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Oggetto: #Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà dei popoli dal 10 al 14 
Agosto  

 

 

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 che dal 10 al 14 agosto prossimi si svolgerà 
“#Cartadileuca 2019” Mediterraneo: Agorà dei popoli, la Quarta edizione del Meeting internazionale 
dei giovani per la Pace nel Mondo.  
 Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della 
Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della 
Fondazione Mons. De Grisantis. 
 “Carta di Leuca” è un evento annuale, promosso dalla Fondazione Parco Culturale Ecclesiale 
“Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae" in collaborazione con un partenariato internazionale 
motivato a proporre tre attività distintive: UN INVITO rivolto a centinaia di giovani dai vari Paesi del 
Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse - a partecipare a giornate di incontro, di 
confronto e di conoscenza reciproca ("Tende della Convivialità"). UN APPELLO, redatto dai giovani, 
rivolto ai potenti della Terra affinché si impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto 
dei diritti umani, di cooperazione e di Pace(‘Carta di Leuca").UN CAMMINO, ovvero una silenziosa 
Marcia notturna, interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela - dalla 
tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di Pace").  
 Carta di Leuca si cimenterà a sviluppare quelle che sono le sue prerogative partendo da 
un’immagine molto significativa: L’AGORÀ.  La piazza è, infatti, il luogo dell’incontro, della conoscenza, 
della parola, dell’ascolto, della scoperta dell’altro, è il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di 
rispetto, di accoglienza, di scoperta… di DIALOGO. A partire da questa ricchezza di significati si vuole 
costruire un percorso, per i giovani che vi parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro 
territorio e il mondo intero come una grande piazza che deve trasformarsi da luogo di passaggio (ci 
sono, infatti, aspetti negativi che si possono attribuire alla piazza come indifferenza, la fretta, 
l’individualismo…) a luogo di incontro. Luogo in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con 
parole di verità, ascoltare, scoprire la ricchezza che ci abita e che abita l’altro, condividere la vita per 
costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità. 
 Le cinque giornate di Convivialità prenderanno il via Sabato 10 agosto a Brindisi, con il tema 
del “Dialogo”, dopo l’accoglienza dei partecipanti alle ore 14.50, ci sarà il trasferimento al campo base 
di Alessano. Alle ore 17.00 presso l’Auditorium don Tonino Bello si svolgerà la Presentazione del tema 
di “Carta di Leuca 2019”. Alle ore 17.30 si svolgeranno le Tende della Convivialità - Witness Maps. 
 Il giorno successivo, Domenica 11 Agosto, sarà dedicato al tema della “Parola”, i 
partecipanti, poco dopo l’alba, da Alessano raggiungeranno a piedi Tricase, presso la Chiesa della  
“Madonna di Fatima” per la preghiera del mattino, Alle ore 9.30 si svolgeranno le Tende della 
Convivialità. Dopo la Celebrazione eucaristica presso la Chiesa della Natività, alle ore 20.15 si svolgerà 
l’incontro “Mediterraneo: Agorà dei popoli”, con la presenza di S.E. Cardinale Francesco Montenegro, 
Arcivescovo metropolita di Agrigento. 
 La giornata di Lunedì 12 agosto avrà come tema l’ “Ascolto”, i partecipanti, poco dopo 
l’alba,dopo aver raggiunto a piedi Presicce dal campo base di Alessano, reciteranno la preghiera del 
mattino presso la Chiesa di “Santa Maria degli Angeli”, seguiranno le  Tende della Convivialità e al 
termine dopo il Pranzo nelle famiglie di Presicce e Acquarica, raggiungeranno la località balneare di 
Lido Marini, per una festa in piazza, per poi rientrare al campo base di Alessano.  
 La giornata di Martedì 13 agosto sarà dedicata alla“Condivisione” e si svolgerà a Tiggiano, 
cittadina che sarà raggiunta a piedi, poco dopo l’alba. I partecipanti reciteranno la preghiera del 
mattino presso il bosco comunale, ubicato alle spalle del Palazzo Baronale. Al termine si svolgeranno 
le Tende della Convivialità, dopo il pranzo presso l’Oratorio/Ostello “Luci Perti”, altre attività, ma 
anche momenti di gioco, relax e riposo e poi rientro e cena ad Alessano presso il campo base. Alle ore 
21.30 nella cittadina si svolgerà uno spettacolo multiculturale sul sagrato della Chiesa della Collegiata, 
per poi alle ore 1.00, ci sarà la partenza della marcia notturna “Verso un’alba di pace”. 
 Al termine della marcia notturna, mercoledì 14 agosto alle ore 6.00 i partecipanti, salendo la 
scalinata del Santuario raggiungeranno il piazzale del Santuario di Santa Maria di Leuca per ricevere il 
saluto del Gen. Santo Papa, Sindaco di Castrignano del Capo. Sul Piazzale, alle ore 7.00 sarà celebrata 
la Santa Messa, presieduta da Mons. Vito Angiuli, al termine sarà proclamata Carta di Leuca 2019, 
successivamente, i partecipanti raggiungeranno i pullman per rientrare presso i Paesi di provenienza. 
 Costo per l’esperienza € 50,00 a persona (per i minori obbligo di accompagnatore). Per 
informazioni: info@camminidileuca.it, lciardo@camminidileuca.it, vchairello@camminidileuca.it  tel. 
0833/082949 (9.30-12.00 lun/mer/ven 15.30-18.30 mar/gio) 
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OGGETTO: Presentazione di  “#Cartadileuca 2019” - Prefettura di Lecce 
– Giovedì 25 Luglio - ore 11.00 

COMUNICATO STAMPA 

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

 Giovedì 25 luglio alle ore 11.00 presso la Prefettura di Lecce, in Via XXV 
Luglio 1, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione del programma di 
“#Cartadileuca 2019” - Mediterraneo: Agorà dei popoli, la Quarta edizione del 
Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo, che si svolgerà dal 10 al 
14 agosto prossimi. 
 
Interverranno: 

 S. E. Dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA ‐ Prefetto di Lecce  

 S. E. Mons. Vito ANGIULI ‐ Vescovo di Ugento ‐ Santa Maria di Leuca 

 Avv. Loredana CAPONE ‐ Ass. Regione Puglia Industria turistica e culturale 

 Dott. Stefano MINERVA - Presidente della Provincia di Lecce 

 Dott. Gianni STEFÀNO - Vicepresidente  ANCI Puglia  - Sindaco Casarano 

 Dott.ssa Giulia DE LENTINIS  - ANCI Giovani 

 Don Salvatore CHIARELLO - Responsabile Servizio Pastorale giovanile  
Diocesi di Ugento ‐ Santa Maria di Leuca 

 Dott. Federico Massimo CESCHIN – Direttore Fondazione Parco Culturale 
Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca ‐ De Finibus Terrae” 

 
Moderatore: Don Stefano ANCORA - Presidente Fondazione Parco Culturale 
Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca ‐ De Finibus Terrae” 
 
 Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la 
collaborazione della Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca, del Santuario di Leuca 
De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione Mons. De Grisantis. 
  
 Anche l’edizione 2019 si concluderà con la consueta e silenziosa marcia 
notturna “Verso un’Alba di Pace”, con migliaia di persone in cammino dalla tomba 
del profeta di Pace, don Tonino, al Santuario di Leuca – De Finibus Terrae – cui si 
aggiungono centinaia di giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. 

www. cartadileuca.camminidileuca.it 
/FB: /cartadieuca/ & /DeFinibusTerrae/ 
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Oggetto: “#Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà dei popoli” dal 10 al 14 
Agosto – Programma degli appuntamenti pubblici  

 

 

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

 Il Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, 
sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica che dal 10 al 
14 agosto prossimi si svolgerà “#Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà dei popoli”, la 
Quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo.  
 Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione 
della Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca,della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De 
Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”. 
 “Carta di Leuca” è un evento annuale, promosso dalla Fondazione di Partecipazione 
PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae" in collaborazione con un partenariato 
internazionale motivato a proporre tre attività distintive: UN INVITO rivolto a centinaia di 
giovani dai vari Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse - a 
partecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca ("Tende della 
Convivialità"). UN APPELLO, redatto dai giovani, rivolto ai potenti della Terra affinché si 
impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di 
cooperazione e di Pace(‘Carta di Leuca").UN CAMMINO, ovvero una silenziosa Marcia 
notturna, interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela - 
dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di 
Pace").  
 Carta di Leuca si cimenterà a sviluppare quelle che sono le sue prerogative 
partendo da un’immagine molto significativa: L’AGORÀ. La piazza è, infatti, il luogo 
dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto, della scoperta dell’altro, è il luogo 
in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta… di DIALOGO. A 
partire da questa ricchezza di significati si vuole costruire un percorso, per i giovani che vi 
parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro territorio e il mondo intero come una 
grande piazza che deve trasformarsi da luogo di passaggio (ci sono, infatti, aspetti negativi 
che si possono attribuire alla piazza come indifferenza, la fretta, l’individualismo…) a luogo 
di incontro. Luogo in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con parole di verità, 
ascoltare, scoprire la ricchezza che ci abita e che abita l’altro, condividere la vita per 
costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità. 
 Le cinque giornate di Convivialità inizieranno Sabato 10 Agosto alle ore 19.30, 
presso la Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano con l’intervento di Mons. Vito 
Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e i saluti di Giancarlo Piccinni, Presidente 
della Fondazione don Tonino Bello. 
 Il giorno successivo Domenica 11 Agosto alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre 
Natività Beata Vergine Maria di Tricase si svolgerà una solenne Celebrazione eucaristica, alle 
ore 20.15 presso la Sale del Trono di Palazzo Gallone si svolgerà il Convegno“Mediterraneo: 
Agorà dei popoli”, Moderato da Don Stefano Ancora, Presidente del PCE “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae”. Sono previsti i saluti di: Carlo Chiuri, Sindaco di Tricase e di 
Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari. Sono previsti gli interventi del Card. Francesco 
Montenegro, Arcivescovo metropolita di Agrigento che relazionerà su: "Mediterraneo:Agorà 
dei Popoli"; della Prof.ssa Sihem Djebbi, Università di Parigi che interverrà su "La Primavera 
Araba, otto anni dopo" e del Rappresentante dello SVIMEZ con la relazione:"Mediterraneo: 
risorsa su cui investire". Le conclusioni saranno del Vescovo, Mons. Vito Angiuli. 
 Alle ore 23.30 di Martedì 13 Agosto sul Sagrato del Cimitero di Alessano, dopo il 
saluto di don Gianni De Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI Conferenza 
Episcopale Italiana, sarà possibile assistere allo Spettacolo "Mediterraneo: agorà dei popoli", 
curato dai giovani partecipanti a Carta di Leuca. Alle ore 2.00 di Mercoledì 14 Agosto, 
prenderà avvio la marcia notturna "Verso un'alba di Pace". Alle  ore 6.00 arrivo a S.Maria di 
Leuca e accensione dell' illuminazione della scalinata monumentale. Alle ore 7.00 Santa 
Messa sul Sagrato del Santuario di Santa Maria di Leuca, presieduta da Mons. Vito Angiuli. 
Al termine, dopo i saluti istituzionali di Santo Papa, Sindaco di Castrignano del Capo,sarà 
proclamata “#Cartadileuca 2019”. 
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Oggetto: #Cartadileuca2019 - Mediterraneo: agorà dei popoli”  - Il 10 Agosto a 
Brindisi inizia l’evento internazionale 

 

 

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

 La Fondazione “De Finibus Terrae”, Parco Culturale Ecclesiale 
promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica che dal 
10 al 14 agosto si svolgerà “Carta di Leuca 2019” dal titolo “Mediterraneo: 
agorà dei popoli”, quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per 
la Pace.  
 Le cinque giornate di eventi e convivialità prenderanno il via sabato 
10 agosto a Brindisi dove, ad accogliere i partecipanti presso il Museo 
Archeologico F. Ribezzo, saranno anche le rappresentanze delle Associazioni 
“Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 11.30 sarà Riccardo Rossi, 
sindaco di Brindisi e presidente della Provincia, a salutare i giovani nella Sala 
del Capitello a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le prime città ad 
aver aderito alla proposta di "Rete delle Città del Mediterraneo per la Pace", 
promossa dalla Fondazione Parco insieme ad ANCI Puglia. 
 L'Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani 
provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo nella significativa tappa 
presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, mentre gli organizzatori 
dell’evento “BrindisFish - pesci fuori d'acqua” lì incontrerà presso il Chiostro 
di San Paolo. 
 La giornata brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche 
dell’assistenza, dell’amicizia e delle attività di animazione curate dai 
volontari del Gruppo CISOM Brindisi, dal personale e dalla direzione del Polo 
bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta d'Oriente”. 
 Il programma dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano 
dove, presso la Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano, è previsto 
l’incontro con mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca 
e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”. 
 Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si 
cimenterà a sviluppare il tema dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo 
dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto e della scoperta 
dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di 
accoglienza, di scoperta e di dialogo. 

A partire da questa ricchezza di significati, si intende costruire un 
percorso per i giovani che vuole interpretare l’intero territorio salentino – 
attraverso le diverse tappe dei “Cammini di Leuca” – come una grande 
piazza che si trasforma da luogo di passaggio (caratterizzata da aspetti 
talvolta negativi come la fretta, l’indifferenza e l’individualismo) a luogo in 
cui fermarsi, rallentare, riflettere, conoscersi, imparare a raccontare se stessi 
con parole di verità, riscoprendo la ricchezza che abita nell’altro per 
costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità. 

Il momento culminante sarà la silenziosa marcia notturna che, nella 
notte tra il 13 e il 14 agosto, illuminerà con migliaia di fiaccole il cammino 
che da Alessano conduce alla Basilica Santuario De Finibus Terrae, “Verso 
un’Alba di Pace”. 
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

e delle redazioni in indirizzo – loro sedi - 
con preghiera di diffusione 

Oggetto: #Cartadileuca2019 - Mediterraneo: agorà dei popoli”  - “Verso un’alba di 
Pace”: una silenziosa marcia notturna, nel nome di Don Tonino Bello, lungo i 
Cammini di Leuca 
 

 

 

 
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del 
Capo di Leuca - De Finibus Terrae" comunica che nella notte tra il 13 e il 14 
agosto si svolgerà la IV edizione della silenziosa marcia notturna “Verso un’Alba 
di Pace”, che si snoderà da Alessano alla Basilica Santuario di Leuca. 
 Anche quest’anno si prevede la partecipazione di migliaia di persone, 
che con le fiaccole, illumineranno una delle notti più straordinarie dell’anno, 
quando volgendo il capo all’insù sarà possibile ammirare le “lacrime di san 
Lorenzo”, spettacolo di stelle cadenti. 
 La marcia partirà intorno alle ore 2.00 del mattino da Alessano, dopo il 
saluto di don Gianni De Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI 
Conferenza Episcopale Italiana,muovendo simbolicamente i propri passi dalla 
Tomba del profeta di Pace don Tonino Bello. Qui alle ore 1.00 si terrà lo 
spettacolo “Mediterraneo, Agorà dei Popoli”, organizzato dai giovani 
partecipanti al meeting internazionale “#cartadileuca2019”, che seguirà il 
concerto ad Alessano della “Notte della Taranta” che avrà inizio alle ore 22.00 in 
Piazza Don Tonino Bello. 
 Il percorso seguirà la “Via dei Pellegrini", attraverso stradine rurali 
costellate dalla presenza di numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla 
Vergine Maria, parte della via Leucadense che – insieme alla via Traiana 
Calabra e alla messapica via Sallentina – rappresentano il cuore del programma 
“Cammini di Leuca”, ambizioso programma di rigenerazione e riqualificazione 
cui la Fondazione “De Finibus Terrae” dedica ogni energia dal 2016, di concerto 
con le comunità locali. 
 L’arrivo a S.Maria di Leuca dei partecipanti alla Marcia è previsto alle 
prime luci dell’alba, intorno alle ore 6.00, quando avverrà l’accensione dell' 
illuminazione della scalinata monumentale, successivamente, dopo la solenne 
celebrazione eucaristica, sul piazzale del Santuario, prevista alle ore 7.00 e 
presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca, 
avverrà la proclamazione della Carta di Leuca 2019. 
 Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la 
collaborazione della Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca,della Regione Puglia, 
del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione 
“Mons. De Grisantis”. 
  “Sperimentiamo la convivialità delle differenze, ovvero l’eredità morale e 
spirituale che ci ha consegnato don Tonino Bello” – commenta il Presidente 
della Fondazione, don Stefano Ancora – “lavorando per realizzare proprio qui in 
Salento un grande laboratorio di speranza e di pace nel Mediterraneo, che 
coinvolga anzitutto i giovani”. 
 “Guardiamo a future edizioni con la prospettiva di veder crescere 
ulteriormente questa agorà” – spiega il Direttore Federico Massimo Ceschin – 
“in termini di cooperazione internazionale e di rapporto con tutte le istituzioni, le 
realtà e i fermenti attivi della società civile che operano o intendono operare per 
diffondere una cultura del dialogo interculturale e interreligioso capace di 
abbattere le barriere e di costruire le fondamenta di un futuro più aperto, più 
inclusivo e più giusto”. 
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UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

PARCHI CULTURALI ECCLESIALI

#Cartadileuca 2019 –
Mediterraneo: un abbraccio di
Pace
Promosso dalla Fondazione Parco Culturale Ecclesiale, l'Agorà
dei Popoli vedrà protagonisti centinaia di giovani del
Mediterraneo

18 luglio 2019

Giunto alla sua quarta edizione, il Meeting internazionale dei giovani
per la Pace nel Mondo,”, è promosso dal “Il Parco Culturale Ecclesiale
“Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” e si snoderà lungo cinque
giornate di Convivialità che prenderanno il via sabato 10 agosto a
Brindisi per concludersi all’alba del 14 agosto a santa Maria di Leuca.

“#Cartadileuca 2019” Mediterraneo: Agorà dei popoli” è più di un
evento. Esso è contemporaneamente:

UN INVITO rivolto a centinaia di giovani dai vari Paesi del
Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse - a partecipare
a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca ("Tende
della Convivialità"),

UN APPELLO, redatto dai giovani e rivolto ai potenti della Terra
a�nché si impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di
rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di Pace (‘Carta di Leuca")

UN CAMMINO, ovvero una silenziosa Marcia notturna, interculturale e
interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela - dalla
tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria di Leuca (“Verso
un’alba di Pace"). CHIESA CATTOLICA ITALIANAQuesto sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione Info Non mostrare più

https://turismo.chiesacattolica.it/
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L’AGORÀ dei popoli è il luogo dell’incontro, della conoscenza, della
parola, dell’ascolto, della scoperta dell’altro; è il luogo in cui poter fare
esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta… di
DIALOGO.

A partire da questa ricchezza di signi�cati si vuole costruire un
percorso in cui leggere la propria vita, il territorio e il mondo intero
come una grande piazza in cui fermarsi, conoscersi, ascoltare, scoprire
la ricchezza che ci abita e che abita l’altro, imparare a raccontare se
stessi con parole di verità,  condividere la vita per costruire qualcosa
di grande e di bello per l’umanità.

 

In allegato il comunicato stampa e il depliant

 #CARTADILEUCA 2019 COMUNICATO

 #CARTADILEUCA 2019 MEDITERRANEO AGORÀ DEI POPOLI

ALLEGATI

TEMA DI CHIESACATTOLICA.IT

TURISMO

TEMI

PARCHI CULTURALI ECCLESIALI

DIOCESI

UGENTO - SANTA MARIA DI LEUCA

LUOGHI

SANTA MARIA DI LEUCA
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[video] – Il Mediterraneo come culla della fraternità, si rinnova la Carta
di Leuca con il cammino notturno nel ricordo di don Tonino Bello

LECCE – Un evento che vuol essere un’immersione sì nella fede e nella spiritualità ma anche nella cultura, nella natura, nella

bellezza del Capo di Leuca in un richiamo ai valori universali della pace e della fraternità.

La Carta di Leuca, che si svolge ogni anno, torna dal 10 al 14 agosto: cinque giornate di convivialità, promosse dalla Fondazione

parco culturale ecclesiale De Finibus Terrae.

Tre i cardini della manifestazione: l’invito rivolto ai giovani provenienti dai vari Paesi del Mediterraneo a partecipare a giornate

di confronto e di conoscenza reciproca; l’appello, redatto dai giovani e rivolto ai potenti della Terra, ad attuare azioni concrete

che vadano nel segno della fraternità, della cooperazione, della pace, della promozione dei diritti umani nel mondo; il cammino

notturno e silenzioso, interculturale e interreligioso, che si snoda dalla tomba di don Tonino Bello ad Alessano al santuario di

Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di pace”) con centinaia di giovani.

E’ proprio questa la fase conclusiva e più intensa della manifestazione: l’arrivo sul piazzale del Santuario è previsto alle 6 di

mattina del 14 agosto, la messa con la proclamazione della Carta di Leuca 2019 alle 7. Ai microfoni dei giornalisti il prefetto

Maria Teresa Cucinotta e il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca mons. Vito Angiuli, a margine della conferenza stampa

odierna, spiegano l’importanza dell’evento.

Angiuli_cammini_leucaAngiuli_cammini_leuca
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L’EVENTO

Momenti di
fraternità e
riflessione,

percorrendo le
direttrici storiche

del Salento. Con lo
sguardo al grande

Incontro Cei che
nel febbraio 2020

porterà a Bari oltre
cento vescovi

del Mediterraneo

ANDREA GALLI

i è aperto sabato scorso e
si chiude oggi a Santa Ma-
ria di Leuca (Lecce) “#Car-

tadileuca 2019 – Mediterraneo:
Agorà dei popoli”, la quarta edi-
zione del meeting internaziona-
le dei giovani per la pace nel
mondo, che quest’anno guarda
in modo particolare all’Incontro
di riflessione e spiritualità che
dal 19 al 23 febbraio 2020 por-
terà a Bari oltre cento vescovi del
Mediterraneo e che vedrà anche
la partecipazione del Papa. L’ap-
puntamento leccese è promos-
so dal Parco culturale ecclesiale
“Terre del Capo di Leuca-De fi-
nibus terrae”, sodalizio promos-
so dalla diocesi di Ugento-Santa
Maria di Leuca. Cinque giorna-
te iniziate con una preghiera sul-
la tomba del vescovo Tonino Bel-
lo ad Alessano e che hanno con-
sentito a un centinaio di giovani
di diversa provenienza, anche
dall’estero, di fare esperienze di
condivisione e di fraternità, an-
che ecumenica e interreligiosa.
Di giorno si è camminato lungo
le storiche direttrici del Salento
(la via Sallentina, la via Traiana
Calabra e la via Leucadense) al-
ternando momenti di riflessio-
ne, di servizio, di sport. Le sera-
te sono state trascorse insieme
alle comunità locali, con piccoli
spettacoli e feste. Poi ci sono sta-

S
te le “Tende della convivialità”:
momenti di dialogo creativo per
redigere il testo dell’appello che
viene proclamato stamattina, al
termine della marcia che segna
il clou della manifestazione. Sta-
mattina infatti alle 2, dopo il sa-
luto di don Gianni De Robertis,
direttore Fondazione Migran-
tes-Cei, ha preso il via da Ales-
sano la marcia nella notte. Tut-
to è iniziato dopo lo spettacolo
all’una “Mediterraneo, agorà dei
popoli”, seguito alla “Notte del-
la taranta” in piazza Don Tonino
Bello. Il percorso è stato dise-
gnato attraverso stradine rurali
costellate dalla presenza di nu-
merose cripte, cappelle e chiese
intitolate alla Vergine e passan-
do per le antiche vie che fanno
parte dei “Cammini di Leuca”,
programma di riqualificazione
del territorio cui la Fondazione
De Finibus Terrae si dedica dal
2016. Alle 6 l’arrivo a Santa Ma-
ria di Leuca, con l’accensione
dell’illuminazione della scalina-
ta monumentale e successiva-
mente – dopo la celebrazione
eucaristica sul piazzale del San-
tuario con Vito Angiuli, vescovo
di Ugento-Santa Maria di Leu-
ca, e l’arcivescovo Bruno Mu-
sarò, nunzio apostolico in Egit-
to – la proclamazione della Car-
ta di Leuca 2019. Carta che «con-
tiene i valori fondamentali del
dialogo, dell’incontro e del rico-

noscimento dell’altro» ha detto
sabato in apertura del meeting
Angiuli, per cui «vanno elogiati
questi giovani che si impegna-
no a vivere un’esperienza così
forte in questi giorni. Vogliamo
richiamare le nuove generazio-
ni, e non solo quelle della spon-
da europea del Mediterraneo,
a quella cultura della convivia-
lità che è parte della storia e del-
la tradizione dei popoli del Me-
diterraneo». «Da parte della
Chiesa – ha continuato Angiu-
li – è forte il desiderio di incon-
tro tra i popoli. Ma ci vuole u-
na maggiore attenzione da par-
te dell’Europa che vive una sua
fragilità. Ecco perché è neces-
sario che la Chiesa, il mondo
politico e le grandi istituzioni
internazionali dovrebbero svi-
luppare questo incontro tra po-
poli e Stati».
«Guardiamo a future edizioni
con la prospettiva di veder cre-
scere ulteriormente questa A-
gorà” – ha commentato il diret-
tore Fondazione di Partecipa-
zione Parco Culturale Ecclesia-
le, Federico Massimo Ceschin –
in termini di cooperazione in-
ternazionale e di rapporto con
tutte le istituzioni, le realtà e i
fermenti attivi della società ci-
vile che operano o intendono o-
perare per diffondere una cul-
tura del dialogo interculturale e
interreligioso capace di abbat-
tere le barriere e di costruire le
fondamenta di un futuro più a-
perto, più inclusivo e più giusto».
Il presidente della Fondazione,
don Stefano Ancora, ricorda «l’e-
redità morale e spirituale che ci
ha consegnato don Tonino Bel-
lo», che resta una figura di rife-
rimento per questa esperienza. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, nella Messa patronale

QUINTO CAPPELLI 
Imola

risto è l’amico sem-
pre desto accanto a
noi con affetto in-

finitamente premuroso per so-
stenerci con la sua forza divina.
Ma bisogna aderire alla Sua Per-
sona, sentire la Sua Persona
sempre presente, dominatrice
di ogni attività della vita, di ogni

C«
relazione sociale, perfino di ogni
forma di pensiero e di senti-
mento interiore. È questa fede
profonda nella presenza viven-
te di Gesù Cristo che ha soste-
nuto Cassiano e ha reso il suo
martirio una testimonianza per
tutti noi». Sono le parole acca-
lorate del vescovo di Imola, Gio-
vanni Mosciatti, pronunciate ie-
ri all’omelia in una Cattedrale
stracolma di autorità, sacerdoti

e fedeli, in occasione della festa
del patrono san Cassiano, mae-
stro di scuola martirizzato nel
IV secolo dai suoi stessi alunni,
per aver rifiutato di rinnegare la
fede in Cristo.
Dopo aver ricordato che «la vi-
ta dell’uomo è colma di fatiche,
di rinunce, di dolore, ma anche
di gioie e speranze», il presule si
è chiesto: «Questa lezione di
Cassiano sul sacrificio, come
possiamo viverla? Ce lo indica
lui stesso: non bisogna sentirsi
da soli. Quando degli amici ve-
ri si sentono solidali e compat-
ti nel loro ideale, la loro forza da-
vanti ad ogni ostacolo cresce a
dismisura». Per Mosciatti, en-
trato un mese fa in diocesi, la
Cattedrale di Imola è la testi-
monianza dell’omaggio dei fe-
deli al santo patrono. «Ma so-
prattutto Cassiano ci ricorda

che il frutto del sacrificio accol-
to sulla terra è la pace. La pace
vera, che è la tranquillità
profonda che ognuno di noi
può sentire, che ci lascia lo stra-
zio e il dolore e l’ansia della fa-
tica, ma che in fondo all’anima,
ci procura una silenziosa e cer-
ta speranza; la pace vera, e che
è una pazienza piena di bontà e
di comprensione per gli altri,
che son tutti nostri fratelli e mi-
seri come noi. A noi che dob-
biamo soffrire e non vogliamo
soffrire, noi che dobbiamo pian-
gere, noi che ci ribelliamo da-
vanti allo strappo del dolore; ci
doni il Signore la pace, la sua pa-
ce. E così il nostro grande Cas-
siano ci educa».
Altra indicazione del patrono è
la disponibilità. Per il vescovo
Mosciatti, «se cresciamo nella
disponibilità, nel desiderio che

avvenga di noi secondo la sua
Parola, come ci ricorda sempre
la Madonna, saremo più capa-
ci di individuare quali siano i se-
gni della nostra vocazione. Se
perdi te stesso per il Signore, al-
lora ti trovi. E questo è vero in
tutte le cose». Il presule ha poi
approfondito il tema sotto for-
ma di preghiera: «Rendimi ca-
pace di essere fedele a quello
che tu vuoi da me, o Signore». Vi-

vendo così, «si ha l’impressione
di perdere, e invece ci si ritrova.
Bisogna perciò far sì che la pro-
pria vita sia disponibile a Dio».
Dopo una serie di domande sul-
l’inadeguatezza umana dei cri-
stiani a testimoniare e a servire
Dio, il vescovo ha proseguito: «Il
mondo di oggi è un mondo do-
ve Cristo non c’entra più con la
vita. Allora il bisogno più gran-
de della Chiesa oggi è quello di
una testimonianza che renda
presente Cristo nella vita co-
mune. E questo coincide col te-
stimoniare che Cristo realizza
l’umanità dell’uomo più di
qualsiasi altro che si segua:
compie l’umano, libera l’uomo
proprio dentro la vita di tutti,
dentro la situazione di tutti. Che
Cristo sia testimoniato vuol di-
re che Cristo sia Colui seguen-
do il quale l’uomo diventa più u-

mano. Quello di cui ha più bi-
sogno la Chiesa è che Cristo, se
riconosciuto presente, rende
più umana la vita, realizza un’u-
manità più intensa, più carica
d’intelligenza e di affettività, più
aperta agli altri e più costrutti-
va». Di qui l’invocazione: «Ci
aiuti san Cassiano, perché oggi
come allora, nella nostra città,
la disponibilità a seguire il Si-
gnore testimoni a tutti questa
pienezza di vita».
Richiamando la storia e la tra-
dizione del patrono martire, il
presule ha concluso: «Rifiutan-
do di rinnegare la fede in Cristo,
ha testimoniato in modo lam-
pante per che cosa vale la pena
vivere: non per il benessere, non
per la libertà individuale, ma per
il Signore. Questa è anche la sua
eredità per noi cristiani di oggi».
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Dal presule il monito:
nel mondo di oggi
sembra che Cristo

non c’entri più nulla con
la nostra esistenza
Poi il richiamo a

testimoniare ogni giorno
il Risorto che rende

«l’uomo più umano»

15CATHOLICAMercoledì 14 agosto 2019

I giovani del meeting di Leuca di fronte alla tomba di don Tonino Bello

Giovani al passo di Tonino Bello
A Santa Maria di Leuca la conclusione dell’«Agorà dei popoli», cinque giorni per riflettere sulla pace
La marcia nella notte, poi stamattina la Messa con Angiuli e la proclamazione della Carta di Leuca

LA SOLENNITÀ

Mosciatti: la pace è bontà verso gli altri
A Imola la festa del patrono san Cassiano. «Non si vive per il benessere, ma per il Signore»

L’OPERA COLLOCATA IN UNA ROTATORIA RICHIAMA LE INTUIZIONI DEL SACERDOTE AMBROSIANO

A Rimini il monumento a don Giussani “racconta” la fede
GIORGIO PAOLUCCI

eguite attentamen-
te lo schema: una li-
nea orizzontale da

cui si dipartono verso l’al-
to quattro linee inclinate
che convergono verso un
unico punto, una X. E da
quella X parte una linea
perpendicolare a quella
orizzontale. Quello che a
prima vista sembrerebbe
una rappresentazione
geometrica è in realtà una
geniale sintesi dell’essen-
za del cristianesimo. La li-
nea orizzontale rappre-
senta la traiettoria della
storia umana, quelle che
si alzano convergenti ver-

S
so un punto – la X, il Mi-
stero – raccontano la ri-
cerca da parte dell’uma-
nità di qualcosa che dia
significato al rapporto tra
la propria realtà contin-
gente e il senso ultimo
dell’esistenza; la linea che
dalla X si dirige verso il
basso descrive l’interven-
to del Mistero nella storia
attraverso l’incarnazione.
Migliaia di giovani si so-
no imbattuti in questa
“sintesi grafica” del cri-
stianesimo che don Luigi
Giussani (1922-2005) ha
proposto per tanti anni,
prima tracciandola alla
lavagna delle classi del li-
ceo Berchet di Milano, poi

all’Università Cattolica e
in seguito nelle conferen-
ze tenute in Italia e nel
mondo e nelle pagine dei
suoi libri.
Ora questa “invenzione” è
diventata un monumento
che campeggia nella rota-
toria che porta al Pala-

congressi di Rimini, inti-
tolata alcuni anni fa al sa-
cerdote ambrosiano e
fondatore della Fraternità
di Comunione e Libera-
zione su iniziativa di un
comitato di cinque ex sin-
daci di Rimini. Lunedì
prossimo alle 9 il monu-
mento verrà inaugurato
alla presenza del sindaco
Andrea Gnassi, del vesco-
vo di Rimini, Francesco
Lambiasi, e di Davide Pro-
speri, vice-presidente del-
la Fraternità di Comunio-
ne e Liberazione.
Alcuni cittadini riminesi
hanno commissionato
l’opera all’architetto Mar-
co Benedettini, che ha

realizzato un basamento
e una parete di due metri
di altezza in antiche pietre
d’Istria, materiale di recu-
pero da lavori di scavo e
di proprietà comunale.
Sui due lati (mare e mon-
te) sono stati collocati gli
elementi dello schema
grafico in acciaio corten,
aggiungendo illuminazio-
ne e verde di decorazione.
Il progetto è stato appro-
vato dalla Soprintendenza
alle belle arti di Ravenna e
il manufatto è stato dona-
to al Comune di Rimini. 
Nella città romagnola,
che da quarant’anni ospi-
ta il Meeting per l’amici-
zia tra i popoli, è nata u-

na delle prime comunità
di Comunione e Libera-
zione, e fu proprio duran-
te un viaggio in treno ver-
so Rimini negli anni Cin-
quanta che il servo di Dio
Giussani – discutendo
con un gruppo di studen-

ti liceali e scoprendo la lo-
ro ignoranza rispetto al
cristianesimo – cominciò
a maturare la decisione di
impegnarsi a fondo nella
educazione dei giovani e
nella riproposizione del
cristianesimo come avve-

nimento sperimentabile
“qui e ora”. Nel suo libro
All’origine della pretesa
cristiana, il sacerdote ri-
propone lo “schema” che
descrive l’irrompere del
Mistero nella traiettoria u-
mana: a partire dall’in-
carnazione il rapporto tra
l’uomo e il destino non
sarà più basato su uno
sforzo immaginativo ma
sul riconoscimento di u-
na Presenza che accom-
pagna la sua esistenza. E
ora anche un monumen-
to ricorda ai riminesi e ai
turisti la rivoluzione por-
tata da Gesù: Dio si è fat-
to uno di noi.
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Lungo le vie di Rimini
il monumento dedicato
a don Luigi Giussani

Lunedì mattina
l’inaugurazione
con il vescovo

Lambiasi,
il vice-presidente
della Fraternità
di Cl Prosperi 

e il sindaco Gnassi 

L’eredità spirituale
e la Fondazione
Parco culturale

Il Papa, pellegrino sulla tomba del vescovo Tonino Bello il 20
aprile 2018, disse: «Se la guerra genera povertà, anche la po-
vertà genera guerra. La pace, perciò, si costruisce a comin-
ciare dalle case, dalle strade, dalle botteghe, là dove artigia-
nalmente si plasma la comunione». Un’eredità, quella di mon-
signor Bello, che ha trovato nella Fondazione Parco culturale

ecclesiale “De Finibus Terrae” – promossa dalla diocesi di U-
gento-Santa Maria di Leuca – il terreno fertile per assumere
una dimensione internazionale, con il supporto o il partena-
riato di Cei, Fondazione Migrantes, Caritas, Focsiv, Comunità
di Sant’Egidio, Fondazione con il Sud, Csi, Università Cattoli-
ca, Banca Etica, Finetica, Coldiretti, Ciheam e altre istituzioni.

A Napoli
la Messa
internazionale
con Sepe

Domani l’arcivescovo
di Napoli, il cardinale
Crescenzio Sepe,
presiederà alle 11 in
Duomo la Messa
internazionale per la
festa dell’Assunta. La
Cattedrale è dedicata
alla Vergine Assunta:
una bella statua
collocata sull’altare
maggiore ritrae la
Madonna in cielo. Il
porporato rivolgerà il
saluto augurale in
varie lingue, ai turisti,
italiani e stranieri, e ai
gruppi etnici di
Napoli. Le Letture e la
Preghiera dei fedeli
verranno affidate a
rappresentanti di vari
Paesi. Questa sera,
sempre in Duomo,
Sepe presiederà la
Messa con i vescovi
ausiliari, il clero
diocesano e religioso
e i diaconi.

TECNAVIA
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Meeting internazionale dei giovani per la pace. Al via

la quarta edizione 'Carta di Leuca'
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Dal prossimo 10 agosto e fino al 14 tornala quarta edizione del Meeting internazionale dei

giovani per la Pace nel Mondo organizzato dal Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di

Leuca - De Finibus Terrae”, sodalizio promosso dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di

Leuca.
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“Carta di Leuca” è un evento annuale, promosso dalla Fondazione di Partecipazione “Terre del

Capo di Leuca - De Finibus Terrae" in collaborazione con un partenariato internazionale

motivato a proporre tre attività distintive: Un invito rivolto a centinaia di giovani dai vari Paesi

del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse - a partecipare a giornate di

incontro, di confronto e di conoscenza reciproca ("Tende della Convivialità"). Un appello,

redatto dai giovani, rivolto ai potenti della Terra affinché si impegnino ad attuare azioni

concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di Pace (Carta di Leuca).

Un cammino, ovvero una silenziosa marcia notturna, interculturale e interreligiosa, che si

snoda simbolicamente a lume di candela - dalla tomba di don Tonino Bello al santuario di

Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di Pace").

Le cinque giornate di convivialità inizieranno sabato 10 agosto alle 19.30, presso la tomba di

don Tonino Bello al cimitero di Alessano con l’intervento di mons. Vito Angiuli, Vescovo di

Ugento-Santa Maria di Leuca e i saluti di Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione don

Tonino Bello.

Il giorno successivo domenica 11 agosto alle 19 presso la chiesa Madre Natività Beata Vergine

Maria di Tricase si svolgerà una solenne celebrazione eucaristica, alle 20.15 presso la sale del

trono di Palazzo Gallone si svolgerà il convegno“Mediterraneo: agorà dei popoli”, moderato da

don Stefano Ancora, presidente del Parco ecllesiale. Sono previsti i saluti di: Carlo Chiuri,

sindaco di Tricase e di Maurizio Raeli, direttore del Ciheam Bari. Sono previsti gli interventi del

card. Francesco Montenegro, arcivescovo metropolita di Agrigento, della prof.ssa Sihem

Djebbi dell'Università di Parigi e del Rappresentante dello Svimez. Le conclusioni saranno del

vescovo, Angiuli.

Alle 23.30 di martedì 13 agosto sul sagrato del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don

Gianni De Robertis, direttore Fondazione Migrantes della Cei, sarà possibile assistere allo

Spettacolo "Mediterraneo: agorà dei popoli", curato dai giovani partecipanti a Carta di Leuca.
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Alle 2 di mercoledì 14 Agosto, prenderà avvio la marcia notturna "Verso un'alba di Pace". Alle 

6 arrivo a Santa Maria di Leuca e accensione dell' illuminazione della scalinata monumentale.

Alle 7 la messa sul sagrato del santuario di Santa Maria di Leuca, presieduta da mons. Angiuli.

Al termine, dopo i saluti istituzionali di Santo Papa, sindaco di Castrignano del Capo,sarà

proclamata “#Cartadileuca 2019”.

in evidenza

È Parola di Dio. Il Vangelo per la DoÈ Parola di Dio. Il Vangelo per la Do……

È Parola di Dio. Il Vangelo per la DoÈ Parola di Dio. Il Vangelo per la Do……

https://www.youtube.com/watch?v=eb7RXJ-LHWc
https://www.youtube.com/channel/UCVh9e5q_m4LPdb0ONQFRMZg
https://www.youtube.com/watch?v=FoqM7NzuImU
https://www.youtube.com/channel/UCVh9e5q_m4LPdb0ONQFRMZg
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Si è aperta ieri la quarta edizione della Carta di Leuca, il meeting internazionale dei giovani per

la pace che si concluderà il 14 agosto a Santa Maria di Leuca. “Mediterraneo: agorà dei popoli”

è il tema di quest'anno.

      

(/)
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“Il Mediterraneo - è il commento di mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di

Leuca - ha un valore culturale molto profondo che sarebbe bene richiamare. Già La Pira e

Sturzo parlavano della centralità del Mediterraneo ed oggi il tema torna alla ribalta con le note

vicende accadute in questi ultimi anni. Noi rifacendoci all’insegnamento di don Tonino Bello e

di Papa Francesco, l’anno scorso in preghiera sulla tomba di don Tonino ad Alessano,

vogliamo educare i giovani a intendere il Mediterraneo come luogo di incontro, di dialogo, di

convivialità e dunque di pace. Tutt’altra cosa rispetto a quelle che sono le realtà degli ultimi

anni”.

Cinque giorni che si concluderanno con un pellegrinaggio notturno fino al santuario di Santa

Maria di Leuca dove alle 7 mons. Angiuli presiederà la messa, prima della proclamazione della

Carta di Leuca. Cinque giornate di dialoghi e convivialità, dunque, che sono “un piccolo

segnale propedeutico al grande incontro che si terrà nel febbraio prossimo a Bari - ribadisce

mons. Angiuli -. Questo tema era già stato sentito come tema fondamentale per la Chiesa.

Giustamente il card. Bassetti, in una relazione tenuta recentemente a Molfetta per

l’inaugurazione dell’Anno Accademico, ha detto che la Chiesa nasce Mediterranea. C’è quindi

una identità nella dimensione della Chiesa che, proprio per questo, deve promuovere quei

valori che sono di incontro, di convivialità e del superamento delle differenze in un dialogo che

deve tendere ad armonizzarle”.

“Il Mediterraneo ha una importanza strategica geografica e politica ma porta con sé anche un

bagaglio di natura culturale. Qui sono nate le grandi religioni monoteiste ed è l’incrocio tra tre

grandi continenti. E la collocazione storico-geografica e culturale-religiosa di questo mare lo

rende un punto di riferimento necessario tanto per la Chiesa quanto per la società politica e

civile. L’Europa per questo dovrebbe dare maggiore attenzione al fattore emergenziale delle

migrazioni e avviare una politica di confronto dialogico con i popoli e gli stati dall’altra parte

del Mediterraneo”.
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Così il vescovo Angiuli, è andato dritto al punto nella prima giornata della Carta di Leuca: “Da

parte della Chiesa - ha continuato - è forte il desiderio di incontro tra i popoli. Ma ci vuole una

maggiore attenzione da parte dell’Europa che vive una sua fragilità. Ecco perché è necessario

che la Chiesa, il mondo politico e le grandi istituzioni internazionali dovrebbero sviluppare

questo incontro tra popoli e Stati”.

Un dialogo dunque che, per mons. Angiuli, deve coinvolgere i giovani. Gli stessi giovani che al

termine delle cinque giornate stileranno la Carta di Leuca, il documento “che contiene i valori

fondamentali del dialogo, dell’incontro e del riconoscimento dell’altro - conclude -. Vanno

elogiati questi giovani che si impegnano a vivere questa esperienza così forte in questi giorni.

Vogliamo richiamare le nuove generazioni, e non solo quelle della sponda europea del

Mediterraneo, a quella cultura della convivialità che è parte della storia e della tradizione dei

popoli del Mediterraneo”.

È Parola di Dio. Il È Parola di Dio. Il ……

https://www.youtube.com/watch?v=eb7RXJ-LHWc
https://www.youtube.com/channel/UCVh9e5q_m4LPdb0ONQFRMZg
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LA CARTA DI LEUCA PER UN
MEDITERRANEO DI PACE
08/08/2019  Dal 10 al 14 agosto nella terra di don Tonino Bello torna il meeting
internazionale dei giovani organizzato dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di
Leuca. E già si guarda all’Incontro di riflessione e spiritualità promosso dalla Cei
che a febbraio porterà a Bari oltre cento vescovi del Mediterraneo

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la #Carta di Leuca – Mediterraneo: agorà dei
popoli organizzato dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca e che si svolgerà dal 10 al
14 agosto nel Salento con il pellegrinaggio finale dalla tomba di don Tonino Bello ad Alessano fino
al Santuario di Santa Maria di Leuca. È la quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la
Pace che quest’anno guarda in maniera particolare all’Incontro di riflessione e spiritualità
promosso dalla Cei che dal 19 al 23 febbraio 2020 porterà a Bari oltre cento vescovi del
Mediterraneo e che vedrà anche la partecipazione di papa Francesco.

Le cinque giornate di eventi e convivialità prenderanno il via sabato 10 agosto a Brindisi dove, ad
accogliere i partecipanti presso il Museo Archeologico F. Ribezzo, saranno anche le rappresentanze
delle Associazioni “Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 11.30 sarà Riccardo Rossi,
sindaco di Brindisi e presidente della Provincia, a salutare i giovani nella Sala del Capitello a
Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le prime città ad aver aderito alla proposta di "Rete delle
Città del Mediterraneo per la Pace", promossa dalla Fondazione Parco insieme ad ANCI Puglia.
L'Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani provenienti dalle diverse sponde del
Mediterraneo nella significativa tappa presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, mentre gli
organizzatori dell’evento “BrindisFish - pesci fuori d'acqua” lì incontrerà presso il Chiostro di San
Paolo. La giornata brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche dell’assistenza, dell’amicizia e
delle attività di animazione curate dai volontari del Gruppo CISOM Brindisi, dal personale e dalla
direzione del Polo bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta d'Oriente”. Il programma
dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dove, presso la Tomba di don Tonino Bello al
Cimitero di Alessano, è previsto l’incontro con mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento – Santa
Maria di Leuca e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”.
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LA MARCIA SULLA TOMBA DI DON TONINO
BELLO

Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno,
“Carta di Leuca” si cimenterà a sviluppare il tema
dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo
dell’incontro, della conoscenza, della
parola, dell’ascolto e della scoperta
dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di
silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta e di
dialogo. A partire da questa ricchezza di significati,
si intende costruire un percorso per i giovani che
vuole interpretare l’intero territorio salentino –
attraverso le diverse tappe dei “Cammini di
Leuca” – come una grande piazza che si trasforma
da luogo di passaggio (caratterizzata da aspetti
talvolta negativi come la fretta, l’indifferenza e
l’individualismo) a luogo in cui fermarsi, rallentare,
riflettere, conoscersi, imparare a raccontare se
stessi con parole di verità, riscoprendo la ricchezza
che abita nell’altro per costruire qualcosa di grande
e di bello per l’umanità. Domenica 11 agosto, nella
chiesa madre Natività Beata Vergine Maria di
Tricase ci sarà alle 19 una solenne celebrazione eucaristica, cui seguirà, alle 20.15, presso le Sale del
trono di Palazzo Gallone il convegno “Mediterraneo: Agorà dei popoli”. Tra gli interventi quelli
del cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e di Sihem Djebbi,
professoressa dell’università di Parigi che parlerà de “La Primavera araba, otto anni dopo”.

Martedì 13 agosto, alle 23.30, sul sagrato del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De
Robertis, direttore Fondazione Migrantes, ci sarà lo spettacolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”,
curato dai giovani partecipanti alla Carta di Leuca. Gli stessi giovani saranno protagonisti della marcia
notturna, che prenderà il via alle 2 di mattina di mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 il piazzale del
Santuario di Santa Maria di Leuca dove alle 7 mons. Angiuli presiederà la Messa. Al termine, dopo i
saluti istituzionali, sarà proclamata “#Cartadileuca2019”.
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Torna anche quest’anno l’appuntamento con la #Carta di Leuca – Mediterraneo: agorà dei popoli
organizzato dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca e che si svolgerà dal 10 al 14 agosto nel
Salento con il pellegrinaggio finale dalla tomba di don Tonino Bello ad Alessano fino al Santuario di Santa

La Carta di Leuca per un
Mediterraneo di pace
Dal 10 al 14 agosto nella terra di don Tonino Bello torna il meeting internazionale dei
giovani organizzato dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. E già si guarda
all’Incontro di ri�essione e spiritualità promosso dalla Cei che a febbraio porterà a
Bari oltre cento vescovi del Mediterraneo

/messa

25/8/2019 • Parrocchia S. Maria Assunta -

Binetto

Messa per la festa patronale

(https://www arcidiocesibaribitonto it/events/messa

28/8/2

Messa

(https

in bas

https://www.arcidiocesibaribitonto.it/
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/arcivescovo
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/events/agendasito
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/bollettino-diocesano
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/notiziario-diocesano
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/articoli-on-line
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/events/messa-per-la-festa-patronale-13
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/events/messa-per-la-festa-patronale-14
https://www.arcidiocesibaribitonto.it/events/messa-in-basilica-1


17/8/2019 La Carta di Leuca per un Mediterraneo di pace — Arcidiocesi Bari-Bitonto

https://www.arcidiocesibaribitonto.it/pubblicazioni/articoli-on-line/la-carta-di-leuca-per-un-mediterraneo-di-pace?fbclid=IwAR0L30qmzHjh-uifikO6hc6KeV… 2/4

Maria di Leuca. È la quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la Pace che quest’anno
guarda in maniera particolare all’Incontro di riflessione e spiritualità promosso dalla Cei che dal 19 al
23 febbraio 2020 porterà a Bari oltre cento vescovi del Mediterraneo e che vedrà anche la
partecipazione di papa Francesco.

Le cinque giornate di eventi e convivialità prenderanno il via sabato 10 agosto a Brindisi dove, ad accogliere
i partecipanti presso il Museo Archeologico F. Ribezzo, saranno anche le rappresentanze delle Associazioni
“Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 11.30 sarà Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi e presidente
della Provincia, a salutare i giovani nella Sala del Capitello a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le
prime città ad aver aderito alla proposta di "Rete delle Città del Mediterraneo per la Pace", promossa dalla
Fondazione Parco insieme ad ANCI Puglia. L'Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani
provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo nella significativa tappa presso il Tempietto di San
Giovanni al Sepolcro, mentre gli organizzatori dell’evento “BrindisFish - pesci fuori d'acqua” lì incontrerà
presso il Chiostro di San Paolo. La giornata brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche
dell’assistenza, dell’amicizia e delle attività di animazione curate dai volontari del Gruppo CISOM Brindisi, dal
personale e dalla direzione del Polo bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta d'Oriente”. Il programma
dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dove, presso la Tomba di don Tonino Bello al
Cimitero di Alessano, è previsto l’incontro con mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento – Santa Maria di
Leuca e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”.

La marcia sulla tomba di don
Tonino Bello
Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di
Leuca” si cimenterà a sviluppare il tema dell’Agorà: la piazza,
infatti, è il luogo dell’incontro, della conoscenza, della
parola, dell’ascolto e della scoperta dell’altro. È il luogo
in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di
accoglienza, di scoperta e di dialogo. A partire da questa
ricchezza di significati, si intende costruire un percorso per i
giovani che vuole interpretare l’intero territorio salentino –
attraverso le diverse tappe dei “Cammini di Leuca” – come
una grande piazza che si trasforma da luogo di passaggio
(caratterizzata da aspetti talvolta negativi come la fretta,
l’indifferenza e l’individualismo) a luogo in cui fermarsi,
rallentare, riflettere, conoscersi, imparare a raccontare se
stessi con parole di verità, riscoprendo la ricchezza che abita
nell’altro per costruire qualcosa di grande e di bello per
l’umanità. Domenica 11 agosto, nella chiesa madre Natività
Beata Vergine Maria di Tricase ci sarà alle 19 una solenne
celebrazione eucaristica, cui seguirà, alle 20.15, presso le
Sale del trono di Palazzo Gallone il convegno “Mediterraneo: Agorà dei popoli”. Tra gli interventi quelli
del cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e di Sihem Djebbi, professoressa
dell’università di Parigi che parlerà de “La Primavera araba, otto anni dopo”.

Martedì 13 agosto, alle 23.30, sul sagrato del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis,
direttore Fondazione Migrantes, ci sarà lo spettacolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”, curato dai giovani
partecipanti alla Carta di Leuca. Gli stessi giovani saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il
via alle 2 di mattina di mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 il piazzale del Santuario di Santa Maria di
Leuca dove alle 7 mons. Angiuli presiederà la Messa. Al termine, dopo i saluti istituzionali, sarà proclamata
“#Cartadileuca2019”.



 

 



                            

  



                            
        DOMENICA 11 AGOSTO 2019                

                                                           



                           SABATO 10 AGOSTO 2019                

                                                           



17/8/2019 Due bitontini al IV Meeting internazionale dei giovani per la pace nel Mediterraneo - Cultura - Radio00

https://www.radio00.it/cultura/due-bitontini-al-iv-meeting-internazionale-dei-giovani-per-la-pace-nel-mediterraneo.htm?fbclid=IwAR0H20Y_EmQy1T8mvw7… 1/7

 ASCOLTA LA DIRETTA

 +39 0808646216    info@radio00.it (mailto:%69%6e%66%6f@%72%61%64%69%6f%30%30.%69%74)

Ghali - Turbococco Ghali - Turbococco

Brindisi - Bologna
Solo andata da € 143

NEWS

Home (Https://Www.Radio00.It/) / Cultura (Https://Www.Radio00.It/Cultura.Htm) / Due Bitontini Al Iv Meeting Internazionale Dei Giovani Per La Pace Nel Mediterraneo

(https://www.radio00.it/share/uploads_news/a78f8-img-20190810-wa0009.jpg)

Due bitontini al IV Meeting internazionale dei giovani per la
pace nel Mediterraneo
Dal 10 al 14 agosto si è svolta nel basso Salento la IV edizione di Carta di Leuca – Meeting
internazionale di giovani per la pace nel Mediterraneo
 15 agosto 2019   Cultura   Redazione

L’evento annuale, promosso dalla fondazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca –
De Finibus terrae” in collaborazione con la diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, la Regione Puglia,
il santuario di Leuca De Finibus Terrae, l’Anci Puglia e la fondazione “Mons. De Grisantis” ed un
ricco partenariato internazionale, è teso a raggiungere i giovani dei Paesi che si a�acciano sul
Mediterraneo, con culture e religioni diverse, invitandoli  a partecipare a giornate di incontro, di
confronto e di conoscenza reciproca. Il tema di quest’anno è stato “Mediterraneo: Agorà dei
popoli”: sull’insegnamento di don Tonino Bello e di Papa Francesco, si è voluto educare i giovani a
intendere il Mediterraneo come luogo di incontro, di dialogo, di convivialità e dunque di pace. Le
cinque giornate di dialoghi e convivialità, che rappresentano un piccolo segnale propedeutico al
grande incontro che si terrà nel febbraio prossimo a Bari ( come ha ribadito S.E. Mons. Vito Angiuli,
vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca), hanno preso il via sabato 10 agosto a Brindisi, “Porta
d’Oriente” e città da sempre dedita all’accoglienza, dove si sono ritrovati i 130 giovani provenienti
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 TORNA INDIETRO

da tutti i paesi del Mediterraneo; in serata ad Alessano, la preghiera sulla tomba del servo di Dio Don Tonino Bello. In rappresentanza dei
giovani di tutte le confraternite italiane, hanno partecipato da Bitonto due confratelli dell’Arciconfraternita del SS. Rosario: Domenico
Ferrovecchio, segretario del sodalizio e membro della Commissione nazionale giovani confratelli della Confederazione delle
Confraternite Diocesi d’Italia, e Giuseppe Maurodinoia, che hanno portato la testimonianza di vita e fraternità delle realtà confraternali.

Attraverso la fatica del cammino, che ha portato ogni giorno i giovani dal campo base di Alessano a raggiungere a piedi lungo i sentieri della
Via Leucadense le città di Tricase, Presicce-Acquarica e Tiggiano, attraverso la ri�essione nelle “tende della convivialità”, che in maniera
laboratoriale hanno a�rontato i temi della parola, del dialogo, dell’ascolto e della condivisione, attraverso l’accoglienza nelle famiglie, che
hanno aperto le loro case ai giovani per il pranzo, e attraverso l’espressione dei propri talenti, che si è concretizzata nella realizzazione di uno
spettacolo multiculturale sul sagrato del cimitero di Alessano il 13 agosto, i giovani hanno sperimentato che la diversità dell’altro è sempre
una ricchezza e mai un muro di divisione e indi�erenza. Tra gli eventi più signi�cativi di questa IV edizione il convegno sul tema “Mediterrano:
Agorà dei popoli” che si è tenuto a Tricase domenica 11 agosto con gli interventi di Sihem Djebbi, dell’Università di Parigi e del Cardinale
Francesco Montenegro, Arcivescovo Metropolita di Agrigento; quest’ultimo ha scosso le coscienze di tutti, giovani e adulti, ricordando che la
storia del Mediterraneo (sempre più “cimitero liquido”, con quasi 60.000 morti) non può essere letta solo sui giornali, ma va letta con il cuore.
L’ultima sera del Meeting internazionale, alle 2.00 del 14 agosto, è partita la silenziosa marcia notturna, a lume di candela, che si è snodata
simbolicamente dalla tomba di don Tonino Bello ad Alessano �no al Santuario di Santa Maria di Leuca. Qui, alle ore 7.00 è iniziata la solenne
celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, il quale ha ricordato che il
Mediterraneo, in quanto intersezione tra Europa, Asia e Africa, costituisce la “piazza principale del mondo” dove si inverano i destini dei popoli
e si pongono le basi di una pace duratura e universale. In quanto mare chiuso e aperto, il Mediterraneo è simbolo di una civiltà capace di
dialogare e confrontarsi con altre culture, integrandole in una visione più ampia che non annulla le di�erenze, ma le rende compossibili tra di
loro. In�ne, rivolgendosi ai giovani partecipanti, ha invitato tutti a riscoprire l’antica sapienza di questo mare: “Nelle sue profondità, insieme
alle carcasse delle navi che trasportavano derrate alimentari da una sponda all’altra delle sue coste e ai recenti barconi a�ondati con i loro
carichi umani, questo mare nasconde tesori di inestimabile valore e di rinomata lucentezza. Fermatevi ed ascoltate la sua voce. Vi racconterà
antichi miti, vi o�rirà parole non consunte e vi parlerà di quel Dio il cui nome è misericordia e pace. Lasciatevi a�ascinare dal suo canto
suadente e melodioso, come quella delle antiche sirene. La sua voce vi proporrà verità che non passano di moda e riempiono di gioia la vita.”
Al termine della Santa Messa è stata proclamata e sottoscritta con cerimonia solenne dalle massime autorità civili, militari e religiose la
Carta di Leuca redatta dai giovani nelle “Tende della Convivialità”: un invito a ria�ermare con forza l’e�cacia del dialogo che crea intimità e
relazioni, sana divisioni e fratture, riconoscendo come base l’ascolto del grido di tanti fratelli che ancora si vedono negati i diritti fondamentali
come l’istruzione, un lavoro dignitoso e cure mediche di base.
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Diocesi: dal 10 al 14 agosto a Santa Maria di Leuca
appuntamento con “#Cartadileuca 2019 –
Mediterraneo: Agorà dei popoli”
6 agosto 2019 @ 11:58

6 agosto 2019

Si sv olgerà dal 1 0 al 1 4 agosto a Santa Maria di Leuca “#Cartadileuca 201 9 – Mediterraneo: Agorà dei popoli”, la quarta edizione del Meeting
internazionale dei giov ani per la pace nel mondo. L’appuntamento è promosso dal Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De
finibus terrae”, sodalizio promosso dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. “Carta di Leuca” è un ev ento annuale al quale sono inv itate
centinaia di giov ani di v ari Paesi del Mediterraneo con culture, sensibilità e religioni div erse. Vengono proposte giornate di incontro, di
confronto e – attrav erso le “Tende della conv iv ialità” – di conoscenza reciproca. “Carta di Leuca” è anche un appello, riv olto dai giov ani ai
potenti della Terra affinché si impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di pace. C’è
anche “Verso un’alba di pace”, marcia notturna silenziosa, interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela, dalla
tomba di don Tonino Bello al santuario di Santa Maria di Leuca. L’edizione di quest’anno del meeting prenderà il v ia sabato prossimo, alle
1 9.30, presso la tomba di don Tonino Bello al cimitero di Alessano, con l’interv ento del v escov o mons. Vito Angiuli e i saluti di Giancarlo
Piccinni, presidente della Fondazione don Tonino Bello. Domenica 1 1  agosto, nella chiesa madre Nativ ità Beata Vergine Maria di Tricase ci sarà
alle 1 9 una solenne celebrazione eucaristica, cui seguirà, alle 20.1 5, presso le Sale del trono di Palazzo Gallone il conv egno “Mediterraneo:
Agorà dei popoli”. Tra gli interv enti quelli del card. Francesco Montenegro, arciv escov o di Agrigento e di Sihem Djebbi, professoressa
dell’univ ersità di Parigi che parlerà de “La Primav era araba, otto anni dopo”. Martedì 1 3  agosto, alle 23 .30, sul sagrato del cimitero di
Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, direttore Fondazione Migrantes, ci sarà lo spettacolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”, curato
dai giov ani partecipanti a Carta di Leuca. Gli stessi giov ani saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il v ia alle 2  di mattina
di mercoledì 1 4 agosto e raggiungerà alle 6 S. Maria di Leuca. Alle 7  mons. Angiuli presiederà la s. messa sul sagrato del santuario. Al termine,
dopo i saluti istituzionali, sarà proclamata “#Cartadileuca201 9”.

Questo sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione OkOk InfoInfo

https://agensir.it/chiesa/2018/10/29/lapp-del-sir-dove-vuoi-quando-puoi-resta-sempre-aggiornato-su-papa-francesco-e-la-chiesa/
https://agensir.it/
https://agensir.it/tag/giovani/
https://agensir.it/tag/pace/
https://agensir.it/places/ugento-santa-maria-di-leuca/
https://agensir.it/#facebook
https://agensir.it/#twitter
https://agensir.it/#linkedin
https://agensir.it/#whatsapp
https://agensir.it/#email
https://agensir.it/#print
https://agensir.it/privacy/


17/8/2019 CARTADILEUCA2019, UNA SILENZIOSA MARCIA NOTTURNA NEL NOME DI DON TONINO BELLO - Tricase News

https://www.tricasenews.it/cartadileuca2019-silenziosa-marcia-notturna-nel-nome-don-tonino-bello/?fbclid=IwAR1GooLb8G4_dNp8uG2RPKtAWUM1sNb… 1/4

5 giorni fa

Senza categoria

CARTADILEUCA2019, UNA SILENZIOSA MARCIA
NOTTURNA NEL NOME DI DON TONINO BELLO

https://www.tricasenews.it/senza-categoria/
https://www.tricasenews.it/


17/8/2019 CARTADILEUCA2019, UNA SILENZIOSA MARCIA NOTTURNA NEL NOME DI DON TONINO BELLO - Tricase News

https://www.tricasenews.it/cartadileuca2019-silenziosa-marcia-notturna-nel-nome-don-tonino-bello/?fbclid=IwAR1GooLb8G4_dNp8uG2RPKtAWUM1sNb… 2/4

SALENTO – La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di

Leuca – De Finibus Terrae” comunica che nella notte tra il 13 e il 14 agosto si svolgerà la IV

edizione della silenziosa marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che si snoderà da Alessano

alla Basilica Santuario di Leuca.

Anche quest’anno si prevede la partecipazione di migliaia di persone, che con le �accole,

illumineranno una delle notti più straordinarie dell’anno, quando volgendo il capo all’insù sarà

possibile ammirare le “lacrime di san Lorenzo”, spettacolo di stelle cadenti.

La marcia partirà intorno alle ore 2.00 del mattino da Alessano,  dopo il saluto di don Gianni De

Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana,muovendo

simbolicamente i propri passi dalla Tomba del profeta di Pace don Tonino Bello.

Qui alle ore 1.00 si terrà lo spettacolo “Mediterraneo, Agorà dei Popoli”, organizzato dai

giovani partecipanti al meeting internazionale “#cartadileuca2019”, che seguirà il concerto ad

Alessano della “Notte della Taranta” che avrà inizio alle ore 22.00 in Piazza Don Tonino Bello.

 

Il percorso seguirà la “Via dei Pellegrini”, attraverso stradine rurali costellate dalla presenza di

numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla Vergine Maria, parte della via Leucadense che –

insieme alla via Traiana Calabra e alla messapica via Sallentina – rappresentano il cuore del

programma “Cammini di Leuca”, ambizioso programma di rigenerazione e riquali�cazione cui la

Fondazione “De Finibus Terrae” dedica ogni energia dal 2016, di concerto con le comunità locali.
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L’arrivo a S.Maria di Leuca dei partecipanti alla Marcia è previsto alle prime luci dell’alba, intorno

alle ore 6.00, quando avverrà l’accensione dell’ illuminazione della scalinata monumentale,

successivamente, dopo la solenne

celebrazione eucaristica, sul piazzale del Santuario, prevista alle ore 7.00 e presieduta da Mons.

Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca, avverrà la proclamazione della Carta di

Leuca 2019.

Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della Diocesi

Di Ugento – S.Maria di Leuca,della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’

ANCI Puglia e della Fondazione“Mons. De Grisantis”.

“Sperimentiamo la convivialità delle differenze, ovvero l’eredità morale e spirituale che ci ha

consegnato don Tonino Bello” – commenta il Presidente della Fondazione, don Stefano Ancora

– “lavorando per realizzare proprio qui in Salento un grande laboratorio di speranza e di pace nel

Mediterraneo, che coinvolga anzitutto i giovani”.

“Guardiamo a future edizioni con la prospettiva di veder crescere ulteriormente questa agorà” –

spiega il Direttore Federico Massimo Ceschin – “in

termini di cooperazione internazionale e di rapporto con tutte le istituzioni, le realtà e i fermenti

attivi della società civile che operano o intendono operare per diffondere una cultura del dialogo
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interculturale e interreligioso capace di abbattere le barriere e di costruire le fondamenta di un

futuro più aperto, più  inclusivo e più giusto”.
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Il 10 Agosto a Brindisi inizia l’evento internazionale

La Fondazione “De Finibus Terrae”, Parco Culturale Ecclesiale promosso dalla Diocesi di Ugento

– Santa Maria di Leuca, comunica che dal 10 al 14 agosto si svolgerà “Carta di Leuca 2019” dal

titolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”, quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani

per la Pace.

Le cinque giornate di eventi e convivialità prenderanno il via sabato 10 agosto a Brindisi dove, ad

accogliere i partecipanti presso il Museo Archeologico F. Ribezzo, saranno anche le

rappresentanze delle Associazioni “Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 11.30 sarà

Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi e presidente della Provincia, a salutare i giovani nella Sala del

Capitello a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le prime città ad aver aderito alla proposta

di “Rete delle Città del Mediterraneo per la Pace”, promossa dalla Fondazione Parco insieme ad

ANCI Puglia.

L’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani provenienti dalle diverse sponde

del Mediterraneo nella signi�cativa tappa presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro,

mentre gli organizzatori dell’evento “BrindisFish – pesci fuori d’acqua” lì incontrerà presso il

Chiostro di San Paolo.

La giornata brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche dell’assistenza, dell’amicizia e

delle attività di animazione curate dai volontari del Gruppo CISOM Brindisi, dal personale e

dalla direzione del Polo

bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta d’Oriente”.

Il programma dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dove, presso la Tomba di

don Tonino Bello al Cimitero di Alessano, è previsto l’incontro con mons. Vito Angiuli, Vescovo di

Ugento – Santa Maria di Leuca

e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino Bello”.

Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si cimenterà a sviluppare il tema

dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto e

della scoperta dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza,

di scoperta e di dialogo.
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A partire da questa ricchezza di signi�cati, si intende costruire un percorso per i giovani che

vuole interpretare l’intero territorio salentino – attraverso le diverse tappe dei “Cammini di

Leuca” – come una grande piazza che si trasforma da luogo di passaggio (caratterizzata da

aspetti talvolta negativi come la fretta, l’indifferenza e l’individualismo) a luogo in cui fermarsi,

rallentare, ri�ettere, conoscersi, imparare a raccontare se stessi con parole di verità, riscoprendo

la ricchezza che abita nell’altro per costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità.

Il momento culminante sarà la silenziosa marcia notturna che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto,

illuminerà con migliaia di �accole il cammino che da Alessano conduce alla Basilica Santuario De

Finibus Terrae, “Verso

un’Alba di Pace”.
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Il Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca - De   Finibus Terrae”, sodalizio
promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica che dal 10 al 14 agosto
prossimi si svolgerà “#Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà dei popoli”, la Quarta edizione
del Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo.

Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della
Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca,della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus
Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”. “Carta di Leuca” è un evento
annuale, promosso dalla Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae" in
collaborazione con un partenariato internazionale motivato a proporre tre attività distintive:

UN INVITO rivolto a centinaia di giovani dai vari Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità
e religioni diverse - a partecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca
("Tende della Convivialità").

UN APPELLO, redatto dai giovani, rivolto ai potenti della Terra a�nché si impegnino ad attuare
azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di Pace(‘Carta di
Leuca").

UN CAMMINO, ovvero una silenziosa Marcia notturna, interculturale e interreligiosa, che si
snoda simbolicamente a lume di candela – dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di
Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di Pace"). Carta di Leuca si cimenterà a sviluppare quelle
che sono le sue prerogative partendo da un’immagine molto signi�cativa:

L’AGORÀ. La piazza è, infatti, il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola,
dell’ascolto, della scoperta dell’altro, è il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto,
di accoglienza, di scoperta… di DIALOGO.

A partire da questa ricchezza di signi�cati si vuole costruire un percorso, per i giovani che vi
parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro territorio e il mondo intero come una
grande piazza che deve trasformarsi da luogo di passaggio (ci sono, infatti, aspetti negativi che
si possono attribuire alla piazza come indi�erenza, la fretta, l’individualismo…) a luogo di
incontro.
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Luogo in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con parole di verità, ascoltare,
scoprire la ricchezza che ci abita e che abita l’altro, condividere la vita per costruire qualcosa di
grande e di bello per l’umanità.

Le cinque giornate di Convivialità inizieranno

Sabato 10 Agosto alle ore 19.30, presso la Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano
con l’intervento di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e i saluti di
Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione don Tonino Bello .

Il giorno successivo Domenica 11 Agosto alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre Natività Beata
Vergine Maria di Tricase si svolgerà una solenne Celebrazione eucaristica, alle ore 20.15 presso
la Sale del Trono di Palazzo Gallone si svolgerà il Convegno“Mediterraneo: Agorà dei popoli”,
Moderato da Don Stefano Ancora, Presidente del PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus
Terrae”.

Sono previsti i saluti di: Carlo Chiuri, Sindaco di Tricase e di Maurizio Raeli, Direttore del
CIHEAM Bari. Sono previsti gli interventi del Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo
metropolita di Agrigento che relazionerà su: "Mediterraneo:Agorà dei Popoli"; della Prof.ssa
Sihem Djebbi, Università di Parigi che interverrà su "La Primavera Araba, otto anni dopo" e del
Rappresentante dello SVIMEZ con la relazione:"Mediterraneo: risorsa su cui investire".

Le conclusioni saranno del Vescovo, Mons. Vito Angiuli. Alle ore 23.30 di Martedì 13 Agosto sul
Sagrato del Cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, Direttore
Fondazione
Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana, sarà possibile assistere allo Spettacolo
"Mediterraneo: agorà dei popoli", curato dai giovani partecipanti a Carta di Leuca.

Alle ore 2.00 di Mercoledì 14 Agosto, prenderà avvio la marcia notturna "Verso un'alba di Pace".
Alle   ore 6.00 arrivo a S.Maria di Leuca e accensione dell' illuminazione della scalinata
monumentale.

Alle ore 7.00 Santa Messa sul Sagrato del Santuario di Santa Maria di Leuca, presieduta da
Mons. Vito Angiuli. Al termine, dopo i saluti istituzionali di Santo Papa, Sindaco di Castrignano
del Capo,sarà proclamata “#Cartadileuca 2019”.
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Carta di Leuca: mons. Angiuli (Ugento), “educhiamo i
giovani a intendere il Mediterraneo come luogo di
incontro e di pace”
12 agosto 2019 @ 10:05

“Il Mediterraneo ha un v alore culturale molto profondo che sarebbe bene richiamare. Già La Pira e
Sturzo parlav ano della centralità del Mediterraneo ed oggi il tema torna alla ribalta con le note
v icende accadute in questi ultimi anni. Noi rifacendoci all’insegnamento di don Tonino Bello e di
Papa Francesco, l’anno scorso in preghiera sulla tomba di don Tonino ad Alessano, v ogliamo educare
i giov ani a intendere il Mediterraneo come luogo di incontro, di dialogo, di conv iv ialità e dunque di
pace. Tutt’altra cosa rispetto a quelle che sono le realtà degli ultimi anni”. Con queste parole mons.
Vito Angiuli, v escov o di Ugento-Santa Maria di Leuca, commenta l’apertura della quarta edizione
della Carta di Leuca, il meeting internazionale dei giov ani per la pace che quest’anno, dal 1 0 al 1 4
agosto a Santa Maria di Leuca, ha come tema “Mediterraneo: agorà dei popoli”. Cinque giorni che
partiranno con una preghiera sulla tomba di don Tonino Bello ad Alessano (Le) e si concluderanno
con un pellegrinaggio notturno fino al santuario di Santa Maria di Leuca dov e alle 7  mons. Angiuli
presiederà la messa, prima della proclamazione della Carta di Leuca. Cinque giornate di dialoghi e conv iv ialità, dunque, che sono “un piccolo
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INIZIATIVA

Carta di Leuca: mons. Angiuli (Ugento), “Chiesa
desidera l’incontro. Anche l’Europa dovrebbe
puntare sul dialogo”
12 agosto 2019 @ 10:07

12 agosto 2019

“Il Mediterraneo ha una importanza strategica geografica e politica ma porta con sé anche un
bagaglio di natura culturale. Qui sono nate le grandi religioni monoteiste ed è l’incrocio tra tre
grandi continenti. E la collocazione storico-geografica e culturale-religiosa di questo mare lo rende
un punto di riferimento necessario tanto per la Chiesa quanto per la società politica e civ ile. L’Europa
per questo dov rebbe dare maggiore attenzione al fattore emergenziale delle migrazioni e av v iare una
politica di confronto dialogico con i popoli e gli stati dall’altra parte del Mediterraneo”. Il v escov o di
Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, è andato dritto al punto nella prima giornata
della Carta di Leuca, il meeting dei giov ani dal 1 0 al 1 4 agosto a Santa Maria di Leuca, in prov incia
di Lecce. “Da parte della Chiesa – ha continuato – è forte il desiderio di incontro tra i popoli. Ma ci
v uole una maggiore attenzione da parte dell’Europa che v iv e una sua fragilità. Ecco perché è
necessario che la Chiesa, il mondo politico e le grandi istituzioni internazionali dov rebbero
sv iluppare questo incontro tra popoli e Stati”. Un dialogo dunque che, per mons. Angiuli, dev e
coinv olgere i giov ani. Gli stessi giov ani che al termine delle cinque giornate stileranno la carta di
Leuca, un documento “che contiene i v alori fondamentali del dialogo, dell’incontro e del riconoscimento dell’altro – conclude mons. Angiuli –.
Vanno elogiati questi giov ani che si impegnano a v iv ere questa esperienza così forte in questi giorni. Vogliamo richiamare le nuov e
generazioni, e non solo quelle della sponda europea del Mediterraneo, a quella cultura della conv iv ialità che è parte della storia e della
tradizione dei popoli del Mediterraneo”.
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MEETING

Carta di Leuca: don De Robertis (Migrantes), “Chiesa
punto privilegiato per incontro e dialogo”
14 agosto 2019 @ 11:13

14 agosto 2019

“Quando si v iv ono queste esperienze ci si accorge che le differenze non sono un ostacolo ma una ricchezza che dobbiamo saper v alorizzare e che
rendono appassionante l’incontro. E oggi la Chiesa, in questo, è un punto priv ilegiato”. Queste le parole di don Gianni De Robertis, direttore
della Fondazione Migrantes della Cei, a margine dell’incontro, ieri sera, alla Carta di Leuca, il meeting dei giov ani del Mediterraneo che, dal 1 0
al 1 4 a Santa Maria di Leuca in prov incia di Lecce, hanno discusso e v issuto insieme l’esperienza della condiv isione e del dialogo. Più di 1 30
giov ani da 23  Paesi div ersi per camminare insieme v erso un percorso di “amicizia, condiv isione e confronto e di contatto con il tessuto dei paesi
in cui si spostav ano questi giov ani”, ha sottolineato don De Robertis, in un clima che ha generato “confidenze e racconti. Alcuni ragazzi – dice –
hanno raccontato il proprio v iaggio al cui termine, sulle nostre coste, hanno ricev uto un sorriso, una parola di conforto, che in quei momenti
sono forse le cose più necessarie”. Don De Robertis, poi, nell’incontro che ha preceduto la marcia notturna da Alessano al santuario della
Madonna di Finibus Terrae a Leuca, ha sottolineato che “anche se v iv iamo momenti bui in Italia e non solo, come dice Papa Francesco parlando
di una terza guerra mondiale a pezzi, i giov ani presenti oggi hanno v oluto dire che non si rassegnano alla v iolenza ma continuano a
camminare v erso la Luce”. Due punti ha v oluto infine marcare don De Robertis: “Innanzitutto quello che fa la differenza in Italia, quando si
parla di migrazioni, è tra quelli che non hanno mai fatto un racconto rav v icinato e parlano per categorie e quelli che hanno v oluto v iv ere
questo incontro e parlano di persone reali con nomi, così come facev a don Tonino Bello dando un nome a ciascuno dei nostri fratelli. Non
accontentiamoci quindi dei luoghi comuni e delle notizie prese dai social. E poi dobbiamo quindi riconoscere il v olto di un fratello, anche in
questi giorni nei quali ci sono persone sfuggite a un naufragio ma che ancora non sono accolte nelle nostre città”.
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Carta di Leuca: Brindisi, al via da oggi l’evento
internazionale “Mediterraneo: agorà dei popoli”
10 agosto 2019 @ 9:45

10 agosto 2019

Comincerà oggi, a Brindisi, la quarta edizione del meeting internazionale dei giov ani per la pace “Carta di Leuca 201 9”, dal titolo
“Mediterraneo: agorà dei popoli”. A organizzarlo, la fondazione “De Finibus Terrae”, parco culturale ecclesiale promosso dalla diocesi di Ugento–
Santa Maria di Leuca. I partecipanti saranno accolti al museo archeologico F. Ribezzo dalle rappresentanze delle associazioni “Unione Africana”
e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 1 1 .30 Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi e presidente della Prov incia, saluterà i giov ani a Palazzo Granafei-
Nerv egna. L’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giov ani prov enienti dalle div erse sponde del Mediterraneo nel Tempietto di
San Giov anni al Sepolcro, mentre gli organizzatori dell’ev ento “BrindisFish – pesci fuori d’acqua” nel Chiostro di San Paolo. Il programma
dell’ev ento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dov e, dav anti alla tomba di don Tonino Bello al cimitero di Alessano, è prev isto
l’incontro con mons. Vito Angiuli, v escov o di Ugento–Santa Maria di Leuca, e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino
Bello”. Nelle cinque giornate di ev enti che seguiranno, “Carta di Leuca” si cimenterà a sv iluppare il tema dell’Agorà, la piazza. Momento
culmine, la silenziosa marcia notturna che, nella notte tra il 1 3  e il 1 4 agosto, illuminerà con migliaia di fiaccole il cammino che da Alessano
conduce alla basilica santuario “De Finibus Terrae”.
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visita del Papa e di Don Tonino Bello
Nel santuario de �nibus terris i giovani del mondo pregano per la
pace e il rispetto del Creato
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Si chiude domani 14 agosto a Santa Maria di Leuca ‘#Cartadileuca 2019 – Mediterraneo:
Agorà dei popoli’, la quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la pace nel
mondo.

L’ appuntamento è promosso dal Parco culturale ecclesiale ‘Terre del Capo di Leuca – De
�nibus terrae’, promosso dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca.
(http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=CDL)

‘Carta di Leuca’ è un evento annuale al quale sono invitate centinaia di giovani di vari Paesi
del Mediterraneo con culture, sensibilità e religioni diverse. Vengono proposte giornate di
incontro, di confronto e – attraverso le ‘Tende della convivialità’ – di conoscenza reciproca.

‘Carta di Leuca’ è anche un appello, rivolto dai giovani ai potenti della Terra a�nché si
impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di
cooperazione e di pace. C’ è anche ‘Verso un’ alba di pace’, marcia notturna silenziosa,
interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela, dalla tomba
di don Tonino Bello al santuario di Santa Maria di Leuca.

L’edizione di quest’ anno del meeting è iniziata sabato presso la tomba di don Tonino
Bello al cimitero di Alessano.

Conferenze, feste conviviali e liturgie e stasera alle 23.30, sul sagrato del cimitero di
Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, direttore generale della Fondazione
Migrantes, ci sarà lo spettacolo ‘Mediterraneo: agorà dei popoli’, curato dai giovani
partecipanti a Carta di Leuca.

Gli stessi giovani saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il via alle 2 di
mattina di mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 S. Maria di Leuca. Alle 7 mons. Angiuli
presiederà la s. messa sul sagrato del santuario. Al termine, dopo i saluti istituzionali,
sarà proclamata ‘#Cartadileuca2019’.

“Carta di Leuca” è un laboratorio permanente, 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.

Carta di Leuca si rivolge a tutti coloro che non si sono ancora rassegnati alla violenza, alla
censura, all’autoritarismo e all’individualismo, nonché a tutte le donne e gli uomini di
buona volontà che – come costruttori di Bellezza e di Pace – si assumano la responsabilità
di aprire nuove vie di fraternità e nuovi cammini d’amicizia tra i popoli, attraverso piccoli
gesti quotidiani e concreti.

Nel cuore dell’estate, Carta di Leuca diventa 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

http://www.diocesiugento.org/scheda.aspx?sez=CDL
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maggiore impegno di tutti verso la Pace.

Il senso della Carta di Leuca è nella “convivialità delle di�erenze”: 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.

Paradigmi di questo impegno sono la lotta alle povertà, il contrasto alle ma�e e ad ogni
forma di illegalità e di abuso, il rispetto dei diritti umani e civili E la libertà: la libertà di
migrare e la libertà di restare.

 “Carta di Leuca” nasce nel 2016, sulla base dell’Enciclica “Laudato si’”.
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“#Cartadileuca 2019”: Giovedì 25 luglio presentazione presso
Prefettura Lecce. Presente vicepresidente Anci Puglia Gianni
Stefano

Anche l’edizione 2019 si concluderà con la consueta e silenziosa marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, con migliaia di
persone in cammino dalla tomba del profeta di Pace, don Tonino, al Santuario di Leuca – De Finibus Terrae – cui
si aggiungono centinaia di giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Saranno presenti anche sindaci
e amministratori dei Comuni pugliesi

Domani giovedì 25 luglio alle ore 11.00 presso la Prefettura di Lecce, in Via XXV Luglio 1, si svolgerà la Conferenza
Stampa di presentazione del programma di “#Cartadileuca 2019” - Mediterraneo: Agorà dei popoli, la Quarta edizione
del Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo, che si svolgerà dal 10 al 14 agosto prossimi.
Interverranno:

Maria Teresa CUCINOTTA ‐ Prefetto di Lecce

Mons. Vito ANGIULI ‐ Vescovo di Ugento ‐ Santa Maria di Leuca

Loredana CAPONE ‐ Ass. Regione Puglia Industria turistica e culturale

Stefano MINERVA - Presidente della Provincia di Lecce

Gianni STEFÀNO - Vicepresidente ANCI Puglia - Sindaco Casarano

Giulia DE LENTINIS - ANCI Giovani Puglia

Salvatore CHIARELLO - Responsabile Servizio Pastorale giovanile Diocesi di Ugento ‐ Santa Maria di Leuca

Federico Massimo CESCHIN – Direttore Fondazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca ‐ De Finibus
Terrae”

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

Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della Diocesi Di Ugento – S.Maria di
Leuca, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione Mons. De Grisantis.
Anche l’edizione 2019 si concluderà con la consueta e silenziosa marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, con migliaia di
persone in cammino dalla tomba del profeta di Pace, don Tonino, al Santuario di Leuca – De Finibus Terrae – cui si
aggiungono centinaia di giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Saranno presenti anche sindaci e
amministratori dei Comuni pugliesi

www.cartadileuca.camminidileuca.it 

Tw eet

Categoria: New s Creato Mercoledì, 24 Luglio 2019 18:52

Share 33

Condividi 1Like 33

Ultimi articoli

Piccoli Comuni: Per la Commissione
Arconet le Unioni di Comuni non
entrano nel bilancio consolidato
04 SETTEMBRE 2019

Sicurezza edifici: La nota Ministero
Interno su contributi per realizzazione
opere pubbliche di edifici e territorio
04 SETTEMBRE 2019

Anci Giovani - Decaro: “A Olbia per fare
squadra: serve un nuovo protagonismo
dei Comuni”
04 SETTEMBRE 2019

NOCI ESTATE 2019 - Noci Città delle
Arti e della Cultura - Gli eventi in
programma dal 2 al 10 settembre
02 SETTEMBRE 2019

Morto padre del
vicepresidente Gianni
Stefano: Il cordoglio di Anci
Puglia
02 SETTEMBRE 2019

Login

Nome utente

Password

Ricordami 

ACCEDI

Password dimenticata?

Nome utente dimenticato?

Registrati

Cerca... Vai

Home News Anci Attività Servizio civile Seminari e convegni Contatti Links web Amm. Trasparente Europa

http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4957-piccoli-comuni-per-la-commissione-arconet-le-unioni-di-comuni-non-entrano-nel-bilancio-consolidato
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4956-sicurezza-edifici-la-nota-ministero-interno-su-contributi-per-realizzazione-opere-pubbliche-di-edifici-e-territorio
http://www.anci.puglia.it/index.php/anci/l-associazione/database-comuni
http://www.anci.puglia.it/index.php/entra-nell-area-utenti
http://www.anci.puglia.it/index.php/registration-form
mailto:daicomuni@anci.puglia.it
http://www.anci.puglia.it/
http://www.anci.puglia.it/index.php/news
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia
mailto:segreteria@anci.puglia.it
http://www.cartadileuca.camminidileuca.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.anci.puglia.it%2Findex.php%2Fnews%2Fnews-anci-puglia%2F4930-cartadileuca-2019-giovedi-25-luglio-presentazione-presso-prefettura-lecce-presente-vicepresidente-anci-puglia-gianni-stefano&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E2%80%9C%23Cartadileuca%202019%E2%80%9D%3A%20Gioved%C3%AC%2025%20luglio%20presentazione%20presso%20Prefettura%20Lecce.%20Presente%20vicepresidente%20Anci%20Puglia%20Gianni%20Stefano&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.anci.puglia.it%2Findex.php%2Fnews%2Fnews-anci-puglia%2F4930-cartadileuca-2019-giovedi-25-luglio-presentazione-presso-prefettura-lecce-presente-vicepresidente-anci-puglia-gianni-stefano
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4930-cartadileuca-2019-giovedi-25-luglio-presentazione-presso-prefettura-lecce-presente-vicepresidente-anci-puglia-gianni-stefano?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.anci.puglia.it%2Findex.php%2Fnews%2Fnews-anci-puglia%2F4930-cartadileuca-2019-giovedi-25-luglio-presentazione-presso-prefettura-lecce-presente-vicepresidente-anci-puglia-gianni-stefano&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4957-piccoli-comuni-per-la-commissione-arconet-le-unioni-di-comuni-non-entrano-nel-bilancio-consolidato
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4956-sicurezza-edifici-la-nota-ministero-interno-su-contributi-per-realizzazione-opere-pubbliche-di-edifici-e-territorio
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4955-anci-giovani-decaro-a-olbia-per-fare-squadra-serve-un-nuovo-protagonismo-dei-comuni
http://www.anci.puglia.it/index.php/notizie-dai-comuni/4954-noci-estate-2019-noci-citta-delle-arti-e-della-cultura-gli-eventi-in-programma-dal-2-al-10-settembre
http://www.anci.puglia.it/index.php/news/news-anci-puglia/4953-morto-padre-del-vicepresidente-gianni-stefano-il-cordoglio-di-anci-puglia
http://www.anci.puglia.it/index.php/registration-form?view=reset
http://www.anci.puglia.it/index.php/registration-form?view=remind
http://www.anci.puglia.it/index.php/registration-form
http://www.anci.puglia.it/index.php
http://www.anci.puglia.it/
http://www.anci.puglia.it/index.php/news
http://www.anci.puglia.it/index.php/servizio-civile
http://www.anci.puglia.it/index.php/seminari-e-convegni
http://www.anci.puglia.it/index.php/contatti
http://www.anci.puglia.it/index.php/links
http://amministrazione-trasparente.anci.puglia.it/
http://www.anci.puglia.it/index.php/anci-puglia-europa


17/8/2019 Carta di Leuca. Al via ‘Mediterraneo: agorà dei popoli’: oggi a Brindisi e ad Alessano

https://www.portalecce.it/index.php/gente-bona-diocesi-lecce/cum-panis/2988-carta-di-leuca-al-via-mediterraneo-agora-dei-popoli-oggi-a-brindisi-e-ad-al… 1/9

Carta di Leuca. Al via ‘Mediterraneo: agorà dei

popoli’: oggi a Brindisi e ad Alessano

Scritto da portalecce

Categoria: cum panis (/index.php/gente-bona-diocesi-lecce/cum-panis)

C  Creato: 10 Agosto 2019

powered by social2s (https://dibuxo.com/joomlacms/social-2s/social-2s-3)

Comincia oggi, a Brindisi, la quarta edizione del meeting internazionale dei giovani per la pace

“Carta di Leuca 2019”, dal titolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”.
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A organizzarlo, la Fondazione “De Finibus Terrae”, parco culturale ecclesiale promosso dalla

diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. I partecipanti saranno accolti al museo archeologico

F. Ribezzo dalle rappresentanze delle associazioni “Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”.

Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi e presidente della Provincia, saluterà i giovani a Palazzo

Granafei-Nervegna. L’associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani

provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo nel Tempietto di San Giovanni al Sepolcro,

mentre gli organizzatori dell’evento “BrindisFish - pesci fuori d’acqua” nel Chiostro di San

Paolo.

Il programma dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dove, davanti alla tomba

di don Tonino Bello al cimitero di Alessano, è previsto l’incontro con mons. Vito Angiuli,

vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione

“Don Tonino Bello”.

Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si cimenterà a sviluppare il

tema dell’Agorà, la piazza. Momento culmine, la silenziosa marcia notturna che, nella notte tra

il 13 e il 14 agosto, illuminerà con migliaia di fiaccole il cammino che da Alessano conduce alla

basilica santuario “De Finibus Terrae”.
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Le cinque
giornate di
eventi e
convivialità
prenderanno
il via sabato
10 agosto a
Brindisi dove,
ad accogliere
i partecipanti
presso il
Museo
Archeologico

F. Ribezzo, saranno anche le rappresentanze delle Associazioni “Unione
Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 11.30 sarà Riccardo Rossi, sindaco
di Brindisi e presidente della Provincia, a salutare i giovani nella Sala del
Capitello a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le prime città ad
aver aderito alla proposta di "Rete delle Città del Mediterraneo per la
Pace", promossa dalla Fondazione Parco insieme ad ANCI Puglia.
L'Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani
provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo nella significativa
tappa presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, mentre gli
organizzatori dell’evento “BrindisFish - pesci fuori d'acqua” lì incontrerà
presso il Chiostro di San Paolo.
La giornata brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche
dell’assistenza, dell’amicizia e delle attività di animazione curate dai
volontari del Gruppo CISOM Brindisi, dal personale e dalla direzione del
Polo bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta d'Oriente”.
Il programma dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano
dove, presso la Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano, è
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previsto l’incontro con mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa
Maria
di Leuca e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione “Don Tonino
Bello”.
Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si
cimenterà a sviluppare il tema dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo
dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto e della scoperta
dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di
accoglienza, di scoperta e di dialogo.
A partire da questa ricchezza di significati, si intende costruire un
percorso per i giovani che vuole interpretare l’intero territorio
salentino– attraverso le diverse tappe dei “Cammini di Leuca” – come
una grande piazza che si trasforma da luogo di passaggio
(caratterizzata da aspetti talvolta negativi come la fretta, l’indifferenza
e l’individualismo) a luogo in cui fermarsi, rallentare, riflettere,
conoscersi, imparare a raccontare se stessi con parole di verità,
riscoprendo la ricchezza che abita nell’altro per costruire qualcosa di
grande e di bello per l’umanità. Il momento culminante sarà la
silenziosa marcia notturna che, nella notte
tra il 13 e il 14 agosto, illuminerà con migliaia di fiaccole il cammino che
da Alessano conduce alla Basilica Santuario De Finibus Terrae, “Verso
un’Alba di Pace”.
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Dal 10 a 14 Agosto la”Cartadileuca 2019 –
Mediterraneo: Agorà dei popoli”: tra gli ospiti il card.
Montenegro

Si svolgerà dal 10 al 14 agosto, a Santa Maria di Leuca , organizzato dalla diocesi di Ugento –
Santa Maria di Leuca la quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la pace nel
mondo, “#Cartadileuca 2019 – Mediterraneo: Agorà dei popoli”, L’appuntamento è promosso
dal Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De finibus terrae”, sodalizio promosso
dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. “Carta di Leuca” è un evento annuale al quale
sono invitate centinaia di giovani di vari Paesi del Mediterraneo con culture, sensibilità e
religioni diverse. Vengono proposte giornate di incontro, di confronto e – attraverso le “Tende
della convivialità” – di conoscenza reciproca. “Carta di Leuca” è anche un appello, rivolto dai
giovani ai potenti della Terra affinché si impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di
rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di pace. C’è anche “Verso un’alba di pace”, marcia
notturna silenziosa, interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di
candela, dalla tomba di don Tonino Bello al santuario di Santa Maria di Leuca. L’edizione di
quest’anno del meeting prenderà il via oggi, 10 agosto, alle 19.30, presso la tomba di don
Tonino Bello al cimitero di Alessano, con l’intervento del vescovo mons. Vito Angiuli e i saluti di
Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione don Tonino Bello. Domenica 11 agosto, nella
chiesa madre Natività Beata Vergine Maria di Tricase ci sarà alle 19 una solenne celebrazione
eucaristica, cui seguirà, alle 20.15, presso le Sale del trono di Palazzo Gallone il convegno
“Mediterraneo: Agorà dei popoli”. Tra gli interventi quelli del card. Francesco Montenegro,
arcivescovo di Agrigento e di Sihem Djebbi, professoressa dell’università di Parigi che parlerà
de “La Primavera araba, otto anni dopo”. Martedì 13 agosto, alle 23.30, sul sagrato del
cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, direttore Fondazione Migrantes,
ci sarà lo spettacolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”, curato dai giovani partecipanti a Carta
di Leuca. Gli stessi giovani saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il via alle
2 di mattina di mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 S. Maria di Leuca, dove, dopo la S.
Messa, sul sagrato del santuario sarà proclamata “#Cartadileuca2019”.
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Santa Maria di Leuca – Si svolgerà dal 10 al 14 agosto a Santa Maria di Leuca
‘#Cartadileuca 2019 – Mediterraneo: Agorà dei popoli’, la quarta edizione del
Meeting internazionale dei giovani per la pace nel mondo. L’ appuntamento è
promosso dal Parco culturale ecclesiale ‘Terre del Capo di Leuca – De finibus
terrae’, sodalizio promosso dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca.
‘Carta di Leuca’ è un evento annuale al quale sono invitate centinaia di
giovani di vari Paesi del Mediterraneo con culture, sensibilità e religioni
diverse. Vengono proposte giornate di incontro, di confronto e – attraverso le
‘Tende della convivialità’ – di conoscenza reciproca. ‘Carta di Leuca’ è anche
un appello, rivolto dai giovani ai potenti della Terra affinché si impegnino ad
attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di
cooperazione e di pace. C’ è anche ‘Verso un’ alba di pace’, marcia notturna
silenziosa, interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume
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di candela, dalla tomba di don Tonino Bello al santuario di Santa Maria di
Leuca. L’edizione di quest’ anno del meeting prenderà il via sabato prossimo,
alle 19.30, presso la tomba di don Tonino Bello al cimitero di Alessano, con l’
intervento del vescovo mons. Vito Angiuli e i saluti di Giancarlo Piccinni,
presidente della Fondazione don Tonino Bello. Domenica 11 agosto, nella
chiesa madre Natività Beata Vergine Maria di Tricase ci sarà alle 19 una
solenne celebrazione eucaristica, cui seguirà, alle 20.15, presso le Sale del
trono di Palazzo Gallone il convegno ‘Mediterraneo: Agorà dei popoli’. Tra gli
interventi quelli del card. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e
di Sihem Djebbi, professoressa dell’ università di Parigi che parlerà de ‘La
Primavera araba, otto anni dopo’. Martedì 13 agosto, alle 23.30, sul sagrato
del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, direttore
generale della Fondazione Migrantes, ci sarà lo spettacolo ‘Mediterraneo:
agorà dei popoli’, curato dai giovani partecipanti a Carta di Leuca. Gli stessi
giovani saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il via alle 2
di mattina di mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 S. Maria di Leuca. Alle
7 mons. Angiuli presiederà la s. messa sul sagrato del santuario. Al termine,
dopo i saluti istituzionali, sarà proclamata ‘#Cartadileuca2019’.
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“Carta di Leuca 2019”, domani la IV edizione
della marcia notturna

12 Agosto 2019

ALESSANO (Lecce) – Nella notte tra il 13 e il 14 agosto si svolgerà la IV edizione della
silenziosa marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che si snoderà da Alessano alla Basilica
Santuario di Leuca. Lo comunica in una nota La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale
Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”

Anche quest’anno – si legge nel testo – si prevede la partecipazione di migliaia di persone, che
con le fiaccole, illumineranno una delle notti più straordinarie dell’anno, quando volgendo il
capo all’insù sarà possibile ammirare le “lacrime di san Lorenzo”, spettacolo di stelle cadenti.

La marcia partirà intorno alle ore 2.00 del mattino da Alessano, dopo il saluto di don Gianni De
Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana, muovendo
simbolicamente i propri passi dalla Tomba del profeta di Pace don Tonino Bello. Qui alle ore
1.00 si terrà lo spettacolo “Mediterraneo, Agorà dei Popoli”, organizzato dai giovani
partecipanti al meeting internazionale “#cartadileuca2019”, che seguirà il concerto ad
Alessano della “Notte della Taranta” che avrà inizio alle ore 22.00 in Piazza Don Tonino Bello.

https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2019/08/albadipace_02.jpg
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Il percorso seguirà la “Via dei Pellegrini”, attraverso stradine rurali costellate dalla presenza di
numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla Vergine Maria, parte della via Leucadense che
– insieme alla via Traiana Calabra e alla messapica via Sallentina – rappresentano il cuore del
programma “Cammini di Leuca”, ambizioso programma di rigenerazione e riqualificazione cui la
Fondazione “De Finibus Terrae” dedica ogni energia dal 2016, di concerto con le comunità
locali.

L’arrivo a S.Maria di Leuca dei partecipanti alla Marcia è previsto alle prime luci dell’alba,
intorno alle ore 6.00, quando avverrà l’accensione dell’illuminazione della scalinata
monumentale, successivamente, dopo la solenne celebrazione eucaristica, sul piazzale del
Santuario, prevista alle ore 7.00 e presieduta da Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento –
Santa Maria di Leuca, avverrà la proclamazione della Carta di Leuca 2019.

Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della
Diocesi Di Ugento – S. Maria di Leuca, della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus
Terrae, dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”.

“Sperimentiamo la convivialità delle differenze, ovvero l’eredità morale e spirituale che ci ha
consegnato don Tonino Bello” – commenta il Presidente della Fondazione, don Stefano Ancora
– “lavorando per realizzare proprio qui in Salento un grande laboratorio di speranza e di pace
nel Mediterraneo, che coinvolga anzitutto i giovani”.

“Guardiamo a future edizioni con la prospettiva di veder crescere ulteriormente questa agorà”
– spiega il Direttore Federico Massimo Ceschin – “in termini di cooperazione internazionale e di
rapporto con tutte le istituzioni, le realtà e i fermenti attivi della società civile che operano o
intendono operare per diffondere una cultura del dialogo interculturale e interreligioso capace
di abbattere le barriere e di costruire le fondamenta di un futuro più aperto, più inclusivo e più
giusto”.

 

Ecco le migliori attività per fare soldi online
Ecco le migliori attività per fare soldi online

Voglia di mare?
Questo nuovo sito ti farà risparmiare fino a un
50%

Pubblicità

https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2019/08/albadipace_02.jpg
https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2019/08/albadipace_05.jpg
https://www.corrieresalentino.it/wp-content/uploads/2019/08/albadipace_04.jpg
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=1010&channel_id=1021&item_id=2863&syndication_id=682&pos=0&uid=BYO0mbZqfmBp&sid=MVvaKNAgSM8&event_id=TEUuToN&query_id=syndication-682-it-2&r=http%253A//risparmitalia.it/2019/01/25/ecco-le-attivita-per-fare-soldi-online/
https://wwc.addoor.net/r/?trigger_id=634&channel_id=561&item_id=4910&syndication_id=420&pos=0&uid=BYO0mbZqfmBp&sid=6bFP2uqULYM&event_id=NBQhxhq&query_id=syndication-420-it-1&r=https%253A//tc.tradetracker.net/%253Fc%253D12360%2526m%253D12%2526a%253D269132


31/8/2019 “#Cartadileuca 2019 – Mediterraneo: Agorà dei popoli” dal 10 al 14 Agosto – Programma degli appuntamenti pubblici »

https://www.mondosalento.com/cartadileuca-2019-mediterraneo-agora-dei-popoli-dal-10-al-14-agosto-programma-degli-appuntamenti-pubblici/ 1/4

Contatti
mondosalento
Privacy Policy
Pubblicità

Home
Cronaca
Cultura
Documentari
Economia
Fotogallery

sport
Politica
Salute
Spettacolo
Sport

Cerca nel sito...

    RSS Feed

5 Ago 2019

“#Cartadileuca 2019 – Mediterraneo: Agorà dei popoli” dal 10 al 14 Agosto – Programma
degli appuntamenti pubblici

Il Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, sodalizio promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di
Leuca, comunica che dal 10 al 14 agosto prossimi si svolgerà “#Cartadileuca 2019 – Mediterraneo: Agorà dei popoli”, la Quarta edizione del
Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo.

                Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca,della
Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”.

                “Carta di Leuca” è un evento annuale, promosso dalla Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”
in collaborazione con un partenariato internazionale motivato a proporre tre attività distintive: UN INVITO rivolto a centinaia di giovani dai vari
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Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse – a partecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca
(“Tende della Convivialità”). UN APPELLO, redatto dai giovani, rivolto ai potenti della Terra affinché si impegnino ad attuare azioni concrete di
fraternità, di rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di Pace(‘Carta di Leuca”).UN CAMMINO, ovvero una silenziosa Marcia notturna,
interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela – dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria di Leuca
(“Verso un’alba di Pace”).

                Carta di Leuca si cimenterà a sviluppare quelle che sono le sue prerogative partendo da un’immagine molto significativa: L’AGORÀ. La
piazza è, infatti, il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto, della scoperta dell’altro, è il luogo in cui poter fare esercizio di
silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta… di DIALOGO. A partire da questa ricchezza di significati si vuole costruire un percorso, per i
giovani che vi parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro territorio e il mondo intero come una grande piazza che deve trasformarsi da
luogo di passaggio (ci sono, infatti, aspetti negativi che si possono attribuire alla piazza come indifferenza, la fretta, l’individualismo…) a luogo di
incontro. Luogo in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con parole di verità, ascoltare, scoprire la ricchezza che ci abita e che abita
l’altro, condividere la vita per costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità.

                Le cinque giornate di Convivialità inizieranno Sabato 10 Agosto alle ore 19.30, presso la Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di
Alessano con l’intervento di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e i saluti di Giancarlo Piccinni, Presidente della
Fondazione don Tonino Bello.

                Il giorno successivo Domenica 11 Agosto alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre Natività Beata Vergine Maria di Tricase si svolgerà una
solenne Celebrazione eucaristica, alle ore 20.15 presso la Sale del Trono di Palazzo Gallone si svolgerà il Convegno“Mediterraneo: Agorà dei
popoli”, Moderato da Don Stefano Ancora, Presidente del PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. Sono previsti i saluti di: Carlo
Chiuri, Sindaco di Tricase e di Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari. Sono previsti gli interventi del Card. Francesco Montenegro,
Arcivescovo metropolita di Agrigento che relazionerà su: “Mediterraneo:Agorà dei Popoli”; della Prof.ssa Sihem Djebbi, Università di Parigi che
interverrà su “La Primavera Araba, otto anni dopo” e del Rappresentante dello SVIMEZ con la relazione:”Mediterraneo: risorsa su cui investire”.
Le conclusioni saranno del Vescovo, Mons. Vito Angiuli.

                Alle ore 23.30 di Martedì 13 Agosto sul Sagrato del Cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, Direttore
Fondazione Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana, sarà possibile assistere allo Spettacolo “Mediterraneo: agorà dei popoli“, curato dai
giovani partecipanti a Carta di Leuca. Alle ore 2.00 di Mercoledì 14 Agosto, prenderà avvio la marcia notturna “Verso un’alba di Pace“. Alle  ore
6.00 arrivo a S.Maria di Leuca e accensione dell’ illuminazione della scalinata monumentale. Alle ore 7.00 Santa Messa sul Sagrato del Santuario di
Santa Maria di Leuca, presieduta da Mons. Vito Angiuli. Al termine, dopo i saluti istituzionali di Santo Papa, Sindaco di Castrignano del
Capo,sarà proclamata “#Cartadileuca 2019”.
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“#Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà
dei popoli”

Da 10 al 14 agosto prossimi si svolgerà “#Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà dei
popoli”, la Quarta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo.
Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della
Diocesi di Ugento – S.Maria di Leuca,della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus
Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”.
“Carta di Leuca” è un evento annuale, promosso dalla Fondazione di Partecipazione PCE
“Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae" in collaborazione con un partenariato
internazionale motivato a proporre tre attività distintive: UN INVITO rivolto a centinaia di
giovani dai vari Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse - a
partecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca ("Tende della
Convivialità"). UN APPELLO, redatto dai giovani, rivolto ai potenti della Terra affinché si
impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di
cooperazione e di Pace(‘Carta di Leuca"). UN CAMMINO, ovvero una silenziosa Marcia
notturna, interculturale e interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela -
dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di
Pace").
Carta di Leuca si cimenterà a sviluppare quelle che sono le sue prerogative partendo da
un’immagine molto significativa: L’AGORÀ. La piazza è, infatti, il luogo dell’incontro, della
conoscenza, della parola, dell’ascolto, della scoperta dell’altro, è il luogo in cui poter fare
esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta… di DIALOGO. A partire da
questa ricchezza di significati si vuole costruire un percorso, per i giovani che vi
parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro territorio e il mondo intero come
una grande piazza che deve trasformarsi da luogo di passaggio (ci sono, infatti, aspetti
negativi che si possono attribuire alla piazza come indifferenza, la fretta, l’individualismo…)
a luogo di incontro. Luogo in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con parole
di verità, ascoltare, scoprire la ricchezza che ci abita e che abita l’altro, condividere la vita
per costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità. 
Le cinque giornate di Convivialità inizieranno Sabato 10 Agosto alle ore 19.30, presso la
Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano con l’intervento di Mons. Vito Angiuli,
Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e i saluti di Giancarlo Piccinni, Presidente della
Fondazione don Tonino Bello.
Il giorno successivo Domenica 11 Agosto alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre Natività
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Beata Vergine Maria di Tricase si svolgerà una solenne Celebrazione eucaristica, alle ore
20.15 presso la Sale del Trono di Palazzo Gallone si svolgerà il Convegno“Mediterraneo:
Agorà dei popoli”, Moderato da Don Stefano Ancora, Presidente del PCE “Terre del Capo di
Leuca - De Finibus Terrae”. Sono previsti i saluti di: Carlo Chiuri, Sindaco di Tricase e di
Maurizio Raeli, Direttore del CIHEAM Bari. Sono previsti gli interventi del Card. Francesco
Montenegro, Arcivescovo metropolita di Agrigento che relazionerà su:
"Mediterraneo:Agorà dei Popoli"; della Prof.ssa Sihem Djebbi, Università di Parigi che
interverrà su "La Primavera Araba, otto anni dopo" e del Rappresentante dello SVIMEZ con
la relazione:"Mediterraneo: risorsa su cui investire". Le conclusioni saranno del Vescovo,
Mons. Vito Angiuli.
Alle ore 23.30 di Martedì 13 Agosto sul Sagrato del Cimitero di Alessano, dopo il saluto di
don Gianni De Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI Conferenza Episcopale
Italiana, sarà possibile assistere allo Spettacolo "Mediterraneo: agorà dei popoli", curato
dai giovani partecipanti a Carta di Leuca. Alle ore 2.00 di Mercoledì 14 Agosto, prenderà
avvio la marcia notturna "Verso un'alba di Pace". Alle  ore 6.00 arrivo a S.Maria di
Leuca e accensione dell' illuminazione della scalinata monumentale. Alle ore 7.00 Santa
Messa sul Sagrato del Santuario di Santa Maria di Leuca, presieduta da Mons. Vito Angiuli.
Al termine, dopo i saluti istituzionali di Santo Papa, Sindaco di Castrignano del Capo,sarà
proclamata “#Cartadileuca 2019”.
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#Cartadileuca2019 – Mediterraneo: agorà dei popoli” – “Verso un’alba di Pace”: una
silenziosa marcia notturna, nel nome di Don Tonino Bello, lungo i Cammini di Leuca

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che nella notte tra il 13 e il 14
agosto si svolgerà la IV edizione della silenziosa marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che si snoderà da Alessano alla Basilica Santuario di
Leuca. Anche quest’anno si prevede la partecipazione di migliaia di persone, che con le fiaccole, illumineranno una delle notti più straordinarie
dell’anno, quando volgendo il capo all’insù sarà possibile ammirare le “lacrime di san Lorenzo”, spettacolo di stelle cadenti. La marcia partirà
intorno alle ore 2.00 del mattino da Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI Conferenza
Episcopale Italiana,muovendo simbolicamente i propri passi dalla Tomba del profeta di Pace don Tonino Bello. Qui alle ore 1.00 si terrà lo
spettacolo “Mediterraneo, Agorà dei Popoli”, organizzato dai giovani partecipanti al meeting internazionale “#cartadileuca2019”, che seguirà il
concerto ad Alessano della “Notte della Taranta” che avrà inizio alle ore 22.00 in Piazza Don Tonino Bello.

Il percorso seguirà la “Via dei Pellegrini”, attraverso stradine rurali costellate dalla presenza di numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla
Vergine Maria, parte della via Leucadense che – insieme alla via Traiana Calabra e alla messapica via Sallentina – rappresentano il cuore del
programma “Cammini di Leuca”, ambizioso programma di rigenerazione e riqualificazione cui la Fondazione “De Finibus Terrae” dedica ogni
energia dal 2016, di concerto con le comunità locali. L’arrivo a S.Maria di Leuca dei partecipanti alla Marcia è previsto alle prime luci dell’alba,
intorno alle ore 6.00, quando avverrà l’accensione dell’ illuminazione della scalinata monumentale, successivamente, dopo la solenne celebrazione
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eucaristica, sul piazzale del Santuario, prevista alle ore 7.00 e presieduta da Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca,
avverrà la proclamazione della Carta di Leuca 2019. Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della
Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca,della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione
“Mons. De Grisantis”. “Sperimentiamo la convivialità delle differenze, ovvero l’eredità morale e spirituale che ci ha consegnato don Tonino Bello”
– commenta il Presidente della Fondazione, don Stefano Ancora – “lavorando per realizzare proprio qui in Salento un grande laboratorio di
speranza e di pace nel Mediterraneo, che coinvolga anzitutto i giovani”. “Guardiamo a future edizioni con la prospettiva di veder crescere
ulteriormente questa agorà” – spiega il Direttore Federico Massimo Ceschin – “in termini di cooperazione internazionale e di rapporto con tutte le
istituzioni, le realtà e i fermenti attivi della società civile che operano o intendono operare per diffondere una cultura del dialogo interculturale e
interreligioso capace di abbattere le barriere e di costruire le fondamenta di un futuro più aperto, più inclusivo e più giusto”.
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La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre
del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che nella notte
tra il 13 e il 14 agosto si svolgerà la IV edizione della silenziosa
marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che si snoderà da
Alessano alla Basilica Santuario di Leuca. Anche quest’anno si
prevede la partecipazione di migliaia di persone, che con le
�accole, illumineranno una delle notti più straordinarie
dell’anno, quando volgendo il capo all’insù sarà possibile
ammirare le “lacrime di san Lorenzo”, spettacolo di stelle cadenti.
La marcia partirà intorno alle ore 2.00 del mattino da Alessano,
dopo il saluto di don Gianni De Robertis, Direttore Fondazione
Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana,muovendo
simbolicamente i propri passi dalla Tomba del profeta di Pace
don Tonino Bello. Qui alle ore 1.00 si terrà lo spettacolo
“Mediterraneo, Agorà dei Popoli”, organizzato dai giovani
partecipanti al meeting internazionale “#cartadileuca2019”, che
seguirà il concerto ad Alessano della “Notte della Taranta” che
avrà inizio alle ore 22.00 in Piazza Don Tonino Bello.

Il percorso seguirà la “Via dei Pellegrini”, attraverso stradine
rurali costellate dalla presenza di numerose cripte, cappelle e
chiese intitolate alla Vergine Maria, parte della via Leucadense
che – insieme alla via Traiana Calabra e alla messapica via
Sallentina – rappresentano il cuore del programma “Cammini di
Leuca”, ambizioso programma di rigenerazione e riquali�cazione
cui la Fondazione “De Finibus Terrae” dedica ogni energia dal
2016, di concerto con le comunità locali.

L’arrivo a S.Maria di Leuca dei partecipanti alla Marcia è previsto
alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6.00, quando avverrà
l’accensione dell’ illuminazione della scalinata monumentale,
successivamente, dopo la solenne celebrazione eucaristica, sul
piazzale del Santuario, prevista alle ore 7.00 e presieduta da
Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca,
avverrà la proclamazione della Carta di Leuca 2019.
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Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale
vede la collaborazione della Diocesi Di Ugento – S.Maria di
Leuca,della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus
Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”.
“Sperimentiamo la convivialità delle di�erenze, ovvero l’eredità
morale e spirituale che ci ha consegnato don Tonino Bello” –
commenta il Presidente della Fondazione, don Stefano Ancora –
“lavorando per realizzare proprio qui in Salento un grande
laboratorio di speranza e di pace nel Mediterraneo, che
coinvolga anzitutto i giovani”. “Guardiamo a future edizioni con la
prospettiva di veder crescere ulteriormente questa agorà” –
spiega il Direttore Federico Massimo Ceschin – “in termini di
cooperazione internazionale e di rapporto con tutte le istituzioni,
le realtà e i fermenti attivi della società civile che operano o
intendono operare per di�ondere una cultura del dialogo
interculturale e interreligioso capace di abbattere le barriere e di
costruire le fondamenta di un futuro più aperto, più inclusivo e
più giusto”.
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#Cartadileuca 2019. Mediterraneo: Agorà dei
popoli

Giunge alla quarta edizione il

Meeting internazionale dei giovani

per la pace nel Mondo. Un incontro

di confronto e conoscenza

reciproca sotto la Tenda di

Convivialità di Don Tonino Bello

Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre

del Capo di Leuca – De Finibus

Terrae”, sodalizio promosso dalla

Diocesi di Ugento – Santa Maria di

Leuca, comunica che dal 10 al 14

agosto prossimi si svolgerà

“#Cartadileuca 2019” Mediterraneo:

Agorà dei popoli, la Quarta edizione
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del Meeting internazionale dei

giovani per la Pace nel Mondo.

Insieme al Parco Culturale

Ecclesiale, l’evento internazionale

vede la collaborazione della Diocesi

Di Ugento – S.Maria di Leuca, del

Santuario di Leuca De Finibus

Terrae,dell’ ANCI Puglia e della

Fondazione Mons. De Grisantis.

“Carta di Leuca” è un evento

annuale, promosso dalla

Fondazione Parco Culturale

Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca

– De Finibus Terrae” in

collaborazione con un partenariato

internazionale motivato a proporre

tre attività distintive: UN INVITO

rivolto a centinaia di giovani dai vari

Paesi del Mediterraneo, con culture,

sensibilità e religioni diverse – a

partecipare a giornate di incontro, di

confronto e di conoscenza

reciproca (“Tende della

Convivialità”). UN APPELLO, redatto

dai giovani, rivolto ai potenti della

Terra a�nché si impegnino ad

attuare azioni concrete di fraternità,

di rispetto dei diritti umani, di

cooperazione e di Pace(‘Carta di

Leuca”). UN CAMMINO, ovvero una

silenziosa Marcia notturna,

interculturale e interreligiosa, che si

snoda simbolicamente a lume di

candela – dalla tomba di don Tonino

Bello al Santuario di Santa Maria di

Leuca (“Verso un’alba di Pace”).

Carta di Leuca si cimenterà a

Volontari della Croce Rossa sui

litorali per la campagna «Estate

sicura»

13 Agosto 2019

“Premio Salento donna 2019”: il

13 agosto l’evento che segnala

personaggi e associazioni

12 Agosto 2019

Archivio Storico
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sviluppare quelle che sono le sue

prerogative partendo da

un’immagine molto signi�cativa:

L’AGORÀ. La piazza è, infatti, il luogo

dell’incontro, della conoscenza,

della parola, dell’ascolto, della

scoperta dell’altro, è il luogo in cui

poter fare esercizio di silenzio, di

rispetto, di accoglienza, di scoperta…

di DIALOGO. A partire da questa

ricchezza di signi�cati si vuole

costruire un percorso, per i giovani

che vi parteciperanno, in cui far

leggere la loro vita, il nostro

territorio e il mondo intero come

una grande piazza che deve

trasformarsi da luogo di passaggio

(ci sono, infatti, aspetti negativi che

si possono attribuire alla piazza

come indi�erenza, la fretta,

l’individualismo…) a luogo di

incontro. Luogo in cui fermarsi,

conoscersi, imparare a dire se stessi

con parole di verità, ascoltare,

scoprire la ricchezza che ci abita e

che abita l’altro, condividere la vita

per costruire qualcosa di grande e

di bello per l’umanità.

Le cinque giornate di Convivialità

prenderanno il via Sabato 10 agosto

a Brindisi, con il tema del “Dialogo”,

dopo l’accoglienza dei partecipanti

alle ore 14.50, ci sarà il trasferimento

al campo base di Alessano. Alle ore

17.00 presso l’Auditorium don Tonino

Bello si svolgerà la Presentazione

del tema di “Carta di Leuca 2019”.
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Alle ore 17.30 si svolgeranno le

Tende della Convivialità – Witness

Maps. Il giorno successivo,

Domenica 11 Agosto, sarà dedicato

al tema della “Parola”, i partecipanti,

poco dopo l’alba, da Alessano

raggiungeranno a piedi Tricase,

presso la Chiesa della “Madonna di

Fatima” per la preghiera del mattino,

Alle ore 9.30 si svolgeranno le

Tende della Convivialità. Dopo la

Celebrazione eucaristica presso la

Chiesa della Natività, alle ore 20.15

si svolgerà l’incontro “Mediterraneo:

Agorà dei popoli”, con la presenza di

S.E. Cardinale Francesco

Montenegro, Arcivescovo

metropolita di Agrigento. La giornata

di Lunedì 12 agosto avrà come tema

l’ “Ascolto”, i partecipanti, poco dopo

l’alba, dopo aver raggiunto a piedi

Presicce dal campo base di

Alessano, reciteranno la preghiera

del mattino presso la Chiesa di

“Santa Maria degli Angeli”,

seguiranno le Tende della

Convivialità e al termine dopo il

Pranzo nelle famiglie di Presicce e

Acquarica, raggiungeranno la

località balneare di Lido Marini, per

una festa in piazza, per poi rientrare

al campo base di Alessano. La

giornata di Martedì 13 agosto sarà

dedicata alla“Condivisione” e si

svolgerà a Tiggiano, cittadina che

sarà raggiunta a piedi, poco dopo

l’alba. I partecipanti reciteranno la
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preghiera del mattino presso il

bosco comunale, ubicato alle spalle

del Palazzo Baronale. Al termine si

svolgeranno le Tende della

Convivialità, dopo il pranzo presso

l’Oratorio/Ostello “Luci Perti”, altre

attività, ma anche momenti di gioco,

relax e riposo e poi rientro e cena

ad Alessano presso il campo base.

Alle ore 21.30 nella cittadina si

svolgerà uno spettacolo

multiculturale sul sagrato della

Chiesa della Collegiata, per poi alle

ore 1.00, ci sarà la partenza della

marcia notturna “Verso un’alba di

pace”. Al termine della marcia

notturna, mercoledì 14 agosto alle

ore 6.00 i partecipanti, salendo la

scalinata del Santuario

raggiungeranno il piazzale del

Santuario di Santa Maria di Leuca

per ricevere il saluto del Gen. Santo

Papa, Sindaco di Castrignano del

Capo. Sul Piazzale, alle ore 7.00 sarà

celebrata la Santa Messa,

presieduta da Mons. Vito Angiuli, al

termine sarà proclamata Carta di

Leuca 2019, successivamente, i

partecipanti raggiungeranno i

pullman per rientrare presso i Paesi

di provenienza. Costo per

l’esperienza € 50,00 a persona (per i

minori obbligo di accompagnatore).

Per informazioni:

info@camminidileuca.it,

lciardo@camminidileuca.it,

vchairello@camminidileuca.it tel.
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#Cartadileuca 2019 - Mediterraneo: Agorà
dei popoli
A Santa Maria di Leuca, dal 10 al 14 agosto si svolgerà “#Cartadileuca 2019 -
Mediterraneo: Agorà dei popoli”, la quarta edizione del Meeting internazionale dei
giovani per la Pace nel Mondo

Adriana Greco
05 agosto 2019 18:07

I l Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, sodalizio promosso dalla Diocesi
di Ugento – Santa Maria di Leuca, da il via, dal 10 al 14 agosto prossimi, alla quarta edizione di “#Cartadileuca
2019 - Mediterraneo: Agorà dei popoli”, Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo. 

 Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della Diocesi di Ugento – S. Maria di
Leuca, della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De
Grisantis”.
 “Carta di Leuca” è un evento annuale, promosso dalla Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae" in collaborazione con un partenariato internazionale motivato a proporre tre attività distintive.

Un invito rivolto a centinaia di giovani dai vari Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse - a
partecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca ("Tende della Convivialità"). Un appello, redatto
dai giovani, rivolto ai potenti della Terra affinché si impegnino ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti
umani, di cooperazione e di Pace(‘Carta di Leuca"). Un cammino, ovvero una silenziosa marcia notturna, interculturale e
interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela - dalla tomba di don Tonino Bello al Santuario di Santa Maria
di Leuca (“Verso un’alba di Pace"). 

Carta di Leuca si cimenterà a sviluppare quelle che sono le sue prerogative partendo da un’immagine molto significativa:
l'Agorà.. La piazza è, infatti, il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto, della scoperta dell’altro, è il
luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza, di scoperta e di dialogo. A partire da questa ricchezza
di significati si vuole costruire un percorso, per i giovani che vi parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro
territorio e il mondo intero come una grande piazza che deve trasformarsi da luogo di passaggio a luogo di incontro. Luogo
in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con parole di verità, ascoltare, scoprire la ricchezza che ci abita e che
abita l’altro, condividere la vita per costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità.
Le cinque giornate di convivialità inizieranno sabato 10 Agosto alle ore 19.30, presso la Tomba di don Tonino Bello al
Cimitero di Alessano con l’intervento di Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e i saluti diLeccePrima è in caricamento
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Potassio: in quali alimenti trovarlo per combattere stanchezza e ritenzione idrica

Sigarette addio: trucchi e consigli per smettere di fumare

“Non lasciamo gli anziani soli in casa”: appello degli psicologi pugliesi

Il silenzio è una cura, fa bene a corpo e mente: ottimi motivi per tacere

Giancarlo Piccinni, Presidente della Fondazione don Tonino Bello.
Il giorno successivo domenica 11 Agosto alle ore 19.00 presso la Chiesa Madre Natività Beata Vergine Maria di Tricase
si svolgerà una solenne Celebrazione eucaristica. Per finire, alle ore 20.15,  presso la sale del Trono di Palazzo Gallone si
svolgerà il Convegno“Mediterraneo: Agorà dei popoli” , moderato da don Stefano Ancora, Presidente del PCE “Terre del
Capo di Leuca - De Finibus Terrae”.

Sono previsti i saluti di Carlo Chiuri, Sindaco di Tricase e di Maurizio Raeli, direttore del CIHEAM Bari. Fra gli interventi, il
Card. Francesco Montenegro, Arcivescovo metropolita di Agrigento che relazionerà su "Mediterraneo:Agorà dei Popoli";
la Prof.ssa Sihem Djebbi, Università di Parigi che dialogherà su "La Primavera Araba, otto anni dopo" e il rappresentante
dello SVIMEZ con la relazione "Mediterraneo: risorsa su cui investire". Le conclusioni saranno del Vescovo, Mons. Vito
Angiuli.
Alle ore 23.30 di martedì 13 Agosto sul sagrato del Cimitero di Alessano, dopo il saluto di don Gianni De Robertis, direttore
Fondazione Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana, sarà possibile assistere allo spettacolo "Mediterraneo: agorà
dei popoli", curato dai giovani partecipanti a Carta di Leuca.

Alle ore 2.00 di mercoledì 14 agosto, prenderà avvio la marcia notturna "Verso un'alba di Pace". Alle  ore 6.00 arrivo a
S.Maria di Leuca e accensione dell' illuminazione della scalinata monumentale. Alle ore 7.00 Santa Messa sul Sagrato del
Santuario di Santa Maria di Leuca, presieduta da Mons. Vito Angiuli. Al termine, dopo i saluti istituzionali di Santo Papa,
Sindaco di Castrignano del Capo, sarà proclamata “#Cartadileuca 2019”.

 

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Tragico scontro tra auto e moto sulla litoranea ionica: muore 31enne

Infarto per una bimba di 1 anno. Anche un bagnante rischia malore davanti alla scena

Bambino pesca un osso in mare. E si scopre essere una tibia umana
Si torna a sparare in città: esplosi tre colpi di pistola contro un’auto

Lei sul materassino spinto al largo, lui rischia di affogare per salvarla

Follie ferragostane: una trentina di soccorsi a ubriachi e rissa a bottigliate

LeccePrima è in caricamento

https://www.lecceprima.it/benessere/alimentazione/potassio-alimenti-e-carenza.html
https://www.lecceprima.it/benessere/salute/come-smettere-fumare.html
https://www.lecceprima.it/benessere/cura-persona/non-lasciamo-anziani-soli-estate.html
https://www.lecceprima.it/benessere/salute/silenzio-cura-fa-bene.html
https://www.lecceprima.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-sant-isidoro-12-agosto-2019.html
https://www.lecceprima.it/cronaca/soccorso-bambina-infarto-spiaggiabella-14-agosto-2019.html
https://www.lecceprima.it/cronaca/lecce-lido-verde-osso-umano-14-agosto-2019.html
https://www.lecceprima.it/cronaca/colpi-arma-da-fuoco-contro-auto-lecce-12-agosto-2019.html
https://www.lecceprima.it/cronaca/punta-prosciutto-salvataggio-ragazzi-modenesi-15-agosto-2019.html
https://www.lecceprima.it/cronaca/ferragosto-interventi-ubriachi-15-agosto-2019.html




 

ELENCO LINK SERVIZI TELEVISIVI 

 

Link servizio televisivo TG 2000 

https://www.tv2000.it/tg2000/video/tg2000-del-14-agosto-2019-edizione-delle-18-

30/?fbclid=IwAR1jHMG7cGpHzJPEOqb3FFDy_l_CYKINNeT3OmYqcgxb5uiebw_kbB_dt_w 

Link servizi televisivi TgNorba 24 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=74905 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=75828 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=76005 

Link servizio televisivo TrNews 

http://www.trnews.it/2019/07/25/carta-di-leuca-torna-il-meeting-internazionale-dei-giovani-per-

la-pace/259927?fbclid=IwAR10jbd6X5a5Zp3RtobLqszS-BeRSjGm-pBawxF9ED4ppOGZ3ku5FtP9O5A 

https://www.tv2000.it/tg2000/video/tg2000-del-14-agosto-2019-edizione-delle-18-30/?fbclid=IwAR1jHMG7cGpHzJPEOqb3FFDy_l_CYKINNeT3OmYqcgxb5uiebw_kbB_dt_w
https://www.tv2000.it/tg2000/video/tg2000-del-14-agosto-2019-edizione-delle-18-30/?fbclid=IwAR1jHMG7cGpHzJPEOqb3FFDy_l_CYKINNeT3OmYqcgxb5uiebw_kbB_dt_w
http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=74905
http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=75828
http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=76005
http://www.trnews.it/2019/07/25/carta-di-leuca-torna-il-meeting-internazionale-dei-giovani-per-la-pace/259927?fbclid=IwAR10jbd6X5a5Zp3RtobLqszS-BeRSjGm-pBawxF9ED4ppOGZ3ku5FtP9O5A
http://www.trnews.it/2019/07/25/carta-di-leuca-torna-il-meeting-internazionale-dei-giovani-per-la-pace/259927?fbclid=IwAR10jbd6X5a5Zp3RtobLqszS-BeRSjGm-pBawxF9ED4ppOGZ3ku5FtP9O5A


Link servizio televisivo Paesenuovo.it 

https://www.ilpaesenuovo.it/2019/07/25/video-il-mediterraneo-come-culla-della-fraternita-si-

rinnova-la-carta-di-leuca-con-il-cammino-notturno-nel-ricordo-di-don-tonino-

bello/?fbclid=IwAR3AJWzF00JGv7QpbqLGuVuWy5UnzVBP1edIGwoGI5EIhZJN1p7w3Tr7DcM 

Link servizi televisivi Antenna Sud – Canale 85 

https://www.youtube.com/watch?v=YMzDtp1bmwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x6ZcQqPLH

5c8SGtpELeh7_S_v7gxH-ZhBz2iIX1IHkjNYTsZwJ4Hkyxg 

https://www.youtube.com/watch?v=Os6M69PSwrI&fbclid=IwAR0X47ZkRZq_ZnmilPFkrlrz4hf5ENo

wdqRuq_MoXaa7W_HKckzUDcornFA 

https://www.canale85.it/tricase-le-carta-di-leuca-il-giorno-della-

parola/?fbclid=IwAR3Gk3dwRfAqSH1gbu9aMMtX7IeemNHQ0hO2iBmyNDuhB6_yQxsJ9TVoZuo 

https://www.youtube.com/embed/IEbha4MuirU?fbclid=IwAR3C4H1QIh4fzsJoDtaoJpgMA-

Nq0plTPk1y15BjjWcYzGP5XZgRlxUzIP8 

https://www.canale85.it/carta-di-leuca-il-lavoro-dei-giovani-del-mediterraneo-dalla-parola-al-

dialogo/?fbclid=IwAR168CPtd6x2TiKZetpA3VXdIkn2qKw7_ZDcXNL5boBDZh2Yyra3rMDvPI4 

https://www.canale85.it/carta-di-leuca-

2019/?fbclid=IwAR1ltBrn5pRZgmzqRhHzuj4rkTuKWkOwplWnxswgCcekT4NA2WXgqbAvw60 

https://www.youtube.com/watch?v=NIQO5eSOtkk&fbclid=IwAR3mqHMjQA4_U8nI_31dlwYP1GO

vdVUdHvS5Inf-P52yIDKJU2cLvIxmWKM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik5OXeaVwrw&fbclid=IwAR1hnqHoyrKgwkRPY_0pCl6B9VHie

mfxJbfLsuZBRPjn8fgpX2iIB1ZRCoE 

https://www.youtube.com/watch?v=RrbYXr8iEGs&app=desktop&fbclid=IwAR1XGCG98Dpr5_EJAZ

ygyekPraCl115x_ti020AioUgMGeTdvdh7iXfQiXU 

https://www.ilpaesenuovo.it/2019/07/25/video-il-mediterraneo-come-culla-della-fraternita-si-rinnova-la-carta-di-leuca-con-il-cammino-notturno-nel-ricordo-di-don-tonino-bello/?fbclid=IwAR3AJWzF00JGv7QpbqLGuVuWy5UnzVBP1edIGwoGI5EIhZJN1p7w3Tr7DcM
https://www.ilpaesenuovo.it/2019/07/25/video-il-mediterraneo-come-culla-della-fraternita-si-rinnova-la-carta-di-leuca-con-il-cammino-notturno-nel-ricordo-di-don-tonino-bello/?fbclid=IwAR3AJWzF00JGv7QpbqLGuVuWy5UnzVBP1edIGwoGI5EIhZJN1p7w3Tr7DcM
https://www.ilpaesenuovo.it/2019/07/25/video-il-mediterraneo-come-culla-della-fraternita-si-rinnova-la-carta-di-leuca-con-il-cammino-notturno-nel-ricordo-di-don-tonino-bello/?fbclid=IwAR3AJWzF00JGv7QpbqLGuVuWy5UnzVBP1edIGwoGI5EIhZJN1p7w3Tr7DcM
https://www.youtube.com/watch?v=YMzDtp1bmwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x6ZcQqPLH5c8SGtpELeh7_S_v7gxH-ZhBz2iIX1IHkjNYTsZwJ4Hkyxg
https://www.youtube.com/watch?v=YMzDtp1bmwQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x6ZcQqPLH5c8SGtpELeh7_S_v7gxH-ZhBz2iIX1IHkjNYTsZwJ4Hkyxg
https://www.youtube.com/watch?v=Os6M69PSwrI&fbclid=IwAR0X47ZkRZq_ZnmilPFkrlrz4hf5ENowdqRuq_MoXaa7W_HKckzUDcornFA
https://www.youtube.com/watch?v=Os6M69PSwrI&fbclid=IwAR0X47ZkRZq_ZnmilPFkrlrz4hf5ENowdqRuq_MoXaa7W_HKckzUDcornFA
https://www.canale85.it/tricase-le-carta-di-leuca-il-giorno-della-parola/?fbclid=IwAR3Gk3dwRfAqSH1gbu9aMMtX7IeemNHQ0hO2iBmyNDuhB6_yQxsJ9TVoZuo
https://www.canale85.it/tricase-le-carta-di-leuca-il-giorno-della-parola/?fbclid=IwAR3Gk3dwRfAqSH1gbu9aMMtX7IeemNHQ0hO2iBmyNDuhB6_yQxsJ9TVoZuo
https://www.youtube.com/embed/IEbha4MuirU?fbclid=IwAR3C4H1QIh4fzsJoDtaoJpgMA-Nq0plTPk1y15BjjWcYzGP5XZgRlxUzIP8
https://www.youtube.com/embed/IEbha4MuirU?fbclid=IwAR3C4H1QIh4fzsJoDtaoJpgMA-Nq0plTPk1y15BjjWcYzGP5XZgRlxUzIP8
https://www.canale85.it/carta-di-leuca-il-lavoro-dei-giovani-del-mediterraneo-dalla-parola-al-dialogo/?fbclid=IwAR168CPtd6x2TiKZetpA3VXdIkn2qKw7_ZDcXNL5boBDZh2Yyra3rMDvPI4
https://www.canale85.it/carta-di-leuca-il-lavoro-dei-giovani-del-mediterraneo-dalla-parola-al-dialogo/?fbclid=IwAR168CPtd6x2TiKZetpA3VXdIkn2qKw7_ZDcXNL5boBDZh2Yyra3rMDvPI4
https://www.canale85.it/carta-di-leuca-2019/?fbclid=IwAR1ltBrn5pRZgmzqRhHzuj4rkTuKWkOwplWnxswgCcekT4NA2WXgqbAvw60
https://www.canale85.it/carta-di-leuca-2019/?fbclid=IwAR1ltBrn5pRZgmzqRhHzuj4rkTuKWkOwplWnxswgCcekT4NA2WXgqbAvw60
https://www.youtube.com/watch?v=NIQO5eSOtkk&fbclid=IwAR3mqHMjQA4_U8nI_31dlwYP1GOvdVUdHvS5Inf-P52yIDKJU2cLvIxmWKM
https://www.youtube.com/watch?v=NIQO5eSOtkk&fbclid=IwAR3mqHMjQA4_U8nI_31dlwYP1GOvdVUdHvS5Inf-P52yIDKJU2cLvIxmWKM
https://www.youtube.com/watch?v=Ik5OXeaVwrw&fbclid=IwAR1hnqHoyrKgwkRPY_0pCl6B9VHiemfxJbfLsuZBRPjn8fgpX2iIB1ZRCoE
https://www.youtube.com/watch?v=Ik5OXeaVwrw&fbclid=IwAR1hnqHoyrKgwkRPY_0pCl6B9VHiemfxJbfLsuZBRPjn8fgpX2iIB1ZRCoE
https://www.youtube.com/watch?v=RrbYXr8iEGs&app=desktop&fbclid=IwAR1XGCG98Dpr5_EJAZygyekPraCl115x_ti020AioUgMGeTdvdh7iXfQiXU
https://www.youtube.com/watch?v=RrbYXr8iEGs&app=desktop&fbclid=IwAR1XGCG98Dpr5_EJAZygyekPraCl115x_ti020AioUgMGeTdvdh7iXfQiXU



