
#cartadileuca2020

Mediterraneo,
rete di solidarietà

Preparare significa allargare il cuore a far-
si casa. Anche #cartadileuca va prepara-
ta, perché l’evento dell’incontro con l’altro 
possa davvero essere “evento”, quell’attimo 
straordinario che permette di intraprendere 
un nuovo cammino, con occhi trasparenti. 
Quattro tappe da vivere LIVE o da vivere nel 
tuo tempo libero, dove potrai visitare come 
e quando vuoi quei luoghi dove un profeta 
dei nostri giorni ha allenato i sogni, quei so-
gni per cui ha speso la vita

17 LUGLIO | h 19.00 LIVE
La solidarietà vince le paure
PlaceWow: Casa natale di don Tonino Bello

24 LUGLIO | h 19.00 LIVE
La solidarietà è come una carezza
PlaceWow: Chiesa “SS.mo Salvatore”

31 LUGLIO | h 19.00 LIVE
La solidarietà spinge al cammino
PlaceWow: Convento dei Cappuccini

7 AGOSTO | h 19.00 LIVE
La solidarietà si fa impegno
PlaceWow: Tomba di don Tonino Bello

ON DREAM » La preparazione

21 AGOSTO
LANCIO DI ONSTORY
SULLA PAGINA FACEBOOK E INSTAGRAM
dove potrai caricare o mandare
video di risonanza, di testimonianza,
di come concretizzerai il messaggio
della carta nella tua terra e nella tua vita.

Quando si è vissuto qualcosa di unico, non 
si vede l’ora di raccontarlo. Quando si fa un 
bel sogno, non si vede l’ora di realizzarlo. 
È questo il tempo per trasformare #carta-
dileuca in racconto e impegno. Cosa hai 
vissuto? Cosa hai scoperto? Quando ti sei 
emozionato? Qual è la parola che ti ha più 
colpito? Cosa senti di poter fare nella tua 
terra? Rispondere a queste e altre doman-
de è l’inizio di una storia che ti potrà vedere 
impegnato a costruire la pace.

ON AIR » L’evento

ON STORY » La promessa

11 AGOSTO
h 10.00 WowBox: LIVE
SALUTO Don Stefano Ancora
Presidente della Fondazione PCE De Finibus Terrae

MESSAGGIO
S. E. Mons. Vito Angiuli
Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca

INTERVENTO
Prof. Romano Prodi
Inviato speciale dell’ONU per il Sahel

h 19.00 - 20.20 SU ZOOM
TAVOLI DELLA CONVIVIALITÀ
in Aule digitali confronto interattivo bilingue
h 20.20 LIVE
Dal Santuario di Leuca, “Passi di Profezia”

12 AGOSTO
h 10.00 WowBox: LIVE
INTERVISTA:
Don Giuliano Savina
Direttore Uff. naz. per il dialogo interreligioso della CEI

Prof.ssa Shahrzad Houshmand Zadeh
Università La Sapienza e Pontificia Università Gregoriana

Marco Morselli
Presidente dell’AMICIZIA Ebraico-Cristiana

h 19.00 - 20.20 SU ZOOM
TAVOLI DELLA CONVIVIALITÀ
in Aule digitali confronto interattivo bilingue
h 20.20 LIVE
Dal Santuario di Leuca, “Passi di Profezia”

13 AGOSTO
h 10.00 WowBox: LIVE
INTERVISTA
Elena Bonetti
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia

Vincenzo Spadafora
Ministro per le politiche giovanili e lo Sport

Gianfranco Cattai
Presidente di FOCSIV

h 19.00 - 20.20 SU ZOOM
TAVOLI DELLA CONVIVIALITÀ
in Aule digitali confronto interattivo bilingue
h 20.20 LIVE
Dal Santuario di Leuca, “Passi di Profezia”

14 AGOSTO
h 2.00 LIVE
Diretta dell’accensione della Lampada della Pace sulla Tomba
di don Tonino Bello e inizio del pellegrinaggio di 25 ragazzi,
rappresentanti di tutti i giovani di Carta di leuca
h 7.00 LIVE
Diretta all’alba con proclamazione della Carta di Leuca

È il tempo dell’incontro. Ascoltare ciò che 
l’altro pensa e vive, stupirsi di quanta bel-
lezza vive in ognuno, raccontare le proprie 
paure e i propri sogni, disegnare insieme 
sogni di futuro dove ci sia un posto da pro-
tagonista per ciascuno e dove il linguaggio 
della solidarietà possa finalmente scrivere 
pagine di pace.

ISCRIVITI SU www.cartadileuca.it


