l’educazione permanente alla Pace e ai diritti nella scuola, lo
sviluppo della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata contro la miseria e
i conflitti armati e, infine, l’organizzazione della Marcia “Verso un’alba di pace”.

Info e iscrizioni http://cartadileuca.camminidileuca.it/, info@camminidileuca.it
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Comincerà, domenica 5 agosto, l’edizione 2018 della “Carta di Leuca”. Il primo appuntamento si svolgerà nella 

cattedrale di Brindisi, alle 19.30, quando sarà annunciato il “Mandato di fraternità” e saranno presentati i programmi 

delle “Tende della Convivialità” e del cammino che giungerà a Leuca attraversando l’intero Salento. Il meeting 

internazionale, interculturale e interreligioso dei giovani che vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo, organizzato 

dal Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae”, intende “sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la pace”. In 

cinque giornate centinaia di giovani di diversa provenienza – con culture, sensibilità e fedi differenti – potranno 

sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Di giorno si 

cammina, percorrendo le antiche strade del Salento, e si alternano momenti di impegno, di studio e di volontariato, ma 

anche di sport e di svago. Le serate, invece, si trascorrono assieme alle comunità locali, attraverso momenti di 

spettacolo e di festa. Poi ci sono le “Tende della Convivialità”: momenti di dialogo che “utilizzeranno i linguaggi delle 

arti performative per redigere il testo dell’appello da proclamare nella giornata conclusiva”. L’ultima sera, nella notte 

tra il 9 e il 10 agosto, una silenziosa marcia notturna, a lume di candela, si snoderà simbolicamente dalla tomba di don 

Tonino Bello ad Alessano fino al santuario di Santa Maria di Leuca. Alle prime luci del giorno, si giungerà sul grande 

sagrato, affacciato sul Mediterraneo. Qui, dopo un momento di preghiera interreligiosa, l’appello per la pace sarà 

proclamato con una cerimonia solenne.

Pagina 1 di 2Carta di Leuca: Brindisi, al via il 5 agosto con l'annuncio del "Mandato di fraternità"...

06/08/2018https://agensir.it/quotidiano/2018/8/2/carta-di-leuca-brindisi-al-via-il-5-agosto-con-lan...



Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — Copyright © 2018 - P.Iva 02048621003 - Via Aurelia 468 · 00165 
Roma - tel. 06.6604841 · fax 06.6640337 

Pagina 2 di 2Carta di Leuca: Brindisi, al via il 5 agosto con l'annuncio del "Mandato di fraternità"...

06/08/2018https://agensir.it/quotidiano/2018/8/2/carta-di-leuca-brindisi-al-via-il-5-agosto-con-lan...





14/11/2019 Carta di Leuca: “Felicità e benessere nascono da un’economia orientata al bene comune" – Cammini di Leuca

https://www.camminidileuca.it/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/ 1/6

Carta di
Leuca:
“Felicità
e
benessere
nascono
da
un’economia
orientata
al bene
comune”
“La felicità e il

benessere non nascono

da un’economia del

consumo orientata alla

moltiplicazione del

pro�tto nel breve

termine, ma da

un’economia civica,

orientata innanzitutto

al bene comune, dove

lo scambio e il pro�tto

sono vincolati al

Piace a te e ad alt

CammCamm
4246 "Mi4246 "Mi

Ti piace

Temi f reque
20alle20(6)  A

Arte(6)  

Arte contempor

Bici(3)  Bicicl

Brindisi(4)  C

Cammini d'Esta

Cammini di Leu

Cammino(7)  

Capo di Leuca(9

Carta di Leuca(7

Cicloturismo(6)

Conferenza Epis

Italiana

Convivialità(3)

De Finibus Terra

Dialogo(3)  

Diocesi di Ugen

don Lucio Ciard

don Stefano Anc

don Tonino Bell

Escursioni(5)  

Fondazione(4)

   

 Benvenuto!

 Fondazione Parco 

 Cammini di Leuca 

 Luoghi di don Tonino 

 Carta di Leuca

 News

 Area Download





https://www.facebook.com/antonazzo.maurizio
https://www.facebook.com/erica.quaranta
https://www.facebook.com/tenutapalmira
https://www.facebook.com/camminidileuca/
https://www.facebook.com/camminidileuca/
https://www.facebook.com/camminidileuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/20alle20/
https://www.camminidileuca.it/tag/alessano/
https://www.camminidileuca.it/tag/arte/
https://www.camminidileuca.it/tag/arte-contemporanea/
https://www.camminidileuca.it/tag/bici/
https://www.camminidileuca.it/tag/bicicletta/
https://www.camminidileuca.it/tag/brindisi/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammini/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammini-destate/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammini-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammino/
https://www.camminidileuca.it/tag/capo-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/carta-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/cicloturismo/
https://www.camminidileuca.it/tag/conferenza-episcopale-italiana/
https://www.camminidileuca.it/tag/convivialita/
https://www.camminidileuca.it/tag/de-finibus-terrae/
https://www.camminidileuca.it/tag/dialogo/
https://www.camminidileuca.it/tag/diocesi-di-ugento/
https://www.camminidileuca.it/tag/don-lucio-ciardo/
https://www.camminidileuca.it/tag/don-stefano-ancora/
https://www.camminidileuca.it/tag/don-tonino-bello/
https://www.camminidileuca.it/tag/escursioni/
https://www.camminidileuca.it/tag/fondazione/
https://www.camminidileuca.it/wp-content/uploads/firma-cartadileuca.jpg
https://www.camminidileuca.it/
https://www.camminidileuca.it/
https://www.camminidileuca.it/fondazione-parco-culturale-ecclesiale/
https://www.camminidileuca.it/cammini-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/visitare-luoghi-di-don-tonino-bello/
https://www.camminidileuca.it/carta-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/novita-e-aggiornamenti/
https://www.camminidileuca.it/area-download/


14/11/2019 Carta di Leuca: “Felicità e benessere nascono da un’economia orientata al bene comune" – Cammini di Leuca

https://www.camminidileuca.it/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/ 2/6

rispetto dei diritti

umani e alla cura della

casa comune”.

È quanto si legge nel

testo della terza “Carta

di Leuca“, sottoscritta e

proclamata nella notte

del 10 agosto sul

piazzale del Santuario di

Santa Maria di Leuca,

nell’ambito del meeting

internazionale dei

giovani per la

convivialità e la pace

nel Mediterraneo,

organizzato dal Parco

culturale ecclesiale

“Terre del Capo di

Leuca – De Finibus

Terrae”.

SIAMO

UN’unica

terra,

bagnata

da un

unico

mare,

abitata

da

un’unica

umanità

Presentando il

Mediterraneo anche

Piace a te e ad alt

CammCamm
4246 "Mi4246 "Mi

Ti piace

Fondazione(4)

Leuca(3)  Leu

Mediterraneo(7)

Mobilità dolce(6

Mobilità lenta(4

Papa Francesco

Parchi Culturali

Parco Culturale 

Pellegrinaggi(4

Puglia(7)  Sa

Santa Maria di L

Tricase(4)  Via

Visite Guidate(6

Vito Angiuli(3)

Temi f reque
20alle20(6)  A

Arte(6)  

Arte contempor

Bici(3)  Bicicl

Brindisi(4)  C

Cammini d'Esta

Cammini di Leu

Cammino(7)  

Capo di Leuca(9

Carta di Leuca(7

Cicloturismo(6)

Conferenza Epis

Italiana

Convivialità(3)

De Finibus Terra

Dialogo(3)  

Diocesi di Ugen

don Lucio Ciard

don Stefano Anc

don Tonino Bell

Escursioni(5)  

Fondazione(4)

Papa Franc
Alessano

Pop

In bic
scop
torri 
Salen

Aprile 1st, 2018

Educ
“slow
Ottob

Papa

00:00

   

 Benvenuto!

 Fondazione Parco 

 Cammini di Leuca 

 Luoghi di don Tonino 

 Carta di Leuca

 News

 Area Download





https://www.facebook.com/antonazzo.maurizio
https://www.facebook.com/erica.quaranta
https://www.facebook.com/tenutapalmira
https://www.facebook.com/camminidileuca/
https://www.facebook.com/camminidileuca/
https://www.facebook.com/camminidileuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/fondazione/
https://www.camminidileuca.it/tag/leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/leuca-piccola/
https://www.camminidileuca.it/tag/mediterraneo/
https://www.camminidileuca.it/tag/mobilita-dolce/
https://www.camminidileuca.it/tag/mobilita-lenta/
https://www.camminidileuca.it/tag/papa-francesco/
https://www.camminidileuca.it/tag/parchi-culturali-ecclesiali/
https://www.camminidileuca.it/tag/parco-culturale-ecclesiale/
https://www.camminidileuca.it/tag/pellegrinaggi/
https://www.camminidileuca.it/tag/puglia/
https://www.camminidileuca.it/tag/salento/
https://www.camminidileuca.it/tag/santa-maria-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/tricase/
https://www.camminidileuca.it/tag/viaggiare/
https://www.camminidileuca.it/tag/visite-guidate/
https://www.camminidileuca.it/tag/vito-angiuli/
https://www.camminidileuca.it/tag/20alle20/
https://www.camminidileuca.it/tag/alessano/
https://www.camminidileuca.it/tag/arte/
https://www.camminidileuca.it/tag/arte-contemporanea/
https://www.camminidileuca.it/tag/bici/
https://www.camminidileuca.it/tag/bicicletta/
https://www.camminidileuca.it/tag/brindisi/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammini/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammini-destate/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammini-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/cammino/
https://www.camminidileuca.it/tag/capo-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/carta-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/tag/cicloturismo/
https://www.camminidileuca.it/tag/conferenza-episcopale-italiana/
https://www.camminidileuca.it/tag/convivialita/
https://www.camminidileuca.it/tag/de-finibus-terrae/
https://www.camminidileuca.it/tag/dialogo/
https://www.camminidileuca.it/tag/diocesi-di-ugento/
https://www.camminidileuca.it/tag/don-lucio-ciardo/
https://www.camminidileuca.it/tag/don-stefano-ancora/
https://www.camminidileuca.it/tag/don-tonino-bello/
https://www.camminidileuca.it/tag/escursioni/
https://www.camminidileuca.it/tag/fondazione/
https://www.camminidileuca.it/attivita/itinerario-torri-costiere-salento-in-bici/
https://www.camminidileuca.it/attivita/educational-tour-slowly-in-salve/
https://www.camminidileuca.it/video/papa-francesco-don-tonino-bello-alessano/
https://www.camminidileuca.it/attivita/itinerario-torri-costiere-salento-in-bici/
https://www.camminidileuca.it/attivita/educational-tour-slowly-in-salve/
https://www.camminidileuca.it/video/papa-francesco-don-tonino-bello-alessano/
https://www.camminidileuca.it/
https://www.camminidileuca.it/
https://www.camminidileuca.it/fondazione-parco-culturale-ecclesiale/
https://www.camminidileuca.it/cammini-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/visitare-luoghi-di-don-tonino-bello/
https://www.camminidileuca.it/carta-di-leuca/
https://www.camminidileuca.it/novita-e-aggiornamenti/
https://www.camminidileuca.it/area-download/


14/11/2019 Carta di Leuca: “Felicità e benessere nascono da un’economia orientata al bene comune" – Cammini di Leuca

https://www.camminidileuca.it/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/ 3/6

come “convivialità

partecipativa”, il testo

redatto dai giovani

dichiara che “non

possiamo più subire le

scelte di pochi, ma

vogliamo realizzare

una democrazia

collaborativa, in cui

diventare protagonisti

attivi della res publica

incominciando dal

comprendere l’istanza

di riconoscimento

espressa da ogni

persona”. “Da qui, dalla

�ne delle terre – si

legge ancora –

vogliamo far giungere

su ogni sponda del

Mediterraneo la

bellezza del vivere la

convivialità delle

differenze in un mondo

in cui, oltre al tempo,

condividiamo lo spazio:

un’unica terra bagnata

da un unico mare e

abitata da un’unica

umanità”.
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