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Comincerà, domenica 5 agosto, l’edizione 2018 della “Carta di Leuca”. Il primo appuntamento si svolgerà nella 

cattedrale di Brindisi, alle 19.30, quando sarà annunciato il “Mandato di fraternità” e saranno presentati i programmi 

delle “Tende della Convivialità” e del cammino che giungerà a Leuca attraversando l’intero Salento. Il meeting 

internazionale, interculturale e interreligioso dei giovani che vivono nelle diverse sponde del Mediterraneo, organizzato 

dal Parco culturale ecclesiale “De Finibus Terrae”, intende “sollecitare un maggiore impegno di tutti verso la pace”. In 

cinque giornate centinaia di giovani di diversa provenienza – con culture, sensibilità e fedi differenti – potranno 

sperimentare esperienze di condivisione e di fraternità, all’insegna del dialogo ecumenico e interreligioso. Di giorno si 

cammina, percorrendo le antiche strade del Salento, e si alternano momenti di impegno, di studio e di volontariato, ma 

anche di sport e di svago. Le serate, invece, si trascorrono assieme alle comunità locali, attraverso momenti di 

spettacolo e di festa. Poi ci sono le “Tende della Convivialità”: momenti di dialogo che “utilizzeranno i linguaggi delle 

arti performative per redigere il testo dell’appello da proclamare nella giornata conclusiva”. L’ultima sera, nella notte 

tra il 9 e il 10 agosto, una silenziosa marcia notturna, a lume di candela, si snoderà simbolicamente dalla tomba di don 

Tonino Bello ad Alessano fino al santuario di Santa Maria di Leuca. Alle prime luci del giorno, si giungerà sul grande 

sagrato, affacciato sul Mediterraneo. Qui, dopo un momento di preghiera interreligiosa, l’appello per la pace sarà 

proclamato con una cerimonia solenne.
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