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lazione scrivendo all’attenzione del Direttore 
di Verso L’Avvenire, Piazza Giovanni XXIII
73040 - Marina di Leuca (Lecce).

Ph. Michele Rosafio



3

LA PAROLA DEL PAPA

“Maria, primizia
dei redenti”

Cari fratelli e sorelle!
Al termine della Costituzione sulla Chiesa,
il Concilio Vaticano II ci ha lasciato una
meditazione bellissima su Maria Santis-
sima. Ricordo soltanto le espressioni che si
riferiscono al mistero che celebriamo oggi:
La prima è questa: "L’immacolata Vergine, preservata immune da ogni mac-
chia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla glo-
ria celeste col suo corpo e la sua anima, e dal Signore esaltata come la regina
dell’universo" (n. 59). E poi, verso la fine, vi è quest’altra: "La Madre di Gesù,
come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la pri-
mizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla
terra brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il Popolo di
Dio in cammino, fino a quando non verrà il giorno del Signore" (n. 68). Alla
luce di questa bellissima icona di nostra Madre, possiamo considerare il mes-
saggio contenuto nelle Letture bibliche che abbiamo appena ascoltato.
Possiamo concentrarci su tre parole-chiave: lotta, risurrezione, speranza.

Il brano dell’Apocalisse presenta la visione della lotta tra la donna e il drago.
La figura della donna, che rappresenta la Chiesa, è da una parte gloriosa, trion-
fante, e dall’altra ancora in travaglio. Così in effetti è la Chiesa: se in Cielo è
già associata alla gloria del suo Signore, nella storia vive continuamente le
prove e le sfide che comporta il conflitto tra Dio e il maligno, il nemico di sem-
pre. E in questa lotta che i discepoli di Gesù devono affrontare – noi tutti, noi,
tutti i discepoli di Gesù dobbiamo affrontare questa lotta – Maria non li lascia
soli; la Madre di Cristo e della Chiesa è sempre con noi. Sempre, cammina con
noi, è con noi. Anche Maria, in un certo senso, condivide questa duplice con-
dizione. Lei, naturalmente, è ormai una volta per sempre entrata nella gloria
del Cielo. Ma questo non significa che sia lontana, che sia staccata da noi; anzi,
Maria ci accompagna, lotta con noi, sostiene i cristiani nel combattimento con-
tro le forze del male. La preghiera con Maria, in particolare il Rosario – ma

Omelia del Santo Padre Francesco
nella solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria.
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LA PAROLA DEL PAPA
sentite bene: il Rosario. Voi pregate il Rosario tutti i giorni? Ma, non so… [la
gente grida: Sì!] Sicuro? Ecco, la preghiera con Maria, in particolare il Rosario
ha anche questa dimensione “agonistica”, cioè di lotta, una preghiera che
sostiene nella battaglia contro il maligno e i suoi complici. Anche il Rosario ci
sostiene nella battaglia.

La seconda Lettura ci parla della Risurrezione. L’apostolo Paolo, scrivendo ai
Corinzi, insiste sul fatto che essere cristiani significa credere che Cristo è vera-
mente risorto dai morti. Tutta la nostra fede si basa su questa verità fonda-
mentale che non è un’idea ma un evento. E anche il mistero dell’Assunzione
di Maria in corpo e anima è tutto inscritto nella Risurrezione di Cristo. (....)
Anche Maria ha conosciuto il martirio della croce: il martirio del suo cuore, il
martirio dell’anima. Lei ha sofferto tanto, nel suo cuore, mentre Gesù soffriva
sulla croce. La Passione del Figlio l’ha vissuta fino in fondo nell’anima. E’
stata pienamente unita a Lui nella morte, e per questo le è stato dato il dono
della risurrezione. Cristo è la primizia dei risorti, e Maria è la primizia dei
redenti, la prima di "quelli che sono di Cristo". E’ nostra Madre, ma anche pos-
siamo dire è la nostra rappresentante, è la nostra sorella, la nostra prima sorel-
la, è la prima dei redenti che è arrivata in Cielo.

Il Vangelo ci suggerisce la terza parola: speranza. Speranza è la virtù di chi, spe-
rimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il
male, crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’Amore. Abbiamo sen-
tito il Canto di Maria, il Magnificat: è il cantico della speranza, è il cantico del
Popolo di Dio in cammino nella storia. Maria dice: "L’anima mia magnifica il
Signore" - anche oggi canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del mondo.
Questo cantico è particolarmente intenso là dove il Corpo di Cristo patisce oggi
la Passione. Dove c’è la Croce, per noi cristiani c’è la speranza, sempre. Se non
c’è la speranza, noi non siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciate-
vi rubare la speranza. Che non ci rubino la speranza, perché questa forza è una
grazia, un dono di Dio che ci porta avanti guardando il Cielo. E Maria è sempre
lì, vicina a queste comunità, a questi nostri fratelli, cammina con loro, soffre con
loro, e canta con loro il Magnificat della speranza.

Cari fratelli e sorelle, uniamoci anche noi, con tutto il cuore, a questo cantico
di pazienza e di vittoria, di lotta e di gioia, che unisce la Chiesa trionfante con
quella pellegrinante, noi; che unisce la terra con il Cielo, che unisce la nostra
storia con l’eternità, verso la quale camminiamo. Così sia.
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EDITORIALE

Regina della Pace

L’invito di Papa Francesco ad invoca-
re in un coro mondiale il dono della
pace ha reso nuovamente visibili

tutti gli scenari di guerra che ancora  ferisco-
no l’umanità. Un appello così forte e accora-
to che ha mosso tanti cuori a tal punto da ral-
lentare i venti di guerra e scongiurare, per
adesso, ulteriori conflitti che causano solo
povertà, sofferenze e morte di innocenti, senza soluzioni reali delle diatribe in
questione.
Anche la diocesi di Ugento si è inserita in questo universale coro e, seguendo
l’invito del nostro Vescovo Mons. Angiuli, ci si è ritrovati numerosi nel nostro
Santuario di Leuca ai piedi della Vergine “De Finibus Terrae”.
Non possiamo invocare il dono della pace al Signore senza metterci nelle mani
di Maria, Regina della Pace.
Non potevamo non farlo in questo luogo, casa privilegiata della presenza di
Maria per le nostre comunità, ponte proteso verso questi popoli così martoria-
ti da continui conflitti. 
Proprio per questo il  Vescovo, motivando la scelta di celebrare qui questa
veglia per il dono della pace diceva:

“Ci muove la consapevolezza che, il Santuario di Leuca, collocato su
un promontorio prospiciente il mare posto proprio di fronte alle terre di
Oriente e dell’Africa del Nord, rappresenti un luogo simbolico, una fron-
tiera aperta e accogliente, un punto di incontro tra i popoli che si affac-
ciano sul Mediterraneo. In questo luogo, la Vergine Maria è il faro lumi-
noso che getta la sua luce sui credenti presenti nelle terre di confine e li
accomuna nel comune anelito verso la pace e la concordia tra mondi e
culture differenti”.

Ma se è importante rivolgersi a Maria come regina della pace per aprire al bene
i cuori degli artefici della storia di questa umanità perennemente in guerra, non
bisogna mai dimenticare che (come ha affermato il nostro Vescovo utilizzando
un’immagine del caro don Tonino Bello), la scintilla della pace non parte dai
governi ma nella dimensione delle mura domestiche.
Ecco perché non basta pregare per la pace nel mondo se non chiediamo alla
Madonna di attivarci in prima persona per la pace nelle situazioni che ci toc-
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cano da vicino e nella voglia di farla abitare nelle nostre case. Essa manca
anche nelle dimore delle nostre comunità, fra le persone che incontriamo ed in
molti casi con le persone che conosciamo e che appartengono alla nostra stes-
sa famiglia.
Come si fa ad invocare la pace nel mondo se la sua attuazione diventa: “Lui a
casa sua ed io a casa mia”?
Come la pace fra le nazioni non può essere la semplice assenza della guerra,
così la pace fra le persone e le famiglie non può identificarsi con la semplice
indifferenza.
Invochi Maria, Regina della pace, se non aspetti che sia l’altro a tendere la
mano e ritieni importante per la vita ciò che ti unisce e non ciò che ti divide.
Invochi Maria, Regina della pace, se accetti che non tutti devono pensarla
come te e riesci a gioire per la gioia dell’altro.
Invochi Maria, Regina della pace, se non aspetti che sia per forza l’altro a fare
il primo passo e accogli l’altro quando ti viene incontro con il cuore aperto e
la mano tesa.
Invochi Maria, Regina della pace, se riesci a donare gratuitamente un po’ del
tuo tempo per amore e senza protagonismo, ma anche avendo l’umiltà di accet-
tare che un altro ti renda un servizio senza giudicarlo come esibizionista.
Invochi Maria, Regina della pace, se per te il perdono ha più valore della ven-
detta o dell’indifferenza.
Invochi Maria, Regina della pace, se accetti che gli altri abbiamo un fare diver-
so dal tuo e accogli chi ti fa perdere tempo guardandolo con dolcezza.
Per tutto questo e per ogni situazione che ci sta a cuore e che dipende da noi
vogliamo invocare la Vergine di Leuca.
Regina della pace.
Prega per noi.

don Gianni Leo
Rettore -Parroco

Chi desidera far celebrare un “Mese gregoriano” 
in Basilica a suffragio dei propri cari defunti, 
può rivolgersi al Parroco.

Celebrazione del “mese Gregoriano”
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VEGLIA  DI PREGHIERA

Accogliendo l’appello di Papa France-
sco, il 7 settembre scorso, nella Basilica
di Leuca si è svolta una veglia diocesa-
na per la pace in Siria e nel Medio
Oriente. 
L’invito è stato accolto da numerose
parrocchie, presenti tanti parroci e
gruppi di fedeli giunti con mezzi propri
e pulmini.
Tutti insieme si sono uniti spiritualmen-
te con il Papa e la Chiesa intera per
invocare sui popoli in guerra, il dono
della pace. 
Molto significativa, come ha spiegato il
nostro vescovo, la scelta, per questo
importante incontro, della Basilica di
Leuca, essendo il punto più estremo
rivolto verso le terre d’Oriente, quasi
una porta aperta e un luogo d’acco-
glienza nei confronti dei popoli afflitti e
martoriati dalla guerra.

“Pace in Siria 
e nel Medio Oriente”
“Pace in Siria 
e nel Medio Oriente”
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LA BASILICA DI LEUCA SU FAMIGLIA CRISTIANA.IT

Il Santuario di Santa Maria di Leuca si
trova all'estremo lembo d'Italia tra il
mar Ionio e l'Adriatico.
Proteso tra due mari e ponte ideale tra
Oriente e Occidente, il Santuario di
Santa Maria di Leuca, in provincia di
Lecce, nel Salento, è meta ogni anno
di migliaia di pellegrini che arrivano
da ogni parte d’Italia e d’Europa per

pregare la Vergine de finibus terrae.
A fondarlo, secondo la tradizione, su
un tempio pagano dedicato alla dea
Minerva, sarebbe stato addirittura San
Pietro nel suo viaggio dalla Terra San-
ta a Roma. Un nome suggestivo, ri-
chiamato anche da papa Francesco la
sera dell’elezione quando si presentò
al mondo come un vescovo ‘preso alla

Dossier: Parrocchie vuote, santuari pieni

Il sito internet di Famiglia Cristiana ha pubblicato, il 30 maggio
scorso, un interessante dossier sul tema: "Parrocchie vuote, santuari
pieni" con un’intervista a Vittorio Messori. Raccolte anche le testimo-
nianze dei rettori di alcuni importanti santuario italiani, tra questi
anche don Gianni Leo, rettore della Basilica di Leuca.

Il rettore del Santuario di Leuca:
“La Vergine affascina il cuore dell’uomo”

Il rettore del Santuario di Leuca:
“La Vergine affascina il cuore dell’uomo”
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fine del mondo’.
“De finibus terrae: il
nome di questo luogo
santo è molto bello e sug-
gestivo, perché riecheg-
gia una delle ultime paro-
le di Gesù ai suoi disce-
poli”, ha detto Benedetto
XVI che lo ha visitato il
14 giugno 2008, proteso
tra l’Europa e il Mediter-
raneo, tra l’Occidente e
l’Oriente, esso ci ricorda
che la Chiesa non ha con-
fini, è universale. E i con-
fini geografici, culturali,
etnici, addirittura i confini religiosi
sono per la Chiesa un invito all’evan-
gelizzazione nella prospettiva della
‘comunione delle diversità’. Don
Gianni Leo è rettore del santuario dal
febbraio scorso.
In media quanti fedeli accogliete
ogni mese? 
“Fare una stima precisa di chi viene
qui per devozione o per turismo è
un’impresa ardua. Mediamente pos-
siamo parlare di circa diecimila fedeli
nel periodo invernale, che diventano
anche più di centomila presenze nei
periodi estivi. Naturalmente in questi
dati sono considerati non solo i devo-
ti alla Vergine de Finibus Terrae, ma
anche le centinaia di persone che scel-
gono di celebrare il loro matrimonio
al Santuario, e i semplici turisti, in
pullman, in auto o in moto, che giun-
gono qui, nell’estremo lembo d'Italia,

anche per ammirare questo
meraviglioso angolo di
Puglia. Da tener conto,
inoltre, i tanti pellegrini
che giungono a piedi se-
guendo l’antico percorso
della Via Francigena, se-
gno dell’importanza di
questo luogo”.
C’è una frequenza da
parte di adulti e anziani
o vengono anche molti
giovani? 
“La percentuale più alta di
presenza è quella di anzia-
ni e adulti, ma resto co-

munque sorpreso dell’alto numero di
giovani che passano da questo luogo
per pregare in modo personale”.
Ha notato un maggiore afflusso di
fedeli per confessarsi in questi ulti-
mi mesi dopo le parole di Papa
Francesco sulla misericordia e l’in-
sistenza a chiedere perdono a Dio?
“Il mio arrivo qui come rettore è coin-
ciso proprio con l’elezione di Papa
Francesco e ci si trovava già in perio-
do di Quaresima in cui l’affluenza al
sacramento della confessione era so-
stenuta. Come succede in genere nei
santuari, questo è da sempre un luogo
di accoglienza per la riconciliazione,
specialmente per quelle situazioni più
particolari. Qui si tocca con mano la
fragilità umana come anche l’esigen-
za di rimarginare le ferite con una
parola di ascolto e consolazione. Pos-
so attestare che in tanti, durante la
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confessione, fanno riferimento alle
parole di papa Francesco, trovando in
esse, come nella sua persona, un moti-
vo in più per continuare a fidarsi di
Dio nella loro vita”.
Perché, secondo lei,
in un tempo di calo
della frequenza re-
ligiosa i santuari
mariani continua-
no ad attrarre folle
numerose? 
“La figura di Maria
ha sempre affascina-
to il cuore degli uo-
mini. L’uomo, il fe-
dele, in Lei ha avuto
una creatura che, a
differenza di un san-
to o una santa, ha semplicemente vis-
suto da donna senza doti eccezionali.
Il Vangelo, in fondo, ce la fa conosce-
re così: con certezze e dubbi, ripensa-
menti e scelte fatte di fiducia verso
Dio, fino a vivere da madre l’espe-
rienza tragica del dolore. Il nostro
conterraneo e grande vescovo di Mol-

fetta, don Tonino Bello, proprio per
questo l’ha chiamata ‘donna feriale’
ma nello stesso amica tenera e confi-
dente, madre premurosa e universale,

mediatrice splendida e straordinaria.
E se oggi è così tanto amata e cercata,
è proprio perché nel corso dei secoli
della Chiesa Lei si è presentata in que-
sto modo”.

Antonio Sanfrancesco
Fonte: Famiglia Cristiana.it

Sabato 18 maggio, in attesa della Pente-
coste, si è svolta una serata di lode e di
adorazione nel salone della Basilica di
Leuca. L’iniziativa è stata organizzata
dal gruppo “Roveto Ardente “ed ha
richiamato tanti giovani giunti da varie
località del Salento ed anche da fuori
Provincia.

Veglia di Pentecoste
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PELLEGRINAGGIO

Anche quest’anno, la notte del 13
agosto, in tanti hanno risposto all’in-
vito di mons. Angiuli ed hanno parte-
cipato al pellegrinaggio diocesano da
Alessano a Leuca.
La partenza alle 3 del mattino dalla
Chiesa Colleggiata del SS. Salvatore

di Alessano. Prima tappa, la tomba di
don Tonino per un momento di pre-
ghiera, poi sosta a Montesardo, San
Dana, Gagliano ed infine si è giunti
alla Basilica Pontificia di Santa Maria
di Leuca, dove alle 7,00 mons. Vito
Angiuli ha celebrato la s. Messa.

Da Alessano a Leuca
in una lunga notte di preghiera
Da Alessano a Leuca
in una lunga notte di preghiera

www.marisstellaleuca.it
Il sito internet dell’accoglienza turistica 

a Santa Maria di Leuca
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Come ogni anno, si è svolta, la sera del 14 agosto, vigilia della solennità
dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo, la fiaccolata dalla Parrocchia
‘Cristo Re’, nella Marina di Leuca, al piazzale della Basilica. Nutrita la parte-
cipazione di fedeli e pellegrini.
Alle 19,30 celebrazione dei Vespri nella Chiesa ‘Cristo Re’; alle 20,00 la fiac-
colata che all’incrocio di via Pirreca ha incontrato la processione partita dal
piazzale della Basilica. Alle 21,00 si è svolta sul piazzale la santa Messa che si
è conclusa con la lettura dell’atto di affidanmen-
to a Maria, a seguire i fuochi pirotecnici. Alle
23,00 appuntamento con la veglia mariana ani-
mata dai giovani del “Roveto Ardente” e alle
24,00 la S. Messa in Basilica.

In processione 
con la Vergine di Leuca
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FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA

Il 15 agosto la Chiesa commemora l’As-
sunzione della Beata Vergine Maria. Il
giorno di Ferragosto è di grande impor-
tanza per la liturgia cattolica soprattutto
per questa solennità, voluta fortemente
da papa Pio XII, che la istituì ufficial-
mente il 1º novembre 1950. Il Papa in
questo modo sancì come verità religiosa,
come dogma cristiano la salita in cielo
della madre di Cristo, che conservò in-
corrotto il proprio corpo dopo la scom-
parsa terrena. Nell’arte numerosi e noti
pittori hanno celebrato con le loro opere
l’Assunzione, divenuto presto uno dei
soggetti religiosi preferiti, basti citare i
nomi di Rubens, Tiziano, Raffaello e
Guido Reni.
Grande e indiscutibile importanza ha as-
sunto tale solennità per la devozione popo-
lare, rendendo il 15 agosto uno dei giorni
più significativi del calendario liturgico.
Numerose, infatti, sono le feste religiose e
gli eventi che nel mondo cristiano celebra-
no l’ascensione in Paradiso di Maria. 
La Basilica di Leuca, come ogni anno, è
meta di migliaia di pellegrini che parte-
cipano alle numerose funzioni religiose
o che si fermano, in preghiera, dinanzi
all’immagine della Madonna de finibus
terrae.
Alle 10,00 la Messa solenne presieduta
dal nostro vescovo Mons. Vito Angiuli. 

Solennità di ferragosto: tanti
pellegrini e processione a mare
Solennità di ferragosto: tanti

pellegrini e processione a mare
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Nel pomeriggio la suggestiva processione a
mare con la statua della Madonna. Numerose
le imbarcazioni che hanno partecipato e tanta
gente sul lungomare e sulla costa a seguire
l’evento. La processione è arrivata a Marina
di San Gregorio accolta da uno spettacolo
pirotecnico. Al rientro, l’apertura della
cascata monumentale e la S. Messa sul piaz-
zale del porto turistico, presieduta da S.E.
Mons. Domenique Mamberti, segretario per
i Rapporti con gli Stati presso la Santa Sede.
La serata del 15 agosto si è conclusa, poco
dopo la mezzanotte, con i fuochi d’artificio. 

Ha fatto tappa sul piazzale della Basilica di
Leuca il VII Motoraduno Internazionale
“La Taranta” organizzato dal Moto Club
Chirone ASD di Galatina. Alla manifesta-
zione hanno partecipato centinaia di centau-
ri provenienti non solo dal Salento ma
anche da diverse regioni d’Italia e dall’este-
ro. Sul sagrato della Basilica sono stati accolti dal Rettore-Parroco, don
Gianni Leo, e dall’assessore al Turismo del Comune di Castrignano del
Capo, prof. Nando Marzo. Il Rettore-Parroco ha benedetto i caschi ed ha
ricordato Elena Enrico e Marco Cordella, morti in due tragici incidenti
stradali non lontano da Leuca.
A conclusione della manifestazione l’apertura della monumentale cascata.

Motoraduno internazionale
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OMAGGIO ALLA MADONNA DE FINIBUS TERRAE

Visite illustri alla Basilica di Leuca
Ai tanti pellegrini e fedeli in visita alla Madonna di Leuca da regi-
strare anche la presenza di Cardinali e nunzi apostoli che in visita nel
Salento hanno fatto sosta alla Basilica di Leuca.

Cardinale Giovanni Lajolo
Sua Eminenza Reverendissima il Car-
dinale Giovanni Lajolo, Presidente
emerito della Pontificia Commissione
per lo Stato della Città del Vaticano e
Presidente emerito del Governatorato

Cardinale Angelo Amato
Il Cardinale Angelo Amato, prefetto
della Congregazione delle cause dei
santi, giunto nel Salento per comme-
morare don Tonino Bello in occasio-
ne del ventennale della sua morte, ha
fatto visita alla Basilica di Leuca, il
18 aprile scorso.
Il Cardinale Amato, accolto in Basi-
lica da don Gianni Leo e da Mons. Vito Angiuli, ha visitato la Chiesa e si è fer-
mato in preghiera dinanzi all’immagine della Madonna.

S. E. Mons. Dominique Mamberti
Gradito ritorno a Leuca di Mons. Dominique Mamberti, segretario per i rap-
porti con gli stati della Santa Sede che ha trascorso, nel mese di agosto, due
settimane di riposo. Ha apprezzato il Salento, per la semplicità della gente e la
cura del territorio. Ha alloggiato nei locali episcopali della Basilica restaurati
nel 2012.

Incantati dal paesaggio “ai confini della terra”
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S.E. Mons. Bruno Musarò
Il Nunzio Apostolico a Cuba, Mons.
Bruno Musarò, ha fatto visita, dome-
nica 28 luglio, alla Basilica di Leuca.
Alle ore 9,00 ha celebrato la S. Messa. 
Mons. Musarò, di origini salentine, a
conclusione della funzione religiosa
si è fermato a parlate con i fedeli ed i
pellegrini sul piazzale della Basilica.
La nomina a Nunzio a Cuba è giunta
nell’agosto del 2011, ha ricoperto
anche importati incarichi lavorando nelle rappresentanze pontificie di Corea,
Italia, Repubblica Centroafricana, Panama, Bangladesh e Spagna. Consacrato
vescovo a 46 anni, è stato nominato nunzio apostolico a Panama, e poi in
Madagascar, Mauritius e nelle Seychelles e delegato apostolico nelle Isole
Comore e a La Réunion. Dal 2004 ha guidato la nunziatura in Guatemala e dal
2009 quella del Perù.

dello Stato della Città del Vaticano, è stato in visita alla Basilica di Leuca dome-
nica 5 maggio. Accompagnato dal nostro vescovo che ha illustrato le varie
vicende storiche che hanno interessato la Basilica con le numerose incursioni
devastatrici ad opera dei Turchi e Saraceni. A conclusione della visita Don
Gianni Leo, rettore della Basilica, ha consegnato a Sua Eminenza una raccolta
di pubblicazioni. 
Coro dell’Accademia Filarmonica
Romana
Il coro dell’Accademia Filarmonica
Romana, diretta da Mons. Pablo
Colino ha visitato, sabato 11 maggio,
la Basilica di Leuca. Hanno eseguito
un canto dedicato alla Madonna. 
Il Coro dell’Accademia Filarmonica
Romana si è più volte esibito dinanzi
al Papa ed è protagonista ogni anno
del “Concerto di Natale” in Vaticano. 
Nel Salento, il coro è giunto in occa-
sione del 50° anniversario della scomparsa del Card. Giovanni Panico, ed ha
eseguito un concerto nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di
Tricase. 
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Gradita visita di Mons. Antonazzo:
“E’ bello tornare tra voi”

S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, vescovo della diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo, Rettore della Basilica di Leuca dal 1 gennaio 2012 a febbraio del
2013, è tornato nel mese di luglio nel Salento per alcuni giorni di riposo.
Lunedì 22 ha presieduto la celebrazione eucaristica accolto da tanti fedeli ed
amici. Don Gianni Leo ha salutato Mons. Antonazzo con parole di stima e
affetto. Dal canto suo Mons. Antonazzo ha ringraziato don Gianni e tutti i fede-
li presenti alla funzione religiosa. 
A conclusione in tanti si sono avvicinati per un saluto personale.
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Un giorno, tre donne della tribù kiku-
yu del Kenya, furono scacciate dalla
loro parentela e dal loro villaggio e
costrette ad andare in un altro paese.
Là trovarono gli anziani del villaggio
radunati in consiglio per discutere dei
loro affari. Un anziano, vedendole e
indovinando dal loro aspet-
to che erano delle profu-
ghe, impose il silenzio e
chiese loro: “Mie sorelle,
dove andate”?
Le donne risposero: “Non lo
sappiamo; siamo state scac-
ciate dal nostro villaggio”.
“Come mai?”- chiese l’an-
ziano incuriosito.
Una di loro rispose: “Io
sono stata accusata di essere ladra:
sono stata scacciata per questo”.
Un’altra disse: “Io sono stata accusa-
ta di essere avvelenatrice: ecco per-
ché mi hanno scacciata”.
La terza confessò: “Io fui accusata
perché pettegola sempre e metto male
tra i miei e gli amici”.
L’anziano rispose: “Va bene. Sedetevi.
Accomoderemo la vostra faccenda”.
Allora gli anziani andarono in consi-
glio segreto. Di lì a poco tornarono a
dare la sentenza.
Il giudice più ragguardevole si alzò a
dire: “Tu che sei stata scacciata con
la taccia di ladra, puoi essere salva-

ta. Fermati qui a coltivare i campi, in
modo da procurarti il cibo sufficiente,
e non avrai più da rubare. 
Tu che sei stata trovata colpevole di
avvelenare la gente, il tuo delitto è
molto più grave; tuttavia non manca
la medicina per curare il tuo male.

Cerca un caprone grasso,
uccidilo e fatti mettere un
braccialetto ricavato dalla
sua pelle, perché ti liberi
dagli spiriti malvagi che ti
istigano ad avvelenare la
gente”. (n.d.r. dalla pelle del
montone sacrificato, veniva
tagliata una striscia che si
applicava al polso dell’indi-
viduo, a scopo magico).

Il giudice disse poi alla terza donna:
“Tu che eri pettegola: il tuo peccato è
gravissimo, e nella zucchetta dei no-
stri rimedi non c’è nulla che ti possa
guarire. Non vogliamo, tuttavia, ta-
gliarti la lingua, ma neppure che ri-
manga fra noi. Prendi la strada e và
a perderti”!...
Morale: bisogna stare molto attenti,
perché il vizio della mormorazione e
della critica, è difficilissimo a correg-
gersi e tale persona viene spesso iso-
lata dagli altri!

Favola raccolta da 
P. Mario Carparelli  imc

“Un male incurabile”. 
Una favola dei Kikuyu (Kenya)
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Sei Papi a Santa Maria di Leuca
La gloriosa storia del Santuario di
Leuca, elevato a Basilica Minore nel
1990, è stata sempre, sin dai primi
tempi del cristianesimo, luogo di
numerosi pellegrinaggi di fedeli e di
attenzioni da parte dei Papi mediante
riconoscimenti particolari con la con-
cessione di indulgenze e con alcune
presenze. Rifacendoci alla tradizione e
alla cultura popolare abbiamo testimo-
nianze che vogliono esprimere la pre-
senza, a Leuca, del primo Papa di
Roma, S. Pietro.
All’ingresso del Santuario troviamo
una lapide che ricorda l’arrivo di S.
Pietro: “Idolarum cultu a Divo Petro
ab hac aede axpulso illius discipuli
anno Domini XLIII Deparare Virgini
ab Angelo Annunciatae dicarunt:
Anno vero LIX fuit sede episcopali
decorata postea dextructa civitate
Leucae sedeque Alexanum traslata,
Cathedralitate retenta, sunt simil per-
petuo unitate”. (Scacciato da questo
tempio il culto degli idoli dal divino
Pietro, i suoi discepoli nell’anno del
Signore 43 lo dedicaro alla Vergine
Madre di Dio Annunciata dall’An-
gelo. Nell’anno 59 fu insignito di
sede Vescovile. Poi distrutta la città di
Leuca e trasferita la sede ad Alessano,
conservando la cattedralità, le due
chiese -di Leuca e di Alessano-
rimangono insieme unite in perpe-
tuo).

Abbiamo, inoltre, un’altra testimo-
nianza e cioè la croce pietrina che
ricorda il luogo dove S.Pietro avrebbe
convertito i pagani Leuchesi alla fede
di Cristo. Il famoso teologo Cataldi di
Alezio sottolinea tale credenza quan-
do scrive: “L’apostolo cominciò da
Leuca la sua predicazione, la quale
non mai disgiunta dai miracoli rac-
colse copiosi frutti di celeste benedi-
zioni. I Leuchesi, i Veretini e gli altri
abitanti del Capo di Leuca sarebbero
stati le primizie del cristianesimo nel
suolo italiano”.
Dopo l’avvento di S.Pietro abbiamo
la presenza del 35° papa, S. Giulio I°
(337-352) nativo di Roma. Questo
Papa viene ricordato per la consacra-
zione della Chiesa avvenuta nel 1° di
agosto dell’anno 343. Così si legge
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sulla lapide collocata sulla pare-
te sinistra della facciata princi-
pale della Chiesa: “Julius hic
primus celebrans emissa de
coelo indulta accepit Kalendas
Aug.CCCXLIII dum consecra-
vit hoc templum” (Giulio I qui
celebrando, ricevè dal cielo gli
indulti il 1° agosto 343 mentre
consacrava questo tempio).
Il terzo papa venuto a Leuca è
Costantino (708-715) originario della
Siria. Questi, nel 710, essendo in
Otranto perché doveva andare in
estremo Oriente, volle visitare in
quell’anno il Santuario.
Un’altro nome si fa presente nella
lista ed è il francescano frate
Girolamo Massi da Ascoli Piceno,
divenuto Papa col nome di Niccolò
IV (1288-1292). Come mai a Leuca?
Faceva parte di una delegazione di
ecclesiastici che da Costantinopoli
dovevano andare a Lione sede del
Concilio. Siamo nel 1274. In prece-
denza il Frate Girolamo Massi di
Ascoli Piceno e frate Bonagrazia di S.
Giovanni in Persicato furono inviati
dal Papa, Gregorio X, come Legati
Pontifici a Costantinopoli presso
l’imperatore Michele Paleologo per
esaminare e studiare il grave proble-
ma del primato della chiesa di Roma
su tutte le chiese di Oriente e
Occidente. Da Costantinopoli partiro-
no due navi per le coste italiane per
poi raggiungere Lione. 
Disgraziatamente una delle navi andò

a sbattere sugli scogli di Negropone
(Eubea) calando tragicamente a picco
con tutti i passeggeri. L’altra dove
erano imbarcati tutti gli Ecclesiastici
con capo i Legati pontifici, vennero a
conoscenza dell’accaduto. Con spiri-
to di abbandono alla Provvidenza
ripresero il viaggio e, dopo serie diffi-
coltà dovute all’intemperie del mare,
la nave fu costretta a sbarcare a
Leuca. Successivamente fu scritta una
famosa lettera, secondo gli studiosi il
7 aprile del 1274, e poi fatta recapita-
re da alcuni, a Lione. La storia ci dice
che frate Girolamo fu fatto Generale
dell’Ordine Francescano poi elevato
alla dignità cardinalizia e poi eletto
Papa col nome di Niccolò IV. Così,
per questi fatti particolari, abbiamo
avuto a Leuca il primo Papa france-
scano, Niccolò IV.
Un’altro illustre presule, Mons. An-
gelo Roncalli fece sosta al Santuario
di Leuca per venerare la Madonna de
finibus terrae. Nell’ottobre del 1922
volle presentarsi, come pellegrino,
presso il tempio mariano dopo aver
visitato alcuni centri salentini insieme
al suo segretario, mons. Loris Capo-
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villa. La presenza a Leuca del futuro
Papa Giovanni XXIII (1958-1963),
viene documentata da una cartolina
autentica che annota la visita dell’ora
Vescovo Roncalli, presso il celebre
tempio mariano salentino.
C’è da notare un fatto particolare per
Leuca e cioè: un papa Giovanni (XXII)
toglie la Diocesi di Leuca trasferendo-
la ad Alessano, un altro Papa Giovanni
(XXIII) la rimette aggiungendola ad
Ugento con titolo “Diocesi di Ugento-
Santa Maria di Leuca”.
E’ ancora vivo il ricordo della presen-
za tra noi del Papa emerito Benedetto
XVI (2005-rinuncia nel 2013), il 14
giugno del 2008, infatti, venne come
pellegrino illustre nell’estremo lembo
d’Italia. Nell’omelia che tenne duran-
te la celebrazione eucaristica si
espresse così: “La mia visita in Pu-
glia, la seconda dopo il Congresso
Eucaristico di Bari, inizia come pelle-
grinaggio mariano, in questo estremo
lembo d’Italia e d’Europa, nel San-
tuario di Santa Maria de finibus ter-
rae”. E ancora: “Da questo Santuario
di Santa Maria de finibus terrae desi-
dero recarmi nel Salento .... la pietà
mariana delle popolazioni si è ferma-
ta sotto l’influsso mirabile della
devozione mariana alla Teotokos”.
Facendo riferimento al titolo mariano
“de finibus terrae” sottolineò: “il
nome di questo luogo santo è molto
bello, suggestivo, perchè riecheggia
una delle ultime parole di Gesù ai
suoi discepoli. Proteso tra l’Europa e

il Mediterraneo tra l’Oriente e l’Oc-
cidente, esso ci ricorda che la Chiesa
non ha confini, è universale”.
Papa Benedetto XVI ha lasciato un
ricordo imperituro documentato dalle
tante testimonianze, di pubblicazioni
e monumenti. 
Ora la speranza è riposta in Papa
Francesco. Riusciremo ad avere un
altro Papa nel suolo di Leuca? La gra-
zia ce la darà, forse, il Servo di Dio,
don Tonino Bello!
A conclusione facciamo un appello:
Già nella nostra terra c’è il ricordo di
alcuni Papi. C’è la Croce Petrina, c’è
via Papa Giulio, c'è Piazza Giovan-
ni XXIII; c’è il Ponte Benedetto
XVI; manca il ricordo di due Papi e
cioè: Papa Costantino e Papa Niccolò
IV. Ci auguriamo che questi due Papi
trovino una collocazione nel territorio
di Leuca.

P. Corrado Morciano
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Pellegrini a piedi verso Gerusalemme
Si sono intesinsificati, nel periodo esti-
vo, i pellegrinaggi a piedi sulla “Via
Francigena del Sud”, da Roma a Santa
Maria di Leuca. 
Le storie sono tante e le città di prove-
nienza le più svariate.
Lunedì 15 aprile sono giunti tre fratelli
americani della Louisiana. George, il
maggiore, ha iniziato il suo cammino a
piedi da Canterbury, nel Regno Unito,
due anni fa, il 17 aprile del 2011, e dopo
Leuca il suo viaggio prosegue in Albania
per raggiungere Gerusalemme. Il fratello
Ralph lo ha raggiunto a Vercelli ed
hanno proseguito sino a Roma e succes-
sivamente dalla capitale, seguendo la via
Francigena del Sud, sono giunti a Leuca.
Infine Richard si è aggregato a Bari, per
gli ultimi 200 km del percorso.
Sabato, primo giugno, è giunta Gertrudis
Wilhelmina, 70 anni, originaria dei Paesi
Bassi. Il suo viaggio è iniziato il 7 gen-
naio del 2011 da Maastricht e si è con-
cluso a Roma il 6 aprile dello scorso
anno. Nel 2012 il viaggio da Roma a
Bari ed infine quest’anno da Bari a Santa
Maria di Leuca in 17 giorni.
Emblematica la storia di Leijs Terie di
71 anni originario di Oisterwijk e mem-
bro della Confraternita Olandese di San
Giacomo che è giunto a finibus terrae il
4 maggio scorso. Ha già fatto pellegri-
naggi a piedi in Spagna, Portogallo,
Grecia e Turchia al confine siriano. 
Nel 2012 ha intrapreso un cammino
attraverso l’Italia meridionale che lo ha
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portato nel 2013 nell’ultimo tratto
della “Via Francigena del Sud” fino a
Santa Maria di Leuca. Da Bari è par-
tito il 21 aprile scorso: “Questo per-
corso a piedi attraverso la Puglia è
stato molto esaltante- ci ha spiegato-
campagne sterminate, uliveti e tanto
silenzio. La gente è ospitale. Cerche-
rò di far conoscere questo cammino
in Olanda”.
Ed ancora, tre pellegrini  francesi
sono arrivati a Leuca, domenica 12
maggio;  dopo la visita in Basilica
sono ripartiti per fare ritorno nei paesi
di origine.
Mercoledì 15 maggio sono giunti in
quattro: due amiche francesi, Marghe-
rite e Marie partite da Roma, mentre,
Johanna Maria e Marteen, dei Paesi
Bassi giunte da Bari in bicicletta. 
Numerosi anche gli italiani da varie
città, Milano, Firenze, Latina. Gli
ultimi sono stati una coppia di pie-
montesi Rita Rainaudo e Renato
Garbolino che hanno intrapreso il
loro viaggio il 26 agosto da Roma. Un
mese per attraversare un pezzo
d’Italia, in direzione sud-est. Hanno
iniziato il loro cammino con il
Giubileo del 2000, percorrendo tutta
la Via Francigena del Nord, dal passo
del Monginevro fino a Roma, quasi
1000 chilometri. Ovviamente non
poteva mancare il pellegrinaggio a
Santiago e lka Via di San Francesco
in Umbria. “La particolarita di questo
percorso- ci hanno spiegato- sono le
sterminate distese di oliveti, il silen-

zio della campagna. Le difficoltà non
mancano, ma nei momenti di maggio-
re sconforto abbiamo sempre trovato
chi ci ha accolti o ci ha fornito le indi-
cazioni necessarie per proseguire”.
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Ad un anno del Cammino delle Confrater-
nite di Puglia (19-20 maggio 2012) si è
svolto nel mese di maggio il pellegri-
naggio diocesano delle Confraternite
della nostra diocesi alla Basilica di
Leuca. 
Alle 20,00  la concelebrazione della S.
Messa presieduta dal vicario generale
don Beniamino Nuzzo. 
Alle 21,00, sul piazzale della Basilica, si
è svolta la suggestiva processione-fiac-
colata con l'immagine della Madonna.

Un anno dopo ritornano 
a Leuca le Confraternite
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Le Caritas Diocesane di Puglia, con
gli uffici regionali di Pastorale So-
ciale e del Lavoro di Pastorale Giova-
nile e con l'Azione Cattolica, hanno
ricordato don Tonino Bello, vescovo
e testimone di pace e di solidarietà,
nel ventesimo della sua pasqua. Lo
hanno fatto organizzando un incontro
con tutti i giovani volontari e in servi-
zio civile presso le Diocesi pugliesi.
L'iniziativa si è svolta sabato primo
giugno nella sala del Pellegrino della
Basilica di Leuca. 
Il dibattito ha avuto come tema il
“Volontariato: tempo dell'amore” e si
è aperto con il saluto di S. E. Mons.
Vito Angiuli, Vescovo di Ugento-
Santa Maria di Leuca. A seguire la
testimonianza di Guglielmo Miner-
vini, Assessore Regionale alle
Politiche giovanili.
Dopo la proiezione di un video dedi-
cato a don Tonino la relazione sul
volontariato ed i giovani a cura di don
Tonio dell'Olio. 

La mattinata si è conclusa con l'inter-
vento di Francesco Spagnolo di Cari-
tas italiana sui giovani ed il volonta-
riato. Nel pomeriggio, i partecipanti
al convegno, giunti da tutta la Puglia,
hanno raggiunto Alessano per un
momento di preghiera e di riflessione
sulla tomba di don Tonino.
La giornata è servita per “riflettere
insieme sul dono, sulla gratuità, sul
servizio per dire la voglia di essere
protagonisti nella società e nella chie-
sa facendosi ‘compagni di viaggio’ di
chi resta indietro”.

Volontariato: tempo dell’amore

E’ partita dal piazzale della Basilica
di Leuca, il 20 giougno scorso la
fiaccolata della Croce Rossa Italia-
na. Un’iniziativa in occasione del-
l’assemblea nazionale dell’associa-
zione che quest’anno si è svolta a
Solferino (MN).

Partita da Leuca la fiaccola della Cri
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Grande successo per "Sereno Variabile", la trasmissione di Osvaldo
Bevilacqua, andata in onda su RAI 2, sabato 28 giugno e dedicata a Leuca e
Torre Vado. La puntata ha registrato ascolti record con l'11,33% share e
2.066.000 telespettatori.
Ad aprire il programma è stato il popolare gruppo di musica Officina Zoè suo-
nando ai piedi della torre costiera di Torre Vado. Subito dopo la tappa alla
Basilica di Leuca con l'intervista a S.E. mons. Vito Angiuli, vescovo della dio-
cesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, che ha illustrato le origini della Basilica
Pontificia dedicata alla Madonna de Finibis Terrae. Dal promontorio Japigeo
Osvaldo Bevilacqua si è poi spostato al porto per incontrare i pescatori e visi-
tare le numerose grotte marine.
La puntata si è conclusa con il viaggio in un'antica masseria nelle campagne di
Salve dove il presentatore ha incontrato il regista Edoardo Winspeare che ha
parlato del suo ultimo film le cui riprese si sono chiuse proprio in questi gior-
ni nel Basso Salento.

La trasmissione “Sereno Variabile”
dedicata a Leuca e la Basilica

La trasmissione “Sereno Variabile”
dedicata a Leuca e la Basilica
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Si è svolto presso la "Sala del
Pellegrino" della Basilica di Leuca,
venerdì 30 e sabato 31 agosto un
week-end di spiritualità nuziale, orga-
nizzato dall'Ufficio Famiglia della
Diocesi di Ugento-Santa Maria di
Leuca, e dall'Associazione “Sposi in
Cristo” dell'Opera Madonnina del
Grappa di Sestri Levante. 

Il “noi” della coppia è la solida base
sulla quale costruire il cammino di
fede della famiglia aperta alla presen-
za dello Spirito che fortifica il sacra-
mento del matrimonio. 
Venerdì 30, le coppie si sono incontra-
te in Basilica per l'adorazione
Eucaristica e il Vespro. Subito dopo,
nella sala convegni  la relazione di
Mons. Vito Angiuli su: “Il cammino di
fede degli sposi: dimensione mistologi-
ca del Sacramento del Matrimonio”.
Sabato 31, alle ore 8,00 si è svolta la
S. Messa in Basilica, alle 9,00 la reci-
ta delle lodi a seguire la relazione di
don Francesco Pilloni: “Il cammino
dell'Amore”. La mattinata è  prose-
guita con il dibattito e il confronto
sulle esperienze di vita. Nel pomerig-
gio la relazione di Mons. Angiuli su
"Don Tonino e il Matrimonio".
Gli incontri hanno visto una nutrita
partecipazione di coppie.

Week-end di Spiritualità nuziale
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La casa editrice San Paolo ha pubblicato di recente
“La via Francigena del Sud” Verso Gerusalemme.
In copertina il piazzale della Basilica di Leuca. A
curare la pubblicazione Monica d’Atti e Franco
Cinti. “La strada da Roma a Finibus Terrae è un
cammino molto ricco che ci regala molteplici spun-
ti- si legge nella prefazione- dandoci la possibilità
di incontrare la storia e la vita di chi ci ha precedu-
to in territori che hanno offerto e sempre seguitano
a offrire un mutamento continuo, scandito da leggi
e ritmi che ci superano e ci sovrastano. I paesi che
abbiamo attraversato, le testimonianze umane e
materiali che abbiamo incontrato ci hanno avvinto.
Plasmati dal tempo, i luoghi conservano ancora, per
chi sa soffermarvisi, il ricordo di uomini esemplari e un’inconsueta abbondan-
za di opere d’arte create per esprimere il comune e insopprimibile bisogno di
eternità, per lasciare un segno di particolare pregio e un’eredità 

In copertina la Basilica di Leuca

Nuova pubblicazione sulla
“Via Francigena del Sud”

Incontro del Movimento Cursillos

Il Movimento Cursillos di Cristianità ha scelto la Basilica di Leuca per
l’incontro di Convivenza Territoriale, che si è svolto domenica 29 settem-
bre. In tanti hanno accolto l’invito, e si sono ritrovati nella Sala del
Pellegrino. La mattinata è stata dedicata alle relazioni e testimonianze, alle
12,30 in Basilica la S.Messa presieduta da S.E. Mons. Vito Angiuli.
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100 perle per amare Se stessi, la vita,gli altri

Si è svolta a Santa Maria di Leuca dal 15 al 19 luglio
la quarta edizione della Summer School organizzata
dall'associazione “Filosofia e Cultura”, in collabora-
zione con la Cattedra di Storia della Filosofia
dell'Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e la
Cattedra di Gnoseologia dell'Università degli studi
di Milano. Negli incontri, a cui hanno partecipato docenti giunti da varie
parti d'Italia e dall'estero, si è discusso di: “Le ragioni dell'altro e la rela-
zione costitutiva dell'io”.

Filosofia e cultura a Leuca

Autore: ROSETTA ALBANESE
Collana: parola e le parole
Anno di pubblicazione: 2013
Casa editrice: PAOLINE

Con semplicità e realismo l’Autrice prende in considerazione
tante situazioni e sfaccettature diverse del cuore umano: dallo stupore nel guar-
dare la natura e le persone, alla riconoscenza.
Poi l’amabilità, la mitezza, la pazienza, la compassione, la capacità di scopri-
re i piccoli o grandi doni che Dio e la vita regalano a ciascuno, come la capa-
cità di guardare dentro se stessi.

100 preghiere per chiedere perdono
Autore: AUTORI VARI
Anno di pubblicazione: 2013
Casa editrice: PAOLINE

Noi tutti siamo peccatori, ma nonostante questo Dio non smette
di amarci. Questo volume raccoglie cento preghiere dalla Bibbia
e dalla tradizione per non dimenticare uno dei più importanti
“doveri” dei cristiani: la fiducia nell'amore misericordioso di Dio.

"Nella vita capitano occasioni irripetibili, da prendere al volo. Potrebbero non ripetersi più.
Impariamo a riconoscerle" (R. Albanese)

Dio non smette di perdonarci, siamo noi che ci dimentichiamo di chiedere
perdono.  (Papa Francesco)

 



ANNIVERSARI

Indino Sergio 
e Ferrari Annarita

Donato Grasso
e Ippazia Perotta

Giovanni Leopizzi
e Antonella Zecca

Maggio Antonio
e Anna Cagnazzo

Stefano Zecca
e Agata Schiavano

Giovanni Rizzello
e Tiziana Rizzo

Ippazio Martella
e Giovanna Sammali

Pietro Chiarello
e Maria Teresa Biasco

Annarita Ancora
e Gioia Gaetano

Antonio Bleve
e Cosima Fersini

Antonio De Santis
e Giuseppa Marzo

Salvatore Rizzo
e De Santis Francesca

25° Anniversario di Matrimonio
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ANNIVERSARI

Il sito internet della Basilica di Leuca 
è stato aggiornato con nuovi contenuti, 
immagini e sezioni per essere sempre 

più vicini alle richieste 
dei nostri affezionati visitatori

www.basilicaleuca.it
e-mail  www.info@basilicaleuca.it

Pasqualina Carbone
e Cosi Orlando

Cera Ettore
e Anna

Lucia Legari
e Luigi Solda

Bove Silvana
e Muzzachi Giovanni

Salvatore Rizzo
e Tempesta Elena

Lucio Prontera
e Liguori Rosa Rita

50° Anniversario di Matrimonio

 




