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Al via la nuova edizione della 

Carta di Leuca 

 

INTERVENTI DI 

#CARTADILEUCA2020 
 

11 agosto 

 

 

Intervento di  

S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 

 
Cari giovani,  

porgo il saluto mio personale e anche della diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca, a voi che 

partecipate a questo quinto incontro internazionale della Carta di Leuca. La carta di leuca si muove 

su alcune direttive fondamentali che sono quelle dell’incontro, della pace, della convivialità, sono 

tutti temi che in questi anni abbiamo ripreso e su cui continueremo a riflettere.  

Intanto però in quest’anno sono accaduti due avvenimenti molto importanti, perciò la carta di leuca 

si contestualizza anche con questi due avvenimenti.  

Il primo è quello che è stato celebrato in febbraio a Bari: c’è stato un grande raduno di tutti i 

vescovi del mediterraneo, i vescovi cattolici che sono nelle chiese disperse in tutto il mediterraneo, 
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 c’è stato un grande raduno di tutti i 

vescovi del mediterraneo, i vescovi 

cattolici che sono nelle chiese 

disperse in tutto il mediterraneo, 

insieme con papa Francesco. Il 

tema era “Mediterraneo: frontiera 

di pace”. Il secondo avvenimento è 

quello che abbiamo vissuto da 

marzo in poi, con la pandemia, con 

il covid; è l’avvenimento che è 

diventato un flagello internazionale. 

Allora di fronte a questi due 

avvenimenti noi abbiamo voluto 

contestualizzare il nostro messaggio 

e il tema di quest’anno dunque è “il 

mediterraneo, una rete di 

solidarietà”. 

Già l’idea della rete sta ad indicare 

una serie di relazioni, di rapporti 

che si devono instaurare nel 

mediterraneo e la solidarietà sta a 

dire una parola che non è 

totalmente nuova, ma che bisogna 

reinventare. Il covid ha creato 

fondamentalmente tre crisi: la crisi 

sanitaria, che ancora stiamo 

vivendo, mettendo in luce la 

fragilità, creando situazioni di 

isolamento e creando qualche volta 

sentimenti di paura. E accanto alla 

crisi sanitaria anche la crisi 

sanitaria ed economica che stiamo 

ancora vivendo in questo periodo e 

che dobbiamo ulteriormente 

affrontare anche in seguito.  

E, infine, una terza crisi umanitaria: 

il meeting internazionale di 

quest’anno gioca soprattutto intorno 

a questa parola. E la solidarietà ha 

un valore storico culturale: sempre 

nel mediterraneo,  

 accanto ai momenti di conflitto e di 

lotte, c’è stata una grande 

solidarietà tra i popoli. La 

solidarietà ha dunque un significato 

storico-culturale, ma ha anche un 

significato naturale: è nella natura 

delle cose, della creazione e dei 

rapporti degli uomini realizzare 

momenti, situazioni di incontro, di 

dialogo, disolidarietà.Apparteniamo 
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tutti alla stessa famiglia umana e dunque tutto questo dice che c’è un fondamento che ci unisce e al 

quale noi dobbiamo fare riferimento. In terzo luogo la solidarietà ha anche un significato etico: è un 

impegno, è una prospettiva, è un desiderio di realizzare sogni d’incontro tra gli uomini di diverse 

culture e di diverse religioni.  

E allora noi in questo meeting internazionale di quest’anno abbiamo è posto propria questa parola. 

La solidarietà che deve caratterizzare il movimento storico, l’impegno che da diverse parti 

dobbiamo porre per poter realizzare una umanità nuova. Allora io vi invito cari ragazzi a partecipare 

con grande generosità e gioia  a questo momento, sicuri che entriamo nelle vene della storia, come 

diceva don Tonino Bello, cioè entriamo nel movimento che oggi in questo periodo l’umanità sta 

attraversando e vogliamo portare questo messaggio, lanciarlo da questo piazzale di leuca e fare sì 

che i popoli che si affacciano sul mediterraneo riscoprano il valore della solidarietà che sempre li ha 

accumunati  e che oggi ha ancora più bisogno di diventare un valore comune per realizzare un 

mondo e una civiltà nuova, fondata su  basi di reciproca accoglienza, di reciproco incontro e 

reciproco dialogo. 

  

Buona esperienza a tutti! 

 

 

 

Intervento di don Stefano Ancora,  

Presidente della Fondazione di partecipazione 

“Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” 

 
Carissimi amici,  

benvenuti a Santa Maria di Leuca! Anche quest’anno, pur con 

i limiti imposti dall’attuale epidemia mondiale, vogliamo 

vivere per il quinto anno consecutivo il meeting dei giovani 

per la pace nel mediterraneo, denominato carta di leuca 2020, 

dal tema “Mediterraneo, una rete di solidarietà”. Anche se in 

modo virtuale, attraverso i collegamenti internet, ci diamo 

ugualmente 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 verso sud 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 della nuova terra, tutta da scoprire e da assaporare con le sue 

coste mozzafiato, i suoi colori nitidi e lucenti e i suoi paesi e le sue città bagnate dal mare, solcate 

dai venti e baciate dal sole. 

È questione di cambiare prospettiva? No, desideriamo che le due prospettive si integrino tra loro 

perché come il bacino del mediterraneo è stato un luogo di incontro e a volte anche di scontro tra 

oriente o occidente, così diventi allo stesso modo per i sud e i nord del mondo. Guardare il mondo, 

il mediterraneo, con gli occhi dei ragazzi e dei giovani, questa è la sfida di carta di leuca, per 

ridisegnare gli spazi dell’incontro, del confronto e della proposta e articolare i tempi della propria 

vita imparando a sognare insieme il mondo di domani.  

Allora cari amici benvenuti a leuca e buon cammino! Per costruire insieme la pace del mediterraneo 

attraverso una rete di solidarietà. 
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Intervento del Prof. Romano Prodi, inviato 

speciale dell’ONU per il Sahel 
 

Mi fa molto piacere fare questo intervento breve, da 

lontano purtroppo, con gli amici di carta di Leuca. Il 

problema della solidarietà nel mediterraneo è un 

problema serio, grosso, probabilmente io non tocco 

alcuni aspetti, che sono i più importanti, quali 

l’immigrazione, perché sono un economista. 

Io dico una cosa: noi il mediterraneo lo abbiamo diviso; 

un secolo fa c’erano decine di migliaia di italiani che vivevano nel sud del mediterraneo. La lingua 

dei marinai, la lingua pratica era una specie di italiano bastardo, c’erano rapporti interpersonali 

stretti, spontanei e le tensioni dell’ultimo secolo sono state tragiche. Adesso, vedete, il problema è 

ricostituire questo tessuto; la mia prima idea, volontà, di cui dovremmo farcene carico tutti è di 

mettere insieme i giovani. 

Quando ero presidente della commissione europea ho proposto – ne abbiamo discusso tanto ma i 

paesi del nord Europa non ci sono stati -  di creare delle università miste e vi rendete conto che se ci 

fosse un’università mista fra bari e Il Cairo, fra Catania e tripoli, con professori del nord e 

professori del sud, tanti del nord quanti del sud, allievi del nord e allievi del sud e gli allievi che 

fanno due anni al nord e due anni al sud. Noi dobbiamo ricostituire dei rapporti moderni che si sono 

spezzati. 

Un tempo erano i pescatori, erano i piccoli commercianti, ma adesso il problema di ricostituire 

rapporti che vadano oltre la diplomazia, che siano tra persone e costituiscano un tessuto di lavoro 

comune. Naturalmente è chiaro che nei primi tempi non potremmo toccare le facoltà di teologia o di 

filosofia, le cose che mettono in contrasto, ma medicina, ingegneria, chimica, fisica, economia, son 

tutte cose da ricostruire perché senza questo diventa difficile creare quel clima di pace che non c’è 

più da troppo tempo. Parlo di questo perché è la premessa per affrontare in modo costruttivo anche i 

rapporti così difficili come quelli dell’immigrazione, senza una diretta partecipazione dei Paesi e 

senza il movimento dei giovani si crea sempre un ambiente di ostilità.  

Ecco, questo sarà il compito ed è il compito, credo uno dei compiti della carta di Leuca e del vostro 

lavoro futuro. Quindi, finisco questo mio breve intervento augurandovi di poter costruire questa rete 

di solidarietà che è soprattutto una rete di persone. 

 

Grazie. 

 

 

 

Intervento del dott. Adriano Giannola, Presidente di 

SVIMEZ 

 
Buongiorno a tutti, 

mi fa molto piacere mandare questo messaggio. La priorità del paese in 

questo momento è di capire e interpretare al meglio la nostra vocazione 

mediterraneo. Noi siamo l’unico paese dell’unione europea 

esclusivamente mediterraneo, quindi siamo un paese che deve avere un 

ruolo cruciale in questo che è il mare più importante al mondo essendo, 

in questo processo di globalizzazione che ci ha investito e in parte 

travolto, e noi abbiamo subito senza avere una linea di azione, una 

interpretazione di questo nostro ruolo distratti in gran parte da una idea 
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abbastanza fallace, che è quella che purtroppo ha prevalso nel nord Italia, che la missione dell’Italia 

fosse quella di integrarsi con il nord Europa, con la Germania e così via, trascurando la nostra 

funzione fondamentale, anche dal punto di vista geo-politico, nell’ambito di questo mare 

fondamentale che è il mediterraneo.  

Il messaggio che voglio dare è che guardiamo il mediterraneo, noi come protagonisti, anche per 

capire che se non lo facciamo ben presto noi saremo degli ospiti marginali nel mare nostro. Grazie a 

auguri a tutti voi e buona prosecuzione di questa vostra bella iniziativa,  

 

arrivederci! 

 

 

 

12 agosto 
 

Intervento del Prof. Marco Morselli, Presidente 

dell’Amicizia ebraico-cristiana 

 
Responsabilità in ebraico si dice akheray, termine che 

contiene la parola akher, altro. La responsabilità è attenzione 

per l’altro. Nel mondo ellenistico romano Seneca scriveva che 

la società è simile a una volta di pietra, che cadrebbe se le pietre non si reggessero a vicenda. 

L’altro può essere un fratello, ma la relazione tra fratelli, come ci insegnano sia la bibbia che la vita, 

può essere molto conflittuale. Si pensi alla storia di caino e Abele, di Ismaele e Isacco e di Esaù e di 

Giacobbe. 

L’altro può essere un amico e nella bibbia grandi amici sono ad esempio David e Gionata. In 2 

Samuele 1-26 troviamo una splendida elegia di David per il suo amico: “una gran pena ho per te 

fratello mio, Gionata.  

Mi eri tanto caro, era meraviglioso per me il tuo amore, più dell’amore delle donne.” Anche nel 

libro dei proverbi troviamo l’esaltazione dell’amicizia: “sono sincere le piaghe di un amico, sono 

inganni i baci di un nemico”. Proverbi 27-6.  

L’olio e il profumo rallegrano il cuore e la dolcezza di un amico consola l’anima, non abbandonare 

il tuo amico e l’amico di tuo padre. Proverbi 27-9-10. 

E ancora questo verso splendido “come l’acqua rimanda il volto al volto, così il cuore rivela l’uomo 

a l’uomo.” Proverbi 27-19 

poiché mi occupo delle amicizie ebraico cristiane, non posso non rifermi anche a queste esperienze 

di dialogo che sono fonte di grande speranza per il futuro. Come scrive Rav Davin Rosen: “ se una 

relazione è cronicamente avvelenata come è stata nel corso dei secoli quella tra ebrei e cristiani può 

essere trasformata in una relazione che oggi è così positiva, allora sicuramente non vi è alcun 

rapporto, non importa quanto viziato che non possa essere trasformato in un rapporto sano e 

rispettoso”. 

Vorrei anche menzionare la bibbia dell’amicizia, un commento a brani della bibbia scritto da ebrei e 

da cristiani in cui l’amore per la parola di dio e la nuova amicizia tra ebrei e cristiani consentono di 

scoprire ulteriormente i tesori della rivelazione. Il mio messaggio per i giovani è che essi possano 

progredire su questo cammino amando la parola di dio e sviluppando l’amicizia anche con persone 

appartenenti a diversi contesti religiosi e culturali. 
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 Intervista a  

Prof.ssa Shahrzad Houshmand Zadeh,  

Docente di studi islamici presso l’Università La 

Sapienza e la Pontificia Università Gregoriana di 

Roma 

 

 

 

 

 

 

e a don Giuliano Savina,  

direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il 

dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale 

Italiana. 

 

 

 

 

 

D: Con un tweet… cos’è la solidarietà? 

Prof..ssa ZADEH: La solidarietà, raccontarla con una frase: la solidarietà è ciò che rende solida 

l’umanità credibile. 

Don SAVINA: Io con un tweet farei così: la solidarietà con un tweet è io ti do la mia mano e tendo 

la mia mano a chi mi tende la mano; e quindi se a chi mi tende la mano, io non tendo la mano, ma 

che mondo è questo? 

 

D: Cos’è l’amicizia nella sua esperienza di fede? 

Prof..ssa ZADEH: Il nucleo più profondo della fede, sia nella sua realizzazione proprio per trovare 

un amico, un’amica, nel nostro cammino umano sulla terra, sia nella visione che abbiamo del 

divino, che nek momento in cui il divino si presenta alla nostra mente, alla nsotra anima come 

l’amico,. Il cammino diventa più fluido e più raggiungibile con gioia, più libero nell’essere 

percorso. 

Don SAVINA: Io imparo a starti accanto ed esserti amico nella condivisione di ciò che tu vivi nella 

tua esperienza di fede, nel tuo atto di credere io posso trovare un’amicizia con te perché mi sento 

capito nel mio atto di credere. 

 

D: Come si costruisce l’amicizia tra popoli e religioni? 

Prof..ssa ZADEH: io penso che il più grande ostacolo nella costruzione dell’amicizia tra i popoli e 

le religioni sia una sola cosa: il nucleo centrale del male è la superbia. La superbia ci ostacola nel 

poter guardare l’altro con occhi curiosi che possono cogliere la bellezza. La superbia uccide la 

relazione, all’interno di una famiglia, all’interno di una comunità e anche a livello internazionale e 

tra le fedi e i popoli. 

Don SAVINA: imparando ad ascoltarsi. L’amicizia si costruisce in quella dimensione che si chiama 

dialogica: io imparo a conoscere te per come tu impari a conoscerti, per come tu impari a 

raccontarti. Se io imparo a conoscere te per come tu ti conosci e imparo ad accogliere te per come tu 

ti ascolti e altrettanto fai tu nei miei confronti, qui vuol dire che sta nascendo qualcosa di veramente 

importante. 

 

D: Come si può trasformare il Mediterraneo in un laboratorio effervescente di buone pratiche 

solidali?   
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Prof..ssa ZADEH: Di nuovo senza superbia, con questo spirito di poter conoscere l’altro e poter 

scoprire l’altro e creare insieme l’altro. Io spesso dico “sarebbe meglio a Roma almeno cambiare il 

nome della lunghissima via Cristoforo colombo con la via modesta di marco polo, uno che è andato 

a scoprire le lingue e le culture, le religioni, senza lo Spirito di conquista. Questo sarebbe una buona 

via per creare un laboratorio di umanità e di reciprocità. 

Don SAVINA:  ma non si può trasformare perché il mediterraneo è già laboratorio di effervescenze 

e di pratiche solidali; basta semplicemente viverlo, da sempre, l’Italia, questa penisola che si innesta 

nel cuore del mediterraneo  dice questa realtà. 

 

D: Un messaggio per i giovani di #cartadileuca? A message for the youth of #cartadileuca? 

Prof..ssa ZADEH: Tante belle cose, forza a voi giovani costruttori di un mondo nuovo di pace 

umanità e amicizia. 

Don SAVINA: Io sono convinto che quando uno cerca sé stesso, impara anche a conoscere l’altro 

per quello che è e ad amarlo per quello che è e a condividere con l’altro la gioia della vita, nel bene 

e nelle difficoltà, nell’aiuto reciproco e nei grandi orizzonti che nella vita di ciascuno di noi si 

possono aprire. Ciao a tutti. 

 

13 agosto 
 

 Intervista al Ministro Elena Bonetti,  

Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, al dott. Gianfranco 

Cattai, Presidente di FOCSIV e al Ministro Vincenzo Spadafora, 

Ministro per le politiche giovanili e lo sport. 

 

D: con un tweet… cos’è la solidarietà? 

Ministro BONETTI: La partita del futuro si gioca a squadra. Vinciamo se 

giochiamo tutti e giochiamo insieme. 

Dott. CATTAI: Se dovessi raccontare la solidarietà con un twett: offrire 

quel che vorrei ricevere. 

Ministro SPADAFORA: La solidarietà è poter fare qualcosa per gli altri  

in modo convinto, motivato, ma soprattutto per gli altri che 

sai non potranno mai ricambiare. 

 

D: Quanto è importante la logica della solidarietà per 

salvare ed esaltare le relazioni tra le persone e tra i popoli? 

Ministro BONETTI: Chi conosce il mare, chi fa esperienza 

del mare sa che il mare può essere il luogo dell’incontro, il 

luogo dell’unione. Ecco, io credo che il Mediterraneo debba 

essere questo. Lo è stato nella storia e oggi, in modo 

rinnovato, deve nuovamente diventare il luogo dell’incontro 

tra i popoli, il luogo della convergenza di rotte diverse che si 

incontrano e trovano un sogno grande da condividere che 

valga una nuova navigazione da interpretare. Io penso che 

questa vocazione storica l’Italia la interpreti in modo 

particolare. Abbiamo anche una vocazione geografica: un 

Paese che si allunga in questo mare e che può fare di questo 

mare davvero un elemento di ponte, di connessione. Ecco, questo elemento di solidarietà è 

l’elemento su cui le politiche nazionali e internazionali devono ulteriormente indirizzarsi, ma 

ancora di più dobbiamo cambiare paradigma di sguardo, quello sguardo che vede nell’orizzonte che 
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guarda al mare qualcuno che al di là del mare tende la mano e poterlo incontrare per renderlo 

davvero compagno di viaggio. 

Dott. CATTAI: Il presupposto della solidarietà è che vuole, si prefigge di raggiungere il bene 

commune a favour di tutti. Quindi, la solidarietà è fondamentale, è un presupposto per salvare ed 

esaltare le relazioni tra le persone e tra i popoli. 

Ministro SPADAFORA: La solidarietà nel mondo dello sport, per i giovani e per le famiglie è 

importantissima, soprattutto perché nel mondo dello sport, in modo particolare, ci sono tantissimi 

volontari, soprattutto giovani, che fanno sì che in tante comunità, in tanti territori attraverso lo sport 

e attraverso il protagonismo dei giovani si possa avere un territorio, una città, un Paese migliore. 

 

D: Il Mediterraneo, come lo sogna? 

Ministro BONETTI: Ci sono due rotte, in particolare, su cui vogliamo e possiamo indirizzarci. 

Innanzitutto, una grande opportunità educativa. Il protagonismo dei giovani, dei giovani che si 

affacciano sul Mediterraneo e che saranno i protagonisti del tempo di domani, ma che già oggi sono 

i cittadini di quel futuro che oggi inizia il suo percorso. Ecco perché io penso che oggi sia il tempo 

di assegnare ai giovani la prospettiva di una progettualità concreta che loro possono interpretare, 

che voi potete interpretare, osando sogni grandi, ma osando anche quella capacità di dialogo 

indispensabile che intorno al Mediterraneo, nei popoli del Mediterraneo, oggi – molto più che negli 

anni passati – deve essere assunta come la vera sfida su cui insistere. Il secondo grande tema è il 

tema femminile. Io sono convinta che oggi sia il tempo di un protagonismo, di un’energia liberata 

delle donne. Donne che sono chiamate non solamente ad interpretare le proprie istanze, il proprio 

sguardo, ma farsi promotrici anche di uno sguardo, di un rinascimento, di una prospettiva per il 

Paese e per tutti i popoli del Mediterraneo. E fare, di questo centro del Mediterraneo, anche – per 

esempio – un embrione, un laboratorio di prospettiva per le donne da riportare in tutto il contesto 

europeo. Le donne del Mediterraneo devono potersi incontrare, dialogare, condividere prospettive. 

Io penso che oggi ci siano sfide importanti che riguardano certamente la tutela delle donne, il 

contrasto alla violenza contro le donne, ma - ancora - di più la sfida di poter avere un protagonismo 

femminile nel mondo del lavoro, in tutti i luoghi della responsabilità politica, sociale, relazionale. 

Ecco, questa è una sfida che o la interpretiamo e la abitiamo insieme, trovando nell’elemento del 

Mediterraneo un elemento di unione rispetto anche al nostro percorso culturale, storico come 

popoli, o sarà una sfida che non potrà essere - come dire – vinta e portata a termine con la tenacia e 

la profezia che, invece, questo tempo ci chiede. 

Dott. CATTAI: Come un bacino piccolo, importante nel mondo, capace di far incontrare persone e 

popoli. Così come i nostri Paesi, i rappresentanti dei nostri Paesi hanno sancito nell’accordo di 

Barcellona. Si trattava di dare gambe a questo accordo. 

Ministro SPADAFORA: Il Mediterraneo, che ho anche tanto girato quando sono stato Presidente 

dell’Unicef, incontrando tantissimi giovani, tantissime ragazze e ragazzi, lo immagino davvero per 

quello che nella storia ha sempre rappresentato e che dovrebbe però continuare a rappresentare: 

cioè, un momento di grande incontro di culture, di persone, di donne e di uomini diversi che si 

uniscono però pensando sempre al simbolo che lo contraddistingue in molte delle sue terre, cioè 

quello dell’ulivo e, quindi, quello della pace. 

 

D: Cosa potrebbe fare di più il suo Ministero o la sua Federazione per contribuire alla costruzione 

di un Mediterraneo solidale e conviviale? 

Ministro BONETTI: Le famiglie sono nel nostro Paese la vera rete di tenuta sociale, comunitaria. 

Lo hanno dimostrato nel periodo più triste che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Sono state luogo 

della cura, dell’educazione, del lavoro. Ecco, noi dobbiamo oggi lavorare su questo, sul rinforzare 

quei nodi fondamentali che rendono il nostro essere donne e uomini, insieme, una comunità. La 

nostra Costituzione ha disegnato l’Italia fatta di luoghi, di istituzioni, di livelli, di contesti e poi, 

però ha voluto – e questo lo aveva fortemente evidenziato Aldo Moro – creare connessioni, 

convergenze. Gli ha chiamati quei necessari legami di solidarietà sociale che rendono, appunto il 
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nostro popolo una comunità. Ecco, io credo che le famiglie nel nostro Paese svolgano questo ruolo 

ed è stata l’intuizione principale che ci ha guidato nella costruzione del Family Act: un progetto 

integrato di riforma delle politiche familiari che rimette al centro le famiglie come soggetti di 

comunità, capaci di generare comunità e, quindi, capaci di creare legami di comunità da un punto di 

vista educativo, da un punto di vista relazionale, da un punto di vista anche di generazione di futuro, 

di prospettiva da dare ai sogni e opportunità a tutte le persone e alle stesse comunità.  

Dott. CATTAI: Due cose diverse. Intanto far conoscere di più quanto i suoi organismi sono 

impegnati con le varie comunità del nord dell’Africa, del Sud del Mediterraneo. E poi, appoggiare, 

promuovere accordi, relazioni tra gruppi similari delle due sponde: la cooperazione tra comunità. 

Che costa poco, che dovrebbe rendere molto. Avere molti scambi, perché si stabiliscono in quel 

modo delle relazioni che sono permanenti. 

Ministro SPADAFORA: Lo sport, sicuramente, unisce i popoli, unisce anche i popoli del 

Mediterraneo. Penso anche a un grande evento che avremo in Italia: i Giochi del Mediterraneo che 

si terranno a Taranto, che saranno una grande occasione di incontro. Anche a tanti altri momenti 

meno conosciuti che diventano per i nostri ragazzi momenti di grande crescita culturale. 

 

D: Un messaggio per i giovani di #cartadileuca? 

Ministro BONETTI: Per dirla con un tweet che vi consegno: trovate il vostro sogno che valga il 

coraggio della navigazione. 

Dott. CATTAI: Senza solidarietà non c’è futuro. 

Ministro SPADAFORA: Quello di vivere il loro tempo in modo spensierato, ma anche con la 

consapevolezza che bisogna costruire per il futuro, per se stessi e per tutte le generazioni. 

 

 

 

 

Intervento dello scrittore Simone Perotti 
 

U n saluto a tutti! Io sono Simone Perotti, sono il comandante di 

Mediterranea. Il progetto Mediterranea è un progetto di ricerca 

identitaria, è un progetto scientifico, è un progetto culturale. Per sei anni 

abbiamo navigato per tutto il mediterraneo, nel mar Nero, nell’’Atlantico 

oltre lo stretto di Gibilterra, per mettere in collegamento, ideale ma anche 

nautico, quindi personale, Paesi apparentemente distanti – Tbilisi e 

Lisbona, Marsiglia e Tripoli, il Libano – ma in realtà molto integrati, 

molto più di quanto si dica e molto di più di quello che ci racconta la 

letteratura circa la divisione che interessa il Mediterraneo. 

Il mar Mediterraneo è unito, talmente unito, che si prospetta e si deve prospettare un’unione del mar 

Mediterraneo, una “stati uniti del mediterraneo”, come li vogliamo chiamare, che certamente ci 

saranno in un futuro di pace, di dialogo e di collaborazione. Io assieme tanti altri crediamo 

nell’unione dei 30 paesi del Mediterraneo, compreso il mar Nero, compresa anche la Giordania e il 

Portogallo: una sorta di casa, un non paese con un’identità mediterranea, un paese che non ha 

ancora una bandiera.  

È cosi che con progetto Mediterranea abbiamo lanciato l’iniziativa di disegnare la bandiera. Hanno 

partecipato circa 800-900 designer occasionali e professionali (casalinghe, impiegati, architetti, 

disegnatori e bambini). Hanno creato dei disegni meravigliosi ed è stato difficile dover fare una 

selezione, perché erano bellissimi.  

Quattro di questi sono stati poi condivisi con i nostri media partners (linea blu di rai 1, la stampa, 

Bolina, e Ansamed) e  sui social dove sono stati votati da migliaia di persone che hanno aderito con 

grande entusiasmo e grande gioia all’idea di definire, disegnare e i poi di issare una bandiera che 

potesse, che possa e che potrà in futuro essere il simbolo di una popolazione meravigliosa e 
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straordinaria di centinaia di milioni di persone che è quella del mediterraneo, che ancora non sa di 

essere un popolo unito, vero, forte in grado di unire ancora di più, perché no, Europa e Africa, 

medioriente e occidente, in una idea tipicamente mediterranea che è quella del dialogo, 

dell’integrazione, della costruzione di modelli positivi e non un’idea difensiva di sottrazione  e di 

costruzione di condizioni non buone per vivere. 

Ho aderito quindi all’invito a darvi un saluto, di parlarvi della bandiera che spero anche voi vogliate 

avere e che anche voi isserete, perché credo che possa essere un valido motivo di ispirazione per 

definire #cartadileuca. Una bella bandiera che unisce un luogo meraviglioso che oggi è ancora 

diviso ma che domani non lo sarà più.  

Noi crediamo in questo, non è un’utopia, perché le buone idee vengono realizzate sempre e quindi 

dimostrano in pratica che non sono un’utopia.  

Grazie, ciao! 

 

 

 

 

14 agosto 
 

Discorso di S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. 

Maria di Leuca nella celebrazione conclusiva di 

#cartadileuca2020 

 

Cari giovani, 

cari sacerdoti,  

Ill.me autorità civili e militari, 

fratelli e sorelle  

siamo giunti al momento conclusivo del 5 meeting internazionale 

di “Carta di Leuca”. Nonostante l’iniziativa si sia svolta 

prevalentemente in modo informatico, in ottemperanza alle regole 

anti Covid-19, non posso non sottolineare l’importanza della sua celebrazione. Abbiamo voluto 

ugualmente vivere l’evento perché convinti della sua importanza, soprattutto in riferimento 

all’accompagnamento educativo dei giovani intorno alle tematiche del dialogo interculturale e 

interreligioso e alle iniziative rivolte a dare forma a una mentalità di pace, all’acquisizione di 

strumenti e di progetti orientati alla convivialità delle differenze.  

In questa prospettiva, occorre sottolineare che se i temi di fondo rimangono legati 

all’ispirazione originaria, le modalità e le declinazioni concrete sono connesse al contesto storico e 

sociale. In altri termini, il meeting intende procedere in sintonia con quanto accade nella storia per 

insegnare a saper leggere i segni dei tempi con le sue ferite e le sue domande all’interno delle quali 

si nasconde un rinnovato desiderio e una silenziosa, ma incalzante richiesta di amore, di novità e di 

speranza. 

 

1. Il contesto ecclesiale e sociale 

 Il tema di quest’anno, “Mediterraneo, una rete di solidarietà”, 

è già di per sé abbastanza eloquente. Nuova luce viene dall’incontro 

dei Vescovi del Mediterraneo, celebrato a Bari dal 19-23 febbraio 

2020, con la presenza nell’ultimo giorno di Papa Francesco, sul tema 

il “Mediterraneo, frontiera di Pace”. In quella occasione, il Pontefice 

ha ricordato che il «Mare nostrum è il luogo fisico e spirituale nel 

quale ha preso forma la nostra civiltà, come risultato dell’incontro di 

popoli diversi. Proprio in virtù della sua conformazione, questo mare 

obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano a una costante 
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prossimità, invitandoli a fare memoria di ciò che li accomuna e a rammentare che solo vivendo 

nella concordia possono godere delle opportunità che questa regione offre dal punto di vista delle 

risorse, della bellezza del territorio, delle varie tradizioni umane»
1
.  

La Carta di Leuca di quest’anno  è, in un certo senso, è la prosecuzione di quanto vissuto a 

Bari. Le parole del Pontefice sono come un faro di luce anche per noi, perché convinti da sempre 

dei valori richiamati dal suo discorso. La vocazione specifica del Mediterraneo è quella di 

ricomporre le differenze, unire i mondi diversi, tenere insieme i molteplici punti di vista. Il 

Mediterraneo è il mare del meticciato, «culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla 

reciproca inculturazione»
2
. Questa sua identità e vocazione è inscritta nel suo nome. Il termine 

Mediterraneo, infatti, «possiede più valenze semantiche: è un mare, un’entità storico-culturale, un 

termine dalle connotazioni semantiche valoriali»
3
. 

Nel nostro tempo, l’importanza di tale area non è diminuita, anzi è aumentata. Al suo 

interno, l’Italia occupa un posto particolare. Non è senza significato il fatto che già agli inizi del 

‘900, dall’esilio di Londra, don Sturzo scriveva: «La posizione dell’Italia e prevalentemente 

mediterranea […] Politicamente, l’Italia non può essere che un elemento permanente di equilibrio 

mediterraneo»
4
. Guardando questo mare, tocchiamo con mano la bellezza del mosaico delle culture 

e delle tradizioni mediterranee. Essere affacciati sulle sue sponde rappresenta una straordinaria 

potenzialità di unità tra i popoli che il dialogo e la convivialità possono ulteriormente rafforzare. 

Un’opportunità, questa, che le nuove generazioni devono saper cogliere per diventare protagoniste 

del loro cammino. È necessario, pertanto, che come diceva Giorgio La Pira, «il Mediterraneo torni 

ad essere quello che fu». 

Ai nostri giorni, la sua centralità acquista un maggiore valore. Non possiamo, infatti, non 

aver presenti i drammi che oggi vivono i popoli che si affacciano sulle sue coste, dove convergono 

le tensioni e le contrapposizioni del mondo intero. Il Covid-19 ha precipitato il mondo intero in uno 

stato di desolazione e di crisi globale e ci ha regalato lo spettacolo delle strade vuote e di città 

fantasma, di una prossimità ferita dal distanziamento fisico. Abbiamo vissuto un periodo ritirato, in 

casa e in famiglia, e abbiamo sentito in modo inedito la forza e la debolezza dei rapporti, e 

l’insorgere di una triste solitudine.  

Abbiamo appreso con maggiore consapevolezza la nostra intrinseca vulnerabilità e di 

conseguenza l'obbligo nei confronti di chi soffre
5
. L'essere umano, proprio perché essenzialmente 

vulnerabile, è sempre in obbligo verso chi condivide la stessa sorte. L'obbligo nei confronti 

dell'essere umano precede ogni relazione. Non è relativo, ma assoluto. Non si basa su situazioni 

contingenti, sulla giurisprudenza, sui costumi. Non risponde 

al diritto, ma alla giustizia. Diritto e giustizia si rivolgono 

allo stesso oggetto: la società umana. Ma cambia il punto di 

vista da cui la guardano: il diritto dalla prospettiva 

dell'immunità, la giustizia da quello della comunità. 

La globalizzazione ha accentuato il ruolo del 

Mediterraneo, quale crocevia di interessi e vicende 

significative dal punto di vista sociale, politico, religioso ed 

economico. La pandemia che ha colpito l’umanità intera è la 

manifestazione più recente della globalizzazione della nostra 

società: alla globalizzazione del progresso si è aggiunta la 

globalizzazione della pandemia. Ora occorre che segua la 

globalizzazione della solidarietà e del superamento 

                                                           
1
 Francesco, Intervento all’Incontro dei Vescovi, Basilica di S. Nicola, Bari, 23 febbraio 2020. 

2
 G. La Pira, «Le attese della povera gente», in Cronache sociali 1/1950. 

3
 A. Carfora, Mediterraneo. Prospettive storiografiche e immaginario culturale, Il Pozzo di Giacobbe, 2019, p. 16. 

4
 L. Sturzo, Il Mediterraneo e l’Italia, in Id., Miscellanea londinese (1925-1930), vol. I, Istituto Luigi Sturzo Roma 2003, 

p. 128. 
5 Cfr. R. Fulco, Soggettività e potere. Ontologia della vulnerabilità in Simone Weil, Quodlibet, Macerata, 2020. 
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dell’indifferenza per dare risposte alle tre crisi attuali che dilagano nel mondo: la crisi sanitaria, 

quella economico-sociale e quella umanitaria. La crisi sanitaria ci ha riproposto il tema della nostra 

intrinseca fragilità, soprattutto quella degli anziani e ci ha lasciato la ferita per la morte di tanti, 

specie in alcune regioni, spesso morti soli, senza il conforto dei familiari e la celebrazione del rito 

funebre. Alla crisi sanitaria si è aggiunta quella economico-sociale. La mancanza di lavoro e la 

chiusura di attività hanno diffuso un senso di precarietà e incertezza sul futuro. L'Italia si è 

impoverita. Domina il senso di insicurezza e di precarietà.  

La crisi si è complicata anche dal punto di vista umanitario. C’è, infatti, è un nesso 

inscindibile tra la povertà e l’instabilità. Una frontiera invisibile nel Mediterraneo separa i popoli 

della miseria da quelli del benessere. Non potrà esserci pace e sviluppo senza il miglioramento di 

vita nelle aree depresse del Mediterraneo e nell’Africa sub sahariana. Non potrà nemmeno esserci 

arresto delle crisi migratorie e umanitarie senza che sia restituito a ogni uomo e a ogni donna il 

diritto di restare nella propria patria per costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia. 

Liberi di partire, liberi di restare è la linea che la Conferenza Episcopale Italiana si è data nella sua 

azione solidale nei confronti dei popoli impoveriti.  

 

2. Il Mediterraneo una rete di relazioni sociali, culturali e religiose  

 

A questa linea si ispira anche la Carta di Leuca. Essa ha 

inteso raccogliere le tre sfide e proporle all’attenzione di tutti 

perché ciascuno si senta in obbligo di dare il proprio contributo 

per la loro soluzione. Per questo abbiamo riproposto il tema 

della solidarietà come valore centrale nel contesto culturale e 

sociale odierno. Sentirci “europei del Mediterraneo” ci induce 

a reiventare la solidarietà. Al tempo de Covid-19 dovremmo 

aver imparato la lezione della fragilità. Con la pandemia, le 

nostre rivendicazioni di autodeterminazione hanno subito un 

duro colpo,. Ora occorre un discernimento più profondo.  

Siamo tutti radicalmente segnati dall’esperienza della 

finitudine. La dolorosa prova della fragilità della vita deve 

rinnovare la consapevolezza che la vita è un dono. Viviamo su 

questa terra come amministratori, non come padroni e signori. Ci è stato donato tutto, la nostra è 

una sovranità concessa, non assoluta. Essa porta con sé il peso della finitezza e il segno della 

vulnerabilità. La nostra condizione umana è quella di una “libertà ferita”. Apprendere la finitezza e 

riconoscere i limiti della nostra libertà va ben oltre un misurato esercizio di realismo filosofico. 

Implica la necessità di aprire gli occhi di fronte a una realtà di esseri umani che sperimentano questi 

limiti nella loro carne. 

La solidarietà è innanzitutto un desiderio e una pratica di incontro e di dialogo. In questa 

prospettiva, sembrano rivolte a noi le parole che Martin Buber scrisse a Giorgio La Pira nel 1961: 

«È necessario prima di tutto che gli uomini di buona volontà si parlino, come solo loro sanno fare. 

Con tale espressione evangelica io intendo che, in questo momento caotico, vedono in comune la 

realtà della situazione umana e tendono in comune verso un consorzio comune umano. Che si 

aiutino a guardare, a desiderare, a parlare veramente, che si ascoltino veramente e allora i popoli li 

seguiranno e i governi seguiranno i popoli. È il momento»
6
. 

                                                           
6
 Lettera di M. Buber a G. La Pira del 15 maggio 1961, in L. Martini (a cura di), Giorgio la Pira e la vocazione di Israele, 

Giunti, Firenze, 2005, p. 214. 
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La solidarietà, poi, è un valore storico 

culturale, soprattutto per noi, popoli del 

Mediterraneo. In tal senso, l’immagine della rete è 

fortemente evocativa. Rappresenta l’invisibile e 

reale filo che unisce e lega tra loro tutti i paesi e le 

culture che si affacciano sul Mediterraneo come 

fossero nodi di un unico reticolato che talvolta si 

spezza, ma sempre si riaggancia e si riannoda in 

un incessante sforzo di lasciare intatta l’intera 

rete. I popoli del Mediterraneo somigliano a 

marinai intenti a riassettare le reti nei diversi porti 

che si sporgono sullo stesso mare. In tal modo, 

essi compiono una simbolica azione di unità, di 

convivialità e di solidarietà. Soprattutto per noi, gente del Salento, la solidarietà è parte costitutiva 

della nostra identità. Secondo quanto scrive Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.) siamo stati 

chiamati salentini poiché abbiamo fatto “amicizia in mare”. Egli infatti, fa derivare il termine 

salentino da «un’alleanza stipulata “in salo”, ovvero in mare, fra i tre gruppi etnici che popolarono il 

territorio: Cretesi, Illiri e Locresi»
7
.  

D’altra parte, occorre riconoscere che la solidarietà è un’esigenza naturale. È nella natura 

delle cose e nella stessa costituzione della società. La solidarietà è una forza che si esprime nel 

mondo naturale e si manifesta nella vita sociale. Essa implica la responsabilità verso l’altro che vive 

nel bisogno, ed è radicata nel riconoscere che, in quanto essere umano dotato di dignità, ogni 

persona è un fine per se stesso e non un mezzo. «L'opera umana più bella è di essere utile al 

prossimo» afferma già il poeta e drammaturgo greco Sofocle.  Gli fa eco Jean de La Fontaine 

quando afferma che «aiutarsi l'un l'altro, è legge di natura». Solidarietà significa che tutto è 

connesso e che l’interconnessione è un dato di fatto che ci rende tutti forti o, al contrario, 

vulnerabili, quando viene a mancare.  

La solidarietà, inoltre, è un valore sociale. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Gli 

apprezzamenti unanimi per i tanti esempi di altruismo mostrano una comprensione profonda del 

significato autentico della vita. Tuttavia, ancora non abbiamo dato sufficiente attenzione, soprattutto 

a livello globale, all’interdipendenza umana e alla comune vulnerabilità. Il virus non conosce 

frontiere e confini.  

La solidarietà assume così la forma di un imperativo etico. Si richiede un ethos capace di 

generare un impegno dell’intelligenza, il coraggio e la conversione morale fino a diventare un 

dovere nazionale e internazionale. La solidarietà deve esprimersi in uno sforzo comune nel campo 

della cooperazione internazionale. Una pandemia ci invita tutti ad affrontare e plasmare 

nuovamente le dimensioni strutturali della comunità internazionale. Quando la vita e il benessere di 

una comunità sono a rischio, i profitti devono passare in secondo piano.  

Ed è ancora un uomo del Sud, don Luigi Sturzo, a spingerci a trasformare la solidarietà in 

progetto politico promuovendo «una politica forte nazionale, orientata al bacino del Mediterraneo, 

cioè atta a creare al Mezzogiorno un hinterland che si estenda dall’Africa del nord all’Albania, dalla 

Spagna all’Asia Minore; questo significherà apertura di traffici, circolazione di scambi, impiego di 

mano d’opera, colonizzazione sotto controllo diretto della madre patria; tale fatto darà spinta a 

creare nel Mezzogiorno un’agricoltura razionale e maggiore sviluppo di commerci, pari alla propria 

importanza produttiva»
8
. 

                                                           
7 Nei commenti alle Bucoliche di Virgilio, lo Pseudo-Probo riporta infatti un frammento in cui Varrone narra la triplice 

origine cretese, illirica e locrese dei Salentini e giustifica tale nome con la circostanza che il patto d’amicizia fu 
stipulato in alto mare («Salentini dicti quod in salo amicitiam fecerint»), Varrone, Antiquitates rerum humanarum, III 
fr.VI Mirsch, Apud ps –probo (I secolo d.C. – …), in Vergilii Bucolica, VI 31. 
8
 L. Sturzo, Il Mezzogiorno e la politica italiana, in Id., I discorsi politici, Istituto Luigi Sturzo, Roma 1951, p. 283. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/efficienza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/sofocle/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/jean-de-la-fontaine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/
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In definitiva, siamo chiamati a un atteggiamento di speranza, che va oltre l’effetto 

paralizzante di due tentazioni opposte: da una parte, la rassegnazione che vive passivamente gli 

eventi, e dall’altra, la nostalgia per un ritorno al passato, desiderando ciò che esisteva prima e che è 

impossibile che ritorni. Ora, è tempo di immaginare e attuare un progetto di coesistenza, anzi di 

pro-esistenza e di convivialità che consenta un futuro migliore per tutti e per ciascuno, partendo dal 

principio che il nuovo inizio è frutto dell’impegno dei singoli.  

In questa prospettiva mi piace concludere questa quinta “Carta di Leuca” ancora con le 

parole di don Sturzo: «La redenzione comincia da noi! La nostra parola è questa: Il Mezzogiorno 

salvi il Mezzogiorno! Così il resto dell’Italia riconoscerà che il nostro è problema nazionale 

unitario, basato sostanzialmente nella chiara visione di una politica mediterranea e di una 

valorizzazione delle nostre forze. Questa visione non deve essere monopolio di partito, ma 

coscienza politica della nostra gente, che seppe i dolori e le lacrime di ieri, che visse le splendide 

civiltà, che dovette piegare allo straniero, ma rimase, nell’animo, latina, cristiana, meridionale […]. 

A questo risorgimento del Mezzogiorno noi […] meridionali vogliamo cooperare, come ad una 

nuova forza sorgente per la saldezza e grandezza della patria nostra italiana, che riaffermi, nel 

futuro domani, i vecchi e nuovi diritti nel Mediterraneo»
9
.  

Parole profetiche queste di don Sturzo! Esse mantengono intatta la loro attualità e attendono 

di diventare consapevolezza condivisa e linea progettuale per il futuro, soprattutto in questo tempo 

attanagliato da una pandemia che ha colpito il mondo intero e che necessariamente chiede la 

collaborazione di tutti e di ciascuno perché la convivialità tra i popoli da slogan accattivante diventi 

meravigliosa realtà. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9
 Ivi, pp. 305-307. 
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Testo della #cartadileuca2020 sottoscritta il 14 agosto 2020 a De Finibus Terrae 

#cartadileuca.4 

Mediterraneo: una rete di solidarietà 
 

Noi, giovani dei Paesi del Mediterraneo, come affacciati sulla stessa finestra di speranza, chiediamo ai 

responsabili delle nazioni e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di sognare e costruire un 

Mediterraneo che sia rete di solidarietà. 

Noi crediamo che la solidarietà è messaggio essenziale per ogni popolo, per ogni cultura e per ogni fede 

religiosa. Per questo vogliamo – prima di tutto noi – coltivare in ogni persona un cuore solidale, capace 

di sognare il futuro e di lottare per esso nel presente, contagiando ogni strada e sentiero del mondo, 

sperimentando la forza dell’amicizia e del rispetto della coscienza e della storia di ogni persona e di ogni 

società umana. 

Noi vogliamo essere protagonisti coraggiosi e promotori infaticabili di solidarietà perché sappiamo essere 

un’urgenza per dare una risposta alle tante situazioni di precarietà materiale e spirituale, a partire dalla 

mancanza di lavoro. Vogliamo essere la risposta al bisogno che il mondo ha di giovani coraggiosi, non 

timorosi, che si muovano sulle strade e che non stiano fermi, perché abbiamo diritto ad un pacifico ordine 

mondiale basato sull’unità della famiglia umana, sul rispetto, sulla cooperazione, sulla solidarietà e 

sulla compassione. 

Noi sogniamo e vogliamo costruire un Mediterraneo accogliente. Un Mediterraneo che avrà un volto 

attraente se sarà ricco di umanità, ospitale, accogliente; se tutti noi saremo attenti e generosi verso chi è 

in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il bene di tutti. Perché la 

solidarietà che chiediamo di seminare è l’atteggiamento che rende le persone capaci di andare incontro 

all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di fratellanza che va al di là delle 

differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene 

comune. 

Noi vogliamo esercitare la solidarietà non partendo da idee o 

concetti ma dal genuino incontro con l’altro, dal riconoscersi 

giorno dopo giorno nel volto dell’altro con le sue miserie e con 

i suoi eroismi. Non si amano concetti o idee, ma si amano 

persone in carne ed ossa: uomini e donne, bambini e anziani; 

volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono fino alle 

viscere, con prossimità e gratuità, responsabili l’uno 

dell’altro. 

Noi crediamo e, oggi, proclamiamo che la solidarietà sarà il 

nostro modo di fare la storia del Mediterraneo e dell’intera 

umanità. 

 

De Finibus Terrae, 14 agosto 2020 
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l’intervista social con i ministri Spadafora e Bonetti e Cattai 

(presidente Focsiv) 

12 agosto 2020  

Nuovo appuntamento domani, giovedì 13 agosto, dalle 10, con l’evento “#cartadileuca2020 

– Mediterraneo, una rete di solidarietà”, organizzato dal Parco culturale ecclesiale “Terre 

del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”. 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. Alle 19, 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 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 fisico, potranno partecipare solo 25 persone. Alle 7 del 14 agosto, sul 

sagrato, dopo la celebrazione dell’Eucaristia, sarà proclamata e sottoscritta la 

“#cartadileuca2020”. 
 

Carta di Leuca: mons. Angiuli (Ugento), “nella costituzione geografica e 

storica del nostro promontorio c’è una vocazione alla pace” 

3 agosto 2020  

DICHIARAZIONE 

Carta di Leuca: Spadafora (min. Politiche giovanili), “momento importante di 

condivisione e conoscenza reciproca”. L’esempio di don Tonino Bello 

DICHIARAZIONE 

Carta di Leuca: Bonetti (min. Famiglia), “occasione per scrivere un futuro di 

solidarietà” 

http://www.cartadileuca.it/
http://cartadileuca.it/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/8/3/carta-di-leuca-spadafora-min-politiche-giovanili-momento-importante-di-condivisione-e-conoscenza-reciproca-lesempio-di-don-tonino-bello/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/8/3/carta-di-leuca-spadafora-min-politiche-giovanili-momento-importante-di-condivisione-e-conoscenza-reciproca-lesempio-di-don-tonino-bello/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/8/3/carta-di-leuca-spadafora-min-politiche-giovanili-momento-importante-di-condivisione-e-conoscenza-reciproca-lesempio-di-don-tonino-bello/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/8/3/carta-di-leuca-bonetti-min-famiglia-occasione-per-scrivere-un-futuro-di-solidarieta/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/8/3/carta-di-leuca-bonetti-min-famiglia-occasione-per-scrivere-un-futuro-di-solidarieta/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/8/3/carta-di-leuca-bonetti-min-famiglia-occasione-per-scrivere-un-futuro-di-solidarieta/
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“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”. 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 saà proclamata 

la carta di Leuca 2020. La manigestazione 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”. 

 

 

 

 
PARCHI CULTURALI ECCLESIALIPELLEGRINAGGITURISMO 

UGENTO: #cartadileuca2020 – 

Mediterraneo, una rete di solidarietàSui passi 

di don Tonino Bello un’esperienza di cammino con i piedi, con la testa e il 

cuore 
7 Agosto 2020 

https://turismo.chiesacattolica.it/tema-ufficio/parchi-culturali-ecclesiali/
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-ufficio/parchi-culturali-ecclesiali/
https://turismo.chiesacattolica.it/tema-ufficio/turismo/
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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, fino 

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 riflessioni e redigere il 

documento di impegni per la Pace ma, soprattutto, per incontrarsi nelle “tende della 

convivialità” dopo mesi difficili: ancora una volta l'evento si afferma 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 - afferma 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 finibus terrae, 

vuol dire allargare le braccia e il cuore per accogliere l’altro oltre ogni confine”. 

Don Tonino Bello, che nel Capo di Leuca nacque e oggi riposa, ci ha insegnato 

la “convivialità delle differenze”, 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 geograficamente, il ponte tra l’Europa e il 

https://www.cartadileuca.it/
https://www.facebook.com/cartadileuca/
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Mediterraneo, luogo della 

convivialità per la costruzione di 

un mondo dove la persona 

riscopre la propria dignità. 
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Intervista   
VOCIAUTORITÀ RELIGIOSE 4 agosto 2020 

Mons. Angiuli.  

Carta di Leuca va nella direzione giusta 

All’avvicinarsi della quinta edizione di Carta di Leuca, abbiamo chiesto alcune conferme a S.E. 

Mons. Vito Angiuli, Vescovo della Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca. Conferme che non 

hanno tardato ad arrivare… 

Eccellenza, perché a Leuca un evento internazionale dedicato alla Pace?Il promontorio di Leuca ha 

nella sua costituzione geografica e storica una vocazione alla pace. È il luogo d’incontro dei 

due mari: Ionio e Adriatico; è luogo d’incontro di molte civiltà; è terra di accoglienza. È “una 

finestra sui Sud del mondo” come ci ha ricordato Papa Francesco nella sua visita ad Alessano 

nel 2018 per il 25° del Dies Natalis del servo di Dio Don Tonino Bello. 

https://www.cartadileuca.it/category/voci/
https://www.cartadileuca.it/category/voci/
https://www.cartadileuca.it/category/voci/religiosi/
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 Insomma, Leuca con la sua Basilica dedicata a S. 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. Inoltre, c’è anche un elemento di piccolezza e di bellezza 

che caratterizza questa vocazione ecumenica e di pace della terra di Leuca. 

Carta di Leuca è alla sua quinta edizione: sta diventando sempre più un “cammino di popolo”? 

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. 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. 

A causa del COVID-19, il programma di “Carta di Leuca 2020” prevederà dei momenti di 

condivisione virtuali, cosa cambierà? 

Quest’anno, nonostante il Covid-19, la Fondazione PCE – organizzatrice dell’evento – mi ha 

proposto di celebrare ugualmente l’edizione Carta di Leuca 2020, proposta che ho accolto con 

piacere e che sostengo convintamente. Il format dell’evento è sostanzialmente uguale agli altri 

anni, ma il più sarà svolto attraverso i collegamenti internet e sui social, grazie anche 

all’apporto di società collaudate in questo campo come l’associazione Creativ. 

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. La mattina del 14 

agosto, sul piazzale della Basilica di Leuca, in diretta e in presenza dei fedeli celebreremo la 

conclusione del cammino, la proclamazione della Carta e la S. Messa in onore della Madonna 

de finibus terrae. Faccio appello a molti ad iscriversi attraverso il sito 

internet www.cartadileuca.it. 

Cosa avrebbe detto don Tonino Bello di Carta di Leuca? 

Non so cosa avrebbe detto don Tonino circa la Carta di Leuca, ma sono certo che conoscendo 

il suo pensiero sulla “convivialità” avrebbe detto sicuramente: “Eccellenza, lo sa che da tempo 

stavo pensando a una cosa così com’è Carta di Leuca?”. E avrebbe aggiunto: “Bravi, avanti così, 

aiutate il mondo a farlo diventare più umano”. 

Dopo l’incontro dei vescovi del Mediterraneo, svoltosi a Bari lo scorso febbraio, cosa può cambiare per 

Carta di Leuca? 

Devo dire che Carta di Leuca ha anticipato di alcuni anni quello che è stato l’incontro a Bari dei 

vescovi del Mediterraneo. È stata come una conferma che non solo stiamo camminando nella 

giusta direzione ma che abbiamo visto in anticipo dove deve andare il cammino. La nostra 

iniziativa è solo un piccolo segno e ci fa piacere vedere che altre iniziative più grandi e 

importanti confermano che questo piccolo segno diventi un frutto maturo per nuove 

speranze. 
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Definendo il Mediterraneo come un nuovo “lago di Tiberiade”, La Pira sovrapponeva l’immagine 

biblica dell’origine dei popoli con quella del pluralismo mediterraneo”. Nel 2020 è ancora attuale 

questa definizione? 

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. 

Il tema di questa edizione sarà “Mediterraneo, una rete di solidarietà”: quale significato ha la parola 

“solidarietà” ai giorni nostri? 

Solidarietà vuol dire essere uniti, stare insieme, cercare ciò che unisce e non fermarsi davanti 

a ciò che ci separa. È una conversione della mentalità a non fare da soli, a non lasciare da solo 

nessuno, a interessarsi del bene comune, a imparare a confrontarsi e dialogare con tutti. 

Purtroppo vediamo che i morti che avvengono lungo le diverse rotte del Mediterraneo 

commuovono giusto il tempo della notizia sui rotocalchi ma poi l’Europa e il Mondo tace. Non 

è più possibile tacere. Dobbiamo educare alla solidarietà. 

A oltre quattro anni della sua costituzione, può tracciare un bilancio dei risultati raggiunti dal Parco 

Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”? 

Il bilancio di questi anni di lavoro della Fondazione PCE è più che positivo. Oltre all’iniziativa 

internazionale Carta di Leuca, il Parco ha promosso anche i Cammini di Leuca che 

rappresentano un modo di valorizzare il territorio creando una rete di servizi e di opportunità 

soprattutto per i giovani. Inoltre, 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: ringrazio i parroci per la loro sensibilità e disponibilità a mettere a disposizione 

delle due nuove cooperative di giovani i loro beni per una nuova e migliore gestione. 

Ringrazio i giovani che hanno costituito le cooperative impegnandosi in prima persona a dare 

una risposta positiva all’annoso problema della mancanza di lavoro. La Chiesa, sostengo da 

sempre, non ha il compito di risolvere i problemi, ma ha la missione di porre alcuni segni 

evocativi per porre le basi di un metodo e di un contenuto con cui affrontare i tanti problemi 
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della vita delle persone e delle comunità. Questi sono dei segni piccoli ma belli. 

Prego il Signore che ogni seme oggi piantato nelle lacrime sarà fonte di un raccolto 

abbondante nella gioia. 
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        Come allodole che     

cantano all’alba del nu             

ovo giorno 

 
 
Care sorelle, 

la morte delle suore anziane ha lasciato un vuoto, ed ha creato un nuovo 
spazio. Ha messo un punto sulla storia di questo monastero ed ha aperto 
un nuovo percorso. Muta la forma della vostra vita di comunità, rimane la 
sostanza. Non si vedono le vostre sorelle con gli occhi del corpo, ma si 
scorgono con gli occhi dell’anima. Esse aleggiano come allodole nel 
monastero. Sono accano a voi, come angeli che vi proteggono e vi 
sostengono e vi spronano a continuare a dare testimonianza della 
bellezza di Cristo, sposo delle vostre anime. 

Vivete nel monastero per abitare nel cuore del mondo. Mi piace 
pensare che il vostro monastero diventi un “nido di allodole” libere e 

desiderose di vivere insieme la sequela di Cristo. L’allodola, infatti, è un 
piccolo uccello delle campagne, vivace e riconoscibile per la sua voce 
cristallina. Canta quando spicca il volo verso l’alto, e soprattutto alle prime 
luci dell’alba mentre sorge il sole. È un uccello melodioso che richiama la 
luce e annuncia graziose novità.  

Poeti e scrittori ne hanno esaltato il suo benefico influsso. Plutarco 
racconta che l’isola di Lemno fu messa in ginocchio da un’invasione di 
locuste, molto pericolose per i raccolti e portatrici di carestie. Furono 
allora le allodole a salvare gli uomini mangiando le uova degli insetti. Per 
questo le allodole diventano uno dei simboli del bene che sconfigge il male 
e, in periodo medievale, raffigurano Cristo che sale in cielo e il bravo 
monaco che si eleva sugli altri grazie alla pazienza e alla preghiera10. 

Dante, nel Paradiso, ne descrive bene il comportamento: «Quale 
allodoletta che'n aere si spazia / prima cantando, e poi tace contenta / 
dell'ultima dolcezza che la sazia, / tal mi sembiò l'imago della 'mprenta / 
de l’etterno piacere, al cui disio /ciascuna cosa qual ell’è diventa»11.  

Anche i poeti romantici non restano indifferenti allo splendido volo dell’allodola che punta 
verso i cieli più alti. P. B. Shelley le dedica il poema To a skylark (A un’allodola): «Salute a te, spirito 
gioioso, / tu mai uccello / che dal cielo o lì accanto / rovesci a pieno cuore / profuse melodie di 
arte immediata. / Più in alto, sempre più in alto ancora, / da terra ti vedo guizzare / come una 
nuvola di fuoco, / traversando con le ali l'azzurro infinito, / cantando sali ancora, salendo canti 
ancora»12.  Charles Baudelaire invidia all’allodola la capacità di levarsi sopra il mondo e capirne i 
segreti: «Felice / chi con robuste ali saprà / slanciarsi verso campi di luce e sereni / e ogni mattina, 

                                                           
 Omelia nella Messa di Santa Chiara d’Assisi, Monastero Clarisse cappuccine, Alessano, 11 agosto 2020. 
10 Plutarco, Iside e Osiride, LXXIV. 
11

 Dante, Paradiso, XX, 73-78. 
12 P. B. Shelley, A un'allodola, in Id., Poesie, a cura di Roberto Sanesi, Milano, 1983. 
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come le allodole, s’alza / nei pensieri con libertà nel 
cielo / e si libra ben alto sulla vita e non fa / fatica a 
intendere i fiori e le altre cose mute!»13.  

Più di ogni altro, W. Shakespeare dedica 
all’allodola uno dei passi più emozionanti di Romeo e 
Giulietta. La notte sta per finire, l’alba sorprende i due 
giovani amanti che, abbracciati, non si vogliono 
separare: «(Giulietta) Vuoi andare già via? Ancora è 
lontano il giorno: / non era l’allodola, era l’usignolo / 
che trafisse il tuo orecchio timoroso: / canta ogni 
notte laggiù dal melograno; credimi, amore, era 
l’usignolo. / (Romeo) Era l’allodola, messaggera 
dell’alba, / non l’usignolo»14.  

La poesia però cozza con la realtà. L’allodola, 
infatti, è molto “amata” anche dai cacciatori, che ne 
uccidono a centinaia di migliaia, In Europa l’allodola è 
diminuita di quasi il 50%. Solo in Italia, quasi due 
milioni di allodole sono abbattute ogni anno. Una 
strage che aggrava la situazione, già drammatica, che 
l’allodola vive messa in ginocchio dall’agricoltura intensiva e sempre più inquinante, che sta 
privando la specie degli ambienti riproduttivi e delle aree in cui svernare come rifugio e casa.  

Così, il canto delizioso dell’allodola si trasforma in un grido di dolore, in una richiesta di 
aiuto che tanto assomiglia a quanto abbiamo vissuto in questo tempo di pandemia da Covid-19. 
Abbiamo sperimentato sentimenti di fragilità, solitudine e paura. Ma abbiamo anche compreso 
che la fraternità non è una chimera, ma una ineludibile necessità e che la semplicità è apportatrice 

di gioia e di intima felicità.  
Lo sapevano bene san Francesco e santa 

Chiara e con loro molte anime “intimamente 
francescane”, come sorelle dell’”eremo delle 
allodole” che da novant’anni sono presenti a 
Campello in Umbria, vicino alle Fonti del Clitumno. Si 
tratta di una piccola comunità di donne, 
apparentemente tagliate fuori dalla storia eppure, 
nel corso degli anni, capaci di tessere amicizie e 
relazioni straordinarie: con Ernesto Bonaiuti, 
l’intellettuale modernista e prete scomunicato; con 
don Primo Mazzolari; con il comunista Ambrogio 
Donini e padre Turoldo; con personalità straniere 
come Paul Sabatier, il biografo di santo di Assisi, 
Friedrich Helier e soprattutto Albert Schweitzer e il 
Mahatma Gandhi che, fino alla fine, ebbe una fitta 
corrispondenza con le sorelle e che, nel dicembre del 
1931 durante il suo viaggio a Roma, trovò il tempo di 
passare mezz’ora di tempo con le “allodole”.  

Tutto ha inizio, attorno al 1920, quando 
                                                           
13 C. Baudelaire, Elevazione, vv. 15-20, in I fiori del male cfr. Id., Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Mondadori, 

Milano, 1973.  
14 W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, Atto III, I. 

https://it.wikipedia.org/wiki/I_fiori_del_male
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sorella Maria, francescana missionaria e superiora del gruppo di religiose che nell’ospedale 
angloamericano di Roma si occupava dell’assistenza dei feriti della prima guerra mondiale, dopo 
18 anni di convento, si sente chiamata ad uscire dall’Istituto per vivere una vita meno strutturata, 
più aperta all’incontro recuperando lo spirito monastico antico. Si rifà esplicitamente a santa 
Chiara e a san Francesco e dà inizio a una “clausura senza chiusura”. Nel piccolo chiostro del 
convento vi è scritto: «Che cos’è Dio? L’ordine, rispondono le stelle». 

Dapprima la comunità non fu compresa e accettata dalla Chiesa per il suo spirito libero. Fu 
una lunga stagione di diffidenza. Solo nel 1967, sei anni dopo la morte di Maria, l’iniziatrice 
dell’esperienza monastica, il vescovo di Spoleto, Ugo Poletti, che sarebbe divenuto poi il Vicario di 
Roma con Paolo VI, si recò all'eremo. L’eremo è costituito da donne che che desiderano vivere 
nella “pura semplicità” per scoprire la presenza di Dio dovunque viene celebrata la comunione 
dell’Invisibile con il visibile; una pura semplicità che non è un vuoto, ma sintesi secondo lo spirito 
del Vangelo. Sorella Maria, infatti afferma: «Io penso che la vita di Gesù sia stata un’esistenza di 
innamoramento, di amore, non di ascesi […]. Accettare la nostra vita come si presenta e farlo 
lodando Dio già questo è importante […]. Non sono mai riuscita a capire la necessità di inventare 
altre cose […]. Ho sempre e solo desiderato essere libera figlia di Dio, simile agli uccelli del cielo e 
ai gigli dei campi». 

Oggi sul monte, nell’antico eremo, vivono alcune giovani sorelle guidate da Daniela Maria 
che ha condiviso diversi anni con sorella Brigitte, l’ultima dell’antico nucleo, morta il 26 novembre 
del 2006. Non hanno pretese di diventare numerose: si sentono pellegrine sulla terra. Vogliono 
essere sospese a un raggio di sole. Un giorno sorella Jacopa chiese a sorella Maria: «Che cosa 
resterà di noi?». E questa le rispose: «L’eco di un canto di allodola in un cuore che l’ha ascoltata. 
Nessuna cosa umana è permanente, solo l’amore lo è».  
 Qualcosa di analogo intende vivere l’Ordine dei Frati Cappuccini. L’invito è rivolto anche 
alle comunità delle Clarisse Cappuccine. Nel dicembre 2014, il Consiglio generale dei Frati 
Cappuccini ha incontrato a Fatima i ministri delle Circoscrizioni europee e i Presidenti delle 
Conferenze dell’Ordine in vista di riflettere sull’avvenire della presenza cappuccina in Europa. Il 
primo intento è stato quello di tipo istituzionale-geografico teso a provvedere alle fusioni di 
Circoscrizioni e alle riduzioni delle Provincie a Custodie. Il secondo scopo è stato quello di 
promuovere un Progetto soprattutto per l’Europa del Nord chiamato “Progetto Fraternità per 
l’Europa”. Un tale progetto ha inteso promuovere “Fraternità per l’Europa” e “Collaborazioni 
fraterne fra Circoscrizioni” ossia comunità interculturali di fratelli di Provincie europee o 
provenienti da altri continenti.  

Il Ministro generale, fra Mauro Joehri, ha presentato il progetto con queste parole: 
«Vogliamo tentare un nuovo cammino, costituendo fraternità interculturali, che alla luce del 
Vangelo e delle nostre Costituzioni vivano la preghiera, la vita fraterna e la missione in modo 
autentico e coerente. La risorsa dell’interculturalità sarà la testimonianza che, fratelli provenienti 
da diverse culture se guardano a Cristo presente tra loro, possono vivere, donarsi e lavorare 
insieme. Ci sostiene la consapevolezza che il carisma di Francesco d’Assisi, vissuto e testimoniato 
ha ancora tanto da dire e comunicare agli uomini e alle donne del nostro tempo. Non sappiamo 
ancora quale sarà l’esito di questo cammino, ma con la speranza nel cuore vogliamo iniziare a 
muovere i primi passi»15. Il nuovo ministro generale fra Roberto Genuin, dopo la sua elezione, in 
continuità con il governo precedente, ha confermato la volontà di continuare, sostenere e 
sviluppare il Progetto “fraternità per l’Europa” e, nell’anno giubilare dedicato a san Lorenzo da 
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 M. Joehri, Fraternità per l’Europa: riflessioni e indicazioni dopo l’incontro di Fatima, Analecta OFMCAP 131, 2025, 
pp. 47-49. 
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Brindisi ha pensato di intitolare al santo questo Progetto. Per questo non si chiamerà più 
“Fraternità per l’Europa” ma “Fraternità San Lorenzo da Brindisi”16. 

Care sorelle, quanto ho richiamato testimonia che sta emergendo una nuova sensibilità e 
sta germogliando qualcosa di nuovo nel mondo. In questo nuovo contesto culturale, l’ispirazione 
francescana è ancora una grande risorsa. Anche il vostro monastero può diventare un’oasi di 
libertà e di semplicità. Insomma, anche nel nostro territorio può prendere forma un “nido di 
allodole”. Una tradizione risalente a san Bonaventura, infatti, racconta che il 4 ottobre, giorno 
della morte di san Francesco, prima di morire il santo si sia messo a cantare un’ultima volta il 
Cantico delle Creature. D’improvviso le allodole lo accompagnarono con il loro canto, facendogli 
compagnia fino alla fine. Di solito esse cantano al mattino, in quel momento però era buio. 
Accompagnando il transito di san Francesco, trasformarono la notte in un’alba radiosa di luce.  

Intonate, anche voi, il canto nuovo all’alba del nuovo giorno. Sia questa la vostra 
aspirazione e la vostra missione. Vi guidino con il loro melodioso silenzio le sorelle anziane che dal 
cielo intonano per sempre la dolce melodia che hanno cantato insieme a voi durante la loro vita. È 
giunta l’ora anche per voi. Date inizio al canto!  

 
 
 
 
 

 

19 agosto 2020  

Con segni e prodigi 
 

Rev.da Madre Generale, suor Ilaria Nicolardi,  
care sorelle,  
cari sacerdoti e fedeli, 
celebriamo questa sera una nuova tappa del riconoscimento della santità della Serva di 

Dio, Madre Elisa Martinez.  
Alla sua intercessione si deve il presunto miracolo di una bimba marchigiana che rischiava 

di non poter venire alla luce per una serie di improvvise complicazioni della gravidanza della 
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 Cfr. R. Genuin, Lettera all’ordine all’inizio del nuovo sessennio. Ringraziamo i Signore, in Curia Generale dei Frati 
Minori Cappuccini, Ravviviamo la fiamma del nostro carisma! Ed Insieme 2020, pp. pp. 35-41. 
Omelia nella Messa per la chiusura dell’inchiesta diocesana sul miracolo attribuito all’intercessione della serva di Dio, 
Madre Elisa Martinez, Basilica di Leuca, 19 agosto 2020.  
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madre, già al quinto mese di gestazione. Si tratta di una 
guarigione ritenuta inspiegabile dal punto di vista scientifico 
dai medici che avevano in cura la signora. Non va sottaciuto 
il fatto che il miracolo sia coinciso con la conclusione della 
novena di preghiera che la comunità delle suore della Casa 
Generalizia delle “Figlie di Santa Maria di Leuca” aveva 
innalzato al Signore presso la tomba della Madre Fondatrice 
affinché intercedesse per il buon esito della gravidanza e per 
la nascita della bambina.  

Tutta la documentazione sanitaria e le relative 
testimonianze sono state raccolte e saranno consegnate dal 
Postulatore, mons. Sabino Amedeo Lattanzio, alla 
Congregazione delle Cause dei Canti affinché il Dicastero 
Vaticano accerti la veridicità del miracolo e dia 
l’approvazione e il riconoscimento ecclesiale. Colgo 
l’occasione per esprimere a mons. Lattanzio, a nome della 
Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca e di tutta la 
Congregazione delle “Figlie di Santa Maria di Leuca”, il più 
sincero ringraziamento per l’impegno che ha profuso in 
questa Inchiesta Diocesana con intelligenza e grande 
competenza.  
 Dobbiamo intendere questo straordinario evento 
come una prova dell’amore previdente e misericordioso di 
Dio e come un richiamo all’intercessione dei santi nei 
riguardi dei più piccoli e dei più deboli. Il presunto miracolo 
è un avvenimento e, nello stesso tempo, un segno concreto 
e tangibile dell’accondiscendenza di Dio.  Si tratta di un fatto 
realmente accaduto di fronte al quale la scienza non ha 
saputo dare nessuna spiegazione; una realtà inoppugnabile 
che lascia aperta la porta alla considerazione che si tratti di 
un avvenimento di grazia. La ragione illuminata dalla fede 
scorge in questo evento la sapiente mano di Dio che è 
intervenuto per guarire, sanare e donare la vita. 

La guarigione oltre che un fatto storicamente accertato, è 

un “segno”. I Vangeli, soprattutto quello di Giovanni, 
preferiscono parlare di “segni” più che di miracoli. Tutta la 
vita di Gesù è costellata di “segni”. Essi attestano il potere 
divino di Cristo e, nello stesso tempo, mostrano la sua 
messianicità. I miracoli sono segni nei quali si può leggere 
l’amore paterno di Dio. Anche a noi questi “segni” rivelano 
che Gesù è il grande segno della misericordia del Padre. 
Guardando a lui e considerando i suoi gesti, riconosciamo il 
volto misterioso, ineffabile e paterno di Dio.   

D’altra parte, Gesù stesso ha comandato ai suoi 
discepoli di annunciare il Vangelo non solo con la parola, ma 
anche con segni e prodigi. Durante la sua vita pubblica, egli 
ha mandato in missione i suoi discepoli esortandoli con 
queste parole: «Strada facendo, predicate che il regno dei 
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cieli è vicino.  Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
sanate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,7,8). Si noti 
che Gesù non dice solo di predicare il Regno di Dio, ma 
anche di operare miracoli secondo i bisogni e le 
necessità degli uomini. Gli apostoli hanno obbedito a 
questo comando e hanno confermato il messaggio con 
segni prodigiosi che hanno accompagnato la loro 
predicazione e hanno indotto molti a convertirsi al 
Vangelo. Gli Atti degli Apostoli, infatti, attestano che, a 
seguito della predicazione di Pietro, «tutti furono presi 
da timore; e molti segni e miracoli si facevano per mano 
degli apostoli» (At 2,43). 
 Nel corso della storia della Chiesa, i santi con la 
loro intercessione hanno continuato a manifestare la 
potenza della Parola di Dio e la volontà divina di guarire 
e sanare le persone affette da mali fisici e spirituali. 
Abbiamo così la conferma di quanto abbiamo pregato 
con le parole del salmo responsoriale. Il Signore è il 
nostro pastore e sotto la sua guida nulla viene a 
mancarci. Egli è presente e interviene nella nostra vita 
soprattutto nei momenti più oscuri e difficili come 
quello che stava vivendo la signora marchigiana durante 
la sua gravidanza. Anche a lei sembrava di camminare in 
una “valle oscura”. Possiamo immaginare i suoi 
sentimenti durante quei terribili giorni durante i quali 
sembrava difficile, se non impossibile, portare a termine 
la gravidanza e dare alla luce la sua bambina. Lei, però, 
insieme a suo marito, hanno continuato ad avere fede e 
a sperare che Dio non sarebbe rimasto sordo alle loro 
invocazioni e avrebbe ascoltato le loro preghiere. 

Questo presunto miracolo costituisce non solo 
un avvenimento reale e un segno della misericordia di 
Dio, ma lancia anche un preciso messaggio di grande 
attualità per il nostro tempo. Uno dei problemi più 
gravi, infatti, è il triste fenomeno della crescente 
denatalità, indice di una mentalità individualista ed 
abortista e di una mancanza di speranza nel futuro. La 
nascita di questa bambina, voluta con insistenza dalla 

sua mamma anche contro il parere dei medici che le consigliavano di abortire, è un inno alla vita e 
mostra che Dio è «il Signore, amante della vita» (Sap 11,16). A tal proposito, san Giovanni Paolo II 
scrive: «Il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di Gesù. Accolto dalla Chiesa ogni giorno 
con amore, esso va annunciato con coraggiosa fedeltà come buona novella agli uomini di ogni 
epoca e cultura. All'aurora della salvezza, è la nascita di un bambino che viene proclamata come 
lieta notizia: «Vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore» (Lc 2,10-11). A sprigionare questa «grande gioia» è 
certamente la nascita del Salvatore; ma nel Natale è svelato anche il senso pieno di ogni nascita 
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umana, e la gioia messianica appare così fondamento e 
compimento della gioia per ogni bimbo che nasce (cfr. 
Gv 16,21)» (Evangelium vitae, 1). 

Occorre sottolineare che i miracoli avvengono 
per opera di Dio, ma sono anche il frutto 
dell’intercessione dei santi e della fede di coloro che 
invocano il Signore. Più volte i Vangeli attestano che 
Gesù chiede la fede a coloro che si rivolgono a lui 
perché egli intervenga per liberare dalla malattia e 
dall’infermità e, in qualche caso, perfino per risuscitare 

dalla morte. La fede è una forza capace di spostare le montagne e di compiere ciò che sembra 
assolutamente impossibile agli uomini. Il Signore, infatti, si commuove quando incontra una 
persona di fede e concede la salute del corpo e dello spirito.  

Nel nostro caso, alla fede dei genitori si è unita la preghiera delle suore “Figlie di Santa 
Maria di Leuca” che hanno insistentemente chiesto al Signore, per l’intercessione della loro Madre 
Fondatrice, la Serva di Dio, suor Elisa Martinez, il felice esito del parto. Questo avvenimento di 
grazia attesta e mette il sigillo al carisma di Madre Elisa. Nel corso del suo apostolato ella, infatti, 
ha sempre prestato attenzione e aiuto ai bambini, alle ragazze madri e alle persone più fragili. 
Nelle esortazioni orali e negli scritti rivolti alle sue figlie, più volte ella ha esortato a mostrare la 
tenerezza materna nei riguardi soprattutto di queste persone, prendendo esempio dalla Vergine 
Maria che, a Cana, è intervenuta presso Gesù in un momento particolarmente difficile per la festa 
nuziale che si stava celebrando. Possiamo pensare che, nel caso di questo presunto miracolo, 
Madre Elisa Martinez abbia esercitato quella “carità materna” di cui parla il Prefazio di questa 
liturgia in onore della Vergine di Leuca.  

In realtà, cari fratelli e sorelle, il vero miracolo che dobbiamo chiedere al Signore è quello 
della nostra santificazione. Essere santi significa aspirare a diventare una cosa sola con Gesù, 
lasciando che lui prenda possesso della nostra vita e ci fa assimilare alla sua persona. San Giovanni 
Eudes, del quale oggi celebriamo la memoria, ci esorta con queste intense e profonde parole: «Tu 
sei una sola cosa con questo stesso Gesù, come le membra sono una sola cosa con il loro capo. 
Perciò devi avere con lui uno stesso spirito, una stessa anima, una stessa vita, una stessa volontà, 
uno stesso sentimento, uno stesso cuore. E lui stesso deve essere il tuo spirito, il tuo cuore, il tuo 
amore, la tua vita e il tuo tutto. Ora queste grandi verità traggono origine nel cristiano dal 
battesimo, vengono accresciute e rafforzate dal sacramento della confermazione e dal buon uso 
delle altre grazie partecipate da Dio, e ricevono il 
loro supremo perfezionamento dalla santa 
Eucaristia»17. 

Siamo tutti chiamati a diventare santi 
mettendo a frutto la grazia che abbiamo ricevuto 
con i sacramenti dell’iniziazione cristiana. La 
somiglianza a Cristo è il vero miracolo che rende 
gloria a Dio e illumina la vita degli uomini con lo 
stesso splendore e la stessa bellezza di Cristo 
risorto, «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44,3). 
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G. Eudes, L’ammirabile Cuore di Gesù, I, 5, 3. 
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Intervento di 

Suor Ilaria Nicolardi, 

Superiora Generale delle Suore "Figlie  di Santa Maria 

di Leuca", a conclusione della Fase Diocesana della 

Causa "Super Miro" della Serva di Dio  

Madre Elisa Martinez. 
Basilica Santuario "Santa Maria de Finibus Terrae" - Leuca, 19 agosto 2020 

 

Non sono ancora trascorsi tre mesi da quel 1° giugno in cui è stata 

aperta la Prima Sessione della Causa "Super Miro" della Serva di Dio 

Madre Elisa Martinez, e oggi ci ritroviamo a vivere con commozione 

questo momento di grazia della Chiusura della Fase Diocesana della 

suddetta Causa. 

Ringrazio Lei, Eccellenza, Mons Vito Angiuli per la disponibilità di 

sempre mostrata; ringrazio il Postulatore, Mons. Sabino Amedeo 

Lattanzio, per il suo fattivo e instancabile impegno messo per portare 

a termine questo lavoro in tempi così rapidi. Il mio grazie va anche ai 

membri del Tribunale, per aver mostrato tutta la loro disponibilità e 

competenza. 

La documentazione medica e le testimonianze raccolte supportano il 

miracolo di una piccola, originaria delle Marche, la quale nel periodo 

della gestazione materna, a causa di improvvise sopravvenute complicanze, correva il serio rischio 

di non nascere. 

Leggo nell'ottica della Provvidenza Divina che a favore della piccola sia stata invocata la nostra 

amata Madre Fondatrice Elisa Martinez che nel corso della sua feconda azione apostolica, tra le 

persone più fragili e bisognose ha privilegiato l'infanzia e le ragazze madri. 

In questo periodo in cui il bene della vita e della maternità viene attentato, questa carezza di Madre 

Elisa sia per l'umanità e per la Chiesa segno di incoraggiamento e di speranza. Voglia lei presso il 

trono di Dio continuare a intercedere per questa particolare e santa intenzione. 

Con questo evento oggi si scrive un'altra pagina di storia del nostro amato Istituto delle Figlie di 

Santa Maria di Leuca che, proprio alcuni giorni or sono, esattamente il 15 agosto, Solennità 

dell'Assunzione della Vergine Maria in anima e corpo, ha celebrato il settantanovesimo anniversario 

del suo riconoscimento diocesano da parte dell'indimenticabile Vescovo e nostro benefattore, Mons. 

Giuseppe Ruotolo. 

 
 

 
                                                               

 
 

Meditando il quinto mistero doloroso 
contempliamo la morte di Cristo in croce. La verità della 
sua morte ci invita a riflettere sul senso della nostra morte.  

A ben riflettere, oggi viviamo in una “cultura di 
morte” e ne facciamo esperienza in una triplice forma. 
Innanzitutto come “morte fisica”, intesa da alcuni come la 
fine e l’epilogo conclusivo dell’esistenza, oltre la quale non 
vi è nessuna apertura alla trascendenza e all’eternità. La 
seconda modalità è la “morte sociale”. Si tratta di 
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un’esperienza sempre più presente nel nostro tempo. Essa sopraggiunge come mancanza di senso 
e di speranza, come perdita del valore della vita, come vuoto esistenziale che si consuma 
nell’abuso di alcol, di droghe e, non ultimo, nel suicidio. La terza forma è la “morte spirituale” a 
causa del peccato, tema questo quasi dimenticato e ostracizzato dalla cultura contemporanea. 

L’aborto è il simbolo più eloquente di questa “cultura di morte” perché racchiude, in un 
unico gesto, la triplice forma della morte. L’aborto è innanzitutto eliminazione fisica di un essere 
vivente, gesto tanto più grave se si considera che è perpetuato nei confronti di un essere debole e 
indifeso, quando è ancora agli albori della vita. È anche espressione di una “morte sociale” non 
solo nei riguardi del bambino non nato, che viene escluso dalla comunità degli uomini, ma anche 
della madre, lasciata sola in questa tremenda decisione, che si vuole far passare come esercizio di 
libertà. Sul piano etico, è una colpa grave le cui ripercussioni si fanno sentire anche nella 
dimensione psicologica. La donna, infatti, porta con sé a lungo il dolore di un figlio strappato alla 
vita. 

La morte di Cristo invece ci invita a scorgere nella maternità, pur attraversata dal dolore e 
dalla sofferenza, un gesto di amore estremo e di donazione totale. Da simbolo di morte, la croce di 
Cristo si trasforma in segno di vita. Per questo, l’iconografia cristiana riconosce e canta la croce 
come il nuovo Albero della vita, a somiglianza di quello piantato nel giardino dell’Eden. 
Umanamente parlando, la croce è un albero senza radici, che non può dare alcun frutto; eppure, 
nell’ottica di Dio, diventa albero fecondo (cfr. 1Pt 1,18-19) che non isterilisce, ma dona fecondità e 
vita (cfr. Gv 12,23-24). 

In quanto segno generativo di vita, la croce illumina l’evento della maternità. Il parto infatti 
è esperienza di dolore e di sofferenza ma è anche apertura e dono di vita. È come il seme, caduto 
in terra, che genera un nuovo germoglio di vita. “Dare alla luce” è l’espressione che si usa quando 
nasce un bambino. Espressione bellissima che significa il passaggio dall’oscurità alla luminosità 
dell’esistenza. Dare alla luce è il più grande atto d’amore per una donna. Come la croce di Cristo è 
esperienza di morte e di vita, cosi non vi è un dolore più intenso di quello che una donna prova 
durante il parto, né un amore così profondo e puro come quello che una madre avverte nei 
confronti della creatura che dà alla luce. La sofferenza si cambia in gioia, e la gioia invade per 
sempre la vita.  

                                                                                                                      + Vito Angiuli 
 

 
 

La Vergine di Leuca, faro luminoso e donna di frontiera 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
vorrei rivolgervi solo un breve pensiero omiletico, soprattutto per sottolineare la seguente idea: 
quanto abbiamo vissuto prima della celebrazione eucaristica con la firma della Carta di Leuca, non 
deve sembrarci una sorta di invenzione al di fuori del contesto liturgico. Non si tratta di 
un’iniziativa estemporanea, ma di una modalità di esprimere il mistero che celebriamo nella 
liturgia in onore della Vergine de finibus terrae dando voce e corpo a forme espressive attente ai 
segni dei tempi.  
 In altri contesti, ho sottolineato l’importanza di questo Santuario mariano per la nostra 
Diocesi e per l’intero Salento. La dimensione simbolica della Basilica della Vergine de finibus terrae 
è scritta in modo indelebile nella storia e nella geografia del nostro territorio. Si tratta di un fatto 
                                                           
 Omelia nella Messa a seguito della firma della Carta di Leuca, Piazzale della Basilica, Leuca 14 agosto, 2020. 
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religioso e, nello stesso tempo, culturale. Questa verità è stata sempre riconosciuta in ambito 
ecclesiale e civile. Non per nulla la letteratura ha cantato Finibusterrae come frontiera, estremità, 
cancellazione dei confini, dialogo tra cielo, terra e mare, orizzonte smisurato, tensione d’infinito. 
Ed anche il faro che troneggia per quarantasette metri dal suolo e per centodue dal livello del 
mare diviene metafora di mondi sconosciuti, leggenda che inevitabilmente sconfina nel mito, 
argine al naufragio, metafora della luce che dilaga e avanza nel buio, simbolo di certezza in un 
universo dove si staglia l’enigma del mare. 
 Ora più che mai, il mare che si infrange sulle coste del promontorio leucano concepisce un 
desiderio di deriva, assiste a sbarchi notturni di figure umane che si disperdono nell’oscurità, è 
soglia di un andirivieni fra vita e morte, tra realtà e fantasia, tra finito e infinito. La terra diventa 
approdo di chi viene da altri mondi e che, con fare temerario, ha sfidato le onde del mare, per 
raggiungere un luogo spesso solo sognato e agognato, un paese più immaginario che reale, una 
dislocazione che consenta orizzonti e sguardi che trasformano ogni zolla e ogni roccia corrosa dal 
mare in un altrove, in un paese dalle mille risorse e dalle intese atmosfere di luce.   
 Il promontorio è sponda e argine al ruggito di quel mare, il Mediterraneo, che è sentiero e 
transumanza dall’una all’altra riva di sogni lungamente accarezzati, di dolori inflitti senza alcun 
motivo, di speranze tenacemente coltivate, nelle notti di luna piena, nelle città rivierasche e tra le 
dune del deserto. Sul promontorio, è assisa lei, la Vergine dei confini che veglia e sorveglia, come 
vigile sentinella, dall’una all’altra riva il mare tra le terre, il Mediterraneo il «grande confine 
liquido, che divide e nello stesso tempo collega le terre. Esso mantiene le differenze, ma nello 
stesso tempo mira a tenerle insieme […]. Il Mediterraneo sottolinea il valore della pluralità: 
nessuna forma di vita è più vicina della altre alla perfezione. Nessuna tradizione può imporsi alle 
altre. Il primo comandamento mediterraneo è: tradurre le tradizioni, far sì che gli uomini diventino 
amici, non nonostante le differenze, ma anche grazie ad esse»18.  
 Alcune espressioni presenti in questa celebrazione liturgica richiamano questo insieme di 
valori e di temi e danno ragione della nostra iniziativa. I testi eucologici di questa liturgia sono stati 
composti alcuni anni fa prima ancora che si parlasse e si iniziasse a programmare la Carta di Leuca, 
eppure essi contendono i motivi ispiratori di quanto abbiamo vissuto poc’anzi. Possiamo 
considerare la Carta di leuca come una loro esplicitazione, una modalità, una forma più confacente 
alla nostra mentalità, di quanto è già presente nella liturgia.  

Ritengo molto importante sottolineare questo aspetto, a voi sacerdoti, a voi laici e a tutti i 
presenti. Con questa iniziativa desideriamo rendere più visibile e concreto quanto affermiamo con 
le preghiere. La colletta, infatti, recitava testualmente questa invocazione al Signore: «Abbatti i 
confini delle divisioni perché formino una sola famiglia». Nella preghiera dei fedeli, poi, ci 
rivolgeremo alla Madonna con queste parole: «Donna senza frontiere, regina della pace, madre di 
misericordia». Sembrano titoli inventati da noi per la circostanza, in realtà erano presenti già 
prima della nostra iniziativa. Sempre nella preghiera dei fedeli invocheremo Maria, «come faro di 
luce nel mare della vita, nei naufragi umani e spirituali» perché possiamo affrontare «senza 
timore, insieme a lei, le tempeste della vita per ritrovare in te, Signore, il porto sicuro della nostra 
salvezza».  

Mi sembra, allora, che queste parole sono il coronamento liturgico della Carta di Leuca. Ciò 
significa che non si tratta solo di un nostro desiderio, di una nostra aspirazione, ma della preghiera 
della Chiesa, ossia la preghiera di tutti: gli uomini, i santi, il corpo mistico di Cristo. Quello che 
abbiamo vissuto con l’esperienza della Carta di Leuca e quello che stiamo vivendo nella liturgia 
sono un’unica realtà, un unico modo di vivere la nostra vita cristiana. La liturgia in più ci conforta 
che non si tratta solo di un nostro cammino, ma di un itinerario nel quale sappiamo di essere 
accompagnati dalla Vergine Maria e dal Signore. 
                                                           
18

 F. Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, p. 108. 
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Nel Vangelo abbiamo ascoltato il saluto che l’angelo rivolge alla Madonna. Si tratta di 
un’espressione che troviamo spesso nella Sacra Scrittura, soprattutto nei momenti più difficili 
della storia della Salvezza. Quando viene affidato a un profeta, a un re o a un altro personaggio un 
compito che sembra difficile, si dice sempre: «Non temere, il Signore è con te». Anche a Maria 
viene appunto ripetuto lo stesso messaggio.  «Non temere - dice l’Angelo - il Signore è con te». Si 
realizza così l’incarnazione del Verbo, il grande evento che sembra impossibile. Anche noi, che in 
questo nostro tempo facciamo propositi di solidarietà e di convivialità che appaiono difficili da 
realizzare, la liturgia ci rassicura: non temete i vostri sogni si realizzeranno, il Signore è con voi. 

 
 
 

Il sacerdote, un paradosso e un mistero di grazia 
 

 
Cari fratelli e sorelle, 

 questa sera nella quale diamo inizio al ministero 
pastorale di don Salvatore Chiarello nella vostra comunità 
parrocchiale, intendo innanzitutto ringraziare don Luigi 
Stendardo per l’opera svolta in mezzo a voi lo scorso anno 
pastorale. L’avvicendamento tra i due sacerdoti mi offre 
l’opportunità di riflettere insieme a voi sulla dignità 
sacerdotale e il ministro pastorale. In modo sintetico, 
possiamo dire che il sacerdote è un paradosso e un mistero 
di grazia. Utilizzo il termine paradosso, dal greco παρά 
(contro) e δόξα (opinione), come sinonimo di antinomia 
che costituisce un potente stimolo per la riflessione. Sotto 
questo aspetto, il sacerdote evidenzia la dimensione 
paradossale propria del Vangelo. Attraverso realtà semplici 
e ordinarie il Vangelo propone valori profondi e complessi. 
Prendo poi il termine mistero non nel suo significato 
gnoseologico di qualcosa che non si può comprendere, ma 
nel suo valore simbolico, di un contenuto che va oltre la 
pura comprensione razionale e che chiede alla ragione di 
fare un passo oltre se stessa. 
 
L’esempio di Gesù e di san Paolo  

Le letture di questa liturgia eucaristica offrono una 
chiara esemplificazione richiamando il ministero di Paolo e 

la missione di Cristo. San Paolo ricorda ai Corinti di essersi presentato a loro non «con sublimità di 
parola o di sapienza», ma «in debolezza e con molto timore e tremore» (1Cor 2,1-3). In modo 
particolare, sottolinea che la forza del suo ministero non deriva dal logos o dalla sophia, ma risiede 
unicamente nella stoltezza della predicazione che annuncia unicamente Cristo crocifisso. Per 
questo egli si è presentato alla comunità in modo dimesso (“astenia”), fidando non sulla sapienza 
umana, ma solo sulla potenza dello Spirito di Dio.  

                                                           
 Omelia nella Messa per l’inizio del ministero di parroco di don Salvatore Chiarello nella parrocchia sant’Andrea, 
Caprarica di Tricase, 31 agosto 2020. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Greco_antico
https://it.wikipedia.org/wiki/Antinomia
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Anche Gesù, nella 
sinagoga di Nazaret, attribuisce 
alla sua persona le parole del 
profeta Isaia che annunciano a 
chiare lettere i segni della venuta 
del Messia. Investito dallo 
Spirito, Cristo dichiara 
l’avveramento nella sua persona 
delle parole profetiche. Questo 
suscita una ridda di sentimenti 
nei suoi compaesani che vanno 

dallo stupore e dalla meraviglia all’avversione fino alla decisione di ucciderlo. Venuto per 
annunciare un anno di grazia, la sua presenza provoca disorientamento e scompiglio tra di loro. 
Invece di accoglierlo con gioia, essi «lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte sul quale era situata la loro città, per gettarlo giù dal precipizio» (Lc 4,29).  

Questi due luminosi esempi mostrano a sufficienza cosa voglia dire che il sacerdote è un 
paradosso e un mistero di grazia. Il fatto che egli è un ministro della grazia di Dio non elimina la 
sua umanità, ma la potenzia e l'abbellisce. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sacerdoti che 
siano testimoni del trascendente e che parlino con la loro vita per affermare la misericordia di Dio, 
la dignità dell'uomo redento da Cristo, l'urgenza del messaggio evangelico.  
 

Figure di presbiteri nella narrativa contemporanea 
Lo testimonia il fatto che alcuni scrittori del 

Novecento hanno ben delineato la figura del sacerdote come 
una sintesi di contrari: corpo e spirito, forza e debolezza, 
umanità e divinità, tempo ed eternità. G. Bernandos, in Sotto 
il sole di Satana, descrive l'abbé Donissan come un uomo che 
sembra sprovvisto delle qualità necessarie per essere un 
buon parroco. Eppure riesce a dare a piene mani la pace, a 
sfidare il Maligno, a indicare con chiarezza i sentieri per 
raggiungere la santità. In questo prete semplice abita la 
potenza della grazia e la luce dello Spirito Santo19.  

La sintesi dei contrari risulta più accentuata, anche se 
meno evidente, nel protagonista del Diario di un curato di 
campagna. L'abbé di Ambricourt è un prete disarmato 
dinanzi alla realtà quotidiana, malato e solo. Avverte 
l'esigenza di combattere il male che devasta le anime a lui 
affidate, ma non si ritiene capace di farlo. Eppure in lui 
alberga una forza misteriosa che l'oltrepassa e lo trasfigura. 
Bernanos evidenzia il paradosso di un prete, debole e forte 
nello stesso tempo: debole nella sua persona, forte per il 
potere di cui è stato investito; un prete che nella solitudine 
della morte per l’impossibilità di ricevere i sacramenti 
riconosce che «tutto è grazia» 20. 

La tematica del sacerdote paradosso e mistero di 
grazia è stata recentemente ripresa dallo scrittore Pasquale 

                                                           
19

 Cfr. G. Bernanos, Sotto il sole di Satana, Dall'Oglio, Milano 1929. 
20 Id., Diario di un curato di campagna, Mondadori, Milano 1946, p. 244.  
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Maffeo. Egli parla di un parroco, che si rende conto di quanto sia difficile il suo cammino. Prossimo 
alla morte, ritorna al paese distrutto dal terremoto. Qui lo attende la misericordia di Dio e la pace. 
Ha capito che il prete «deve stare al mondo e tenersi estraneo alle torbide cose e passioni del 
mondo. Piedi nel fango, e spirito nella luce. Deve morire per rinascere. Bruciare tutto, per essere 
degno»21. Lo scrittore suggerisce che essere prete è arduo, ma esaltante perché permette di 
agganciare la terra al cielo, la morte alla vita. Se la vita umana è avvolta nel mistero, la vita di un 
prete è una concentrazione di mistero divino-umano, che esalta e sgomenta e che è possibile 
vivere soltanto all'ombra della fede. 

Nel romanzo Il potere e la gloria22, Graham Greene racconta la storia di un prete che, 
nonostante le sue debolezze, ha il potere che neanche gli angeli hanno, di consacrare il corpo di 
Cristo e di perdonare i peccati. Un meticcio gli fa credere che un moribondo chiede di confessarsi, 
invece lo consegna alla polizia per guadagnarsi una buona taglia. Così il sacerdote muore per 
adempiere la sua missione.  

 

Ex hominibus assumptus,pro hominibus constituitur 
L’autore della Lettera agli Ebrei descrive, con parole di una rara efficacia, disegna la figura 

del pastore come paradosso e mistero di grazia. Il sacerdote, - egli afferma - «preso fra gli uomini, 
viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici 
per i peccati. In tal modo, egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza; proprio a causa di questa 
anche per se stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può 
attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio» (Eb 5,1-4).  

Il sacerdote è, dunque, un uomo che è chiamato a una missione difficile: mettersi a servizio 
di Dio e del suo popolo. Non bisogna dimenticare che è un "uomo di Dio" (2Tm 3,16). Non ha 
scelto la sua vocazione. Non si è autocandidato. Non si è proposto per questo ministero. Ma è 
stato chiamato e voluto da Dio. Essere preti non è un impiego burocratico, ma il frutto di un dono 
che viene dall’alto; non è una professione come tante altre, ma è un servizio a Dio e agli uomini 
che richiede sacrificio, rinunce, dedizione, passione. 
 Il sacerdote, inoltre, è ministro di Cristo e amministratore dei divini misteri. È uomo in tutto 
simile agli altri, ma è chiamato a diventare trasparenza di Cristo quando amministra il sacramento 
del perdono, quando celebra l’Eucaristia, quando alzando il calice della nuova alleanza ripete 
l'azione ineffabile del Signore stesso. Questa è la sua dignità. Essa non si misura in base alle qualità 
umane, ma per il dono di grazia ricevuta con il sacramento dell’Ordine. F. Mauriac, nell'ultimo 
capitolo de Il figlio dell'uomo parla dei sacerdoti con queste parole: «Uomini ordinari, simili a tutti 
gli altri, sono chiamati a diventare il Cristo»23. Se ogni cristiano è sacramento di Cristo, molto di più 
lo è il prete perché in lui opera Cristo stesso. La sua missione, come quella di Cristo, è di essere un 
mediatore, un ponte che congiunge la terra e il cielo.  

 Il sacerdote, infine, è padre e figlio della comunità cristiana, perché sta di fronte e dentro il 
popolo di Dio. È padre in quanto è responsabile della comunità; è figlio in quanto è assunto da una 
comunità. Egli, pertanto, a somiglianza di Gesù, «Buon Pastore che offre la sua vita per le sue 
pecore» (Gv 10,11), consacra la sua persona a pascere il gregge di Cristo «nell’esercizio 
dell’autorità e della carità. Si esigono tutte e due le cose: che (le pecore) gli ubbidiscano e che 
(egli) le ami. Infatti la prima senza la seconda non è sufficiente»24.   

                                                           
21

 P. Maffeo, Prete Salvatico, Santi Quaranta, Treviso 1989, p. 81. 
22

 Cfr. G Greene, Il potere e la gloria, Mondadori, Milano 1961 
23

 F. Mauriac, Il figlio dell'uomo, Editrice Nigrizia, Bologna 1963, p. 115. 
24

 Tommaso d’Aquino, Commento al Vangelo di Giovanni, 10,3. 
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La comunità, a sua volta, deve avere la consapevolezza di essere costituita per mezzo del 
ministero del presbitero. Per questo deve accogliere docilmente le sue indicazioni e deve 
esercitare la sua funzione materna nei suoi riguardi, accompagnando con sentimenti di tenerezza 
l’esercizio del suo ministero. Il sacerdote ha bisogno dell’affetto della sua comunità. Essa deve 
rispettare la sua dignità sacramentale, pregare e offrire ogni cosa a gloria di Dio e per la 
conversione di tutti. 
 La vostra comunità parrocchiale ha avuto come pastori in questi anni: don Tommaso Piri, 
don Eugenio Licchetta, don William Del Vecchio, don Luigi Stendardo e, ora, don Salvatore 
Chiarello. Sono cambiate le persone, ma unico è il sacerdozio di Cristo. Differenti sono le loro 
caratteristiche umane, ma uguale è la grazia che essi trasmettono. Bisogna affezionarsi al 
sacerdote non solo in quanto uomo, ma soprattutto in quanto ministro di Cristo.  Vi invito 
pertanto a ringraziare il Signore per questi sacerdoti, a fare memoria con gratitudine del loro 
servizio pastorale, a portare rispetto alla loro dignità sacramentale perché possiate «essere “sale e 
luce del mondo” (cfr. Mt 5,13-14), “lampada sul candelabro” (cfr. Mc 4,21), mostrando il volto di 
una comunità evangelizzatrice, capace di un’adeguata lettura dei segni dei tempi, che genera una 
coerente testimonianza di vita evangelica»25. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
25 Congregazione per il Clero, La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione 

evangelizzatrice della Chiesa, Istruzione, 20.07.2020, 13. 
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Gli ‘Antichi Messali’ al museo diocesano di Ugento. Mostra 

aperta da domenica prossima 
 

Scritto da portalecce  : 21 Agosto 2020 - Da domenica 23 agosto il museo diocesano 

di Ugento-S. Maria di Leuca sarà possibile visitare una nuova esposizione dedicata agli 

“Antichi Messali” e che l’iniziativa prende avvio dall’uscita del nuovo messale romano che 

avverrà nel prossimo novembre. 

  

Il Museo vuole offrire al visitatore la possibilità 

di ammirare alcuni dei più bei tesori d’arte 

presenti nella cattedrale e nelle altre chiese 

della diocesi e si trova a Ugento, presso i 

sotterranei della chiesa cattedrale, in Salita 

Brancia ed è aperto nei seguenti orari: martedì 

e giovedì, dalle 10 alle 12 (su prenotazione) e 

sabato, domenica, lunedì: dalle 18.30 alle 

21.30, per maggiori informazioni e 

prenotazioni: 3286780976 -3420512961 (anche whatsapp). 

In merito alla Mostra degli “Antichi Messali”, don Gianluigi Marzo, direttore del museo diocesano 

di Ugento-Santa Maria di Leuca, dichiara: “Ho accolto con interesse lo spunto suggeritomi da don 

Rocco Frisullo, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, che ringrazio al contempo per aver curato 

personalmente tutta la cronistoria dell’evoluzione di questo fondamentale libro liturgico, ed ho 

fortemente premuto perché si potesse preparare in anteprima la mostra per tutti i turisti e visitatori 

che in questo mese di agosto sono tra noi”. 

Don Gianluigi Marzo in merito al Museo Diocesano aggiunge: “Il nostro museo diocesano di 

Ugento, nato nel 2005 sotto la direzione di don Giuseppe Indino, coadiuvato dai giovani 

dell’associazione “Domus Dei”, che da allora gradualmente sta divenendo un punto di riferimento 

della storia artistico-culturale della nostra Chiesa in particolare. Si tratta delle stanze sotterranee 

della cattedrale che fungevano da ossari. Ciò che potrebbe sembrare macabro ad una prima 

considerazione, riflettendo in un secondo momento risulterebbe essere il luogo più indovinato 

perché offre una riflessione profonda sul sentimento che suscita la contemplazione di un 

monumento, di una tela, una scultura: far “rivivere” allo spettatore il 

suo tempo. 

“Questi ambienti, invece - prosegue don Marzo -, fanno rivivere e conoscere la storia di questa 

Chiesa diocesana attraverso i dipinti, le sculture lignee, paramenti episcopali, vasi e suppellettili 

sacre che ricoprono un tempo storico artistico che va dal 1400 al 1900, e passano ovviamente per un 

periodo rigoglioso per l’arte leccese qual è il barocco. Creazioni di manifattura napoletana oltre che 

leccese (si vedano gli abiti liturgici) che vedono coinvolti pittori come Donato 

Antonio D’Orlando e Onofrio Messina o argentieri quali Carlo Schisano e Andrea De Blasio”. 

“Qualcuno potrebbe chiedersi - conclude - perché visitare il Museo diocesano ugentino? Per un 

semplice motivo: perché nel museo il visitatore non troverà una seconda volta, ciò che ha già 

ammirato la prima volta che vi è entrato. È un museo in continua trasformazione e rinnovamento 

coinvolgendo tipologie di pubblico, dagli adulti ai bambini, dai cultori ai turisti, dagli storici agli 

artisti, cercando, attraverso varie tecniche di approccio con le opere, di rendere protagonisti e non 

solo spettatori tutti coloro che lo visiteranno, affinché la conoscenza, la stima e la comprensione 

dell’arte siano alla 
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portata di tutti e si sviluppi sempre più la cultura della meraviglia del nostro Paese”. 
 
 

I CAPPUCCINI DI ALESSANO  
E LA LORO CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI 

 
di fra Francesco Monticchio 

 
Il primo novembre 2019 è stata riaperta al culto la chiesa del convento dei cappuccini di Alessano 

dopo i lunghi venti mesi di chiusura per realizzare il restauro della macchina d’altare e altri interventi di 
ricupero di tutte le tele e dello stesso immobile.  

 
Fondazione del convento di Alessano 
È un convento antico di quasi 400 anni. La presenza di frati cappuccini ad Alessano è ancora più 

remota. Alcuni documenti la fanno risalire al 1624, quando esisteva presumibilmente un ospizio o un primo 
insediamento26.  

Ma la prima pietra del convento fu posta dalle mani del vescovo di Alessano, Nicolò Antonio 
Spinelli, che ne volle la costruzione, il 29 agosto del 1628, secondo una testimonianza conservata 
nell’archivio parrocchiale di Alessano, che qui viene trascritta: 

 
«Sia il nome del Signore benedetto nei secoli. Amen. 
Oggi 29 del mese di agosto dell’anno 1628 in questa città di Alessano è stata messa la 

prima pietra del Monastero dei Frati Minori di San Francesco, chiamati Cappuccini, intitolato a 
S. Giuseppe, Sposo di Maria Madre di Dio, per mano dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignor 
Nicol’Antonio Spinelli, per grazia di Dio vescovo di detta città alla presenza di numerosissima 
gente, sia uomini che donne. Sotto il pontificato del Sommo Pontefice il papa Urbano VIII, 
essendo Imperatore dei Romani Fernando e Re delle Spagne Filippo IV, Signore di questa città 
don Fabrizio Guarini, Generale dei Cappuccini il molto Rev.do Padre Giovanni Maria da Noto e 
Provinciale di questa Provincia d’Otranto il Rev.do Padre fra Giacomo da Castellaneta. 

Quanto sopra sebbene scritto da altra mano, come è stato affermato si è svolto con una 
processione cui ha partecipato moltissima gente, sia cittadini che forestieri. 

Per cui, in fede, io Massenzio Gallo, Canonico di Alessano e Notaio Apostolico che vi sono 
stato presente, ho partecipato e ho visto, essendone stato richiesto, ho sottoscritto il 
presente atto e vi ho apposto il mio solito sigillo. Lode a Dio e alla Vergine. 

Così è. Io Massenzio Gallo, Canonico di Alessano e Notaio Apostolico»
27

. 

 
Con questa testimonianza concorda Filippo Bernardi (per quanto riguarda la data di fondazione ma 

non per quanto riguarda il titolare della chiesa) che, trascrivendo “le memorie manuscritte della Provincia 
d’Otranto” dice che il vescovo di Alessano Nicolò Antonio Spinelli:  

 
«… in esecuzione della promessa (alla Madonna e a S. Francesco) scrisse al padre Giovanni 

Maria da Noto generale dei cappuccini ed al padre Giacomo da Castellaneta Provinciale 
d’Otranto per il consenso, quale ottenuto e, stabilito il fondo, il medesimo vescovo vi si portò 
processionalmente a’ 29 d’agosto 1628 e con le proprie mani vi collocò la prima pietra 
presente un’infinità di popolo. La sua situazione è un quarto di miglio fuori della città e porta 

il titolo di Santa Maria de gli Angeli»
28

.
 
  

 
Un’altra testimonianza tardiva, del 1650, firmata dal frate guardiano del convento, riportata da 

Mariano D’Alatri registra una variante sulla data di fondazione del convento di Alessano, sul titolare della 
chiesa e introduce una novità circa il terreno su cui fu costruito il convento. Ecco il testo:  

                                                           
26 VINCENZO CRISCUOLO, I Cappuccini e la Congregazione Romana dei Vescovi e Regolari, 1989-2004, vol. VIII, pp. 39, 99.  
27

 ARCHIVIO PARROCCHIALE, ALESSANO, SEZ. E. 
28 FILIPPO BERNARDI, I frati minori cappuccini di Puglia e Basilicata (1530-1776), a cura di T. Pedio, Bari 1985, pp. 232-233. 
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«Il convento dei frati minori cappuccini della città di Alessano, della provincia di Otranto, 

situato fuora della città un quarto di miglio circa, in una strada pubblica, fu fondato col 
consenso e la richiesta dell’ill.mo e rev.mo Nicolò Antonio Spinelli, quale vi piantò la prima 
pietra a’ 19 d’agosto 1629 (si noti la differenza tra 19 e 29 di agosto dello stesso anno) col 
titolo di S. Maria degli Angioli (e non a S. Giuseppe) col concorso di tutto il popolo della città e 
castella circonvicine. La chiesa e parte delli horto et officine stan fondate in un terreno che 
era de’ frati minori conventuali con licenza e dispensa della Santa Sede Apostolica. Un’altra 
parte dell’horto fu e era della mensa vescovale di questa città (…). Noi infrascritti, col mezzo 
del nostro giuramento, attestiamo haver fatta diligente inquisizione e ricognizione dello stato 
del sudetto luogo (…). In fede abbiamo sottoscritta la presente (…). Data in Alessano, le 17 di 

febraro 1650»
29

.  

Anche il Bernardi testimonia che «la Chiesa e parte dell’orto sono fondati in certo terreno 
che era de’ Padri Conventuali con licenza della Santa Sede. Un’altra parte dell’orto, che era 

della mensa Vescovale d’Alessano, ci fu dato pure con facoltà pontificia»
30

. 

 
Per quanto riguarda il terreno su cui fu costruito il convento di Alessano più autorevoli sono i Brevi 

apostolici conservati nell’Archivio Vaticano31 in cui si dice che il primo lotto, di proprietà della mensa 
vescovile, fu comprato dai frati per 25 scudi (viene esclusa la donazione da parte dei frati conventuali) e il 
secondo fu realizzato con permuta di terreni tra i frati e la mensa vescovile, nella contrada “le palombare”, 
sempre previa autorizzazione del papa Urbano VIII, del 24 marzo 1629.  

Per quanto riguarda infine la data di fondazione del convento di Alessano, padre Salvatore da 
Valenzano nella sua opera32, scrive che l’abbate Andrea Meli, incaricato del vescovo, di concerto col 
provinciale cappuccino P. Giacomo da Castellaneta e col conte Fabrizio Guarini, decise che la prima pietra 
doveva essere posta il 29 agosto 1627 (anziché il 1628).  

In conclusione tra tutte le fonti citate si può ritenere che la data storicamente più esatta sia quella 
del 29 agosto 1628 indicata dal canonico Massenzio Gallo, che nello stesso giorno in cui veniva posta la 
prima pietra scriveva la sua testimonianza, e dal Bernardi che si richiama alle “memorie manuscritte della 
Provincia d’Otranto”.  

Più intrigante, più cara alla pietà cristiana e più affettivamente interessante per l’Ordine dei 
Cappuccini è quanto la tradizione ci tramanda circa l’origine della venuta dei frati cappuccini ad Alessano 
voluta dal vescovo della città e dalla duchessa donna Laura D’Aiello, moglie di don Fabrizio Guarini.  

P. Salvatore da Valenzano scrive:  
 

«Era vescovo della cittadina di Alessano, sede della diocesi, che si estendeva per tutto il 
capo di S. Maria di Leuca (…) Nicolò Antonio Spinelli dei duchi di Acquara, consacrato vescovo 
da Paolo V, il 16 luglio 1612 (…). Quando i turchi nel 1624 invasero la sua diocesi invitò i 
signori a resistere agli assalti del nemico. Non pochi furono gli atti di eroismo. Se tanta forza 
non gli venne meno in tanti pericoli, non poté poi resistere al saccheggio e agli incendi del 
santuario di S. Maria di Leuca. Ebbe un tal colpo, che una malattia, che soffriva s’aggravò in 
modo, che lo tenne a letto tre anni. Nel corso di questa malattia, quando pareva che volgesse 
in meglio, giacché s’era al terzo anno, come egli raccontò, ebbe in sogno una visione, 
apparendogli la Vergine con S. Francesco d’Assisi, che gli ordinarono di costruire un convento 
ai Cappuccini. L’ordine e l’esecuzione fu tutt’uno (…). Il vescovo (il giorno della posa della 
prima pietra) si sentì in grado di prendere parte alla funzione che fu compiuta con grande 
folla di popolo plaudente; e ritenne poi una grazia della Vergine e di S. Francesco la sua 

perfetta guarigione»
33

. 

 
Scrive Bernardi:  
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«È degna d’esser registrata la fondazione di questo nostro convento d’Alessano perché 

seguì con modo prodigioso e per impulso divino, come ci recano le memorie manuscritte della 
Provincia d’Otranto. Dicono dunque che l’anno 1627, essendo Monsignor Nicolò Antonio 
Spinelli vescovo d’Alessano travagliato da pericolosa infermità, non trovava altro rimedio tra 
l’arsura delle febbri che raccomandandosi alla Regina del cielo. E mentre giaceva così 
oppresso trangosciato d’affanni, prese un’aria di sonno e subito gli apparve in sogno la Madre 
di Dio col S. P. Francesco da’ quali venne accertato che guarirebbe se dava opera d’introdurre 
i cappuccini in Alessano con fabbricar loro un convento. Promise il buon vescovo a questi suoi 

protettori quanto gli comandavano ed eccolo libero da ogni malore»
34

. 

   
Costruzione della chiesa annessa al convento  
Scarseggiano del tutto notizie e documenti circa la costruzione della chiesa. Il primo documento è la 

richiesta del 1631 di donna Laura d’Aiello al papa per ottenere il permesso di completare e decorare “con 
ogni magnificenza” la cappella della chiesa dei cappuccini, che era in costruzione: 

 
«Santo Padre, 
Donna Laura d’Aiello, moglie di don Fabrizio Guarini, signore e patrono della città di 

Alessano, avendo fatto voto di ampliare una cappella sita in un campo lontano dalla città un 
miglio circa, supplica umilissimamente che la Santità vostra si degni di commutare in altra 
opera di maggiore utilità, cioè di perfezionare la cappella nella chiesa dei Cappuccini, che di 
fatti è costruita e terminarla con ogni magnificenza, avendo bisogno grandemente detti padri 
di questo aiuto. 

Il giorno 23 dicembre 1631, il Santissimo domino nostro acconsente benignamente alla 
richiesta più sopra esposta. 

Reverendo cardinale Ubaldino 

Franc. Paulut. Segret.»
35

. 

 

La chiesa per qualche tempo fu dedicata a S. Giuseppe Patriarca, ne fa fede l’ovale raffigurante san 
Giuseppe e Gesù Bambino posto sulla sommità della pala, e poi, in data non documentata, fu dedicata a S. 
Maria degli Angeli, forse in concomitanza col dono, da parte della famiglia Guarino, della grande tela del 
Perdono d’Assisi o della Porziuncola o di S. Maria degli Angeli.  

La chiesa fu consacrata nel 1656 dal vescovo di Alessano, Giovanni Granafei, come è attestato dalla 
lapide situata nella chiesa.  

La chiesa e il convento furono chiusi con le leggi della soppressione degli ordini religiosi del 1809, 
ma dopo il concordato del 1818 la chiesa fu riaperta al culto e i frati potettero ritornare in convento fino 
all’incameramento dei beni ecclesiastici operato dal regno italico con la soppressione del 186136. Nel 1866 il 
convento fu adibito a svariati usi sociali: lo stabile divenne carcere e l’orto in parte fu adibito a cimitero fino 
agli anni ’70 del 190037. 

Il ritorno dei cappuccini ad Alessano viene raccontato così dalla cronaca conventuale:  
 

«Nel 1928, venuto a predicare ad Alessano padre Giulio Gadaleta da Molfetta, resosi bene 
accetto dalla popolazione, lanciò subito l’idea del riacquisto del convento, accolta 
prontamente e con vivo entusiasmo dalla popolazione, rimasta col solo parroco. Ne parlò al 
padre provinciale M. Rev. Zaccaria da Triggiano, dal quale ebbe l’incarico di iniziare le 
trattative, le quali durarono quasi un anno e cioè fino al 5 settembre 1929, data in cui fu 
stipulato il contratto, dopo aver superato difficoltà di vario genere. Intanto i lavori, cominciati 
fin da gennaio, si avviarono al loro compimento con ritmo accelerato; così che, dopo pochi 
giorni della firma del contratto, e cioè il 4 ottobre 1929, solennità del Serafico Padre S. 
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Francesco, si poté procedere alla inaugurazione tra la gioia e consenso unanime di simpatia 
manifestati da ogni ceto di persone (…). L’intera popolazione cooperò con generosità e slancio 
commoventi. Chi offrì denaro, chi s’impegnò a fornire le porte, chi le finestre ecc., chi prestò 
gratuitamente giornate di lavoro, chi preparò e raccolse biancheria ed altro occorrente; 

insomma si notò una gara veramente meravigliosa superiore ad ogni elogio»
38

. 

 
Il restauro della chiesa e del convento 
Una volta in convento, i frati lo trasformarono in un cantiere senza fine. I lavori di ristrutturazione 

del convento e della chiesa hanno una forte accelerazione dal 28 agosto del 1938 quando viene inviato ad 
Alessano come guardiano p. Pio Lagioia da Triggiano «per effettuare la costruzione del nuovo braccio del 
convento destinato al noviziato», si legge nella cronaca. L’urgenza dei lavori trova la sua ragione di essere a 
causa della disastrosa condizione in cui era stato ridotto e dal fatto che con decreto della Santa Sede del 25 
febbraio 1938 veniva eretto canonicamente il noviziato nel convento di Alessano.  

Con p. Pio Lagioia da Triggiano convento e chiesa perdono le caratteristiche architettoniche 
originali, fino ad assumere quelle attuali.   

Citando sempre la cronaca conventuale, già il 6 settembre «si iniziano i lavori per chiudere le arcate 
dei locali esistenti a fianco alla chiesa». Il 13 settembre «si iniziano i lavori per costruire la cappella 
esistente a destra dell’altare maggiore destinata agli uomini. Il 4 ottobre il p. guardiano lancia un 
commosso appello a tutti a concorrere per l’erigendo noviziato… Nello stesso giorno si raccoglie la somma 
di 200.000 lire».  

L’uno gennaio 1939, viene riportato:  
 

«si ha, dopo innumerevoli difficoltà e pratiche, il permesso di iniziare i lavori del nuovo 
braccio… Il 16 gennaio si inizia la demolizione delle case retrostanti la portineria (ex-carcere) 
per guadagnare il sito necessario all’erezione del nuovo braccio. I lavori di costruzione del 
nuovo braccio hanno inizio il 30 gennaio. Il 20 luglio si finisce l’allungamento e ingrandimento 
del refettorio. Il 29 luglio finiscono i lavori della foresteria… e si mette a nuovo il muro della 
clausura che fiancheggia la via e si fa la balaustra sulla foresteria». Finita la costruzione del 
braccio destinato al noviziato «il 30 ottobre comincia l’imbianchimento di tutto il convento; il 
26 dicembre viene stampato il manifesto riguardante la cerimonia solenne dell’inaugurazione 
del noviziato. Primo gennaio 1940: festa dell’inaugurazione della nuova fabbrica. Il 14 
febbraio fra Diego Giordano da Bitonto termina i lavori di falegnameria del nuovo braccio».  

 

Appena otto mesi dopo l’inaugurazione, il 6 agosto 1940 p. Pio Lagioia da Triggiano presenta un 
complesso piano di ristrutturazione della chiesa che viene autorizzato e realizzato nello spazio di tre anni. Il 
progetto prevedeva la trasformazione in un ampio coro della veranda (il camerone) del primo piano attiguo 
alla chiesa. In realtà, i lavori per chiudere le arcate di questi locali affianco alla chiesa (il camerone) per 
realizzare il nuovo coro, erano già iniziati nel settembre del 1938. Durante i lavori si trasformò in corridoio 
di passaggio al coro una cameretta situata in fondo verso nord; si demolirono dell’antico coro situato sulla 
navata centrale e la muratura esistente perché “ingombrante e soffocante per una chiesa troppo piccola”. Il 
«27 agosto1940 iniziano i lavori di restauro in chiesa e di demolizione dell’antico coro come pure degli altari 
della navata destra. Il 31 novembre 1940 terminano i lavori di restauro e di ampliamento della chiesa e si 
pianta la croce sulla facciata della chiesa». I lavori proseguirono con lo smantellamento dei sott’archi delle 
cappelle e l’innalzamento, a livello degli altari, dei due archi sottostanti al coro; con l’ingrandimento, dare 
più luce ed aria alla chiesa, delle finestre del camerone (già stato trasformato in coro) e “l’apertura 
completa delle finestre della chiesa che danno sul chiostro” (16 luglio 1941); l’allargamento dell’accesso al 
coro per i novizi lungo la parete interna della facciata della chiesa, (16 aprile 1941); la demolizione del muro 
frontale della navata destra della chiesa allungando la stessa fino al muro dell’ex-sacrestia; e infine lo 
spostamento di due metri all’indietro degli altari della navata destra. In ultimo «il 5 giugno 1941, si 
comincia la demolizione dei locali esistenti a destra della chiesa per la erezione del salone per il 
terz’ordine». 
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Nulla viene detto circa la demolizione degli antichi altari laterali. Solo una nota del 14 marzo del 
1942 riporta: «il p. guardiano si reca a Maglie per firmare il contratto degli altarini nuovi della chiesa in 
castagno». E poi il 16 aprile del 1944 un’altra annotazione informa: «Solenne inaugurazione dei quattro 
altarini in legno». Intanto i quadri degli altarini il 4 maggio del 1943 erano già pronti: «Arrivano i quadri 
nuovi, dipinti da Giuseppina Pansini per la chiesa agli altarini nuovi». 

Per quanto riguarda gli stalli del nuovo coro, la cronaca annota al 27 agosto 1943: «Viene fra Diego 
Giordano da Bitonto per segare i tronchi d’ulivo per fare il nuovo coro». E al 31 dello stesso mese è scritto:  

«si pone in chiesa la bussola (il tamburo) alla porta piccola laterale». Il 6 febbraio 1945 
«cominciano i lavori del piazzale antistante la chiesa. L’appalto è stato preso dal maestro 
Francesco Rizzo, detto Ciccio Pizziolo, per una spesa complessiva di £ 30.000, raccolte con 
sottoscrizioni e offerte volontarie». 

 
Nella programmazione di tutti questi lavori non si parla del rifacimento della facciata originale della 

chiesa del 1600. Sarà stata rifatta proprio nel corso di questi lavori? Nella cronaca si trova solo la nota del 3 
maggio 1942: «si incomincia l’intonaco alla facciata esterna della chiesa».  

Quattro fotografie del tempo documentano, appunto, che il rifacimento della facciata seicentesca 
della chiesa deve essere avvenuto durante l’anno 1942.  

La prima foto, che si può datare prima del 1935, mostra ancora le arcate della veranda del 
“camerone” del primo piano, poi trasformato in coro, e il braccio del noviziato non ancora costruito; mostra 
la facciata con al centro il campanile a vela, un finestrone rettangolare e sotto di esso la nicchia fregiata con 
la statua della Madonna Immacolata, (collocata in seguito nella cappella del viale centrale del giardino) e la 
porta centrale incorniciata da due colonne.  

Nella seconda foto, che certamente si può datare l’uno gennaio 1940 perché riportata nel numero 
speciale di L’Aurora Serafica per l’inaugurazione del noviziato avvenuta in questa data, si nota la facciata 
seicentesca ancora intatta.  

Nella terza foto, da datare al 1942, riporta la facciata ormai trasformata: la finestra è stata 
sostituita da un rosone e una lunetta in ceramica sull’architrave della porta centrale (ivi collocata il 26 
giugno 1942, così annota la cronaca) con l’immagine di s. Francesco ha preso il posto della nicchia con 
l’Immacolata, infine, il campanile a vela è stato spostato sulla destra della facciata ora sormontata da un 
timpano. 

Nella quarta foto databile al 1943 si nota il timpano ora ornato con piccoli archi pensili e il 
campanile, ancora a vela, sostenuto da una finta base realizzata in carparo sulla facciata della chiesa. 

  
 
Restauro della macchina d’altare  
L’attuale macchina d’altare della chiesa S. Maria degli Angeli sostituisce l’antico altare in pietra 

leccese demolito nel sec. XVIII di cui oggi non rimane che il basamento che funge da supporto ai gradoni 
dell’attuale altare ligneo. Questa operazione avvenne probabilmente quando i duchi Guarini offrirono la 
grande tela del Perdono d’Assisi (3,75x2,60) dipinta dal frate cappuccino Angelo da Copertino, intorno alla 
quale abili intarsiatori salentini ed esperte maestranze, venute probabilmente dal convento cappuccino di 
Martina Franca, costruirono nel XVIII secolo l’attuale macchina d’altare.   

Frate Angelo da Copertino, al secolo Giacomo Maria Tumolo (Copertino 1609–1685?), autore di 
diverse tele che si trovano in molte chiese del Salento, fu chiamato a Roma da Fabio Chigi (papa Alessandro 
VII), per rivestire la carica di conservatore delle pitture vaticane (1658-1668). La tela del Perdono d’Assisi di 
Alessano, realizzata dopo il suo ritorno da Roma, oltre ad apparire sintonizzata con l’atmosfera del 
Seicento, si ricollega al filone della grande pittura barocca romana post caravaggesca, da cui questo frate 
rimase “contaminato”. L’autore si firma ad uso michelangiolesco dipingendo il proprio ritratto mascherato. 
Egli appare vestito da penitente con un piatto fra le mani intento ad offrire la sua opera alla Regina degli 
Angeli. 

La manutenzione e salvaguardia della macchina d’altare fu una delle prime preoccupazioni dei frati 
una volta tornati a Alessano. Già p. Giulio Gadaleta da Molfetta tra il 1929 e il 1931 realizzò il primo 
restauro dell’altare storicamente registrato. Nulla però viene detto nella cronaca conventuale sullo stato 
dell’altare e neppure sui lavori di restauro realizzati. Solo al 14 aprile 1936 si legge: «si sono restituite 2.000 
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lire al signor Germano Torsello, prese in prestito dal p. Giulio da Molfetta per il restauro dell’altare 
maggiore». 

Il primo restauro documentato, che risale agli anni 1941-42, fu effettuato dalla Soprintendenza di 
Bari. La cronaca conventuale al 12 maggio 1941 per la parte lignea, annota: «Iniziano i lavori di restauro 
all’altare maggiore ad opera di Alberico Russo di Scorrano», per le tele fu incaricato dalla Soprintendenza 
un pittore di Alessano, Gustavo Urro. I lavori si conclusero, dopo varie ispezioni della Soprintendenza, il 28 
marzo 1942. La cronaca conventuale dice lapidariamente: «il maestro Alberico Russo finisce i lavori di 
restauro dell’altare maggiore». Le operazioni eseguite consistettero nello smontaggio e rimontaggio di 
alcuni pezzi, nel ripristino di alcune decorazioni intarsiate e, per le tele, nel ritocco pittorico di vaste zone “a 
tutto effetto”, come allora si usava.  

Nella cronaca conventuale si legge ancora di un altro intervento: «il 28 settembre 1948, oggi sono 
terminati i lavori di restauro dell’altare maggiore per opera di distruzione compiuta dal tarlo». È solo 
un’annotazione secca senza nessuna documentazione. 

Un altro intervento, in ossequio alle disposizioni liturgiche del Concilio Vaticano II, risale al 1969. 
Nella cronaca conventuale al giorno 10 marzo si annota: «Si sposta in avanti l’altare maggiore per la 
celebrazione di fronte al popolo»39. Oltre allo spostamento dell’altare furono rifatte ex-novo, riportando gli 
stessi motivi ornamentali, dall’artigiano locale Rolando Piccinni, le ante laterali perché quelle originali non 
erano ricuperabili.  

Dal 6 luglio al 30 settembre 1986 si effettuò un’altra operazione di restauro ad opera di Ruggero 
Villanova coadiuvato da Antonio Pizzolante. La consulenza scientifica e la direzione tecnica dei lavori furono 
affidate a Giovanni Giangreco, terziario francescano della fraternità di Scorrano e funzionario della 
Soprintendenza dei beni culturali di Lecce.  

Dalla relazione del Giangreco risulta che l’intervento si limitò alla rimozione e restauro delle quattro 
tele; rimozione, smontaggio e restauro del tabernacolo; consolidamento della struttura lignea e delle travi 
di ancoraggio; disinfestazione, stuccatura, spennellatura e siringatura delle zone pregiudicate dagli insetti 
xilofagi. 

Un altro intervento molto parziale, per scarsità di finanziamenti, si registra nel 2004 ad opera della 
ditta di Gaetano Martignano di Parabita che si limitò alla manutenzione della lesena sinistra della pala, 
quella dove è inserito il quadro di Maria Bambina e S. Anna.    

Nel maggio del 2016 si notarono alcune anomalie (polverine, distacco di tessere, fessure troppo 
larghe tra le giunture principali…) e si chiese un parere tecnico a Giovanni Giangreco. Questi, esaminata la 
situazione, ritenne necessario avvertire e coinvolgere la Soprintendenza che, incaricò il restauratore Dario 
Taras di eseguire i primi sondaggi per verificare la condizione della pala. 

Il restauro della macchina d’altare iniziò ufficialmente il 22 marzo 2018 con l’apertura del cantiere 
(ma molte azioni - saggi, sondaggi, smontaggio di alcune parti pericolanti, prove di restauro i l’impianto 
antitermitico - erano iniziate già dal 2016) e si è concluso il 30 settembre 2019. La chiesa, invece, è stata 
riaperta al culto e benedetta il primo novembre successivo, dopo i lavori di ricupero dell’immobile consistiti 
nella pitturazione delle pareti, levigamento del pavimento, impianto elettrico e sonoro. Il restauro, 
monitorato dalla Soprintendenza dei beni culturali di Lecce fu affidato alla ditta Messapia Antiqua del 
restauratore Dario Taras di Specchia, mentre quello delle tele fu affidato alla restauratrice Rita Raffaella 
Cavaliere di San Vito dei Normanni.  

La sorprendente macchina d’altare, capolavoro di ebanisteria, concepita quale vera e propria 
macchina scenografica, è estesa all’intera parete di fondo della navata principale modellandosi e quasi 
deformandosi per aderire perfettamente ad uno spazio architettonico che sembra non poterlo contenere.  
Essa è articolata in tre settori verticali simmetricamente disposti: quello centrale, che incornicia la 
pregevole tela seicentesca di frate Angelo da Copertino, della larghezza di circa 4 metri, si estende in 
altezza sino a lambire l’intradosso della sovrastante volta a stella, situato a oltre 8 metri dal piano del 
calpestio; quelli laterali, della larghezza di circa 2 metri ciascuno, racchiudono, a mo’ di edicola, le tele di 
sant’Anna e Maria Bambina, a destra e, a sinistra, quella del profeta Isaia e superano di poco la quota 
d’imposta delle appese angolari; più in alto, al centro, è collocato l’ovale raffigurante S. Giuseppe e il 
Bambino. Una chiara articolazione si ravvisa anche nell’orditura orizzontale: in basso l’altare sormontato da 
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una coppia di gradini in mezzo ai quali si incastona il prezioso tabernacolo. La totalità della superficie a vista 
si sviluppa secondo un raffinato e minuzioso disegno che si ispira a motivi geometrici e vegetali. L’intero 
apparato decorativo si compone con tessere lignee di varie essenze: noce, mogano, palissandro, acero, 
pioppo e altri. Ricchissimo è anche l’apparato plastico che si compone di robuste cornici mistilinee, 
medaglioni, fastigi, volute e cartigli in un equilibrato spirito barocco semplificato, e convincente.   

Questo prezioso gioiello di arte e di fede era gravemente malato. Lo stacco di una tessera è stata la 
spia per capire che un forte attacco termitico e di insetti xilofagi era in corso. Bisognava intervenire al più 
presto. 

Con il restauratore e i tecnici si è proceduto allo studio e redazione di un progetto di restauro molto 
interessante il cui costo totale ammontava da 116 a 140 mila euro. La Soprintendenza, però, per mancanza 
di fondi, ha prescritto un intervento meno ambizioso, anche se molto radicale. Secondo le sue indicazioni, si 
è proceduto alla bonifica dell’apparato murario e pavimentale all’interno e nel perimetro esterno alla 
chiesa contro l’invasione delle termiti. Molto delicato si è rivelato lo smontaggio completo di tutta la 
macchina d’altare, che a operazione terminata, è stata smembrata in più di 60 pezzi che sono stati 
sottoposti a disinfestazione insieme con le cornici lignee delle tele delle cappelle laterali, con prodotti 
biocidi gassosi. Poi si è proceduto al consolidamento statico e alla sostituzione dei supporti strutturali di 
base ammalorati e alla ricostruzione di tutta l’ossatura portante distrutta dalle termiti. Infine si sono 
effettuati il consolidamento e l’integrazione dell’apparato decorativo.  

Un processo lungo, laborioso e complesso fino al rimontaggio di tutti i pezzi restaurati per 
ricostruire la macchina d’altare nella sua originale posizione. La chiesa per lunghi mesi è stata trasformata 
in un laboratorio perché il restauro del materiale ligneo è stato eseguito nella stessa per disposizione della 
Soprintendenza.  

Per decisione di questa, le due ante laterali, ricostruite ex-novo nel 1969 riprendendo gli stessi 
motivi ornamentali di quelle originali ormai irrecuperabili, sono state rimosse perché ritenute non originali; 
così pure sono stati eliminati due finti supporti della trave longitudinale, ritenuti materiale di risulta 
proveniente da altri manufatti. E sempre per disposizione della Soprintendenza, anche il paliotto, che nello 
spostamento dell’altare versus populum realizzato nel 1969 lo aveva automaticamente seguito formando 
un blocco unico con lo stesso, è stato ora collocato nel corpo della macchina d’altare, lasciando alla fantasia 
e professionalità del restauratore la ricostruzione del nuovo altare con motivi ornamentali geometrici.    

Le quattro tele della macchina d’altare, quella centrale del Perdono d’Assisi, quella del fastigio di S. 
Giuseppe e Gesù Bambino, e le due laterali di S. Anna con Maria Bambina e del profeta Isaia insieme ad una 
tela conservata in convento che rappresenta la visita dei pastori a Betlemme, sono state restaurate presso il 
laboratorio della restauratrice Rita Raffaella Cavaliere a San Vito dei Normanni, secondo i canoni del 
restauro oggi in voga: l’asporto di residui organici, il consolidamento della superficie della tela, la velinatura 
con carta giapponese, il tensionamento delle tele su un telaio interinale per appianare deformazioni e 
imborsamenti, la facilitazione dei movimenti naturali delle tele con nuovi telai lignei ad espansione ed altri 
interventi specifici come una leggera verniciatura, stuccatura e ritocchi pittorici per eliminare alcune lacune 
della superficie pittorica. 

 
*** 

 
Per quanto fatto, un doveroso ringraziamento va alla Soprintendenza e in modo speciale ai 

restauratori. Un grazie particolare al vescovo della nostra diocesi sua eccellenza monsignor Vito Angiuli per 
il generoso contributo economico; alla Fondazione Giorgio Primiceri della Banca popolare pugliese (BPP) 
nella persona del suo presidente il dottor Vito Primiceri per aver finanziato il restauro delle tele della 
macchina d’altare e di tutto il patrimonio iconografico del convento; alla fraternità dell’Ofs e a tutte le 
associazioni cittadine. Un ricordo particolare all’amico regista Edoardo Winspeare per avere girato un clip 
sulla macchina d’altare con l’intento di sensibilizzare il mondo artistico e culturale. E, infine, non perché sia 
l’ultimo, sento di dover esprimere la gratitudine della fraternità cappuccina al popolo di Alessano 
continuamente vicino, anche con un generoso sostegno economico, alle vicende non sempre agevoli del 
processo del restauro di questo tesoro di arte, cultura e fede che per molti secoli ha accompagnato la storia 
e l’evoluzione di questa comunità cittadina.  
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Altare maggiore della chiesa di S. Maria degli Angeli  
di Alessano recentemente restaurato 
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Gli intellettuali e la trahison des Clercs 
Sono passati più di trent'anni dal vibrante ")'accuse" di don Tonino Bello 

agli uomini di cultura 

DI DON TONINO BELLO 

 

 Cari intellettuali,  

se do a questa lettera un titolo esotico, la ragione è duplice. Anzitutto, perché i poveri 

(voglio dire gli abituali lettori di questo foglio), vedendo in cima una misteriosa frase 

francese, passeranno oltre, non leggeranno il "pezzo'; e voi potrete così salvarvi la faccia, 

almeno davanti a loro. In secondo luogo, perché, scegliendo una frase volutamente ambigua, 

pago in anticipo l'insolenza di incriminarvi di tradimento col prezzo di far fraintendere, a più 

d'uno, che"clercs" significhi chierici come uomini di Chiesa, e non chierici come uomini di 

cultura. Un modo forse ingenuo per farmi perdonare il mio'')'accuse" contro di voi, visto che, 

almeno sul piano lessicale, accenno a una certa spartizione di responsabilità in fatto di 

tradimento. Spartizione, che poi è anche giusta.  

Non sono  tanto  digiuno  di storia, passata e recente, da ignorare i tradimenti consumati 

dalla Chiesa contro di voi, i suoi sospetti sul vostro modo di inseguire la verità, le sue paure 

sulla vostra autonomia intellettuale, le sue preoccupazioni sul vostro modo di intendere la 

libertà, la sua durezza nel recepire non solo i vostri metodi di ricerca ma anche la lettura da 

voi data delle realtà terrestri.  

A un certo punto vi "ha mollati" (verbo volgarissimo corrispondente al latino"tràdere"), e ora 

sconta pesantemente la pena di un recupero che diventa sempre più difficile. Io, però, voglio 

oggi parlarvi del vostro tradimento. E non di quello da voi messo in atto come ritorsione nei 

confronti della Chiesa, ma di quello ben più grave da voi operato nei confronti della città. Ci 

state lasciando soli. Vi siete ritirati nelle vostre torri d'avorio, non si sa bene se a meditare 

vendetta, o a ruminare sterili supplementi di analisi, o a contemplare dalle vostre aride 

specole i fasti di una dietrologia senza speranza.  

Siete latitanti dall'agorà. È più facile trovarvi nelle gallerie che nei luoghi dove si esprime 

l'impeto partecipativo che costruisce il futuro. State disertando la strada. Per scarnificare la 

storia di ieri, state abbandonando la cronaca di oggi che, senza di voi, è destinata a 

diventare solo cronaca nera. Sul vostro labbro si coglie uno sconcertante abuso di ironia, che 

mentre esprime lucidità di memoria, appanna la lucidità dei progetti.  

Manca nel vostro linguaggio quel sarcasmo appassionato che è indice di solidarietà  con  la 

storia degli  uomini.  

Vi siete staccati dal popolo, così che, per la vostra diserzione, stanno cedendo 

nell'organismo dei poveri anche quelle difese immunologiche che li hanno preservati finora 

dalle più tragiche epidemie morali. Vittime del privatismo, il male oscuro del secolo che voi 

per vocazione avreste dovuto debellare, avete abbandonato i laboratori della sintesi dove la 

poesia si mescola col giornale, il sogno con la realtà, la tensione assiologica con le fredde 

esigenze della tecnica, gli spartiti musicali della vita con gli arrangiamenti banali dei rumori 

quotidiani. E intanto la città muore.  
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Col vostro nulla osta. La città benestante, consapevole dei suoi mezzi ma cieca nei suoi fini, 

corre verso un degrado di felicità mai conosciuto finora; mentre la città diseredata vive in 

simbiosi con la disperazione più nera e langue per asfissia da futuro.  

Cari amici, non sto prendendo in prestito nulla dalla letteratura apocalittica corrente, né mi 

va di fare del moralismo di maniera. Anzi se c'è qualcosa che mi ripugna come Ve scovo è 

quello di essere considerato funzionario del buon costume . Ma non posso chiudere gli occhi 

di fronte alle situazioni pesantissime di miseria, di disoccupa zione, di violenza, di ingiustizia, 

di violazione dei diritti umani, di affossamento dei valori, di degenerazione della qualità della 

vita e di cento altri fenomeni patologici, di fronte ai quali viene chiamata in causa la vostra 

correità di intellettuali che, pur essendo vestali della luce e sentinelle della città, scorgete la 

barbarie andare in metastasi nel tessuto della nostra convivenza e continuate a star zitti.  

Ci state lasciando soli a tamponare emorragie e a fasciare piaghe sulle trincee. E anche 

quando sembrate gratificarci col dire che stiamo combattendo battaglie d'avanguardia, sotto 

sotto ci pare di leggere nei vostri giudizi il compatimento per chi si sta solo estenuando in 

scaramucce di retrovia. Cari amici, perdonatemi lo sfogo.  

Se un chierico come me, più propenso per antiche deformazioni ad attaccare vizi privati e a 

blandire pubbliche virtù, stavolta ha sentito il bisogno di aggredire i vizi pubblici di chierici 

come voi, è perché sa di poter fare affidamento sulle vostre tantissime virtù private. Tra 

queste mi pare che ancora ci sia la speranza. E allora, da essa guidati per mano, 

intraprendiamo insieme la strada dell'esodo.  

Che è la strada della misericordia. Divenuti pellegrini, usciremo sulla Gerusalemme-Gerico . 

Forse insieme riscatteremo la freddezza del sacerdote, chierico del sacro, e l'apatia del 

levita, chierico del sapere. Insieme, fatti prossimo, ridaremo la mezza vita all'uomo mezzo 

morto boccheggiante sulla strada.  

E le stelle non staranno più a guardare, come nei romanzi di Cronin.  

Vi voglio bene.   
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1 Martedì   

2 mercoledì   

3 Giovedì Ore 18,30 Leuca Santuario – Ord. Diaconale – Luca Roberto 

3 Venerdì   

5 Sabato Ore 18,30 Leuca Santuario – Ord. Sac. Don Andrea Doria 

6 Domenica Ore 10,30 
 
Ore 19,00 

Tricase S. Antonio -Immissione Canonica don Pierluigi 
Nicolardi 
Salve – Immissione Canonica don  Marco Annesi 

7 Lunedì   

8 Martedì   

9 Mercoledì Ore 19,00 Acquarica del Capo – S. Messa Madonna del Ponte 

10 Giovedì Ore 19,30 Lecce – Parrocchia  S. Rosa –  S. Messa 

11 Venerdì   

12 Sabato Ore 18,30 Tricase – S. Messa  e inaugurazione nuova sede Caritas  
P.zza Cappuccini 

13 Domenica Ore 10,30 
Ore 18,00 

Tiggiano – CRESIMA – (Cristo Redentore) 
Alessano - CRESIMA 

14 Lunedì   

15 Martedì   

16 Mercoledì   

17 Giovedì   

18 Venerdì   

19 Sabato   

20 Domenica   

21 Lunedì  Roma – Consiglio Permanente 

22 Martedì  Roma – Consiglio Permanente 

23 Mercoledì  Roma – Consiglio Permanente 

24 Giovedì Ore 18,30 Ugento Cattedrale – S. Messa con infermieri e medici 

25 Venerdì   

26 Sabato Ore 18,30 Ugento – Cattedrale – Messa S. Medici 

27 Domenica Ore 10,00 Tricase – Natività - CRESIMA 

28 Lunedì   

29 Martedì   
30 Martedi   
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Compleanni 
 

4 settembre Don Fabrizio Gallo 

8 settembre Mons. Agostino Bagnato 

13 settembre Don Quintino Pecoraro 

16 settembre Don Andrea Romano  

28 settembre Don Michele Morello  

 
 
Onomastico 
 

22 settembre Mons. Maurizio Barba 

26 settembre Mons. Mimmo Ozza 

29 settembre Don Michele Morello – Don Michele Sammali. –  
Don Michele Ciardo - Diac. Casto Michele  

 
Anniversario Ordinazione 
 

2 settembre Don Pasquale Carletta 

3 settembre Don Salvatore Chiarello 

4 settembre  Don Marco Annesi 

6 settembre Don William Del Vecchio 

7 settembre Don Michele Morello 

8 settembre Don Luigi Stendardo 

12 settembre Don Stefano De Paola – Mons. Gerardo Antonazzo 

13 settembre Don Ippazio Nuccio 

21 settembre Don Salvatore Palma 

22 settembre Mons. Salvatore Palese 

23 settembre Don Gianni Leo 

24 settembre Fra Rufino 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


