
 
 

ARCIDIOCESI DI LECCE 
Ufficio per l’Ecumenismo 
e il dialogo Interreligioso 

Lecce, 1 agosto 2012 

 

Carissimi amici, 
in collaborazione con le Presidenze Diocesane di Azione Cattolica di Lecce, Otranto, Nardò-Gallipoli ed 
Ugento-S. Maria di Leuca, con la disponibilità di Legambiente Gallipoli e della Famiglia Francescana del 
Salento, organizzeremo due incontri per sensibilizzare tutto il nostro territorio sul tema della 7a giornata 
per la salvaguardia del Creato – 2012, dal tema “Educare alla custodia del Creato per sanare le ferite della 
Terra”. 
 
Il primo incontro si svolgerà il 27 settembre p.v., alle ore 17,00, presso la Chiesa del Canneto a Gallipoli. Il 
tema di riflessione sarà “Guarire, voce del verbo Amare”. 
Interverranno con brevi contributi: 

Stefano Casto 
  Referente dell’area protetta del territorio di Gallipoli; 

 
  Furio Biagini 
  Docente di Storia dell’Ebraismo, Università del Salento; 

 
  Salvatore Leopizzi 
  Consiglio Nazionale “Pax Christi”; 

 
  Isabelle Oztascijan Bernardini d’Arnesano 
  Comunità Greco-Ortodossa del Salento; 

 
  Khaled Bouchelaghem 
  Comunità Islamica del Salento. 

 
Modera: Sebastiano D’Argento, Presidente AC Nardò-Gallipoli. 
 
All’incontro pubblico seguirà un gesto simbolico presso l’approdo di S. Andrea. Data la cautela dovuta al rispetto per un’area 
protetta, Legambiente Gallipoli organizzerà un trasbordo presso l’approdo dell’Isola permettendo la partecipazione a un numero 
limitato di persone. Ogni Diocesi si farà carico di invitare dieci partecipanti, in rappresentanza delle diverse fasce generazionali, 
contribuirà con l’importo di € 50,00 da corrispondere a Legambiente come contributo spese. 
 

Il secondo incontro si svolgerà il 28 settembre p.v., alle ore 17,00, presso il Chiostro del Monastero di “San 
Niccolò” presso il Colle della Minerva in Otranto. Il tema di riflessione sarà “Il dono e la responsabilità”. 
Interverranno: 
  Livio Ruggiero 
  Direttore del Museo dell’Ambiente, Università del Salento; 

   
Diana Papa 

  Abadessa della Comunità delle Sorelle Povere di Otranto. 

 
Modera: Salvatore Varraso, Presidente Diocesano AC Otranto. 
 
In particolare, per questo secondo appuntamento, si prega di promuovere una larga diffusione informativa. 
Vi inoltreremo, a breve, la bozza del materiale promozionale sulle iniziative; intanto, fateci pervenire vostri eventuali suggerimenti. 

 
Cordiali saluti. 

Massimo Vergari 
Delegato Arcivescovile per l’Ecumenismo e il dialogo Interreligioso di Lecce 

Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica di Lecce 


