
Oltre 200 giovani si confronteranno a Leuca per diffondere la cultura della pace

La sfida per il Mediterraneo:
essere un porto di fraternità
È ormai tutto pronto per il secondo appuntamento 
con #cartadileuca, l’incontro internazionale tra i popoli 
di Europa, Africa e Medio Oriente. Così la convivialità
delle differenze sognata da don Tonino Bello diventa realtà 

DI MAURIZIO ANTONAZZO

a mattina del 14 agosto 2016, a
conclusione di #cartadileuca.0
“Mediterraneo, un mare di ponti”, nel

guardare i partecipanti firmare la Carta di
Leuca, provenienti dai paesi mediterranei
ed europei, sono tornate alla memoria le
parole di don Tonino Bello che
rivolgendosi ai giovani diceva: «Voi

L
cambierete il mondo e non
lo lascerete cambiare agli
altri. Perché se voi non avete
fiducia, gli adulti che vi
vedono saranno più infelici
di voi. Coltivate le amicizie,
incontrate la gente. Voi
crescete quanto più
numerosi sono gli incontri
con la gente, quante più
sono le persone a cui
stringete la mano». Pensieri
profetici del servo di Dio,
133 giovani hanno
dialogato e redatto il
messaggio di pace ai
governanti dei popoli del
Mediterraneo, proprio nella
sua terra d’origine, nel Capo
di Leuca, nei pressi di quel
faro che non emette solo
fasci di luce, ma accoglie e
guida coloro che cercano di
salvarsi dal pericolo, dalle
sofferenze e dalla guerra. Un territorio che
ha accolto gli egizi e i fenici, che hanno
portato la cultura dell’ulivo, per
antonomasia simbolo di pace. Un Capo di
Leuca che per natura è anche un porto sul
Mediterraneo, dove da sempre residenti e
navigatori dialogano e si confrontano,
come sognava don Tonino Bello. Con Carta
di Leuca, il sogno si è tradotto in realtà: un
messaggio di pace dei giovani ai propri
governanti per fare del mare nostrum: un
luogo di pace. Il sogno proseguirà anche
quest’anno, grazie alla fondazione di
partecipazione “Parco culturale ecclesiale
Terre del Capo di Leuca – De finibus
Terrae”, in comunione di intenti con la
diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, con
l’ausilio di istituzioni e sodalizi impegnati
alla ricerca della pace senza frontiere e

pregiudizi. Dal 10 al 14
agosto prossimi, 200
giovani porteranno la
propria testimonianza sul
nuovo tema:
“Mediterraneo, un porto di
fraternità” per scrivere la #cartadileuca.1
con la fraternità vista come riconoscimento
dei volti, come condivisione della terra,
come percorso di opportunità e nella
cooperazione, dove c’è la storia di essa. I
giovani, non potenti o grandi della terra, si
confronteranno con illustri relatori, italiani
e internazionali, e dialogheranno tra loro ai
“Tavoli della Convivialità”, quattro
momenti di confronto in altrettante
“tende”.
Momenti carichi di spiritualità, nella notte
tra il 13 e il 14 agosto, saranno la veglia per

la pace presso la zona Macurano di
Alessano, che sarà animata da numerose
testimonianze e da famosi artisti come
Stefania Bruno, rinomata Sand artist
italiana, e il pellegrinaggio, che avrà come
luogo di partenza la tomba del vescovo di
Molfetta ad Alessano e arriverà al Santuario
di Leuca, dove, al termine della
celebrazione eucaristica, si firmerà Carta di
Leuca 2017, quale simbolo di comunione.
Nei cinque giorni, non solo dialoghi
formali e costruttivi, ma anche informali,
con diversi momenti per i giovani:
musicali, di svago e di conoscenza del
territorio. Un Capo di Leuca, come ha
dichiarato il vescovo Vito Angiuli nella
conferenza stampa di presentazione, visto

non come territorio
marginale, come
termine di un
percorso, ma
abitato da
un’anima, con un
valore che nasce
dalla sua
dimensione
artistica, storico e
culturale. Dove
convivono, fin dai
loro inizi, le tre
religioni
abramitiche, che
hanno plasmato la
storia dell’area,
come testimoniato
sino al 1480, dalla
presenza

dell’Abbazia di San Nicola di Casole a
pochi chilometri da Leuca e dalle
numerose cripte basiliane affrescate. Un
ideale di coabitazione, nato nella notte dei
tempi, che non può essere privo di
cittadinanza, e che deve essere mantenuto
vivo. La Carta di Leuca intende farsi
strumento di questo sogno. Portabandiera
di pace. Portavoce di ogni possibile
fraternità, per non relegare il Mediterraneo
a periferia irrilevante, quando non barriera
insormontabile, ma auspicabile cuore
geopolitico dell’Europa.

Il faro di Santa Maria di Leuca

I protagonisti dell’evento
el pomeriggio del 10 agosto, i 200
ragazzi provenienti dai paesi del

Mediterraneo arriveranno via mare
presso il porto dei pescatori, alla pre-
senza del presidente della Regione Pu-
glia e della Provincia di Lecce e del Pre-
fetto di Lecce. In serata sul piazzale del-
la basilica si terrà una preghiera uni-
versale per la pace a cura della Comu-
nità di Sant’Egidio. Per l’occasione, in
vari punti del lungomare di Leuca, si
terranno vari concerti di gruppi giova-
nili per animare la serata.
Nei giorni successivi interverrano, pres-
so la cascata monumentale di Leuca,
Maurizio Raeli di “Ciheam Bari”, Ada
Fiore di “Kalopolis”, Vincenzo Merce-
nelli dell’Accademia mediterranea di
economia civile (11 agosto); Gianfran-
co Cattai di “Focsiv Italia”, Massimo Paz-
zini dello “Studium biblicum france-
scanum” di Gerusalemme, alcuni rap-
presentanti della Fondazione Migran-
tes (12 agosto). La notte tra il 13 e il 14,
all’1:30, a partire da Alessano (zona Ma-
curano) si snoderà il pellegrinaggio che
giungerà di nuovo a Leuca, dove sarà
firmata #cartadileuca.1.

N

l’idea.Dalle "Tende" nascerà
un vero progetto d’impresa

DI DAVIDE RUSSO

raternità e cooperazione. Attorno a questi due cardi-
ni si svilupperà tutta l’esperienza di #cartadileuca.1.
Tante sono le iniziative che renderanno preziose le

giornate dell’evento. Tuttavia, l’incontro di 200 giovani
provenienti da paesi e culture diverse sarà l’occasione pro-
pizia per rendere visibile quella convivialità delle diffe-
renze sognata da don Tonino Bello, attraverso la quale la
differenza si trasforma in ricchezza nella ricerca condivi-
sa del bene comune. È questa l’esperienze proposta nel-
le “Tende della convivialità”. 
Qui i giovani, suddivisi per 4 nuclei tematici (cultura e
comunicazione, ambiente e biodiversità, sviluppo inte-
grale, turismo sostenibile), avranno la possibilità di par-
tecipare la propria esperienze e condividere i propri so-
gni, nel tentativo di produrre dei progetti concreti e del-
le idee imprenditoriali che incarnino il tema dell’evento:
“Mediterraneo, un porto di fraternità”. L’idea più fattibi-
le, che emergerà dal confronto delle Tende, verrà accom-
pagnata da Banca Etica fino alla sua realizzazione.

F

«Accogliere come il buon Samaritano»
Parla padre Pazzini, 
biblista in Terra Santa:
«Solo dalla carità
può scaturire la pace»

DI MARILENA DE PIETRO

ncontriamo padre
Massimo Pazzini, decano
dello “Studium biblicum

francescanum”, che si ferma
volentieri con noi in una
conversazione ricca di
aspettative. In tema con i
contenuti della Carta di
Leuca, partiamo proprio dal
concetto di fraternità che
nella storia dell’uomo si è
tinto di innumerevoli

I

sfaccettature e gli chiediamo
un suo parere in merito. «Se
ci basiamo su principi
puramente umani, la
fraternità può arrivare al
rispetto reciproco nella
delimitazione dei propri e
altrui diritti–doveri. Non è
poco, tuttavia non è
sufficiente per costruire una
fraternità vera basata sulla
condivisione delle gioie e
sull’aiuto reciproco». 
Padre Massimo ci sollecita ad
aiutare il prossimo nel
momento del bisogno. È
questa la vera fraternità. Per
questo, prosegue: «Mi sento
di raccomandare
l’insegnamento che proviene
dalla parabola del buon

Samaritano, attraverso la
quale Gesù afferma che il
nostro prossimo è chiunque
viene a contatto con noi, in
particolare quando si trova in
una situazione di bisogno.
Questo insegnamento
travalica le barriere culturali e
religiose di ogni tempo». In
tal senso, questo principio
può incidere sulla fraternità
tra i popoli, se «riscopre il
patrimonio che ha a
disposizione dal passato»,
dichiara Pazzini. Riscoprire le
proprie radici è dunque
l’urgenza comune. «La Carta
di Leuca, giustamente,
suppone che il presente
possa attingere dal passato
l’ispirazione della vera

fraternità per quanto riguarda
l’accoglienza. Si parla di
ponti che già esistono,
quindi non devono essere
costruiti ma solo custoditi e
restaurati. E lo si può fare
con i mezzi che la
comunicazione mette a
disposizione di tutti. La
cultura odierna può e deve
aiutare ad individuare le
cause del problemi
aiutandoci ad intervenire alla
loro radice, proponendo
soluzioni». 
Cosa è richiesto ai cristiani
per riuscire a costruire
realmente ponti di
convivenza? «Concretamente,
non possiamo porci troppe
domande nel momento in

cui un fratello di qualsiasi
colore o razza ci tende la
mano. Il cristiano ha a
disposizione, oltre al senso di
giustizia innato in tutti gli
uomini, la possibilità di
operare nella carità. Nella
carità operosa egli deve
costruire la pace, seguendo
l’esempio dei testimoni come
don Tonino Bello. Questo è
anche l’auspicio e la
raccomandazione della Carta
di Leuca».

Due ospiti speciali
ei giorni di #cartadileu-
ca.1 saranno migliaia le

persone che si incontreranno
per condivedere le proprie e-
sperienze e sognare una so-
cietà costruita sulla fraternità.
L’evento avrà l’onore di acco-
gliere due personaggi illustri
del mondo ecclesiale: il cardi-
nale albanese Ernest Simoni,
che presiederà la veglia per la
pace, la sera del 10 agosto sul
piazzale della basilica di Leu-
ca e l’arcivescovo di Bologna,
Matteo Maria Zuppi.

N

Padre Massimo Pazzini

DI VITO ANGIULI *

n continuità con l’esperienza dello
scorso anno, viene riproposta, nel

cuore dell’estate, l’iniziativa della Carta
di Leuca per sensibilizzare soprattutto le
nuove generazioni ad alcuni valori
fondamentali della nostra civiltà
occidentale: il dialogo, la solidarietà,
l’accoglienza.  
Ed è proprio sul tema dell’accoglienza
dei migranti che la situazione è
diventata ancora più drammatica. «I
popoli poveri – ha detto recentemente
papa Francesco – hanno come attrattiva
i continenti e i paesi di antica ricchezza.
Soprattutto l’Europa. Il colonialismo
partì dall’Europa. Ci furono aspetti
positivi nel colonialismo, ma anche
negativi. Comunque l’Europa diventò
più ricca, la più ricca del mondo intero.
Questo sarà dunque l’obiettivo
principale dei popoli migratori». 
Infatti, dai 43 mila arrivi del 2013,
siamo passati ai 181 mila del 2016.
Quest’anno sembra che si debba
valicare la soglia dei 200 mila.
Aumentano, in modo particolare, i
migranti dall’Africa occidentale e
aumentano coloro che muoiono in
mare. Così da “mare nostrum”, il
Mediterraneo diventa sempre più “mare
mortuum” mentre l’Europa fatica a
trovare soluzioni percorribili e unitarie.  
In tal modo, il Mediterraneo si sta
trasformando in una fortezza. «Gli
europei – ha scritto recentemente Lucio
Caraccio – vedono il Mediterraneo come
un fossato a protezione della Fortezza
Europa. Non ingannino le retoriche
edificanti, i richiami ai valori universali,
le professioni di fede nei diritti umani
scandite dai principali leader
euroccidentali. Nella pancia degli
europei domina la paura dell’alieno,
minaccia alla nostra identità. L’aria del
tempo colora il Mediterraneo di
spaventose tinte, svilendolo a Canale
delle Minacce». 
Tuttavia vi sono esperienze che
propongono di pensare il Mediterraneo
come un ponte. I corridoi umanitari
sono diventati una pratica pienamente
collaudata e portata avanti, in chiave
ecumenica, da protestanti e cattolici
che, insieme, si sono attivati per
l’accoglienza in sicurezza di persone che
hanno perso tutto a causa di guerra e
persecuzione. In Italia, il progetto dei
corridoi umanitari fu avviato nel
febbraio 2016 ed ha portato fino ad
oggi nel Paese 850 persone dai campi
profughi libanesi con 14 voli. Ora anche
Francia si apre a questa pratica grazie a
un protocollo  firmato il 14 marzo
scorso. I corridoi umanitari
garantiscono sicurezza alle persone che
arrivano e sicurezza al Paese che li
accoglie. Il loro intento è quello di
richiamare ogni singolo Paese e
l’Unione europea alle sue motivazioni
profonde e alle sue responsabilità.
L’Europa non può essere basata soltanto
sull’interesse economico, ma è
chiamata ad essere una comunità
solidale al suo interno e aperta al
mondo. 
Così il Mediterraneo può ridiventare un
luogo di incontro tra i popoli. Occorre,
però, agire in modo unitario, stabilendo
regole per un’accoglienza intelligente e
condivisa. Non serve innalzare i muri e
chiudere i porti. Meglio aiutare i paesi
più poveri nel loro territorio, istituire
corridoi umanitari e creare porti di
fraternità: una fraternità che si apre
all’altro e si fa universale, riproponendo
la logica del dono.

* vescovo

I

Una vita donata al Signore
n questo mese, la comunità diocesana
ha avuto la gioia di celebrare il 25° an-

niversario di ordinazione di don Andrea
Carbone, che ha svolto il suo ministero
come Rettore del Seminario diocesano,
parroco presso la Chiesa Matrice di Trica-
se e successivamente a Depressa; il 60° di
mons. Giuseppe Martella, dapprima par-
roco a Gemini, poi in Cattedrale e infine
a Leuca Marina; e il 70° di professione re-
ligiosa di suor Virginia Micello di Ugento.

I

anniversari

A cura dell'Ufficio Pastorale diocesano

Piazza San Vincenzo, 1
73059 - Ugento (Le)
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la parola del vescovo

Ecco una società
aperta al mondo

Alcuni dei giovani che parteciperanno all’evento di #cartadiLeuca.1
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Alessano ospita un gruppo di artisti coreani: 
«La magia della musica che riunisce i popoli»

n ogni cultura la concezione della musica ha un
aspetto sacrale, lo si riconosce nella sua capacità

di avvicinarci a Dio come di avvicinare uomini di
culture molto lontane. Nell’incantevole centro
storico di Alessano, presso l’auditorium di Palazzo
Sangiovanni, un bellissimo palazzo cinquecentesco
gentilmente messo a disposizione da Charles
Adriaenssen, la sera del 6 luglio si è concretata la
magia della musica. 
Un affiatatissimo gruppo di musicisti coreani Hyon
Lee e Vittoria Lee soprani, You Jin Chung
mezzosoprano, Chul Ho Kim e Hyun Jun Kim
tenori, Hyun Sung Liu basso–baritono, Kyung
Myung Kim basso accompagnati magistralmente al
pianoforte da Jin Kyung Lee, con la presentazione
di Cristina Confalonieri trapiantata in Corea da
diversi anni, ha letteralmente incantato il
gremitissimo pubblico con un accattivante
programma di Arie d’Opera da Rossini ,Verdi, Bizet,
Mozart e Lehar alternate a  Romanze napoletane
tra le più famose. Il tutto sapientemente messo in
scena con maestria scenografica utilizzando anche
gli spazi adiacenti l’auditorium. Particolarmente

I apprezzate alcune canzoni popolari coreane dove
curiosamente, per alcuni tratti, si trovano delle
analogie nella struttura armonica con il nostro
repertorio popolare. 
Quasi tutti i musicisti del felice gruppo,
sapientemente coordinati da Chul Ho Kim regista e
animatore dell’ensemble, dopo aver compiuto gli
studi presso le università coreane, si sono
specializzati in Canto in Italia e hanno una nutrita
attività artistica e didattica nelle università coreane.
Significativa esperienza caratterizzata dal comune
amore per la musica e per il Bel Canto, dove in
molti momenti vi era una sorta di magia universale
che si respirava all’unisono con le passioni umane.  
La magica combinazione di elementi così
eterogenei è stata realizzata grazie alla proficua
collaborazione del Parco culturale ecclesiale “De
finibus terrae” della diocesi, il Comune di Alessano
e dalla direzione artistica di Francesco Scarcella. I
musicisti coreani, soddisfatti della generosa
accoglienza e ospitalità hanno espresso il desiderio
di poter tornare quanto prima nel Salento. 

Francesco Scarcella

«Qui l’estate si veste di Bellezza»

Alcuni turisti, immersi nella natura, mentre percorrono uno dei sentieri che conducono a Santa Maria di Leuca

Un’attenta organizzazione 
e il coinvolgimento attivo
di volontari di ogni età 
permettono la buona
riuscita di questi eventi, 
i cui proventi vengono
utilizzati per alcune opere
d’interesse collettivo: 
la costruzione di oratori, 
il restauro di importanti
opere d’arte sacra
o la realizzazione di parchi 
attrezzati per bambini

«Martirio, servizio e carità»:
la testimonianza dei Patroni
e l’attualità del loro messaggio

ccusatemi di essere un nostalgico lega-
to alla ricerca delle nostre tradizioni,
uno di quelli che cerca il piatto di un

tempo non necessariamente rivisto in chia-
ve moderna o contaminato dal “nuovo”. E
scusatemi se ancora riesco a mangiare sen-
za uno smartphone che mi tenga collega-
to al mondo virtuale; non aggreditemi se
non ho perso il piacere della chiacchiera
con chi mi è accanto. 
Sarà forse per questo che amo il mondo del-
le sagre, forse per questo sono sempre alla ri-
cerca del calendario di queste feste paesane.
Perché è lì che trovo ancora quel senso di co-
munità che nasce dal sacrificio di quei vo-
lontari animati dal fare, impegnati per mesi
nella buona riuscita di una festa che darà lu-
stro al loro paese. Perché è lì che trovo, come
in una cartolina di altri tempi, le massaie im-
pegnate nella preparazione delle “sagne tor-
te”, delle orecchiette, delle “pittule” con la

A stessa premura di ben figurare come se ti a-
vessero invitato a casa propria.  
Già, il senso di comunità, di appartenenza,
quello che purtroppo si sta perdendo, ma che
nel Capo di Leuca, terra da sempre ospitale,
ancora esiste e trova linfa vitale ogni volta che
si fa comunione. Perché in fondo la sagra non
è solo una festa come tante, ma è la festa di
quella comunità, che si stringe intorno alla sua
parrocchia o alla sua Pro loco, intorno al suo
progetto. E quando infatti apprendo che i pro-
venti sono devoluti per la realizzazione o com-
pletamenti di oratori, come per Depressa o
Tiggiano o per la realizzazione di un parco gio-
chi (Patù), o per il recupero di opere d’arte (al-
tare monumentale ad Alessano), quando cioè
ritornano alla stessa collettività, da inguaribile
sognatore, mi si riempie il cuore e a gran vo-
ce plaudo al lavoro libero di questi volonta-
ri, alla loro comunità.

Dario Martina

DI GIONATAN DE MARCO*

ensare il turismo come participio
presente del verbo vivere è il motivo
che spinge la diocesi di Ugento – S.

Maria di Leuca ad un impegno sempre
maggiore perché i locali e i turisti possano
fare esperienza di una terra che ha tanto
da dire, oltre che da far vedere. E il
linguaggio dell’arte (musica, teatro,
mostre) e della festa (feste patronali,
sagre) è il nostro modo di comunicare ciò
che noi abbiamo visto, ascoltato e toccato
e che è diventato vitale ed essenziale per

noi: Gesù. Un Gesù non disincarnato, ma
che si incarna lì dove briciole di Bellezza
incontrano il cuore di un uomo o di una
donna di oggi, per una inseminazione
spirituale di speranza e di gioia. E il
turismo è un campo fertile dove le
persone abbassano le resistenze e sono
disponibili all’incontro e al dialogo. Un
turismo che racconta, naturalmente, che
dà cioè la possibilità di rinforzare il bello
e il buono e di guarire ferite e delusioni.
Un turismo che racconta a tutti, senza
escludere nessuno perché vede in ciascuno
una possibilità di Luce.  
Per questo tre parole stanno diventando
sempre più le coordinate non di progetti,
ma di uno stile che mette radici profonde
nel vissuto ecclesiale. 
Rete. È la rete del mettersi
insieme, del non correre
solitarie corse sfiancanti, ma
del tendere la mano per
offrire e usufruire servizi,
esperienze, ricchezze, idee. Il
Parco culturale ecclesiale
“De Finibus Terrae” ha
soprattutto questa finalità e
il “De finibus terrae
Meeting” è una forma di
concretizzazione di una
comunione intra ed extra
ecclesiale che presenta il
Capo di Leuca unito come
non mai nel farsi “offerta” a
chi vive questa terra e a chi
la visita tutto l’anno. 
Anima. È il respiro che si
cerca di dare alle esperienze,
perché le vacanze – come il
tempo – non siano

P
consumate ma vissute e da ogni
esperienza si possa tornare a casa arricchiti
non solo negli occhi (o nella pancia: qui si
mangia tanto e bene!), ma anche
nell’anima portando con sé ricordi e
speranze che aiutino tutti a vivere meglio e
a rivedere la frenesia quotidiana per
trasformarla, dando spazio alla lentezza
del cercatore, al benessere del pensatore e
alla festa del salentino.  
Vangelo. Nulla di tutto ciò che crea stupore
e gioia resta fuori dalle pagine inedite di
Vangelo che cerchiamo di aiutare a scrivere
da chi vive qui fosse anche per un giorno.
È una bellissima ed entusiasmante sfida
quella di vivere il turismo come possibilità
di scrivere pagine di Vangelo: ecco ciò che
rende lieta questa Chiesa. La natura, le
relazioni, le feste, i pellegrinaggi, la
#cartadileuca: tutto si fa buona notizia da
registrare, da riascoltare una volta tornati a
casa e da raccontare perché altri possano
toccare il Capo di Leuca ed essere toccati
dalla Bellezza che qui ha posto la sua
tenda, e guai a chi la divelta.
Naturalmente, tutto questo è possibile
perché ci sono i salentini: gente bizzarra,
spesso chiassosa e poco organizzata, ma
che dà l’anima quando si tratta di
accogliere, di accompagnare, di far festa.
In fondo, la più bella esperienza che si
può fare nel Capo di Leuca è proprio
questa: incontrare “nu capuanu”, un
abitante del Capo, che dopo nemmeno un
minuto ti ha già dato il suo numero di
telefono e magari ti ha già invitato ad
andare la sera a mangiare a casa sua.  
A quanto pare non resta davvero che fare
la valigia e correre nel Capo di Leuca dove
pian piano tutto si risveglia e la meraviglia
prende forma in una vita sempre più bella
e gioiosa.

*direttore Pastorale del turismo

Un codice per tenersi sempre aggiornati
stato presentato dall’Ufficio della Pastorale del turi-

smo il nuovo Qr code, un utile strumento offerto ai
turisti che visiteranno il Salento
durante l’estate. Inquadrando il
codice dalla fotocamera del pro-
prio smartphone o tablet, dopo
aver scaricato un’apposita appli-
cazione, sarà possibile visualiz-
zare in tempo reale tutte le infor-
mazioni relative alle iniziative re-
ligiose e culturali che si svolgono
sul territorio diocesano. Si tratta
di un’importante traguardo del “De finibus terrae Meeting”
che ha avuto il merito di mettere in rete parrocchie, am-
ministrazioni comunali, associazioni e pro loco dei paesi
della diocesi, per offrire un servizio completo ai turisti.

È

DI ROCCO FRISULLO

ella celebrazione del ciclo
annuale dei misteri di Cristo, la
santa Chiesa venera con

particolare amore la beata Maria, madre di
Dio: in lei contempla con gioia, come in una
immagine purissima, ciò che essa desidera e
spera di essere nella sua interezza» (SC 103).
«La Chiesa venera i santi e tiene in onore le
loro reliquie autentiche e le loro immagini.
Le feste dei santi proclamano le meraviglie di
Cristo nei suoi servi e propongono ai fedeli
opportuni esempi da imitare» (111). 
In questi testi della Sacrosantum Concilium

N«

troviamo alcuni elementi qualificanti che
hanno orientato la riforma dell’anno
liturgico e hanno ispirato i documenti della
Chiesa sulla riforma dei “propri” diocesani.
Non c’è dubbio che accanto alle celebrazioni
dei misteri del Signore, l’anno liturgico
conosce un ciclo di feste e memorie di Maria
e dei santi che hanno vissuto intensamente
la sequela di Cristo.  
Scorrendo il calendario diocesano e
soffermandoci su questi santi scopriamo che
due terzi di loro sono martiri, tanti altri sono
pastori. Già nel Nuovo Testamento, il
termine “pastore” è applicato a coloro che
nella Chiesa svolgono un ministero di guida
e di responsabilità. Un’ultima categoria dei
santi patroni è la Carità, che essi hanno
manifestato attreverso le opere di
misericordia corporale e spirituale. 
La Chiesa ugentina conosce nel periodo
estivo diverse celebrazioni di feste mariane e

di santi. Molte parrocchie e confraternite
nutrono una particolare devozione alla
Madonna del Carmine (16 luglio):
Miggiano, Ruffano, Presicce; a santa Marina
(17 luglio): Miggiano, Ruggiano; a san
Donato (6 agosto) in Montesano; a san
Rocco (16 agosto) in Torrepaduli e Gagliano
del Capo; ad alcuni titoli mariani legati a
località marine: Regina della Pace in Lido
Marini (I domenica di agosto); Madonna
dell’Aiuto in Torre san Giovanni; Stella del
mare in Torre Vado e Torre Pali (II domenica
di agosto). Altre parrocchie ripropongono in
estate la festa del patrono, originariamente
per venire incontro agli emigranti che
tornavano in paese solo per le vacanze.
Significativi sono i titoli con cui la Madonna
viene celebrata l’8 settembre: Madonna delle
Grazie (Torrepaduli, Lucugnano), della
Strada (Taurisano), del Passo (Specchia), del
Ponte (Acquarica del Capo), del Riposo

(Alessano). Tutte categorie che richiamano
alla mente l’esperienza del cammino e il
percorso di fede del discepolo dietro al
Maestro.
Lo sforzo al quale ci richiamano le devozioni
è quello di passare dal testimone della
santità alla testimonianza di una vita santa,
consci che l’amicizia dei santi contribuisce
alla della maturazione della vita cristiana.

Alle radici della fede in compagnia dei santi
«Vita di oratorio»

l 26 giugno 2017 si sono
chiuse le iscrizioni per

partecipare al Servizio civile
nazionale per il progetto “Vi-
ta di oratorio” presentato
dalla Caritas diocesana. I
candidati dovranno presen-
tarsi il 21 luglio alle 9 a Mel-
pignano in via Catalana, 1
per partecipare al corso pro-
pedeutico e alle 15 ad Ales-
sano, presso l’Auditorium
Benedetto XVI per i colloqui
di selezione. 
Per ulteriori informazioni vi-
sita il sito della diocesi o con-
tatta la dottoressa Antonel-
la Magno al numero
3270539199.

I

Ugento, festa dei santi Medici,
occasione per migliaia di fedeli
di rafforzare la propria fede

«Camminare e lavorare in rete, 
ristorare l’anima dei viandanti 
e annunciare la gioia del Vangelo» 
Così la natura, i pellegrinaggi,
gli eventi e le relazioni diventano
la buona notizia da offrire ai turisti

L’augurio dell’Ufficio di Pastorale del turismo:
«Quanti visitano questa terra possano trovare
serenità e nuove ragioni di senso nella loro vita»

«Terrae», la cooperativa a servizio del territorio
vrà la forma di “startup innovativa a vocazione sociale”, lo
spin off del Parco culturale ecclesiale Terre del Capo di Leuca

– De finibus terrae. A poco più di un anno dalla costituzione, il
Parco sostiene la nascita di una impresa cooperativa tra giovani
del territorio che da tempo si sono distinti nelle molteplici attività
di tutela dell’ambiente, sviluppo rurale, servizi culturali e turistici,
nonché nell’ambito delle politiche sociali di partecipazione, di
inclusione e di accoglienza. Una ventina tra giovanissimi e giovani
con competenze, anche molto importanti, in parte già destinatari

di assegni di ricerca
presso le proprie
Università, saranno i
protagonisti di questa
innovativa esperienza
di lavoro, senza mai
smarrire l’orizzonte
del bene comune,
attraverso una
crescita equilibrata
del territorio. Il nome
è già stato scelto. Si
chiamerà “Terrae”, in
parte per richiamare
l’aderenza al Parco e
all’identità più
profonda del Capo di
Leuca, che abbraccia
il Mediterraneo con il
suo Santuario, in
parte per ricordare i
valori fondamentali
rievocati dalla
recente enciclica
“Laudato si’”.

A

La sagra, una festa che ha ancora il sapore della comunione

L’ensemble musicale,
coordinata dal M° Chul
Ho Kim, ha offerto 
ai numerosi spettatori
le arie d’opera di Verdi,
Rossini, Bizet, Mozart,
Lehar ed anche alcune
Romanze napoletane
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