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BANDO PER ARTIST I  

UN TESTIMONIUM  PER LEUCA 

 

La Fondazione di partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, la Basilica-

Santuario "Santa Maria de Finibus Terrae", la Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, con il patrocino dell’Ufficio 

Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana, indicono un Bando 

riservato ad Artisti per la realizzazione di un TESTIMONIUM per la Basilica di Leuca, per gli anni 2020-Jubileum2025. 

 

DE FINIBUS TERRAE: UN LUOGO E UNA VOCAZIONE  

Chi non vorrebbe camminare con lo sguardo rivolto ad una meta unica, dove fatica e sogni si fondono nel balsamo 

profumato della gioia? Chi non vorrebbe trovarsi su un punto della terra dove qualcosa di unico si scorge all’orizzonte 

e invita a fare un bel sospiro dove abbandono e invocazione si fanno speranza?  

De Finibus Terrae è il monte su cui vivere un’esperienza unica! 

Come Mosè sul Monte Nebo, così l’ospite che giunge a Leuca è invitato a guardare l’orizzonte, ma – in questo caso – 

non per ammirare la terra promessa, ma per rimanere a bocca aperta davanti ad un mare di promesse… anzi davanti 

a due mari, dove le promesse dell’uomo e le promesse di Dio si fondono e rendono possibile la pace.  

E la Croce petrina che Pietro stesso, secondo la tradizione, ha piantato su questa fine di terra racconta la storia di 

innumerevoli incontri che fanno di questo promontorio la roccia su cui si aggrappano le speranze di popoli e nazioni 

che cercano e vogliono incontrarsi, dialogare e tessere trame di pace e di solidarietà.  

E S. Maria de Finibus Terrae, che ha assistito ai travagli dell’umana convivenza, indica come donna saggia e come madre 

premurosa la strada tanto antica e sempre nuova su cui l’uomo può riscoprire il suo vero volto: ospite ospitato, 

immagine del Dio Trinità. 

E l’ospite che sarà giunto a Leuca tornerà alla sua ferialità con la bisaccia piena di Bellezza! Porterà con sé per sempre 

una spugna imbevuta di sole: la brillantezza della terra, il calore delle relazioni, la luminosità delle tradizioni. Porterà 

con sé per sempre un pezzo tostato di mare: il sapore della saggezza degli anziani, la purezza dei sogni dei ragazzi, il 

ristoro della mensa di famiglie. Porterà con sé per sempre una bottiglietta piena di vento: la forza di una terra caparbia, 

la freschezza di possibilità che germogliano, il volano di mani che mai si arrendono. 

Tutto è unico, perché Leuca è unica! Un luogo unico che ha una vocazione unica! 

Unico è il posizionamento geografico. Da sempre il promontorio japigio si tuffa nel Mar Mediterraneo e, con sé, porta 

l’intera Europa a protendersi verso un mondo che gli sta di fronte e la fa sedere al tavolo Mediterraneo su cui si 

condivide la comune cultura mediterranea, nella quale la sapienza ha sempre abbracciato l’esperienza, gli ideali si sono 

sempre misurati con il rispetto reciproco e il progresso è sempre stato frutto della terra, custodita con laboriosità e 

fedeltà. E Leuca è testimone della bellezza della convivialità delle differenze, perché – navigando per secoli nel 

Mediterraneo – i nostri padri ci hanno mostrato l’arricchente possibilità di scambiare il proprium per fare esperienza 

del nostrum: tutti più arricchiti dalla condivisione di ciò che rende unico ciascun popolo e ciascuna persona. 

Unico è il Santuario de Finibus Terrae in cui, da Pietro a Benedetto XVI, per due millenni sono giunti pellegrini da ogni 

dove, facendo di Leuca uno dei più importanti Santuari mariani del mondo. Un Santuario che porta scritto nelle pietre 

la fatica del dialogo tra i figli di Abramo, in cui l’incomprensione e l’odio tutto hanno distrutto e dato alle fiamme, tranne 

quelle decine di centimetri di tela che raffigurano il segreto della pace: la Madre e il Figlio Gesù. Tutto passa, l’Amore 

resta! Un Amore che l’odio non riuscirà mai ad estirpare, semplicemente perché è più forte! E Leuca, col suo Santuario, 

lo racconta… e lo stesso faro chiede di guardare ad esso, per non perdere mai la rotta della vita.  

Unico è l’orizzonte. A Leuca ci si può togliere le scarpe e respirare a pieni polmoni, recitando una preghiera di 

abbandono filiale tra le braccia della Madre. Alle spalle la sua casa, la Basilica, accanto il grande faro bianco e… davanti 

il mare! Se si giunge a de Finibus Terrae non è solo per incontrare Maria, ma perché lei vuole lasciare un messaggio e 

lo indicando proprio il mare, davanti al quale invita ad abbracciare le parole del profeta, don Tonino Bello, che l’ha 

chiamata Donna dei nostri giorni: Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Insegnami allora a librarmi con Te perché 

vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla: vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del 
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vento; vivere è assaporare l'avventura della libertà, vivere è stendere l'ala, l'unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un 

partner grande come Te. Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello, 

e aiutarlo a volare. Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva. Soprattutto per quel fratello 

che, al di là del mare attende una mano per vivere l’esperienza stupenda della fraternità universale, per scoprire la bellezza di 

vivere col volto rivolto.  

 

GLI ELEMENTI DEL TESTIMONIUM 

Quattro sono gli elementi che caratterizzeranno il Testimonium 2020-Jubileum2025: 

 

❖ L’Immagine di S. Maria De Finibus Terra 

 

 

❖ Il logo dei Cammini di Leuca 

 

 
 

❖ Il tema della Pace nel Mediterraneo e del Capo di Leuca come “finestra sul Mediterraneo” 

“Cari fratelli e sorelle, questa vocazione di pace appartiene alla vostra terra, a questa meravigliosa terra di frontiera – 

finis-terrae – che Don Tonino chiamava “terra-finestra”, perché dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti Sud del mondo, 

dove «i più poveri sono sempre più numerosi mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre di meno». Siete una 

«finestra aperta, da cui osservare tutte le povertà che incombono sulla storia», ma siete soprattutto una finestra di 

speranza perché il Mediterraneo, storico bacino di civiltà, non sia mai un arco di guerra teso, ma un’arca di pace 

accogliente”. Discorso di Papa Francesco nella sua visita ad Alessano 

 

❖ Il richiamo a Pietro 

A Leuca, secondo la legenda, è sbarcato l’apostolo Pietro che ha trasformato il tempio dedicato alla dea 

Minerva in Chiesa dedicata alla Madre di Dio. Il Santuario è Basilica Pontificia. 
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PARTECIPAZIONE: MATERIALI RICHIESTI E TEMPISTICA 

Per candidarsi alla partecipazione è necessario inviare via mail alla segreteria della selezione  fondazione.definibusterrae@pec.it 

il MODULO DI ADESIONE allegato al presente bando, assieme ad un breve CV dell’Artista, entro il 01.02.2020. 

Agli autori iscritti ed invitati sarà richiesto di realizzare dei bozzetti di quanto pensano di realizzare, che dovranno essere inviati 

via e-mail alla segreteria dell’iniziativa (fondazione.definibusterrae@pec.it) entro il 01.03.2020. Il Comitato Scientifico 

dell’iniziativa opererà la selezione entro il 25.03.2020. 

Riguardo il formato di realizzazione del Testimonium, si dovranno tenere presente le seguenti misure: mm 420 x 

297 (formato A3) 

In occasione della presentazione del TESTIMONIUM 2020-Jubileum2025 dei Cammini di Leuca che avverrà il 10 maggio 

2020, all’interno del I CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI “Fede, cultura e pellegrinaggi tra 

Atlantico e Mediterraneo. Da Finisterre a De Finibus Terrae” (S. Maria di Leuca, 10-13 maggio 2020), verrà 

organizzata una conferenza stampa e una mostra in cui saranno presentati ed esposti i bozzetti selezionati dal Comitato 

Scientifico. Per tale data dovrà essere consegnato l’originale del Testimonium in numero di 3 esemplari autografati 

dall’artista vincitore del Bando su carta pregiata di dimensioni mm 420 x 297 (formato A3). 
Al progetto vincitore verrà riconosciuto un premio di €1.000,00 (milleeuro/00). 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Oltre alla presenza dei 4 elementi tipici del Testimonium di Leuca sopra citati, verrà selezionata un’opera che cerca un 

dialogo con la contemporaneità, con i suoi stimoli molteplici, con i suoi linguaggi e le attuali modalità espressive, 

attraverso una ricerca estetica originale, l’adozione di un registro espressivo equilibrato. Oltre che 

all’originalità della ricerca estetica, si guarderà agli orientamenti espressi dai documenti del Concilio Vaticano II e 

successivi. Verrà dunque riservata una particolare attenzione alla sobrietà, alla nobiltà e alla bellezza da cercarsi 

più nella forma che nella fastosità dell’ornato. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, presidente 

Leo don Gianni, Rettore della Basilica-Santuario “S. Maria de Finibus Terrae” 

Marzo don Gianluigi, Direttore Ufficio diocesano per i beni culturali 

Piccarreta Arch. Maria, Sovrintendente BEAP Lecce-Brindisi-Taranto 

De Marinis Ing. Giorgio, Presidente Ass. Domus Dei 

Annesi don Marco, Presidente Comitato Scientifico del Parco Culturale Ecclesiale 

Agnisola Prof. Giorgio, Direttore Scuola Arte e Teologia – PFTIM, sez. San Luigi 

Alessio prof. Angelomaria, Teologo Liturgista e Direttore Arti Sacre News 

De Marco don Gionatan, Direttore Ufficio naz. per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della CEI 

 

SEGRETERIA  

e-mail: fondazione.definibusterrae@pec.it 

 

ALLEGATI 

− Scheda di adesione. 
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BANDO PER ARTIST I  

UN TESTIMONIUM  PER LEUCA 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Si prega di compilare a macchina o in stampatello 

SCADENZA ADESIONI 01.02.2020 

 

 

Io sottoscritto  ...........................................................................................................................................................................................  

 

in qualità di  .................................................................................................................................................................................................  

 

indirizzo  ....................................................................................................................................................  CAP  .......................................  

 

città  ....................................................................................................................................................................  provincia  ......................  

 

Stato  .............................................................................................................................................................................................................  

 

sito Internet  ...............................................................................................................................................................................................  

 

tel.  .................................................................................................................................................................................................................  

 

fax  .................................................................................................................................................................................................................  

 

e-mail  ...........................................................................................................................................................................................................  

 

 

Dichiaro di voler partecipare all’iniziativa secondo le modalità allegate. 

Autorizzo, inoltre, l'uso dei miei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 

 

 

data  ...................................................................        firma  .......................................................................................................................  

 

La presente scheda va inviata alla segreteria dell’iniziativa: 

 

e-mail: fondazione.definibusterrae@pec.it 
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