
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ovunque il guardo giro, immenso 
Dio, ti vedo 

 

Messaggio ai turisti 

 
Cari turisti,  questo estremo lembo del 

Salento vi accoglie con gioia e con amicizia.  

La vostra presenza è segno dell’ammirazione 
e dell’apprezzamento che nutrite per il nostro 
territorio.  

In verità, siamo circondati dalla bellezza del 
creato, dallo splendore dei colori e dal 
fascino della natura. Immersi in questo 
ambiente, vengono alla mente i versi del 
grande poeta italiano Pietro Metastasio 
(Roma, 3 gennaio 1698 – Vienna, 12 aprile 
1782):   

Ovunque il guardo io giro 
immenso Dio, ti vedo, 

nell’opre Tue T'ammiro, 

Ti riconosco in me. 
La terra, il mar, le sfere 
parlan del Tuo potere: 
Tu sei per tutto, e noi 

                    tutti viviamo in Te.         (Aria XXVI) 
 

Sì, cari turisti, tutto ci parla di Dio!  

La terra, il mare, il cielo sono bellezze 
naturali perché sono un riflesso della bellezza 
di Dio. In ognuna di esse, Il Signore ha 
lasciato l’impronta della sua magnificenza. 
Come uno specchio, il luminoso incanto del 
creato manifesta qualcosa dell’ineffabile 
potenza attrattiva del Creatore.  
Nella lingua greca, “bello” si dice “kalos” e il 
verbo “kalein” significa anche “chiamare”  
 

La bellezza, infatti, attira lo sguardo e rapisce 
il cuore!  È come una chiamata, una voce che 
nel silenzio delle cose ci parla di quell’amore 
«che move il sole e l'altre stelle» (Dante, 
Paradiso, XXXIII,145). 

In queste giornate di ferie, contemplando la 
natura, potrete ascoltare la silenziosa voce di 
Dio che vi chiama a stabilire un legame 
d’amore con lui. La sua parola dona serenità 
al cuore inquieto e invita al riposo dell’anima 
e del corpo. 

È l’augurio che, a nome della Chiesa 
di Ugento-S. Maria di Leuca, rivolgo a 
ciascuno di voi. Trascorrendo alcuni giorni di 
vacanza nella nostra terra, possiate 
ammirare la bellezza di Dio, visibile nelle sue 
opere e riconoscibile nel nostro cuore quando 
in esso regna la sua pace e la sua grazia.  

Buone vacanze! 

Ugento, 27 maggio 2012 
Domenica di Pentecoste  
                                  

                              + Vito Angiuli 

            Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 

                                                                            

  

 
Svegliare l’Aurora 

 

 Anno I n. 5  luglio e agosto 2012 

 

 
 

 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra: 

voglio svegliare l’aurora (Sal. 57,9)  

 

Notiziario della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 



 
 

L’accoglienza come stile 

La Pastorale del Turismo tra 
itinerari e iniziative 

La nostra Chiesa di Ugento – S. Maria di 
Leuca nei mesi estivi si fa tenda per tanti turisti che 
scelgono di dimorarvi per un tempo di serenità e di 
vacanza, per ristorare il corpo e l’anima.  

L’Ufficio diocesano per la Pastorale del 
turismo, tempo libero e sport, da tempo è 
impegnato per animare le vacanze nel Capo di 
Leuca. Questo permette ai turisti di toccare con 
mano le bellezze della nostra terra: l’arte, la cultura 
e la spiritualità. 

 
GLI ITINERARI TURISTICO-SPIRITUALI 

Tocca il Capo di Leuca… con 
noi! Permettere ai turisti di 
passare delle serate diverse, 
ricche di umanità e di spiritualità, 
durante le quali la nostra Chiesa 
mostra il suo volto accogliente. 
Questa finalità  ci ha spinti a 
pensare e realizzare alcuni 
itinerari turistico-spirituali: 
-Via Leucadensis: è un itinerario 
ricco di spiritualità mariana. 
Santuario dopo Santuario 
(Madonna della Luce di Ugento, 
Madonna della Strada di Taurisano, Leuca Piccola di 
Barbarano) – si ripercorre l’antica via che i pellegrini 
seguivano per giungere a S. Maria di Leuca. 
-Il diavolo e l’Acqua Santa: è un itinerario che, 
partendo dalla leggenda del libro del comando in 
possesso del principe di Tricase ci offre l’opportunità 
di conoscere il territorio  e le sue ricchezze 
artigianali. 
-Fratello Sole e Sorella Luna: è un itinerario che 
propone lo stupore come atteggiamento del 
credente di fronte alle bellezze del Creato: il mare di 
Leuca, la terra con il Museo della civiltà contadina di 
Torrepaduli e il cielo con l’Osservatorio astronomico 
Sidereus, ubicato nel Comune di Salve. 
-Svegliare l’Aurora: è un’esperienza unica. Si assiste 
allo spettacolo dell’alba da un punto del litorale 
adriatico di rara bellezza e suggestività. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LE INIZIATIVE 

Altra finalità è fa conoscere le tante iniziative che le 
parrocchie della nostra Diocesi propongono durante 
il periodo estivo, come le feste Patronali e le sagre 
Parrocchiali..Alcune iniziative, però, vedono il nostro 
Ufficio impegnato in prima fila. E’ da rilevare: 

-Vita o non vita. Problemi bioetici e dintorni.  
Un incontro  culturale   si  terrà a Leuca il  13 luglio.Il 
Prof. Lucio Romano, co-presidente della associazione 
Scienza e Vita e il Dott. Mimmo Muolo, giornalissta 
di Avvenire, affronteranno un tema di profonda 
attualità:  l’assurdo destino degli embrioni congelati. 

-La notte degli Angeli e la Sagra per la Carità che si 
svolgerà a Tricase il 29 luglio. Una notte in cui, tra 
spettacoli, iniziative culturali e gastronomie varie, 
permetterà  ai  turisti e alla nostra gente di passare 
la notte in un sano divertimento, con il cuore rivolto 

allepopolazioni dell’Emilia. 
L’intero ricavato,infatti, infatti, 
verrà devoluto alla città di 
Nonantola. 

-Il 4 agosto a Tiggiano in P.zza 
Castello dalle ore 20,30 in poi  vi 
sarà il Salento’s Got Talent 

-La notte del Pellegrino si 
svolgerà alle prime ore del 13 
agosto con un pellegrinaggio 
diocesano. Partirà dalla tomba del 
Servo di Dio don Tonino Bello, per 
concludersi al Santuario di S. 

Maria di Leuca con la Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal nostro Vescovo. 

De Finibus Cup: un torneo di calcetto che 
permetterà ai tanti ragazzi e giovani di vivere 
un’esperienza educativa attraverso lo sport e che li 
vedrà impegnati a sostenere un’iniziativa di carità 
per la Terra Santa. Per la stessa finalità si sono 
pensate le EcclesiOlimpiadi.Si svolgeranno a 
Castrignano il 26 agosto. 
Tutte le Parrocchie saranno chiamate a vincere per 
donare! 

Tutte le altre informazione le troverete sul sito 
www.diocesiugento.org, nell’area dedicata alla 
Pastorale  del Turismo. 
 
         L’equipe diocesana per la Pastorale del Turismo 

 
 

 

 

 

 

http://www.diocesiugento.org/


Agenda del Vescovo 
Luglio  2012 
1 D   
2 L  Inizia il Seminario estivo – Tricase Porto 
3Ma  Non ci sono udienze 
4 Me 10,00 Incontro con i ragazzi del GREST diocesano –Centro “Don Tonino” Corsano  
5 G  Non ci sono udienze 
6 V 17,00 Tavola rotonda sul Card. Giovanni Panico – Palazzo Gallone Tricase 
7 S 19,00 S. Messa con il card. De Giorgi per il 50° di morte del  

Card. Giovanni Panico – Matrice Tricase 
8D 10,00 Cresime Parrocchia “Presentazione Vergine Maria” – Specchia 

Pellegrinaggio a Lourdes con l’U.N.I.T.A.L.S.I. 
9 L   
10Ma  Conclusione del Seminario Estivo 

Non ci sono udienze 
11 Me   
12 G  Non ci sono udienze 
13 V 21,30 Conferenza sugli embrioni “Vita o non vita? Dal teatro alla realtà” con 

Mimmo Muolo e Lucio Romano– salone Parrocchiale Leuca Marina 
14 S 19,30 Novena alla Confraternita del Carmine - Miggiano 
15 D 08,00 

19,00 
20,30 

S. Messa al Carmine – Presicce 
Novena alla Confraternita del Carmine – Ruffano 
Presentazione del libro su S. Maria di Leuca nel 50° di sacerdozio di  
P. Corrado Morciano – Leuca Marina 

16 L 09,00 
19,00 

S. Messa al Monastero delle Carmelitane – Gallipoli 
Festa della Madonna del Carmine - Sannicandro 

17 Ma  Esercizi spirituali “Oasi S. Maria” – Cassano 
Non ci sono udienze 

18 Me   
19 G  Non ci sono udienze 
20 V   
21 S   
22 D   
23L   
24 Ma  Non ci sono udienze 
25 Me   
26 G  Non ci sono udienze 
27 V   
28 S 15,30 

19,00 
Incontro nazionale dei giovani di A.C. – Alessano 
S. Messa Camping “Riva di Ugento” - Ugento  

29 D 09,00 
18,30 
20,00 

S. Messa al Villaggio “Robinson” – Ugento 
S. Messa per la festa Patronale di S. Trifone – Alessano 
Notte degli angeli e gemellaggio con la comunità di Nonantola - Tricase 

30 L 20,00 S. Messa con l’associazione “Figli in Paradiso” - Corsano 
31 Ma  

19,00 
Udienze 
S. Messa e Processione per la festa Patronale di S. Nicola - Salve 

 

 
 
Dal 4 all’ 8 luglio il Vescovo sarà a Tricase Porto con i Seminaristi della Diocesi. 

 

                                                                                                                                                                                                                               



 
Agosto  2012 
1 Me 20,00 

21,30 
S. Messa a Torre Mozza 
Conversazione su: “I Santi e la comunità” - Corsano 

2 G  
18,30 

UDIENZE 
Premio “don Tonino Bello” dell’Associazione “Otranto Jazz festival” - 
Alessano 

3V 19,00 Riapertura al culto della Chiesa Madre di “S. Ippazio” dopo i restauri e 
consacrazione del nuovo altare - Tiggiano 

4 S  
19,00 

Memoria di S. Giovanni M. Vianney, Protettore dei sacerdoti 
Cresime  Collegiata del “SS. Salvatore” - Alessano 

5 D 10,00 
19,00 

S. Messa per la festa Patronale di S. Dana – S. Dana 
Cresime Parrocchia “Trasfigurazione N.S.G.C.” - Taurisano 

6 L 10,00 
21,00 

S. Messa per la festa Patronale di S. Donato - Montesano  
Processione di S. Donato - Montesano 

7 Ma  Non ci sono udienze 
8Me 19,00 S. Messa per il 50° della Cappella di S. Donato - Acquarica 
9 G  

19,30 
Non ci sono udienze 
S. Messa “Ass. Emigranti nel mondo” - Specchia 

10V 19,00 S. Messa per la festa Patronale di S. Vito – Matrice Tricase 
11 S 08,00 

09,30 
S. Messa per la Solennità di S. Chiara – Monastero Clarisse Alessano 
Convegno dei Comuni di S. Donato - Montesano 

12 D 17,30 S. Messa e festa della Madonna dell’Aiuto –Torre S. Giovanni 
13 L  Pellegrinaggio a piedi diocesano alla Madonna di Leuca 
14 Ma 07,00 

 
19,00 

S. Messa a conclusione del pellegrinaggio a piedi – Basilica Leuca 
Non ci sono Udienze 
S. Messa per la Solennità dell’Assunta – Santuario Marina Serra 

15 Me  
10,00 
17,00 

Solennità dell’Assunzione di Maria 
S. Messa – Basilica Leuca 
S. Messa e Processione a mare  - Marina di Leuca 

16 G  
 
10,00 

Memoria di S. Rocco – Patrono secondario della Diocesi 
Non ci sono Udienze 
 S. Messa per la festa di S. Rocco – Torrepaduli 

17 V   
18 S 18,30 S. Messa al “Victor Village” – Marina di Ugento 
19 D 09,00 

20,00 
S. Messa al “Ibero Hotel” – Marina di Ugento 
S. Messa a “Mare Verde” – Torre S. Giovanni 

20 L   
21 Ma  Non ci sono udienze 
22 Me   
23G  Non ci sono udienze 
24 V   
25 S   
26 D   
27 L   
28 Ma  Non ci sono udienze 
29 Me   
30 G  Non ci sono udienze 
31 V   
 

 
Redazione a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali 

della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 
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