COMUNICATO STAMPA – INVITO A CONFERENZA STAMPA
PRESENTAZIONE PARCO CULTURALE ECCLESIALE
"TERRE DEL CAPO DI LEUCA - DE FINIBUS TERRAE"
ROMA, 20 MAGGIO 2016 – ORE 11,30
Venerdì 20 maggio alle ore 11,30 è convocata presso la Sede di rappresentanza della Regione
Puglia a Roma, in via Barberini 36, una conferenza stampa con cui sarà presentato il primo
Parco Culturale Ecclesiale formalmente istituito in Italia: la Fondazione di partecipazione
Parco Culturale Ecclesiale "Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae".
L'iniziativa nasce da un innovativo progetto nazionale della Conferenza Episcopale Italiana che,
attraverso l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Turismo, intende rispondere a due sollecitazioni
molto importanti della contemporaneità: la valorizzazione dei beni culturali ecclesiali, nel più
ampio contesto dell'attrattività territoriale e come veicolo di evangelizzazione, di incontro, di
dialogo e di pace per un’ecologia integrale della persona umana.
Per questi motivi la sfida parte dal profondo Sud, dalla "fine delle terre", da quel Capo di Leuca
profondamente immerso nel Mediterraneo che ancora vive nella presenza della Basilica Santuario le
memorie dei passi di San Pietro e che si proietta nel mondo attraverso le parole di Don
Tonino Bello.
Saranno inoltre presentati il marchio collettivo territoriale "Cammini di Leuca" e l'evento
internazionale che in agosto richiamerà a raccolta giovani europei e dei paesi del Mediterraneo per
redigere la prima edizione della #cartadileuca.0.
Alla presentazione interverranno:
- Loredana Capone, Assessore industria turistica e culturale di Regione Puglia
- don Mario Lusek, Direttore ufficio nazionale CEI di Pastorale del Turismo
- S.E. Mons Vito Angiuli, Vescovo di Ugento - Santa Maria di Leuca
- Federico Massimo Ceschin, Direttore del Parco Culturale Ecclesiale
Saranno inoltre presenti:
- Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV,
- Alberto Quattrucci, Segretario generale di Uomini e Religioni della Comunità Sant'Egidio
- i rappresentanti di Pax Christi.

Nella sede della Conferenza Stampa i giornalisti troveranno la cartella con i contenuti presentati.
Con preghiera di diffusione.

