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Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento – S.Maria di Leuca 

 
Il Mediterraneo, agorà dei popoli* 

 
 

Cari giovani,  
Cari sacerdoti,  
Ill.me Autorità civili e militari 
Cari fedeli, 

 
la quarta edizione della “Carta di Leuca” 

torna nuovamente a riproporre la vocazione e la 
missione storica del Mediterraneo, considerando 
questo mare come “agorà dei popoli”. 

 Agorà è il termine con il quale nell'antica 
Grecia si indicava la piazza principale della polis, il 
luogo della democrazia , in quanto sede delle 
assemblee dei cittadini che vi si riunivano per 
discutere i problemi della comunità e decidere 

collegialmente sulle leggi. 
 L'agorà fu un'autentica invenzione urbanistica, che non trovò riscontro né nei centri del 

vicino Oriente né in quelli micenei. Essendo il cuore pulsante di ogni attività, era situata nella 
città bassa.  

L'età ellenistica portò a tre tipologie principali di agorà: quella mercantile, nelle città 
marinare, in stretta connessioni ai porti, quella commerciale, per la quale l'agorà era situata 
presso le porte della città, e quella politico-religiosa che prevedeva una collocazione nel centro 
della città. Nello stesso periodo storico, le agorà vennero delimitate da portici (stoài) e si 
appoggiavano spesso a una via principale di transito.  

Nell'agorà, dunque, si mantenevano o si creavano relazioni interpersonali e si prendevano 
decisioni dal punto di vista economico, commerciale, religioso, politico. Parlare di “Mediterraneo, agorà 
dei popoli” significa attribuire a questo mare una specifica identità e un sua particolare vocazione 
che, Giorgio La Pira considerava essere permanente e universale. Permanente perché significativa 
in tutti i tempi. Universale perché valida per tutti i popoli. Il sindaco di Firenze, considerava la 

                                                           
*
 Discorso per la quarta edizione della “Carta di Leuca”, Piazzale della Basilica di Leuca, 14 agosto 2019. 
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vocazione e la missione del 
Mediterraneo fondata su tre 
elementi essenziali: la 
componente religiosa che si 
riconosce nella tradizione 
abramitica, la riflessione 
metafisica proposta dai Greci e 
dagli Arabi e la prospettiva 
giuridica elaborata dai romani.  
«L’incorruttibilità - egli scriveva - 
e l’universalità di queste tre 
componenti della civiltà di cui i 
nostri popoli e le nostre nazioni 
sono depositari e i più autentici 

portatori, fanno sì che questa civiltà sia in grado di attraversare i secoli e le generazioni senza 
temere cambiamenti definitivi e rotture nell’essenza. Come tutti gli organismi viventi, essa è 
capace di integrare  e di ordinare in sé – donando loro spazio e valore -  gli elementi di crescita che 
la storia gradualmente le presenta,  

elementi tecnici, economici, sociali, culturali e politici. È grazie alla sua vitalità, alla sua 
capacità di adattamento a tutti i luoghi e a tutte le civiltà, che essa costituisce un messaggio 
sempre valido a servizio di tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutte le civiltà della terra»1.  
 In quanto intersezione tra Europa, Asia e Africa, il Mediterraneo costituisce la “piazza 
principale del mondo” dove si inverano i destini dei popoli e si pongono le basi di una pace 
duratura e universale2. La pace del Mediterraneo – scriveva La Pira – sarà «come l’inizio e il 
fondamento della pace fra tutte le nazioni del mondo. Quando questa pace del Mediterraneo sarà 
fatta e quando sarà fatta la pace fra tutte le nazioni, allora noi potremo ricordarci con gioia i divini 
messaggi di pace che sono risuonati su queste stesse rive»3. 
 Queste affermazioni indicano il superamento dell’eurocentrismo e  il riconoscimento che, 
ciò che nei secoli è maturato nel Mediterraneo, è patrimonio comune dell’intera umanità. Non si 
tratta di una centralità politico-economica che, allo stato dei fatti, è del tutto improponibile, ma di 
una centralità culturale che nemmeno l’attuale crisi riesce a mettere in discussione. In una recente 
intervista, Massimo Cacciari ha ribadito questa idea: «Certo, - egli ha sottolineato - il 
Mediterraneo, il centro è quello. Non si è ancora capito in nessun modo che il centro, bene o male, 
continua a essere questo. E invece assistiamo in Europa all’assenza e al fallimento totale di 
politiche mediterranee, perché non si ha questa visione storica, e agli errori tattico-politici che 
dipendono dall’incomprensione della dimensione di lungo periodo. Il Mediterraneo non era 
cruciale soltanto per evitare che diventasse il fossato, il muro che è diventato, ma lo era in quanto 
è esso stesso l’Europa che si gioca lì, in quelle acque che uniscono Atene e Gerusalemme con la 
prima e la seconda Roma»4. 

                                                           
1
 Cfr. G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo (3 ottobre 1958). 

2
 Il Mediterraneo «resta un lago su cui si affacciano tre immensi continenti, nei quali si sono avvicendate alcune delle 

più influenti civiltà e dai quali sono zampillate alcune religioni più diffuse della Terra: l’ebraismo, il cristianesimo e 
l’islamismo. Il Mediterraneo resta un luogo di incontro – e talora purtroppo d’incomprensione e di scontro – fra il 
Nord e il Sud, fra l’Occidente e l’Oriente», A. Cavadi, Pensare sul mare tra-le-terre. Filosofia e Mediterraneo, Il Pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2019, p. 48.  
3
 G. La Pira, Discorso all’apertura del Primo Colloquio Mediterraneo, cit.  

4
 M. Cacciari, La crisi della società italiana e il ruolo della Chiesa. Intervista di Andrea Monda a Massimo Cacciari in 

“L’Osservatore Romano”, 18 luglio 2019, p. 3. La centralità culturale del Mediterraneo non esclude la sua importanza 
anche sul piano dello sviluppo economico. Il Mediterraneo, infatti, «può diventare un’area di forte integrazione 



 
5 

Queste parole sembrano riecheggiare gli 
accentri profetici di La Pira e le intuizioni non 
meno significative di Luigi Sturzo. Ragionando sul 
tema della scelta della capitale europea, Sturzo 
affermava che «ha un certo peso il fatto del 
Mediterraneo come epicentro europeo e centro 
internazionale di decisiva importanza.  

Guardando la storia si noterà che questo 
mare è stato sempre decisivo nelle vicende 
umane, anche quando, dopo la scoperta 
dell’America, sembrò che per secoli avesse 
perduto il suo antico ruolo […]. Avvicinare il 
Mediterraneo vuol dire capirlo, amarlo, 
conquistarlo non al potere, ma alla civiltà: come è 
possibile che l’Europa possa essere concepita tutta 
al Nord, quando il condizionamento per molti 
contatti internazionali e per lo sviluppo di 
popolazioni vengono e verranno ancora di più al 
Sud euro-afro-asiatico? E non dico altro: il mondo 

arabo è lontano ed è vicinissimo all’Europa; la 
nuova Europa che non potrà sviluppare la propria 
personalità senza tener conto del mondo 
spiritualmente e storicamente diverso che è nel 
Sud che bagna le sponde del Mediterraneo, dove 
ancora oggi, e con notevole effetto, si sentono gli 
echi di Atene e di Roma, di Siracusa e di Cartagine, 
di Tessalonica Alessandria, Cesarea, Bisanzio, 
Gerusalemme.  

Gli ignoranti possono sorridere a queste evocazioni: ma le persone sensate sanno che 
l’Europa venne dall’Ellesponto e non potrà mai fare a meno delle porte di entrata: Bosforo, Suez, 
Gibilterra; la piccola Europa, oggi o domani non importa, chiamerà la grande Europa, e questo 
batterà alle tre porte non come a proprie serrature di clausura, ma come veicoli di civiltà»5. 

Per il fondatore del Partito Popolare, l’Italia era il tramite perché l’Europa ritrovasse nel 
Mediterraneo le stesse radici culturali e spirituali, a partire dai paesi del Nord Africa che 
ospitarono le prime comunità cristiane prima di Roma, e a proseguire con Atene, Alessandria e 
infine Gerusalemme, la città della ricapitolazione, il punto di partenza e il punto di arrivo del 

                                                                                                                                                                                                 
economica e finanziaria, tale da incrementare stabilità e crescita inclusiva di molti paesi che si affacciano sulle sue 
sponde […]. Come dimostra l’attualità della questione migratoria, c’è molto da fare per raggiungere obiettivi 
accettabili di crescita inclusiva e sostenibile nell’area tali da generare occupazione e prosperità. Sarà necessario 
finanziare e realizzare investimenti, frutto di una politica complessiva che supporti impegni di medio e lungo termine, 
infrastrutture, piccole e medie imprese che sono il tessuto connettivo dell’intera regione. Un insieme di politiche e 
strumenti definito “finanza blu”, a coniugare l’attenzione per l’ambiente marittimo e per la sostenibilità, chiavi di volta 
delle politiche di sviluppo. […]. (Occorre avviare) iniziative di dialogo e cooperazione con le nostre “omologhe” dei 
Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Un dialogo che in fondo è una conferma di quell’unica trama che 
storicamente, come insegna Braudel, ha forgiato culture che hanno unito Nord e Sud, Est e Ovest del nostro mare», P. 
Garonna, Segretario generale FeBAF, Ripartire dal Mediterraneo, in ”Il Nuovo Quotidiano di Lecce”, venerdì, 2 agosto 
2019, p. 8 
5
 Luigi Sturzo, Politica di questi anni (1957-1959), Istituto Luigi Sturzo, Roma 1998, p. 275. 
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cammino dell’uomo. Il collegamento 
tra Gerusalemme e Atene 
racchiudeva, per Sturzo, il senso del 
mondo contemporaneo.  

Insomma, per lui il mondo 
trovava nel Mediterraneo le 
principali domande e le 
fondamentali risposte. Anche 
Dossetti ragionava in modo analogo. 
Entrambi pensavamo che il 
Mediterraneo non fosse l’Occidente, 
ma il prodotto della civiltà europea, 
quella civiltà rispettosa delle 
differenze, e sempre convinta che 
l’Oriente cominciasse subito dopo 
Gerusalemme.  

Dossetti dirà con maggiore 
precisione che il Giordano è la bocca 
dell’Oriente. L’Europa doveva 
sentirsi indissolubilmente legata a 
Gerusalemme per motivi spirituali, 
culturali e storici. 

In quanto mare chiuso e 
aperto, il Mediterraneo è simbolo di 
una civiltà capace di dialogare e 

confrontarsi con altre culture, integrandole in una visione più ampia che non annulla le differenze, 
ma le rende compossibili tra di loro6. Lo stretto di Gibilterra è il segno di questa identità e per 
questo è la fortuna del Mediterraneo: «È l'angusta apertura sull'oceano che salva il Mediterraneo. 
Immaginiamo che una diga chiuda lo stretto di Gibilterra: il Mediterraneo si trasformerebbe in un 
lago salmastro dove ogni genere di vita sarebbe destinato a scomparire. Al contrario, se l'apertura 
fosse molto più larga, sarebbe rinvigorito, animato dall'andare e venire delle maree, invaso dalla 
pullulante fauna oceanica; l'acqua superficiale diventerebbe torbida, l'eccezionale tepore 
dell'inverno svanirebbe»7. 

Ciò che interessa non è la considerazione del Mediterraneo solo nel suo valore estetico e 
nel suo risvolto drammatico, ma anche nel suo contenuto veritativo8. Le scienze e le religioni che 
sono sorte lungo le sue coste contengono un patrimonio culturale di grande rilevanza anche per il 
mondo moderno. In questo senso, la locuzione Mare nostrum, non indica solo una definizione 
storico-geografica, ma esprime il valore di un mare che non esclude e che tutti accumuna, un 
luogo inclusivo e per questo si potrebbe definire Mare omnium. Il Mediterraneo è l’“agorà del 
mondo” nella quale le grandi culture, rappresentate dalle tre grandi città antiche, Atene, 
Gerusalemme e Roma, si incontrano tra di loro e insieme entrano in dialogo con le nuove 

                                                           
6
 Il Mediterraneo è «un grande confine liquido che divide e nello stesso tempo collega le terre. Esso mantiene le 

differenze, ma nello stesso tempo mira a tenerle insieme […]. Il Mediterraneo sottolinea il valore della pluralità: 
nessuna forma di vita è più vicina delle altre alla perfezione. Nessuna tradizione può imporsi sulle altre. Il primo 
comandamento è tradurre le tradizioni, far sì che gli uomini diventino amici non nonostante le differenze, ma anche 
grazie ad esse», F. Cassano, Homo civicus. La ragionevole follia dei beni comuni, Dedalo, Bari 2004, p. 108. Cfr. G. 
Dotoli, Mediterraneo. Ieri, oggi, domani, Cacucci, Bari, 1997. 
7
 F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, Preistoria e antichità, Bompiani, Milano 2004, p. 30. 

8
 Cfr. E. Morin, Pensare Il Mediterraneo, mediterraneizzare il pensiero, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019. 
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espressioni culturali rappresentate da 
Pechino, New York, Nuova Delhi, Città 
del Messico, Il Cairo per promuovere 
una nuova visione del mondo e un 
nuovo ordine mondiale. 

Per comprendere l’importanza 
culturale del Mediterraneo occorre 
richiamare i fondamenti della visione 
greco-romana e l’apporto delle religioni 
monoteiste: l’ebraismo il cristianesimo e 
l’islamismo. La cultura classica greca e 
romana ci consegna tre importanti 
binomi: il mythos e il logos, la physis e il 

nomos, l’imperium e lo ius. La ricchezza delle tre religioni monoteiste consiste nella visione della 
trascendenza di Dio, modulata nella sua versione assoluta, o mitigata nella sua espressione storica 
fino a presentarsi nella forma personale. Esaminiamo questi riferimenti culturali. Il binomio 
mythos/logos indica l’inscindibile correlazione tra storia e ragione, racconto e verità, narrazione e 
criterio di giudizio. A tal proposito, va innanzitutto detto che non esiste cultura antica o moderna, 
arcaica o civilizzata, che non possieda i suoi miti9. Molti miti si assomigliano, pur appartenendo a 
popoli vissuti in epoche diverse e in luoghi molto lontani. La  somiglianza tra i miti potrebbe essere 
spiegata con il fatto che certe intuizioni e certe esperienze sono così comuni fra gli uomini che, pur 
non conoscendosi, essi le esprimono con le stesse immagini e le stesse invenzioni. In modo 
particolare, il mythos e il logos percorrono tutta la storia della civiltà greca. Il loro accostamento 
richiama la nota differenza tra un racconto religioso e popolare e il pensiero razionale, 
consapevole e critico. In realtà, non è possibile delimitare con facilità i due ambiti. Nell'età arcaica, 
il logos possedeva gli stessi valori semantici di mythos. I due termini non avevano un significato 
tecnico-specifico e pertanto risultavano intercambiabili, essendo utilizzati indifferentemente dai 
poeti e dai filosofi10. Il mito non era il semplice racconto sugli dei e sulle origini, né il logos era un 
pensiero logico razionale così come si presenterà più tardi in Platone od Aristotele. Il mito era 
inteso come un racconto ordinatore della realtà, mosso dal bisogno di spiegare, superare e 
risolvere una contraddizione della natura. 

 Nel significato più antico, il termine logos indica l’attività dello spirito umano che consiste 
nel raccogliere, nel coordinare e nel combinare insieme le impressioni sensoriali e le attività tra cui 
rientrano anche il contare e il calcolare. 
Il logos esprime una relazione col mondo 
circostante, incluso l’impulso ad agire 
razionalmente. È l’azione dello spirito umano in 
quanto attivo in due direzioni: raccogliere il 
materiale empirico e rielaborarlo con l’ausilio 
delle sue capacità intellettive. Fu appunto 
l’unione di queste due funzioni a fare del logos il 
principio della scienza. In seguito, il termine 
assumerà il significato di parola, pensiero, 

                                                           
9 È solo un caso che proprio nel Basso Salento, nelle vicinanze di Tricase, ci siano ancora le vestigia dell’Abbazia del 

mito? Cfr. F. Accogli, Storia di Tricase. La città, le frazioni, Congedo, 1995; M. Peluso - V. Peluso, Guida di Tricase, 
Caprarica, Depressa, Lucugnano, Sant'Eufemia, Tutino e Le Marine, Congedo, Galatina 2008. 
10

 Cfr. M. Detienne, Il mito, guida storica e critica, Roma-Bari, Laterza 1976; Id., I maestri di verità nella Grecia arcaica, 
Bari-Roma, Laterza 1977. 
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ragione, legge di armonia, principio di razionalità universale e senso dinamico del divenire. Al 
fondo, vi era l’idea che la ragione determina il mondo11 ed è legge in cui essa si esprime12. Una 
ragione autonoma, personale ma non soggettiva, consapevole di non possedere una conoscenza 
definitiva, e per questo protesa sempre a conoscere in modo incessante.   

In questa senso, l'opposizione tra mythos e logos è uno schema che semplifica la realtà 
storica. I due termini indicano sistemi complessi di idee che non sono facilmente delimitabili, 
coesistendo elementi mitici e razionali sia in letteratura che in filosofia. Basti pensare al ruolo del 
mito nei dialoghi platonici. Nella filosofia platonica, infatti, tra mythos e logos vige una distinzione 
e una complementarietà. Il logos non distrugge il mythos. Non nasce per combatterlo ed 
eliminarlo, ma per dialettizzare con l’universo mitico-rituale. Il dia-logos è la forza che mette in 
comunicazione e  il metodo del reciproco rapportarsi13. 

La cultura moderna ha smarrito l’equilibrio dialettico di questo binomio, insegnato dalla 
saggezza antica e, per questo, non trova la giusta dimensione tra storia e senso di essa, ragione e 
narrazione, avvenimento e discernimento. Affermando con Nietzsche che non «esistono i fatti, ma 
solo le interpretazioni»14, il pensiero contemporaneo finisce per indicare il prospettivismo come il 
sommo criterio della realtà. In tal modo, esclude il riferimento alla verità, anzi afferma la necessità 
di un’etica senza verità ed esalta il metodo positivistico e procedurale del diritto15. L’approdo 
ultimo è la difficoltà della società contemporanea ad avvalersi di regole e criteri comuni se non 
quelli stabiliti dalla stessa società in base ad accordi procedurali. Si apre così la porta al regno del 
relativismo veritativo e pratico e al dominio delle fake news. 

Il secondo binomio si riferisce al rapporto tra physis e nomos, ossia tra natura e cultura, tra 
legge naturale e legge positiva. La physis indica la totalità delle cose che nascono, crescono e 
muoiono e continuamente si rigenerano. Pur essendo l’origine delle cose, essa rimane eguale a sé 
stessa. Genera mantenendosi sempre identica a sé. La physis esprime l’idea di una unità che si 
manifesta tanto nell’essere quanto nel divenire, tanto nel conservarsi che nel mutare delle cose. Il 
termine phýsis richiama l’essere intelligibile al pensiero. In questo significato, è il mondo della vita 

e il divenire del mondo e, insieme, l’essere 
nel suo illuminarsi. La filosofia si rivolge 
alla phýsis perché si riveli nella sua luce, 
liberandola dalle falsità degli altri approcci, 
non per indicare una parte della realtà, ma 
il tutto, la totalità delle cose (essere) e 
costruire un sapere saldo e 
incontrovertibile (episteme). Conoscere la 
natura significa conoscere le cose in quanto 
connesse le une alle altre, governate da 
leggi e rette da un principio unitario.  

                                                           
11

 Cfr. Eraclito, Frammento, 1. 
12

  Cfr. Id., Frammento,114. 
13

 M. Buber, Io e tu in Il principio dialogico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993; R. Mancini, L'ascolto come radice, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995; G. Mura, Ermeneutica e verità, Città Nuova, Roma 1997.  L. Pareyson, Verità 
e interpretazione, Mursia, Milano 1982; Eric A. Havelock, Cultura orale e civiltà della scrittura, Laterza 2006. 
14 F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, trad. it. e cura di G. Colli e M. Montinari, volume VIII tomo I delle 

Opere, Adelphi, Milano 1975. La tesi è sviluppata in F. Nietzsche, Umano, troppo umano, Adelphi,  Milano 1979 e in F. 
Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, trad. it.  G. Colli, in Id., La filosofia nell’epoca tragica dei Greci e 
Scritti dal 1870 al 1873, volume III tomo II delle Opere, Adelphi, Milano 1973, pp. 93-101.  
15

 U. Scarpelli, Che cos’è il positivismo giuridico, Comunità, Milano, 1965, Id., Etica senza verità, Il Mulino, Bologna, 
1982. 
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Nomos è termine della lingua greca 
che, a partire dal V sec. a.C., assume il 
significato di “legge dell’uomo”, in quanto 
differente dalla “legge naturale” (physis). 
Fino al V secolo, il rapporto tra legge di 
natura e legge umana era dato per scontato. 
I Greci ritenevano che le leggi delle polis 
fossero conformi alle leggi universali. Con la 
diffusione nel V secolo della democrazia ad 
Atene e in altre città greche, ci si rese conto 
che le leggi fatte dagli uomini erano il frutto 
di discussioni, dispute e problemi e avevano 
dei limiti come tutte le cose umane. Per 
questo invalse la distinzione tra le leggi 

naturali (physis) e le leggi degli uomini (nomos). La legge di natura è uguale per tutti ed è sempre 
valida, mentre le leggi degli uomini sono parziali, mutevoli e discutibili. La physis è sacra e degna di 
rispetto perché rende gli esseri umani veramente uguali tra loro, mentre il nomos non mette tutti 
sullo stesso piano. 

 La riflessione filosofica comincia quando il pensiero umano inizia a interrogarsi 
razionalmente sulla natura delle cose, cioè sul loro principio di vita e di movimento, sull’archè di 
tutte le cose. Arché è ciò che viene prima, per importanza e nell’ordine del tempo. È l’Uno da cui 
scaturisce il molteplice: l’unità delle differenze, l’identità dei diversi, l’insieme in cui tutto si 
raccoglie. Il processo di  differenziazione delle cose è ciò che è chiamato divenire, cioè l’apparire 
delle cose come diverse, il loro nascere e morire. L’archè è ciò che c’è di uguale nelle cose 
molteplici e divenienti, ed è anche la legge che mette in movimento gli enti e li fa nascere e 
morire, cioè li costituisce nella loro diversità. È, perciò, la realtà  da cui tutte le cose derivano, 
la forza che le anima, la legge che spiega la loro nascita e la loro morte. 

Il rapporto tra physis e nomos mette in evidenza che una società, come è quella 
contemporanea, non può reggersi solo sulla base della tecnica e della finanza. È priva di anima, le 
manca l’ethos, non la legge scritta nei codici giuridici, ma quella impressa nella coscienza degli 
uomini. L’ethos" significa "luogo in cui vivere", "inizio", "apparire" e, per estensione, "costume" o 
"temperamento". E come il demos ha bisogno di un nomos, senza il quale la società cadrebbe in 
preda all'arbitrio e alla violenza degli interessi individuali ed egoistici in conflitto tra di loro, 
altrettanto essa ha bisogno di un ethos, che non è solo il luogo in cui vivere, ma anche il modo in 
cui vivere in quel luogo. L’ordine morale, infatti, che è a fondamento dell’ordine sociale, non può 
verificarsi se non riconosce il proprio fondamento in un’istanza superiore all'ordine del logos 
calcolante e strumentale, se non si riferisce a un modo di vivere secondo giustizia e volontà divina.  

Il richiamo alla giustizia, come fondamento della vita sociale, è l’apporto sottinteso al 
binomio imperium/ius proprio della cultura romana. L’idea fondamentale che i romani avevano del 
loro impero è quella di una totalità senza confini e senza frontiere che letteralmente coincide con 
il mondo. I confini dell’impero erano i confini del mondo. L’illimitatezza era il suo tratto 
caratteristico e distintivo. L’impero operava e funzionava all’interno di un mondo chiuso e, in 
qualche modo, armonico che era anche promotore di pace. La pax romana si identificava con 
l’impero ed è anch’essa era sine finibus.  

Questa idea ha accompagnato tutta la conquista imperiale ed è presente fin da Polibio (II 
sec. a.C.), quando la Repubblica si avviava a diventare imperiale. Nel primo libro della sua opera, 
egli afferma che i romani hanno unificato la storia del mondo: quelle che prima erano storie 
separate (le singole storie d’Europa, dell’Asia, dell’Africa) sono state unificate. Solo ora è possibile 

https://www.skuola.net/temi-saggi-svolti/temi/democrazia-giustizia.html
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fare una “storia del mondo”. Questa idea arriva fino a Elio Aristide (II secolo d.C.) che, in 
un’orazione famosissima, l’Encomio di Roma, tenuta davanti all’imperatore Antonino Pio, afferma 
che i romani hanno unificato il mondo, costruendo quello che può essere definito un “impero-
mondo”. 

Le grandi strutture di confine, come il vallo di Adriano, erano solo appostamenti difensivi, 
strategici e tattici, di organizzazione del territorio. Non avevano il significato di limite. E 
soprattutto non indicavano l’arrestarsi della potenza romana, perché essa continuava anche al 
loro esterno, in modo illimitato, fin dove arrivava il mondo. Per ragioni di pura utilità, ai romani 
non conveniva esercitare in modo effettivo la loro potenza oltre la linea difensiva. In un impero 
senza confini esistevano ragioni di opportunità e tattiche, in qualche caso strategiche, che 
potevano consigliare a non proiettare in modo effettivo la loro potenza oltre un certo limite. E qui 
aveva senso costruire gli appostamenti difensivi, che venivano magari superati nel giro di qualche 
decennio, come accadde al vallo di Adriano, superato da un altro vallo, circa cento km più a nord. 
Si trattava di appostamenti difensivi provvisori, in attesa che la potenza romana, potesse spingersi 
oltre. Una scelta tattica per decidere dove conveniva arrivare a esercitare il potere. 

Nel 48 d.C., l’imperatore Claudio tenne un importante discorso per persuadere il Senato 
romano sull’utilità per le sorti dell’impero di ammettere come senatori alcuni rappresentanti della 
Gallia Comata, una provincia della Francia meridionale. Nel suo memorabile discorso, egli richiamò 
l’importanza di integrare i vinti. Questa capacità era la vera forza della potenza imperiale. Senza di 
essa, l’impero sarebbe destinato a crollare. Visto con sguardo retrospettivo, questo è stato il 
grande miracolo della realtà imperiale romana: la straordinaria capacità di integrare, mescolare, 
mettere insieme, rielaborare. L’unità dell’impero non si fondava solo sulla forza dell’esercito e 
sulla rete di collegamento costituita dalle strade, ma principalmente sulla capacità di assicurare, a 
norma di diritto (ius), la compresenza di una molteplicità di popoli differenti per usanze, cultura e 
religione.  

L’idea della giustizia inclusiva esige necessariamente il riferimento al divino. La religione, 
come appartenente alla virtù della giustizia, rappresenta un cardine della vita umana. Fare a meno 
del riferimento a Dio comporta un allentamento del perno su cui è fondata la vita umana e l’intero 
universo. Le società mediterranee sono costitutivamente e obiettivamente segnate dalla 
“religiosità”16. Pertanto se ne viene contestata o ignorata la struttura religiosa, viene messa in 
discussione la stessa società che si troverebbe posta in uno stato di diffusa precarietà e 
irrazionalità. L’ateismo scombussola l’ordine dell’universo, e pone l’uomo in uno stato generale di 
instabilità e di mancanza equilibrio. Al contrario, in quanto legata alla giustizia che rende a 
ciascuno il dovuto, la religione crea e suscita necessariamente sentimenti di serenità, di sicurezza, 
di pace, che sottraggono l’uomo agli ondeggiamenti e alle inquietudini che possano derivare dalla 
varietà confusa di eventi e di situazioni. 

In questo senso, va considerata la 
grande rilevanza della visione filosofica 
classica che poneva Dio come 
riferimento ultimo della ragione e la 
decisiva importanza delle religioni 
monoteiste che, sottraendo Dio alla 
volubilità delle espressioni delle religioni 
naturali, mettono in sicurezza la sua 
trascendenza e il suo essere punto di 
riferimento anche del vivere sociale. 
Fondamentale è dunque il passaggio dal 

                                                           
16

 Cfr. J. Ries (a cura di), Il sacro e il Mediterraneo, Jaka Book, Milano 2019. 
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politeismo al monoteismo che si 
realizza nelle religioni sorte lungo il 
Mediterraneo.  

Politeismo e monoteismo non 
sono solo delle credenze religiose, ma 
sono anche caratteristiche 
fondamentali dello stile di pensiero di 
una società. Il monoteismo assicura il 
fondamento stabile e unitario alla 
società. Concependo un unico principio 
divino, il monoteismo si presta a 
un'analisi razionale della realtà nei 
termini di un principio, una ragione, un 
sistema etico. La cultura europea è 
profondamente influenzata dalla 

religione monoteista: la giustizia, la scienza, le arti europee sono segnate dal privilegio accordato 
all'unità rispetto alla pluralità. Solo l'esistenza di una causa ben definita sembra una spiegazione 

completa, solo una forma chiusa soddisfa il senso estetico dell’Occidente. Il Mediterraneo è il 
mare di un solo Dio.  

Tuttavia anche all’interno del monoteismo bisogna distinguere la forma assoluta della 
trascendenza professata dall’islamismo secondo la quale non è possibile in alcun modo 
rappresentare Dio. L’ebraismo, pur condividendo l’impossibilità di disegnare un’immagine di Dio 
perché sarebbe idolatria, riconosce che egli è vivente e si rivela nella storia attraverso la sua 
parola. Il cristianesimo, infine, professa la rivelazione in Gesù Cristo del volto inaccessibile e 
invisibile di Dio. In tal senso, il cristianesimo propone una particolare modalità di monoteismo e 
precisamente un “monoteismo trinitario” che è contrario a ogni forma di violenza17. Viene così 
contraddetta la tesi, sostenuta da alcuni, che considerano il monoteismo come la religione che 
crea conflitti e genera violenza18. 

Naturalmente è possibile che all’interno delle religioni possono sorgere forme deviate di 
fondamentalismo19. Ed è proprio come antidoto a questa deriva che si mostra il valore più vero del 
Mediterraneo. «Il significato più alto del Mediterraneo sta proprio nella sua capacità di 
trasformare la nostra limitatezza in un vantaggio comune, una memoria tragica nella lotta contro i 
fondamentalismi. I fondamentalismi infatti sono più di uno, anche se è comodo pensare che essi 
ruotino intorno a una sola forma, quella del turbante e dei martiri suicidi. Che cosa è infatti il 
fondamentalismo se non un etnocentrismo espansivo ed attivo, la pretesa di esportare i propri 
principi annullando la differenza dell’altro?»20.  

Il Mediterraneo si presenta come l’antidoto ai mali del tempo presente: il relativismo, 
l’umanismo, il nichilismo, l’ateismo nelle sue diverse forme, il riduzionismo scientistico della 
ragione, l’ideologismo e la dimenticanza del vero, il prassismo e il produttivismo tecnologico, lo 
smarrimento della forma, la dimenticanza dell’amore, l’individualismo ai limiti dell’eccesso, lo 

                                                           
17

 Cfr. Commissione Teologica Internazionale, Dio Trinità, unità degli uomini. Il monoteismo cristiano contro la 

violenza,  in “La Civiltà Cattolica”, 2014, I, 157-212, 3926, 18 gennaio 2014. Il tema era stato discusso da  E. Peterson, Il 
monoteismo come problema politico, Queriniana  Brescia 1983. 
18

 Cfr. P. Sloterdijk, Il furore di Dio. Sul conflitto dei tre monoteismi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2007; J. Assmann, 
Non avrai altro Dio. Il monoteismo e il linguaggio della violenza, Il Mulino, Bologna. 2007. 
19 Cfr. M. Introvigne, Fondamentalismi. I diversi volti dell’intransigenza religiosa, Piemme, Casale Monferrato (AL) 

2004;  F. Squarcini - L. Tavarnesi, a cura di, Fondare i fondamentalismi, Firenze 2007.  
20

 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, XXV. 
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smarrimento del fine, l’oblio dell’essere, la caduta delle evidenze etiche21. La crisi ecologica - 
afferma Papa Francesco - è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e 
spirituale della modernità»22. Per questo - continua il Pontefice - «sul piano culturale occorre 
sviluppare una critica dei “miti” della modernità basati sulla ragione strumentale (individualismo, 
progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche a recuperare i 
diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con sé stessi, quello solidale con gli altri, 
quello naturale con tutti gli esseri viventi, quello spirituale con Dio»23. 

Il Mediterraneo è stato «il luogo nel quale è (ed è stato) possibile dire nel mondo più puro 
un sì al mondo. È qui che si conserva il segreto della Misura, di quell’accordo tra uomo e natura 
che si raccoglie nei miti e negli dèi greci, nell’architettura della tragedia greca. Il pensiero non è 
indipendente dal mondo in cui si nasce, dalla luce e dalle ombre che trova e il pensiero meridiano 
è quello che ha conosciuto il sole che interseca il mare, l’amore per la bellezza, la forza e la 
sofferenza degli eroi, il loro essere insieme sfida al cosmo e parte di esso. In contrasto con quel sì, 
con quella tradizione di accordo solare, sta il pensiero settentrionale, spinto dalle sue tenebre 
verso un instabile desiderio di rivalsa. Il protagonismo dello spirito, il suo autonomizzarsi e 
contrapporsi alla natura è un processo che nasce dalle drammatiche necessità di un mondo in cui 
l’ambiente si presenta subito ostile. Non per caso il rapporto di opposizione tra spirito e natura è 
nato tra l’arsura e i miraggi del deserto; non per caso esso rinasce a nord dove la natura ritorna 
ostile. L’ingresso nella storia dei popoli nordici “che non hanno una tradizione di accordo con il 
mondo” reca in sé questa dismisura»24. 
 In questa prospettiva, compito della Chiesa è sentirsi «mediterranea per diritto di nascita» 
e riproporre nel nostro tempo tutta la ricchezza della cultura mediterranea in vista del sorgere di 
una nuova società e un nuovo ordine mondiale. Pertanto essa non può rinunciare al respiro 
mediterraneo perché questo mare «è uno snodo fondamentale per la testimonianza cristiana»25. 
In questa linea, secondo il card. Gualtiero Bassetti, si pone il prossimo incontro dei Vescovi del 
Mediterraneo (22 febbraio 2019), un’ iniziativa della Chiesa italiana tesa a risvegliare nei popoli del 
Mediterraneo la consapevolezza di «appartenere – pur in tutte le differenze – a una medesima 
realtà mediterranea» e a spingere la Chiesa a considerare il punto da cui è partita «la spinta 
missionaria verso tutto il mondo»26.  

Il cristianesimo non si identifica con nessuna cultura. ma ha la capacità di integrare culture 
differenti: come è avvenuto nell’antichità con la fondamentale opera di ellenizzazione compiuta 
dai Padri della Chiesa; o nel Medio Evo, con l’incontro con le culture dei popoli del nord Europa; o, 
infine, nei secoli XV-XVI con quelle dei popoli del Nuovo Mondo. Il Mediterraneo è proprio il mare 
del meticciato, un mare geograficamente chiuso rispetto agli oceani, ma culturalmente sempre 
aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione, per creare narrazioni rinnovate e 
condivise. Profeticamente i Vescovi pugliesi, in un documento del 2012, scrivevano: «Siamo 
europei del Mediterraneo. Siamo europei e vogliamo restare tali, senza perdere la nostra 
appartenenza a un contesto culturale che ci induce a operare perché la vita dell’Unione Europea 
non avvenga soltanto lungo l’asse Est-Ovest, ma anche lungo quello Nord-Sud. Operare perché 
essa non resti chiusa egoisticamente nella ricca fortezza del Nord Europa, ma si apra a una cultura 

                                                           
21

 Cfr. G. Reale, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Raffaello Cortina Editore, Milano 1995. 
22

 Francesco, Laudato si’, 119. 
23

 Ivi, 210. 
24

 F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 89. 
25

 G. Bassetti, La pace del mediterraneo. Vocazione e missione di una Chiesa mediterranea, in ”Apulia Theologica”, V, 
2019, gennaio-giugno, 1, p. 103. 
26

 Ivi. 
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di scambio di doni con i popoli del Mediterraneo, compresi quelli delle nazioni del Nord Africa che 
si affacciano sullo stesso mare»27. 

Nell’attuale crisi tra mondialismo e rigurgiti nazionalisti occorre riproporre il sogno europeo 
che considera il Mediterraneo come “luogo fondativo” della coscienza europea, superando l’idea 
della laicità alla francese ossia il concetto di laicità come creazione di spazi neutri e ricuperando il 
senso dell’unità dei popoli nella consapevolezza che  «l’unità è superiore al conflitto»28. Bisogna 
che tutti si confrontino e comunichino senza pretese egemoniche. Distinguere nell’unità è una 
forza della nostra cultura occidentale29. Rispetto al vecchio concetto di laicità, ridotta a mera 
neutralità dello Stato, il  cui criterio assoluto e indiscutibile è il “vietato vietare”, oggi si impongono 
nuove forme di relazione e riconoscimento tra persone e comunità intermedie: la famiglia, 
l’associazionismo, i gruppi organizzati. Ogni cittadino è chiamato a esprimere la sua idea di “vita 
buona” in sana competizione dialogica con le altre. Lo Stato non può imporre un'idea di neutralità 
in cui le soggettività personali e quelle dei corpi intermedi non si esprimano, ma deve garantire 
che queste soggettività non abbiano privilegi. Al contrario, la neutralità finisce col diventare puro 
formalismo. Dopo il confronto tra le parti e dopo che il popolo sovrano si è espresso, lo Stato laico 
è tenuto ad assumere il risultato. La reciprocità deve essere chiesta dai politici e non dai Vescovi.   

Necessita pertanto la riproposizione di una «nuova sintesi che superi le fasi dialettiche degli 
ultimi secoli»30. Questo processo può anche prendere il nome di  “meticciato” ovvero «mescolanza 
di culture e di fatti spirituali che si producono quando civiltà diverse entrano in contatto»31.  A ben 
vedere, si tratta di un fenomeno sempre più diffuso grazie alle migrazioni internazionali che 
toccano quasi ogni angolo del mondo. Non si tratta di un progetto politico da perseguire, ma  di un 
processo in atto: una congiuntura da orientare, un orizzonte che spiega questa grande mutazione 
sociale. Accogliere questo processo significa accettare la storia; è ciò non vuol dire abbandonare il 
proprio volto, la propria identità, ma essere provocati a darsi e a dare le ragioni delle proprie 
convinzioni. Il fenomeno del meticciato propone un rapporto circolare tra fede e culture e tra fede 
cristiana e religioni e invita ad aprirsi nuovamente alla dimensione del religioso, senza cedere alla 
tentazione di una sua ideologizzazione. 

Bisogna ricuperare la tensione all’incontro e alla generatività. La grande “malattia 
dell'Occidente” è l'affermazione individualistica dell'identità personale. Concepirsi come qualcuno 
che non è generato e non si lascia generare. Si invoca l'esperienza della paternità, mentre manca 
la coscienza della figliolanza. Se uno non si concepisce dentro la differenza delle generazioni, 
avviene una frattura e alla fine si fa strada l’idea che la libertà sia affermare ciò che ciascuno 
reputa essere il bene per lui. E' l’affermazione dell'individualismo neutro, della scelta per la scelta, 
senza nessun riferimento al bene e al male. Avendo perso la tensione finalistica della realtà, nella 
società occidentale è in declino l’idea e la responsabilità del “generare”, che si manifesta in modo 
preoccupante nel sensibile calo delle nascite.  

Il verbo non deve essere inteso solo nell’accezione del “procreare”, ma anche in quello del 
“comunicare”, trasmettere quei valori costitutivi del quotidiano. In altri termini, oggi sono  in crisi 
il senso della responsabilità, il prepararsi al lavoro, il significato del dolore e della sofferenza e 
tutto quanto fa parte della cosiddetta “vita buona”. In questo senso, occorre fare appello alla 
stessa “esperienza dell’uomo”, in quanto gli uomini condividono lo stesso complesso di bisogni e 
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 Conferenza episcopale pugliese, Cristiani nel mondo, testimoni di speranza, Nota pastorale dopo il terzo Convegno 
Ecclesiale Pugliese, I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi,  8 aprile 2012, 10. 
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 Francesco, Evangelii gaudium, 228. 
29 Cfr. J. Maritain, Distinguere per unire o I gradi del sapere, tr. it di Enzo Maccagnolo, Morcelliana, Brescia 2013. 
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 Francesco Laudato si’, 121, 
31

 Cfr. A. Scola, Un mondo misto. Il meticciato tra realtà e speranza, Jaca Book, Milano  2016. 
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di desideri e una medesima esperienza a livello degli affetti, del lavoro, del riposo. Occorre 
riconsiderare il bene pratico, il fatto di vivere insieme e di dover cooperare, di stabilire rapporti di 
comunione e di reciprocità , giocando con le differenze. 

L’uomo deve porsi come “io in relazione”. E’ la prospettiva antropologica  che nasce dalla 
comune esperienza umana. L’altro/gli altri  non sono una “mera aggiunta dell’io”,  ma un dato 
originario e incontrovertibile che riconosce la personalità di ciascuno immersa in una trama di 
relazioni. La stessa nascita, per quanto possa essere manipolata in laboratorio, custodisce il 
mistero dell’alterità. Nessun uomo potrà mai auto-generarsi. Non ci sarebbe un io, se a fianco e 
prima non vi fosse un tu che lo riconosce. Pertanto, le sfide sono a livello antropologico, sociale, 
cosmologico ed ecologico, e sono le sfide alle quali è chiamata a rispondere tutta l’umanità. 

In questa prospettiva occorre incamminarsi sulla via pulchritudinis, coniugando l’amore alla 
bellezza e la bellezza dell’amore. L’amore scaturisce dalla bellezza ed è “diffusivo” di bellezza. San 
Tommaso parlava della bellezza come dello ‘splendore della verità’. San Bonaventura sosteneva 
che colui che contempla Dio, cioè che lo ama, è reso tutto bello. Viverne la bellezza significa 
strappare la sessualità al dualismo tra spirito e corpo. Pascal diceva che l’uomo è a metà strada tra 
l’animale e l’angelo, ma deve stare bene attento a non guardare solo all’uno o all’altro. Ogni 
persona  è inscindibilmente unità di anima e di corpo. 

In conclusione, «parlare del Mediterraneo significa restituirgli le sue dimensioni autentiche, 
immaginarlo in una veste smisurata. Da solo costituiva in passato un universo, un pianeta»32. 
Questo mare costituisce un importante spazio di comunicazione e di trasmissione di tutti quei 
valori culturali che vi ruotano attorno e che hanno permesso la formazione di un universo 
mediterraneo. È uno spazio eterogeneo che porta al suo interno un’eterogeneità di 
rappresentazioni, narrazioni e visioni del mondo. «Non esiste una sola cultura mediterranea: ce ne 
sono molte in seno a un solo Mediterraneo. Sono caratterizzate da tratti per certi versi simili e per 
altri differenti, raramente uniti e mai identici. Le somiglianze sono dovute alla prossimità di un 
mare comune e all’incontro sulle sue sponde di nazioni e forme di espressione vicine. Le differenze 
sono segnate da origini e storia, credenze e costumi, talvolta inconciliabili. Né le somiglianze né le 
differenze sono assolute o costanti: talvolta sono le prime a prevalere, talvolta le ultime»33. 
Parlare di Mediterraneo significa riferirsi a culture mediterranee che in questo spazio hanno 
interagito, si sono incontrate, scontrate e contaminate. Ed hanno dato vita a grandi civiltà. Questo  
è ciò che è accaduto ieri. Ed è ciò che potrà accadere domani. 

E sarete proprio voi, cari giovani, i nuovi protagonisti. Firmare la “Carta di Leuca” non è un 
rito, ma è una responsabilità e un impegno a recuperare i significati sociali, culturali e religiosi di 
questo mare perché vi impegniate a dialogare all’interno del suo mondo, vera “agorà dei popoli”, 
luogo nel quale la diversità può essere vista come uno stimolo per confrontarsi, connettersi e 
convivere. Abbiate questa consapevolezza: «La testimonianza più bella sull'immenso passato del 
Mediterraneo è quella che fornisce il mare stesso. Bisogna dirlo e ripeterlo. Bisogna vedere il mare 
e rivederlo. Naturalmente esso non può spiegare tutto di un passato complesso, costruito dagli 
uomini con una dose più o meno elevata di logica, di capriccio o di aberrazione, ma rimette con 
pazienza al loro posto le esperienze del passato, restituendo a ognuna i primi frutti della sua 
esistenza, e le colloca sotto un cielo, in un paesaggio che possiamo vedere con i nostri occhi, uguali 
a quelli di un tempo. Per un momento, di attenzione o di illusione, tutto sembra rivivere»34.  
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 F. Braudel Il Mediterraneo. Lo spazio e la storia, gli uomini e la tradizione, Milano, Bompiani, 1987, p. 31. 
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  P. Matvejević, Mediterraneo. Un nuovo breviario, Garzanti 1998, p. 31. 
34 F. Braudel, Memorie del Mediterraneo, cit. p. 19. Il mar Mediterraneo è «spazio di relazione, ponte di civiltà e 

culture, distanza/ vicinanza tra le isole che lo abitano, e che il mare distingue, ma insieme congiunge; il mare ci 
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Sì, cari giovani, tutto rivive oggi. E interpella 

proprio voi. Ora, tocca a voi scoprire l’antica 
sapienza di questo mare. Nelle sue profondità, 
insieme alle carcasse delle navi che trasportavano 
derrate alimentari da una sponda all’altra delle 
sue coste e ai recenti barconi affondati con i loro 
carichi umani, questo mare nasconde tesori di 
inestimabile valore e di rinomata lucentezza. 
Fermatevi ed ascoltate la sua voce. Vi racconterà 
antichi miti, vi offrirà parole non consunte e  vi 
parlerà di quel Dio il cui nome è misericordia e 
pace. Lasciatevi affascinare dal suo canto 
suadente e melodioso, come quella delle antiche 
sirene. La sua voce vi proporrà verità che non 
passano di moda e riempiono di gioia la vita. 

                                                                                  
    + Vito Angiuli                                                                                         

  Vescovo di Ugento -  S. Maria di Leuca 
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Carissimi amici, 
si è da poco conclusa la 4^ edizione di “Carta di Leuca.3” dal suggestivo titolo “Mediterraneo: 
agorà dei popoli”.  
Desidero rivolgere ancora una volta il ringraziamento da parte della Fondazione PCE, di cui sono 
attualmente il Presidente, a quanti hanno lavorato con dedizione e collaborato con intelligenza e 
passione per la buona riuscita di questa manifestazione che sta diventando sempre di più 
patrimonio pastorale e culturale della nostra chiesa diocesana e di tutto il nostro territorio, 
riscuotendo apprezzabili consensi da parte di molti, sia in loco che da fuori, a livello regionale e 
nazionale. 
Anzitutto, il nostro grazie è per il nostro amato Pastore Mons. Vito Angiuli che ha voluto, 
promosso, sostenuto, incoraggiato, accompagnato il cammino di questa esperienza, intuendo 
bene che questa iniziativa con la sua modalità risponde pienamente ai tre fari che sin dall’inizio del 
suo ministero episcopale ha voluto indicarci.  
Il faro della “fede del popolo di Dio” si concretizza nel fatto che “Carta di Leuca” sta diventando 
sempre di più un “cammino di popolo” e sono proprio i giovani che coalizzano tutti gli altri e lo si 
vede soprattutto nel cammino notturno da Alessano a Leuca e principalmente la mattina del 14 
agosto sul piazzale del santuario. 
Il faro di “Don Tonino Bello”, profeta di pace, che con la sua vita e il suo pensiero, sempre attuale, 
attrae i giovani e gli adulti a diventare gli artefici della pace guardando con occhi pieni di amore e 
di speranza i luoghi di oggi dove la pace è negata. Il Mediterraneo è oggi uno dei luoghi dove la 
pace è negata in nome di quella cultura della non-accoglienza di cui è vittima l’intero Occidente. 
Il faro della “Madonna di Leuca - De Finibus terrae” che è davvero la finestra spalancata sul 
Mediterraneo e sul mondo intero. La devozione del popolo cristiano alla Vergine Maria, terra 
senza confini, segno prospettico di quella nuova terra e di quei cieli nuovi che attendiamo, 
s’incontra con il desiderio più profondo che è nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà e nei 
figli di Abramo che qui si possono ritrovare per incontrarsi, riconoscersi, dialogare e stringersi le 
mani per costruire nuovi ponti di amicizia e di fratellanza. 
Il nostro vescovo nei suoi messaggi sul Mediterraneo, che ogni anno ci consegna e sui quali 
faremmo cosa buona a ritornarci per meditarli con attenzione, sta dettando le linee 
programmatiche per interpretare e costruire la nostra azione pastorale nell’oggi della storia. Se 
siamo “una finestra sui Sud del mondo” come ci ha ricordato Papa Francesco nella sua storica 
visita ad Alessano sulla toma di Don Tonino nel 2018, non è per stare a guardare dalla finestra ma 
per fare entrare il mondo nel nostro piccolo mondo proprio da quella finestra.  
I suoi appelli sono mirati a far sì che la nostra chiesa diocesana agisca come un corpo organico 
animando dal di dentro tutto il nostro territorio perché espliciti sempre di più la bellezza della sua 
vera tradizione che è anzitutto accoglienza dell’altro in quanto persona umana sia che si presenti 
nelle vesti di un pellegrino, di un profugo, di un esiliato, di un viandante o di un turista; è 
accoglienza del mistero di Cristo nella fede che si partecipa nella genuina devozione mariana e 
petrina, come ebbe ad insegnarci Papa Benedetto XVI nella sua storica visita al Santuario di Leuca 
nel 2008. 
La nostra Chiesa diocesana si è già accorta del suo prezioso lavoro e, ne sono certo, sempre di più i 
parroci, il clero, i religiosi e religiose, i consacrati e i tanti fedeli laici che formano le nostre piccole 
e belle e laboriose comunità faranno proprie le istanze pastorali, culturali, spirituali e sociali che 
questa iniziativa porta con sé. 
Eccellenza, grazie per tutto il lavoro che sta facendo per noi e con noi per il bene di questo Sud 
Salento che da periferia del vecchio e nuovo Impero, sta diventando faro luminoso di fede, di 
cultura e di passione pastorale e sociale per molti qui e altrove. 



 
17 

Perdoni le nostre lentezze e i nostri discorsi dal fiato corto, stare dietro al pioniere non è cosa 
facile, ma una volta iniziato il cammino, la stessa strada è maestra di vita e la meta sempre nuova 
da raggiungere è il motore che mette in circolazione la speranza che non delude mai. 
 
“Carta di Leuca” quale Meeting dei giovani del Mediterraneo nasce da una felice intuizione della 
fervida mente e passione creativa di Don Gionatan De Marco, attuale Direttore dell’Ufficio 
nazionale della CEI per lo Sport, il Turismo e il Tempo libero, ed è stato il curatore delle prime tre 
edizioni. 
La Fondazione PCE te né è grata, caro don Gionatan, e continuerà a portare avanti questa idea che 
si è rivelata originale, concreta, opportuna nel tempo che viviamo le cui potenzialità le scopriamo 
anno dopo anno cammin facendo. 
 
Mi piace parteciparvi il messaggio che mi ha inviato la Professoressa Sihem Debbj che ha tenuto 
una riflessione al convegno dell’11 agosto:  
“Caro Don Stefano, 
Ti scrivo per ringraziarti dell'opportunità che mi hai dato di conoscere il progetto eccezionale della Carta di 
Leuca, e di contribuire, a mio modestissimo livello, alla riflessione e alle iniziative che portate avanti.  
La carta di Leuca è un progetto coraggioso, difficile ma cosi necessario. E' bello vedere come riuscite ad 
edificare dei ponti ed a creare un'atmosfera di fratellanza, di amicizia e di gioia tra tutti i giovani impegnati 
nel progetto. Solo ciò è di per sé una sconfitta dell'impresa distruttiva proseguita da tutti i mercanti di odio, 
di violenza e di paura, e una finestra aperta su un futuro (e un presente) umano e luminoso.  
Cercherò di mobilitare l'Università Sorbonne-Paris XIII (il Master Coopération internationale et ONG) per 
consolidare ed ampliare le azioni connesse alla Carta di Leuca, nonché alcune associazioni del mondo 
arabo”.  
 

Ringraziamo i 150 giovani partecipanti a “Carta di Leuca.3” provenienti da alcune comunità 
parrocchiali della diocesi, da altre regioni d’Italia e da alcuni centri di accoglienza in Sicilia, Calabria 
e Puglia con giovani immigrati e profughi provenienti da 23 nazionalità dell’Africa, del Medio 
Oriente e dell’Europa. 
 
Ringraziamo i giovani sacerdoti del servizio diocesano di pastorale giovanile nelle persone di don 
Salvatore Chiarello e don Davide Russo, 
coordinati da don Gianluigi Marzo con la 
collaborazione di don Salvatore Ciurlia, che 
insieme agli altri sacerdoti giovani, i 
seminaristi, le suore Marcelline, i giovani 
angels hanno davvero faticato tanto 
nell’organizzare le giornate di questa 
edizione con le sue varie tappe e i diversi 
momenti di cammino, di formazione e di 
partecipazione. Abbiamo visto che i giovani 
partecipanti pur provenendo da 23 diverse 
nazionalità hanno avuto modo, grazie a 
voi, di interagire, di fare amicizia, di saper 
stare insieme. Lo abbiamo notato nello 
spettacolo finale in cui la diversità non solo 
è ricchezza ma è l’unico modo per 
costruire l’unità e la pace. Grazie al regista 
dott. Antonio D’Aprile e a quanti hanno 
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collaborato con voi per l’ottima riuscita di tutta l’esperienza.  
 
Ringraniamo l’ Arch. Manuela  Zammillo per l’accoglienza a Brindisi da dove è iniziato il cammino 
di Carta di Leuca 2019. 
 
Ringraziamo la comunità di Alessano nelle persone del Sindaco Dott.ssa Francesca Torsello e del 
Parroco don Gigi Ciardo insieme ad Anna Caputo per aver messo a disposizione “la casa della 
convivialità” e tutto il personale della Polizia Municipale e della protezione civile per la logistica e 
l’ordine pubblico; un particolare ringraziamento alla Fondazione don Tonino Bello nella persona 
del presidente Dott. Giancarlo Piccinni.  
Ringraziamo la Comunità di Tricase, il Sindaco dott. Carlo Chiuri per aver concesso l’utilizzo dei 
locali del palazzo Gallone, i parroci e tutte le famiglie che hanno accolto i giovani per il pranzo. Don 
Donato Bleve per la disponibilità dei locali parrocchiali in cui i giovani hanno vissuto i loro momenti 
di incontro. Don Flavio Ferraro per la celebrazione di Domenica 11 agosto nella chiesa matrice con 
la presenza di Sua Eminenza il cardinale Francesco Montenegro.  
Ringraziamo le comunità di Presicce-Acquarica nelle persone del Commissario straordinario Dott. 
Claudio Sergi e dei Parroci Don Francesco Cazzato e don Antonio Morciano che insieme ai loro 
collaboratori e a molte famiglie delle proprie comunità hanno messo a disposizione dei 
partecipanti le proprie case. 
Ringraziamo la comunità di Tiggiano, le famiglie, il Sindaco dott. Giacomo Cazzato, il parroco don 
Lucio Ciardo e tutti gli altri che hanno accolto i giovani facendoli sentire come a casa propria. 
 
Ringraziamo nella persona del Sig. Mimmo Turco, delegato diocesano per il Laicato, tutte le 
associazioni cattoliche che hanno contribuito a preparare ogni mattina la colazione per tutti i 
partecipanti alla Carta di Leuca. Così come ringraziamo il Rettore-Parroco di Leuca don Gianni Leo, 
le Suore, il coro del “Roveto ardente” e tutto il personale del santuario per l’animazione della 
celebrazione eucaristica e la conclusione di Carta di Leuca 2019. 
 
Ringraziamo la segreteria organizzativa: Antonella Martella, Federica Troisio, Enzo Chiarello, Vito 
Ferraro e Kalid Kakar per la fatica svolta con dedizione e amore in tutto il tempo precedente e 
seguente all’intera manifestazione. 
Ringraziamo con piena riconoscenza il faticoso lavoro degli addetti alla stampa Dott. Federico 
Massimo Ceschin e dott. Maurizio Antonazzo che seguendo passo dopo passo l’intero cammino, 
hanno tessuto sapientemente le difficili fila della comunicazione. 
 
Ringraziamo le pubbliche autorità: la Prefettura di Lecce, la Provincia di Lecce, la Regione Puglia, in 
particolare l’Assessore Dott.ssa Loredana Capone, i Sindaci dei Comuni di Alessano, Tricase, 
Tiggiano, Castrignano del Capo e tutti gli altri Sindaci, più di 10, che si sono uniti a noi nel cammino 
e nella celebrazione finale. Erano presenti anche alcuni Sindaci di paesi di altre diocesi. 
La vostra presenza è per noi un sostegno che ci dà forza e coraggio. Aiutateci sempre!  Se 
bussiamo alle porte della vostra responsabilità è perché, insieme a voi, condividiamo il bene del 
nostro popolo e insieme, ne siamo certi, possiamo meglio affrontare le difficoltà e le 
problematiche che caratterizzano il nostro territorio. 
Un grazie di cuore alle forze dell’ordine e ai volontari della protezione civile e a quanti hanno 
curato il piano della sicurezza e dell’ordine pubblico. 
 
Ringraziamo quanti ci hanno sostenuto con il loro contributo generoso: la Fondazione Migrantes 
della CEI e la vicinanza amicale del suo direttore don Gianni De Robertis, il Ciheam di Bari e il suo 



 
19 

direttore Dott. Maurizio Raeli, la Fondazione Mons. De Grisantis, la Diocesi di Ugento-S. M. di 
Leuca e quanti in modo personale e anche anonimo hanno voluto donare qualcosa di proprio per 
la buona riuscita della Carta di Leuca 2019. 
 
Infine, permettetemi di rendere pubblico il mio personale ringraziamento ai membri della 
Fondazione PCE: don Gianni Leo, don Antonio Morciano, don Gianluigi Marzo, don Lucio Ciardo e il 
Dott. Federico Massimo Ceschin. Un piccolo gruppo che forma una bella squadra di lavoro.  
Un particolarissimo ringraziamento sento di dover rivolgere, anche a nome degli altri amici della 
Fondazione, a Don Lucio e a Federico, infaticabili sostenitori della buona causa di “Carta di Leuca” 
e dei “Cammini di Leuca”. 
 
Quando si compie un’opera come questa i meriti e le responsabilità sono di tante persone, a 
ciascuna responsabilità va riconosciuto il suo particolare merito. 
Tuttavia, credo che il merito di “Carta di Leuca”, per il segno che è già diventato e per quanto 
ancora potrà rivelarsi, è di tutta la Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca. 
Attraverso questa esperienza spirituale, culturale, sociale e pastorale la nostra Chiesa diocesana 
manifesta la sua ansia missionaria nell’uscire dal proprio recinto per accogliere quanti sono resi 
“ultimi” dall’odierna società per farli sentire “qualcuno” in una rete di relazioni personali e amicali. 
La nostra Chiesa locale, interagendo con tutti i soggetti che compongono il vissuto quotidiano del 
nostro territorio, desidera promuovere le realtà locali in quella rete di relazioni sociali e pastorali 
che, secondo la felice espressione del nostro vescovo, costituiscono “la città diffusa del Capo di 
Leuca” per superare l’isolamento dovuto alla frammentazione e al campanilismo. 
La Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca, consapevole dell’eredità spirituale che la Provvidenza ha 
posto nel suo grembo rappresentata dal Santuario della Madonna De Finibus Terrae, dalla 
testimonianza del servo di Dio Don Tonino Bello e dalla diffusa testimonianza di carità e di fede del 
popolo di Dio del Sud Salento, si mette al servizio delle donne e degli uomini di oggi perché 
riscoprano la bellezza dell’essere persone amate da Dio. 
“Carta di Leuca” è una finestra aperta sul Mediterraneo, Leuca stessa è l’avamposto naturale da 
dove tutto il Mediterraneo è racchiuso in un colpo d’occhio, ed è proprio dal Mediterraneo che 
prende le mosse per il suo metodo di lavoro con cui vuole mediare le diverse e opposte realtà e 
dimensioni per integrarle in quel dialogo fatto di vicinanza, ascolto, incontro, confronto, con cui 
s’invoca il dono della pace e si costruisce con non poca fatica la civiltà dell’amore. 
Se riusciremo a perseguire questi obiettivi rappresentati dall’esperienza di “Carta di Leuca” il 
merito è di ciascuno di noi che la Provvidenza ha posto in questa piccola ma bella Chiesa di 
Ugento-S.Maria di Leuca. 
La Madonna De Finibus Terrae accompagni ogni nostro cammino e Dio benedica tutti. 
 
Ugento, 16 agosto 2019      Don Stefano Ancora 
              Presidente Fondazione PCE 
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A cura di Marilena De Pietro 
 

Si è conclusa con successo la IV 
edizione di “Carta di Leuca.3”, il 
Meeting internazionale dal suggestivo 
titolo “Mediterraneo: agorà dei popoli”, 
che ha radunato migliaia di persone in 
una notte e riunito, per un’intera 
settimana, oltre cento giovani 
appartenenti a ventitré nazionalità 
diverse di un’età media di diciotto anni: 
circa sessanta Stranieri, cinquanta 
Italiani.  

Proprio ai giovani il Vescovo 
Mons. Vito Angiuli si è rivolto con 
questo appello all’alba del 14 agosto: 
“Cari giovani, tutto rivive oggi. E 

interpella proprio voi. Ora, tocca a voi scoprire l’antica sapienza di questo mare. Nelle sue profondità, 
insieme alle carcasse delle navi che trasportavano derrate alimentari da una sponda all’altra delle sue 
coste e ai recenti barconi affondati con i loro carichi umani, questo mare nasconde tesori di inestimabile 
valore e di rinomata lucentezza. Fermatevi ed ascoltate la sua voce. Vi racconterà antichi miti, vi offrirà 
parole non consunte e vi parlerà di quel Dio il cui nome è misericordia e pace. Lasciatevi affascinare dal 
suo canto suadente e melodioso, come quello delle antiche sirene. La sua voce vi proporrà verità che 
non passano di moda e riempiono di gioia la vita. 
 Giunti in silenzio alle prime luci dell’alba del 14 agosto, i partecipanti alla marcia sono stati 
destinatari di una convinzione fortemente auspicata per tutti da don Tonino Bello: la convivialità delle 
differenze e, nel caso specifico, un dialogo fattivo fra popoli che hanno in comune la cultura del 
Mediterraneo, messa in atto con i fatti e non solo a parole. 
 Di notevole rilievo tutti i momenti istituzionali e le conferenze, senza trascurare, però, i gesti 
quotidiani che hanno garantito la reale condivisione: dalla co-abitazione, allo svago, dai momenti di 
approfondimento alla fatica di un cammino quotidiano sotto il sole. 

A partire dall’approfondimento di temi come diritti umani, pace, cooperazione, fraternità, 
infatti, particolarmente quest’anno “si è potuto vivere una delle edizioni più belle, condivise 
direttamente con le famiglie ospitanti” - riferisce Aurelio Sanapo. di Tricase, uno degli Angels del 
Cammino -  “sia perché il documento Carta di Leuca è stato redatto concretamente dai partecipanti (non 
solo dallo Staff) e sia perché i laboratori teatrali hanno garantito l’espressione concreta e vincente della 
vita attraverso la danza e la musica, senza barriere linguistico-culturali o pregiudizi”. 
 “Sono stato positivamente colpito da tutto” – riferisce don Andrea D’Oria di Arigliano – “Non 
solo dalla redazione concreta del Documento durante i giorni di cammino e dall’esperienza teatrale ma 
anche dal taglio pastorale che è stato dato all’evento, soprattutto in riferimento a esperienze molto 
concrete vissute con i giovani: a Tiggiano, ad esempio, siamo stati invitati non solo a preparare il pranzo 
con gli amici provenienti da altri Paesi del Mediterraneo, ma anche a chiedere ospitalità presso le 
famiglie italiane che potessero garantire uno o più ingredienti necessari alla realizzazione delle ricette, 
mettendo persino a disposizione i loro fornelli. Tutto ciò è stato molto pratico perché si è sperimentata 
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tanta accoglienza ma, talvolta, anche qualche rifiuto dal momento che ci presentavamo a sorpresa ed 
eravamo sconosciuti ai molti”. 
 “Massima collaborazione è stata messa in atto da Organizzatori, Seminaristi, Angels e Giovani 
iscritti al Cammino” – racconta Lorenzo Calsolaro di Barbarano, uno degli Angels – “Penso, infatti, che 
si sia trattato di una partecipazione veramente fraterna perché garantita non solo dalla predisposizione 
di tutti a condividere in pieno spazi e idee ma anche dal programma stesso che ha assicurato tutto 
questo”. 
 “Pranzare presso le famiglie” – ribadisce don Davide Russo Rettore del Seminario diocesano – 
“ha consentito una forte ricaduta sul Territorio e particolarmente sui paesi visitati. La Convivialità delle 
differenze, pertanto, è diventata realtà concreta proprio aggiungendo un posto a tavola per accogliere uno 
Straniero. Diversamente, quest’occasione di ascolto delle testimonianze dai diretti protagonisti degli 
“sbarchi” non si sarebbe vissuta. Ciò ha consentito una conoscenza reciproca che è diventata 
generatrice di rispetto e di solidarietà. Così come significativo è stato il cammino in sé, inteso come 
metafora della vita, con tutto lo sforzo e la bellezza del camminare insieme come pellegrini e come 
compagni di viaggio che affrontano la fatica ma anche la gioia della meta raggiunta. Le scelte 
programmatiche hanno premiato attraverso lo schema laboratoriale che ha garantito l’acquisizione di 
contenuti approfonditi e condivisi, poi, in piccoli gruppi che hanno assicurato un concreto 
arricchimento reciproco”. 
 Esperienza per certi versi “ambiziosa”, dunque, anche quest’anno il Meeting internazionale 
#cartadileuca2019 porta a casa il suo successo umano a dimostrazione che la carta vincente da giocare è 
sempre quella della collaborazione interistituzionale – come in questo caso – fra il Parco Culturale 
Ecclesiale, la Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, la Regione Puglia, il Santuario di Leuca De Finibus 
Terrae, l’ ANCI Puglia e la Fondazione “Mons. De Grisantis” per vivere e diffondere in maniera 
sempre più capillare l’eredità morale e spirituale consegnataci da don Tonino Bello in un grande 
laboratorio di speranza e di pace. 

Oggi, esprime grande soddisfazione don Stefano Ancora, anche a nome della Fondazione Parco 
Culturale Ecclesiale De Finibus Terrae, di cui è attualmente il Presidente, manifestando gratitudine a 
quanti hanno lavorato “con dedizione, intelligenza e passione per la buona riuscita di questa 
manifestazione che sta diventando sempre di più patrimonio pastorale e culturale della nostra chiesa 
diocesana e di tutto il nostro territorio, riscuotendo apprezzabili consensi da parte di molti, sia in loco 
che da fuori, a livello regionale e nazionale”.  
“Guardiamo a future edizioni con la prospettiva di veder crescere ulteriormente questa agorà” – spiega 
il Direttore del PCE Federico Massimo Ceschin – “in termini di cooperazione internazionale e di 
rapporto con tutte le istituzioni, le realtà e i fermenti attivi della società civile che operano o intendono 
operare per diffondere una cultura del dialogo interculturale e interreligioso capace di abbattere le 
barriere e di costruire le fondamenta di un futuro più aperto, più inclusivo e più giusto 
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CARTA DI LEUCA.  3 - 2019 

DI ALESSANDRO SBARRO 

(DALLA PARROCCHIA DI ALESSANO) 

 

Non so individuare un miglior titolo per queste 

brevi riflessioni. 

L’espressione “Cammini di Leuca” evidenzia, 

infatti, i due tratti salienti dell’esperienza che 

centinaia di giovani hanno vissuto, dal 10 al 14 

agosto, nelle nostre terre: il cammino quale 

filosofia di vita; la terra di Leuca quale vessillo di 

accoglienza e di ricchezza interculturale. 

Precisamente, “Carta di Leuca” è un evento, giunto quest’anno alla sua IV edizione, che coinvolge 

tutti i giovani che abitano le diverse sponde del Mediterraneo. È fondamentalmente un appello a 

riunirsi, qui a Leuca, per fare concreta esperienza di condivisione e fratellanza in vista di un 

comune obiettivo: la pace tra i popoli. 

Un comune obiettivo che postula il dialogo interculturale ed interreligioso come laboratorio 

quotidiano di convivialità: è questa la convivialità delle differenze, che il nostro Don Tonino più 

volte auspicava quale essenza della pace. 

Perché proprio Leuca? Quale finis terrae, Leuca è da sempre considerata una terra di confine, dove 

una diffusa e quieta bellezza regna sovrana, lontano da intrigate dinamiche politiche e da sottili 

giochi di forza, tipici dei centri del potere. Una terra di confine che funge però da cerniera tra 

diverse culture europee e mediterranee. E così è sempre stato: crocevia di diverse culture del 

Mediterraneo, Leuca è da sempre al centro di innumerevoli rotte che hanno arricchito questa terra 

di diverse usanze e culture.  

Dalla sua spiccata vocazione all’accoglienza, ecco l’idea di guardare a Leuca come ponte del 

Mediterraneo, in un abbraccio di Pace tra le diverse culture che lo abitano. 

Non a caso, il tema affidato a quest’edizione dei “Cammini di Leuca” è: “Mediterraneo, agorà dei 

popoli”. Agorà, che in greco significa “piazza”, è il luogo dell’incontro e del confronto, quindi del 

dialogo. Un dialogo che si compone anzitutto della parola, quindi dell’ascolto e infine della 

condivisione. La parola, quale elemento primario ed essenziale che veicola un messaggio, ha una 

valenza intimamente ambigua perché, come tutti gli strumenti, è al servizio delle intenzioni di chi 

la pronuncia. La parola è come una lama: se usata per tagliare il pane, è un ottimo strumento di 

condivisione; se usata per ferire, è un abile strumento di annientamento del prossimo. 

L’ascolto è il presupposto indefettibile 

per instaurare un dialogo con 

l’interlocutore. Ascoltare significa 

protendere il proprio interesse verso le 

parole dell’altro, al fine di accoglierlo e 

restituire quanto ricevuto dalle sue 

parole. In questo senso, l’ascolto è 

ricchezza. 

La condivisione è l’espressione più alta 

di un dialogo tra soggetti che, pur nella 

loro diversità, si incontrano nell’identico 

desiderio di pace: convivialità delle 

differenze, essenza della Pace. 

Sono dunque gli insegnamenti di Don 

Tonino a segnare le orme che guidano i 

https://www.piazzasalento.it/leuca-crocevia-di-fede-e-tradizione-accoglie-i-giovani-del-meeting-e-prepara-la-festa-per-la-madonna-137149/la-marcia-dei-giovani-della-carta-di-leuca
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cammini di Leuca. Cammini animati dalla sua testimonianza di vita, una vita trascorsa accanto agli 

ultimi e ai diversi, nella ricerca del dialogo quale seme di convivialità e pace.  

E non è un caso che ognuna delle giornate sia stata inaugurata da un cammino, un percorso 

condiviso verso una meta comune: prima la stessa Alessano; nei giorni successivi Tricase, quindi 

Presicce, poi Tiggiano ed infine il Santuario di Santa Maria di Leuca. Camminare è stato uno degli 

aspetti senz’altro più impegnativi, dal punto di vista non solo fisico ma anche spirituale. 

Del resto, ogni uomo, nella sua individualità, è essenzialmente un viandante: cammina, così 

crescendo in esperienza, cultura e sensibilità. Nel camminare, egli lascia le proprie convinzioni in 

vista di una meta: un passo dopo l’altro, discute le proprie certezze mentre si sbilancia in avanti, 

verso nuove prospettive. Persegue così la meta e ogni passo in avanti è espressione di speranza: 

speranza di farcela, speranza di giungervi. 

Homo viator spe erectus, l’uomo è allora un viandante sostenuto dalla speranza. 

Tutto ciò, nella dimensione individuale e personale. Ma il più autentico fascino dei cammini che 

ogni giorno abbiamo vissuto risiede nella dimensione relazionale. Camminare, infatti, ci ha 

anzitutto permesso di relazionarci con il creato: l’intero firmamento che brillava in una notte tersa 

e fresca, l’aria frizzante dell’aurora, quel sole timido e ottimista, l’ombra degli ulivi, la terra rossa 

intorno a strette vie di campagna, delimitate dai muretti a secco ...  
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Ma si è instaurata una più intima relazione anche con il tempo: lontani dalle logiche frenetiche a 

cui la moderna quotidianità ci assoggetta, abbiam riscoperto la ricchezza di una calma leggera e 

conciliante. Oserei dire che abbiam potuto instaurare con il tempo una relazione personale: 

ognuno, infatti, si è riassestato sui suoi ritmi, camminando secondo il suo passo e sostando 

esattamente quando ne avvertiva la necessità. 

Le soste durante il cammino restituivano l’importanza del riposo: brevi momenti per sorseggiare 

un po’ d’acqua e rifocillarsi, prima di ricevere una pacca di incoraggiamento da altri compagni in 

viaggio. 

Ed ecco che si schiude la più importante delle dimensioni relazionali: la relazione con l’altro. 

Quando all’entusiasmo iniziale subentra la fatica del cammino, il silenzio quasi si impone su ogni 

gesto. Nei momenti di sosta, può anche accadere, come a me è accaduto, che le scorte di acqua 

terminino prima del previsto. Ti fermi, in silenzio, e guardi in avanti: quanto mancherà? 

L’altro ti nota, si ferma. Ti guarda e ti incoraggia con un sorriso. Forse non conosce la tua lingua 

eppure parla una lingua universale: una pacca sulla spalla, uno sguardo interrogativo per chiederti 

se hai bisogno di qualcosa, una mano tesa verso di te, una bottiglia d’acqua non ancora aperta, la 

sua. Alza entrambe le mani: è un dono, non preoccuparti, puoi tenerla. 

Si ha allora l’occasione per riflettere in un contesto privilegiato di bellezza e condivisione: chi è 

l’altro? 

Certamente l’altro non sono io, ma è qualcuno diverso da me. È il prossimo, è colui che occorre 

aiutare quando sembra in difficoltà. Ma allora l’altro, in quella circostanza, ero io. 

Nella dimensione relazionale con l’altro, avevo così ritrovato me stesso, in un gioco a parti 

invertite che si concludeva con un concreto insegnamento: non ci sono parti invertite, l’altro sei tu, 

perché sei l’altro dell’altro. 

Avevo concretamente sperimentato cosa significa sentirsi accolto senza voler nulla in cambio, ma 

per il sol fatto di aver bisogno. Ho guardato chi mi ha teso la mano: aveva un modo di esprimersi 

diverso dal mio, vestiva in maniera più pesante e aveva la pelle di un colore più scuro. 

Mi sono chiesto quanti di noi avrebbero fatto altrettanto per lui. 

Nel silenzio di quel momento, sorgevano a mo’ di risposta le riflessioni che Don Franco, la sera 

precedente, aveva voluto condividere con noi, partecipanti dei “Cammini di Leuca”. 

Ci diceva che erano tanti: li ha visti appesi ad una rete a testa in giù, senza vita, come fossero dei 

tonni. Erano invece dei ragazzi, migranti, morti durante una traversata. Molti con segni di tortura; 

alcuni avevano, tra i denti, un laccio con un crocefisso appeso. Altri, dissero le forze dell’ordine 

intervenute, erano morti con le mani giunte: probabilmente una gelida morte li aveva raggiunti 

mentre concentravano gli ultimi sforzi in un disperato appello a Dio. 

Davanti ad una morte così cinica e indiscriminata, Don Franco, Cardinale di Agrigento, ha 

tentennato nella sua fede: «Dio non esiste». 

Eppure, nei singhiozzi e nelle copiose lacrime di un uomo sulla cinquantina, finanziere, ha 

avvertito in sé una risposta: «No, Dio esiste, ed è nelle lacrime di quest’uomo. Dio esiste e non 

può girarsi dall’altra parte davanti a cotanto dolore». Ha quindi improntato tutta la sua azione 

pastorale per impedire ulteriori morti e consentire, a quanti ce l’avessero fatta, di non vivere di 

stenti. 

Con un sorriso, Don Franco ha voluto raccontarci un’altra sua testimonianza. In un villaggio 

dell’Africa, un bambino era corso da sua madre, piangendo. Aveva visto un mostro stranissimo: 

per la prima volta aveva visto un uomo scolorito, bianco. La madre, con dolcezza, gli aveva poi 

spiegato che non si trattava di un mostro, ma di un altro come lui, con la pelle solo un po’ più 

chiara. 

Don Franco non ha aggiunto altro. Anche a me piacerebbe congedarmi da queste riflessioni con 

un’esperienza vissuta in occasione dei “Cammini di Leuca”. 
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In uno dei giorni di attività, i ragazzi sono stati suddivisi in diversi gruppi al fine di partecipare ad 

una caccia al tesoro decisamente originale. Sparsi in diverse zone di Alessano, gli indizi per il 

tesoro erano alcune donne e alcuni uomini che, appena raggiunti dai giovani partecipanti, 

esponevano loro esperienze di vita. Il primo, ragazzo nero immigrato in Italia, raccontava di esser 

stato sul punto di morire di stenti e di freddo per le vie della città, quando un uomo vestito di nero 

lo ha invitato a casa sua, dove lo aspettava una cena fumante, una doccia calda, un soffice giaciglio 

e vestiti puliti. La seconda era una donna che, per delle disgrazie, era caduta in miseria con la sua 

numerosa famiglia; mangiavano, quando era possibile, pane duro. Una sera, un uomo bussò alla 

loro porta chiedendo di poter cenare con loro: sperimentarono così la gioia dell’accogliere e 

dell’esser accolti, la letizia di mangiare in comunione, non importa cosa.  

Mentre camminavamo in cerca del terzo indizio, due ragazzi stranieri mi hanno raggiunto e, con 

un inglese quasi sussurrato, mi hanno chiesto chi fosse l’uomo protagonista di quelle 

testimonianze. Volevano conoscerlo per stringergli la mano e mi chiedevano se ciò sarebbe stato 

possibile. Risposi di sì, che a fine serata molto probabilmente saremmo passati a salutarlo. 

E così è stato. A fine serata, abbiamo tutti raggiunto la tomba di Don Tonino Bello: era questo il 

tesoro a cui rimandavano gli indizi. Sono dunque andato dai due stranieri e, indicando la tomba, ho 

detto: «Eccolo: è lui ed è qui.». Al che, loro mi hanno indirizzato uno sguardo interrogativo, a cui 
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è seguita una distensione del volto e quindi un sorriso: hanno giunto le loro mani per poi inchinarsi 

davanti alla tomba e pregare in una lingua che non conoscevo. 

Hanno poi proseguito il cammino, non prima di avermi abbracciato: «thank you all», grazie a tutti 

voi.  
 

 
 

#Carta di Leuca 2019: Presentata a Lecce IV 

edizione del meeting internazionale dei giovani 
per la Pace nel Mediterraneo 
 

 

 

 

Il vicepresidente 

Anci Puglia Gianni 

Stefano ha 

partecipato presso 

la Prefettura di 

Lecce, alla 

presentazione della 

quarta edizione di 

“Carta di Leuca 

2019”, meeting 

internazionale dei 

giovani per la Pace 

nel Mediterraneo. 
 Stefano ha 

sottolineato la disponibilità dell'Anci a collaborare all'evento, attraverso un coinvolgimento 
diretto dei Comuni pugliesi ed in particolare dei giovani amministratori locali di Anci 
Giovani Puglia che guardano con interesse a questa importante iniziativa. "Questo è un 
cammino che ci consente di riflettere e scoprire ciò che siamo. - ha dichiarato il 
vicepresidente Anci Puglia - Il cammino di 
Leuca nelle attività della Carta di Leuca è un 
percorso di vita, rappresenta una opportunità 
per migliorarsi e vedere il mondo in una 
nuova ottica di insieme e di bene comune. 
Questa nostra "finibus terrae" - ha concluso 
Stefano - deve divenire un ponte per iniziare 
un percorso di incontro con gli altri popoli, in 
maniera laica ma anche spirituale, con la 
Chiesa impegnata a svolgere un nuovo 
ruolo, forte e dinamico. 
L’edizione 2019 della "Carta di Leuca" si 
svolgerà dal 10 al 14 agosto e si concluderà 
con la consueta e silenziosa marcia notturna 
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“Verso un’Alba di Pace”, con migliaia di persone in cammino dalla tomba del profeta di 
Pace, don Tonino, al Santuario di Leuca – De Finibus Terrae. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Redazione di Piazzasalento del 20 agosto 2019) 

 
A conclusione della quarta edizione della Carta di Leuca, il meeting internazionale sul tema 
“Mediterraneo, agorà dei popoli” ispirato alla “convivialità delle differenze” che si è tenuto 
nel Capo di Leuca dal 10 al 14 agosto, da don Stefano Ancora, presidente della fondazione Parco 
culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus terrae” che organizza l’appuntamento, 
giungono i ringraziamenti a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.  
Il riferimento è “al vescovo Vito Angiuli, al clero e ai fedeli laici e a tutti coloro che hanno 
contribuito a Carta di Leuca.3 del 2019”.  Il ringraziamento va anche a don Gionatan De Marco,  
attuale direttore dell’Ufficio nazionale della Cei per lo sport, il turismo e il tempo libero, dalla cui 
“felice intuizione” nacque la Carta di Leuca e che lui curò nelle prime tre edizioni. 
«“Carta di Leuca” sta diventando sempre di più un “cammino di popolo” e sono proprio i giovani 
che coalizzano tutti gli altri e lo si vede soprattutto nel cammino notturno da Alessano a Leuca e 
principalmente la mattina del 14 agosto sul piazzale del santuario», afferma don Stefano. 
Inevitabile il riferimento al “faro” di don Tonino Bello, “profeta di pace, che con la sua vita e il suo 
pensiero, sempre attuale, attrae i giovani e gli adulti a diventare gli artefici della pace guardando 

il Mediterraneo, la notte tra Alessano e 

Leuca,  

il faro don tonino bello: 

la Carta di Leuca fa nascere “un cammino di 

popolo”  
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con occhi pieni di amore e di speranza i luoghi di oggi dove la pace è negata. Il Mediterraneo è oggi 
uno dei luoghi dove la pace è negata in nome di quella cultura della non-accoglienza di cui è 
vittima l’intero Occidente”. 
«Se siamo “una finestra sui Sud del mondo” come ci ha ricordato Papa Francesco nella sua storica 
visita ad Alessano sulla tomba di non Tonino nel 2018, non è per stare a guardare dalla finestra ma 
per fare entrare il mondo nel nostro piccolo mondo proprio da quella finestra», spiega don 
Stefano Ancora dando il senso della manifestazione conclusasi con il cammino notturno “Verso 
un’alba di pace” dal cimitero di Alessano al santuario di Leuca. 
Nel suo messaggio, don Stefano Ancora, ricorda e ringrazia i 150 partecipanti provenienti da 
alcune comunità parrocchiali della diocesi, da altre regioni d’Italia e da alcuni centri di accoglienza 
in Sicilia, Calabria e Puglia con giovani immigrati e profughi provenienti da 23 nazionalità 
dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Europa. 
I ringraziamenti proseguono per le comunità di Alessano, Tricase, Presicce-Acquarica, Tiggiano, 
Castrignano del Capo ed in particolare “alla Fondazione don Tonino Bello nella persona del 
presidente Giancarlo Piccinni ed ai membri della Fondazione Parco culturale ecclesiale don Gianni 
Leo, don Antonio Morciano, don Gianluigi Marzo, don Lucio Ciardo e al dott. Federico Massimo 
Ceschin: un piccolo gruppo che forma una bella squadra di lavoro. 
 
 
 
 

Carta di Leuca 
mons. Vito Angiuli 

Vescovo di Ugento – S. Maria di Leca, 
“educhiamo  i giovani a intendere il Mediterraneo come luogo di incontro e 

di pace” 
 

“Il Mediterraneo ha un valore culturale molto profondo che 
sarebbe bene richiamare.  
Già La Pira e Sturzo parlavano della centralità del 
Mediterraneo ed oggi il tema torna alla ribalta con le note 
vicende accadute in questi ultimi anni. Noi rifacendoci 
all’insegnamento di don Tonino Bello e di Papa Francesco, 
l’anno scorso in preghiera sulla tomba di don Tonino ad 
Alessano, vogliamo educare i giovani a intendere il 
Mediterraneo come luogo di incontro, di dialogo, di 
convivialità e dunque di pace.  
Tutt’altra cosa rispetto a quelle che sono le realtà degli ultimi 
anni”. Con queste parole mons. Vito Angiuli, vescovo di 
Ugento-Santa Maria di Leuca, commenta l’apertura della 
quarta edizione della Carta di Leuca, il meeting internazionale 
dei giovani per la pace che quest’anno, dal 10 al 14 agosto a 

Santa Maria di Leuca, ha come tema “Mediterraneo: agorà dei popoli”.  
Cinque giorni che partiranno con una preghiera sulla tomba di don Tonino Bello ad Alessano (Le) e 
si concluderanno con un pellegrinaggio notturno fino al santuario di Santa Maria di Leuca dove alle 
7 mons. Angiuli presiederà la messa, prima della proclamazione della Carta di Leuca. Cinque 
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giornate di dialoghi e convivialità, dunque, che sono “un piccolo segnale propedeutico al grande 
incontro che si terrà nel febbraio prossimo a Bari – ribadisce mons. Angiuli –. Questo tema era già 
stato sentito come tema fondamentale per la Chiesa. Giustamente il card. Bassetti, in una 
relazione tenuta recentemente a Molfetta per l’inaugurazione dell’Anno Accademico, ha detto che 
la Chiesa nasce Mediterranea.  
C’è quindi una identità nella dimensione della Chiesa che, proprio per questo, deve promuovere 
quei valori che sono di incontro, di convivialità e del superamento delle differenze in un dialogo 
che deve tendere ad armonizzarle”. 
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Pina Melcarne .  · Castrignano del Capo 

#Carta di Leuca 2019: Mediterraneo Agorà dei popoli 

Giungono in silenzio alle prime luci dell’alba, presso la Basilica De Finibus Terrae a Santa Maria di 

Leuca, sono partiti dalla Tomba di Don Tonino Bello ad Alessano e hanno attraversato stradine 

rurali della Via Leucadense costellate da cripte, cappelle e chiese intitolate alla Vergine Maria, i 

partecipanti alla marcia notturna “Verso un’alba di pace” organizzata da Carta di Leuca, il meeting 

internazionale che riunisce giovani provenienti dai Paesi che si affacciano al Mediterraneo, giunto 

alla sua quarta edizione, e organizzato dal Parco culturale Ecclesiale “De Finibus Terrae”. È il 

momento culminante di una 5 giorni (dal 10 al 14 Agosto) dedicata alla convivialità delle differenze 

tanto cara a Don Tonino Bello. Giorni di incontri, cammini, dialogo tra popoli dai destini intrecciati, 

che negli ultimi anni sono stati sotto i riflettori della politica internazionale europea. Cinque giorni 

all’insegna di temi fondanti: pace, diritti umani, cooperazione e fraternità. Novità di questa 

edizione, il pasto condiviso nelle case degli abitanti del Capo di Leuca, per sperimentare quel senso 

di accoglienza, familiarità e fratellanza cui l’intero progetto di Carta di Leuca e dei Cammini di 

https://www.facebook.com/pina.melcarne?__tn__=%2CdlCH-R-R&eid=ARATjsrmEYmvUX6TxhlbYVH04Seet6_M-b0AdXHFy8NgYnyY_3ckVuKU4JpyHR_GVZcw1oyyQC5JJzh-&hc_ref=ARSho9SQhJxHu-F_l-RgpXC4lDtH0JV_UgcjzXJiszF_--Wd76YN9RhUONj-amL41O8
https://www.facebook.com/pages/Castrignano-del-Capo/109188639107283?__tn__=%2CdH-R-R&eid=ARAgPlvLzGwrgOfAXkrmU1V-lxd4Nha51QnGx-H2B6tqBigN7JGd_mpkkUecMtY1rfMUm6kMbHWn7KAq
https://www.facebook.com/hashtag/carta?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Leuca volge lo sguardo. Le mie interviste ai giovani provenienti dall’Africa e dalla Siria e al 

Presidente del Parco Ecclesiale Don Stefano Ancora. 
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Carta di Leuca: “Felicità e benessere nascono da 

un’economia orientata al bene comune” 

“La felicità e il benessere non nascono da un’economia del 

consumo orientata alla moltiplicazione del profitto nel breve 

termine, ma da un’economia civica, orientata innanzitutto al 

bene comune, dove lo scambio e il profitto sono vincolati al 

rispetto dei diritti umani e alla cura della casa comune”. 

È quanto si legge nel testo della terza “Carta di Leuca“, sottoscritta e proclamata nella 

notte del 10 agosto sul piazzale del Santuario di Santa Maria di Leuca, nell’ambito del 

meeting internazionale dei giovani per la convivialità e la pace nel Mediterraneo, 

organizzato dal Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus  

https://camminidileuca.it/wp-content/uploads/firma-cartadileuca.jpg
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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcamminidileuca.it%2Fnotizie%2Feditoriali%2Fcarta-di-leuca-bene-comune%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcamminidileuca.it%2Fnotizie%2Feditoriali%2Fcarta-di-leuca-bene-comune%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Carta+di+Leuca%3A+%E2%80%9CFelicit%C3%A0+e+benessere+nascono+da+un%E2%80%99economia+orientata+al+bene+comune%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fcamminidileuca.it%2Fnotizie%2Feditoriali%2Fcarta-di-leuca-bene-comune%2F&via=Cammini+di+Leuca
https://twitter.com/intent/tweet?text=Carta+di+Leuca%3A+%E2%80%9CFelicit%C3%A0+e+benessere+nascono+da+un%E2%80%99economia+orientata+al+bene+comune%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fcamminidileuca.it%2Fnotizie%2Feditoriali%2Fcarta-di-leuca-bene-comune%2F&via=Cammini+di+Leuca
https://plus.google.com/share?url=https://camminidileuca.it/notizie/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/
https://plus.google.com/share?url=https://camminidileuca.it/notizie/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://camminidileuca.it/notizie/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/&media=https://camminidileuca.it/wp-content/uploads/firma-cartadileuca.jpg&description=Carta+di+Leuca%3A+%E2%80%9CFelicit%C3%A0+e+benessere+nascono+da+un%E2%80%99economia+orientata+al+bene+comune%E2%80%9D
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://camminidileuca.it/notizie/editoriali/carta-di-leuca-bene-comune/&media=https://camminidileuca.it/wp-content/uploads/firma-cartadileuca.jpg&description=Carta+di+Leuca%3A+%E2%80%9CFelicit%C3%A0+e+benessere+nascono+da+un%E2%80%99economia+orientata+al+bene+comune%E2%80%9D
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La felicità e il benessere non nascono 

da un’economia del consumo orientata 

alla moltiplicazione del profitto nel 

breve termine, ma da un’economia 

civica, orientata innanzitutto al bene 

comune, dove lo scambio e il profitto 

sono vincolati al rispetto dei diritti 

umani e alla cura della casa comune”. 

È quanto si legge nel testo della terza 

“Carta di Leuca“, sottoscritta e 

proclamata nella notte del 10 agosto 

sul piazzale del Santuario di Santa 

Maria di Leuca, nell’ambito del 

meeting internazionale dei giovani per 

la convivialità e la pace nel 

Mediterraneo, organizzato dal Parco 

culturale ecclesiale “Terre del Capo 

di Leuca – De Finibus Terrae”. 

SIAMO UN’UNICA TERRA, 

BAGNATA DA UN UNICO MARE, 

ABITATA DA UN’UNICA 

UMANITÀ 

Presentando il Mediterraneo anche come 
“convivialità partecipativa”, il testo 
redatto dai giovani dichiara che “non 
possiamo più subire le scelte di pochi, ma 
vogliamo realizzare una democrazia 
collaborativa, in cui diventare 
protagonisti attivi della res publica 
incominciando dal comprendere l’istanza 
di riconoscimento espressa da ogni 
persona”. “Da qui, dalla fine delle terre – 
si legge ancora – vogliamo far giungere su 
ogni sponda del Mediterraneo la bellezza 

del vivere la convivialità delle differenze in un mondo in cui, oltre al tempo, condividiamo lo 
spazio: un’unica terra bagnata da un unico mare e abitata da un’unica umanità”. 
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LA CARTA DI LEUCA PER UN MEDITERRANEO DI PACE 

08/08/2019  Dal 10 al 14 agosto nella terra di don Tonino Bello torna il meeting 

internazionale dei giovani organizzato dalla diocesi di Ugento – Santa Maria 

di Leuca. E già si guarda all’Incontro di riflessione e spiritualità promosso 

dalla Cei che a febbraio porterà a Bari oltre cento vescovi del Mediterraneo 

 
Torna anche quest’anno l’appuntamento con la #Carta di Leuca – Mediterraneo: agorà dei 

popoli organizzato dalla diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca e che si svolgerà dal 10 al 

14 agosto nel Salento con il pellegrinaggio finale dalla tomba di don Tonino Bello ad 
Alessano fino al Santuario di Santa Maria di Leuca. È la quarta edizione del Meeting 
internazionale dei giovani per la Pace che quest’anno guarda in maniera particolare 
all’Incontro di riflessione e spiritualità promosso dalla Cei che dal 19 al 23 febbraio 2020 

porterà a Bari oltre cento vescovi del Mediterraneo e che vedrà anche la partecipazione di 
papa Francesco. 
Le cinque giornate di eventi e convivialità prenderanno il via sabato 10 agosto a Brindisi 
dove, ad accogliere i partecipanti presso il Museo Archeologico F. Ribezzo, saranno anche 
le rappresentanze delle Associazioni “Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 11.30 
sarà Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi e presidente della Provincia, a salutare i giovani 
nella Sala del Capitello a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le prime città ad aver 
aderito alla proposta di "Rete delle Città del Mediterraneo per la Pace", promossa dalla 
Fondazione Parco insieme ad ANCI Puglia. L'Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” 
accoglierà i giovani provenienti dalle diverse sponde del Mediterraneo nella significativa 
tappa presso il Tempietto di San Giovanni al Sepolcro, mentre gli organizzatori dell’evento 
“BrindisFish - pesci fuori d'acqua” lì incontrerà presso il Chiostro di San Paolo. La giornata 
brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche dell’assistenza, dell’amicizia e delle 
attività di animazione curate dai volontari del Gruppo CISOM Brindisi, dal personale e 
dalla direzione del Polo bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta d'Oriente”. Il 
programma dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dove, presso la Tomba 
di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano, è previsto l’incontro con mons. Vito Angiuli, 

vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione 

“Don Tonino Bello”. 
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LA MARCIA SULLA TOMBA DI DON TONINO BELLO 
Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si cimenterà a sviluppare 
il tema dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, 

dell’ascolto e della scoperta dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di 
rispetto, di accoglienza, di scoperta e di dialogo. A partire da questa ricchezza di significati, 
si intende costruire un percorso per i giovani che vuole interpretare l’intero territorio 
salentino – attraverso le diverse tappe dei “Cammini di Leuca” – come una grande piazza 
che si trasforma da luogo di passaggio (caratterizzata da aspetti talvolta negativi come la 
fretta, l’indifferenza e l’individualismo) a luogo in cui fermarsi, rallentare, riflettere, 
conoscersi, imparare a raccontare se stessi con parole di verità, riscoprendo la ricchezza 
che abita nell’altro per costruire qualcosa di grande e di bello per l’umanità. Domenica 11 
agosto, nella chiesa madre Natività Beata Vergine Maria di Tricase ci sarà alle 19 una 
solenne celebrazione eucaristica, cui seguirà, alle 20.15, presso le Sale del trono di Palazzo 
Gallone il convegno “Mediterraneo: Agorà dei popoli”. Tra gli interventi quelli del cardinale 

Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e di Sihem Djebbi, professoressa 
dell’università di Parigi che parlerà de “La Primavera araba, otto anni dopo”. 
Martedì 13 agosto, alle 23.30, sul sagrato del cimitero di Alessano, dopo il saluto di don 
Gianni De Robertis, direttore Fondazione Migrantes, ci sarà lo spettacolo “Mediterraneo: 
agorà dei popoli”, curato dai giovani partecipanti alla Carta di Leuca. Gli stessi giovani 
saranno protagonisti della marcia notturna, che prenderà il via alle 2 di mattina di 
mercoledì 14 agosto e raggiungerà alle 6 il piazzale del Santuario di Santa Maria di Leuca 
dove alle 7 mons. Angiuli presiederà la Messa. Al termine, dopo i saluti istituzionali, sarà 
proclamata “#Cartadileuca2019”. 
 
 

 

 “Carta di Leuca 2019”,  

domani la IV edizione della marcia 

notturna” 
ALESSANO (Lecce) – Nella notte tra il 13 e il 

14 agosto si svolgerà la IV edizione della silenziosa 

marcia notturna “Verso un’Alba di Pace”, che si 

snoderà da Alessano alla Basilica Santuario di Leuca. 

Lo comunica in una nota La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del 

Capo di Leuca – De Finibus Terrae” 

Anche quest’anno – si legge nel testo – si prevede la partecipazione di migliaia di persone, che con 

le fiaccole, illumineranno una delle notti più straordinarie dell’anno, quando volgendo il capo 

all’insù sarà possibile ammirare le “lacrime di san Lorenzo”, spettacolo di stelle cadenti. 

La marcia partirà intorno alle ore 2.00 del mattino da Alessano, dopo il saluto di don Gianni De 

Robertis, Direttore Fondazione Migrantes – CEI Conferenza Episcopale Italiana, muovendo 

simbolicamente i propri passi dalla Tomba del profeta di Pace don Tonino Bello. Qui alle ore 1.00 

si terrà lo spettacolo “Mediterraneo, Agorà dei Popoli”, organizzato dai giovani partecipanti al 

meeting internazionale “#cartadileuca2019”, che seguirà il concerto ad Alessano della “Notte della 

Taranta” che avrà inizio alle ore 22.00 in Piazza Don Tonino Bello. 

Il percorso seguirà la “Via dei Pellegrini”, attraverso stradine rurali costellate dalla presenza di 

numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla Vergine Maria, parte della via Leucadense che – 

insieme alla via Traiana Calabra e alla messapica via Sallentina – rappresentano il cuore del 
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programma “Cammini di Leuca”, ambizioso programma di rigenerazione e riqualificazione cui la 

Fondazione “De Finibus Terrae” dedica ogni energia dal 2016, di concerto con le comunità locali. 

L’arrivo a S.Maria di Leuca dei partecipanti alla Marcia è previsto alle prime luci dell’alba, 

intorno alle ore 6.00, quando avverrà l’accensione dell’illuminazione della scalinata monumentale, 

successivamente, dopo la solenne celebrazione eucaristica, sul piazzale del Santuario, prevista alle 

ore 7.00 e presieduta da Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca, 

avverrà la proclamazione della Carta di Leuca 2019. 

Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento internazionale vede la collaborazione della Diocesi 

Di Ugento – S. Maria di Leuca, della Regione Puglia, del Santuario di Leuca De Finibus Terrae, 

dell’ ANCI Puglia e della Fondazione “Mons. De Grisantis”. 

“Sperimentiamo la convivialità delle differenze, ovvero l’eredità morale e spirituale che ci ha 

consegnato don Tonino Bello” – commenta il Presidente della Fondazione, don Stefano Ancora – 

“lavorando per realizzare proprio qui in Salento un grande laboratorio di speranza e di pace nel 

Mediterraneo, che coinvolga anzitutto i giovani”. 

“Guardiamo a future edizioni con la prospettiva di veder crescere ulteriormente questa agorà” – 

spiega il Direttore Federico Massimo Ceschin – “in termini di cooperazione internazionale e di 

rapporto con tutte le istituzioni, le realtà e i fermenti attivi della società civile che operano o 

intendono operare per diffondere una cultura del dialogo interculturale e interreligioso capace di 

abbattere le barriere e di costruire le fondamenta di un futuro più aperto, più inclusivo e più 

giusto”. 

 

#Cartadileuca 2019.  

     Mediterraneo: Agorà dei popoli 

 
Giunge alla quarta edizione il Meeting internazionale dei giovani per la pace nel Mondo. Un 
incontro di confronto e conoscenza reciproca sotto la Tenda di Convivialità di Don Tonino Bello 

Il Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, sodalizio promosso dalla 
Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca, comunica che dal 10 al 14 agosto prossimi si svolgerà 
“#Cartadileuca 2019” Mediterraneo: Agorà dei popoli, la Quarta edizione del Meeting 
internazionale dei giovani per la Pace nel Mondo. Insieme al Parco Culturale Ecclesiale, l’evento 
internazionale vede la collaborazione della Diocesi Di Ugento – S.Maria di Leuca, del Santuario di 
Leuca De Finibus Terrae,dell’ ANCI Puglia e della Fondazione Mons. De Grisantis. 

“Carta di Leuca” è un evento 
annuale, promosso dalla 
Fondazione Parco Culturale 
Ecclesiale “Terre del Capo di 
Leuca – De Finibus Terrae” in 
collaborazione con un 
partenariato internazionale 
motivato a proporre tre attività 
distintive: UN INVITO rivolto a 
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centinaia di giovani dai vari Paesi del Mediterraneo, con culture, sensibilità e religioni diverse – a 
partecipare a giornate di incontro, di confronto e di conoscenza reciproca  (“Tende della 
Convivialità”). UN APPELLO, redatto dai giovani, rivolto ai potenti della Terra affinché si impegnino 
ad attuare azioni concrete di fraternità, di rispetto dei diritti umani, di cooperazione e di 
Pace(‘Carta di Leuca”). UN CAMMINO, ovvero una silenziosa Marcia notturna, interculturale e 
interreligiosa, che si snoda simbolicamente a lume di candela – dalla tomba di don Tonino Bello al 
Santuario di Santa Maria di Leuca (“Verso un’alba di Pace”). Carta di Leuca si cimenterà a 
sviluppare quelle che sono le sue prerogative partendo da un’immagine molto significativa: 
L’AGORÀ. La piazza è, infatti, il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, dell’ascolto, 
della scoperta dell’altro, è il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di rispetto, di accoglienza, 
di scoperta… di DIALOGO. A partire da questa ricchezza di significati si vuole costruire un percorso, 
per i giovani che vi parteciperanno, in cui far leggere la loro vita, il nostro territorio e il mondo 
intero come una grande piazza che deve trasformarsi da luogo di passaggio (ci sono, infatti, aspetti 
negativi che si possono attribuire alla piazza come indifferenza, la fretta, l’individualismo…) a 
luogo di incontro. Luogo in cui fermarsi, conoscersi, imparare a dire se stessi con parole di verità, 
ascoltare, scoprire la ricchezza che ci abita e che abita l’altro, condividere la vita per costruire 
qualcosa di grande e di bello per l’umanità. 

Le cinque giornate di Convivialità prenderanno il via Sabato 10 agosto a Brindisi, con il tema del 
“Dialogo”, dopo l’accoglienza dei partecipanti alle ore 14.50, ci sarà il trasferimento al campo base 
di Alessano. Alle ore 17.00 presso l’Auditorium don Tonino Bello si svolgerà la Presentazione del 
tema di “Carta di Leuca 2019”. Alle ore 17.30 si svolgeranno le Tende della Convivialità – Witness 
Maps. Il giorno successivo, Domenica 11 Agosto, sarà dedicato al tema della “Parola”, i 
partecipanti, poco dopo l’alba, da Alessano raggiungeranno a piedi Tricase, presso la Chiesa della 
“Madonna di Fatima” per la preghiera del mattino, Alle ore 9.30 si svolgeranno le Tende della 
Convivialità. Dopo la Celebrazione eucaristica presso la Chiesa della Natività, alle ore 20.15 si 
svolgerà l’incontro “Mediterraneo: Agorà dei popoli”, con la presenza di S.E. Cardinale Francesco 
Montenegro, Arcivescovo metropolita di Agrigento. La giornata di Lunedì 12 agosto avrà come 
tema l’ “Ascolto”, i partecipanti, poco dopo l’alba, dopo aver raggiunto a piedi Presicce dal campo 
base di Alessano, reciteranno la preghiera del mattino presso la Chiesa di “Santa Maria degli 
Angeli”, seguiranno le Tende della Convivialità e al termine dopo il Pranzo nelle famiglie di Presicce 
e Acquarica, raggiungeranno la località balneare di Lido Marini, per una festa in piazza, per poi 
rientrare al campo base di Alessano. La giornata di Martedì 13 agosto sarà dedicata 
alla“Condivisione” e si svolgerà a Tiggiano, cittadina che sarà raggiunta a piedi, poco dopo l’alba. I 
partecipanti reciteranno la preghiera del mattino presso il bosco comunale, ubicato alle spalle del 
Palazzo Baronale. Al termine si svolgeranno le Tende della Convivialità, dopo il pranzo presso 
l’Oratorio/Ostello “Luci Perti”, altre attività, ma anche momenti di gioco, relax e riposo e poi 
rientro e cena ad Alessano presso il campo base. Alle ore 21.30 nella cittadina si svolgerà uno 
spettacolo multiculturale sul sagrato della Chiesa della Collegiata, per poi alle ore 1.00, ci sarà la 
partenza della marcia notturna “Verso un’alba di pace”. Al termine della marcia notturna, 
mercoledì 14 agosto alle ore 6.00 i partecipanti, salendo la scalinata del Santuario raggiungeranno 
il piazzale del Santuario di Santa Maria di Leuca per ricevere il saluto del Gen. Santo Papa, Sindaco 
di Castrignano del Capo. Sul Piazzale, alle ore 7.00 sarà celebrata la Santa Messa, presieduta da 
Mons. Vito Angiuli, al termine sarà proclamata Carta di Leuca 2019, successivamente, i 
partecipanti raggiungeranno i pullman per rientrare presso i Paesi di provenienza.  
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La Fondazione “De Finibus Terrae”, Parco Culturale 
Ecclesiale promosso dalla Diocesi di Ugento – 
Santa Maria di Leuca, comunica che dal 10 al 14 
agosto si svolgerà “Carta di Leuca 2019” dal titolo 
“Mediterraneo: agorà dei popoli”, quarta edizione del 
Meeting internazionale dei giovani per la Pace. 

Le cinque giornate di eventi e convivialità prenderanno il via sabato 10 agosto a Brindisi 
dove, ad accogliere i partecipanti presso il Museo Archeologico F. Ribezzo, saranno 
anche le rappresentanze delle Associazioni “Unione Africana” e “Nigeriani a Brindisi”. Alle 
11.30 sarà Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi e presidente della Provincia, a salutare i 
giovani nella Sala del Capitello a Palazzo Granafei-Nervegna. Brindisi è tra le prime città 
ad aver aderito alla proposta di “Rete delle Città del Mediterraneo per la Pace”, promossa 
dalla Fondazione Parco insieme ad ANCI Puglia. 

L’Associazione “Brindisi e le Antiche Strade” accoglierà i giovani provenienti dalle diverse 
sponde del Mediterraneo nella significativa tappa presso il Tempietto di San Giovanni al 
Sepolcro, mentre gli organizzatori dell’evento “BrindisFish – pesci fuori d’acqua” lì 
incontrerà presso il Chiostro di San Paolo. 

La giornata brindisina di “Carta di Leuca 2019” si avvarrà anche dell’assistenza, 
dell’amicizia e delle attività di animazione curate dai volontari del Gruppo CISOM Brindisi, 
dal personale e dalla direzione del Polo bibliomuseale e dai soci dell’APS “Brindisi Porta 
d’Oriente”. 

Il programma dell’evento proseguirà con il trasferimento ad Alessano dove, presso la 
Tomba di don Tonino Bello al Cimitero di Alessano, è previsto l’incontro con mons. Vito 
Angiuli, Vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca e Giancarlo Piccinni, presidente 
della Fondazione “Don Tonino Bello”. 

Nelle cinque giornate di eventi che seguiranno, “Carta di Leuca” si cimenterà a sviluppare 
il tema dell’Agorà: la piazza, infatti, è il luogo dell’incontro, della conoscenza, della parola, 
dell’ascolto e della scoperta dell’altro. È il luogo in cui poter fare esercizio di silenzio, di 
rispetto, di accoglienza, di scoperta e di dialogo. 

A partire da questa ricchezza di significati, si intende costruire un percorso per i giovani 
che vuole interpretare l’intero territorio salentino – attraverso le diverse tappe dei 
“Cammini di Leuca” – come una grande piazza che si trasforma da luogo di passaggio 
(caratterizzata da aspetti talvolta negativi come la fretta, l’indifferenza e l’individualismo) a 
luogo in cui fermarsi, rallentare, riflettere, conoscersi, imparare a raccontare se stessi con 
parole di verità, riscoprendo la ricchezza che abita nell’altro per costruire qualcosa di 
grande e di bello per l’umanità. 

Il momento culminante sarà la silenziosa marcia notturna che, nella notte tra il 13 e il 14 
agosto, illuminerà con migliaia di fiaccole il cammino che da Alessano conduce alla 
Basilica Santuario De Finibus Terrae, “Verso un’Alba di Pace”. 
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Tricase  

Palazzo Gallone - Sala del Trono   

Convegno “Mediterraneo: Agorà dei popoli”, Moderato da Don Stefano Ancora, Presidente 

del PCE “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae”. Sono intervenuti: Carlo Chiuri, 

Sindaco di Tricase, Maurizio Raeli, Direttore del  CIHEAM Bari, il Card. Francesco 

Montenegro, Arcivescovo metropolita di Agrigento la Prof.ssa Sihem Djebbi, 

Università di Parigi. Le conclusioni sono state del Vescovo di Ugento - Santa Maria 

di Leuca,  
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                                                                                  4 Settembre 2019 

Carissimi, 

siamo oramai prossimi alla ripresa delle attività della Scuola diocesana di Formazione Teologico-

Patorale. Le lezioni inizieranno Lunedì 30 Settembre alle ore 17.30 presso il Centro Pastorale 

diocesano “Benedetto XVI” (Alessano) e si concluderanno Lunedì 1 Giugno. 

Nel dépliant che riceverete a stretto giro di posta troverete le informazioni utili relative al nuovo 

anno scolastico, al piano degli studi e alle modalità di iscrizione. Nel frattempo, desidero richiamare 

la vostra attenzione su alcuni aspetti di particolare rilevanza affinché possiate offrire le necessarie 

delucidazioni a quanti desiderano intraprendere questo percorso. 

1. Il piano formativo della Scuola si sviluppa nell’arco di un quadriennio. Nel corso del primo 

anno, attraverso una pluralità di approcci, gli studenti sono introdotti allo studio delle 

discipline teologiche di base; il secondo e il terzo anno sviluppano due principali temi 

teologici: il mistero di Cristo e il mistero della Chiesa; il quarto anno si caratterizza per una 

maggiore attenzione e approfondimento degli ambiti dell’azione pastorale; 

2. l’iscrizione al IV anno è aperta anche a quanti non sono studenti della Scuola, i quali potranno 

scegliere di seguire l’intero percorso oppure di iscriversi ad uno o più laboratori tra quelli 

proposti, in base alle preferenze personali o al ministero che la persona già svolge o si prepara 

a svolgere nella propria comunità parrocchiale; 

3. il giorno di lezione è il Lunedì, dalle 17.30 alle 20.30, e la frequenza è obbligatoria, con la 

possibilità di sole cinque assenze nel corso dell’anno. A motivo di ciò e dando seguito alle 

parole del nostro Vescovo, che in più occasioni si è espresso a riguardo, torno a ribadire 

l’opportunità di programmare sapientemente le attività pastorali così da facilitare la 

partecipazione di quanti lo desiderano al percorso formativo della Scuola. 

Vi invito a sostenere e a far conoscere le attività della Scuola diocesana, che – lo ricordo – anima la 

storia della nostra Chiesa locale dal 1979, anno della sua fondazione, incoraggiando l’adesione di 

sempre più nuovi iscritti, al fine di arricchire le nostre parrocchie di un laicato qualificato e 

competente. 

Insieme vice-direttore don Rocco Frisullo e al segretario diac. Luigi Bonalana, che ringrazio per il 

loro prezioso servizio, siamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o domanda. 

Con sincera e fraterna amicizia. 

 

       don Marco Annesi 

                                   direttore   
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Leuca, 20 luglio 2019 

 

Intervento di Suor Ilaria Nicolardi, Superiora Generale delle Figlie di Santa Maria di Leuca 

a conclusione della Fase Diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della 

Serva di Dio Madre Teresa Lanfranco. 

 

 

Ecc.za Reverendissima   Mons.Vito Angiuli, 

 

Reverendo  Don Gianni Leo, Rettore della Basilica, 

Reverendo Mons.Sabino Lattanzio, postulatore, 

Reverendo Padre Michele Cilli, 

Reverendi sacerdoti concelebranti, 

nipoti, amici e conoscenti, 

carissime Consorelle, 

 
E’ con rinnovata gioia che oggi ci ritroviamo qui 

ancora una volta in questa Basilica di Santa Maria di Leuca, a 
un anno di distanza dall’apertura dell’Inchiesta Diocesana 
della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di 
Dio Madre Teresa Lanfranco, per chiudere un’altra pagina 
della storia del nostro Istituto delle Figlie di Santa Maria di 
Leuca e contemporaneamente per aprirne una nuova.  

La chiusura dell’Inchiesta Diocesana che abbiamo 
appena celebrato è un tassello che si aggiunge alla storia non 

solo dell’Istituto ma anche della Chiesa, poichè, se è vero che Madre Teresa è una di noi, è anche 
vero che è stata figlia della Chiesa e sua discepola fedele sino alla fine, e quindi è patrimonio 
comune. 

E’ sorprendente pensare come questo evento contribuirà ad arricchire il nostro cammino 
personale, comunitario ed ecclesiale, poichè la genuina testimonianza di vita evangelica di Madre 
Teresa - come quella di ogni 
santo – ci coinvolge e ci 
appassiona e questa passione 
lavora interiormente senza 
che ce ne rendiamo conto. 

Per Madre Teresa, al 
secolo Annunziata Addolorata 
Lanfranco, tutto è iniziato in 
riva al mare, sulla spiaggia di 
Gallipoli, proprio come 
l’incontro dei primi discepoli 
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con Gesù, e da quell’incontro, avvenuto alla luce del sole e alla 
brezza del mare, la sua vita è trascorsa irradiata da un altro Sole, 
quello divino... silenziosamente, ma con grande laboriosità e 
fecondità, plasmando e amando ogni consorella che Madre Elisa 
Martinez, sua inseparabile madre e maestra, le affidava perché 
crescessero in virtù e santità.  

E lei stessa, docile agli insegnamenti e agli esempi della 
nostra indimenticabile Madre Fondatrice, nutrita della sua parola 
e del suo spirito, in qualità di maestra di noviziato, divenne 
testimonianza vivente di religiosa per le numerose discepole che 
amorevolmente le furono affidate nel tempo. 

 Con semplicità, autorevolezza e amore lei ha portato, 
insieme a Madre Elisa, il peso di un Istituto che stava nascendo. 
Senza farsi travolgere e sconvolgere dai vari eventi tristi 
personali, congregazionali e della storia in genere, alla luce della 
fede, seppe guardare oltre, con ottimismo, nella certezza che il 
Signore non abbandona mai i suoi figli. Madre Teresa ha saputo 
custodire la speranza con il sorriso sulle labbra, così come spesso 
Papa Francesco, senza mai stancarsi, ci va esortando.  

Vedendola sempre sorridente, per chi la incontrava, 
pareva lei non avesse mai problemi. In questo è stata esempio di 
donna forte e di grande carità.  

A trent’anni dalla sua nascita al cielo, Madre Lanfranco 
parla ancora oggi non solo a noi che l’abbiamo conosciuta, ma anche ai presenti che non hanno 
avuto la grazia di avvicinarla quand’era in vita e a quanti la sceglieranno come sorella maggiore nel 
cammino della “sequela Christi”. Lei non si stancherà di  ripeterci ciò che ha insegnato con la sua 
vita, e cioè che, se è vero che seguire il Signore comporta delle rinunce, è pur vero che già qui in 
terra Egli ci dona “il centuplo”, e nel futuro la vita che non avrà mai fine (cf. Mt 19,29), dove “ci 
sazieremo della Sua presenza” (cf. Sal 16,15).    

Così come è avvenuto per la Serva di Dio Elisa Martinez, anche durante il corso di questa 
Inchiesta, tutto si è svolto con serenità, con rapidità e competenza, grazie all’instancabile lavoro 
del Postulatore, Mons. Sabino Lattanzio, e dei membri del Tribunale Diocesano, a cui oggi voglio 
rivolgere il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto e soprattutto per l’amore e la 
passione che ciascuno ha messo nel portare avanti questo delicato compito. Un ringraziamento 
particolare va anche a Sua Eccellenza Mons. Vito Angiuli che ha accettato la mia richiesta di 
introdurre questa nuova Causa di Beatificazione e Canonizzazione. 

E ora che, secondo le norme prestabilite, tutta la documentazione raccolta verrà trasferita 
a Roma, chiedo di continuare a pregare per ottenere un segno dall’Alto per intercessione di Madre 
Teresa Lanfranco, affinché questa fulgida Stella, che sono sicura già risplende nel firmamento dei 
Santi, sia riconosciuta ufficialmente santa sulla terra dall’autorità della Chiesa. 
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Giornata Diocesana dei Migranti  

Marina Felloniche - 31 luglio 2019 
 

don Lucio Ciardo e don Fabrizio Gallo 
 

Lo scorso trentuno luglio si è celebrata a Felloniche, 
marina tra i comuni di Castrignano del Capo e Patù, la 
giornata diocesana dei migranti con la celebrazione 
eucaristica presieduta da mons. Gian Carlo Perego, 

arcivescovo di Ferrara – Comacchio e la tavola rotonda sul tema “migranti: portatori di speranza” alla quale 
hanno preso parte numerosi ospiti. 
La celebrazione, durante la quale si è fatta memoria di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei 
migranti, è stata offerta in suffragio dei migranti defunti in mare.  
Durante la sua omelia, l’arcivescovo Perego, prendendo spunto dalla vita e dall’esperienza spirituale di 
Santa Francesca Cabrini, ha sottolineato come in realtà i migranti, oltre ad essere portatori di speranza, 
possono anche e inaspettatamente essere portatori di santità, come avvenne per Santa Francesca che 
dall’Italia migrò verso gli Stati Uniti  divenendo poi di fatto, la prima santa statunitense.  
La santità è venuta dal mare, 
così si è espresso mons. 
Perego tracciando un tema 
fino ad ora poco considerato, 
riecheggiato poi durante il 
dibattito dopo la celebrazione 
nei numerosi interventi nei 
quali si è messo in luce la 
dimensione della “sorpresa” 
con cui Dio nel suo agire, 
sempre ci stupisce se 
accogliendo con fiducia il 
fratello che ci viene incontro 
siamo liberi da pregiudizi e 
ideologie e ci lasciamo 
coinvolgere dalla novità del 
Vangelo per una “mistica della carità”. 
Questa iniziativa, che va avanti ormai da numerosi anni, insieme a diversi progetti finalizzati all’accoglienza 
e alla formazione delle coscienze, è stata promossa in maniera congiunta dall’ufficio migrantes della diocesi 
e dalla caritas diocesana. 
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COMUNE DI CASTRIGNANO 

DEL CAPO PROV. DI LECCE 
 

Saluto dopo la messa in Felloniche 

(31.7.2019) del  sindaco di Castrignano del 

Capo 

Dr. Santo Papa 

 

Buona sera e grazie a tutti, per essere qui. 

Un benvenuto, da parte della cittadinanza del 

Comune di Castrignano del Capo, a sua 

Eccellenza Mons. Giancarlo Perego, 

arcivescovo di Ferrara-Comacchio, già 

direttore della Fondazione Migrantes; un saluto 

particolare al nostro amato pastore Mons. Vito 

Angiuli. 

Gli eminenti ospiti, che ci onorano della loro 

presenza, hanno appena concelebrato in onore 

di Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti ed in suffragio delle vittime delle 

migrazioni. 

Un grazie di cuore a don Fabrizio che tanto si sta spendendo per questa comunità e a don Lucio 

per la sua fattiva collaborazione. 

Grazie ancora al dr. Khalid Kadar, ingegnere afgano ed al prof. Antonio Negro dell’ Associazione 

Emigranti di Alessano e Montesardo. 

La presenza di noi tutti in questo luogo, oltre che doverosa, è prova di quanto l’argomento della 

migrazione, che gli illustri ospiti andranno a trattare, tocchi i nostri cuori e le nostre coscienze. 

In particolare, quello dell’immigrazione, è un fenomeno più che noto ai nostri giorni, che non è 

circoscritto nei confini nazionali. 

È un fenomeno che per più di un decennio mi ha coinvolto direttamente per cui ritengo, se mi è 

consentito, di fare alcune riflessioni ad alta voce. 

Quelle che quotidianamente apprendiamo, tramite i media, sono notizie che ci rattristano e ci 

pongono di fronte a molti interrogativi. 

Concretamente tale fenomeno, per quanto attiene la nostra Regione, ha avuto inizio circa 20 anni 

fa, con l’arrivo nel porto di Bari della motonave albanese 

1 “Vlora II”, per poi continuare con il diuturno arrivo sulle nostre coste di natanti colmi di 

immigrati clandestini, di diverse nazionalità ed etnie. 

I più fortunati sono giunti sulle nostre coste dopo lunghe peripezie, pericoli e sorprusi, fuggendo 

dalla fame, dalla guerra e da genocidi, nella ricerca di un mondo migliore per loro e per i propri 

figli. 

Purtroppo, per molti di essi che giacciono in fondo al mare, il tormento dei propri cari continua, 

anche a causa dell’impossibilità di posare un fiore sulla loro tomba. 

In tale ambito non dobbiamo dimenticare che anche i nostri genitori, Seppur in un più mitigato 

contesto, hanno affrontato limitazioni e sofferenze in un periodo post bellico, che gli ha obbligati 

ad emigrare in altri Paesi in cerca di lavoro, subendo anni orsono, ciò che i nostri fratelli, anche 

quelli in tenera età, subiscono oggi. 

Vi posso assicurare che è impagabile lo sguardo di un bambino, che durante le drammatiche fasi di 

uno sbarco, passa da una espressione di terrore ad un distensivo sorriso, quando istintivamente 

comprende che coloro che ha di fronte, sono loro amici e fratelli. 

Perciò, di fronte alle sofferenze dei nostri simili non dobbiamo girarci dall’altra parte. Pur nella 

diversità siamo tutti uguali. 

Solo la conoscenza crea fiducia e sicurezza verso il prossimo, purchè vi sia reciproca 
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comprensione, comunque e sempre nel rispetto del tracciato normativo. 

Non vogliamo più che tragedie, come quella occorsa a NASRA, ragazza somala annegata l’11 

gennaio 2016 su questa spiaggia, abbiano nuovamente a verificarsi. 

Di fronte a tali luttuosi eventi, non si può rimanere indifferenti. 

La paura e la morte di una ragazza, di qualsiasi nazionalità essa sia, non è diversa da quella di altre 

ragazze e la sofferenza dei genitori per la perdita dei propri figli è sempre la stessa, a qualsiasi 

latitudine. 

Perciò, in totale sintonia con quanto enunciato da PAPA FRANCESCO, non vogliamo e non 

dobbiamo permettere che il più grande cimitero, costituito appunto dal mare Mediterraneo, 

continui a mietere ulteriori vittime. In conclusione, consapevole dell’innata umanità e spirito di 

accoglienza della nostra gente ritengo di poter invocare, nel rispetto dei principi inviolabili 

dell’uomo, sanciti nella nostra fonte primaria del diritto, cioè la Costituzione della Repubblica 

Italiana, che ai nostri fratelli — portatori di speranza - debbano 

essere concesse pari opportunità, affinché anche essi possano sperare in un futuro migliore. 

Passo ora la parola al moderatore don Lucio Ciardo. 

Grazie.  
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Benedite, magnificate e gustate con me il Signore   

 

IN MEMORIA DI DON LUIGI MELE 
 

deceduto Sabato 3 agosto 2019 
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OMELIA DEL VESCOVO  
MONS. VITO ANGIULI 
AI FUNERALI DI DON LUIGI 
Tricase, 4 agosto 2019 
 

Cari sacerdoti, cari familiari di don 
Luigi, cari fratelli e sorelle 
 «Ruit hora», «l’ora precipita». La vita si 
abbrevia, si accorcia. Così pensa la sapienza 
umana. D’altra parte è esperienza comune che 
il tempo passa, fugge veloce e la morte si 
avvicina silenziosamente. Improvvisa per certi 
versi. Per altri, forse anche attesa. Arriva per 
tutti il tempo della fine. Non si possono 

fermare le onde del mare, si può cercare di cavalcarle. «Ultima latet».« L'ultima ora resta 
nascosta». Tra gli altri aspetti della fragilità e della debolezza della nostra vita c’è anche l’ignoranza 
della morte. Sappiamo che dovremo morire, ma non sappiamo quando avverrà. E così, ci rifugiamo 
nell’ignorarla. La scacciamo dai nostri pensieri. Teniamo la morte lontana dalla vita presente, 
pensando così di rimandare indefinitamente il momento dell’avverarsi dell’evento. Prepararsi alla 
morte, invece, è sapienza della vita. Per questo Gesù ammonisce: «Vegliate, perché non sapete né 
il giorno, né l’ora» (Mt 25,13). L’ignoranza del momento non annulla la certezza che l’evento si 
compirà e che accadrà «nell’ora che non immaginate» (Mt 24, 44). Queste parole sono un 
ammonimento per tutti. In un certo senso, si riferiscono in modo particolare a don Luigi. Dopo 
l’insorgere della malattia, egli aveva preso maggiormente consapevolezza della fugacità e 
misteriosità del tempo. Anche nell’ultimo intervento pubblico, durante l’amministrazione della 
cresima a Tricase Porto, aveva ripetuto di sentirsi miracolato grazie al pronto intervento dei medici 
e degli infermieri dell’Ospedale di Tricase. Per questo, non finiva di ringraziare le suore e tutti gli 
operatori ospedalieri. Si aggrappava alla vita e alle forze che ancora gli rimanevano con quella 
tenacia e ostinazione che avevano caratterizzato tutta la sua vita. Era però evidente che stava per 
giungere la sua ora (cfr. Gv 17,1). E infatti, da lì a poco è avvenuta. Soltanto qualche mese fa (22 
dicembre 2018), avevamo celebrato il suo 60° anniversario di sacerdozio. Aveva insistito per 
festeggiare questo momento significativo della sua esistenza. Lo abbiamo fatto con gioia e con 
grande partecipazione. In quella circostanza, avevo richiamato le due tappe fondamentali della sua 
vita: la formazione e l’inizio del suo ministero sacerdotale come membro dell’Ordine dei Padri 

Trinitari; l’esercizio prolungato del suo servizio 
presbiterale a Tricase, come sacerdote incardinato 
nella Diocesi di Ugento- S. Maria di Leuca. In quella 
occasione, ho richiamato tutti gli incarichi ricoperti 
nella nostra Chiesa particolare. Di fatto, Tricase è 
diventata la città dove ha svolto la maggior parte del 
suo lungo ministero sacerdotale. Ha avuto 
particolarmente a cuore la Parrocchia di San Nicola e 
la Confraternita di Santa Lucia. In realtà, si è creata 
una sorta di simbiosi con tutti i tricasini. Era il “papà 
di tutti”. E tutti, parrocchiani, confratelli e semplici 
cittadini gli avete sempre dimostrato affetto, 
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vicinanza e tenerezza. Decisivo è 
stato l’incontro e l’amicizia con 
don Tonino Bello. La relazione con 
lui ha ridato smalto alla sua vita e 
al suo ministero. Da lui, ha 
imparato la bellezza di stare con la 
gente, di sentirti uno di loro, di 
creare un clima di fraternità e di 
condivisione. In tal modo, si è 
creata una sorta di circolarità 
affettuosa che lo ha sempre 
accompagnato in tutti questi anni. 
Nell’omelia che ho tenuto in 
occasione del 60° di sacerdozio, ho 
invitato don Luigi a vivere il tempo 
del congedo restituendo a Dio 

ogni cosa, riconsegnandogli i talenti che egli aveva fatto fruttificare. Alla fine, - gli ho suggerito - 
non rimane nient’altro se non il mistero di Dio. Per questo l’ho esortato a custodirlo con cura, ad 
accompagnare tutti con la sua profonda umanità, a comprende ogni cosa, ogni moto del cuore 
umano, con la saggezza di chi sa che ogni strada può * Omelia nella Messa esequiale di don Luigi 
Mele, Chiesa Natività, Tricase 4 agosto 2019. 2 essere quella di cui Dio si serve per incontrare 
l’uomo. L’ho invitato ad annunciare la pace e la serenità di spirito, a irradiare una luce di cui è 
difficile indovinare il segreto, ma che offre in beneficio un balsamo che lenisce le ferite e risana le 
amarezze della vita. Ed è stato questo, il senso dell’ultimo tatto della sua vita. «Transit hora, 
manent opera». «Il tempo se ne va, ma le opere restano». Le opere compiute e i rapporti 
instaurati da don Luigi restano nella memoria e nella benevolenza di molti. «Siamo polvere e 
ombra», recita il poeta Orazio1 - faccio questo riferimento alla cultura classica anche perché a lui 
piaceva, richiamare qualche citazione erudita –, ma la luce che traspare dai gesti compiuti rimane. 
«Transit hora sed lux permanet». «L'ombra scompare, ma la luce resta», la luce di quella bontà 
che ha caratterizzato tutto il ministero pastorale di don Luigi. Il tempo fugge (“tempus fugit”), ma 
la natura ha collocato tanti gradini nella scala corta della nostra vita: infanzia, fanciullezza, 
l'adolescenza, maturità, vecchiaia. In questo continuo cambiamento, il presente si presenta breve, 
il futuro incerto, il passato sicuro. Ognuno consuma la sua porzione di tempo. Così, secondo 
Cicerone, siamo tutti “semi liberi”, o addirittura “prigionieri” del tempo, quasi incatenati al suo 
inarrestabile fluire. Tutta la vita si raggomitola quasi in un solo punto, si raccoglie in uno stesso 
spazio. Talvolta si ha l’impressione che sia solo un attimo, anzi, meno di un attimo. Il tempo corre 
veloce. Ce ne rendiamo conto quando guardiamo indietro. Afferrati dal presente, le ore passano 
inosservate, volano via leggere nella sua fuga precipitosa e con esse ogni cosa precipita nello 
stesso baratro. Vi è però, a nostra disposizione una profonda differenza fra vivere e spendere il 
tempo. Vi è chi, facendo suo il famoso detto oraziano, “carpe diem” 2 vive afferrando ciò che la 
vita offre. Vi è chi, seguendo Seneca, si sforza di vivere bene ogni attimo, come se fosse l'ultimo, 
custodendo il suo segreto e vivendo con dignità la tua esistenza3 . Vi è anche chi, accettando la 
visione circolare di F. Nietzsche, considera ogni istante svincolato dagli altri e vive ogni attimo 
come inizio e fine, un “eterno ritorno”. Vi è, infine, chi, come il cristiano, segue un sentiero 
differente e cerca l’eternità nel tempo e fuori del tempo . Tutta la vita e anche ciò che è dopo la 
morte segue un altro sentiero: carpe aeternitatem in momento. E così, nella vita terrena e dopo di 
essa, poter dire con Elisabetta della Trinità: «Mi sento immersa nel mistero della carità di Cristo e, 
quando mi metto a guardare indietro, vedo come una divina persecuzione d’amore sulla mia 
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anima. Oh quale amore! Mi sento schiacciata sotto il suo peso e non mi resta che tacere e 
adorare!»4 . Nonostante tutte le contraddizioni della vita presente, unita a Cristo, essa diventa 
uno squarcio di paradiso: «Come, è bello pensare – scrive ancora Elisabetta della Trinità - che ho 
lasciato tutto soltanto per lui! Come è bello dare quando si ama! Ed io lo amo tanto quel Dio che è 
geloso di avermi tutta per sé. Sento tanto amore intorno alla mia anima! È come un oceano» 5 . È 
l’oceano di amore infinito che don Luigi ha cercato di sperimentare nella sua esistenza 
sacerdotale. E che ora certamente gode in paradiso. Il suo nome è scritto nel libro della vita, 
insieme a «tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo 
nel libro della vita dell’Agnello che è stato immolato» (Ap 13,8). Sin dalla fondazione del mondo, 
Dio conserva nella sua memoria il ricordo di ognuno dei suoi servitori fedeli, come se avesse 
scritto il nome in un libro. Non si tratta però di un arido elenco di nomi. Il libro della vita ci 
presenta un Dio amorevole che «conosce quelli che gli appartengono» (2Tim 2,19; cfr. 1Gv 4,8). 1 
Orazio, Carmina, 4, 8, 16. 2 Orazio, Odi, 1, 11, 8. 3 Cfr. Seneca , De brevitate vitae e Epistulae 
morales ad Lucilium. 4 S. Teresa di Gesù Bambino- B. Elisabetta della Trinità, Lettere ai sacerdoti, a 
cura di P. R. Girardello, Edizioni OCD, Roma 2010, p. 106. 5 Ivi, p. 113. 3 Con loro, don Luigi ora 
adora e loda il Signore. E questa sera invita anche noi ad unirci alla loro preghiera per benedire, 
magnificare e gustare (Sal 33). Lo abbiamo già fatto con la recita del salmo responsoriale. 
Pensando a lui, continuiamo a ripetere le parole durante la vita terrena, per cantarle senza sosta 
nell’eternità. 
 
  
 
 

 
 
 

IN RICORDO DI DON LUIGI MELE 
(Gagliano del Capo, 16 Ottobre 1932 - Tricase, 3 Agosto 

2019)  

 

Avv. Carlo Chiuri   Sindaco 

 

 
Carissimi familiari,  

Eccellenza Mons. Vito Angiuli 

Amici Parroci,  

Concittadini,  

 

l’Amico e Parroco Don Luigi Mele ci ha lasciati.   

Oggi, la città di Tricase rende al nostro don Luigi l’ultimo 

omaggio e l’estremo saluto.  

Con profonda commozione e con sentita partecipazione 

esprimo la vicinanza affettuosa e solidale, mia personale e 

dell’intera città, ai familiari, alla Diocesi di Ugento- Santa 

Maria Di Leuca, alla parrocchia di San Nicola di Tricase Porto ed alla Chiesa di Santa Lucia.      

Non è facile, neanche per me, trovare le parole appropriate per ricordare un Uomo e, soprattutto, 

un parroco come don Luigi Mele.  

Mi piace ricordarlo come è sempre stato: un parroco attivo, dinamico, sempre presente ed amico di 

tutti.  
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Come Sindaco di Tricase voglio ricordare l’attaccamento ed il legame profondo che Egli ha 

sempre avuto per questa nostra terra ed in particolare sia per la parrocchia di Tricase Porto che per 

la Chiesa di Santa Lucia.   

Non dico niente di nuovo se ricordo, in questo momento di dolore e di tristezza, che don Luigi 

Mele era divenuto un’istituzione per Tricase e soprattutto per Tricase Porto e per la chiesa di Santa 

Lucia. Don Luigi era un punto di riferimento sicuro, certo; una persona affidabile ed, a volte, 

allegra e spiritosa. Egli, come è a tutti noto, è stato vice parroco della Chiesa Matrice, prima con 

don Giuseppe Zocco e poi con don Tonino Bello; e da vice parroco aveva preparato l’arrivo in 

Tricase di don Tonino Bello nel 1979, rimanendogli accanto nel primo periodo e condividendone 

l’esaltante esperienza pastorale.  

Ha svolto anche per un breve periodo, con impegno e dedizione, il compito di Cappellano presso 

l’Ospedale “Card. G. Panico” di Tricase. Spesso ricordava il compianto cardinale Giovanni Panico 

che, da giovane sacerdote nell’estate del 1922, gettò le basi per la futura parrocchia di Tricase 

Porto con la generosità dei coniugi Raffaele e Giulia Arcella.  

Come è risaputo da tutti, don Luigi ha esercitato per moltissimi anni (37) nella parrocchia di 

Tricase Porto (iniziò il 6 Novembre 1982), avendo provveduto anche al suo ammodernamento con 

la costruzione del porticato sul sacrato nel 1995  e con altri importanti interventi migliorativi.    

La Parrocchia di Tricase Porto per don Luigi era tutto.  

A don Luigi piaceva dire che la chiesa parrocchiale di San Nicola di Tricase Porto era “Una 

Chiesa tra le Case”; un luogo dove la comunità ritrovava se stessa, le sue radici e la gioia di 

annunciare il Vangelo, un luogo dove era piacevole stare insieme pregando e cantando.  

 E spesso affermava: “La nostra chiesa è l’ultimo amore, sicuro e fedele, che non cambierei 

neppure con la Basilica d’oro. La porterò con me per sempre”.     

Non posso non riferire che don Luigi spesso, con orgoglio e contentezza, ricordava che tanti e tanti 

amici provenienti da Tricase frequentavano assiduamente la Chiesa di San Nicola e di santa Teresa 

in particolar modo le Domeniche e le Festività. E che anche le benemerite suore Marcelline erano 

ospiti gradite nel periodo estivo, come erano anche ospiti graditi del locale seminario estivo il 

Rettore e il Vescovo Mons. Vito Angiuli.   

 

Era molto legato anche alla chiesa di Santa Lucia, ritenendola giustamente anche questa la “sua” 

chiesa, avendo svolto per tanti anni il compito di Rettore e Padre Spirituale. Anche la chiesa di 

Santa Lucia, per don Luigi, era uno spazio in cui la comunità, in questo caso, un piccolo quartiere, 

si radunava e sentiva questo luogo come momento piacevole di comunione e di condivisione.  

Era molto fiero ed orgoglioso di essere Rettore e Padre Spirituale di una piccola chiesa, perché 

sede della confraternita di Santa Lucia e per le feste in onore ai santi Lucia e Rocco da sempre 

molto amati ed onorati da tutti i Tricasini.   

Pertanto, ritengo sia stata una decisione giusta ed opportuna che la salma, dopo Tricase Porto, sia 

stata poi traslata nella chiesa di Santa Lucia. 
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Credo, in tutta onestà, che don Luigi Mele sia stata un persona fortemente legata a Tricase  ed a 

Tricase Porto e che abbia testimoniato, sempre e comunque, questa specifica peculiarità che è 

certamente un patrimonio di cultura antropologica, basata sull’onestà, sull’ospitalità, sulla 

generosità e il rispetto per gli atri.  

Ci sono persone che fanno parte della nostra vita da sempre; penso che il parroco don Luigi Mele 

sia per la mia generazione un personaggio del genere.  

Grazie don Luigi!!! 

Grazie per tutto quello che hai dato a Tricase, alla Parrocchia di Tricase Porto ed alla Chiesa di 

Santa Lucia e San Rocco!!! 

 Nella certezza di interpretare i sentimenti dell’intera comunità, rinnovo a tutta la famiglia le più 

sentite condoglianze ed a Te, Amico e Parroco don Luigi, l’ultimo omaggio e l’estremo saluto.   

 

 

Tricase, 4 Agosto 2019   

 

 

 

 

Testimonianza di Vincenzo Panico 
PER DON LUIGI – 4 AGOSTO 2019 

 
Tante persone giorno dopo giorno 

casualmente attraversano la nostra 

vita; alcune passano, altre scrivono 

nell’anima, lasciano un segno 

indelebile della loro presenza. Si 

prendono un pezzo di vita, lasciano 

i ricordi di tanti insegnamenti ed 

eventi vissuti. 

Ecco don Luigi era una di queste. 

Un parroco non banale, una 

persona che sapeva e entusiasmare 

chi aveva davanti e coglierne l’essenza. 

Lo conobbi circa 5 anni fa, quando mi propose di realizzare uno dei suoi sogni più grandi, 

ovvero dedicarsi ai più piccoli coinvolgendoli in un progetto che andasse aldilà della sola 

vita cristiana. 

E’ così che nacque il coro di voci bianche dedicato a Santa Teresina. 

Il coro era il suo orgoglio, e il canto rappresentava un momento di festa. 
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“… siete le pupille dei miei occhi …” disse ai bambini durante il discorso in occasione del 

suo 60° anniversario di sacerdozio, ed è con queste parole che lo ricorderemo e 

continueremo a cantare perché possa sempre guardarci e vegliare su di noi. 

Durante il percorso insieme ho conosciuto tutti i suoi aspetti di uomo, e ministro di Dio. 

Parroco di una “piccola” ma speciale comunità che con dedizione ha guidato fino all’ultimo 

giorno della sua vita terrena. 

Sì, dedizione è il termine giusto perché si preoccupava costantemente delle sue pecorelle. 

Giorno dopo giorno, liturgia dopo liturgia ho imparato ad apprezzare le sue qualità e il suo 

spirito. 

Una persona determinata nelle decisioni, sapeva sempre cosa fare, cosa dire, soprattutto 

nelle difficoltà che ogni giorno si presentavano. 

Disponibile verso tutti, pronto ad ascoltare e ad aiutare chiunque bussava alla sua porta, 

discreto ma presente nelle situazioni di bisogno del prossimo.  

Pronto ad accogliere senza mai esitare i tanti che decidevano e chiedevano di approdare 

nella sua parrocchia, come in un “Porto di mare”. 

Caro don Luigi, 

non hai mai mancato di ringraziarci alla fine di ogni celebrazione, invocando l’applauso 

dell’assemblea; ed ora tocca a me e noi, piccolo coro, ringraziarti per l’eredità che ci hai 

lasciato e invocare l’ultimo applauso per te. 

Grazie padre, grazie don Luigi. 

 

Tricase Porto, 4 Agosto 2019 

 

 

 

     

     

  

Addio a don Luigi, il parroco più anziano di Tricase 
di Pino GRECO 

  



 
56 

 

 

«Don Luigi Mele, un sacerdote che sa stare con la gente che vive il rapporto in maniera simpatica, 

in maniera profonda, sempre con la dimensione del sacerdote. La presenza di tutti voi è un segno 

evidente dell’affetto con cui l’avete circondato». E’ il messaggio del vescovo Vito Angiuli per 

l'ultimo saluto a don Luigi Mele, parroco più anziano di Tricase, in provincia di Lecce.  

Don Luigi Mele, parroco di San Nicola a Tricase Porto, Rettore e Padre Spirituale di Santa Lucia a 

Tricase, è morto venerdì scorso e, ieri, sono stati celebrati i funerali.  

Sessant'anni di sacerdozio il 22 dicembre scorso, sono state centinaia le persone che hanno 

aspettato la salma, anche in barca, nel cuore della “sua” Tricase Porto. 

 

Don Luigi inizia nel 1968 il cammino nelle comunità tricasine del parroco nato a Gagliano del 

Capo il 16 ottobre 1932. Con i tricasini condivide anche l’indimenticabile esperienza di comunità 

cristiana viva, animata dal don Tonino Bello, parroco della “Natività” dal gennaio 1979 all’agosto 

del 1982. «Fu lo stesso don Tonino a volerlo come vice-parroco» dice il professore Ercole 

Morciano. 

 

 

 

 

 
LA SCOMPARSA DI DON LUIGI MELE 

di Ercole Morciano 

  

Dopo una breve malattia è spirato don Luigi Mele, parroco di Tricase-Porto. Originario di Gagliano 
del Capo, dove era nato il 16 ottobre 1932, aveva iniziato gli studi presso l’istituto dei padri 
Trinitari del proprio paese. Trasferito a Somma Vesuviana e Palestrina per il ginnasio-liceo e 

http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/2133-la-scomparsa-di-don-luigi-mele.html
http://www.ilvolantinoditricase.it/
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completati i corsi filosofici e teologici presso la 
pontificia università gregoriana, è ordinato sacerdote 
il 30 novembre 1958 nella chiesa romana del S. 
Cuore in piazza Navona. 
  

Dal 1959 al 1967 collabora presso la parrocchia di S. 
Crisogono in Trastevere e nel 1967 passa nel 
clero secolare della diocesi di Ugento-S.M. di Leuca. 
Nel marzo 1968, dal vescovo mons. Ruotolo, 
don Luigi Mele viene destinato coadiutore della 
parrocchia di Tricase retta da mons. Giuseppe 
Zocco con la collaborazione dell’altro coadiutore, 
don Donato Bleve. 
 

Il periodo tricasino di don Luigi Mele si protrae per 
circa 25 anni, fino all’ottobre 1992. 
Oltre a collaborare puntualmente con mon. Zocco 
nella pastorale ordinaria, don Luigi cura la 

confraternita di S. Lucia e S. Rocco nell’omonima 
chiesa, dove celebra ogni domenica e in alcuni giorni 
della settimana. Egli tiene molto anche 
all’insegnamento della Religione Cattolica 

nell’Istituto professionale di Tricase, incarico che manterrà fino all’età del pensionamento. 
 

Con i Tricasini condivide l’indimenticabile esperienza di comunità cristiana viva, animata dal 
Servo di Dio don Tonino Bello, parroco della “Natività” dal gennaio 1979 all’agosto del 1982. Fu lo 
stesso don Tonino - come ricorderanno entrambi - a volerlo come vice-parroco e don Luigi 
accettò per non dispiacergli, benché fosse giunta per lui l’ora di assumere responsabilità di 
guidare una parrocchia in prima persona. 
 

Cosa che avviene con la nomina a vescovo di don Tonino nell’agosto 1982. 
Il 6 novembre seguente, don Luigi Mele prende servizio come parroco a Tricase-Porto, 
conservando la rettoria della chiesa confraternale di S. Lucia a Tricase. 
Ultimamente era operativo anche presso l’ospedale “Card. Panico” in qualità di collaboratore 
della cappellania.  
Nominato parroco, don Luigi si trasferisce nella canonica adiacente alla chiesa per abitare tra i 
suoi parrocchiani verso i quali dimostrerà sempre affetto e cura pastorale. I suoi programmi non 
sono eccezionali. Egli s’impegna ad attuare il Concilio soprattutto rapportandosi con l’altro, 
chiunque fosse, in modo empatico; con rispettosa discrezione aiuta chi ha bisogno in primo luogo 

con la vicinanza e la condivisione. 
La pastorale parrocchiale, per cui si avvale di un piccolo gruppo di laici molto affiatati, va 
dall’impegno per la liturgia, specie quella domenicale (preparazione dell’omelia e dei canti, coro 
parrocchiale, celebrazioni estive in villa, processioni tradizionali a S.Nicola e S. Teresa ben 
organizzate) a quello catechistico e, come innanzi accennato, a quello caritativo.  
Un altro aspetto del suo parrocato riguarda la cura amorevole verso la chiesa parrocchiale: 
sempre decorosa e accogliente, viene frequentata anche da fedeli di altre parrocchie. Nel 1995, 
dall’impresa F. Mele, viene portato a compimento il sagrato antistante la chiesa su progetto 
dell’arch. Vincenzo Ruberto in stile “neogotico”. L’ultima sua preoccupazione riguarda le 

conseguenze della “tromba d’aria” del 25 novembre 1968 sulla chiesa parrocchiale e in generale 
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sulla vita della piccola comunità di Tricase-Porto. 
Egli tuttavia non si abbatte e reagisce con vigore giovanile affinché le riparazioni della chiesa 
avvengano in tempi stretti e per ottenere interventi rapidi da parte delle autorità competenti per 
la qualità della vita dei suoi parrocchiani. Don Luigi Mele godeva di molta simpatia sia tra i fedeli 
del Porto sia tra quelli di Tricase città; lo dimostrò l’ultima, ma non l’unica, manifestazione in suo 
onore, tenutasi il 22 dicembre 2018 per il 60° della sua ordinazione, con l’amabile partecipazione 
del vescovo mons. Vito Angiuli, di tanti sacerdoti e di laici. Don Luigi Mele è spirato come parroco 
effettivo di Tricase-Porto, quale sarebbe stato fino al 30 agosto 2019; dal 1° settembre gli 
succederà don Lucio Ciardo, già parroco di Tiggiano. 
La salma verrà traslata da Tricase-Porto a Tricase, nella chiesa di S. Lucia, domenica 4 mattina; le 
esequie saranno celebrate dal vescovo mons. Angiuli in chiesa madre alle ore 17.00. 
 
 
 

 

  

  Tricase piange don Luigi 
. 

 

Il parroco, che lottava contro la malattia, aveva 86 anni. Si è spento dopo sessant’anni di 

sacerdozio, traguardo raggiunto e celebrato proprio pochi mesi fa. Ormai una istituzione per la 

comunità tricasina tutta, don Luigi ha esercitato per oltre vent’anni nella parrocchia di Tricase 

Porto. Qui, aveva anche provveduto all’ammodernamento della chiesa di San Nicola, rifacendone 

il prospetto a metà degli anni 90. 

Proprio pochi giorni fa era giunta la notizia del suo commiato alla parrocchia di Tricase Porto 

dove, per decisione del vescovo, era stato rimpiazzato dal parroco Don Lucio Ciardo. Alle 17 di 

domenica i funerali nella chiesa Matrice. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.ilgallo.it/
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DON   MICHELE CIARDO   SARA’  SACERDOTE 
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                                                   EMANULE NESCA 

MATTEO DE MARCO 

NELSON  SWAKA LADO 
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Agenda  SETTEMBRE 
 

1 Domenica  Leuca – Ritiro Ordo Viduarum 

2 Lunedì  Ore 19,00 Tricase – Parrocchia Natività – Rito di ammissione a  
a 3 seminaristi 

3 Martedì   

4 mercoledì   

5 giovedì   

6 venerdì   

7 sabato 0re 19,00 s. Messa – 50°  Sr. Eusebia 

8 Domenica Ore 9,30 
 
Ore 18,30 

Tricase – Immissione Canonica Cappellano Ospedale di Tricase di don 
Giorgio Margiotta 
Ruggiano – Immissione Canonica a Parroco P.Michele Cilli 

9 lunedì   

10 martedì   

11 mercoledì   

12 giovedì   

13 venerdì  CEP – Molfetta 

14 sabato Ore 18,30 Depressa – Ordinazione presbiterale – Don Michele Ciardo 

15 domenica Ore 10,30 Corsano – Immissione Canonica – Parroco – Don William Del Vecchio 
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                                                   Resp. Vicario per la Pastorale 339 735461 

Don Stefano Ancora 

Parrocchia San Giovanni Bosco 

73059    UGENTO  (Lecce) 

ancorastefano.2017@gmail.com 
 

redattore - Diac.   Luigi Bonalana  338 9458545 

P.zza San Vincenzo 21 

73059    UGENTO   (Lecce) 

segreteria@diocesiugento.org 

luigi.bonalana@alice.it 

www.diocesiugento.org 

Ore 19,00 Specchia – Immissione Canonica – Parroco -  Don Antonio Riva 

16 lunedì Ore 17,00 
Ore 19,00 

Seminario – Inizio anno – S. Messa 
Miggiano – Presentazione lavori di Restauro 

17 martedì Ore  19,00 Taurisano – Par. Maria Goretti e G.B. – Benedizione Via Crucis 

18 mercoledì   

19 giovedì   

20 venerdì 20/20 Alessano-cimitero- don Tonino 

21 sabato Ore 9,00 
Ore  18,30 

Leuca Basilica – S. Messa con i Finanzieri 
Taurisano – Ausiliatrice – ord. Diaconale – Enrico Trono 

22 domenica  Partenza  per Roma 

23 lunedì  Consiglio Permanente 

24 martedì  Consiglio Permanente 

25 mercoledì  Consiglio Permanente 

26 giovedì Ore 18,30 Ugento – SS. Medici – S. Messa – Largo Cattedrale 

27 venerdì Ore 11,00 
Ore 18,00 

Ugento – S. Messa – Santuario – Ss. Medici 
Depressa – S. Messa – Ss.- Medici 

28 sabato Ore 20,00 Concerto Mons. Frisina – Auditorium - Alessano 

29 domenica Ore 18,30 Tiggiano – Immissione Canonica – Parroco Don Antonio De Giorgi 

30 lunedì  Esercizi Spirituali Vescovi 

http://www.diocesiugento.org/
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