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Cari giovani provenienti dai diversi paesi 

che si affacciano sul Mediterraneo, 

rivolgo a ciascuno di voi il caloroso saluto 

della Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca. Siete 

venuti per vivere l’esperienza della “Carta di 

Leuca” e testimoniare che il Mediterraneo può 

diventare un porto di fraternità.  

Durante tutta la sua storia, il Mediterraneo 

è stato un luogo privilegiato dell'incontro fra Nord e 

Sud, Est ed Ovest e ha messo in contatto popoli e 

civiltà diverse, segnandone l'evoluzione attraverso 

i secoli1. La peculiarità di questo mare consiste nel 

fatto di essere un vero e proprio "mare fra le terre" attraverso il quale tradizioni, religioni e culture 

differenti possono interagire ed arricchirsi dal confronto reciproco. È un mare  di frontiera 

nell'accezione più positiva del termine, un confine aperto verso l'altro dove l’esclusività si perde a 

favore di una contaminazione continua.  

Nel nostro tempo, però, il Mediterraneo è percepito come un'area di rischio dove il divario 

economico, politico e sociale fra le due sponde si allarga sempre più, con l’ovvia conseguenza 

dell'aumento dei flussi migratori. 

Le migrazioni sono sempre state presenti nella storia del Mediterraneo ed hanno contribuito 

profondamente alla circolazione delle idee all'interno del bacino, partecipando alla formazione di 

quelle radici culturali comuni che appartengono a tutti i popoli delle due rive. Oggi, però, il crescente 

clima di insicurezza ha ripercussioni sulla percezione che i cittadini europei hanno nei confronti dei 

migranti, soprattutto quelli provenienti dal Sud del Mediterraneo. Il migrante è diventato sinonimo di 

una minaccia da guardare con sospetto. L'inasprimento delle politiche migratorie, stanno 

trasformando il vecchio continente in una fortezza la cui preoccupazione primaria è la difesa dei 

propri valori e principi e mettendo al centro delle sue politiche il rispetto dei confini, in una logica di 

inclusione/esclusione.  

L'aspetto più controverso riguarda non solo il tema dell’accoglienza, ma soprattutto quello 

dell'integrazione. L'importanza della conoscenza e del rispetto delle altre culture è fondamentale per 

la costruzione di un'integrazione e di un'inclusione soddisfacente sia per i cittadini europei che per i 

migranti. Il “Mare fra le terre” può 

contribuire a superare una concezione 

conflittuale e sostituirla con una 

visione improntata al dialogo ed alla 

conoscenza reciproca2. Il Mediterraneo   

è un mare dove le derive 

fondamentaliste, non solo quelle 

islamiche, ma anche quelle occidentali, 

possono essere contrastate. Per 

questo è necessario che l'Europa 

riscopra le sue radici mediterranee, 

considerando questo mare come una 

grande opportunità per instaurare un 

confronto costruttivo e paritario con 

tutte le culture variegate che lo 

                                                      
* Indirizzo di saluto ai giovani partecipanti alla Carta di Leuca, Marina di leuca, 10 agosto 2017. 
1 Cfr. F. Braudel (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Milano, Bompiani, 1987; Id., Il 

Mediterraneo, Milano, Bombiani, 1985; Id., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, voll. 2, Torino, Einaudi, 

1976; Id., Memorie del Mediterraneo, Milano, Bompiani, 1998. 
2 F. Cassano, D. Zolo (a cura di), L'alternativa mediterranea, Milano, Feltrinelli, 2007. 
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attraversano. Solo tramite una vera riscoperta dei valori mediterranei si può ricomporre la frattura 

fra le due sponde, creando un orizzonte condiviso che permetta alle differenti culture di tornare ad 

incontrarsi e conoscersi per essere veramente "uniti nelle diversità"3. 

La globalizzazione, però, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli4. Ciò che manca oggi è 

proprio la fraternità. Ciò che occorre è passare dalla globalizzazione dell’indifferenza alla 

globalizzazione della fraternità. «La casa comune di tutti gli uomini deve continuare a sorgere su una 

retta comprensione della fraternità universale. […]La fraternità è una dimensione essenziale 

dell’uomo, il quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a 

vedere e trattare ogni persona come una vera sorella o un vero fratello, senza di essa è impossibile 

la costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura»5.  

La fraternità non si rifugia in un’intimità solipsistica, né si estranea dal mondo, vive una più 

vera e profonda immersione in esso. Coltiva il desiderio di vivere insieme con gli altri, di incontrarsi, 

di appoggiarsi l’uno all’altro. Una vera fraternità tra gli uomini suppone ed esige una paternità 

trascendente. «Nella "modernità" si è cercato di costruire la fraternità universale tra gli uomini, 

fondandosi sulla loro uguaglianza. A poco a poco, però, abbiamo compreso che questa fraternità, 

privata del riferimento a un Padre comune quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere»6. A  

partire da essa si consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi “prossimo” che si prende 

cura dell’altro. 

La fraternità è anche la premessa per sconfiggere la povertà, l’antidoto a un’economia tesa 

solo al consumo e al guadagno che genera conflitti e guerre, il rimedio a una prassi di prevaricazione 

e di  corruzione. La fraternità genera pace sociale perché crea un equilibrio fra libertà e giustizia, fra 

responsabilità personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene comune. 

Cari giovani, siate testimoni di questa fraternità e fatevi annunciatori di essa nei vostri paesi 

di origine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Cfr. A. Staglianò, Cittadini del regno. Mediterraneo e interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli. Atti del 

Convegno (Catanzaro, 26-27 marzo 2007), Rubettino, 2008. 
4 Cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, 19. 
5 Francesco, Discorso nell’incontro con i Membri dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 25 

settembre 2015, n. 1. 
6 Cfr. Francesco, Lumen fidei, 54. 
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Dr. Maurizio Antonazzo  
 
La Fondazione di Partecipazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca”, espressione della Diocesi 

Ugento – S.Maria  di Leuca, comunica che dal 10 al 14 agosto prossimi nel Capo di Leuca si svolgerà l’evento 
internazionale “#cartadileuca.1 – Mediterraneo, un porto di fraternità”.  

La seconda edizione di un’iniziativa che lo scorso anno ha richiamato 133 giovani partecipanti, e che la mattina 
del 14 agosto a Leuca, firmarono “Carta di Leuca 2016”, nei pressi del faro di Leuca, che non emette solo fasci di luce, 
ma accoglie e guida coloro che cercano di salvarsi dal pericolo, dalle sofferenze e dalla guerra. L’obiettivo è di creare a 
Leuca un evento annuale, #cartadileuca, in cui i giovani dell’Europa e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo si 
incontrino e dialoghino su alcune tematiche comuni, inerenti anche il lavoro come espressione della valorizzazione del 
territorio nelle sue diverse sfaccettature. Dagli inputs che emergeranno si sottoscriverà la #cartadileuca.1, quale 
simbolo di comunione nonché appello ai governanti a fare del Mediterraneo un’arca di pace.  

L’evento è realizzato in collaborazione con un ampio partenariato di istituzioni nazionali e territoriali tra cui 
Regione Puglia, “Fondazione Migrantes”, “Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport” della 
conferenza episcopale italiana, “Comunità di Sant’Egidio”, “FOCSIV”, “Caritas Italiana”, CSI (Centro Sportivo Italiano) 
Fondazione “Notte della Taranta”, “ARCI Lecce”, e con il contributo di Enti e Imprese del Salento e del Capo di Leuca. 

Nell’ambito dei cinque giorni del programma, oltre ai momenti di dialogo e confronto, per i giovani 
partecipanti sono previsti diversi momenti artistici e musicali. Giovedì 10 agosto alle ore 23.00, a Leuca, sulla Spiaggetta 
Lido Azzurro sarà possibile ascoltare il concerto dei “Black Soul Trio”, un gruppo di tre amici di vecchia data che 
provengono da diverse esperienze musicali. Nel 2015, Matteo Cazzato (voce), Aldo Torsello (chitarra), Davide Donadei 
(tastiere) fondarono il gruppo che propone storiche hit del passato e recenti tormentoni pop passando per soul, raggae 
e lounge. 

Venerdì 11 agosto alle ore 23,00 presso la scalinata monumentale sarà proiettato il film “Taranta on the road”, 
una commedia dolceamara che racconta drammi e speranze dell'immigrazione attraverso la musica, al quale 
partecipano i Sud Sound System e con la colonna sonora dei Mascarimirì, al termine della proiezione interverrà il 
regista Salvatore Allocca e Nabiha Akkari, attrice di origini tunisine.  

Sabato 12 agosto alle ore 22,00, sul Piazzale del Santuario Leuca sarà proiettato il documentario “Tutto un 
paese sorge intorno ai giovani” di L. Toriello, che interverrà con una sua testimonianza.  Un docu-spot di due minuti 
realizzato in collaborazione con la sceneggiatrice Annalisa Mentana, con la voce e su ispirazione del viaggio in Siria 
intrapreso nel 2002 da Pino Maiorano.  Alle ore 23,00 presso la Scalinata Monumentale di Leuca si svolgerà il Concerto 
“Fratelli in sogno”, con l'esibizione della cantante Linda, che si è esibita per ben quattro volte innanzi ai Pontefici: 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.  

Domenica 13 agosto alle ore 21,30 ad Alessano in Piazza Don Tonino Bello si svolgerà il Concerto a cura della 
Fondazione “Notte della Taranta” con l’"Antonio Amato Ensemble" e i Musicisti Basso Lazio. Prima della partenza del 
Pellegrinaggio notturno da Alessano in Zona Macurano, intorno alle ore 1.30 di lunedì 14 agosto sarà possibile assistere 
allo spettacolo di Stefania Bruno, la più famosa Sand Artist italiana racconta storie disegnandole sulla sabbia, stimola 
così la fantasia e suscita emozioni allo spettatore. Tra le dita dell’artista, i granelli di sabbia materializzano emozionanti 
immagini che costruiscono un poetico.  

Massimo Manera (Presidente Fondazione La Notte della Taranta) in merito all’evento ha dichiarato: "Torniamo 

nella città di Don Tonino convinti che il linguaggio universale della musica e della danza possa favorire il dialogo tra i 

giovani del mondo. La Carta di Leuca sottoscritta lo scorso anno permette di tenere vivo il sogno di pace e di sperare che 

il nostro mare, da sempre crocevia di cultura, sia un'autostrada sicura e protetta per i tanti migranti verso un’Europa 

capace di accogliere e non di respingere. Per questo abbiamo voluto dare un segnale forte nella ventesima edizione del 

Concertone che sarà dedicato al tema della pace e del dialogo tra i popoli".   
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La Fondazione di Partecipazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” 
della Diocesi di Ugento -  S. Maria di Leuca comunica che giovedì 10 agosto  alle Ore 19.15 presso la Cascata 
monumentale si svolgerà la Cerimonia di apertura di #cartadileuca.1. 

 
Con i saluti di benvenuto ai partecipanti del Gen. Santo PAPA, Sindaco di Castrignano del Capo, del Dott. 

Antonio Maria GABELLONE, Presidente  della Provincia di Lecce e di un Rappresentante della Fondazione 
Migrantes, seguiranno gli  interventi del Dott. Michele EMILIANO, Presidente Regione Puglia, di S.E. dott. Claudio 
PALOMBA, Prefetto di Lecce e di S.E. Mons. Vito ANGIULI, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca. 

 
Alle ore 20.15 presso il Piazzale del Santuario si svolgerà la Preghiera Universale Per La Pace, presieduta 

da S. Em.za Card Ernest SIMONI, Presbitero dell’Arcidiocesi di Scutari – Albania, e a cura della Comunità di 
Sant’Egidio,sarà possibile ascoltare una meditazione del Diacono, Alberto QUATTRUCCI. Al termine sarà possibile 
visitare ExMed - Mostre sul Mediterraneo, presso la sede della Pro Loco di Leuca, sul Lungomare Cristoforo 
Colombo, 53. 

 
Alle ore 23.00 a Leuca, presso la Spiaggetta di Lido azzurro: Concerto Black Soul Trio, un gruppo di tre 

amici di vecchia data che provengono da diverse esperienze musicali. Nel 2015 Matteo Cazzato (voce), Aldo 
Torsello (chitarra), Davide Donadei (tastiere) decidono di dar vita ad un progetto che propone storiche hit del 
passato e recenti tormentoni pop passando per soul, raggae e lounge. 

 
Carta di Leuca.1 è un incontro annuale tra giovani provenienti dalle sponde del Mediterraneo. Dal 10 al 14 

agosto 2017 i partecipanti si confronteranno sul tema: “Mediterraneo, un porto di fraternità” per scrivere la 
#cartadileuca.1, che diventi appello ai governanti a fare del Mediterraneo un'arca di Pace. 

 
L’evento è realizzato in collaborazione con un ampio partenariato di  istituzioni nazionali e territoriali tra 

cui Regione Puglia, “Fondazione Migrantes”, “Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport” 
della conferenza episcopale italiana, “Comunità di Sant’Egidio”, “FOCSIV”, “Caritas Italiana”, CSI (Centro Sportivo 
Italiano) Fondazione “Notte della Taranta”, “ARCI Lecce”, e con il contributo di Enti ed Imprese del  Salento e del 
Capo di Leuca. 
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Il giorno Mercoledì 19 luglio alle ore 11.00 presso la sede della Fondazione con il Sud in Via del Corso, 267 a Roma  si 
terrà la presentazione dell’ edizione 2017 di “Carta di Leuca” dal titolo “#cartadileuca.1 - Mediterraneo, un porto di 
fraternità”. 
 
Interverranno: 

 Mons. Vito Angiuli   -  Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 

 Michele  Emiliano – Presidente Regione Puglia- 

 Don Stefano Ancora  -  Presidente Fondazione Parco Culturale Ecclesiale “ Terre del Capo di Leuca - De 

Finibus Terrae” 

 Loredana Capone - Assessore Regione Puglia con delega allo “Sviluppo economico, Industria turistica e 

culturale” 

 Carlo Borgomeo - Presidente Fondazione con il Sud 

 Don Mario Lusek - Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport - 

Conferenza Episcopale Italiana 
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 Gianfranco Cattai - Presidente FOCSIV - Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale 

Volontario 

 Alberto Quattrucci - Segretario Generale di "Uomini e Religioni" - Comunità di Sant'Egidio 

 Nicoletta Dentico – Consigliera d’amministrazione di Banca Etica 

 Nello Tuorto – Presidente di FINETICA 

 Moderatore: Federico M. Ceschin – Direttore Fondazione Parco Culturale Ecclesiale “ Terre del Capo di 

Leuca - De Finibus Terrae” 

 
Carta di Leuca.1  è un incontro annuale tra giovani provenienti dalle sponde del Mediterraneo. 
 
Dal 10 al 14 agosto 2017 i giovani partecipanti si confronteranno sul tema: “Mediterraneo, un porto di fraternità” 
per scrivere la #cartadileuca.1, che diventi appello ai governanti a fare del Mediterraneo un'arca di Pace. 
 
L’evento è realizzato dalla Fondazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” 
della Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca, in collaborazione con un ampio partenariato di istituzioni nazionali e 
territoriali tra cui Regione Puglia, “Fondazione Migrantes”, “Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero,  
turismo e sport” della conferenza episcopale italiana, “Comunità di Sant’Egidio” , “FOCSIV”, “Caritas Italiana”, CSI( 
Centro Sportivo Italiano) Fondazione “Notte della Taranta”, “ARCI Lecce”, e con il contributo di Enti ed Imprese 
del  Salento e del Capo di Leuca. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Papa. Francesco: promuovere nel Mediterraneo cultura 

dell'accoglienza verso i migranti 

 

Avvenire  - lunedì 14 agosto 2017  

"Serve impegno nel favorire la cultura della solidarietà, promuovendo così la pace e la fraternità tra i popoli": 

è il messaggio del Papa per l'incontro “Mediterraneo: un porto di fraternità" 

Papa Francesco mentre saluta alcuni profughi il 17 aprile 2016 

«Serve un impegno sempre più generoso nel favorire la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, 

promuovendo così la pace e la fraternità tra i popoli». Lo ha affermato papa Francesco in messaggio 
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indirizzato ai partecipanti all'incontro internazionale "Mediterraneo: un porto di fraternità", promosso dalla 

diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, con il sostegno di numerose istituzioni e realtà associative. Evento 

che, riferisce Radio Vaticana, si conclude oggi, al quale hanno preso parte 250 giovani di 31 Paesi, e ha visto 

la partecipazione della Conferenza episcopale italiana, Caritas Italiana, Pax Christi, Focsiv e Fondazione 

Migrantes. 

Nel messaggio inviato al vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, Vito Angiuli, il Papa ha incoraggiato la 

comunità cristiana e i giovani dei Paesi mediterranei, «come pure tutte le persone di buona volontà, a 

considerare la presenza di tanti fratelli e sorelle migranti un’opportunità di crescita umana, di incontro e di 

dialogo, come anche un’occasione per annunciare e testimoniare il Vangelo della carità». 

 

 

 

 

Oltre 250 giovani europei e richiedenti asilo ospiti nei centri Sprar e 

nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) pugliesi si riuniscono 

fino al 14 agosto a Santa Maria di Leuca per la seconda edizione 

dell’evento internazionale ‘#cartadileuca.1 – Mediterraneo, un porto 

di fraternità’, promosso dalla Fondazione di partecipazione ‘Parco 

culturale ecclesiale Terre del Capo di Leuca’ (espressione della 

diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca), in collaborazione con la CEI, Regione Puglia, Migrantes, Focsiv, 

Comunità di Sant’Egidio, Banca Etica, Finetica e altre realtà nazionali e internazionali. 

L’obiettivo è far incontrare i giovani europei e dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo per dialogare su temi 

quali la democrazia, la fraternità, la pace, il lavoro, come ha sottolineato il vescovo di Ugento-Santa Maria di 

Leuca, mons. Vito Angiuli, richiamando le parole del Servo di Dio, mons. Tonino Bello: 

“E’ un’iniziativa in sintonia con il nostro territorio per tenere fede alla nostra identità di ‘europei del Mediterraneo’… 

Non vogliamo solo custodire un monumento ma attualizzare il suo messaggio, il suo esempio e i suoi 

insegnamenti”. Nello scorso anno 130 giovani avevano stilato la prima Carta di Leuca, che quest’anno sarà firmata 

dopo la camminata notturna del 14 agosto verso il santuario di Leuca. 

Conterrà appelli ai governanti contro muri e divisioni e a favore dell’integrazione e della fraternità. Novità di 

quest’anno è la presenza di quattro ‘Tende della convivialità’ per far discutere i giovani su temi diversi, quali 

l’ambiente, la cultura e la comunicazione, il turismo sostenibile, lo sviluppo integrale: 

“Attraversiamo un tempo difficile, in cui temi come il Dialogo Interreligioso, la Pace, l’Immigrazione, il ruolo 

dell’Europa verso i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo riempiono l’agenda politica ma appaiono distanti dalla 

http://it.radiovaticana.va/news/2017/08/14/papa_promuovere_nel_mediterraneo_cultura_accoglienza/1330635


 
8 

vita delle persone. I continui riferimenti all’emergenza rischiano di spaventare e di alimentare facili populismi, 

finendo per spegnere i riflettori sull’importanza fondamentale dei diritti dell’uomo, sull’umanità necessaria, sulla 

dottrina sociale della Chiesa e sul futuro dei giovani”. 

Anche il Parco Culturale ‘Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae’: “vive quotidianamente il proprio essere 

‘ponte’ tra i continenti, tra le culture, tra le genti e le fedi. Ed ecco che centinaia di giovani, forti delle proprie 

diversità ma accomunati dal desiderio di ‘costruire ponti’, intendono rispondere all’invito di Papa Francesco e 

riprendere le parole e la testimonianza di don Tonino Bello che, nel Salento, continuano a fare luce come il faro di 

Leuca per i naviganti”. 

L’incontro internazionale si concluderà con la fiaccolata notturna di 11 km dalla tomba di don Tonino al Santuario di 

Santa Maria di Leuca, “verso un’alba di pace, quando la proclamazione della ‘Carta’ sul piazzale monumentale, 

benedetta da una Santa Messa celebrata da mons. Vito Angiuli, diventerà un appello di Pace che i giovani 

rivolgeranno ai potenti della Terra, per lanciare un nuovo forte appello e per promuovere un Mediterraneo ‘porto di 

fraternità’, chiedendo maggiore sensibilità verso la Custodia del Creato e il rispetto dei diritti fondamentali 

dell’uomo”. 

 

 La carta di Leuca è stata da sempre un sogno 

Don Gionatan De Marco 

Fondazione Parco Culturale Ecclesiale "De Finibus Terrae" 

 

 

La Carta di Leuca è stata da sempre un sogno... ma un sogno anomalo! Non 

un sogno bloccato nella mente di qualcuno, bensì un sogno in cammino nel 

presente di una storia che mostra in tanti modi il gemito per l'attesa di tempi 

migliori e di speranze che si realizzano. 

Nasce nel cuore stesso di questa terra, il Capo di Leuca, che per geografia racconta la bellezza di aperture 

estroverse verso un altro svestito dall'abito del nemico e ricoperto dall'abito del fratello esteriormente 

diverso ma profondamente uguale nel bisogno estremo di vivere felice! E 

nasce nel cuore di questa terra, il Capo di Leuca che per profezia si fa 

sentinella che del messaggio di don Tonino bello fa risuonare ancora l'eco, 

invitando ad osare l'incontro per mettere insieme le fondamenta per un 

mondo di pace. 

Carta di Leuca è nata così... ma chi l'ha resa viva sono stati i giovani (135 lo 

scorso anno e 250 quest'anno) che hanno accettato uno strano invito: l'invito 

a disarmare i cervelli e a camminare insieme a giovani di altre culture e fedi spinti da un unico desiderio: 

andare controcorrente! 

Giovani euro-mediterranei che non hanno "subìto" l'evento, ma lo hanno "animato". L'anima della Carta 

di Leuca sono stati proprio loro, i giovani partecipanti, che hanno reso possibile la realizzazione del 

sogno, tacciando sentieri veri e sinceri di amicizia, dialogano in modo schietto nelle tende della 

convivialità, dandoci il riscontro che di dialogo oggi se ne sente l'urgenza e il bisogno. 

Najla Zaatour, tunisina, sulla sua pagina fb ha scritto: "E' stata un'opportunità straordinaria che ci ha 

permesso di conoscere altre culture e soprattutto di scambiare i nostri punti di vista su diversi fenomeni 

che influenzano in un modo o in un altro il mondo: rifugiati, guerre, colonizzazione, terrorismo". 

Aziz Kaan Yigit, ragazzo turco, sul suo profilo ha commentato: "Abbiamo vissuto una grande esperienza 

e ci siamo sentiti protagonisti per un futuro di umanità e di pace, sono stato onorato di far parte di Carta di 

Leuca". 
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Patrizia Giuliani, giovane abruzzese che ha scelto di vivere l'evento come esperienza di volontariato, così 

ha commentato: "In questi giorni di volti ne ho visti tanti e dietro ognuno di loro si nascondeva la 

narrazione di una vita straordinaria. Ogni volto portava incisi i segni della sofferenza passata e della 

speranza futura. Ogni volto aveva occhi e sorrisi rivolti verso i sogni degli altri. In un contesto suggestivo 

come quello di Leuca, è stato un onore per me farmi portavoce delle narrazioni di questi ragazzi e ragazze 

provenienti da tutto il mondo, di età diverse, di religioni differenti, narrazioni che raccontano il desiderio 

di un mondo futuro diverso, in dialogo. La Carta di Leuca è questo: volti, narrazioni, differenze, dialogo, 

contaminazione, un porto di fraternità". 

E le immagini scalfite nella memoria di noi organizzatori sono gli abbracci dell'ultimo giorno: abbracci 

sinceri, bagnati dalle lacrime di amici che si sono incontrati dopo tanto tempo e che si ridanno 

l'appuntamento per un altro incontro il prossimo anno. Immagini in cui un ragazzo russo ride a crepapelle 

mentre gioca con un giovane egiziano. Immagini in cui i giovani hanno annunciato la bellezza della 

nostra Italia che - come la virtù - sta nel mezzo: tra un sud e un nord che sembrano sempre più distanti, la 

cui ricchezza invece dipende, oggi più che mai, dal dialogo tra le parti, vivendo l'esperienza unica di 

essere ponti fra differenze e non recinti di ottusità. 

Carta di Leuca me l'hanno raccontata così coloro che le hanno dato l'anima, facendomi rimanere a bocca 

aperta, perché quando l'ho pensata per la prima volta, non l'avevo pensata così bella! 

Ora Carta di Leuca è pronta a fare - su richiesta degli stessi giovani - un salto di qualità: da evento 

diventare un laboratorio in movimento (lo sogniamo realizzato su un caicco pronto ad abitare il 

Mediterraneo), dando la possibilità ai giovani di edificare la cultura della prossimità e del dialogo, 

creando esperienze concrete di incontro e di confronto in cui comunicare le competenze necessarie per 

divenire artigiani di pace alla scuola di don Tonino Bello. 

 

 

 

La metodologia del progetto #cartadileuca.1  
Dr. Luigi Russo   -  Presidente Centro servizi volontariato Salento 

 

Prendi 200 giovani provenienti da una quindicina di paesi dell’Europa e dell’Asia, 

dell’Africa e dell’America. Li porti al Santuario di Leuca in cinque giorni di 

riflessione, studio, arte e tempo libero in un contenitore chiamato 

«#cartadileuca.1». Li catapulti nella riflessione sui grandi temi della vita di oggi e 

di sempre, con l’aiuto di degli animatori formati nel Progetto Policoro e di esperti 

provenienti dalle associazioni, da enti di ricerca, dal terzo settore, dalle università, 

dalle banche (Banca Etica principalmente). Alla fine chiedi loro di individuare 

delle proposte che possono diventare idee progettuali, che possono poi diventare 

processi di trasformazione degli ambienti di vita dove questi giovani vivono. E’ 

utopia? E’ eccesso di fiducia nel mondo giovanile, che per molti oggi sembra 

schiacciato nell’eterno presente? Se partecipi alle giornate di Leuca devi 

necessariamente cambiare stereotipo, perché i 200 giovani ti sorprendono e ti 

accorgi che hanno idee e passioni da vendere. 

La metodologia che il progetto #cartadileuca.1 ha scelto quest’anno è stata molto 

puntuale e incisiva; i processi attraverso i quali si è definita questa metodologia 

negli oltre dieci incontri a piccoli gruppi o assembleari sono stati però del tutto imprevedibili e tutt’altro che 

scontati. In due giornate (l’11 e il 12 agosto) si è entrati in maniera analitica sulle questioni che sono alla base delle 

trasformazioni del nostro tempo, che spesso noi chiamiamo grossolanamente crisi.  

Quattro sono stati gli snodi tematici analizzati: 1) ambiente e biodiversità; 2) cultura e comunicazione; 3) sviluppo 

integrale; 4) turismo sostenibile. L’analisi degli esperti è stata spietata: viviamo nella tempo della globalizzazione 

(un processo iniziato nel 1969 con i primi due computer collegati in rete), con le sue mille opportunità; ma viviamo 

anche nel tempo in cui è andata quasi del tutto in crisi l’identità personale e comunitaria e territoriale e gli 

individui, i giovani soprattutto, vivono immersi – iperconnessi – nel grande flusso della rete onnipresente. Per 

tornare a costruire una via di felicità, ma anche una prospettiva soddisfacente dal punto di vista lavorativo, occorre 
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saper usare le utilità della globalizzazione (ad esempio l’abbattimento dei limiti spazio-temporali e la facile 

diffusione di notizie) ma allo stesso tempo recuperare quelli elementi identitari che solo nei “luoghi di vita” 

(paesaggio, comunità, relazione, cultura e tradizione) possono essere esercitati e che aiutano anche ad acquisire un 

certo distacco, e senso critico, dalle strutture onniscienti (la rete, l’insicurezza e la paura, la crisi del senso, ecc).  

Se questa è la sfida, la risposta che i giovani coinvolti devono cercare, e la vogliono cercare, richiede fatica e 

discernimento. Infatti non si può pensare a idee o proposte che siano solo “originali” o “suggestive” o “facilmente 

comunicabili” o “facilmente finanziabili”, perché non siamo nella dimensione del marketing ma della ricerca di 

sostanza. Occorre innanzitutto produrre idee capaci di attraversare la realtà così come essa è, senza letture 

ideologiche fuorvianti e senza addomesticamenti, e che sappiano poi innescare processi di vera trasformazione di 

questa realtà, per renderla più vivibile, più soddisfacente, per evitare i processi distruttivi dell’ambiente e delle 

tradizioni e della cultura, per fare in modo, insomma, che la realtà nella quale viviamo funzioni meglio.  

Uno degli ambiti più originali individuati dagli esperti, ripreso trasversalmente nei vari gruppi di lavoro, è stato 

quello dell’attenzione al tema del paesaggio, come “luogo” di vita, che incrocia relazioni, culture, storia e futuro. 

Salvaguardare il paesaggio significa cercare di ricostruire l’alleanza tra uomini, comunità, terra e natura in 

generale, eliminando i “veleni” della globalizzazione e il “veleno” della massimizzazione dei profitti. Ma 

salvaguardare il paesaggio, significa anche impegnare energie ed economia per favorire il cosiddetto “sviluppo 

sostenibile” e “integrale”, uno sviluppo cioè che non deve più essere schiavo del Pil; oppure salvaguardia delle 

biodiversità, senza cadere nel vortice – come lo definisce Papa Francesco – del tecnicismo senza etica. 

 

 

MENZIONE SPECIALE AL PARCO CULTURALE ECCLESIALE 

“TERRE DEL CAPO DI LEUCA – DE FINIBUS TERRAE” PER LE 

SUE ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 

_________________________________________________________ 
 

 

La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale 

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

comunica Martedì 4 Luglio a L’Aquila, nell’ambito del 

Premio Cultura di Gestione, assegnato in occasione della 

Conferenza Nazionale dell’Impresa Culturale, il sodalizio, 

rappresentato da Don Lucio Ciardo, Vice Presidente. ha 

ricevuto una Menzione Speciale come soggetto che si è 

particolarmente distinto, in coerenza con le finalità del 

Premio, nella valorizzazione e nella promozione della 

cultura con efficacia organizzativa e gestionale 

raggiungendo importanti risultati in termini di 

partecipazione dei cittadini, di crescita dei territori e di 

coesione sociale. 

Il Premio Cultura di Gestione è promosso da Federculture in collaborazione con AGIS, Alleanza Cooperative 

Italiane Turismo e Beni Culturali e Forum Terzo Settore ed è destinato alle imprese culturali allo scopo di 

riconoscere modelli innovativi di intrapresa che hanno saputo generare un impulso in termini di incremento e 

miglioramento dell’offerta di beni e attività culturali, della loro produzione e della loro fruizione pubblica, 

intesa come disponibilità universale e non discriminata. 

La Giuria ha valutato le esperienze in relazione alle seguenti priorità: Coerenza dell’esperienza con le risorse 

identitarie del territorio. Efficacia nell’identificazione e nella risposta alle esigenze del contesto di riferimento. 

Innovatività sul piano delle soluzioni adottate e/o delle modalità esecutive. Sostenibilità organizzativa, ovvero 

la capacità di organizzare in modalità stabile e duratura l’esperienza avviata. Sostenibilità economico-

finanziaria, ovvero la capacità di attivare risorse finanziarie di diversa natura, di ottimizzare il rapporto tra 

http://www.lecceoggi.com/menzione-speciale-al-parco-culturale-ecclesiale-terre-del-capo-leuca-de-finibus-terrae-le-sue-attivita-sul-territorio/
http://www.lecceoggi.com/menzione-speciale-al-parco-culturale-ecclesiale-terre-del-capo-leuca-de-finibus-terrae-le-sue-attivita-sul-territorio/
http://www.lecceoggi.com/menzione-speciale-al-parco-culturale-ecclesiale-terre-del-capo-leuca-de-finibus-terrae-le-sue-attivita-sul-territorio/
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risultati ottenuti e risorse impiegate. Creazione di partenariati, con enti, istituzioni, imprese culturali, imprese 

creative, media, aziende private e soggetti non profit. 

Si sono aggiudicate il Premio Cultura di Gestione, cinque esperienze realizzate da altrettante fondazioni, 

cooperative, associazioni, scelte tra gli oltre 70 progetti candidati da ogni regione in risposta ad un bando 

pubblico. Decine di esperienze concrete che rappresentano la parte più innovativa del Paese nella gestione e 

promozione dei beni e delle attività culturali, nella riorganizzazione dei servizi al cittadino, nella valorizzazione 

del territorio ha indotto il Comitato Promotore ad assegnare anche sei menzioni speciali. 

La “mission” del Parco Culturale Ecclesiale (PCE) “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, costituitosi il 

24 Febbraio 2016, su indicazione di S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, è quello di 

promuovere forme di turismo responsabile e consapevole, rispettoso e sostenibile, favorendo forme di 

mobilità lenta, di esperienza e di conoscenza che consentano uno sviluppo culturale, economico e sociale 

diffuso e durevole del territorio, inteso come un’unica destinazione turistica integrata di eccellenza, per 

viaggiatori, turisti, pellegrini, viandanti, migranti e ogni persona in movimento. Con l’obiettivo di valorizzare i 

patrimoni ambientali, paesaggistici, archeologici, culturali e religiosi, le aree protette, nonché i luoghi legati 

alla vita e alle opere di Don Tonino Bello e di altre figure di rilievo spirituale e culturale. Il PCE ha progettato il 

marchio “Cammini di Leuca”, registrandolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per indicare le 

direttrici dei cammini che portavano al Santuario di Leuca: la Traiana Calabra, la Leucadense e la Sallentina e 

tutti i servizi cui il pellegrino del terzo millennio potrà accedere per vivere un’esperienza che vada oltre il 

turismo religioso e diventi “turismo di senso”. 

Il PCE, dal 11 al 14 Agosto 2016, ha organizzato nel Capo di Leuca, l’evento internazionale “#Cartadileuca.0: 

Mediterraneo,un Mare di ponti”, dove 133 giovani provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dell’Europa, si 

sono incontrati per redigere e sottoscrivere “Carta di Leuca”, un appello dei giovani ai propri governanti per 

far del Mediterraneo un’Arca di Pace, di solidarietà e di sviluppo sostenibile e si accinge a organizzare la 

seconda edizione dal 10 al 14 agosto prossimi, dove è prevista la partecipazione di circa 200 giovani. 
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O Maria, mi sono permesso di chiederti in prestito queste tue parole che sempre hanno suscitato in me 

sentimenti  di gioia e di gratitudine. E non potevo, giunto a questo punto della mia vita, elevare la lode a Dio 

con altre parole. 

Ti lodo, o Signore mio Dio, e ti ringrazio con tutte le mie forze per la lunga vita, per il lungo ministero 

sacerdotale durante il quale ho incontrato tantissime persone, credenti e non, e con tutti è iniziata una 

sincera amicizia che continua ancora oggi. Penso in questo momento a tutti i miei compaesani di 

Montesardo, dove sono nato e cresciuto fino all'adolescenza; alla comunità di Tricase, dove ho profuso le mie  

fresche energie di giovane sacerdote; alla comunità di Gemini che ho servito per 20 anni; alla comunità della 

Cattedrale di Ugento e di tutta la popolazione ugentina, dove ho trascorso 17 anni; alle comunità parrocchiali 

di Cristo Re in Marina di Leuca, dove ho concluso il mio servizio pastorale da Parroco, e di Salignano, dopo la 

prematura e improvvisa scomparsa di Don Salvatore Abbaterusso. Ma non posso dimenticare la piccola 

comunità di Barbarano che, in attesa dell'ingresso del nuovo Parroco, ho curato pastoralmente per circa 

quattro mesi ed è nata con tutti gli abitanti un'amicizia umana e spirituale che pur essendo trascorsi quasi sei 

anni da quel 31 dicembre del 2011, è viva ancora. Come è vivo ancora il ricordo delle migliaia di persone che 

ho conosciuto, ma non ho più incontrato.  E desidero ricordare tutti coloro che avrebbero desiderato essere 

qui presenti ma ora ci guardano dal cielo, particolarmente il mio carissimo Don Tonino Bello col quale ho 
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condiviso tante vicende fin dall'adolescenza e ancor più negli anni di liceo nel Pontificio Seminario Regionale 

di Molfetta e nel Seminario Vescovile di Ugento per lunghi anni, Don Francesco Cordella, collaboratore in 

Cattedrale, Don Corrado Ciardo che mi ha accompagnato nel primo giorno di Seminario, e voglio ricordare 

anche i tanti malati e molti anziani impediti di essere presenti per la loro 

avanzata età o per la malattia, ai quali va il mio fraterno e affettuoso saluto.  

O Signore mio Dio, giunto a questa meta, vorrei chiederti perdono per non aver 

dedicato tutto il mio tempo all'apostolato attivo, assorbito da tanti altri 

impegni che poco o nulla avevano  a che fare con il mio sacerdozio. Lo dico 

con sincerità: se dovessi nascere una seconda volta accoglierei la chiamata 

del Signore ma  per fare soltanto il prete. E devo essere grato all'Istituto 

Secolare dei Sacerdoti del Sacro Cuore, di cui sono membro da diversi anni, 

se non ho trascurato il ministero pastorale e la mia vita spirituale.  

 

E dopo i ricordi, naturalmente, devo passare ai ringraziamenti: Ti ringrazio, o Signore, per i miei genitori 

Domenico e Lucia e per i miei fratelli e sorelle che mi hanno sempre sostenuto, incoraggiato e curato, in 

particolare mia sorella Concettina che dal giorno dell'Ordinazione (quindi per 60 anni) mi è stata sempre 

accanto come sorella e come madre; Ti ringrazio per tutti i miei parenti e congiunti paterni e materni che mi 

hanno conservato sempre la loro stima e il loro affetto,  in particolare per il mio caro cugino, il giudice Ilario 

Martella che vive a Roma e che, a suo tempo, ha condotto le indagini dopo l'attentato al Santo Padre San 

Giovanni Paolo Secondo . 

Ti ringrazio, o Signore, per i 9 Vescovi (Compresi gli Amministratori Apostolici) che in questi 60 anni hanno 

guidato la nostra Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, a partire da Mons. Giuseppe Ruotolo, che mi ha 

conferito il Sacramento della Cresima e mi ha ordinato presbitero e le cui spoglie mortali riposano in questa 

Basilica, a Mons. Mario Miglietta anche qui sepolto, a Mons. Vito De Grisantis prematuramente è tornato alla 

Casa del Padre, fino all'attuale Vescovo Mons. Vito Angiuli che ringrazio sentitamente per aver accettato di 

presiedere questa Concelebrazione Eucaristica e per la bella Omelia pronunziata oggi. Un grazie a tutti i 

confratelli , che oggi mi onorano con la loro presenza e ai tanti altri che si sono uniti a noi spiritualmente e 

con la preghiera. In particolare un grazie ai miei compaesani: Mons. Domenico De Giorgi, Don Pietro 

Carluccio, ora mio Parroco a Montesardo, Don Antonio De Giorgi; ai miei compagni di Seminario: Don Totò 

Mileti qui presente e a tutti gli altri. Un grazie particolare a Don Gianni Leo, Rettore-Parroco di questa Basilica, 

che con tanta premura e delicatezza mi 

sostiene e mi accompagna 

quotidianamente. 

Grazie a tutte le Suore delle diverse 

Congregazioni che operano in Diocesi, le 

quali mi hanno assicurato la loro 

preghiera e molte sono qui presenti. 

Un grazie a tutti i seminaristi, ai quali 

auguro di essere fedeli alla chiamata di 

Dio, con la speranza di essere presente 

alla loro Ordinazione Presbiterale. 

Ringrazio tutte le autorità civili e militari: i 

Sindaci dove ho esercitato il mio 

ministero: Tricase, Ugento, Castrignano 

del Capo, Morciano di Leuca, Gagliano del 

Capo Alessano, ora mio Sindaco e 

Tiggiano e Corsano, comuni di origine dei 

miei genitori 

Ringrazio il coro che ha animato questa 

liturgia e che sempre rende solenni le celebrazioni che si svolgono in questo Santuario. 

E a voi tutti, fratelli e sorelle, accorsi così numerosi, per esprimermi la vostra vicinanza e il vostro affetto, un 

caro ringraziamento e saluto, e vorrei abbracciarvi ad uno ad uno. Vi voglio veramente bene. 

O Vergine di Leuca, che da secoli sei venerata e invocata in questo luogo, posta come faro che illumina le 

menti e come ponte che unisce  i cuori, ti ho amata fin da fanciullo, quando piccolo pellegrino mia madre   mi 

conduceva qui, partendo da casa prima dello spuntar del sole, per partecipare alla S. Messa  insieme ai pochi 

tuoi devoti giunti dai paesi vicini.  

E ancor più ti ho amata:  quando adolescente e confuso tra la folla ho vissuto i gloriosi giorni del Congresso 

Mariano, che il Vescovo Mons. Ruotolo volle che si celebrasse in questo Santuario, per ringraziarti dello 

scampato pericolo dell'immane flagello della guerra e implorare la definizione dogmatica della tua Assunzione 

al Cielo;   
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quando da seminarista trascorrevo le vacanze estive all'ombra del tuo Santuario;  

ma soprattutto quando, con lo sguardo rivolto verso la tua gloriosa immagine che troneggia sull'altare, ho 

celebrato per la prima volta il Divin Sacrificio del tuo Figlio Gesù. 

Ora che, al termine del mio servizio in diversi luoghi e in tante comunità, sono approdato con grande gioia  in 

questo Sacro Tempio a Te dedicato, o madre mia carissima, ti incontro tutti i giorni e davanti alla tua 

dolcissima immagine mi prostro per pregarti, lodarti e ringraziarti per le tante grazie materiali e spirituali che 

mi hai ottenute dal tuo amatissimo Figlio Gesù, e sento che la tua protezione mi ha seguito in tutto il viaggio 

della mia vita di uomo  e di presbitero. 

La mattina rivolto verso l'oriente e ammirando l'aurora mi viene spontaneo cantare "Dell'aurora Tu sorgi più 

bella";  la sera contemplando il bellissimo tramonto, che nessun artista potrebbe ritrarre, mi piace pensare al 

mio tramonto e prego Te perché sia, almeno in parte,  così bello;  la notte col naso in su guardando il cielo 

stellato non posso non cantare "Tra gli astri che il cielo rinserra non vi è stella più bella di Te". 

O Vergine di Leuca, tienimi stretto tra le tue materne braccia perché, per tutto il tempo che mi resta di vivere 

in questo mondo, mai possa allontanarmi dalla retta via che il Tuo dolcissimo Figlio ha indicato a chi desidera 

raggiungere il Padre dove Egli ha preparato un posto per ciascuno. AMEN. 

 

 

 

 

 

  SALUTO di Mons. Vito Angiuli 

 

Eminenza reverendissima 

a nome di tutta la comunità diocesana, in particolare a 

nome di questa piccola frazione di san Dana, Le rivolgo il saluto 

più affettuoso e il ringraziamento per aver accettato di essere 

presente in mezzo a noi, di assistere a questa celebrazione 

eucaristica e di impetrare dal Signore le grazie per il nostro 

popolo e per tutto il popolo albanese.  

Il Papa ha voluto insignire la Sua persona della dignità 

cardinalizia per quello che Lei rappresenta: la storia di una 

Chiesa, quella albanese, che ha saputo affrontare la 

persecuzione e mantenere salda la fede. In Lei, ricordiamo tutti i 

martiri albanesi. Durante anni complessi e difficili, proprio al di là 

dell’Adriatico, di fronte a noi,  molti sacerdoti e laici albanesi hanno saputo mantenere fermo il 

riferimento a Cristo nonostante tutte le persecuzioni. Questa nostra piccola località  si chiama san 

Dana dal nome del martire abanese che è stato martirizzato nella nostra terra. Egli per amore 

all’Eucarestia ha offerto la sua vita perché non vedesse profanato il corpo di Cristo. 

  La storia cammina, ma i disegni di Dio sono imperscrutabili. Al momento opportuno, il Signore 

fa incontrare la storia del passato con gli avvenimenti del presente. La presenza del cardinale Ernest 

Simoni rende omaggio a san Dana, ai martiri albanesi e a tutti coloro che, come il cardinale, sono 

stati capaci di essere forti nella fede e di testimoniare con la propria vita la propria fedeltà a Cristo. 

 Preghiamo per le nostre Chiese: per la nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca e per la Chiesa 

albanese perché siano grate al Signore dei doni ricevuti. Preghiamo anche per sua eminenza perché, 

con l’instancabile operosità del suo ministero, porti la sua testimonianza di amore a Gesù ovunque è 

invitato a  parlare di lui 

 

IL CARDINALE  ERNEST  SIMONI   NELLA 

NOSTRA DIOCESI 
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” 
 
Il porporato, che ha ricevuto la 
berretta da Papa Francesco il 
19 novembre 2016, racconta la 
sua storia. 
 Di lui colpisce la fede granitica 
e il continuo ringraziare il 
Signore, malgrado le sofferenze 
patite durante la dittatura 
comunista di Enver Hoxha. Ha 
perdonato i suoi aguzzini e si è 
adoperato per la riconciliazione 
tra le persone. La sua è una 
vita offerta a Dio e agli altri 

Ci sono vite che si 

caratterizzano per essere un dono per gli altri. Vite spese nell’amore per Dio e per il prossimo. Vite che 

non sono arretrate di un centimetro neppure di fronte alle torture e alle persecuzioni. In Albania, durante 

la dittatura comunista di Enver Hoxha, sacerdoti, religiosi e fedeli laici sono stati un punto di riferimento 

per gli altri. Per il regime la loro presenza era un pericolo, perché davano speranza ai sofferenti e la loro 

offerta di vita è stata da esempio per il popolo. Perseguitati per l’amore a Cristo, sacerdoti, religiosi e laici 

non hanno esitato a morire pur di non rinnegare la loro fede. 

 A Scutari, presso la cattedrale di Santo Stefano, il 5 novembre 2016 sono stati beatificati 38 martiri, 

uccisi ai tempi della dittatura. Oggi nel Paese delle Aquile è garantita la libertà religiosa e sono tantissimi 

i missionari, che vanno anche nei villaggi e sulle montagne dove c’è tantissima povertà, pronti ad 

affrontare qualsiasi disagio, per far conoscere Gesù. Missione svolta fino a tarda età anche dal 

card. Ernest Simoni, in particolare nelle parrocchie di Barbullush e di Trush, a Fushë Arrëz. 

 Come tanti suoi amici, anche il cardinale sarebbe stato pronto a dare la sua vita, ma i progetti di Dio su 

di lui sono stati diversi. 

Alla soglia degli 89 anni (è nato a Scutari il 18 ottobre 1928) e dopo atroci sofferenze 

patite per la persecuzione, il porporato albanese oggi è un testimone di come la fede e 

l’amore per Cristo non possono essere vinti dai poteri di questo mondo. Di lui colpisce la 

fede granitica e il continuo ringraziare il Signore per avergli dato la forza di superare 

ogni difficoltà e un cuore generoso che non ha mai coltivato l’odio. 

Eminenza, la Chiesa albanese è stata molto perseguitata per Cristo, ma la fede ha resistito. 

È stato possibile per l’opera e la testimonianza di sacerdoti e religiosi come lei? 
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Io ho avuto degli amici sacerdoti uccisi per la fede. Gesù ci ha detto: “Avrete persecuzioni, avversità, ma 

abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo”. 

 Gesù sta con tutti coloro che lo pregano, che fanno la Sua volontà e Lo amano con le opere, la 

mortificazione, la preghiera quotidiana e tutto quello che fanno discende dalla grazia divina, che illumina 

la mente e lo spirito di tutti coloro che amano Gesù nella Croce, perché la via del paradiso non è fugace 

come la promessa di questo mondo, ma è la via dolcissima e lucidissima attraverso la croce. 

Papa Francesco, dopo averla conosciuta, nel volo di rientro dall’Albania, nel 2014, ha 

detto: “Sentire parlare un martire del proprio martirio, è forte”. Ci parli della sua 

esperienza… 

Il regime comunista cercava di allontanarmi da Gesù. Ero considerato un “nemico del popolo” 

.Non avendo voluto rinnegare la fede sono stato arrestato alla vigilia di Natale del 1963 

mentre celebravo la Santa Messa. 

Alla fine della celebrazione mi hanno messo le catene e mi hanno letto il decreto di impiccagione con 

l’accusa di aver detto al popolo: “Dovete morire per la fedeltà a Gesù”. 

Ha avuto paura? 

Gesù mi ha dato la grazia divina di affrontare ogni prova. Hanno fatto tutto il possibile per allontanarmi 

da Gesù con la forza. Mi chiedevano di bestemmiare contro Gesù, contro la Chiesa e contro il Papa. Io 

non ho accettato niente e allora mi hanno messo le catene. Si è fermato il cuore, pensavo di morire.Ogni 

martire trova la forza di affrontare il proprio martirio nell’amore per Gesù. 

Alla fine però non hanno eseguito la condanna a morte… 

Avevano messo nella mia cella una spia. Era un mio amico, che tante volte era venuto a mangiare con me 

nella canonica. Lui era cambiato e cercava di mettermi in difficoltà. Mi provocava dicendomi: “Questi 

comunisti sono delinquenti, vogliono distruggere la fede”. Io ho risposto: 

“Per Gesù io sono pronto a dare la vita. Gesù ci ha insegnato anche a perdonare e amare 

i nemici. Con il suo amore per tutti Gesù ha salvato il mondo”. 

La spia riferì quanto avevo detto al dittatore. Dopo dieci giorni mi è stata commutata la condanna in 

diciotto anni di prigione presso la miniera di Spaç. Dopo essere uscito dalla prigione, fui condannato 

nuovamente ai lavori forzati: per dieci anni ho lavorato nelle fogne di Scutari. 
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In questi lunghi e dolorosi anni cosa l’ha sorretta? 

La luce, l’amore, la grazia divina mi hanno accompagnato ogni giorno. 

Non ho mai perso la fede. 

Ho continuato a celebrare la Santa Messa, con un’ostia cotta di nascosto su piccoli fornelli, mentre per il 

vino utilizzavo il succo dei chicchi d’uva. Recitavo il Santo Rosario e confessavo i miei compagni di 

prigionia e nelle miniere. È Dio che ci ha custodito e salvato tutti. 

Qual è la situazione oggi in Albania per i cristiani? 

Oggi è tutto bello, tutto chiaro. 

 Non ci sono più impedimenti per chi vuole seguire Gesù, eppure resta grande l’impegno 

per salvare le anime perché tanti ancora sono lontani da Gesù. 

I cattolici oggi in Albania sono circa 600mila, ma il numero concreto di cattolici, ortodossi e musulmani 

albanesi non si sa perché sono sparsi nel mondo intero. Comunque, nel Paese i cattolici sono una 

minoranza. 

Com’è la convivenza? 

In Albania oggi è tutto amore, fratellanza, consenso, accordo. Tutti pregano. È stata una grazia speciale 

del Signore. 

Quando è finito il regime ateo, è stato difficile tornare a manifestare la fede? 

No, è stato il contrario. Quando è finito il regime, tutto il popolo cattolico ha cercato Gesù, ha pregato 

Dio, si sono riaperte chiese e moschee. 

Con la venuta della libertà religiosa il Signore mi ha aiutato a servire tanti villaggi e a 

riconciliare molte persone desiderose di vendetta, allontanando l’odio dai loro cuori. 

============================================================= 
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Un cardinale albanese alla festa di San Dana 
FRANCESCO GRECO 

   

SAN DANA (Le) – Un 

cardinale è in arrivo 

dall’Albania, alla festa di San 

Dana, per onorare il diacono 

originario di quelle terre che fu 

martirizzato in epoca romana. 

Un evento fortemente voluto 

dalla parrocchia (Padre 

Pasquale dei Trinitari di 

Gagliano del Capo) in sinergia 

con la Diocesi di Ugento – S. 

Maria di Leuca, che ha fatto 

subito entrare in fibrillazione la 

piccola comunità di questo 

paese del Capo di Leuca, e in 

particolare il comitato-feste 

composto da donne. Che stanno intensificando il lavoro organizzativo per la buona riuscita della 

festa, e per l’accoglienza dell’illustre ospite (nella foto con Papa Francesco). 

Sua Eminenza Monsignor Ernest Simoni, Cardinale di Scutari (a nord dell’Albania), 90enne, ha 

una storia di sofferenza alle spalle: ben 28 anni di prigione sotto il feroce regime stalinista di 

Henver Hoxia.  Sarà in Salento domenica 6 agosto, giorno della festa patronale (la versione 

invernale invece cade il 16 gennaio).   Sarà ricevuto e ospitato dal Vescovo della Diocesi, 

Monsignor Vito Angiuli (barese) e insieme poi concelebreranno la santa messa nella piazza 

centrale intitolata proprio al Santo venuto dall’altra sponda, della cui biografia poco si sa. 

Al prelato sarà poi fatto conoscere, con un piccolo tour, le bellezze del paese: la zona dove 

sarebbe stato martirizzato il diacono di ritorno dal Santuario della Madonna di Leuca, ucciso a 

colpi di pietre, la Cripta di Sant’Apollonia, i resti di una villa di epoca romana, ecc. E’ un 

avvenimento di grande spessore, che trascende la lettura 

meramente religiosa e si fa simbolo dell’interscambio fra 

culture e civiltà, del dialogo, il confronto, importantissimi 

specie in un momento storico come quello attuale. Denso di 

significati, sia per l’Italia nel suo rapporto con i Balcani che per 

l’Albania che nel 2009 è entrata a far parte della Nato e adesso, 

col secondo governo del socialista Edi Rama sta lavorando a un 

protocollo per l’adesione all’Unione Europea. C’è chi ne esse e 

chi ambisce, giustamente, a entrarci, intuendo le enormi 

potenzialità di avanzamento sociale, economico, civile, nel 

reciproco arricchimento. 

E un Santo venuto dall’Est (sul suo culto a San Dana lo 

psicologo Antonio Biasco nel ruolo di storico sta lavorando a 

una pubblicazione), che poco più che ragazzo si immolò per 

testimoniare la sua fede, può essere il punto d’incontro fra tutte 

queste sensibilità, aspirazioni, orizzonti. Di qua e dall’altra sponda dell’Adriatico. 
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SAN DANA CAPITALE DEI POPOLI DI PACE 

di FRANCESCO GRECO  

- Alle 6 e mezza della sera, il sagrestano 
Antonio suona le campane a festa: Sua 
Eminenza il Cardinale Ernest Simoni è 
arrivato da “Finibus Terrae” e col Vescovo 
della Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca, 
Monsignor Vito Angiuli, sosta in preghiera 
alla “Croce”. Così la gente di San Dana da 
secoli chiama lo slargo 400 metri a sud 
dov’è stata eretta una stele che ricorda il 
martirio del giovane diacono Dana. III 
secolo, agli albori del Cristianesimo: per 
difendere l’Ostia Sacra che dal Santuario 
portava ai contadini del villaggio, accettò il 
martirio a colpi di pietre. 
Il caldo tropicale concede una piccola 
tregua: un alito di tramontana fruga fra gli 
ulivi secolari del paesaggio e rinfresca la piccola folla assorta. Ad accoglierlo Padre Gino Buccarello, 
Ministro Provinciale dell’Ordine dei Trinitari e i diaconi, il sindaco della città di Gagliano (San Dana e 
Arigliano sono le frazioni), Carlo Nesca, il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Corvaglia, il comandante 
dei Vigili Urbani, maresciallo Salvatora Nutricati. 
 
La Storia è bizzarra e, corsi e ricorsi, a volte ci stupisce con i suoi déja-vù. E’ lo stesso tragitto che fece 
San Dana. Le parabole esistenziali sono sovrapponibili anche nel martirio: nel “secolo breve”, secondo 
dopoguerra, poco più che ventenne, il Cardinale di Scutari (è del 1928), fu condannato a morte e 
imprigionato dal regime stalinista di Henver Hoxia. In carcere fu accusato di una sommossa con cui non 
aveva a che fare. A sua discolpa disse: “Prego per tutti, anche per i tiranni…”. La pena gli fu commutata 
in 25 anni di lavori forzati, cinque degli altri religiosi furono fucilati. Intanto, sul piazzale della chiesa, i 
musicanti della banda di Gagliano accordano gli strumenti, don Rocco Frisullo, capo del cerimoniale del 
Vescovo (il 6 agosto ha compiuto gli anni), dà le ultime istruzioni a ministranti e chierici, Padre Angelo 
(OFM di Scorrano) inizia la recita del Rosario. Le donne del comitato–festa guidate dalla signora Pietrina 
Cagnazzo, instancabile, da mesi lavorano affinchè il paese faccia bella figura in questo appuntamento 
con la Storia. 
 
Dall’afa spunta una signora vestita di rosso, un sorriso dolce e sincero: è la dottoressa Maria Ligorio 
(dieci anni di volontariato in Colombia), giunge da Roma in rappresentanza della Fondazione 
Internazionale “Papa Clemente XI - Albani” (il solo Pontefice di origine albanese) e del suo presidente, 
l’onorevole Zef Bushati, già ambasciatore (intorno al 2000) presso la Santa Sede e fondatore del partito 
“Alleanza Democristiana”. Le sue prime foto e riprese audio dell’evento, via whatsapp, giungono già a 
Tirana e in tutta l’Albania in tempo reale. Grazie a San Dana, che veniva dall’altra sponda, Valona, i due 
Paesi sono ancora più vicini. 
 
Accolta da una marcia gioiosa, la carovana giunge dalla “Croce” alle 18.45. I fotogafi sono appostati sui 
tetti delle case e della chiesa. Il passo del Cardinale è giovanile, sicuro, ha carisma, un’energia dolce 
invade la piazza: la gente lo guarda con tenerezza e gioia, come una persona che si conosce da sempre 
e che torna a trovarci. Le signore han messo i loro abiti più belli, i vecchi si sono fatti accompagnare in 
auto e hanno preso posto un po’ confusi nel ruolo di protagonisti, i bambini fanno “Ohhhh!” e guardano a 
bocca aperta, i social portano le immagini ai parenti lontani: la bellezza del nostro tempo 2.0 . 
 
Sua Eminenza (Papa Francesco lo nominò a novembre 2016) e il Vescovo sostano inginocchiati in 
preghiera nella deliziosa chiesa intitolata al Santo Patrono. Escono e la piccola processione aperta dal 
crucifero muove verso il palco, il coro intona il primo canto, l’aria brilla di luce pura. 
 
Alle 7, puntuale, inizia la messa. Il Cardinale prende posto a destra del palco. Il Vicario del Vescovo, 
Mons. Beniamino Nuzzo, è attento a che tutto proceda da protocollo, come in effetti accadrà. Padre 

https://2.bp.blogspot.com/-GDK89HaYiqY/WYmBrQci0sI/AAAAAAAA6R0/UZmwyN59Yn4Su5dQ-TL2EwYuE2ytOJYVQCLcBGAs/s1600/a.jpg
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Pasquale Pizzuti, che regge la parrocchia, è il più emozionato. Don Luigi Bonalana pare soffrire il caldo: 
il sole è ancora alto nel cielo alle loro spalle e lancia potenti fulgori prima di bagnarsi dolcemente nel 
mare di Gallipoli. Parterre: lo storico Antonio Biasco (è sua l’idea della cittadinanza onoraria di Gagliano 
al Cardinale, cerimonia fissata il 9 agosto alle 10), il vicesindaco Pieranna Petracca, il consigliere 
Francesco Ciardo (M5S), altri di maggioranza e minoranza. 
 
Monsignor Angiuli traccia il concetto dell’evento: “L’Albania ha costruito la sua fede sul sangue dei 
martiri, che come San Dana hanno testimoniato la loro vita per Cristo. Sua Eminenza rappresenta la 
forza della fede di un intero popolo fedele a Cristo nonostante le persecuzioni”. 
L’eloquio del Cardinale è sofferto, vibrante. Premette: “Ho accettato con gioia l’invito di Sua Eccellenza e 
di questo popolo”. Aggiunge le tre parole che ispirano la sua missione pastorale: “Generosità, 
accoglienza, amore”. Dice: “La croce protegge da ogni male. Gesù dona la salvezza a tutti i popoli… E’ 
la speranza finale di tutta l’umanità, perché in Gesù siamo immortali…”. Alla fine, emozionato, accetta il 
dipinto del Santo realizzato dai ragazzi diversamente abili del Centro di Riabilitazione di Gagliano (che i 
Trinitari mandano avanti da decenni). 
 
Le prime ombre della sera mediterranea sensuali avvolgono la folla come un morbido abbraccio 
materno. Guidata da una maestosa luna piena sorta dal mare dinanzi a Valona, come in un dipinto di 
Ciardo, una processione gaia e sudata percorre, col passo languido di chi non dà importanza al tempo, 
le strade del paese. Le luci delle case sono accese in segno di saluto. Dietro al Santo un melting-pot di 
etnie, lingue, culture che si intrecciano nell’aria: gli arabi, gli asiatici, i neri, l’est europeo (Padre Luca 
Cirimotic): un “ponte” che unisce tutti i popoli, che abbatte i muri, anche quelli dentro di noi. 
 
A un certo punto finiamo tra i campi odorosi di fieno, i pergolati di uva nera Gerusalemme, nel buio 
cantano le cicale. Il mare che ci separa dall’Albania dona alla folla il suo respiro caldo, denso di umori e 
memorie. Quando si ritorna in piazza il Santo è accolto dall’incendio della chiesa e i bambini fanno di 
nuovo “Ohhh!”. 
 
Sua Eminenza non pare affaticato, anzi. In chiesa prende di nuovo la parola per ammonire: “Pregate, 
pregate molto… Senza stancarvi mai: io prego due ore al giorno…”. E solo la preghiera può avergli dato 
la forza di sopravvivere al suo calvario, fino al 1990, dopo 25 lunghissimi anni, oltre a una fede dura 
come il diamante, mentre vedeva andare a morte i confratelli, come i laici, i migliori intellettuali del Paese 
delle Aquile sfatto dall’ortodossia ideologica. La gente lo circonda, lo stringe in un abbraccio colmo 
d’affetto e tenerezza, ormai lo ha “adottato”, lo considera il “suo” Cardinale, come se fosse un vecchio 
amico, uno di famiglia tornato in visita dopo un po’ di tempo. C’è chi ha gli occhi lucidi: l’emozione è 
forte. Qualcuno parla di “miracoli”, altri di “santità”. 
 
Si sposta nell’angusta sagrestia, la folla sudata si avvicina pudica, lo saluta, gli sfiora la mano, gliela 
bacia: il suo sguardo è timido ma fermo, il sorriso dolce: tanta sofferenza lo ha reso più forte. Vecchi e 
giovani, contadini neri di sole e giovani signore, bambini bellissimi, un’anziana suora balbetta qualcosa. 
Un bagno di folla. Da vicino ha l’aria di un curato di campagna. Non si stanca mai, andrebbe avanti 
ancora per ore. Non vogliono lasciarlo andare, ormai lo “vivono” come uno del paese: resterà sempre nei 
loro cuori. 
È la cronaca del 6 agosto 2017, di una giornata speciale, meravigliosa, in cui la sofferenza di un uomo 
della Chiesa Universale venuto dall’altra sponda è stata offerta al mondo e a tutti gli uomini di buona 
volontà come testimonianza viva di fede e si è trasfigurata nella metafora della speranza, perché “Gesù 
salva tutti i popoli”, ma letta anche come riflessione sull’importanza del dialogo, il confronto, nel rispetto 
di identità e diversità, della convivenza pacifica di un reciproco arricchimento. E infatti la mission del 
Cardinale abbraccia tutta la terra (è in calendario un incontro col Presidente Sergio Mattarella).  
 
Nel giorno in cui in una chiesa della Nigeria scorre ancora il sangue dei cristiani a opera dell’Islam 
guerrafondaio, e mentre l’Ordine dei Trinitari pensa a un convegno mondiale sui “martiri” di questo 
secolo (forse in autunno a Gagliano), in una giornata intensa, che è già nella storia e tramite i social 
corre per le contrade del mondo, da San Dana, piccola Davos del Mediterraneo parte un messaggio 
forte e chiaro all’umanità affinché la ricchezza interiore dell’animo umano non sia più oltraggiata e viva 
arda la fiamma della speranza di un mondo di pace.I “fuochi” infine illuminano la notte profumata di sale 
fra il Salento e l’Albania e suggellano un evento di cui ai posteri si potrà dire: “Io c’ero…”. 
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 "Grazie Italia, un faro di 

luce nelle tenebre...". Il 

Cardinal Simoni a 

Gagliano 

di FRANCESCO GRECO. 

 - “Grazie Italia, per noi Albanesi sei un 

faro di luce e di cultura che illumina le 

tenebre...”. Commozione e gioia ieri 

mattina a Gagliano. Nella sala 

consiliare, il sindaco della città, Carlo 

Nesca, ha appena consegnato la 

pergamena con cui Sua Eminenza il 

Cardinale di Scutari (Albania settentrionale) Ernest Simoni, è diventato “cittadino onorario”. Un caldo 

applauso, divenuto standing-ovation, ha salutato l'unanimità del consiglio comunale e la solenne 

proclamazione. 

 Un'altra bella, intensa, “felicissima” gjornata, dopo quella di domenica 6 agosto, quando l'illustre prelato 

era intervenuto alla festa di San Dana, originario di Valona (Albania meridionale) e martirizzato nel III 

secoloper aver difeso la sua fede dal fanatismo ottomano e i suoi istinti sanguinari.      

   

L'ansia della città, la voglia di far bella figura, di continuare a lavorare alla costruzione del “ponte” con l'altra 

sponda dell'Adriatico, si coglieva nello sguardo del suo parroco, padre Angelo Buccarello, inquieto all'angolo 

della piazza davanti al Municipio, da dove lo sguardo si perde verso l'orizzonte dell'Albania, le sue montagne 

scintillanti, i boschi l’lussureggianti. La ruga di  preoccupazione si dileguava quando l'auto tanto attesa è 

spuntata dall'afa, Sua Eminenza è sceso accompagnato da S. E. Monsignor Vito Angiuli, Vescovo della 

Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca e dal suo ”angelo custode”, il nipote Tonin Simoni (che vive a Firenze).      

   

All'ordine del giorno del Consiglio Comunale riunito in seduta straordinaria, un solo punto: “La cittadinanza 

onoraria al Cardinale Ernest Sinoni”. Favrevoli i consiglieri Pieranna Petracca (vice-sindaco), Vito Sergi, 

Massimo Ciardo, Chiara Spagnolo, Ilaria Protopapa, Riccardo Monteduro, Raffaele Rizzo, Francesco 

Ciardo(assenti:Marino,Melcarne,Raffaella,Coppola,AntonioErcolani).  

   

E' da premettere che le giornate del 6 e del 9 agosto rimettono a viva luce un rapporto antico fra le due 

sponde. Infatti, nel 1489, Andronica Arianiti, la vedova di Giorgio Castriota Scanderbeg (l'eroe nazionale 

nella lotta contro l'oppressore ottomano, padre della patria della moderna Albania), ebbe in dono il feudo di 

Gagliano. Agli Scanderbeg è attribuita la costruzione del Convento dei Frati Minimi. Un patrimonio culturale, 

una memoria, un rivolo di sangue comune al dna dei due popoli fratelli di qua e di là dell'Adriatico.      

   

Il dialogo fra le due sponde, dunque, ha radici 

antiche ed è giunto a maturazione in questi 

mesi (di aprile la pubblicazione di un saggio 

dello storico Antonio Biasco sul culto di San 

Dana sulla rivista “Rrenjet”-Radici, diretta da 

Hasan Halilaj), ha una lunga incubazione: 

inizazia nel marzo del 2006, con due “visite” 

nel Paese delle Aquile di una delegazione 

composta dallo stesso Biasco, dall'impiegato 

Tonino Sergi e dal compianto sindaco Antonio 

Buccarello, grazie a un contatto con un 

missionario che lì opera, don Antonio Sciarra 

(anche lui deceduto). A Blinisht fu inaugurata 

una chiesa dedicata ai Martiri Albanesi in cui fu 

incluso anche San Dana.  

http://www.giornaledipuglia.com/2017/08/chiesa-grazie-italia-un-faro-di-luce.html
http://www.giornaledipuglia.com/2017/08/chiesa-grazie-italia-un-faro-di-luce.html
http://www.giornaledipuglia.com/2017/08/chiesa-grazie-italia-un-faro-di-luce.html
http://www.giornaledipuglia.com/2017/08/chiesa-grazie-italia-un-faro-di-luce.html
https://3.bp.blogspot.com/-Q4dhwsHbVQA/WZAg6UIjHxI/AAAAAAAG_t8/Qgd3CybBAl0vRSxIPbfK4mkU5u7EpBDoACLcBGAs/s1600/card3.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-J_YDtx4qKtU/WZVFfcJjB9I/AAAAAAAHAB4/neXdLjPkA8QYQrA6K_2N9sn_ZJXxHWrSgCLcBGAs/s1600/card4.PNG
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Il concept della giornata, il grumo semantico, 

afferrarne l'intima essenza storica e spirituale, 

pertanto, non poteva che toccare a Biasco (sua 

la paternità dell'idea della cittadinanza 

onoraria all'illustre porporato): “Eminenza, 

quando cominciai a conoscere la sua storia, la 

sua forza e coraggio nell'affrontare le 

innumerevoli sofferenze e umiliazioni, la sua 

straordinaria testimonianza di fede, non 

potevo non essere colto dalla profonda 

commozione e ammirazione per il suo fulgido 

esempio di resistenza di fronte alla dura 

repressione di una folle dittatura... Nella sua 

sofferenza si coglieva quella di un intero 

popolo... ”. Un'ombra di mestizia è passata 

nello sguardo del prelato quando Biasco ha 

ricordato i 27 anni nelle mani degli aguzzini al potere: arrestato la notte di Natale del 1963, dopo la messa, 

due condanne a morte commutate in un calvario nelle prigioni e ai lavori forzati. Umiliazioni, freddo, fame, 

torture, privazioni. Il prete Ernest fece il muratore, il minatore in un campo di lavoro, poi ancora  l'addetto 

alle fogne della città di Scutari...Fu liberato il 5 settembre 1990 quando, aggiunge Biasco “il terribile 

cinquantennio della dittatura comunista volgeva  definitivamente e rovinosamente al termine”. Da allora, se 

si domanda a don Ernest cosa prova per coloro che lo hanno fatto soffrire, risponde: “Prego per gli aguzzini 

miei e di tutto il popolo ogni giorno durante la messa. Invoco su di loro la misericordia di Dio. Sono quelli 

che hanno certamente più bisogno. Quanto a me, non provo rancore e ho perdonato di cuore...”. Parole che 

costringono al silenzio.  “La sua presenza è uno stimolo a proseguire nella difesa dei cristiani, perché la 

libertà religiosa è il fondamento di ogni altra libertà”, ha detto Padre Gino Buccarello, Ministro Provinciale 

dell'Ordine dei Trinitari, rammentando che essi soffrono ancora in ogni angolo del pianeta. I Trinitari 

alleviano le loro pene da oltre 8 secoli e ha lanciato, per febbraio 2018, a Napoli, un convegno sul tema 

della persecuzione per la fede con relatori da tutto il mondo (ospite d'onore Monsignor Simoni). Un brivido 

freddo ha scosso  le nostre schiene quando ha letto “Sangue a Scutari”, una preghiera del 1993 di Padre 

Giuseppe Patti S. I. (cercatela sul web) dedicata a Keti nel giorno della sua Prima Comunione. 

E' intervenuto anche il capogruppo del M5S Francesco Ciardo: “La capacità di Sua Eminenza di perdonare, la 

fede incrollabile, unita alla resistenza ai valori morali, consentono alla mia generazione di essere da tramite 

per un messaggio di pace e tolleranza...”. Il senso di una giornata storica infine è arricchito dalle parole di 

Maria Ligorio, in rappresentanza della Fondazione  Internazionale “Papa Clemente XI – Albani” (oltre che a 

Tirana, una sede in Brasile) in rappresentanza del suo Presidente 

onorevole Zef Bushati: 

 “Lo scopo della Fondazione è creare ponti con programmi e progetti 

di carattere sociale, culturale, scientifico, religioso. Il mondo sarà 

migliore se ognuno di noi crederà di più in se stesso e negli altri... 

Abbattiamo le barriere, ampliamo le frontiere, La pace si può 

realizzare se ognuno di noi guarda all'altro come persona, per questo 

siamo venuti in questa magnifica terra dove regna la pace e l’amore 

fraterno, San Dana”.   Poi le parole commosse e grate dell'amato 

Cardinal Simoni: “L'Italia è sempre stata per noi Albanesi una luce 

che brillava nel buio...”. 

 L'affettuosa standing-ovation ha rinnovato e rinsaldato l'amicizia fra 

due popoli che si scrutano da una riva all'altra nel nome dei martiri di 

ieri e di oggi e della loro indicibile sofferenza, chiuso la giornata e 

consegnato alla Storia la ricchezza delle sue infinite emozioni e 

contaminazioni. 

   

Da ieri, un umile prete forte nella difesa della sua fede è “cittadino 

onorario”, è uno di noi e può tornare quando vuole: questo cielo colmo 

di stelle, questa terra rossa e generosa, questo mare di smeraldo, 

queste piazze assolate, sono anche casa sua...       

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-DZEwK_sYpXA/WZAg6a6TKRI/AAAAAAAG_t4/0TaohhnD6nY8nbhdULZj8iTvuxJNPZkXgCLcBGAs/s1600/card2.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-XFx3Uw2KavI/WZAg777hyMI/AAAAAAAG_uA/Ph5oCDWSa44ys4j2fUVaOnp4hvxVsAdfACLcBGAs/s1600/card1.PNG
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 È trascorso appena un mese da quando la nostra diocesi di Ugento - S. 

Maria di Leuca è stata onorata della presenza di una personalità 

importante, particolarmente forte per la sua testimonianza di vita: il 

cardinale Ernest Simoni, sacerdote albanese di 89 anni. 
Su invito del nostro vescovo Vito, infatti, don Ernest si è fatto pellegrino 

nella nostra terra portando a tutti l’annuncio del Vangelo e di 

quell’Amore infinito che lo ha salvato: «Io sono stato cinque volte vicino 

alla morte; in prigione mi avevano preso per eliminarmi, ma Dio mi ha 

salvato: mi ha salvato Gesù. Solo Gesù, Gesù amore infinito con noi!». 

Così ama ripetere l’anziano cardinale, un uomo mite, discreto, umile che 

non scende mai in profondità a proposito della sua prigionia sotto il 

regime comunista ma ha solo parole di amore e perdono. Sì, perché don 

Simoni è stato in cella per ben ventisette anni, sotto la dittatura di Henver 

Hoxha in Albania, durante la quale ha subito ogni tipo di sofferenza e 

tortura. Venne arrestato nella notte di Natale del 1963 mentre celebrava la 

messa a Barbullush e confinato in una cella di isolamento con una 

condanna a 18 anni; arrivarono poi, puntuali per lui, diverse condanne a 

morte ma mai eseguite.  Nella cella d’isolamento portarono un suo amico 

col compito di spiarlo e siccome don Ernest continuava a dire che «Gesù 

ha insegnato ad amare i nemici e a perdonarli, e che noi dobbiamo 

impegnarci per il bene del popolo» la pena di morte gli fu commutata ai 

lavori forzati nelle miniere di Spac e poi nelle fogne di Scutari. “Sarai 

impiccato come nemico perché hai detto alla gente che moriremo tutti per 

Cristo se necessario” gli avrebbe detto un ufficiale di polizia.  Lo 

torturarono perché volevano alzasse la voce contro la Chiesa e la 

gerarchia ma si rifiutò. Questa situazione drammatica non gli ha, tuttavia, 

impedito di esercitare il suo ministero sacerdotale: di nascosto, infatti, 

celebrava la messa in latino a memoria, distribuiva la comunione e 

confessava; divenne, persino, padre spirituale di molti carcerati. Avrebbe 

riassaporato la libertà soltanto nel 1990 con la fine del comunismo 

albanese. 

Una testimonianza di vita eroica, quindi, che don Ernest ha reso con 

umiltà incontrando Papa Francesco nella cattedrale di Tirana, in occasione della sua visita pastorale in Albania il 21 

settembre 2014. Il pontefice aveva ascoltato la sua toccante testimonianza in silenzio e ne era rimasto fortemente 

colpito, fino alle lacrime. Simoni è, infatti, l’unico sacerdote vivente superstite della persecuzione comunista che 

aveva fatto dell’Albania “il primo Stato ateo al mondo”. «Davvero sentire parlare un martire del proprio martirio è 

forte» aveva detto poco dopo il Papa ai giornalisti sul volo che da Tirana lo riportava a Roma. Solo un anno dopo il 

Santo Padre annuncia la nomina a cardinale dell’anziano sacerdote albanese il quale l’accoglie come una vera e 

propria “sorpresa di Dio”.  In qualche modo questa porpora è suggello per la vita di don Simoni ma soprattutto per 

tanti cristiani in Albania e in tante altre terre che soffrono e subiscono la persecuzione per testimoniare la fede in 

Gesù. 

L’itinerario del neo cardinale nella nostra diocesi ha avuto inizio il 6 agosto con la festa estiva di San Dana, patrono 

dell’omonimo paese del comune di Gagliano del Capo. Il cardinale ha sostato in preghiera sul luogo del martirio 

del santo, suo connazionale, fuggito da Leuca dove prestava il servizio diaconale e ucciso in odio alla fede 

cristiana. Ha poi concelebrato l’Eucaristia e partecipato alla consueta processione del santo martire. “Una vera e 

propria benedizione”, hanno affermato gli abitanti del piccolo paese, “ricevere la visita di una persona così 

importante nella nostra comunità”.  

Nei giorni successivi, precisamente il 7 e l’8 agosto, don Simoni si è recato in visita rispettivamente presso il 

Monastero SS. Trinità delle Clarisse Cappuccine in Alessano e presso l’Ospedale Card. Giovanni Panico in Tricase 

portando il suo sostegno e la sua vicinanza agli ammalati presenti. Una visita significativa, quindi, presso il 

Monastero di clausura e l’Ospedale, due centri sicuramente importanti per la vita diocesana e non solo. 

In occasione del Centenario delle apparizioni di Maria a Fatima, il giorno 9 agosto, Sua Eminenza si è fatto 

pellegrino presso il Santuario della Madonna di Fatima in Tricase concelebrando l’Eucaristia con Mons. Vescovo al 

termine della quale ha pronunciato la Preghiera Giubilare di affidamento a Maria facendo dono alla «Santissima 

Madonna», come egli stesso ama chiamarla, della rosa d’oro. Un incontro che ha suggellato, in qualche modo, le 

celebrazioni del centenario mariano nella Parrocchia S. Andrea Apostolo in Caprarica di Tricase. Con la sua 

amabilità e affabilità, poi, don Ernest si è fatto vicino a tutti i convenuti in quel luogo speciale; subito dopo la 

Ernest Simoni: un 

cardinale pellegrino 

nella nostra terra 
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celebrazione, infatti, è stato attorniato dai fedeli e come un vero 

padre, avanti nell’età ma carico ancora di tanta forza, ha donato 

a tutti la sua gioia e la sua benedizione. Una vera carezza per 

l’anima! 

Ultima tappa del suo itinerario è stata la partecipazione 

all’apertura dell’evento internazionale Carta di Leuca.1 in cui il 

cardinale Simoni ha presieduto la Preghiera Universale per la 

Pace alla presenza dei duecento giovani provenienti dai Paesi del 

Mediterraneo e lì convenuti per l’occasione. Una preziosa 

presenza, quella di don Ernest, che ha dato all’invocazione della 

pace una colorazione del tutto particolare: quel grido di supplica 

veniva da un vero martire vivente che ha subito nella sua carne il 

martirio. Commovente è stata la lettura di una preghiera-

testimonianza ad opera di un sacerdote albanese che, attingendo 

ai registri segreti del comunismo, racconta tutte le torture 

inimmaginabili inflitte durante la persecuzione; torture di cui 

don Ernest è restio a raccontare lasciando piuttosto lo spazio 

all’annuncio dell’Amore di Dio. Non ha parole di condanna lui, 

e neanche sentimenti di rancore ma solo perdono e preghiera per 

i suoi aguzzini «i quali hanno bisogno della misericordia di 

Dio». 

Un uomo di Dio, dunque, che da subito si è distinto per la sua 

semplicità e attenzione verso il prossimo. Attenzione che si è 

resa particolarmente visibile quando, spostandosi per la nostra 

diocesi, il cardinale è venuto a conoscenza della situazione in cui 

versano i 

nostri ulivi a 

causa della 

Xylella: 

prontamente 

don Simoni 

ha espresso il 

desiderio di 

pregare in un campo di ulivi affinché la nostra terra sia liberata 

da questo male che minaccia fortemente l’economia e il 

patrimonio del nostro territorio. Un sacerdote, quindi, attento e 

sensibile verso i problemi e i mali che affliggono la società e il 

popolo di Dio. 

La presenza di questo martire dei tempi moderni è stata davvero 

una ricchezza per la nostra diocesi e per quelli che hanno avuto 

la grazia di incontrarlo. Forse l’umiltà è la caratteristica che più 

ricorderemo e porteremo nel cuore dell’incontro con Ernest 

Simoni: un sacerdote, un uomo, un martire che ha fatto delle sue 

ferite delle feritoie attraverso cui portare a tutti la gioia 

dell’incontro e del perdono di Cristo Gesù. 

 

Luca ROBERTO e Aurelio SANAPO,  

seminaristi 
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L’evento culturale di questa sera, dedicato a monsignor Francesco De Filippis, è stato voluto decisamente dalla 

Pro Loco gaglianese, sotto la presidenza del professor Franco Scorzafave. Il tutto si é svolto alla presenza del 

sindaco di Gagliano, dottor Carlo Nesca; del vescovo di Ugento-S. Maria di Leuca, monsignor Vito Angiuli; di 

padre Gino Buccarello, provinciale dell’ O.SS.T.; del dottor Francesco Storella, nipote del vescovo; del sottoscritto 

professor Francesco Fersini, autore del testo della lapide e dell’opuscolo La pace nel segno di Orione. 

Lo scopo che l’iniziativa si propone è duplice:   

1) con la posa della lapide si vuole consegnare alle future generazioni un segno tangibile della testimonianza 

di fede di questo illustre concittadino gaglianese; 

2) con la pubblicazione dell’opuscolo si vuol presentare e far 

conoscere la figura di monsignore alla generazione del nuovo 

millennio. 

Sicuramente l’iniziativa risponde  a una delle più nobili finalità 

programmatiche della Pro Loco: la tutela e la promozione del 

territorio e delle sue peculiarità turistico – culturali.   

 

Riguardo al primo punto voglio partire dal decesso di mons. De 

Filippis, avvenuto a Gagliano, nella sua casa natale, il 3 gennaio 

1964. Nella sera dello stesso giorno, la salma fu trasportata nella 

cappella dell’Immacolata e, dopo i solenni funerali che si svolsero 

nel pomeriggio della domenica del 5 gennaio, seguì la provvisoria 

tumulazione nel cimitero di Gagliano. 

Il 27 marzo 1965, la salma fu traslata a Brindisi, dove tuttora 

riposa nella chiesa francescana di Santa Maria degli Angeli. Nella 

cronaca del Bollettino parrocchiale, padre Ubaldo concludeva 

dicendo: “…In ultimo facciamo noto a tutti i fedeli parrocchiani che 

sulla Casa Natale dell’Arcivescovo verrà apposta una lapide 

commemorativa …”. 

Tra gli anni 2002-2006, il presidente della Pro Loco di Gagliano 

era il compianto e indimenticabile cavaliere Tonino Licchelli.  

Egli tra l’altro, da sempre attento alla promozione e  

valorizzazione del nostro ambiente, già dal 2003 aveva istituito il 

premio Enrico Daniele– Emilia Romasi con la finalità di individuare 

e assegnare, da parte della Pro Loco, un giusto riconoscimento ai 

cittadini, enti e associazioni che con le loro opere si erano distinti in 

vari campi. 
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Venne un giorno a trovarmi per chiedere la mia collaborazione alla stesura del testo da incidere. Il tutto fu 

realizzato in prospettiva  dell’evento che sembrava ormai imminente. Per una serie di circostanze però, il progetto 

naufragò. 

 Finalmente in questo 2017, la Pro Loco gaglianese ha voluto dare una svolta decisiva. 

Quell’idea, manifestata dal parroco padre Ubaldo, oggi si è concretizzata dopo un’attesa di ben cinquantatré anni 

dalla morte di monsignor De Filippis. 

 

Ma  chi è stato monsignor Francesco De Filippis? Forse le nuove generazioni lo ignorano, ma qualche anziano 

ancora lo ricorda. Nelle mie ricerche e pubblicazioni l’ho sempre ricordato, cito per esempio: Notum sit omnibus, 

quaderno storico n. 3 (1983); Nel XL della morte in  “Liberi per Liberare” (2003); tra i confratelli benemeriti 

dell’Arciconfraternita dell’Immacolata, nel testo presentato da don Salvatore Palese; tra gli esponenti del clero 

gaglianese, nel testo sulla Chiesa madre, presentato da Giovanni Giangreco; tra i personaggi illustri antica terra di 

Gagliano, nel testo sulla storia del paese, presentato da Giancarlo Vallone. Per ultimo la biografia in questo 

opuscolo, scritto per l’occasione. 

 

Francesco Maria De Filippis era nato a Gagliano il 12 ottobre 1875 da Domenico e Giuseppa Cazzato. 

Secondogenito di cinque figli maschi, crebbe nella casa edificata dai suoi genitori. La sua era una famiglia molto 

tradizionale, fondata su quei valori ottocenteschi che erano:  Patria, Famiglia e Religione.  Era devota alla Sacra 

Famiglia di Nazareth, come dimostra l’edicola votiva in ceramica sul prospetto della facciata e gli appunti inediti di 

monsignore.   

La famiglia De Filippis, originaria della vicina frazione di San Dana con capostipite Angelo, vissuto nel ‘600, si 

era poi trasferita in Gagliano, agli inizi del XVIII secolo; per questo monsignore fu sempre ricordato come “lu 

vescuvu de li Santu Dana”. 

Seguendo  le orme dello zio paterno, don Francesco De Filippis del capitolo ricettizio di Gagliano, ma anche di 

don Lorenzo De Filippis, fratello del suo bisnonno, fu avviato alla vita ecclesiastica. Compì i suoi studi primari e 

teologici nel seminario di Ugento. Nel 1898 fu iscritto quale confratello dell'Arciconfraternita dell’Immacolata 

dove già lo zio Francesco aveva ricoperto, per vari anni, la carica di padre spirituale e maestro dei novizi; ma anche 

il suo trisavolo Antonio era stato uno dei sessantaquattro confratelli che nel 1778 aveva crocisignato la supplica 

rivolta al sovrano Ferdinando IV,  per ottenere il Regio assenso della confraternita. 

 Dopo aver ricevuto i vari ordini minori, ottenne poi quelli maggiori: suddiaconato, diaconato e presbiterato.  

Celebrò la sua prima messa nel santuario di S. Maria di Leuca il 23 settembre 1899.  

Appena consacrato presbitero, nel dicembre dello stesso anno ebbe la nomina di delegato vescovile della 

parrocchia di Salve, mentre il 19 giugno 1904, con la nomina di arciprete, prese pieno possesso della parrocchia di 

San Nicola, conquistandosi immediatamente la fiducia e la stima della gente.  

Pose mano ai lavori di ristrutturazione della chiesa matrice e, nutrendo come sempre grande venerazione per la 

Sacra Famiglia, nell’aprile 1907, volle che il pittore gaglianese, Francesco Saverio Mercaldi, realizzasse l’omonima 

tela centinata da inserire sul fastigio dell’altare di San Nicola. Durante il parrocato salvese, don Francesco si 

distinse soprattutto per lo zelo e la diffusione del culto 

particolare verso santa Teresina del Bambino Gesù, carmelitana 

francese canonizzata nel 1925. Fece restaurare per questo l’antica 

cappella dei cappuccini e la volle elevata al titolo di santuario, 

dedicato alla santa. 

Nel giorno di san Giuseppe del  1931, fu nominato vescovo di 

Veroli. Non sembrava vero. Monsignor De Filippis, nella sua 

prima lettera pastorale del 1931 scriveva:  

 

“…ricordi. In quella fresca mattinata dell'ottobre, il 

pellegrinaggio Pugliese, tornando da Roma, si dirigeva a 

Cassino. Numerosi pellegrini, tra i quali molti Sacerdoti e due 

Rev. mi Vescovi: S. Ecc. Mons. Don Antonio Lippolis da 

Ugento e S. Ecc. Mons. Don Alberto Costa da Lecce. 

Il morale di tutti elevato, armonico... 

Il treno andava attraverso paesaggi incantevoli. Quei monti, 

per noi Pugliesi abituati alla pianura, avevano forti attrattive; si 

guardavano fugacemente invidiando chi poteva dimorare lassù. 

Sul mio labbro venne spontanea l’esclamazione «come sarei 

felice di fare il parroco in uno di questi paesi». 

La mia voce fu intesa dai colleghi di ministero, che la 
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ricordano ancora: fu colta pure dal cielo?Quindici mesi dopo risuonava al mio orecchio il comando del S. Padre 

«Torna in quei paesi e sii il Vescovo di Veroli».  

Come sono imperscrutabili le vie del Signore!...” 

 

Scelse come stemma araldico una colomba in volo discendente  e con un ramo d’ulivo nel becco, sullo sfondo 

una parte della costellazione di Orione a forma di T, mentre su di un cartiglio si compendiava il suo programma 

pastorale: “… et pax hominibus”.  

Orione, il mitologico cacciatore trasformato nella maestosa costellazione, compare soprattutto nelle sere 

invernali, pensiamo all’ode La caduta del Parini; si caratterizza in particolare per tre stelle allineate, detta cintura 

di Orione o Tre Re, menzionati per esempio nei Malavoglia di Verga (cap. XV), e da altre stelle che delineano la 

lettera T.   

Santa Teresa di Lisieux in Storia di un’anima affermava:  

 

“…Sulla via del ritorno, guardavo le stelle che scintillavano dolcemente, e quella vista mi rapiva. Soprattutto un 

grappolo di perle d'oro che distinguevo con gioia, mi pareva che avesse la forma di una T, lo facevo vedere a Papà 

e gli dicevo che il nome mio era scritto in cielo, …”. 

 

A ben riflettere i due simboli del novello vescovo non erano casuali, ma erano un chiaro riferimento al parrocato 

salvese. La colomba della pace col ramoscello compare anche sull’arma civica del comune di Salve, invece la 

lettera T,  costituita dalla cintura e la spada della costellazione di Orione, dimostrava il grande amore per santa 

Teresa.   

L’ingresso a Veroli non fu solenne, poiché tra la primavera – estate del 1931, il governo fascista aveva ordinato 

la chiusura di tutti i circoli giovanili dell’Azione Cattolica con lo scopo di ottenere il monopolio dell’educazione. 

Monsignor De Filippis guidò questa diocesi, incantando tutti per il fascino della sua oratoria definita “melos in 

aure et caritas in corde”.  Promosse la settimana di Azione cattolica per il clero, ristrutturò la cattedrale di Veroli, 

creò parrocchie e asili per l’infanzia, curò il seminario, celebrò il Congresso eucaristico  di Ceprano nel 1936. Portò 

grande amore evangelico e rispetto verso quei confinati politici, esiliati dal regime sui monti della sua diocesi, 

senza curarsi né delle attenzioni della polizia, né dei rischi ai quali sarebbe potuto andare incontro. 

Il 26 novembre 1942 fu promosso arcivescovo metropolita di Brindisi, perpetuo amministratore della diocesi di 

Ostuni e assistente al soglio pontificio.  

Dopo alcuni mesi dell’ingresso in diocesi, Badoglio firmava con gli alleati l’armistizio dell’8 settembre 1943 che 

provocò uno sbandamento generale, infatti re Vittorio Emanuele III con la corte e i suoi ministri si trasferiva a 

Brindisi, proclamata provvisoriamente capitale d’Italia; qui veniva accolto e consolato da monsignor De Filippis.  

Nel 1945 accolse tanta gente nel seminario vescovile fino ad allora occupato da uffici militari.  

 Oltre al seminario, fondò a Brindisi  l’Orfanotrofio Antoniano; fece edificare nuove chiese con annessi istituti 

per l'infanzia e gli anziani; eresse cinque parrocchie, promosse il Congresso Catechistico. 

Nel 1949 festeggiava solennemente il suo cinquantesimo di vita sacerdotale. Per l’occasione il capitano pilota E. 

Morico dell’Aviazione Militare, riprendeva Gagliano in una suggestiva foto aerea, in cui era visibile tra l’altro la 

casa della famiglia De Filippis. Produsse alcune copie delle quali una, datata “Brindisi–3 agosto 949”, fu donata al 

sindaco di Gagliano Salvatore Gabellone, presente per gli onori di circostanza. 

Il 1° settembre del 1953,  otteneva il trasferimento alla sede titolare arcivescovile di Gangra, in effetti si trattava 

di una sede ormai soppressa nella Turchia.  

Si stabilì a Salve, ma fu presente in varie manifestazioni parrocchiali gaglianesi fece parte infatti del comitato di 

onore per la Settimana mariana, svoltasi dal 30 maggio al 4 giugno 1954 e chiuse i lavori in piazza, davanti a circa 

sei mila persone “…parla e avvince tutta la folla con un discorso smagliante di fede e di amore…”.  

Con la sua presenza solennizzò vari momenti liturgici: la festa di san Rocco (1954, 1956, 1960); i funerali del 

defunto cugino don Vito Lecci (1954); la festa dell’Immacolata (1954); inaugurazione della scuola elementare 

(1957); apertura e partecipazione alla solenne settimana mariana per il Centenario di Lourdes (1958); 

partecipazione al corteo per i funerali della nobildonna Luisa Zaccaria Daniele (1959); inaugurazione del collegio 

trinitario e dell’ufficio parrocchiale (1960). Morì nel 1963a Gagliano, assistito dalle sue nipoti  

Il nostro auspicio è che, con la presente ricerca, la figura di monsignor  Francesco De Filippis possa essere 

ricordata dai posteri sia per il profondo magistero episcopale, sia per la sua sapienza, umiltà, pietà e mitezza; nobili 

valori legati al mos maiorum della nostra antica Terra di Gagliano. 

 

Gagliano, 20 agosto 2017                                                                     FRANCESCO FERSINI 
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TESTO DELLA LAPIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTA CASA,  IL 12 OTTOBRE 1875, 

NASCEVA SUA ECCELLENZA MONSIGNOR 

FRANCESCO MARIA DE FILIPPIS 

DA DOMENICO E GIUSEPPA CAZZATO. 

GIOVANISSIMO ARCIPRETE DI SALVE, 

VESCOVO DI VEROLI PER UNDICI ANNI, 

FU PREDICATORE RINOMATO PER L’ORATORIA 

BRILLANTE E SUADENTE CHE SUSCITAVA 

“MELOS IN AURE ET CARITAS IN CORDE”. 

STIMATO DA SUA SANTITÀ PIO XII, 

FU ELETTO ASSISTENTE AL SOGLIO 

 PONTIFICIO E ARCIVESCOVO METROPOLITA DI BRINDISI. 

GUIDÒ LE SORTI DI QUESTA DIOCESI 

NEI MOMENTI PIÙ DRAMMATICI 

DELLA NOSTRA STORIA NAZIONALE, 

OSPITANDO IL RE E LA SUA CORTE. 

NOMINATO ARCIVESCOVO TITOLARE DI GANGRA, 

TRASCORSE  GLI ULTIMI GIORNI 

NELLA DOLCE CASA NATIA DELLA SUA GAGLIANO. 

QUI SERENAMENTE SI SPENSE 

ALL’ALBA DEL 3 GENNAIO 1964. 

 

LA PRO – LOCO, 

LA DIOCESI DI UGENTO S.M. DI LEUCA 

E IL COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO 

A NOME DI TUTTI I CITTADINI 

POSERO 

 

20 AGOSTO 2017 
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Luca Roberto, 

seminarista 

 

 

 

Gioia, spensieratezza, impegno, gioco, fraternità: poche parole che racchiudono giorni bellissimi e intensi, giorni in 

cui grandi e piccoli alla sequela del Signore vivono un’esperienza eccezionale, forse non così comune; 

un’esperienza del tutto made in Ugento - potremmo dire - prendendo in prestito e adattando un’espressione del 

nostro caro don Tonino Bello che si rivolgeva ai seminaristi di Molfetta per indicare la loro impronta formativa 

molfettese. 

 Attorno a questi vocaboli, allora, ruota una settimana di svago che i seminaristi del seminario minore e maggiore 

della nostra diocesi vivono a conclusione dell’anno formativo nei primi giorni di luglio nella villa di Tricase Porto. 

Villa Cafiero, primo e antico nucleo della residenza, fu donata alla diocesi da parte di una famiglia di Tricase su 

interessamento dell’arciprete Mons. Zocco; da allora, dopo opportuni lavori e ampliamenti, ospita i seminaristi per 

le vacanze estive e altri gruppi per campi scuola. Un’esperienza di lunga data, quindi, risalendo agli anni in cui 

guidava la diocesi mons. Ruotolo, tra gli anni ‘40 e ‘60.  

“Alzati, va’… e non temere!”: questo lo slogan che ha tracciato l’esperienza di quest’anno, preso in prestito dalla 

54° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 

 Questa espressione incoraggiante aiuta a fare memoria di alcune storie di vocazione in cui il Signore invita i 

chiamati ad uscire da sé, a vivere un esodo; ad essi affida una missione e rassicura con un invito pressante a “non 

temere”. 

 Sotto la guida degli educatori del seminario vescovile e dei fratelli più grandi di teologia i più piccoli hanno 

riflettuto e meditato su questi passi biblici nella loro ricerca vocazionale. Il tutto sotto la paterna presenza e guida 

del nostro vescovo Vito che ha vissuto insieme a noi questi giorni. 

 Una settimana all’insegna della fraternità e dell’amicizia - possiamo quindi affermare con forza - che ha visto 

instaurarsi e consolidarsi legami sinceri tra grandi e piccoli.   

Il bagno e i tuffi nello splendido mare di Tricase Porto, la sana competizione con i giochi di squadra e la caccia al 

tesoro, le passeggiate serali sotto le stelle coronate sempre con un bel gelato, l’avventura nel sentiero delle 

Cipolliane lungo la nostra fantastica costa dalla marina di Novaglie fino a località Ciolo, l’attesa del sorgere 

dell’alba da Torre Nasparo, i compiti per le vacanze, la preghiera comunitaria, i laboratori vocazionali, la fraternità 

con il Vescovo e la visita di tanti sacerdoti della nostra diocesi: è questo ciò che ha scandito le nostre giornate come 

fa la lancetta di un orologio che segna ripetutamente le ore, rispettando quel “diario di bordo” affisso sulla bacheca 

nell’atrio centrale con tutti gli orari della 

giornata. 

Don Tonino ha vissuto come noi questa 

meravigliosa esperienza ai tempi in cui 

egli stesso era rettore del seminario 

minore a Ugento. 

 Ha abitato quelle stanze, calpestato 

quella terra, scherzato tra quelle mura e 

pregato sotto quello stesso cielo stellato. 

 Stando lì in quei giorni il pensiero è 

corso anche a lui e tra i suoi scritti ve ne è 

uno composto proprio alla fine delle 

vacanze estive a Tricase Porto nel 1965. 



 
30 

 Con le sue parole vogliamo 

concludere questo resoconto breve 

ma carico ora di tanta gratitudine e, 

perché no, di un pizzico di 

nostalgia.  

«Ed eccoci giunti al termine delle 

nostre vacanze a Tricase Porto. È 

passato un mese, veloce come un 

baleno e lieto come una canzone di 

primavera…  

Domani ce ne andremo a casa, 

portandoci dietro l’incancellabile 

ricordo di questi trenta giorni 

meravigliosi, e lasciando qui, in 

ogni angolo della villa, le orme del 

nostro numeroso passaggio: canne da pesca, brandelli di canottiera, foglietti di grammatiche, sedie azzoppate, 

grovigli di reti, e laggiù in fondo, un guscio di riccio… Stasera si spegneranno gli ultimi canti, echeggeranno le 

ultime risate. […] Domani ce ne andremo, portando nel cuore il desiderio di donarci.  

La nostra corsa riprende. Dopo il riposo, nuove tappe ci attendono, dure, faticose, estenuanti. Ma non possiamo 

fermarci: bisogna correre fino allo spasimo. 

 Ai margini delle strade del mondo su cui passiamo veloci, c’è gente che attende il carezzevole fruscio del nostro 

passaggio…  

Al traguardo, c’è una moltitudine sterminata che aspetta con ansia la nostra vittoria. Coraggio! Corriamo senza 

risparmio, donando la gioia. E costruiamo così, pedalata su pedalata, il nostro destino!». 

 

Luca Roberto, seminarista 
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DON GINO MARTELLA  

Il sorriso e la mitezza 
 
In data 6 luglio 2017, Mons. Vito Angiuli, ha voluto ricordare la 

figura di Mons. Luigi Martella con la celebrazione Eucaristica, 

presso l’oratorio “ Giovanni Paolo II a Depressa di Tricase. 

 Subito dopo, nello stesso oratorio è stato presentato il libro “ 

Don Gino Martella – Il sorriso e la mitezza” 

E’ Il  titolo del volumetto che il nipote, il Dr. Antonio Ciardo ha 

dedicato allo zio Mons. Luigi Martella . 

 Come dice egli stesso nella introduzione: “ nasce dal desiderio di 

fornire un’immagine diversa, più intima e quotidiana di Don Gino 

Martella, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. 

 Nei quindici anni di ministero, monsignor Martella ha svolto il 

suo servizio pastorale ispirandosi ai principi di guida, obbedienza 

e amore verso ciò per cui era stato chiamato. 

 Ma come viveva tale missione nell’intimo e nella quotidianità? 

La risposta a tale domanda ci viene fornita da coloro che sono i 

veri autori dell’opera, a cui rivolgo un doveroso ringraziamento 

per aver accettato di farsi intervistare e condividere la loro 

esperienza di lui. 

 Ciò che emerge dalle parole che personalmente ho ascoltato, è 

la vera eredità di Don Gino: la pazienza, il pensiero, l’ascolto, il ponderare e guardare al bene comune.  

Traspare la figura già a me nota dell’uomo riservato, quasi timido e 

tenero, a tratti ingenuo e capace di gesti non sbandierati, non 

pubblicizzati, ma colmi di significato e di umanità agli occhi di chi 

aveva imparato a vederli. "  

Diac. Luigi Bonalana 
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Processione in mare della Madonna di Leuca 

15 agosto 2017 

 
Festa dell’Assunta. Nel pomeriggio processione a mare con la statua della Madonna e la partecipazione del 
vescovo e delle autorità locali. La festa ogni anno richiama migliaia di pellegrini e si conclude poco dopo la 
mezzanotte con lo spettacolo di fuochi pirotecnici. 
 

 
 
 
 
 
---------------------- 
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E’ stato inaugurato sabato primo luglio 
a Santa Maria di Leuca un monumento 
dedicato ai caduti del mare. La 
cerimonia si è svolta in piazza Marinai 
d’Italia, dove è stata collocata l’opera 
realizzata dallo scultore Vito Russo, ed 
ha visto la partecipazione di autorità 

civili, militari e religiose. 
Il monumento  è stato benedetto dal 
Vescovo di Ugento – santa Maria di 
Leuca, Mons. Vito Angiuli.alla presenza 
del Parroco don Giuseppe Indino. 

 

All’evento ha partecipato anche una delegazione di Aux Marins, dalla Francia, per rendere omaggio alle vittime 
dell’incrociatore francesce Leon Gambetta, affondato la notte de 26 aprile del 1915. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sr. Virginia                                                    

MICELLO 
 

 
 
 

PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA: 21 DICEMBRE 

1947 

1948 – PRIMA DESTINAZIONE A  BOLOGNA- 

SCUOLA MATERNA 

1949 – BELGIO (LIEGI) presso Collegio Religiosi 

1949-1950 – TORREPADULI – Parrocchia 

Santuario San Rocco e Scuola Materna 

1952-1965 – GENOVA – Presso Istituto ragazze 

madri e bambini 

1966- 1968 – ROMA presso la Clinica (Uff. 

Segreteria) 
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1969 – SPAGNA Presso Parrocchia e Scuola Materna 

1970 – PORTOGALLO  presso Ospedale 

1971 – BOLOGNA Parrocchia e Scuola Materna 

1974 – BARI Orfanotrofio Femminile 

1990-1993 MIGGIANO presso Scuola Materna 

1993-1994 Santa Maria di Leuca Istituto Ragazze Madri 

1994-1996 SVIZZERA (ENNET BADEN) Missione Italiana 

1996-2004 CHIVASSO  (TO)  Scuola Materna 

2005-2017 MIGGIANO Scuola Materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaperto al culto, dopo i restauri il 
Santuario   
“Maria Assunta”di Marina Serra in 
Tricase  
1.7.2017 
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                   Diocesi Ugento - S. Maria di Leuca 
 

1    venerdì   

2 sabato   

3 domenica Ore 12,00 Tricase Porto – Laboratorio campo educatori giovani 

4 lunedì   

5 martedì   

6 mercoledì   

7 giovedì   

8 venerdì Ore 18,00 Specchia – S. Messa Madonna del Passo 

9 sabato   

10 domenica Ore 10,00 Torre S. Giovanni – S. Messa Astor 

11 lunedì   

12 martedì Ore 10,00 Ugento – Incontro Uffici di Curia 

13 mercoledì   

14 giovedì   

15 venerdì   

16 sabato   

17 domenica Ore 10,00 Ugento S. Giovanni Bosco – S. Messa 

18 lunedì   

19 martedì   

20 mercoledì   

21 giovedì Ore 19,00 Auditorium Alessano – Assemblea Diocesana Programmazione 

Pastorale 

22 venerdì   

23 sabato Ore 19,00 Ugento – SS. Medici  S. Messa 

24 domenica Ore 9,00 Cattedrale – S. Messa 

25 lunedì  Roma -  Consiglio permanente CEI 

26 martedì  Roma -  Consiglio permanente CEI 

27 mercoledì  Roma – Consiglio permanente CEI 

28 giovedì  Roma – Riunione CNAL 

29 venerdì   

            30 sabato   

 

 

 

 

 

 

settembre  2017 

AGENDA del VESCOVO 
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