A Sua Santità Papa Francesco
Oggetto: Ora è Ufficiale-- S. Maria di Leuca è il terminale Sud delle vie Francigene
EVVIVA!!! Centrato il primo obiettivo! Ci sia permesso irradiare la nostra incontenibile gioia!
Anno dopo anno, dopo 14 anni di ininterrotta percorrenza a piedi e con tantissima partecipazione,
il nostro Cammino da Brindisi a S.M.di Leuca, diventa Francigeno.
Dopo la solenne promessa con la famosissima stretta di mano, nel convegno 2013 ad Altopascio
(LU), tra il Presidente del’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) On. Massimo Tedeschi
ed il sottoscritto, da oggi, con il recente OK della Regione Puglia, LA VIA FRANCIGENA termina,
come da sempre da noi sostenuto ed auspicato, alla Basilica Giubilare della Madonna di Leuca che
diventa così: TERMINALE e CONVERGENZA STORICO-GEOGRAFICO-SPIRITUALE delle VIE
FRANCIGENE del SUD e D’EUROPA.
Centrato, così, anche il nostro secondo obiettivo “L’ASSE VIARIO DEL PELLEGRINO”: da
Canterbury, estremo Sud Est inglese, per Roma, Brindisi fino a S.M. di Leuca, estremo Sud Est
italiano oppure, viceversa, iniziando da S.M. di Leuca come VIA ROMEA e procedendo, poi, per
Brindisi verso Roma per terminare a Canterbury. 2500 km ca.
Santità, abbiamo lavorato duramente, senza sosta, unici e soli con la sola forza del nostro Gruppo,
spinti da passione e tanto amore verso la Madonna e per il Salento, fino a raggiungere questi
risultati, testando ed anche documentando nel volume”La Via dei Pellegrini” del prof. Sarcinella, le
prime tre edizioni storiche, 2004-05-06 del Cammino salentino per Leuca o Leucadense.
Il Salento si rafforzerà dal punto di vista turistico-religioso
1°: con la settecentesca, inequivocabile ERMA ANTICA dell’ultimo chilometro,da noi ritrovata,
restaurata e riposizionata, simbolo del Cammino Leucadense,
2:° con il Rito delle Pietre e
3°: con la Basilica Giubilare Mariana, 43 d.C. unica, autenticamente de finibus terrae a soli 150
mt dal Mediterraneo,finalmente, TERMINALE DELLA VIA FRANCIGENA; ulteriore occasione di
lavoro, anche, per i giovani che ne hanno bisogno.

La XIV edizione 2017 del Cammino per Leuca o Leucadense, lungo l’asse mediano del territorio
salentino, dove gli antichi pellegrini convergevano più facilmente in maniera equidistante dai
centri abitati per sfuggire alle paludi mefitiche costiere ed agli attacchi pirateschi dai due mari,
verrà riproposta in 6 tappe di ca. 23 km al giorno a partire da martedì 2 a domenica 7 maggio p.v.
Santità, confidiamo nella Sua graditissima benedizione che sarebbe, per tutti noi, il massimo!
Nel 2016 abbiamo portato a Roma, fino in piazza S.Pietro l’immagine della nostra Madonna di
Leuca. Nella speranza di poterLa rincontrare, in un prossimo futuro sul balcone panoramico
aggettante sul mare all’ombra del Santuario e dell’ultimo faro est d’Italia La ringraziamo di cuore.
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