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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà” – Nel Capo di 
Leuca, il COVID-19 non ferma il dialogo sulla Pace – Evento in diretta web 

 

 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo 
di Leuca - De Finibus Terrae" comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà 
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”. 

Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e 
interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca 
organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di Leuca diventa un campo di 
volontariato e un cammino condiviso, che si concluderà con la Marcia notturna 
“Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don 
Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del 
Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto del 
protocollo di sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti. 

L’evento internazionale potrà annoverare il Patrocinio del Ministero per le 
Politiche Giovanile e per lo Sport, la collaborazione della Scuola di management 
pastorale e un partenariato composto dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, 
della Provincia di Lecce, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da 
FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio, 
dall’ANCI Puglia e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).  

“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, 
sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma 
continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità. 
Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi 
per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e 
del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare 
riflessioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi. 

Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni 
online su www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai 
giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di 
condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.  
Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si 
aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove, 
relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera 
insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” 
presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come 
luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre la 
propria dignità. 

“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l'eredità culturale e 
spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Nella 
“convivialità delle differenze”, la profezia di don Tonino Bello ha indicato uno 
sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere 
una fraternità concreta, come impegno verso l’altro. Seguendo i suoi passi, nelle 
quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che, attraverso, 
intensi momenti di condivisione virtuali, come le "tende della convivialità", giungerà 
alla redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti della 
Terra. 

Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 
Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta web, da vari luoghi del paese natale di Don 
Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca 2020” si svolgeranno degli incontri 
virtuali aventi come tema “La solidarietà”. 
 

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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FONDAZIONE MIGRANTES

ORGANISMO PASTORALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA

IMMIGRATI E PROFUGHI

Carta di Leuca: l’edizione 2020
dall’11 al 14 agosto
Si svolgerà dall’11 al 14 agosto #cartadileuca2020:
“Mediterraneo, una rete di solidarietà”. La manifestazione,
organizzata dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca con
il Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De
Finibus Terrae”, giunge alla quinta edizione. Un laboratorio
permanente, inter-culturale e inter-religioso, che si
concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba […]

15 Luglio 2020

Si svolgerà dall’11 al 14 agosto #cartadileuca2020: “Mediterraneo,
una rete di solidarietà”. La manifestazione, organizzata dalla diocesi
di Ugento-Santa Maria di Leuca con il Parco culturale ecclesiale “Terre
del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, giunge alla quinta edizione. Un
laboratorio permanente, inter-culturale e inter-religioso, che si
concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che dalla
tomba di don Tonino Bello raggiungerà la basilica santuario di Santa
Maria di Leuca nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Ogni venerdì, a partire
dal 17 luglio �no al 7 agosto, sempre alle 19, in diretta web, da vari
luoghi del paese natale di don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di
Leuca 2020”, si svolgeranno degli incontri virtuali sul tema della
“solidarietà”.

I direttori Migrantes, sono invitati a partecipare alla
manifestazione, se possibile. Di seguito il link per dettagli e iscrizione:
https://www.camminidileuca.it/attivita/carta-di-leuca-2020-da-11-a-14-
agosto/

TEMI

IMMIGRATI E PROFUGHI

CHIESA CATTOLICA ITALIANAQuesto sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione Info Non mostrare più

https://www.migrantes.it/
https://www.migrantes.it/tema-ufficio/immigrati-e-profughi/
https://www.camminidileuca.it/attivita/carta-di-leuca-2020-da-11-a-14-agosto/
https://www.migrantes.it/tema-ufficio/immigrati-e-profughi/
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messaggio da un angelo custode
Entra in comunicazione con gli angeli custodi e ricevi il messaggio
del tuo angelo

APRI

Tutto pronto per “#cartadileuca2020”, appuntamento ad
agosto per la quinta edizione
Di Redazione - 10 Luglio 2020 8:46 - ATTUALITÀ

L’iniziativa, organizzato dalla Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, prenderà il via l’11 agosto per concludersi il 14 dello stesso mese.
Si svolgerà prevalentemente in diretta web

Poco più di un mese e, nella giornata dell’11 agosto, prenderà il via la quinta edizione de “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete
di solidarietà”, a darne notizia la Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”.
L’iniziativa si concluderà il 14 agosto.

Si tratta di un laboratorio permanente, interculturale e  interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria  di Leuca
organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di  Leuca diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso, che si 
concluderà con la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace” che, nella  notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don Tonino Bello 
raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del  Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel 
rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale  prevede solo 25 partecipanti.

L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di management pastorale e un
partenariato composto dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV –
Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).

“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul
canale youtube), ma continuerà a essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità. Anche in questa edizione, non
saranno “potenti” o “grandi” della terra a confrontarsi per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari paesi d’Europa e 
del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca,  per ascoltare ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e
confrontarsi.

Per poter prendere parte sono aperte le  iscrizioni online sul sito www.cartadileuca.it. Saranno quattro giornate che consentiranno ai
giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità,  all’insegna del dialogo
ecumenico e interreligioso.

Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico
dell’Europa spostato altrove, relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera insormontabile o un
cimitero di speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo,
come luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre la propria dignità.

“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l’eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque
e oggi riposa. Nella “convivialità delle differenze”, la profezia di don Tonino Bello ha indicato uno sviluppo umano basato sull’etica del
volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità concreta, come impegno verso l’altro. Seguendo i suoi pass.
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Durante le quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che, attraverso, intensi momenti di condivisione virtuali,
come le “tende della convivialità”, giungerà alla redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai “potenti” della Terra.

Prima dell’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta web, da vari luoghi del paese
natale di Don Tonino Bello, in preparazione a “Carta  di Leuca 2020” si svolgeranno incontri virtuali aventi come tema  “La solidarietà”.
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Santa Maria di Leuca (Lecce) - Evento diretta web su “#cartadileuca2020 -
Mediterraneo, una rete di solidarietà” –

10/07/2020

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae" comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”.

Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento –
Santa Maria di Leuca organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di Leuca diventa un campo di volontariato e un
cammino condiviso, che si concluderà con la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14
agosto, dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo,
alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale prevede
solo 25 partecipanti.

L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di management pastorale e
un partenariato composto dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da
FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico
mediterraneo).
“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina
facebook e sul canale youtube), ma continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità.
Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per redigere il documento, ma le
centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per
ascoltare riflessioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online su www.cartadileuca.it, saranno quattro
giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e
di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.
Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il
cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove, relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una
barriera insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” 
presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo della convivialità per la costruzione
di un mondo dove la persona riscopre la propria dignità.
“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l'eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di
Leuca nacque e oggi riposa. Nella “convivialità delle differenze”, la profezia di don Tonino Bello ha indicato uno sviluppo
umano basato sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità concreta, come impegno verso
l’altro. Seguendo i suoi passi, nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che, attraverso,
intensi momenti di condivisione virtuali, come le "tende della convivialità", giungerà alla redazione di un documento di
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impegni per la Pace, da destinare ai potenti della Terra.
Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta web,
da vari luoghi del paese natale di Don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca 2020” si svolgeranno degli incontri
virtuali aventi come tema “La solidarietà”.
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a Carta di Leuca è un’iniziativa rivolta al mondo giovanile abitante lungo

le sponde del Mediterraneo, un mare che sempre di più è il crocevia delle

primavere, di un’umanità in cerca di nuove strade di riconciliazione e di
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pace. Un mare attraversato da popoli disperati, con la speranza di

approdare in Europa, per ricominciare a scrivere la loro storia personale e familiare.

Un mare che il vecchio Continente considera minaccioso, come minacciosi sono

sempre più percepiti i volti dello straniero che da quel mare giungono.

La Penisola italiana è la terra �nestra. Finestra per chi viene, dove far entrare ed

uscire speranze. Finestra per chi accoglie, dalla quale far uscire e entrare

solidarietà.

La proposta della Carta di Leuca è che l’Europa ed il Mediterraneo si incontrino, si

ascoltino e avviino un progetto comune con nuove dinamiche di sviluppo integrale

e di cooperazione solidale.

L’intervento vuole attivare alcune buone prassi di convivenza delle differenze, a

partire dai giovani, ispirandosi alla �gura profetica di don Tonino Bello. Giovani dei

Paesi europei e di quelli che si affacciano sul Mediterraneo, che condividono

insieme un’esperienza nella quale ri-conoscersi e sperimentare forme concrete di

dialogo e di collaborazione.

In particolare, ci si rivolge e si intende dare un’opportunità ai giovani del Medio-

Oriente.

Organizzazione

Località

Scambio tra Medio Oriente e Italia

Bene�ciari diretti

300 giovani

Valore dell’intervento

30.000 Euro
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#CARTADILEUCA2020

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del     Capo di
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di  solidarietà”.

Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e
interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca
organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di Leuca diventa un campo
di volontariato e un cammino condiviso, che si concluderà con la Marcia notturna
“Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don
Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del
Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto del
protocollo di sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti.

L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione
con la Scuola di management pastorale e unpartenariato composto dalla CEI -
Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana,
da FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e
dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).
“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito
www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma continuerà
ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità. Anche in
questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per
redigere il  
documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del
Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare
ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online
su www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani,
con culture, sensibilità e fedi di�erenti, di sperimentare esperienze di condivisione
e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.Don Tonino Bello
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ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui   Nord e Sud si aiutano,
mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove, relegando
il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera
insormontabile o un cimitero di speranze.

Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi
ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo della convivialità per la
costruzione di un mondo dove la persona riscopre la propria
dignità.“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l'eredità culturale e
spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa.

Nella “convivialità delle di�erenze”, la profezia di don Tonino Bello ha indicato uno
sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere
una fraternità concreta, come impegno verso l’altro.

Seguendo i suoi passi, nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande
laboratorio che, attraverso, intensi momenti di condivisione virtuali, come le
"tende della convivialità", giungerà alla redazione di un documento di impegni per
la Pace, da destinare ai potenti della Terra.Precedentemente all’iniziativa, ogni
venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta
web, da vari  
luoghi del paese natale di Don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca
2020” si svolgeranno degli incontri virtuali aventi come tema “La solidarietà”.
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#CARTADILEUCA2020 - Mediterraneo, una rete di
solidarietà. Giovani per la pace sul web
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La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De

Finibus Terrae" comunica che dall’11 al 14 agosto prossimi si svolgerà “#CARTADILEUCA2020 -

Mediterraneo, una rete di solidarietà”.
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Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e interreligioso, che il

sodalizio della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca organizza dal 2016, quando a metà

dell’estate il Capo di Leuca diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso, che si

concluderà con la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14

agosto, dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di

Leuca, cuore del Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del

protocollo di sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti.

L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di

management pastorale e un partenariato composto dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla

Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da Focsiv - Federazione dei Volontari Nel Mondo,

dalla Comunità di Sant’Egidio e dal Ciheam (Istituto Agronomico mediterraneo).

“#CARTADILEUCA2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito

www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma continuerà ad essere

portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità.

Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per redigere

il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si

collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma soprattutto per

incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online su

www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture,

sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di

condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.

“#CARTADILEUCA2020” andrà a valorizzare e attualizzare l'eredità culturale e spirituale di don

Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Nella “convivialità delle differenze”, la

profezia di don Tonino Bello ha indicato uno sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello

sguardo, capace di promuovere una fraternità concreta, come impegno verso l’altro. Seguendo i

suoi passi, nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che,

attraverso, intensi momenti di condivisione virtuali, come le "tende della convivialità", giungerà

alla redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti della Terra.
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Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 agosto, sempre alle

19, in diretta web, da vari luoghi del paese natale di don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di

Leuca 2020” si svolgeranno degli incontri

virtuali aventi come tema “La solidarietà”.
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CAPO DI LEUCA – Dall’11 al 14 agosto prossimi si svolgerà

“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”. Lo comunica

in una nota la Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale

“Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”.

Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e

interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria di

Leuca organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di Leuca

diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso, che si

concluderà con la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace“, che, nella
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notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla

tomba di don Tonino Bello raggiungerà

la Basilica Santuario di Santa Maria di

Leuca, cuore del Mediterraneo, alla

quale a causa dell’emergenza COVID-

19 e nel rispetto del protocollo di

sicurezza del distanziamento sociale

prevede solo 25 partecipanti.

L’edizione annuale dell’evento

internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di

management pastorale e un partenariato composto dalla CEI –

Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas

Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla

Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico

mediterraneo).

“#cartadileuca2020” si svolgerà

prevalentemente in diretta web (su

zoom, sul sito www.cartadileuca.it,

sulla pagina facebook e sul canale

youtube), ma continuerà ad essere

portabandiera di pace e portavoce di

ogni possibile fraternità. Anche in

questa edizione, non saranno i potenti

o i grandi della terra a confrontarsi per

redigere il documento, ma le centinaia

di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si collegheranno

virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma soprattutto

per incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le

iscrizioni online su www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che

consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di

sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del

dialogo ecumenico e interreligioso.

Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui

Nord e Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico

dell’Europa spostato altrove, relegando il Mediterraneo a periferia

irrilevante, quando non persino una barriera insormontabile o un cimitero

di speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” presenterà un

http://www.cartadileuca.it/
http://www.cartadileuca.it/
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Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo

della convivialità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre

la propria dignità.

“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l’eredità culturale e

spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa.

Nella “convivialità delle differenze”, la profezia di don Tonino Bello ha

indicato uno sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo,

capace di promuovere una fraternità concreta, come impegno verso

l’altro. Seguendo i suoi passi, nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020”

sarà un grande laboratorio che, attraverso, intensi momenti di

condivisione virtuali, come le “tende della convivialità”, giungerà alla

redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti

della Terra.

Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al

7 Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta web, da vari luoghi del

paese natale di Don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca 2020”

si svolgeranno degli incontri virtuali aventi come tema “La solidarietà”.
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La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo

di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà

“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”.

Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e

interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca

organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di Leuca diventa un campo di

volontariato e un cammino condiviso, che si concluderà con la Marcia notturna

“Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don

Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del

Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto del

protocollo di sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti.

00:00 00:41
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L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione

con la Scuola di management pastorale e un partenariato composto dalla CEI –

Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da

FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal

CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).

“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom,

sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma

continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità.

Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi

per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e

del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare

ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni

online su www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai

giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di

condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.

Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si

aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove,

relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera

insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020”

presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come

luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre la

propria dignità.

“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l’eredità culturale e

spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Nella

“convivialità delle differenze”, la profezia di don Tonino Bello ha indicato uno

sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere

una fraternità concreta, come impegno verso l’altro. Seguendo i suoi passi, nelle

quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che, attraverso,

intensi momenti di condivisione virtuali, come le “tende della convivialità”, giungerà
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alla redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti della

Terra.

Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7

Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta web, da vari luoghi del paese natale di Don

Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca 2020” si svolgeranno degli incontri

virtuali aventi come tema “La solidarietà”.

/FB: /camminidileuca /de�nibusterrae /cartadileuca
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Chi ci separerà?

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”

comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di

solidarietà”. Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e interreligioso, che il

sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo

di Leuca diventa un campo di volontariato e un cammino condi�so, che si concluderà con la Marcia notturna

“Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la

Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-

19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti.

L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di

management pastorale e un partenariato composto dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, dalla

Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla

Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).

“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla

pagina facebook e sul canale youtube), ma continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni

possibile fraternità. Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per

#cartadileuca2020: Mediterraneo, una rete di solidarietà

10 LUG LIO  2020
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possibile fraternità. Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per

redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si

collegheranno �rtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e

confrontarsi. Con un programma molto intenso, per partecipar� sono aperte le iscrizioni online su

www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi

di�erenti, di sperimentare esperienze di condi�sione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e

interreligioso. Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si aiutano,

mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove, relegando il Mediterraneo a periferia

irrilevante, quando non persino una barriera insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo,

“#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo

della con��alità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre la propria dignità.

“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l’eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che

nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Nella “con��alità delle di�erenze”, la profezia di don Tonino Bello ha

indicato uno s�luppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità

concreta, come impegno verso l’altro. Seguendo i suoi passi, nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà

un grande laboratorio che, attraverso, intensi momenti di condi�sione �rtuali, come le “tende della

con��alità”, giungerà alla redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti della

Terra. Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 Agosto, sempre alle ore

19.00, in diretta web, da vari luoghi del paese natale di Don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca

2020” si svolgeranno degli incontri �rtuali aventi come tema “La solidarietà”.

FB: /camminidileuca /de�nibusterrae /cartadileuca
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“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà” – Nel Capo di Leuca, il
COVID-19 non ferma il dialogo sulla Pace – Evento in diretta web

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo
di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di
solidarietà”.
Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e
interreligioso, che il sodalizio della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca
organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il Capo di Leuca diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso, che si concluderà con
la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica
Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto del protocollo di
sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti.
L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di management pastorale e un partenariato
composto dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei
Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).
“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom,
sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), macontinuerà a essere portabandiera di pace e portavoce di ogni
possibile fraternità. Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per redigere il documento, ma le centinaia
di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma
soprattutto per incontrarsi e confrontarsi.
Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni
online su www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare
esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.
Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico
dell’Europa spostato altrove,relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera insormontabile o un cimitero di
speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020”
presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la
persona riscopre la propria dignità.
“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l’eredità culturale e
spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Nella“convivialità del le differenze”, la profezia di don Tonino Bello
ha indicato uno sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo, capace di promuovere una fraternità concreta, come impegno verso
l’altro. Seguendo i suoi passi, nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che, attraverso, intensi momenti di
condivisione virtuali, come le “tende della convivialità”, giungerà alla redazione di un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti
della Terra.
Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7
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Agosto, sempre alle ore 19.00, in diretta web, da vari luoghi del paese natale di Don Tonino Bello, in preparazione a “Carta di Leuca 2020” si
svolgeranno degli incontri virtuali aventi come tema “La solidarietà”.
/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca

Categoria: Cronaca | Tag:

Nessun Commento

Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Spiacente, i commenti sono chiusi.

 Cerca

Contatti

Contatti
mondosalento
Privacy Policy

pubblicità

Archivi

Archivi Seleziona il mese

Link utili

ilgiornaledelsud.com

Articoli recenti

MOSTRA “I COLORI DEL SALENTO”
E…STATE IN OPERA!
La stazione di servizio esplode a Volgograd, Russia: il video diventato virale
NATANTI ABUSIVI ALLO SCALO DI ALAGGIO, DIFFIDATI I PROPRIETARI
L’agenzia di Mimmo Rollo e Lidia Morelli ha festeggiato a Quasano il suo storico anniversario I 25 anni di Miss Italia con
Parole e Musica

Pubblicità

mondosalento
Privacy Policy
Pubblicità

Caffetteria Novecento

Agosto: 2020
L M M G V S D
 1 2

https://www.mondosalento.com/cartadileuca2020-mediterraneo-una-rete-di-solidarieta-nel-capo-di-leuca-il-covid-19-non-ferma-il-dialogo-sulla-pace-evento-in-diretta-web/index.php?adclick=17
https://www.mondosalento.com/cartadileuca2020-mediterraneo-una-rete-di-solidarieta-nel-capo-di-leuca-il-covid-19-non-ferma-il-dialogo-sulla-pace-evento-in-diretta-web/index.php?adclick=11
https://www.mondosalento.com/cartadileuca2020-mediterraneo-una-rete-di-solidarieta-nel-capo-di-leuca-il-covid-19-non-ferma-il-dialogo-sulla-pace-evento-in-diretta-web/?fbclid=IwAR1B5JpxcU3LJX5GSqDu_NKS6a93Zhb8TFDdbkgBvW6uK3OWP7OHsVAQLJo
https://www.mondosalento.com/cartadileuca2020-mediterraneo-una-rete-di-solidarieta-nel-capo-di-leuca-il-covid-19-non-ferma-il-dialogo-sulla-pace-evento-in-diretta-web/?fbclid=IwAR1B5JpxcU3LJX5GSqDu_NKS6a93Zhb8TFDdbkgBvW6uK3OWP7OHsVAQLJo
https://www.mondosalento.com/category/cronaca/
https://www.mondosalento.com/contatti/
https://www.mondosalento.com/66-2/
https://www.mondosalento.com/privacy-policy/
http://www.ilgiornaledelsud.com/
https://www.mondosalento.com/mostra-i-colori-del-salento/
https://www.mondosalento.com/e-state-in-opera/
https://www.mondosalento.com/la-stazione-di-servizio-esplode-a-volgograd-russia-il-video-diventato-virale/
https://www.mondosalento.com/natanti-abusivi-allo-scalo-di-alaggio-diffidati-i-proprietari/
https://www.mondosalento.com/lagenzia-di-mimmo-rollo-e-lidia-morelli-ha-festeggiato-a-quasano-il-suo-storico-anniversario-i-25-anni-di-miss-italia-con-parole-e-musica/
https://www.mondosalento.com/66-2/
https://www.mondosalento.com/privacy-policy/
https://www.mondosalento.com/pubblicita/
https://www.mondosalento.com/2020/08/02/


13/8/2020 “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà” nel Capo di Leuca, il COVID-19 non ferma il dialogo sulla Pace | Puglia …

www.pugliaplanet.com/2020/07/10/cartadileuca2020-mediterraneo-una-rete-di-solidarieta-nel-capo-di-leucail-covid-19-non-ferma-il-dialogo-sulla-… 1/2

“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di
solidarietà” nel Capo di Leuca, il COVID-19 non ferma
il dialogo sulla Pace

SANTA MARIA DI LEUCA – La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre
del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che dall’11 al 14 Agosto prossimi si svolgerà
“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”.
Un laboratorio permanente, alla sua quinta edizione, interculturale e interreligioso, che il sodalizio
della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca organizza dal 2016, quando a metà dell’estate il
Capo di Leuca diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso, che si concluderà con la
Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace“, che, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, dalla tomba di
don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore
del Mediterraneo, alla quale a causa dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto del protocollo di
sicurezza del distanziamento sociale prevede solo 25 partecipanti.
L’edizione annuale dell’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di
management pastorale e un partenariato composto dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana,
dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel
Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM
(Istituto Agronomico mediterraneo).
“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, su
sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma continuerà ad essere
portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità. Anche in questa edizione, non
saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per redigere il
documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si
collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma soprattutto per
incontrarsi e confrontarsi.
Con un programma molto intenso, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online
su www.cartadileuca.it, saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture,
sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità,
all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.
Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud si aiutano,
mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove, relegando il Mediterraneo
a periferia irrilevante, quando non persino una barriera insormontabile o un cimitero di speranze.
Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e
il Mediterraneo, come luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la persona
riscopre la propria dignità.
“#cartadileuca2020” andrà a valorizzare e attualizzare l’eredità culturale e spirituale di Don Tonino
Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Nella “convivialità delle differenze”, la profezia
di don Tonino Bello ha indicato uno sviluppo umano basato sull’etica del volto e dello sguardo,
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capace di promuovere una fraternità concreta, come impegno verso l’altro. Seguendo i suoi passi,
nelle quattro giornate “Carta di Leuca 2020” sarà un grande laboratorio che, attraverso, intensi
momenti di condivisione virtuali, come le “tende della convivialità”, giungerà alla redazione di
un documento di impegni per la Pace, da destinare ai potenti della Terra.
Precedentemente all’iniziativa, ogni venerdì, a partire dal 17 luglio sino al 7 Agosto, sempre alle
ore 19.00, in diretta web, da vari luoghi del paese natale di Don Tonino Bello, in preparazione a
“Carta di Leuca 2020” si svolgeranno degli incontri virtuali aventi come tema “La solidarietà”.
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto: “#cartadileuca2020” – Incontro: "La solidarietà vince le paure" - Venerdì 17 luglio - 
ore 19.00  in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul 
canale youtube) 

 

 

  
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che, in preparazione all’evento: 
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 17 luglio, a 
partire dalle ore 19.00, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina 
facebook e sul canale youtube), si svolgerà l’incontro virtuale dal tema: "La 
solidarietà vince le paure". 
 I partecipanti avranno la possibilità di visitare via web la casa natale di don 
Tonino Bello, e successivamente incontrare il pensiero di don Tonino Bello. 
All'interno del primo appuntamento si ascolterà la testimonianza sul tema della pace 
della giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo islamico-cristiano.
 L’iniziativa è la prima di una serie di incontri virtuali che avranno come tema: 
“La solidarietà” e che si svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da 
vari luoghi di Alessano, in preparazione a “Carta di Leuca 2020”. 
 L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” potrà annoverare la 
collaborazione con la Scuola di management pastorale e un partenariato composto 
dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas 
Italiana, da FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di 
Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo). 
 Dal 2016, la Fondazione Parco Culturale Ecclesiale "De Finibus Terrae" 
propone “Carta di Leuca”, un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, 
che nel mezzo dell'estate diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso: 
la Marcia notturna "Verso un'Alba di Pace", dalla tomba di don Tonino Bello alla 
Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo. 
  “#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, 
sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma 
continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità. 
Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi 
per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e 
del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare 
riflessioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi. 
 Con un programma molto intenso, dall’11 al 14 agosto prossimi, per 
parteciparvi sono aperte le iscrizioni online su www.cartadileuca.it. Saranno quattro 
giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di 
sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo 
ecumenico e interreligioso. 
 Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e 
Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato 
altrove, relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una 
barriera insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo, 
“#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il 
Mediterraneo, come luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la 
persona riscopre la propria dignità. 
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��������� ��	�
�����
�������������	����
��������������������������������������������
������������������������	����
����	�
�����
�������������	����
�����

 

�	!��"""#������	����
�#�
���	�
�����
�������������	����
�����������
������$�������������������������
�����������������%��&� ���

'()�*()+)(�,-..(�/�012�345672869:;�<6=>9�59�?2@89A�B�65�:9C2�795�?86C4�6=>4=:84�76�?89?282D64=9�2559<9=:400E>28:27659@>2FGFGAH�I7�48J2=6DD289�5K2??@=:2C9=:4�76�L@93:K4JJ6M�2559�489�NO�6=�7689::2�3@6>2=256�34>625M�B�52�P4=72D64=9�76�?28:9>6?2D64=9�Q28>4�>@5:@8259�9>>5936259�0R9889�795�S2?4�7619@>2�/�T9�P6=6U@3�R98829AHV� �2<82==4�52�?4336U656:;�76�<636:289�<62�W9U�52�>232�=2:259�76�74=�R4=6=4�X9554M�93@>>9336<2C9=:9�6=>4=:8289�65�3@4�?9=36984H�I55K6=:98=4�795�?86C4�2??@=:2C9=:4�36�23>45:98;�52:93:6C4=62=D2�3@5�:9C2�79552�?2>9�79552�J64<2=9�Y432==2�Z986J=2=4M6C?9J=2:2�=95�76254J4�6352C6>4[>863:62=4H�B�52�?86C2�76�@=2�39869�76�6=>4=:86�<68:@256�>\9�2<82==4�>4C9�:9C2�52�0�345672869:;A�9>\9�36�3<45J982==4�36=4�25�]�2J43:4M�4J=6�<9=987̂�2559�489�NOM�39C?89�72�I59332=4M�65�?2939�74<974=�R4=6=4�B�=2:4M�6=�?89?282D64=9�2�0S28:2�76�19@>2�FGFGAH�BM�6=_2::6M�39C?89�52�_6J@82�795�0<93>4<4�796?4<986A�76�I59332=4H�̀J=6�93:2:9M�48C26�725�FGNaM�65�S2?4�76�19@>2�76<9=:2�@=�>2C?4�76<454=:2862:4�9�@=�>2CC6=4�>4=76<634M�>\9�36�>4=>5@79�>4=�52�C28>62�=4::@8=2�0b9834�@=KI5U2�76?2>90�72552�:4CU2�76�74=�R4=6=4�X9554�<9834�65�32=:@2864�76�Z2=:2�c2862�76�19@>2Hd7255KNN�25�Ne�2J43:4M�34=4�2?98:9�59�63>86D64=6�4=�56=9f�3282==4�59�>9=:6=262�76�82J2DD6�>\9�726�<286Q2936�7Kg@84?2�9�795�c976:9882=94M�36�>4559J\982==4�<68:@25C9=:9�>4=�65�S2?4�76�19@>2H<6�B�@=�?28:9=2862:4�6=:98=2D64=259�:934�2�82JJ6@=J989�6�J64<2=6�796�Q2936�>\9�3̂�2__2>>62=4�3@5

hi�jklmnopqk�rst�uvw�xyxy



��������� ��	�
�����
�������������	����
��������������������������������������������
������������������������	����
����	�
�����
�������������	����
�����

 

�	!��"""#������	����
�#�
���	�
�����
�������������	����
�����������
������$�������������������������
�����������������%��&� ���

'()*+(,,-.(/0�1/.�123+2,(�(�,(3*4*/.*�)*5(,6(0�*.5*+-.)/3*�-�7-,+(1*7-,(�-�4*/,.-+(�)*�*.1/.+,/0�)*1/.8,/.+/�(�)*�1/./61(.9-�,(1*7,/1-:�;�8-../�6-7(,(�*�7,/</+/,*�;�=-�*.6(4.-+/�1=(�3>?2,/7-�)(5>(66(,(�2.-�1-6-�*.12*�@/,)�(�A2)�6*�-*2+-./0�<(.+,(�3>-++2-3*+B�5()(�*3�12/,(�4(/7/3*+*1/�)(33>?2,/7-�67/6+-+/�-3+,/5(0,(3(4-.)/�*3�'()*+(,,-.(/�-�7(,*8(,*-��*,,*3(5-.+(0�C2-.)/�./.�7(,6*./�2.-�D-,,*(,-*.6/,</.+-D*3(�/�2.�1*<*+(,/�)*�67(,-.9(:�E33/�6+(66/�+(<7/0�FG1-,+-)*3(21-HIHIJ�7,(6(.+(,B�2.A-3(.+/�1-7-1(�)*�8-,6*�7/.+(�+,-�3>?2,/7-�(�*3�'()*+(,,-.(/0�1/<(�32/4/�)(33-�1/.5*5*-3*+B�7(,�3-1/6+,29*/.(�)*�2.�</.)/�)/5(�3-�7(,6/.-�,*61/7,(�3-�7,/7,*-�)*4.*+BJ:
K*/5-.*�*.�1-<<*./�7(,�3-�LM-,+-�)*N(21-L0�C2(6+O-../�6/3/�*.�HPQ1-26-�M/5*)R�7(,�,*../5-,(�3-+(6+*</.*-.9-�)*�S/.�T/.*./�U(33/ A233(�/,<(�)*�)/.�T/.*./�U(33/5(,6/�LM-,+-�)*�N(21-�HIHILV.2/5/�*.1/.+,/�-)�E3(66-./ E)�E3(66-./�6*�7,(7-,-�LM-,+-�)*N(21-�HIHIL�6(42(.)/�*3�1-<<*./)*�)/.�T/.*/�U(33/



13/8/2020 #cartadileuca2020. Il 17 luglio “La solidarietà vince le paure” in diretta web – Chi ci separerà?

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/cartadileuca2020-il-17-luglio-la-solidarieta-vince-le-paure-in-diretta-web/?fbclid=IwAR2mnup_FMF13O8s5Epm7egcJveKA4TruXyI-TAIG5Aqe9z5DAV0fB09yAE 1/3

Chi ci separerà?

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”

comunica che, in preparazione all’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”,

venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 19.00, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook

e sul canale youtube), si svolgerà l’incontro �rtuale dal tema: “La solidarietà �nce le paure”. I partecipanti

avranno la possibilità di �sitare �a web la casa natale di don Tonino Bello, e successivamente incontrare il

pensiero di don Tonino Bello. All’interno del primo appuntamento si ascolterà la testimonianza sul tema della

pace della giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo islamico-cristiano.

L’iniziativa è la prima di una serie di incontri �rtuali che avranno come tema: “La solidarietà” e che si

svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da vari luoghi di Alessano, in preparazione a “Carta

di Leuca 2020”. L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” potrà annoverare la collaborazione con la Scuola

di management pastorale e un partenariato composto dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, dalla

Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla

#cartadileuca2020. Il 17 luglio “La solidarietà �nce le
paure” in diretta web

17 LUG LIO  2020

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/07/AlessanocasanataledonTonino-e1594972939364.png
https://www.chiesacattolica.it/
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CONDIVIDI   Invia    Stampa    Facebook    Twitter

Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo). Dal 2016, la Fondazione Parco

Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae” propone “Carta di Leuca”, un laboratorio permanente, interculturale

e interreligioso, che nel mezzo dell’estate diventa un campo di volontariato e un cammino condi�so: la Marcia

notturna “Verso un’Alba di Pace”, dalla tomba di don Tonino Bello alla Basilica Santuario di Santa Maria di

Leuca, cuore del Mediterraneo.

“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla

pagina facebook e sul canale youtube), ma continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni

possibile fraternità. Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi per

redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si

collegheranno �rtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e

confrontarsi. Con un programma molto intenso, dall’11 al 14 agosto prossimi, per partecipar� sono aperte le

iscrizioni online su www.cartadileuca.it. Saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture,

sensibilità e fedi di�erenti, di sperimentare esperienze di condi�sione e di fraternità, all’insegna del dialogo

ecumenico e interreligioso. Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud

si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove, relegando il Mediterraneo

a periferia irrilevante, quando non persino una barriera insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso

tempo, “#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come

luogo della con��alità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre la propria dignità.

/FB: /camminidileuca /de�nibusterrae /cartadileuca

CATEGORIA: Diocesi , Notizie dalle diocesi  TAG: Diocesi di Ugento

Articoli Correlati

Domenica 9 agosto: mons. Russotto commenta il Vangelo

Leggi di più...

L’8 agosto torna la “Raccolta di san Lorenzo”

“Aiutateci ad aiutare!” E’ l’appello che arriva da Caritas diocesana Grosseto, che sabato 8 agosto coi suoi volontari sarà in quattro

supermercati del capoluogo…

Leggi di più...

L’8 agosto una “Notte al Museo”

Dopo il grande successo registrato con l’iniziativa serale del mese scorso, il “Museo della Memoria, Assisi 1943-1944” organizza

l’evento “Notte al museo” che si…

Leggi di più...

La �ta di san Lorenzo a fumetti, in un volumetto gratuito

Una piccola, signi�cativa no�tà arricchisce le Feste Laurenziane 2020: il fumetto “San Lorenzo martire” realizzato dalla Diocesi in

collaborazione col Comune, grazie all’impegno dell’editore…

Leggi di più...
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Condividi su:           

"La solidarietà vince le paure"
Venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 19, si potrà visitare via web la
casa natale di don Tonino Bello

In preparazione all’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”,
venerdì 17 luglio, a partire dalle ore 19.00, in diretta web (sul sito
www.cartadileuca.it(http://www.cartadileuca.it), sulla pagina facebook e sul canale
youtube), si svolgerà l’incontro virtuale dal tema: "La solidarietà vince le paure". I
partecipanti avranno la possibilità di visitare via web la casa natale di don Tonino Bello, e
successivamente incontrare il pensiero di don Tonino Bello. 
All'interno del primo appuntamento si ascolterà la testimonianza sul tema della pace della
giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo islamico-cristiano. L’iniziativa è la
prima di una serie di incontri virtuali che avranno come tema: “La solidarietà” e che si
svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da vari luoghi di Alessano, in
preparazione a “Carta di Leuca 2020”. 
L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” potrà annoverare la collaborazione con la Scuola
di management pastorale e un partenariato composto dalla CEI - Conferenza Episcopale
Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV - Federazione dei
Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico
mediterraneo). Dal 2016, la Fondazione Parco Culturale Ecclesiale "De Finibus Terrae"
propone “Carta di Leuca”, un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che
nel mezzo dell'estate diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso: la Marcia
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notturna "Verso un'Alba di Pace", dalla tomba di don Tonino Bello alla Basilica Santuario di
Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo. “#cartadileuca2020” si svolgerà
prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito
www.cartadileuca.it(http://www.cartadileuca.it), sulla pagina facebook e sul canale
youtube), ma continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile
fraternità. Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a
confrontarsi per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi
d’Europa e del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per
ascoltare riflessioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi. Con un programma molto
intenso, dall’11 al 14 agosto prossimi, per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online su
www.cartadileuca.it(http://www.cartadileuca.it). Saranno quattro giornate che
consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare
esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e
interreligioso. Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord
e Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove,
relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera
insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020”
presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo
della convivialità per la costruzione di un mondo dove la persona riscopre la propria
dignità. /FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca

Giovedì, 16 Luglio, 2020 - 00:04

http://www.cartadileuca.it/
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"LA SOLIDARIETÀ VINCE LE PAURE"

Giovedi,16 luglio 2020

“#cartadileuca2020” – Incontro: "La solidarietà vince le paure" - Venerdì 17 luglio -
ore 19.00 in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina
facebook e sul canale youtube)

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che, in preparazione all’evento:
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 17 luglio, a
partire dalle ore 19.00, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina
facebook e sul canale youtube), si svolgerà l’incontro virtuale dal tema: "La
solidarietà vince le paure".I partecipanti avranno la possibilità di visitare via web la
casa natale di don Tonino Bello, e successivamente incontrare il pensiero di don
Tonino Bello.

All'interno del primo appuntamento si ascolterà la testimonianza sul tema della
pace della giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo islamico-cristiano.

L’iniziativa è la prima di una serie di incontri virtuali che avranno come tema: “La
solidarietà” e che si svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da
vari luoghi di Alessano, in preparazione a “Carta di Leuca 2020”.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” potrà annoverare la collaborazione con
la Scuola di management pastorale e un partenariato composto dalla CEI -
Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana,
da FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e
dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).Dal 2016, la Fondazione Parco
Culturale Ecclesiale "De Finibus Terrae" propone “Carta di Leuca”, un laboratorio
permanente, interculturale e interreligioso, che nel mezzo dell'estate diventa un
campo di volontariato e un cammino condiviso: la Marcia notturna "Verso un'Alba
di Pace", dalla tomba di don Tonino Bello alla  Basilica Santuario di Santa Maria di
Leuca, cuore del Mediterraneo. “#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente
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in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul
canale youtube), ma continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di
ogni possibile fraternità

.Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a
confrontarsi per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari
Paesi d’Europa e del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di
Leuca, per ascoltare ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, dall’11 al 14 agosto prossimi, per parteciparvi
sono aperte le iscrizioni online su www.cartadileuca.it. Saranno quattro giornate
che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi di�erenti, di
sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo
ecumenico e interreligioso.

Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e Sud
si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato altrove,
relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una barriera
insormontabile o un cimitero di speranze.

Allo stesso tempo, “#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi
ponte tra l’Europa e il Mediterraneo, come luogo della convivialità per la
costruzione di un mondo dove la persona riscopre la propria dignità.

Cerca...
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16 luglio 2020, 1:49

Alessano, Cultura, Solidarieta', Turismo

“#CARTADILEUCA” – INCONTRO: “LA SOLIDARIETA’
VINCE LE PAURE”

Venerdì 17 luglio - ore 19.00 in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla
pagina f acebook e sul canale youtube)
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SALENTO – La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di

Leuca – De Finibus Terrae” comunica che, in preparazione all’evento:

“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 17 luglio, a

partire dalle ore 19.00, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina

facebook e sul canale youtube), si svolgerà l’incontro virtuale dal tema: “La

solidarietà vince le paure”.

I partecipanti avranno la possibilità di visitare via web la casa natale di don

Tonino Bello, e successivamente incontrare il pensiero di don Tonino Bello.

All’interno del primo appuntamento si ascolterà la testimonianza sul tema della pace

della giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo islamico-cristiano.

L’iniziativa è la prima di una serie di incontri virtuali che avranno come tema:

“La solidarietà” e che si svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da

vari luoghi di Alessano, in preparazione a “Carta di Leuca 2020”.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” potrà annoverare la

collaborazione con la Scuola di management pastorale e un partenariato composto



13/8/2020 "#CARTADILEUCA" - INCONTRO: "LA SOLIDARIETA' VINCE LE PAURE" - Tricase News

www.tricasenews.it/cartadileuca-incontro-la-solidarieta-vince-le-paure/?fbclid=IwAR1JyN6wBRTlJya6E2eZ9RKjP_NH3cAKv3oH08ZzGscxeooVM… 3/4

dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas

Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di

Sant’Egidio e dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).

Dal 2016, la Fondazione Parco Culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae”

propone “Carta di Leuca”, un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso,

che nel mezzo dell’estate diventa un campo di volontariato e un cammino condiviso:

la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, dalla tomba di don Tonino Bello alla

Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca, cuore del Mediterraneo.

“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom,

sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), ma

continuerà ad essere portabandiera di pace e portavoce di ogni possibile fraternità.

Anche in questa edizione, non saranno i potenti o i grandi della terra a confrontarsi

per redigere il documento, ma le centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e

del Mediterraneo, si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare

ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi.

Con un programma molto intenso, dall’11 al 14 agosto prossimi, per

parteciparvi sono aperte le iscrizioni online su www.cartadileuca.it. Saranno quattro

giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di

sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo

ecumenico e interreligioso.

Don Tonino Bello ha insegnato che l’Europa dev’essere una casa in cui Nord e

Sud si aiutano, mentre l’attualità vede il cuore geopolitico dell’Europa spostato

altrove, relegando il Mediterraneo a periferia irrilevante, quando non persino una

barriera insormontabile o un cimitero di speranze. Allo stesso tempo,

“#cartadileuca2020” presenterà un Salento capace di farsi ponte tra l’Europa e il

Mediterraneo, come luogo della convivialità per la costruzione di un mondo dove la

persona riscopre la propria dignità.



/

A casa di don Tonino. 'La solidarietà vince le paure':
incontro web di 'Carta di Leuca'

Scritto da portalecce

Categoria: puglie (/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie)

C  Creato: 17 Luglio 2020

Un incontro virtuale sul tema “La solidarietà vince le paure”. Si svolgerà oggi, venerdì 17 luglio,

dalle 19, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina Facebook e sul canale

Youtube), in preparazione all’evento “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”.

    

(/)



https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie
https://www.portalecce.it/


/

 

 I partecipanti avranno la possibilità di visitare via web la casa natale di don Tonino Bello, e

successivamente incontrarne il pensiero. All’interno del primo appuntamento si ascolterà la

testimonianza sul tema della pace della giovane Rosanna Serignano, impegnata nel dialogo

islamico-cristiano. L’iniziativa è la prima di una serie di incontri virtuali che avranno come tema

“La solidarietà” e che si svolgeranno fino al 7 agosto, ogni venerdì alle 19, da vari luoghi di

Alessano, in preparazione a “Carta di Leuca 2020”.

Dal 2016, la Fondazione Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae” propone “Carta di Leuca”,

un laboratorio permanente, interculturale e interreligioso, che nel mezzo dell’estate diventa un

campo di volontariato e un cammino condiviso con la marcia notturna “Verso un’Alba di pace”,

dalla tomba di don Tonino Bello alla basilica santuario di Santa Maria di Leuca. L’evento, dall’11

al 14 agosto prossimi, prevede quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture,

sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna

del dialogo ecumenico e interreligioso.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento)

vita diocesana lecce puglie di fondo

https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento
https://www.portalecce.it/index.php/piazza-duomo-diocesi-di-lecce/dagli-uffici-della-curia-diocesi-di-lecce
https://www.portalecce.it/index.php/comunita-diocesi-di-lecce/lecce-diocesi-di-lecce
https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie
https://www.portalecce.it/index.php/piazza-duomo-diocesi-di-lecce/di-fondo-diocesi-di-lecce
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto: “#cartadileuca2020” – Incontro: "La solidarietà è come una carezza", in diretta web 
dalla Chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano - Venerdì 24 luglio - ore 19.00  (visibile su 
zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube) 

 

 
  
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che, in preparazione all’evento: 
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 24 luglio, a 
partire dalle ore 19.00, dalla Chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano,in diretta 
web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si 
svolgerà l’incontro virtuale dal tema: "La solidarietà è come una carezza".  
 Coloro che si collegheranno avranno la possibilità di ascoltare via web le 
testimonianze di due collaboratrici del sodalizio “L’Arca del Mediterraneo”di Foligno 
e visitare il luogo sacro che vide il piccolo Tonino Bello e dove in seguito consolidò la 
sua vocazione sacerdotale, per poi ascoltare il suo pensiero, sempre attuale, grazie 
ad immagini d’epoca. 
 Dopo quello svoltosi, e molto seguito, lo scorso 17 luglio, sempre 
propedeutico a “Carta di Leuca 2020”,questo è il secondo appuntamento di una 
serie di incontri virtuali che avranno come tema: “La solidarietà” e che si 
svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da vari luoghi di Alessano.  
 Preparare significa allargare il cuore a farsi casa. Anche #cartadileuca2020 va 
preparata, perché l’evento dell’incontro con l’altro possa davvero essere “evento”, 
quell’attimo straordinario che permette di intraprendere un nuovo cammino, con 
occhi trasparenti. Quattro tappe da vivere in diretta o da vivere nel tempo 
libero,dove si avrà la possibilità di visitare, in qualsiasi momento, i luoghi dove un 
profeta dei nostri giorni ha allenato i sogni, quei sogni per cui ha speso la vita. 
 L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” che si svolgerà dall’11 al 14 agosto 
prossimi, con un programma molto intenso, “#cartadileuca2020” si svolgerà 
prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina 
facebook e sul canale youtube), per parteciparvi occorre iscriversi online su 
www.cartadileuca.it. Saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con 
culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e di 
fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. 
 L’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di 
management pastorale e un partenariato composto dalla CEI - Conferenza 
Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV - 
Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM 
(Istituto Agronomico mediterraneo). 
 Attorno alla millenaria presenza della Pontificia Basilica Santuario della 
Madonna di Leuca - De Finibus Terrae, si è costituito il primo Parco Culturale 
Ecclesiale: una Fondazione di partecipazione che ha lo scopo di affiancare le azioni 
di pastorale integrata. della Diocesi di Ugento - Leuca con un ventaglio di attività 
mirate allo sviluppo umano integrale e alla sostenibilità, secondo i principi 
della Laudato Si' e le linee guida dell'Ufficio nazionale di Pastorale del Tempo Libero, 
Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana.  
 Dal 2016 Carta di Leuca muove i suoi passi per valorizzare e attualizzare 
l'eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e 
oggi riposa. Sperimentando la "Convivialità delle differenze attraverso le "Tende 
della Convivialità" e la Marcia notturna "Verso un'Alba di Pace". 
  

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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13/8/2020 #CARTADILEUCA2020 - INCONTRO: "LA SOLIDARIETA' COME UNA CAREZZA" - Tricase News

https://www.tricasenews.it/cartadileuca2020-incontro-la-solidarieta-carezza/?fbclid=IwAR3z1F9ictnMlu1l2FNVgDuZlzommInrTek2TdSBxMlqWGa… 1/5

La tua prima lettur

Agatha ti aiuterà e ti guiderà
Medium Agatha

23 luglio 2020, 0:36

Cultura, Religione, Salento, Solidarieta'

#CARTADILEUCA2020 – INCONTRO: “LA
SOLIDARIETA’ COME UNA CAREZZA”

Diretta web dalla Chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano - Venerdì 24 luglio a partire
dalle ore 19,00 (visibile su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul
canale youtube)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2edpOl01X4yCLaHI3gPR8proDpTr6JRehNm1m4EM09iwuaYQEAEglt6cH2D94oqEzBGgAeCWm6YCyAEJqQIWvAk0gNqzPqgDAcgDwwSqBIcCT9AVS97T-SpSmW1YDvlj_L3GkSXoea6UZDWUULOoptX0-NGnXp8qa_UzAPCT5w6URGRmrmUMSJw9j0K16tD_64VNOYRKCi2wLA_Y-JXLfkCiUfKlJDWweswKXtLoVTzO4TA1s_vV_WGbaMPBgFLSoxlK6SEc2sWtF53MeD3OUdCHIEcAmlsuZ1NBOmDTrk1C7BJPChSi0ROR4EIVtLSlNtAEDFMsW7_J6kJznDCnG5bIeamC2c3ab0KusVFO1mzrZXX571Wo7COC6aLqVwW9QPTiAuy488RzbamcBe_U2ap0OyTZwNKiJ1lFkCOOHJnuYO2F1a7lyiYnPBzPAmX-wHJZRLae_l_ABLvw3fCEA6AGLoAHiOnk2QGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAoYAQEAEYHrEJ7gv8mNald_aACgGYCwHICwGADAHYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2usEdaMmofzdhUftwsaOmg&sig=AOD64_2fFOYA-Fcr9TGd3Lav8gY_SCUIaw&client=ca-pub-8136364812005304&nb=9&adurl=https://www.agatha-angeloceleste.com/in-diretta-con-me/10%3FsubId%3Dd-rda%26gclid%3DEAIaIQobChMIjIfGrsCY6wIVIaR3Ch1RuQbtEAEYASAAEgJLr_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2edpOl01X4yCLaHI3gPR8proDpTr6JRehNm1m4EM09iwuaYQEAEglt6cH2D94oqEzBGgAeCWm6YCyAEJqQIWvAk0gNqzPqgDAcgDwwSqBIcCT9AVS97T-SpSmW1YDvlj_L3GkSXoea6UZDWUULOoptX0-NGnXp8qa_UzAPCT5w6URGRmrmUMSJw9j0K16tD_64VNOYRKCi2wLA_Y-JXLfkCiUfKlJDWweswKXtLoVTzO4TA1s_vV_WGbaMPBgFLSoxlK6SEc2sWtF53MeD3OUdCHIEcAmlsuZ1NBOmDTrk1C7BJPChSi0ROR4EIVtLSlNtAEDFMsW7_J6kJznDCnG5bIeamC2c3ab0KusVFO1mzrZXX571Wo7COC6aLqVwW9QPTiAuy488RzbamcBe_U2ap0OyTZwNKiJ1lFkCOOHJnuYO2F1a7lyiYnPBzPAmX-wHJZRLae_l_ABLvw3fCEA6AGLoAHiOnk2QGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAoYAQEAEYHrEJ7gv8mNald_aACgGYCwHICwGADAHYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2usEdaMmofzdhUftwsaOmg&sig=AOD64_2fFOYA-Fcr9TGd3Lav8gY_SCUIaw&client=ca-pub-8136364812005304&nb=19&adurl=https://www.agatha-angeloceleste.com/in-diretta-con-me/10%3FsubId%3Dd-rda%26gclid%3DEAIaIQobChMIjIfGrsCY6wIVIaR3Ch1RuQbtEAEYASAAEgJLr_D_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2edpOl01X4yCLaHI3gPR8proDpTr6JRehNm1m4EM09iwuaYQEAEglt6cH2D94oqEzBGgAeCWm6YCyAEJqQIWvAk0gNqzPqgDAcgDwwSqBIcCT9AVS97T-SpSmW1YDvlj_L3GkSXoea6UZDWUULOoptX0-NGnXp8qa_UzAPCT5w6URGRmrmUMSJw9j0K16tD_64VNOYRKCi2wLA_Y-JXLfkCiUfKlJDWweswKXtLoVTzO4TA1s_vV_WGbaMPBgFLSoxlK6SEc2sWtF53MeD3OUdCHIEcAmlsuZ1NBOmDTrk1C7BJPChSi0ROR4EIVtLSlNtAEDFMsW7_J6kJznDCnG5bIeamC2c3ab0KusVFO1mzrZXX571Wo7COC6aLqVwW9QPTiAuy488RzbamcBe_U2ap0OyTZwNKiJ1lFkCOOHJnuYO2F1a7lyiYnPBzPAmX-wHJZRLae_l_ABLvw3fCEA6AGLoAHiOnk2QGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAoYAQEAEYHrEJ7gv8mNald_aACgGYCwHICwGADAHYEwyIFAE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRo2usEdaMmofzdhUftwsaOmg&sig=AOD64_2fFOYA-Fcr9TGd3Lav8gY_SCUIaw&client=ca-pub-8136364812005304&nb=0&adurl=https://www.agatha-angeloceleste.com/in-diretta-con-me/10%3FsubId%3Dd-rda%26gclid%3DEAIaIQobChMIjIfGrsCY6wIVIaR3Ch1RuQbtEAEYASAAEgJLr_D_BwE
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SALENTO – La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di

Leuca – De Finibus Terrae” comunica che, in preparazione all’evento:

“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 24 luglio, a

partire dalle ore 19.00, dalla Chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano,in diretta

web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si

svolgerà l’incontro virtuale dal tema: “La solidarietà è come una carezza”.

Coloro che si collegheranno avranno la possibilità di ascoltare via web le

testimonianze di due collaboratrici del sodalizio “L’Arca del Mediterraneo”di Foligno

e visitare il luogo sacro che vide il piccolo Tonino Bello e dove in seguito consolidò la

sua vocazione sacerdotale, per poi ascoltare il suo pensiero, sempre attuale, grazie

ad immagini d’epoca.
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Dopo quello svoltosi, e molto seguito, lo scorso 17 luglio, sempre

propedeutico a “Carta di Leuca 2020”,questo è il secondo appuntamento di una

serie di incontri virtuali che avranno come tema: “La solidarietà” e che si

svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da vari luoghi di Alessano.

Preparare signi�ca allargare il cuore a farsi casa. Anche #cartadileuca2020 va

preparata, perché l’evento dell’incontro con l’altro possa davvero essere “evento”,

quell’attimo straordinario che permette di intraprendere un nuovo cammino, con

occhi trasparenti. Quattro tappe da vivere in diretta o da vivere nel tempo

libero,dove si avrà la possibilità di visitare, in qualsiasi momento, i luoghi dove un

profeta dei nostri giorni ha allenato i sogni, quei sogni per cui ha speso la vita.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” che si svolgerà dall’11 al 14 agosto

prossimi, con un programma molto intenso, “#cartadileuca2020” si svolgerà

prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina

facebook e sul canale youtube), per parteciparvi occorre iscriversi online su

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cb4xEPV01X568DMmY3gPjjbrgBZfK_5Fes6jNhO4L3NkeEAEglt6cH2D94oqEzBGgAdjj3acCyAECqQKEaewwGtuzPqgDAcgDyQSqBIMCT9D-FQhL6njvXl9F0k4b5e-GQ1e2kYhFMlJ1ROz0qTC46HcpsBWqPqs4dqxTR3LixmGl7Hyjz1RUlxbX0Zz2h-OlnGRnvNKFWL5uIaEqzM9y8p5csMzJjhLRmlqtcTKNwDk3AvcULXtDlVkBjaUv20Kou3f5GjJCGEki5L6xZ4FKEUXbxLVDn4t36KGf3AIV_pQkkM7IgOcbloC5JhSrgXsNil93J3iRL0yZSluA7UQb7E8eM5xyfS0PHlaKQ_iPfjRGCq1P-qojkfGxN0a7W4udwJ7-t0ce1Dd1WS5rNxFBgvY5moo0NWXVdNtGnXCWWM8_syTmUzHgRgFKX6gt2cVnFsAE9_qqtIQDoAYCgAeQnKLYAagHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggJCIChgBAQARgesQmngxNQ-IkMbYAKAZgLAcgLAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoU_WYTPhh84gIvIr5kG7btg&sig=AOD64_3xno_D1GDwS6uN0BeIjV1zikOEeg&client=ca-pub-8136364812005304&nb=17&adurl=https://flexitdistribution.com/home-office/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI3s7cr8CY6wIVSYx3Ch3jhg5cEAEYASAAEgJkY_D_BwE
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www.cartadileuca.it. Saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con

culture, sensibilità e fedi differenti, di sperimentare esperienze di condivisione e di

fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.

L’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la Scuola di

management pastorale e un partenariato composto dalla CEI – Conferenza

Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV –

Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal CIHEAM

(Istituto Agronomico mediterraneo).

Attorno alla millenaria presenza della Ponti�cia Basilica Santuario della

Madonna di Leuca – De Finibus Terrae, si è costituito il primo Parco Culturale

Ecclesiale: una Fondazione di partecipazione che ha lo scopo di af�ancare le azioni

di pastorale integrata. della Diocesi di Ugento – Leuca con un ventaglio di attività

mirate allo sviluppo umano integrale e alla sostenibilità, secondo i principi

della Laudato Si’ e le linee guida dell’Uf�cio nazionale di Pastorale del Tempo Libero,
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Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana.

Dal 2016 Carta di Leuca muove i suoi passi per valorizzare e attualizzare

l’eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e

oggi riposa. Sperimentando la “Convivialità delle differenze attraverso le “Tende

della Convivialità” e la Marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”.

#Cultura
#Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus
Terrae"

#Salento #Solidarieta

Raffredda e
puri�ca l'aria
E’ in grado di raffreddare
una stanza da 50mq in 10
minuti ripulendo l’aria dalla
polvereArtic Cube
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La Fondazione di partecipazione parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus

Terrae" in preparazione all’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”,

domani 24 luglio, a partire dalle 19, dalla chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano, in diretta

web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si svolgerà

l’incontro virtuale dal tema: "La solidarietà è come una carezza".
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Coloro che si collegheranno avranno la possibilità di ascoltare via web le testimonianze di due

collaboratrici del sodalizio “L’Arca del Mediterraneo” di Foligno e visitare il luogo sacro che vide

il piccolo Tonino Bello e dove in seguito consolidò la sua vocazione sacerdotale, per poi

ascoltare il suo pensiero, sempre attuale, grazie ad immagini d’epoca.

Dopo quello svoltosi, e molto seguito, lo scorso 17 luglio, sempre propedeutico a

“#cartadileuca2020”, questo è il secondo appuntamento di una serie di incontri virtuali che

avranno come tema: “La solidarietà” e che si svolgeranno sino al 7 agosto, ogni venerdì alle 19,

da vari luoghi di Alessano. Preparare significa allargare il cuore a farsi casa. Anche

#cartadileuca2020 va preparata, perché l’evento dell’incontro con l’altro possa davvero essere

“evento”, quell’attimo straordinario che permette di intraprendere un nuovo cammino, con

occhi trasparenti. Quattro tappe da vivere in diretta o da vivere nel tempo libero, dove si avrà la

possibilità di visitare, in qualsiasi momento, i luoghi dove un profeta dei nostri giorni ha allenato

i sogni, quei sogni per cui ha speso la vita.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” che si svolgerà dall’11 al 14 agosto prossimi, con un

programma molto intenso, “#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su

zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), per

parteciparvi occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it (http://www.cartadileuca.it).

Saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti,

di sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e

interreligioso. L’evento internazionale potrà annoverare la collaborazione con la scuola di

management pastorale e un partenariato composto dalla Cei, dalla Fondazione Migrantes, dalla

Caritas italiana, dalla Federazione dei volontari nel mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e

dall’Istituto agronomico mediterraneo.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento)

http://www.cartadileuca.it/
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“#cartadileuca2020” – Incontro: “La solidarietà è come una carezza”, in diretta web dalla
Chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che, in preparazione
all’evento:
“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 19.00, dalla Chiesa “Santissimo Salvatore” di
Alessano,in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si svolgerà l’incontro virtuale dal tema: “La
solidarietà è come una carezza”. Coloro che si collegheranno avranno la possibilità di ascoltare via web le testimonianze di due collaboratrici del
sodalizio “L’Arca del Mediterraneo”di Foligno e visitare il luogo sacro che vide il piccolo Tonino Bello e dove in seguito consolidò la sua
vocazione sacerdotale, per poi ascoltare il suo pensiero, sempre attuale, grazie
ad immagini d’epoca.
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Dopo quello svoltosi, e molto seguito, lo scorso 17 luglio, sempre
propedeutico a “Carta di Leuca 2020”,questo è il secondo appuntamento di una serie di incontri virtuali che avranno come tema: “La solidarietà”
e che si svolgeranno sino al 7 Agosto, ogni venerdì alle ore 19.00, da vari luoghi di Alessano. Preparare significa allargare il cuore a farsi casa.
Anche #cartadileuca2020 va preparata, perché l’evento dell’incontro con l’altro possa davvero essere “evento”, quell’attimo straordinario che
permette di intraprendere un nuovo cammino, con occhi trasparenti. Quattro tappe da vivere in diretta o da vivere nel tempo libero,dove si avrà la
possibilità di visitare, in qualsiasi momento, i luoghi dove un profeta dei nostri giorni ha allenato i sogni, quei sogni per cui ha speso la vita.
L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” che si svolgerà dall’11 al 14 agosto prossimi, con un programma molto intenso, “#cartadileuca2020”
si svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), per parteciparvi
occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it. Saranno quattro giornate che consentiranno ai giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, di
sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. L’evento internazionale potrà
annoverare la collaborazione con la Scuola di management pastorale e un partenariato composto dalla CEI – Conferenza Episcopale Italiana,
dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio e dal
CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).
Attorno alla millenaria presenza della Pontificia Basilica Santuario della
Madonna di Leuca – De Finibus Terrae, si è costituito il primo Parco Culturale Ecclesiale: una Fondazione di partecipazione che ha lo scopo di
affiancare le azioni di pastorale integrata. della Diocesi di Ugento – Leuca con un ventaglio di attività mirate allo sviluppo umano integrale e alla
sostenibilità, secondo i principi della Laudato Si’ e le linee guida dell’Ufficio nazionale di Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della
Conferenza Episcopale Italiana.
Dal 2016 Carta di Leuca muove i suoi passi per valorizzare e attualizzare
l’eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa. Sperimentando la “Convivialità delle differenze
attraverso le “Tende della Convivialità” e la Marcia notturna “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: “#cartadileuca2020” – Terzo Incontro: "La solidarietà spinge al cammino",in diretta 
web dal Convento dei Cappuccini di Alessano - Venerdì 31 luglio - ore 19.00  (visibile su zoom, 
sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube) 

 

 
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che, in preparazione all’evento: 
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 31 luglio, a 
partire dalle ore 19.00, dal Convento dei Cappuccini di Alessano,in diretta web (sul 
sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si svolgerà 
l’incontro virtuale dal tema: "La solidarietà spinge al cammino".  
  
 Il terzo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020” si svolgerà 
da un luogo frequentato e molto caro a don Tonino Bello, che, come inciso sulla 
lapide della sua tomba era anche “Terziario Francescano”. 
  
 Coloro che si collegheranno, avranno la possibilità di ascoltare S.E. Mons. 
Vito Angiuli, che racconta come da “Carta di Leuca”, sia nata l’idea di costituire una 
cooperativa di Tiggiano, attiva nel settore agricolo, e conoscere via web, l’esperienza 
dei soci, attraverso varie testimonianze. Successivamente, sarà possibile ammirare il 
luogo sacro dei Francescani di Alessano, per poi ascoltare, grazie ad immagini 
d’epoca, le parole profetiche sulla Pace di Don Tonino Bello, nel suo intervento del 
30 aprile 1989 dall’Arena di Verona. 
  
 Dopo gli altri incontri virtuali, molto partecipati, che si sono svolti da vari 
luoghi di Alessano, il 17 e 24 luglio, sempre con tema: “La solidarietà”, il quarto e 
ultimo appuntamento si svolgerà venerdì 7 Agosto, alle ore 19.00. 
  
 L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al 14 
agosto prossimi, con un programma molto intenso, “#cartadileuca2020” si svolgerà 
prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina 
facebook e sul canale youtube), per parteciparvi occorre iscriversi online su 
www.cartadileuca.it. 
  
 L’evento internazionale potrà annoverare il Patrocinio del Ministero per le 
Politiche Giovanile e per lo Sport, la collaborazione della Scuola di management 
pastorale e un partenariato composto dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, 
dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV - Federazione dei 
Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio, dall’ANCI Puglia e dal CIHEAM 
(Istituto Agronomico mediterraneo). 
  
 “Carta di Leuca 2020” anche se via web sarà un incontro internazionale per 
giovani attraverso il quale poter confrontarsi per parlare di pace, solidarietà, 
sviluppo sostenibile e pari opportunità, lì, all'incrocio fra Oriente e Occidente.   
  
 Sarà un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che vivono nelle 
diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano vicendevolmente nella 
costruzione di un futuro migliore, avendo a cuore la custodia del Creato, la centralità 
della Persona e la costruzione di percorsi di Convivialità.  
 

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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“La solidarietà spinge al cammino”, un incontro di
avvicinamento a #cartadileuca2020
Di Redazione - 30 Luglio 2020 10:56 - ATTUALITÀ

L’iniziativa si svolgerà in diretta web dal Convento dei Cappuccini di Alessano, un luogo frequentato e molto caro a don Tonino Bello.  

Un’iniziativa che prepara, all’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”. Venerdì 31 luglio, a partire dalle ore
19.00, dal Convento dei Cappuccini di Alessano, in diretta web (sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale
youtube), si svolgerà l’incontro virtuale dal tema: “La solidarietà spinge al cammino“.

Si tratta del terzo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020” e andrà in scena da un luogo frequentato e molto caro a don
Tonino Bello, che, come inciso sulla lapide della sua tomba era anche “Terziario Francescano”.

Chi si collegherà, avrà la possibilità di ascoltare S.E.  Mons. Vito Angiuli, che racconterà come dalla manifestazione sia nata l’idea di
costituire una cooperativa di Tiggiano, attiva nel settore agricolo, e conoscere via web, l’esperienza dei soci, attraverso varie
testimonianze. Successivamente, sarà possibile ammirare il luogo sacro dei Francescani di Alessano, per poi ascoltare, grazie a
immagini d’epoca, le parole profetiche sulla Pace di Don Tonino Bello, nel suo intervento del 30 aprile 1989 dall’Arena di Verona.

Dopo gli altri incontri virtuali, molto partecipati, che si sono svolti da vari luoghi di Alessano, il 17 e 24 luglio, sempre con tema: “La
solidarietà”, il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà venerdì 7 agosto, alle ore 19.00.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che avrà luogo dall’11 al 14 agosto prossimi, con un programma molto intenso, sarà
prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), per partecipare
occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it.

I patrocini e le collaborazioni
L’evento internazionale potrà annoverare il patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e per lo Sport, la collaborazione della Scuola
di management pastorale e un partenariato composto dalla Cei –  Conferenza Episcopale Italiana, Fondazione Migrantes, Caritas
Italiana, Focsiv – Federazione dei Volontari nel Mondo, Comunità di Sant’Egidio, Anci Puglia e Ciheam (Istituto Agronomico
mediterraneo).

“Carta di Leuca 2020” anche se via web sarà un incontro internazionale per giovani attraverso il quale poter confrontarsi per parlare di
pace, solidarietà, sviluppo sostenibile e pari opportunità, lì, all’incrocio fra Oriente e Occidente.

Sarà un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano 
vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo a  cuore la custodia del Creato, la centralità della Persona e la 
costruzione di percorsi di Convivialità.

(In foto l’altare del Convento dei Cappucini di Alessano)
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Carta di Leuca. Da Alessano l’incontro in diretta web
‘La solidarietà spinge al cammino’

Scritto da portalecce

Categoria: puglie (/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie)

C  Creato: 31 Luglio 2020

La Fondazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”, in

preparazione all’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, promuove

stasera, a partire dalle 19, dal Convento dei Cappuccini di Alessano, in diretta web (sul sito

www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), l’incontro virtuale dal tema:

“La solidarietà spinge al cammino”.

 

    

(/)
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Il terzo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020” si svolgerà da un luogo

frequentato e molto caro a don Tonino Bello, che, come inciso sulla lapide della sua tomba, era

anche “terziario francescano”. Interverrà mons. Vito Angiuli, che racconterà come da “Carta di

Leuca” sia nata l’idea di costituire una cooperativa di Tiggiano, attiva nel settore agricolo, e

conoscere via web, l’esperienza dei soci, attraverso varie testimonianze. Successivamente, sarà

possibile ammirare il luogo sacro dei Francescani di Alessano, per poi ascoltare, grazie ad

immagini d’epoca, le parole profetiche sulla pace di don Tonino Bello, nel suo intervento del 30

aprile 1989 dall’Arena di Verona.

Dopo gli altri incontri virtuali, che si sono svolti da vari luoghi di Alessano, il 17 e il 24 luglio,

sempre con tema “La solidarietà”, il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà venerdì 7 agosto,

alle ore 19. L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al 14 agosto, si

svolgerà prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina

Facebook e sul canale YouTube), per parteciparvi occorre iscriversi online su

www.cartadileuca.it. Anche se via web, sarà un incontro internazionale per giovani attraverso il

quale poter confrontarsi per parlare di pace, solidarietà, sviluppo sostenibile e pari opportunità,

all’incrocio fra Oriente e Occidente.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento)

https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento
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PCE Terzo Incontro Preparazione #cartadileuca2020 31 luglio 2020 VIA WEB

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del
Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che, in preparazione
all’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di
solidarietà”, venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 19.00, dal
Convento dei Cappuccini di Alessano,in diretta web (sul sito
www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si
svolgerà l’incontro virtuale dal tema: “La solidarietà spinge al
cammino”.

Il terzo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020” si
svolgerà da un luogo frequentato e molto caro a don Tonino Bello, che,
come inciso sulla lapide della sua tomba era anche “Terziario
Francescano”.

Coloro che si collegheranno, avranno la possibilità di ascoltare S.E.
Mons. Vito Angiuli, che racconta come da “Carta di Leuca”, sia nata
l’idea di costituire una cooperativa di Tiggiano, attiva nel settore
agricolo, e conoscere via web, l’esperienza dei soci, attraverso varie
testimonianze. Successivamente, sarà possibile ammirare il luogo sacro
dei Francescani di Alessano, per poi ascoltare, grazie ad immagini
d’epoca, le parole profetiche sulla Pace di Don Tonino Bello, nel suo
intervento del 30 aprile 1989 dall’Arena di Verona.

Dopo gli altri incontri virtuali, molto partecipati, che si sono
svolti da vari luoghi di Alessano, il 17 e 24 luglio, sempre con tema:
“La solidarietà”, il quarto e ultimo appuntamento si svolgerà venerdì
7 Agosto, alle ore 19.00.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al
14 agosto prossimi, con un programma molto intenso,
“#cartadileuca2020” si svolgerà prevalentemente in diretta web (su
zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale
youtube), per parteciparvi occorre iscriversi online su
www.cartadileuca.it.
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L’evento internazionale potrà annoverare il Patrocinio del Ministero
per le Politiche Giovanile e per lo Sport, la collaborazione della
Scuola di management pastorale e un partenariato composto dalla CEI –
Conferenza Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla
Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo,
dalla Comunità di Sant’Egidio, dall’ANCI Puglia e dal CIHEAM (Istituto
Agronomico mediterraneo).

“Carta di Leuca 2020” anche se via web sarà un incontro
internazionale per giovani attraverso il quale poter confrontarsi per
parlare di pace, solidarietà, sviluppo sostenibile e pari opportunità,
lì, all’incrocio fra Oriente e Occidente.

Sarà un laboratorio interculturale e interreligioso dei giovani che
vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo e che si impegnano
vicendevolmente nella costruzione di un futuro migliore, avendo a
cuore la custodia del Creato, la centralità della Persona e la
costruzione di percorsi di Convivialità.

Categoria: Cronaca | Tag:

Nessun Commento

Sia i commenti che i trackback sono disabilitati.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Spiacente, i commenti sono chiusi.

 Cerca

Contatti

Contatti
mondosalento
Privacy Policy

pubblicità

Archivi

Archivi Seleziona il mese

Link utili

ilgiornaledelsud.com

Articoli recenti

MOSTRA “I COLORI DEL SALENTO”
E…STATE IN OPERA!
La stazione di servizio esplode a Volgograd, Russia: il video diventato virale
NATANTI ABUSIVI ALLO SCALO DI ALAGGIO, DIFFIDATI I PROPRIETARI

https://www.mondosalento.com/pce-terzo-incontro-preparazione-cartadileuca2020-31-luglio-2020-via-web/index.php?adclick=17
https://www.mondosalento.com/pce-terzo-incontro-preparazione-cartadileuca2020-31-luglio-2020-via-web/index.php?adclick=11
https://www.mondosalento.com/pce-terzo-incontro-preparazione-cartadileuca2020-31-luglio-2020-via-web/?fbclid=IwAR1eBsfYBHqIL5m8nPKlhWqZ1n_iaUkioklawrellmBfoTNf8fkX-XgIA7E
https://www.mondosalento.com/pce-terzo-incontro-preparazione-cartadileuca2020-31-luglio-2020-via-web/?fbclid=IwAR1eBsfYBHqIL5m8nPKlhWqZ1n_iaUkioklawrellmBfoTNf8fkX-XgIA7E
https://www.mondosalento.com/category/cronaca/
https://www.mondosalento.com/contatti/
https://www.mondosalento.com/66-2/
https://www.mondosalento.com/privacy-policy/
http://www.ilgiornaledelsud.com/
https://www.mondosalento.com/mostra-i-colori-del-salento/
https://www.mondosalento.com/e-state-in-opera/
https://www.mondosalento.com/la-stazione-di-servizio-esplode-a-volgograd-russia-il-video-diventato-virale/
https://www.mondosalento.com/natanti-abusivi-allo-scalo-di-alaggio-diffidati-i-proprietari/


  

 

 

 SEDE LEGALE  
 Piazza San Vincenzo, 23 
 73059 UGENTO (LE) 
 Italia 
 
 SEDE OPERATIVA  
 Auditorium Benedetto XVI 
 73031 ALESSANO (LE) 
 Italia 
 Tel. +39 0833 1826042 
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 Ugento, 31 Luglio 2020 

 

 

Oggetto: Presentazione di “#cartadileuca 2020” - Lecce - Open Space  
Lunedì 3 Agosto 2020 - ore 11.00 

COMUNICATO STAMPA 

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

 Lunedì 3 Agosto alle ore 11.00 presso l’Open Space di Palazzo Carafa a 
Lecce, in Piazza Sant’Oronzo, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione 
del programma di “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, 
la Quinta edizione del Meeting internazionale dei giovani per la Pace nel 
Mondo, che si svolgerà dal 11 al 14 agosto prossimi. 
 
Interverranno: 

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

 Dott. Stefano MINERVA - Presidente della Provincia di Lecce 

 Dott. Gianni STEFANO - Vicepresidente ANCI Puglia  

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

 Dott. Maurizio RAELI – Direttore CIHEAM - IAMB  
 

L’evento internazionale annovera il Patrocinio del Ministero per le 
Politiche Giovanile e per lo Sport, la collaborazione della Scuola di 
management pastorale e un partenariato composto dalla CEI - Conferenza 
Episcopale Italiana, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da 
FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di 
Sant’Egidio, dall’ANCI Puglia e dal CIHEAM (Istituto Agronomico 
mediterraneo).  
  
 Anche l’edizione 2020 si concluderà con la consueta e silenziosa 
marcia notturna “Verso un’Alba di Pace” tra il 13 e 14 agosto, ma a causa 
dell’emergenza COVID-19, in quest’edizione parteciperanno solo 25 giovani 
in cammino dalla tomba del profeta di Pace, don Tonino Bello, al Santuario 
di Santa Maria di Leuca, ma alle ore 7.00 del 14 agosto sarà possibile 
partecipare alla celebrazione conclusiva sul piazzale. 

 
/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 

 

 
A causa dell’emergenza COVID-19, la partecipazione alla Conferenza 
Stampa sarà sottoposta a limitazioni. Si pregano i giornalisti a 
confermare preventivamente la partecipazione con un messaggio al 
3475722960  e a presenziare indossando la mascherina. 
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Carta di Leuca, mons. Angiuli: il promontorio 'de
finibus terrae' vocazione alla pace

Scritto da portalecce

Categoria: puglie (/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie)

C  Creato: 04 Agosto 2020

“Il promontorio di Leuca ha nella sua costituzione geografica e storica una vocazione alla pace.

Leuca con la sua basilica dedicata a Santa Maria de finibus terrae e con il suo faro, tra i più alti

in Europa, non può che essere terra di confine accogliente e promotrice di un messaggio di

pace per tutti i popoli”.

 

    

(/)



https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie
https://www.portalecce.it/


/

 

Lo dice il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, intervenuto stamani a

Lecce alla presentazione della quinta edizione della “Carta di Leuca”, al via l’11 agosto,

organizzata dalla Fondazione Parco culturale ecclesiale De finibus terrae. Alla luce

dell’emergenza sanitaria, “il format dell’evento è sostanzialmente uguale agli altri anni, ma il più

sarà svolto attraverso i collegamenti internet e sui social”.

“Si è voluto mantenere nella forma diretta con una partecipazione simbolica di un gruppo di

giovani il cammino da Alessano a Leuca nella notte tra il 13 e il 14 agosto”. Infatti, la mattina del

14 agosto, sul piazzale della basilica di Leuca, in diretta e in presenza dei fedeli sarà celebrata la

messa a conclusione del cammino e sarà proclamata la Carta di Leuca 2020. La manifestazione

è giunta alla quinta edizione.

“Il primo anno speravamo che sarebbe diventato un bel segno per tutto il nostro territorio

capace di attrarre l’attenzione di molte persone lontane e vicine - ricorda -. Anche grazie ai

mezzi di comunicazione, specialmente internet, è diventata una esperienza di cui molti parlano.

È conosciuta nella regione, in Italia e anche oltre i confini del Mediterraneo. In questi anni alcuni

partecipanti fanno ritorno, segno che piace l’esperienza, e altri man mano si aggregano

spontaneamente”. Inoltre, il vescovo guardando alle altre attività della fondazione ritrova un fil

rouge con la Carta di Leuca: “proprio in queste settimane, dopo un lungo lavoro di formazione di

preparazione, abbiamo dato il via ad alcuni progetti di accoglienza e di servizio nel campo del

turismo e dell’agricoltura mettendo a disposizione alcuni luoghi di proprietà ecclesiastica”.

Agli organizzatori hanno fatto giungere i loro messaggi, il ministro per la famiglia Elena

Bonetti: “occasione per scrivere un futuro di solidarietà”; e il ministro per per le politiche

giovanili Vincenzo Spadafora: “momento importante di condivisione e conoscenza reciproca

sull'esempio di don Tonino Bello”.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto: “#cartadileuca2020” – Quarto Incontro: "La solidarietà si fa impegno",in diretta web 
dalla Tomba di Don Tonino Bello - Venerdì 7 Agosto - ore 19.00 (visibile su zoom, sul sito 
www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube) 

 

 
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che, in preparazione all’evento: 
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, venerdì 7 agosto, a 
partire dalle ore 19.00, da Alessano dalla Tomba di don Tonino Bello,in diretta web 
(sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si svolgerà 
l’incontro virtuale dal tema: "La solidarietà si fa impegno".  
 Dopo gli altri tre incontri virtuali, molto partecipati, che si sono svolti da vari 
luoghi di Alessano, il 17,24 e 31 luglio, sempre con tema: “La solidarietà”,il quarto e 
ultimo degli appuntamenti propedeutici a “Carta di Leuca 2020”, si svolgerà da un 
luogo visitato annualmente da migliaia di devoti e divenuto famoso nel mondo, 
perché raggiunto anche da Papa Francesco, il 20 aprile 2018, in occasione del XXV 
dies natalis del Servo di Dio.  
 Sarà possibile ascoltare, grazie ad immagini d’epoca, le parole profetiche di 
Don Tonino Bello, commentate dai luoghi storici della cittadina di Patù dalle due 
giovanissime guide, già intervenute nei precedenti tre appuntamenti. A seguire, il 
piccolo “Don Tonino Bello” percorrendo il “Sentiero della Pace”, condurrà i 
partecipanti all’appuntamento, a conoscere l’ultima dimora del Vescovo di Molfetta. 
 L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al 14 
agosto prossimi, con un programma molto intenso, prevalentemente in diretta web 
(su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), 
per parteciparvi occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it. 
  L’evento internazionale annovera il Patrocinio del Ministero per le Politiche 
Giovanile e per lo Sport, la collaborazione della Scuola di management pastorale e 
un partenariato composto dalla CEI - Conferenza Episcopale Italiana, della Provincia 
di Lecce, dalla Fondazione Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV - Federazione 
dei Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio, dall’ANCI Puglia e dal 
CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).  
 Don Stefano Ancora, Presidente del Parco Culturale Ecclesiale “Terre del 
Capo di Leuca - De Finibus Terrae" in merito dichiara: “Anche se in modo virtuale, 
attraverso i collegamenti internet, ci diamo appuntamento dall’11 al 14 agosto su 
questo bellissimo promontorio, estremo lembo d’Italia, il Capo di Leuca. Si tratta, in 
fondo, di prospettiva. Se ci mettiamo sulle Alpi e guardiamo la bella penisola, allora 
Leuca è l’estremo lembo d’Italia; ma se ci mettiamo dalla parte del Mediterraneo, 
come fecero i grandi navigatori del passato, allora Leuca è il Capo, cioè l’inizio di una 
nuova terra, tutta da scoprire e da assaporare con le sue coste mozzafiato, i suoi 
colori nitidi e lucenti, i suoi paesi e città, bagnate dal mare, solcate dai venti, baciate 
dal sole.   
 Ogni città e contrada è abitata da gente i cui idiomi popolari sono eco degli 
accenti di lingue lontane che hanno forgiato la civiltà occidentale e orientale, 
partendo proprio dal Mediterraneo. È questione di cambiare la prospettiva? No! 
Desideriamo che le due prospettive si integrino tra loro perché come il bacino del 
Mediterraneo è stato luogo d’incontro (a volte anche di scontro) tra Oriente e 
Occidente, così diventi, allo stesso modo, per i Sud e i Nord del mondo. Ecco dunque il 
tema di quest’anno: “Mediterraneo una rete di solidarietà”.  
  

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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#CARTADILEUCA2020. La rete di solidarietà per il
Mediterraneo sulla tomba di don Tonino

Scritto da portalecce

Categoria: puglie (/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie)

C  Creato: 07 Agosto 2020

In preparazione all’evento: “#CARTADILEUCA2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”,

stasera, a partire dalle 19, da Alessano dalla tomba di don Tonino Bello, in diretta web (sul sito

www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si svolgerà l’incontro virtuale

dal tema: "La solidarietà si fa impegno".
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Dopo i tre incontri virtuali, molto partecipati, che si sono svolti da vari luoghi di Alessano, il 17,24

e 31 luglio, sempre con tema: “La solidarietà”, il quarto e ultimo degli appuntamenti propedeutici

a “Carta di Leuca 2020”, si svolgerà da un luogo visitato annualmente da migliaia di devoti e

divenuto famoso nel mondo, perché raggiunto anche da Papa Francesco, il 20 aprile 2018, in

occasione del XXV dies natalis del Servo di Dio.

Sarà possibile ascoltare, grazie ad immagini d’epoca, le parole profetiche di Don Tonino Bello,

commentate dai luoghi storici della cittadina di Patù dalle due giovanissime guide, già

intervenute nei precedenti tre appuntamenti. A seguire, il piccolo “Don Tonino Bello”

percorrendo il “Sentiero della Pace”, condurrà i partecipanti all’appuntamento, a conoscere

l’ultima dimora del vescovo di Molfetta.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al 14 agosto prossimi, con un

programma molto intenso, prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito

www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), per parteciparvi occorre

iscriversi online su www.cartadileuca.it (http://www.cartadileuca.it).

Don Stefano Ancora, presidente del parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De

Finibus Terrae" in merito dichiara: “Anche se in modo virtuale - ha dichiarato don Stefano

Ancora, presidente del Parco culturale ecclesiale ‘Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae’ -

ci diamo appuntamento su questo bellissimo promontorio, estremo lembo d’Italia, il Capo di

Leuca. Si tratta, in fondo, di prospettiva. Se ci mettiamo sulle Alpi e guardiamo la bella penisola,

allora Leuca è l’estremo lembo d’Italia; ma se ci mettiamo dalla parte del Mediterraneo, come

fecero i grandi navigatori del passato, allora Leuca è il Capo, cioè l’inizio di una nuova terra,

tutta da scoprire e da assaporare con le sue coste mozzafiato, i suoi colori nitidi e lucenti, i suoi

paesi e città, bagnate dal mare, solcate dai venti, baciate dal sole. Ogni città e contrada è

abitata da gente i cui idiomi popolari sono eco degli accenti di lingue lontane che hanno

forgiato la civiltà occidentale e orientale, partendo proprio dal Mediterraneo. È questione di

cambiare la prospettiva? No! Desideriamo che le due prospettive si integrino tra loro perché

come il bacino del Mediterraneo è stato luogo d’incontro (a volte anche di scontro) tra Oriente e

Occidente, così diventi, allo stesso modo, per i Sud e i Nord del mondo”.

http://www.cartadileuca.it/
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“#cartadileuca2020” Incontro: “La solidarietà si fa impegno” diretta web Tomba di Don
Tonino Bello – 7 Agosto – ore 19.00

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del
Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che, in preparazione
all’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di
solidarietà”, venerdì 7 agosto, a partire dalle ore 19.00, da Alessano
dalla Tomba di don Tonino Bello,in diretta web (sul sito
www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), si
svolgerà l’incontro virtuale dal tema: “La solidarietà si fa impegno”.
Dopo gli altri tre incontri virtuali, molto partecipati, che si sono
svolti da vari luoghi di Alessano, il 17,24 e 31 luglio, sempre con
tema: “La solidarietà”,il quarto e ultimo degli appuntamenti
propedeutici a “Carta di Leuca 2020”, si svolgerà da un luogo visitato
annualmente da migliaia di devoti e divenuto famoso nel mondo, perché
raggiunto anche da Papa Francesco, il 20 aprile 2018, in occasione del
XXV dies natalis del Servo di Dio.
Sarà possibile ascoltare, grazie ad immagini d’epoca, le parole
profetiche di Don Tonino Bello, commentate dai luoghi storici della
cittadina di Patù dalle due giovanissime guide, già intervenute nei
precedenti tre appuntamenti. A seguire, il piccolo “Don Tonino Bello”
percorrendo il “Sentiero della Pace”, condurrà i partecipanti
all’appuntamento, a conoscere l’ultima dimora del Vescovo di Molfetta.
L’edizione annuale di “#cartadileuca2020”, che si svolgerà dall’11 al
14 agosto prossimi, con un programma molto intenso, prevalentemente in
diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina
facebook e sul canale youtube), per parteciparvi occorre iscriversi
online su www.cartadileuca.it.
L’evento internazionale annovera il Patrocinio del Ministero per le
Politiche Giovanile e per lo Sport, la collaborazione della Scuola di
management pastorale e un partenariato composto dalla CEI – Conferenza
Episcopale Italiana, della Provincia di Lecce, dalla Fondazione
Migrantes, dalla Caritas Italiana, da FOCSIV – Federazione dei
Volontari Nel Mondo, dalla Comunità di Sant’Egidio, dall’ANCI Puglia e
dal CIHEAM (Istituto Agronomico mediterraneo).
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Don Stefano Ancora, Presidente del Parco Culturale Ecclesiale “Terre
del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” in merito dichiara: “Anche se
in modo virtuale, attraverso i collegamenti internet, ci diamo
appuntamento dall’11 al 14 agosto su questo bellissimo promontorio,
estremo lembo d’Italia, il Capo di Leuca. Si tratta, in fondo, di
prospettiva. Se ci mettiamo sulle Alpi e guardiamo la bella penisola,
allora Leuca è l’estremo lembo d’Italia; ma se ci mettiamo dalla parte
del Mediterraneo, come fecero i grandi navigatori del passato, allora
Leuca è il Capo, cioè l’inizio di una nuova terra, tutta da scoprire e
da assaporare con le sue coste mozzafiato, i suoi colori nitidi e
lucenti, i suoi paesi e città, bagnate dal mare, solcate dai venti,
baciate dal sole.
Ogni città e contrada è abitata da gente i cui idiomi popolari sono
eco degli accenti di lingue lontane che hanno forgiato la civiltà
occidentale e orientale, partendo proprio dal Mediterraneo. È
questione di cambiare la prospettiva? No! Desideriamo che le due
prospettive si integrino tra loro perché come il bacino del
Mediterraneo è stato luogo d’incontro (a volte anche di scontro) tra
Oriente e Occidente, così diventi, allo stesso modo, per i Sud e i
Nord del mondo. Ecco dunque il tema di quest’anno: “Mediterraneo una
rete di solidarietà”.
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto – Martedì 11 Agosto ore 10.00 - Avvio di “#cartadileuca2020” – Programma I Giornata 
(visibile su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube) 

 

 

 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - 
De Finibus Terrae" comunica che Martedì 11 agosto, a partire dalle ore 10.00 attraverso 
WowBox LIVE, sul sito www.cartadileuca.it, su YouTube, su Facebook e su Instagram, 
prenderà avvio l’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”.  
 Sempre accompagnati virtualmente dalla coppia di giovanissimi amici, già conosciuti 
in occasione dei quattro incontri propedeutici all’ evento, sarà possibile ascoltare da Santa 
Maria di Leuca il saluto di don Stefano ANCORA, Presidente della Fondazione di 
Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” e il Messaggio di S.E. Mons. 
Vito ANGIULI, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, seguiranno gli Interventi di Romano 
PRODI, Inviato Speciale dell’ONU per il Sahel e di Adriano GIANNOLA, Presidente SVIMEZ – 
(Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno). Alle ore 19.00, coloro che si 
saranno registrati sul sito www.cartadileuca.it, avranno la possibilità di confrontarsi 
interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue, ai "Tavoli della 
Convivialità".  
 Nelle scorse settimane precedenti, a partire dal 17 luglio, ogni venerdì, fino al 7 
agosto scorso, da vari luoghi di Alessano, si sono svolti quattro incontri virtuali propedeutici 
a “Carta di Leuca 2020”, molto partecipati, sempre con tema: “La solidarietà”.  
 L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” si svolgerà fino al 14 agosto prossimi, con 
un programma molto intenso, prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito 
www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), per parteciparvi occorre 
iscriversi online su www.cartadileuca.it. 
  Anche in questa edizione, a confrontarsi via web, per redigere il documento saranno 
centinaia di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo si collegheranno 
virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma soprattutto per incontrarsi e 
confrontarsi.  
 Per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online: in tre giornate i giovani, con culture, 
sensibilità e fedi differenti, potranno sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, 
all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Attraverso momenti di condivisione 
virtuali, come le “tende della convivialità”, si giungerà alla redazione di un documento di 
impegni per la pace. 
 L’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che dalla 
tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella 
notte tra il 13 e il 14 agosto. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del 
protocollo di sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. 
Alle ore 7.00 del 14 agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia sarà proclamata 
“#cartadileuca2020”.  
 L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management 
pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI), del CIHEAM (Istituto 
Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel Mondo e della 
Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanile e per lo 
Sport, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, 
del Comune di Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia. 
  L’On. Vincenzo SPADAFORA, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha 
dichiarato in merito: “L’incontro e il confronto tra i giovani per il cammino della Carta di 
Leuca è un momento importante di condivisione e conoscenza reciproca. Il mediterraneo è un 
mare che bagna Paesi diversi, mischiandone nei secoli culture, tradizioni, suoni, sapori. 
Valorizzando le differenze con curiosità e rispetto possiamo disegnare un futuro migliore e, 
con i valori e l’esempio di don Tonino Bello come bussola, tracciare una strada comune”. 
 

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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Al via domani #CARTADILEUCA2020. Interventi web
di Prodi (inviato Onu) e Giannola (Svimez)

Scritto da portalecce

Categoria: puglie (/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/puglie)

C  Creato: 10 Agosto 2020

Domani 11 agosto, dalle 10, attraverso WowBox Live, sul SITO

(https://www.cartadileuca.it/) su YouTube, su Facebook e su Instagram, prenderà il via

l’evento “#CARTADILEUCA2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”.
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Lo organizza la fondazione di partecipazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca

- De Finibus Terrae”. Sarà possibile ascoltare da Santa Maria di Leuca il saluto di don Stefano

Ancora, presidente della Fondazione, e il messaggio di mons. Vito Angiuli, vescovo di

Ugento-S. Maria di Leuca, cui seguiranno gli interventi di Romano Prodi, inviato speciale

dell’Onu per il Sahel, e di Adriano Giannola, presidente Svimez.

Alle 19, coloro che si saranno registrati sul sito, avranno la possibilità di confrontarsi

interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue, ai “Tavoli della Convivialità”.

L’edizione annuale di “#CARTADILEUCA2020” si svolgerà fino al 14 agosto, con un programma

molto intenso, prevalentemente in diretta web. Per parteciparvi occorre iscriversi online.

Anche in questa edizione, a confrontarsi via web, per redigere il documento saranno centinaia

di ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo si collegheranno virtualmente con il

Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi. In tre

giornate i giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, potranno sperimentare esperienze di

condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso.

Attraverso momenti di condivisione virtuali, come le “tende della convivialità”, si giungerà alla

redazione di un documento di impegni per la pace.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento
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Al via #cartadileuca2020: sulle orme
di don Tonino Bello

Dall'11 al 14 agosto si svolge via web la V edizione del Meeting dei giovani per la Pace nel

Mediterraneo. Quest'anno il documento finale sarà redatto dagli stessi ragazzi veri

protagonisti dell'iniziativa. Incarnare il messaggio di unità del "vescovo col grembiule" don

Tonino - la cui fase diocesana della causa di beatificazione si è aperta il 2010 a Molfetta - è

l'aspirazione e il desiderio della Fondazione che dal 2016 organizza l'evento

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Vivere sulle diverse sponde del Mediterraneo, lontani gli uni dagli altri, ma non troppo.

Proprio come su di una scacchiera fatta di colori, culture e religioni diverse ma con una

possibilità comune: incontrarsi e imparare a dialogare. L'obiettivo? Costruire un futuro

ProgrammiPodcast  Effetti Collaterali Radio Vaticana

 CHIESA DIALOGO INTERRELIGIOSO CHIESA E RELIGIONI GIOVANI CULTURA E SOCIETÀ



https://www.vaticannews.va/it/epg.html#schedules
https://www.vaticannews.va/it/podcast.html
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/effetti-collaterali.html
https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/images-multimedia/chiesa/IMG_1704%20ok.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563.jpeg
https://www.vaticannews.va/it/taglist.chiesa-e-religioni.Religioni.dialogo-interreligioso.html
https://www.vaticannews.va/it/taglist.chiesa-e-religioni.html
https://www.vaticannews.va/it/taglist.cultura-e-societa.societa.giovani.html
https://www.vaticannews.va/it/taglist.cultura-e-societa.html
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migliore. E' il senso della Carta di Leuca - quest'anno alla V edizione - laboratorio

interculturale e interreligioso dei giovani che vogliono impegnarsi per costruire la pace. 

Molto ricco il programma di questa edizione iniziata nella mattinata di oggi, con il saluto

di don Stefano Ancora, presidente della Fondazione e il messaggio di monsignor Vito Angiuli,

vescovo di Ugento–S. Maria di Leuca. Nella mattianta, gli interventi di Romano Prodi, inviato

speciale dell’Onu per il Sahel, e di Adriano Giannola, presidente Svimez. Previa iscrizione,

l'appuntamento serale è alle 19 su Zoom per un confronto in aule digitali. Tutte le

informazioni sono reperibili sul sito della Fondazione “Terre del Capo di Leuca – De Finibus

Terrae”, che ha organizzato l'evento grazie anche ad una rete di collaborazioni. 

“Carta di Leuca muove i suoi passi per valorizzare e attualizzare
l'eredità culturale e spirituale di Don Tonino Bello, che in questa terra
nacque e oggi riposa”

"Abilitare soprattutto i ragazzi all'arte del dialogo con la consapevolezza che il dialogo

diventa sempre più una sfida nella nostra cultura e nel nostro mondo", è una delle aspirazioni

della Carta. Lo spiega nell'intervista don Gionatan De Marco, il direttore della Fondazione

impegnata dal 2016 in questo evento annuale:

R.- Il dialogo deve essere in grado di trasformarsi in rapporti e legami di amicizia, ma

anche capace di diventare diplomazia, impegno concreto per la rivoluzione d'amore che

stiamo cercando di tessere di anno in anno insieme con tutti coloro che sposano il progetto

di carta di Leuca.

Causa Covid, l'evento di quest'anno si svolgerà via web. Sono previsti altri

cambiamenti o novità per i ragazzi?

R.- Il coinvolgimento dei giovani è un po' particolare perché, se nelle prime quattro

edizioni li abbiamo ospitati nella nostra terra vivendo con loro delle esperienze in loco di

conoscenza del territorio, ma soprattutto attraverso i tavoli della convivialità - esperienze

vere di dialogo e di confronto - quest'anno viviamo un'esperienza un po' particolare data la

situazione mondiale dovuta alla pandemia. Quest'anno abbiamo 120 ragazzi iscritti, di oltre

20 nazionalità, ci saranno degli animatori, soprattutto per i tavoli della convivialità che un 

po' coordineranno il dialogo tra di loro e poi li aiuteranno a passare dalla propria esperienza, 

dal proprio pensiero e dalla propria cultura, ad un pensiero quanto più condiviso  possibile.

L'esempio di Don Tonino Bello, come può essere e proporsi, bussola comune di fronte

a uno scacchiere culturale così  variegato?
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R.- Carta di Leuca è nata proprio per attualizzare il pensiero di Don Tonino Bello e farlo

diventare poi anche un'esperienza concreta di  partecipazione. Penso che il suo pensiero sia

sempre più attuale quanto più andiamo avanti, quanto più ci allontaniamo dal suo essere

stato in mezzo a noi. Il suo pensiero diventa sempre più attuale e la sua profezia diventa

sempre più  urgente: "Si può vivere in pace soltanto se si impara a vivere l'uno per l'altro".

Noi,  con Carta di Leuca, vogliamo che il messaggio di Don Tonino non sia soltanto un

messaggio ricordato, ma sia soprattutto un messaggio incarnato dalla nostra terra che è  una

"terra finestra", come  l'ha definita Papa Francesco,  e dove il Mediterraneo - con tutte le sue

dinamiche e problematiche, ma anche con tutte le sue scommesse - si presenta come un

orizzonte che ci invita e ci interpella a mettercela tutta perché sia un orizzonte di pace.

 

IL TUO CONTRIBUTO PER UNA GRANDE MISSIONE:
SOSTIENICI NEL PORTARE LA PAROLA DEL PAPA IN OGNI CASA

11 agosto 2020, 08:44



http://www.comunicazione.va/it/sostienici.html
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Meeting dei giovani per la Pace nel Mediterraneo.

Quest’anno il documento �nale sarà redatto dagli stessi

ragazzi veri protagonisti dell’iniziativa. Incarnare il

messaggio di unità del “vescovo col grembiule” don

Tonino – la cui fase diocesana della causa di

beati�cazione si è aperta il 2010 a Molfetta – è

l’aspirazione e il desiderio della Fondazione che dal 2016

organizza l’evento

Fonte/Source:

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-

08/carta-leuca-giovani-tonino-bello-mediterraneo.html
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e— SOCIETÀ 07 AGO 2020

Carta di Leuca, laboratorio
permanente interreligioso
Si svolgerà dall'11 al 14 agosto. Una marcia notturna da
Alessano al santuario del Capo.
di Francesco Palese

Tag  Santa Maria di leuca Meeting interreligioso
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UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO,
TURISMO E SPORT

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

PARCHI CULTURALI ECCLESIALI PELLEGRINAGGI TURISMO

UGENTO: #cartadileuca2020 –
Mediterraneo, una rete di
solidarietà
Sui passi di don Tonino Bello un’esperienza di cammino con i
piedi, con la testa e il cuore

7 Agosto 2020

Giunta alla sua quinta edizione “#cartadileuca2020 – Mediterraneo,
una rete di solidarietà”, il laboratorio permanente, interculturale e 
interreligioso, organizzato dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria  di
Leuca, quest’anno prenderà il via l’11 agosto.

Il Capo di  Leuca diventa, a metà agosto, un campo di volontariato e un
cammino condiviso, che si  concluderà con la Marcia notturna “Verso
un’Alba di Pace” che, nella  notte tra il 13 e il 14, dalla tomba di don
Tonino Bello  raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca,
cuore del  Mediterraneo. A causa dell’emergenza COVID-19, nel 
rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale la marcia
quest'anno prevede solo 25 partecipanti.

Preceduto, ogni venerdì, da un ciclo di incontri virtuali aventi come
tema “La solidarietà”, l’evento internazionale può contare sulla
collaborazione della Scuola di management pastorale e un partenariato
di grande livello: dal Ministero per le Politiche Giovanile e per lo Sport
alla Conferenza Episcopale Italiana, alla Fondazione Migrantes, da
Caritas Italiana a FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo, �no
alla Comunità di Sant’Egidio e al CIHEAM (Istituto Agronomico
mediterraneo), oltre all’ANCI Puglia.

Nel rispetto delle misure anti Covid-19, “#cartadileuca2020” si svolgerà
prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it,
sulla pagina Facebook e sul canale Youtube): anche in questa quinta
edizione, i protagonisti saranno i ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e
del Mediterraneo si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca,
per confrontarsi, ascoltare ri�essioni e redigere il documento di
impegni per la Pace ma, soprattutto, per incontrarsi nelle “tende della
convivialità” dopo mesi di�cili: ancora una volta l'evento si a�erma
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come uno spazio in cui gettare le basi su cui costruire la vera pace,
restando sempre un cammino di fraternità e di amicizia.

“Carta di Leuca è resa possibile grazie all’impegno di tante persone e
di tante Istituzioni e Associazioni - a�erma Don Stefano Ancora,
Presidente della Fondazione di Partecipazione Parco Culturale
Ecclesiale Terre del Capo di Leuca-De Finibus Terrae-. E'
un’esperienza ecclesiale; è un’esperienza di amicizia per tutti i giovani e
le persone, ogni anno sempre più numerose, che vi partecipano; è
un’esperienza di cammino anche con i piedi, oltre che con la testa e il
cuore, sui passi di don Tonino Bello, profeta di pace e di convivialità.
Fermarsi sulla sua tomba ad Alessano - continua don Ancora - per
nutrirsi dei suoi insegnamenti ed esempi e dirigersi verso Leuca, luogo
sacro per la presenza del Santuario della Madonna de �nibus terrae,
vuol dire allargare le braccia e il cuore per accogliere l’altro oltre ogni
con�ne”.

Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa, ci ha
insegnato la “convivialità delle di�erenze”, un' unica casa Europa in
cui Nord e Sud si aiutano e promuovono una concreta fraternità, come
impegno verso l’altro, partendo  proprio dal Salento che si conferma
essere, non solo geogra�camente, il ponte tra l’Europa e il
Mediterraneo, luogo della convivialità per la costruzione di un mondo
dove la persona riscopre la propria dignità.

 

 LOCANDINA CARTA DI LEUCA

ALLEGATI

TEMA DI CHIESACATTOLICA.IT

PELLEGRINAGGI TURISMO

TEMI

PARCHI CULTURALI ECCLESIALI PELLEGRINAGGI TURISMO

PERSONE ED ENTI

FONDAZIONE DE FINIBUS TERREA
CHIESA CATTOLICA ITALIANAQuesto sito fa uso dei cookie soltanto per facilitare la navigazione Info Non mostrare più

https://turismo.chiesacattolica.it/
https://turismo.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/24/2020/08/03/locandina-25x60_CARTA-DI-LEUCA_italiano-scaled.jpg
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-chiesa-cattolica/pellegrinaggi/
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-chiesa-cattolica/turismo/
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-ufficio/parchi-culturali-ecclesiali/
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-ufficio/pellegrinaggi/
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-ufficio/turismo/
https://turismo.chiesacattolica.it/ente-persona/fondazione-de-finibus-terrea/


13/8/2020 puglialive.net

puglialive.net/home/news_det.php?nid=143926&fbclid=IwAR3h-VA-hurHakCBb8ntnLLgQ0lKtTt7C4-4MMK1U_dHivNZ9wi1JGMQaoU 1/2

Cerca nel sito    Data  Ok

 Home | Archivio | Appuntamenti | Rubriche | Vetrine | Redazioni | Collaboratori | Links | Contatti  
 Redazione di Bari

 

Avvio di “#cartadileuca2020” – visibile su zoom, su cartadileuca.it, su facebook
e su youtube

10/08/2020

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De
Finibus Terrae" comunica che Martedì 11 agosto, a partire dalle ore 10.00 attraverso
WowBox LIVE, sul sito www.cartadileuca.it, su YouTube, su Facebook e su Instagram, prenderà avvio l’evento:
“#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”.

Sempre accompagnati virtualmente dalla coppia di giovanissimi amici, già conosciuti in occasione dei quattro incontri
propedeutici all’ evento, sarà possibile ascoltare da Santa Maria di Leuca il saluto di don Stefano ANCORA, Presidente della
Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” e il Messaggio di S.E. Mons. Vito ANGIULI,
Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, seguiranno gli Interventi di Romano PRODI, Inviato Speciale dell’ONU per il Sahel e
di Adriano GIANNOLA, Presidente SVIMEZ – (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno). Alle ore 19.00,
coloro che si saranno registrati sul sito www.cartadileuca.it, avranno la possibilità di confrontarsi interattivamente su Zoom
in aule digitali, con traduzioni bilingue, ai "Tavoli della Convivialità".

Nelle scorse settimane precedenti, a partire dal 17 luglio, ogni venerdì, fino al 7 agosto scorso, da vari luoghi di Alessano,
si sono svolti quattro incontri virtuali propedeutici a “Carta di Leuca 2020”, molto partecipati, sempre con tema: “La
solidarietà”.

L’edizione annuale di “#cartadileuca2020” si svolgerà fino al 14 agosto prossimi, con un programma molto intenso,
prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube), per
parteciparvi occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it.

Anche in questa edizione, a confrontarsi via web, per redigere il documento saranno centinaia di ragazzi che dai vari Paesi
d’Europa e del Mediterraneo si collegheranno virtualmente con il Capo di Leuca, per ascoltare riflessioni ma soprattutto per
incontrarsi e confrontarsi.

Per parteciparvi sono aperte le iscrizioni online: in tre giornate i giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti, potranno
sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Attraverso
momenti di condivisione virtuali, come le “tende della convivialità”, si giungerà alla redazione di un documento di impegni
per la pace.

L’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la
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Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19
e nel rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. Alle ore 7.00 del
14 agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia sarà proclamata “#cartadileuca2020”.

L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management pastorale, della Fondazione Migrantes
(Organismo Pastorale della CEI), del CIHEAM (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV - Federazione dei
Volontari Nel Mondo e della Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanile e per lo
Sport, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, del Comune di Castrignano
del Capo e dell’ANCI Puglia.

L’On. Vincenzo SPADAFORA, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha dichiarato in merito: “L’incontro e il confronto
tra i giovani per il cammino della Carta di Leuca è un momento importante di condivisione e conoscenza reciproca. Il
mediterraneo è un mare che bagna Paesi diversi, mischiandone nei secoli culture, tradizioni, suoni, sapori. Valorizzando le
differenze con curiosità e rispetto possiamo disegnare un futuro migliore e, con i valori e l’esempio di don Tonino Bello
come bussola, tracciare una strada comune”.

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca
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Pomeriggio inblu – La quinta edizione
del Meeting dei giovani per la Pace
nel Mediterraneo, denominato Carta
di Leuca 2020
11 AGOSTO 2020

Don Gionatan De Marco è il Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana. Ospite del
#PIB, ci racconta questa quinta edizione del Meeting dei giovani per la Pace nel
Mediterraneo, denominato Carta di Leuca 2020, quest’anno dal tema:
“Mediterraneo: una rete di solidarietà”. Sul web cartadileuca.it Ascolta
l’intervista integrale
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Cultura

Al via “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di
solidarietà”

Di Redazione  9 Agosto, 2020

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca -De Finibus

Terrae” comunica che martedì 11 agosto, a partire dalle ore 10.00 attraverso WowBox LIVE, sul

sito www.cartadileuca.it, su YouTube, su Facebook e su Instagram, prenderà avvio l’evento:

“#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”.

Sempre accompagnati virtualmente dalla coppia di giovanissimi amici, già conosciuti in

occasione dei quattro incontri propedeutici all’ evento, sarà possibile ascoltare da Santa Maria di

Leuca il saluto di don Stefano Ancora, presidente della Fondazione di Partecipazione PCE

“Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” e il Messaggio di S.E. Mons. Vito Angiuli,

Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, seguiranno gli Interventi di Romano Prodi, inviato

speciale dell’ONU per il Sahel e di Adriano Giannola, presidente SVIMEZ –(Associazione per lo

sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno).

Alle ore 19.00, coloro che si saranno registrati sul sito www.cartadileuca.it, avranno la possibilità

di confrontarsi interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue, ai “Tavoli

della Convivialità”.

Nelle scorse settimane precedenti, a partire dal 17 luglio, ogni venerdì, �no al 7 agosto scorso, da

vari luoghi di Alessano, si sono svolti quattro incontri virtuali propedeutici a “Carta di Leuca

2020”, molto partecipati, sempre con tema: “La solidarietà”. L’edizione annuale di

  #cartadileuca2020” si svolgerà �no al 14 agosto prossimi, con un programma molto intenso,

prevalentemente in diretta web (su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e

sul canale youtube), per parteciparvi occorre iscriversi online su www.cartadileuca.it.

Anche in questa edizione, a confrontarsi via web, per redigere il documento saranno centinaia di

ragazzi che dai vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo si collegheranno virtualmente con il Capo

di Leuca, per ascoltare ri�essioni ma soprattutto per incontrarsi e confrontarsi. Per parteciparvi
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sono aperte le iscrizioni online: in tre giornate i giovani, con culture, sensibilità e fedi differenti,

potranno sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo

ecumenico e interreligioso. Attraverso momenti di condivisione virtuali, come le “tende della

convivialità”, si giungerà alla redazione di un documento di impegni per la pace.

L’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che dalla tomba di don

Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella notte tra il 13 e il

14 agosto. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di

sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. Alle ore 7.00 del 14

agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia sarà proclamata “#cartadileuca2020”.

L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management pastorale, della

Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI), del CIHEAM (Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Bari), di FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo e della Comunità di

Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanile e per lo Sport, della

Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”,  del Comune di

Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia.

L’On. Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha dichiarato in

merito: “L’incontro e il confronto tra i giovani per il cammino della Carta di Leuca è un momento

importante di condivisione e conoscenza reciproca. Il mediterraneo è un mare che bagna Paesi

diversi, mischiandone nei secoli culture, tradizioni, suoni, sapori. Valorizzando le differenze con

curiosità e rispetto possiamo disegnare un futuro migliore e, con i valori e l’esempio di don

Tonino Bello come bussola, tracciare una strada comune”.
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto – Mercoledì 12 Agosto ore 10.00  -“#cartadileuca2020” – Programma II Giornata 
(visibile su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, sulla pagina facebook e sul canale youtube) 

 

 
  
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che Mercoledì 12 agosto, dalle ore 10.00, 
continuerà l’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, 
attraverso WowBox LIVE, sul sito www.cartadileuca.it, su YouTube, su Facebook e su 
Instagram.  
 Dal Piazzale del Santuario di Leuca, la coppia di giovanissimi amici, conosciuti nei 
quattro incontri virtuali propedeutici all’evento, introdurranno l’intervento del Prof. 
Marco MORSELLI, Presidente Amicizia Ebraico - Cristiana, e a seguire, in modo originale, 
intervisteranno la Prof.ssa Shahrzad HOUSHMAND ZADEH, Docente presso l’Università 
“La Sapienza” e la Pontificia Università Gregoriana di Roma e Don Giuliano SAVINA, 
Direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana). Coloro che si saranno registrati preventivamente sul 
sito www.cartadileuca.it, alle ore 19.00, avranno la possibilità di confrontarsi ai "Tavoli 
della Convivialità", interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue. 
 Sono aperte le iscrizioni online, per partecipare a “#cartadileuca2020”. In questo 
Mediterraneo affascinante e tribolato, Santa Maria di Leuca sta nel mezzo: è un crocevia 
che abbraccia Oriente e Occidente, custodendo da secoli la storia del mondo: un ideale 
di coabitazione che non può essere privo di cittadinanza e che deve essere mantenuto 
vivo. “Carta di Leuca” intende farsi strumento di questo sogno, portabandiera di pace, 
portavoce di ogni possibile fraternità. Anche in questa edizione non saranno i potenti o i 
grandi della terra a confrontarsi per redigere il documento, ma centinaia di ragazzi 
provenienti da vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo. 
 L’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che dalla 
tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella 
notte tra il 13 e il 14 agosto. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto 
del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 
persone. Alle ore 7.00 del 14 agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia 
sarà proclamata “#cartadileuca2020”.  
 L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management 
pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI), del CIHEAM 
(Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel 
Mondo e della Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche 
Giovanile e per lo Sport, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei 
Comuni “Terra di Leuca”, del Comune di Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia. 
 Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, dichiara: “Santa Maria di 
Leuca, De Finibus Terrae, ponte fra i popoli del Mediterraneo, terra d’accoglienza e di 
pace. Ancora una volta la nostra terra sarà protagonista di un laboratorio permanente, 
interculturale e interreligioso, con la Carta di Leuca 2020. Un’occasione di dialogo resa 
possibile grazie all’impegno della Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca, cui va il mio 
più sentito ringraziamento. Perché se oggi possiamo definirci terra umile e laboriosa, se 
possiamo fare della comunione fra i popoli il tratto distintivo della nostra azione, se 
possiamo raccontare di esperienze di condivisione e fraternità, dobbiamo ringraziare chi 
ogni giorno mette in pratica gli insegnamenti di vita che personalità come Don Tonino 
hanno voluto donarci. A tutti i partecipanti un benvenuto da parte mia e da parte 
dell’Ente provinciale che mi onoro di rappresentare. A tutti noi l’augurio di essere 
costruttori di pace. Perché questa è la missione più grande cui siamo chiamati.” 
  

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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1 giorno fa

Religione, Santa Maria di Leuca, Solidarieta'

#CARTADILEUCA2020 – PROGRAMMA DELLA
SECONDA GIORNATA “MEDITERRANEO, UNA RETE
DI SOLIDARIETA'”
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SANTA MARIA DI LEUCA – La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre

del Capo di

Leuca – De Finibus Terrae” comunica che Mercoledì 12 agosto, dalle ore 10.00,

continuerà l’evento: “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”,

attraverso WowBox LIVE, sul sito www.cartadileuca.it, su YouTube, su Facebook e su

Instagram.

Dal Piazzale del Santuario di Leuca, la coppia di giovanissimi amici, conosciuti nei

quattro incontri virtuali propedeutici all’evento, introdurranno l’intervento del Prof.
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Marco MORSELLI, Presidente Amicizia Ebraico – Cristiana, e a seguire, in modo originale,

intervisteranno la Prof.ssa Shahrzad HOUSHMAND ZADEH, Docente presso l’Università

“La Sapienza” e la Ponti�cia Università Gregoriana di Roma e Don Giuliano SAVINA,

Direttore dell’Uf�cio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della CEI

(Conferenza Episcopale Italiana). Coloro che si saranno registrati preventivamente

sul sito www.cartadileuca.it, alle ore 19.00, avranno la possibilità di confrontarsi ai “Tavoli

della Convivialità”, interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue.

Sono aperte le iscrizioni online, per partecipare a “#cartadileuca2020”.

In questo Mediterraneo affascinante e tribolato, Santa Maria di Leuca sta nel mezzo: è un

crocevia

che abbraccia Oriente e Occidente, custodendo da secoli la storia del mondo: un ideale

di coabitazione che non può essere privo di cittadinanza e che deve essere mantenuto

vivo. “Carta di Leuca” intende farsi strumento di questo sogno, portabandiera di pace,

portavoce di ogni possibile fraternità. Anche in questa edizione non saranno i potenti o i

grandi della terra a confrontarsi per redigere il documento, ma centinaia di ragazzi

provenienti da vari Paesi d’Europa e del Mediterraneo.

Chi è il tuo
Angelo custode

Agatha ti aiuterà e ti
guiderà lungo il cammino

Medium Agatha
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L’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che dalla

tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella

notte tra il 13 e il 14 agosto. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto

del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25

persone. Alle ore 7.00 del 14 agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia

sarà proclamata “#cartadileuca2020”.

L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management

pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI), del CIHEAM
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(Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel

Mondo e della Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche

Giovanile e per lo Sport, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei

Comuni “Terra di Leuca”, del Comune di Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia.

Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, dichiara: “Santa Maria di

Leuca, De Finibus Terrae, ponte fra i popoli del Mediterraneo, terra d’accoglienza e di

pace. Ancora una volta la nostra terra sarà protagonista di un laboratorio permanente,

interculturale e interreligioso, con la Carta di Leuca 2020. Un’occasione di dialogo resa

possibile grazie all’impegno della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, cui va il mio

più sentito ringraziamento. Perché se oggi possiamo de�nirci terra umile e laboriosa, se

possiamo fare della comunione fra i popoli il tratto distintivo della nostra azione, se

possiamo raccontare di esperienze di condivisione e fraternità, dobbiamo ringraziare chi

ogni giorno mette in pratica gli insegnamenti di vita che personalità come Don Tonino
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hanno voluto donarci. A tutti i partecipanti un benvenuto da parte mia e da parte

dell’Ente provinciale che mi onoro di rappresentare. A tutti noi l’augurio di essere

costruttori di pace. Perché questa è la missione più grande cui siamo chiamati.”

/FB: /camminidileuca /de�nibusterrae /cartadileuca

#Cammini di Leuca
#Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus
Terrae"

#Solidarieta
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CV7Xh0Rs1X4rJGobAZuScvvAN8cTXuV7R0cKxmAyWgs2FiBYQASCW3pwfYP3iioTMEaABl-iK-ALIAQmoAwHIA8MEqgSnAk_QBlSCAMN3Aps2Gr8szbfnqNQX8NIvizqjsdMg7SgiIVQiwruTWEIN1zBojpuyCqiEKiBesmv0l2lSJVQLABpCex1tGM4ds1cKcLTnlRFWAhPEHJG8UegLuZibYwivQ32tkd5TfpvZMO6ZYmQpzj1IX0sDmMdSxY9fUfakHxB3gGDqZy3OnlIkIy7YG1D3hFPwxZmR_0IyNVv5tLq5EYs1J1f7gmtxyQ80pK1vg_Mt8H75CJtrX3gYbLa8gQGJwP-MHbiUonFNLxM57fMgf4A_pxmpTRiNDBkumN-Pj8kct_xtngzQzOlfC_5UbnaYYIUcrKD5aD2Inidpuif6jIYMw3nvN3j0ZAwGg7BfgXXyvCezqvnCT4Z_sPK6MN4aYiKTY9sDN4XABOa4xMz8AqAGLoAH0Zf1hwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAoYAQEAEYHrEJ-KxDF0FBsfOACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoWkdrfh0KBorGVvzteqhDHw&sig=AOD64_3uxxcbOPd-hoQZQ60WRcj6BH0EGA&client=ca-pub-8136364812005304&nb=7&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-it.php%3FaffId%3DC8F7AE66%26c1%3Dit%26c2%3Dsmart_172020%26gclid%3DEAIaIQobChMIyvXh_YGY6wIVBqAZCh1kjg_eEAEYASAAEgKK7vD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CV7Xh0Rs1X4rJGobAZuScvvAN8cTXuV7R0cKxmAyWgs2FiBYQASCW3pwfYP3iioTMEaABl-iK-ALIAQmoAwHIA8MEqgSnAk_QBlSCAMN3Aps2Gr8szbfnqNQX8NIvizqjsdMg7SgiIVQiwruTWEIN1zBojpuyCqiEKiBesmv0l2lSJVQLABpCex1tGM4ds1cKcLTnlRFWAhPEHJG8UegLuZibYwivQ32tkd5TfpvZMO6ZYmQpzj1IX0sDmMdSxY9fUfakHxB3gGDqZy3OnlIkIy7YG1D3hFPwxZmR_0IyNVv5tLq5EYs1J1f7gmtxyQ80pK1vg_Mt8H75CJtrX3gYbLa8gQGJwP-MHbiUonFNLxM57fMgf4A_pxmpTRiNDBkumN-Pj8kct_xtngzQzOlfC_5UbnaYYIUcrKD5aD2Inidpuif6jIYMw3nvN3j0ZAwGg7BfgXXyvCezqvnCT4Z_sPK6MN4aYiKTY9sDN4XABOa4xMz8AqAGLoAH0Zf1hwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAoYAQEAEYHrEJ-KxDF0FBsfOACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoWkdrfh0KBorGVvzteqhDHw&sig=AOD64_3uxxcbOPd-hoQZQ60WRcj6BH0EGA&client=ca-pub-8136364812005304&nb=8&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-it.php%3FaffId%3DC8F7AE66%26c1%3Dit%26c2%3Dsmart_172020%26gclid%3DEAIaIQobChMIyvXh_YGY6wIVBqAZCh1kjg_eEAEYASAAEgKK7vD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CV7Xh0Rs1X4rJGobAZuScvvAN8cTXuV7R0cKxmAyWgs2FiBYQASCW3pwfYP3iioTMEaABl-iK-ALIAQmoAwHIA8MEqgSnAk_QBlSCAMN3Aps2Gr8szbfnqNQX8NIvizqjsdMg7SgiIVQiwruTWEIN1zBojpuyCqiEKiBesmv0l2lSJVQLABpCex1tGM4ds1cKcLTnlRFWAhPEHJG8UegLuZibYwivQ32tkd5TfpvZMO6ZYmQpzj1IX0sDmMdSxY9fUfakHxB3gGDqZy3OnlIkIy7YG1D3hFPwxZmR_0IyNVv5tLq5EYs1J1f7gmtxyQ80pK1vg_Mt8H75CJtrX3gYbLa8gQGJwP-MHbiUonFNLxM57fMgf4A_pxmpTRiNDBkumN-Pj8kct_xtngzQzOlfC_5UbnaYYIUcrKD5aD2Inidpuif6jIYMw3nvN3j0ZAwGg7BfgXXyvCezqvnCT4Z_sPK6MN4aYiKTY9sDN4XABOa4xMz8AqAGLoAH0Zf1hwGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAoYAQEAEYHrEJ-KxDF0FBsfOACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoWkdrfh0KBorGVvzteqhDHw&sig=AOD64_3uxxcbOPd-hoQZQ60WRcj6BH0EGA&client=ca-pub-8136364812005304&nb=1&adurl=https://q-grips.com/tools/earcleaning-it.php%3FaffId%3DC8F7AE66%26c1%3Dit%26c2%3Dsmart_172020%26gclid%3DEAIaIQobChMIyvXh_YGY6wIVBqAZCh1kjg_eEAEYASAAEgKK7vD_BwE
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#CARTADILEUCA2020.  Domani i ‘Tavoli della
convivialità’ in attesa di ‘Un’alba di pace’

Scritto da portalecce
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C  Creato: 11 Agosto 2020

Domani 12 agosto, dalle ore 10, secondo giorno di “#CARTADILEUCA2020 - Mediterraneo, una

rete di solidarietà”, attraverso WowBox Live, sul sito www.cartadileuca.it, su YouTube, su

Facebook e su Instagram.
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Dal piazzale del santuario di Leuca, la coppia di giovanissimi amici, conosciuti nei quattro

incontri virtuali propedeutici all’evento, introdurranno l’intervento del prof. Marco Morselli,

presidente Amicizia ebraico-cristiana, e a seguire, in modo originale, intervisteranno la prof.ssa

Shahrzad Houshmand Zadeh, docente presso l’Università “La Sapienza” e la Pontificia

Università Gregoriana di Roma e don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per

l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana.

Coloro che si saranno registrati preventivamente sul sito www.cartadileuca.it, alle 19, avranno la

possibilità di confrontarsi ai "Tavoli della convivialità", interattivamente su Zoom in aule digitali,

con traduzioni bilingue.

Sono aperte le iscrizioni online, per partecipare a “#CARTADILEUCA2020”. In questo

Mediterraneo affascinante e tribolato, Santa Maria di Leuca sta nel mezzo: è un crocevia che

abbraccia Oriente e Occidente, custodendo da secoli la storia del mondo: un ideale di

coabitazione che non può essere privo di cittadinanza e che deve essere mantenuto vivo.

“Carta di Leuca” intende farsi strumento di questo sogno, portabandiera di pace, portavoce di

ogni possibile fraternità. Anche in questa edizione non saranno i potenti o i grandi della terra a

confrontarsi per redigere il documento, ma centinaia di ragazzi provenienti da vari Paesi

d’Europa e del Mediterraneo.

L’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’alba di pace”, che dalla tomba di don

Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca nella notte tra il 13 e il 14

agosto. Al cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza

del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. Alle ore 7 del 14 agosto, sul

sagrato, dopo la celebrazione dell’eucaristia sarà proclamata “#CARTADILEUCA2020”.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto – Giovedì 13 Agosto ore 10.00 #cartadileuca2020” – Programma III Giornata 
Intervengono i Ministri Bonetti e Spadafora (visibile su zoom, sul sito www.cartadileuca.it, 
sulla pagina facebook e sul canale youtube) 

 

 

  
 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che Giovedì 13 agosto, dalle ore 10.00, continuerà 
l’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”, che si potrà 
seguire attraverso WowBox LIVE, su: YouTube, Facebook e Instagram, iscrivendosi 
preventivamente sul sito www.cartadileuca.it. 
 Anche in quest’appuntamento, la coppia di giovanissimi amici, che hanno 
guidato i quattro incontri virtuali propedeutici all’evento, sempre dal suggestivo Piazzale 
del Santuario di Leuca, intervisteranno, in modo “social”: Vincenzo SPADAFORA, 
Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Elena BONETTI, Ministra per le pari 
opportunità e la famiglia e Gianfranco CATTAI, Presidente di FOCSIV. Il collegamento si 
concluderà con l’intervento di Simone PEROTTI, scrittore e ideatore dell'iniziativa “Una 
bandiera per il Mediterraneo”. Alle ore 19.00, coloro che si saranno registrati 
preventivamente su cartadileuca.it, avranno la possibilità di confrontarsi ai "Tavoli della 
Convivialità", interattivamente su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue. 
 Anche in questa edizione, l’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso 
un’Alba di Pace”, che nella notte tra il 13 e il 14 agosto, partendo dalla tomba di don 
Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca. Al cammino, a 
causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza del 
distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. Alle ore 7.00 del 14 
agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia sarà proclamata e sottoscritta 
“#cartadileuca2020”.  
 L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management 
pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI), del CIHEAM 
(Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV - Federazione dei Volontari Nel 
Mondo e della Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche 
Giovanile e per lo Sport, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei 
Comuni “Terra di Leuca”, del Comune di Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia. 
 In merito a “#cartadileuca2020”, Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa 
Maria di Leuca dichiara: “L’immagine del Mediterraneo come il nuovo Lago di Tiberiade 
che usa Giorgio La Pira negli incontri sul Mediterraneo promossi da lui negli anni 60 del 
secolo scorso, è attualissima anche oggi. Almeno per tre ragioni. La prima ragione è data 
dalla diversità dei soggetti che vivono intorno al Mediterraneo; su questo mare si 
affacciano i popoli di culture e religioni che col tempo hanno sempre marcato le proprie 
differenze e tuttavia hanno cercato punti d’incontro e a volte anche di scontro. In realtà, i 
conflitti dovuti ai vari fondamentalismi non sono di tipo religioso, ma economico e 
politico. Il dialogo tra le diverse religioni è l’unico modo per arginare ogni tipo di 
fondamentalismo. La seconda ragione è data dalla comune identità della persona 
umana. Siamo tutti parte di una stessa famiglia umana. Tutti gli uomini devono godere 
del riconoscimento dell’uguale dignità. Oggi è oltremodo necessario affermare questa 
verità per debellare i rigurgiti del razzismo che si presentano con forme violente. La 
dignità della persona umana richiede però una visione etica e morale della vita. La terza 
ragione è data dal bisogno di spiritualità in cui l’uomo della modernità si trova a vivere 
oggi. Papa Francesco più volte ha parlato della “cultura dello scarto” indicando il limite 
più grave della modernità. La spiritualità a cui contribuisce l’annuncio del Vangelo e il 
dialogo con le altre religioni monoteiste è il presupposto perché i Sud e i Nord del mondo 
possano incontrarsi e dialogare”. 
 
  

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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#CARTADILEUCA2020. Oggi i ministri Spadafora e
Bonetti e la marcia ‘Verso un’alba di pace’
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Nuovo appuntamento domani, stamattina, con l’evento “#CARTADILEUCA2020 - Mediterraneo,

una rete di solidarietà”, organizzato dal Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De

Finibus Terrae”.
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La coppia di giovani, che ha guidato i quattro incontri virtuali propedeutici all’evento, sempre

dal piazzale del santuario di Leuca, intervisteranno, in modalità “social”, Vincenzo Spadafora,

ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la

Famiglia, e Gianfranco Cattai, presidente di Focsiv.

Il collegamento si concluderà con l’intervento di Simone Perotti, scrittore e ideatore

dell’iniziativa “Una bandiera per il Mediterraneo”.

Si potrà seguire attraverso WowBox Live, su YouTube, Facebook e Instagram, iscrivendosi

preventivamente sul SITO (www.cartadileuca.it).

Alle 19, invece, coloro che si saranno registrati preventivamente, avranno la possibilità di

confrontarsi ai “Tavoli della Convivialità”, interattivamente su Zoom in aule digitali, con

traduzioni bilingue.

Anche in questa edizione, l’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”,

che nella notte tra stasera e domani 14 agosto, partendo dalla tomba di don Tonino Bello

raggiungerà la basilica santuario di Santa Maria di Leuca. Al cammino, a causa dell’emergenza

Covid-19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento fisico, potranno

partecipare solo 25 persone.

Alle 7 di domani 14 agosto, sul sagrato, dopo la celebrazione dell’Eucaristia, sarà proclamata e

sottoscritta la “#CARTADILEUCA2020”.

(https://www.portalecce.it/index.php/chiesa-in-uscita-diocesi-di-lecce/l-agora/1404-e-parola-del-

signore-e-l-ora-del-salento-7giorni-anche-su-telerama-e-telesalento)
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#cartadileuca2020, un incontro con i ministri Vincenzo
Spadafora ed Elena Bonetti
Di Redazione - 13 Agosto 2020 9:12 - ATTUALITÀ

In collegamento dal suggestivo Piazzale del Santuario di Leuca, Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport e Bonetti,
Ministro per le pari opportunità e la famiglia risponderanno alle domande dei giovani.

Saranno i ministri Vincenzo Spadafora e Elena Bonetti gli ospiti dell’appuntamento odierno con “#cartadileuca2020 –  Mediterraneo,
una rete di solidarietà”, che si potrà seguire attraverso WowBox Live, su: YouTube, Facebook e Instagram, iscrivendosi sul sito
www.cartadileuca.it.

In collegamento dal suggestivo Piazzale del Santuario di Leuca, Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Bonetti, Ministro
per le pari opportunità e la famiglia e Gianfranco Cattai, Presidente di FOCSIV, risponderanno alle domande dei giovani.  Il collegamento
si concluderà con l’intervento di Simone Perotti, scrittore e ideatore dell’iniziativa “Una bandiera per il Mediterraneo”. Alle ore 19.00,
in�ne, coloro che si saranno registrati, avranno la possibilità di confrontarsi ai “Tavoli della Convivialità“, interattivamente su Zoom in
aule digitali, con traduzioni bilingue.

Anche in questa edizione, l’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che nella notte tra il 13 e il 14 agosto,
partendo dalla tomba di don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca. Al cammino, a causa
dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. Alle
ore 7.00 del 14 agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia sarà proclamata e sottoscritta “#cartadileuca2020”.

L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di  management pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo
Pastorale  della CEI), del CIHEAM (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di  FOCSIV – Federazione dei Volontari Nel Mondo e della
Comunità di  Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le Politiche  Giovanile e per lo Sport, della Regione Puglia, della Provincia
di  Lecce, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, del Comune di  Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia.

“L’immagine del Mediterraneo come il nuovo Lago di Tiberiade che usa Giorgio La Pira negli incontri sul Mediterraneo promossi da lui
negli anni 60 del secolo scorso, è attualissima anche oggi. Almeno per tre ragioni. La prima ragione è data dalla diversità dei soggetti
che vivono intorno al Mediterraneo; su questo mare si affacciano i popoli di culture e religioni che col tempo hanno sempre marcato le
proprie differenze e tuttavia hanno cercato punti d’incontro e a volte anche di scontro”, ha affermato il Vescovo della Diocesi Ugento-
Santa Maria di leuca, Mons. Vito Angiulli.

“In realtà – prosegue – i con�itti dovuti ai vari fondamentalismi non sono di tipo religioso, ma economico e politico. Il dialogo tra le
diverse religioni è l’unico modo per arginare ogni tipo di fondamentalismo. La seconda ragione è data dalla comune identità della
persona umana. Siamo tutti parte di una stessa famiglia umana. Tutti gli uomini devono godere del riconoscimento dell’uguale dignità.
Oggi è oltremodo necessario affermare questa verità per debellare i rigurgiti del razzismo che si presentano con forme violente. La
dignità della persona umana richiede però una visione etica e morale della vita. La terza ragione è data dal bisogno di spiritualità in cui
l’uomo della modernità si trova a vivere oggi. Papa Francesco più volte ha parlato della ‘cultura dello scarto’ indicando il limite più grave
della modernità.
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La spiritualità a cui contribuisce l’annuncio del Vangelo e il dialogo con le altre  religioni monoteiste è il presupposto perché i Sud e i
Nord del mondo  possano incontrarsi e dialogare”.
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MEDITERRANEO, UNA RETE DI SOLIDARIETÀ

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di
Leuca - De Finibus Terrae" comunica che Giovedì 13 agosto, dalle ore 10.00,
continuerà l’evento: “#cartadileuca2020 - Mediterraneo, una rete di solidarietà”,
che si potrà seguire attraverso WowBox LIVE, su: YouTube, Facebook e Instagram,
iscrivendosipreventivamente sul sito www.cartadileuca.it.

Anche in quest’appuntamento, la coppia di giovanissimi amici, che hanno
guidato i quattro incontri virtuali propedeutici all’evento, sempre dal suggestivo
Piazzale del Santuario di Leuca, intervisteranno, in modo “social”: Vincenzo
SPADAFORA, Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Elena BONETTI, Ministra
per le pari opportunità e la famiglia e Gianfranco CATTAI, Presidente di FOCSIV. Il
collegamento si concluderà con l’intervento di Simone PEROTTI, scrittore e
ideatore dell'iniziativa “Una bandiera per il Mediterraneo”.

Alle ore 19.00, coloro che si saranno registrati preventivamente su cartadileuca.it,
avranno la possibilità di confrontarsi ai "Tavoli dellaConvivialità", interattivamente
su Zoom in aule digitali, con traduzioni bilingue.

Anche in questa edizione, l’evento si concluderà con la marcia notturna “Verso
un’Alba di Pace”, che nella notte tra il 13 e il 14 agosto, partendo dalla tomba di
don Tonino Bello raggiungerà la Basilica Santuario di Santa Maria di Leuca. Al
cammino, a causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di
sicurezza del distanziamento sociale, potranno partecipare solo 25 persone. Alle
ore 7.00 del 14 agosto, sul sagrato, dopo la Celebrazione dell’Eucaristia sarà
proclamata e sottoscritta “#cartadileuca2020”.

L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di management
pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della CEI), del
CIHEAM
(Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV - Federazione dei Volontari
Nel Mondo e della Comunità di Sant’Egidio e con il Patrocinio del Ministero per le
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Politiche Giovanile e per lo Sport, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce,
dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, del Comune di Castrignano del Capo e
dell’ANCI Puglia.

In merito a “#cartadileuca2020”, Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa
Maria di Leuca dichiara: “L’immagine del Mediterraneo come il nuovo Lago di
Tiberiade che usa Giorgio La Pira negli incontri sul Mediterraneo promossi da lui
negli anni 60 del secolo scorso, è attualissima anche oggi. Almeno per tre ragioni.
La prima ragione è data dalla diversità dei soggetti che vivono intorno al
Mediterraneo; su questo mare si a�acciano i popoli di culture e religioni che col
tempo hanno sempre marcato le proprie di�erenze e tuttavia hanno cercato punti
d’incontro e a volte anche di scontro. In realtà, i con�itti dovuti ai vari
fondamentalismi non sono di tipo religioso, ma economico e politico. Il dialogo tra
le diverse religioni è l’unico modo per arginare ogni tipo di fondamentalismo.

La seconda ragione è data dalla comune identità della persona umana. Siamo tutti
parte di una stessa famiglia umana. Tutti gli uomini devono godere
del riconoscimento dell’uguale dignità. Oggi è oltremodo necessario a�ermare
questa verità per debellare i rigurgiti del razzismo che si presentano con forme
violente. La dignità della persona umana richiede però una visione etica e morale
della vita. La terza ragione è data dal bisogno di spiritualità in cui l’uomo della
modernità si trova a vivere oggi. Papa Francesco più volte ha parlato della “cultura
dello scarto” indicando il limitepiù grave della modernità.

La spiritualità a cui contribuisce l’annuncio del Vangelo e ildialogo con le altre
religioni monoteiste è il presupposto perché i Sud e i Nord del mondo possano
incontrarsi e dialogare”.
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COMUNICATO STAMPA 
Alla cortese attenzione dei giornalisti 

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

Oggetto: Venerdì 14 Agosto - Proclamazione e sottoscrizione #cartadileuca2020 e 
Celebrazione dell’Eucaristia sul sagrato della Basilica di S. Maria de finibusterrae presieduta 
da S.E. Mons. Vito Angiuli – Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca 
   

 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del 
Capo di Leuca - De Finibus Terrae" comunica che Venerdì 14 agosto, sul Piazzale 
del Santuario di Santa Maria di Leuca, si concluderà l’evento: “#cartadileuca2020 
- Mediterraneo, una rete di solidarietà”. 
 Il programma della giornata conclusiva prevede, per le ore 2.00 del 14 
agosto ad Alessano, sulla tomba di don Tonino Bello, si svolgerà l’Accensione 
della Lampada, successivamente, inizierà il Pellegrinaggio “Verso un’Alba di 
Pace”, che alle prime luci del giorno giungerà alla Basilica Santuario di Santa 
Maria di Leuca. A causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto del protocollo di 
sicurezza del distanziamento sociale, potrà partecipare una rappresentanza di 
soli 25 giovani.  
 Alle ore 7.00, all’arrivo dei 25 giovani sul sagrato, sarà proclamata 
“#cartadileuca2020” e in seguito sottoscritta dalle autorità religiose,militari e 
civili e fedeli presenti. Successivamente, S.E. Mons. Vito ANGIULI, Vescovo di 
Ugento – Santa Maria di Leuca, insieme ai sacerdoti diocesani, concelebrerà 
l’Eucarestia. La celebrazione liturgica si svolgerà nel pieno rispetto del protocollo 
di sicurezza del distanziamento sociale. 
 L’evento internazionale annovera la collaborazione della Scuola di 
management pastorale, della Fondazione Migrantes (Organismo Pastorale della 
CEI), del CIHEAM (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari), di FOCSIV - 
Federazione dei Volontari Nel Mondo e della Comunità di Sant’Egidio e con il 
Patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanile e per lo Sport, della Regione 
Puglia, della Provincia di Lecce, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, del 
Comune di Castrignano del Capo e dell’ANCI Puglia. 
 In merito a “#cartadileuca2020”, il Dott. Gianni STEFANO, Vicepresidente 
dell’ANCI Puglia ha dichiarato: “Siamo lieti di partecipare a questa edizione della 
Carta di Leuca, una iniziativa che valorizza i temi da sempre cari ad ANCI, quali 
accoglienza e rispetto delle differenze in un'ottica di unità, pluralità e convivenza 
civile nelle comunità. Come Sindaci, siamo quotidianamente impegnati e 
consapevoli delle nostre competenze e delle responsabilità in ambito sociale. 
Papa Francesco ha definito i primi cittadini “non semplici mediatori nei confronti 
della comunità, ma veri protagonisti che portano la fatica e gli strumenti per dare 
risposte alle esigenze di tutti i cittadini”. Per il nostro ruolo di modello per i 
cittadini e di buoni cristiani, vogliamo continuare ad ispirarci ai valori dell'umiltà 
e dell'altruismo, proprio come sosteneva don Tonino Bello, ma servono strumenti 
adeguati. Dobbiamo continuare a promuovere un percorso umano e morale, in 
linea con i contenuti del Manifesto dei Sindaci per l'accoglienza, fissando regole 
certe e condividendo concretamente impegni e responsabilità a livello UE. Stare 
insieme, rispettare e valorizzare le differenze, ma in maniera controllata e in 
condizioni di sicurezza, per essere sempre costruttori di ponti e mai di muri. Un 
impegno importante e difficile quello dei Comuni, soprattutto in questi difficili 
giorni, che si coniuga con le iniziative e i servizi messi in campo dai progetti di 
accoglienza del Siproimi. Operatori e persone in accoglienza, adeguatamente 
informati e consapevoli, sono coinvolti in diverse attività di informazione e di 
aiuto alle persone più vulnerabili”. 
 

/FB: /camminidileuca /definibusterrae /cartadileuca 
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e— SOCIETÀ 14 AGO 2020

Carta di Leuca 2020
La manifestazione conclusa da venticinque giovani in
corteo per ribadire il valore della pace e ricordare la �gura
di Don Tonino Bello
di Federico Mello
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Si è concluso con il
pellegrinaggio
notturno dalla

tomba del vescovo
Tonino Bello al

Santuario di Santa
Maria di Leuca la

quinta edizione del
meeting promosso

dalla diocesi
pugliese, guidata dal
vescovo Vito Angiuli

L’appello dei giovani di Leuca
per un Mediterraneo solidale
DAVIDE RUSSO
Santa Maria di Leuca

amminare di notte non è
mai un’esperienza sconta-
ta. Serve una luce che illu-

mini i passi e li
indirizzi verso u-
na direzione
condivisa. Quel-
la luce, simboli-
camente rap-
presentata dal
faro di Santa
Maria di Leuca,
ha guidato i gio-
vani del Medi-
terraneo, che
nella notte tra
giovedì e ieri so-
no partiti da A-
lessano, dove ri-
posa il vescovo
Tonino Bello, al-
la volta del San-
tuario di Leuca,
ultima punta
della penisola i-
taliana, rivolta
come un ponte
verso il Mare
Nostrum. È
stato l’ultimo
atto della Carta di Leuca, il meeting
dei giovani del Mediterraneo che da
cinque anni anima l’estate della
diocesi di Ugento-Santa Maria di
Leuca e che quest’anno, a parte l’e-
vento finale, si è tenuto online,
dall’11 al 14. 
E dal piazzale del Santuario i giova-
ni hanno lanciato un appello ai re-
sponsabili delle nazioni: «Noi vo-
gliamo essere promotori infaticabi-
li di solidarietà per dare una rispo-
sta alle tante situazioni di precarietà
materiale e spirituale, a partire dal-
la mancanza di lavoro. Vogliamo es-
sere giovani coraggiosi, perché ab-
biamo diritto a un pacifico ordine
mondiale basato sull’unità della fa-
miglia umana, sul rispetto, sulla
cooperazione, sulla solidarietà e
sulla compassione». 
La convinzione profonda che ani-
ma la pastorale della diocesi di U-
gento-Santa Maria di Leuca, gui-
data dal vescovo Vito Angiuli, è che
il Mediterraneo non va guardato
come una minaccia, ma come
un’opportunità. 
«Noi – hanno scritto i giovani nella
Carta di Leuca – sogniamo e vo-
gliamo costruire un Mediterraneo
accogliente. Un Mediterraneo che
avrà un volto attraente se saremo
attenti e generosi verso chi è in dif-
ficoltà; se sapremo collaborare con
spirito costruttivo e solidale, per il
bene di tutti. Vogliamo andare in-
contro all’altro e fondare i nostri
rapporti su quel sentimento di fra-
tellanza che va al di là delle diffe-
renze e dei limiti e spinge a cercare
insieme il bene comune».

C
Nei giorni scorsi, diversi ospiti han-
no aiutato la riflessione dei ragazzi.
«Senza il coinvolgimento dei giova-
ni – ha detto l’ex premier Romano
Prodi, ora inviato speciale dell’Onu
– difficilmente si potrà costruire un

futuro di pace, ma il mondo resterà
in un eterno clima di ostilità».
Coinvolgere i giovani significa in-
centivare gli scambi tra i popoli del
Nord e del Sud e ripensare i percor-
si accademici perché le università

promuovano l’incontro e il bene in-
tegrale di ogni uomo. «Serve una
politica fatta di ponti, di connes-
sioni e di convergenze tra tutti gli
attori sociali del territorio – ha sot-
tolineato Elena Bonetti, ministro
per le Pari opportunità – senza di-
menticare l’insostituibile ruolo che
le donne possono svolgere in vista
della pace: sono questi gli elemen-
ti che permetteranno di vincere la
sfida della solidarietà». 
Anche Vincenzo Spadafora, mini-
stro per le Politiche giovanili, ha fat-
to giungere il suo messaggio, met-
tendo in evidenza quanto lo sport
può essere un punto di incontro e
di unione tra i popoli e le culture,
come avverrà nei Giochi del Medi-
terraneo di Taranto 2026.
«Noi crediamo e oggi proclamia-
mo che la solidarietà sarà il nostro
modo di fare la storia del Mediter-
raneo e dell’intera umanità»: ter-
mina così il grido di speranza dei
giovani di Leuca. Alle loro vite o-
perose e alla loro volontà corag-
giosa il compito di scrivere nuove
pagine per il futuro di questi popoli
e di questo mare.

© RIPRODUZIONE RISERVATAIl momento conclusivo dell’incontro dei giovani della Carta di Leuca

ANTONIO RUNGI
Itri

ccompagnare i
turisti nelle lo-
ro vacanze «al-

l’ombra di Maria». È il
compito che i padri
passionisti presenti
nella arcidiocesi di
Gaeta si sono dati in
questa estate. In parti-
colare questo impegno
viene svolto in ude luo-
ghi di culto affidati al-
la famiglia religiosa
fondata da san Paolo
della Croce: il Santua-
rio millenario della Ci-
vita e la chiesa di San-
ta Maria di Loreto, en-

trambe a Itri, (città in
provincia di Latina, ma
arcidiocesi di Gaeta).
Per tutto il mese di a-
gosto - e fino al 15 set-
tembre in cui si ricorda
la memoria della Bea-
ta Vergine Addolorata,
patrona principale del-
la Congregazione pas-
sionista– assicurano ai
fedeli la Messa alle
7.30, nella chiesa con-
ventuale cittadina (al-
le domenica e nelle fe-
ste sarà alle 8), le Mes-
se al Santuario (feriali e
festive), mentre alla se-
ra si terrà la catechesi
mariana sulla figura
della Beata Vergine

Maria nel pensiero dei
Padri della Chiesa e il
Rosario notturno alle
24 in diretta streaming
sui siti internet della
chiesa della Madonna
di Loreto in Itri e del
Santuario della Civita. 
«“Estate con Maria” –

spiegano i religiosi
passionisti presenti
nella arcidiocesi lazia-
le – è lo slogan scelto
per mediare anche at-
traverso i mezzi di co-
municazione sociale
questa nostra iniziativa
tipicamente estiva e ri-

volta a tutti, piccoli,
grandi ed anziani. Mai
come in questo mo-
mento abbiamo biso-
gno si affidarci com-
pletamente alla Madre
di Dio e Madre nostra
per aprire nel nostro
cuore nuovi orizzonti
di gioia e speranza per
l’intera umanità. Ed o-
gni mezzo ed occasio-
ne è buona per ali-
mentare la devozione
mariana che mai si è
assopita nel vita dei ve-
ri devoti della Beata
Vergine Maria anche in
questo tempo di pan-
demia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A
aranno inaugurati lunedì 17 agosto alle 11, nel
corso di una conferenza pubblica, i restauri com-
piuti nella cripta di Sant’Agapito, all’interno del-

l’omonima Cattedrale di Palestrina, in provincia di Ro-
ma. L’evento apre due giornate di celebrazioni in ono-
re di sant’Agapito martire, patrono della città e della dio-
cesi di Palestrina. L’area archeologica risalente al XII se-
colo e riscoperta nel 1972 durante i lavori di adegua-
mento postconciliare della chiesa, sarà per la prima
volta fruibile per fedeli e visitatori. «Il progetto di re-
cupero dell’importante sito diocesano è giunto a com-
pimento dopo un più ampio ventaglio di iniziative, av-
viate dal 2014, che hanno posto rinnovata attenzione
sul luogo di culto, fino all’avvio dell’intervento di re-
stauro e valorizzazione, nell’autunno del 2019» spiega
in una nota la diocesi. Dopo i saluti del vescovo di Ti-
voli e di Palestrina, Mauro Parmeggiani, dei rappre-
sentanti della Soprintendenza di Roma e dell’azienda
finanziatrice del progetto, saranno l’archeologo An-
drea Fiasco e l’architetto Francesca Pinci a presentare
progetto e sei anni di indagini archeologiche.

S

CON IL VESCOVO PARMEGGIANI
Palestrina, cripta di Sant’Agapito
Lunedì presentati i lavori di restauro

L’INIZIATIVA DELLE PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO DI CATANIA

Meditare la Parola in vacanza
con l’ausilio di WhatsApp

n gruppo WhatsApp rivolto a chi ha tra i
18 e i 30 anni, dove ogni giorno viene con-
divisa una riflessione sul Vangelo. È l’ini-

ziativa delle Pie Discepole del Divin Maestro di
Catania per il mese di agosto. Un modo con cui
le religiose vogliono essere vicine ai giovani a-
dulti quando la maggior parte delle attività pa-
storali e non solo sono in pausa ed è facile “di-
strarsi”. Gli interessati possono inviare un mes-
saggio al numero 3489259518 con il loro nome e
cognome per chiedere di essere iscritti.
Quello che le suore hanno creato è più propria-
mente una lista broadcast, non il classico grup-
po WhatsApp dove tutti possono commentare.
Gli iscritti ricevono il messaggio personalmente,
perché il Signore «è a te che parla, sei tu che hai
scelto di accogliere la sua Parola» sottolinea suor
Maria Cristina, delle Pie Discepole. Nella lista
broadcast, rispetto al classico gruppo WhatsApp,
i membri non vedono poi i numeri degli altri i-
scritti, per cui anche la privacy è garantita. 
L’iniziativa è intitolata “Stay true!”, cioè “Resta fe-
dele”, che rimanda al colloquiale “Stay tuned”, ov-
vero “Resta sintonizzato”. Le riflessioni vengono
composte insieme a un sacerdote. «Inviamo un
versetto con una piccola riflessione – precisa sem-
pre suor Maria Cristina – che è anche un invito a
prendere la Bibbia in mano». 
Le Pie Discepole del Divin Maestro furono fon-
date ad Alba (Cuneo) dal beato Giacomo Albe-
rione (1884-1971), che dopo aver istituito il ra-
mo maschile e quello femminile dei Paolini, vol-

le dare inizio anche a un ramo di religiose che
supportasse con la preghiera, soprattutto l’ado-
razione eucaristica, l’apostolato dei padri e del-
le suore. Nel 1923 don Alberione selezionò alcu-
ne suore paoline, tra cui Orsola Rivata (in reli-
gione madre Scolastica) e Metilde Gerlotto (suor
Margherita) e il 10 febbraio 1924, giorno della
memoria liturgica di santa Scolastica, diede for-
malmente inizio alla congregazione. Il fondato-
re indirizzò le religiose anche all’apostolato li-
turgico. Nel 1947 disse loro: «Il campo liturgico è
vostro... se aveste delle brave pittrici, delle brave
scultrici; se aveste di quelle che avanzano negli
studi, qualche suora ingegnere, architetto, che sa
disegnare, costruire...». La Vita in Cristo e nella
Chiesa è il loro mensile di formazione e infor-
mazione liturgica. 
Le Pie Discepole sostano davanti all’Eucaristia
notte e giorno con turni di un’ora e mezza, pre-
gando in particolare per i sacerdoti. «Dal Miste-
ro eucaristico – scrivono sul loro sito – sorgente
della missione, riceviamo la luce, la gioia, l’e-
sempio per essere apostole dell’Eucaristia e vi-
viamo la preghiera come azione apostolica. As-
sumiamo il ministero della preghiera incessan-
te: intercediamo per le necessità della Chiesa, dei
popoli e della Famiglia Paolina della quale fac-
ciamo parte. Invochiamo grazia per il mondo del-
la comunicazione affinché la buona notizia, che
è Gesù Cristo, raggiunga tutte le genti».

Maria Gabriella Leonardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Panoramica di Itri con il Castello medioevale

■ Dalle diocesi

CARPI

Il vescovo Tinti ricorda
i 60 anni di sacerdozio
Oggi la Chiesa di Carpi, nel giorno
dell’Assunta, durante la Messa
delle 8, festeggerà anche il 60° di
ordinazione sacerdotale (25 luglio)
e il 20°di ordinazione episcopale
(26 agosto) del vescovo emerito E-
lio Tinti, che ha compiuto 84 anni.
A concelebrare vi sarà l’ammini-
stratore apostolico di Carpi e ar-
civescovo di Modena-Nonantola
Erio Castellucci. I posti a disposi-
zione in piazza Martiri saranno li-
mitati a 500, ma è prevista anche
la diretta televisiva su «Tvqui». Nel
rispetto delle norme anti Covid-
19, contrariamente a quanto pre-
vede la tradizione, non si potrà
svolgere la processione con la
statua dell’Assunta nelle vie del
centro storico. La venerata im-
magine uscirà, dunque, dalla Cat-
tedrale all’inizio della liturgia, in-
sieme al corteo dei sacerdoti e dei
ministri celebranti, poi, al termine
della Messa, farà ritorno in chie-
sa, dove i fedeli potranno prose-
guire in modo ordinato la pre-
ghiera personale alla Vergine.
(Quinto Cappelli)

LEUCA

Madre Martinez beata
Chiude fase diocesana
Nella serata di mercoledì 19 ago-
sto, a Leuca (Lecce), presso la Ba-
silica-Santuario Santa Maria “de
Finibus Terrae” il vescovo di U-
gento-Santa Maria di Leuca Vito
Angiuli chiuderà la fase diocesana
del processo “Super miro” della
serva di Dio madre Elisa Martinez,
fondatrice dell’Istituto delle Suore
Figlie di Santa Maria di Leuca, la
cui prima sessione si è tenuta lo
scorso 1° giugno. «La miracolata
in questione – spiega il postulato-
re della causa monsignor Sabino
Lattanzio – è una bimba di origine
marchigiana che durante la ge-
stazione della mamma, esatta-
mente al quinto mese, per so-
pravvenute serie e improvvise
complicazioni, rischiava di non na-
scere. La serva di Dio che è stata
invocata a favore della piccola,
quand’era in vita, nel corso del suo
apostolato, ha privilegiato l’infan-
zia e le persone più fragili». 

PRATO

Ostensione stasera
del Sacro Cingolo
Nella festa dell’Assunta la Chiesa
di Prato celebra la solennità con
l’ostensione del Sacro Cingolo. Av-
verrà oggi al Duomo di Prato. Sarà
la terza ostensione di quest’anno
(che ne prevede cinque). Il pro-
gramma prevede, alle 17, la cele-
brazione dei Vespri e al termine il
vescovo di Prato, Giovanni Nerbi-
ni, presiede la solenne ostensione
della Sacra Cintola all’interno del-
la Cattedrale, dalla Loggia del
Ghirlandaio, e all’esterno, sulla
piazza, dal pulpito di Donatello.
Partecipa in forma ufficiale, se-
condo consuetudine, l’ammini-
strazione comunale; in Duomo, al
termine dell’ostensione, verrà ce-
lebrata la Messa prefestiva delle
18. Nerbini presiede anche la Mes-
sa delle 10.30 in Cattedrale.

BARI

Da lunedì visitabili
i rotoli degli Exultet
Il Museo diocesano sezione di Ba-
ri da lunedì 17 agosto riapre al pub-
blico, dopo la sospensione a mo-
tivo del lockdown per le misure an-
ti-contagio da Coronavirus. I visi-
tatori potranno usufrire della visi-
ta ai rotoli degli Exultet, rientrati a
fine luglio dall’attività di restauro
promossa presso l’Icpral di Roma.
Sono tre rotoli risalenti attorno al-
l’anno Mille, in cui artisti baresi
hanno inciso testi poetici, raffigu-
razioni miniate e segni musicali le-
gati a preghiere recitate nelle ce-
lebrazioni (in particolare i due più
antichi sono un preconio e un be-
nedizionale. Il terzo è successivo
e ripropone gli scritti dei primi due).
Il Museo indica anche l’orario os-
servato durante la settimana: lu-
nedì 10-13; giovedì 10-13; sabato
10-13 e 17-20; domenica 10-13.

NELLA ARCIDIOCESI DI GAETA

Una «Estate con Maria», la proposta dei passionisti

Senigallia, 
Pinacoteca

ingresso gratis

Aperta, a ingresso gratuito per il fine
settimana di Ferragosto, la
Pinacoteca di Senigallia. La grande
galleria che espone preziosi quadri,
argenterie, mobilio, tessuti, spartiti e
strumenti musicali sarà regolarmente

aperta da ieri, oggi e domani col
consueto orario 21-24. Il cuore
dell’estate come occasione per
visitare l’appartamento del cardinale
nel piano nobile del palazzo vescovile
di Senigallia dove trova sede la

pinacoteca diocesana, con l’affaccio
su una delle più belle piazze d’Italia
come quella del Duomo.
La Pinacoteca è sempre aperta, a
ingresso gratuito. Per le visite è
necessario indossare la mascherina.

I salesiani
celebrano
la nascita
di Don Bosco

Una solenne
concelebrazione
eucaristica per il 205°
compleanno di san
Giovanni Bosco. Sarà
presieduta dal rettor
maggiore dei
Salesiani, don Ángel
Fernández Artime,
domani alle 11.
L’Eucaristia verrà
celebrata nella
Basilica di Colle Don
Bosco, a Castelnuovo
Don Bosco
nell’Astigiano, lì dove
nacque il “Padre e
maestro dei giovani”
il 16 agosto del 1815 e
sarà visibile anche
online. Per tutti coloro
che desiderano
assistervi, ma non
potranno essere
fisicamente presenti,
infatti, l’Eucaristia
verrà trasmessa in
diretta da Agenzia
notizie salesiana
(Ans) sulla propria
pagina Facebook
(con commento in tre
lingue: italiano,
inglese e spagnolo) e
su AnsChannel su
YouTube. Il video
resterà a disposizione
anche al termine della
diretta. «Tutta la
Famiglia Salesiana
del mondo
commemora la
nascita del Padre e
Maestro dei giovani,
san Giovanni Bosco.
In questo 2020,
segnato da una
pandemia che ancora
attanaglia buona
parte della
popolazione globale,
– si legge in un
comunicato dell’Ans –
gli eredi del suo
carisma guardano di
nuovo a Don Bosco
per ritrovare in lui
quegli elementi
sempre validi – in
ogni tempo, luogo e
circostanza – per
accompagnare i
giovani, e in
particolare quelli più
poveri e nel bisogno». 
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LINK SERVIZI TELEVISIVI E RADIOFONICI 

#cartadileuca2020 - Mediterraneo,una rete di solidarietà 

Link “A sua immagine” RAI Uno 

https://www.raiplay.it/video/2020/08/A-Sua-immagine-af7424f7-e469-4c36-b7d1-

db761807a5c6.html 

Link TV 2000  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=914&v=MqHuK75W9rQ&feature=emb_logo 

Link Antenna Sud  

https://www.antennasud.com/carta-di-leuca-giovani-in-cammino-per-un-mondo-migliore/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q_lLCIpcZgU&fbclid=IwAR2OVO83yX47JR_1G2YLy9sO9NAJaj48

5M-hqXiK6_zHYMjjf5cs9lbXwaE&app=desktop 

Link RAI Puglia 

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/08/pug-carta-di-leuca-2020-don-tonino-bello-

d80b07ab-12c3-41cd-8f3b-4b48467ca2ce.html 

https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/08/pug-carta-di-leuca-2b3ca1e6-bcd8-4cfe-8f9a-

e34c41805d3b.html 

Link TgNorba 24 

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=95681 

http://www.norbaonline.it/dettaglio.php?i=95961 

Link Canale 85 

https://www.canale85.it/carta-di-leuca-mediterraneo-una-rete-di-solidarieta/ 

Link Radio Vaticana 

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-08/carta-leuca-giovani-tonino-bello-

mediterraneo.html 

Link Radio InBlu 

https://www.radioinblu.it/2020/08/11/pomeriggio-inblu-la-quinta-edizione-del-meeting-dei-giovani-

per-la-pace-nel-mediterraneo-denominato-carta-di-leuca-2020/ 
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