
Carissimi,  
sono lieto di presentarvi il primo numero del foglietto periodico redatto 

dall’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Pellegrinaggi della no-
stra Diocesi e in seguito speriamo anche da voi. 

Come ben sapete, l’Ufficio è operativo da circa un anno e muove ogni 
giorno piccoli passi avanti nell’affascinante e complesso mondo del tempo libero, 
del turismo – in particolar modo di quello religioso - e dei pellegrinaggi. 

Io ed i miei collaboratori abbiamo partecipato a numerose iniziative, Fiere, 
Borse del Turismo; siamo stati invitati, anche come relatori, a diversi Convegni 
sul tema; abbiamo ascoltato conferenze e stiamo seguendo corsi di formazione, 
organizzati dalla C.E.I., sulle tematiche di competenza; abbiamo pubblicato qual-
che articolo sulla stampa cattolica e sui maggiori quotidiani cittadini e ci stiamo 
confrontando con le istituzioni, con gli operatori del settore e con colleghi dello 
stesso ambito pastorale. 

La nostra pur breve esperienza ci sta insegnando molte cose e, tra queste, 
due ci sono apparse da subito importantissime ed imprescindibili, ed è su di esse 
che vorremmo fondare il nostro percorso. 

La prima, basilare, preliminare, metodologica, è che il nostro cammino 
non ha senso se non è percorso insieme a voi: vogliamo scegliere la strada della 
comunicazione, della comunione, della condivisione. Vorremmo creare una rete 
“formativa”, invitandovi ad una riflessione comune sui temi del nostro ambito 
pastorale che sia, allo stesso tempo, anche “informativa”, per raccogliere le noti-
zie che ciascuno di voi vorrà metterci a disposizione, per renderle fruibili a tutti, 
organizzarle ed inoltrarvele in modo sistematico.  

La seconda è una strada in salita, una strada lunga e difficile, ma siamo 
convinti della sua bontà e siamo certi che percorrerla insieme renderà meno arduo 
il cammino: vorremmo impostare una pastorale del tempo libero, turismo e pelle-
grinaggi fondata sul grande Magistero della Chiesa e sulla sua esperienza millena-
ria; vorremmo porre le basi per un progetto culturale forte, solido, completo, ca-
pace di reggere qualsiasi futura iniziativa. 

Anche il Concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica Gaudium et 
Spes, afferma che é proprio della persona umana il non poter raggiungere un li-
vello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura, coltivan-
do cioè i beni e i valori della natura (n°53). (…) La diminuzione più o meno ge-
neralizzata del tempo di lavoro fa aumentare di giorno in giorno le possibilità 
culturali per molti uomini. Il tempo libero sia impiegato per distendere lo spirito, 
per fortificare la sanità dell’anima e del corpo, mediante attività e studi di libera 
scelta, mediante viaggi in altri paesi (turismo), con i quali si affina lo spirito 
dell’uomo, e gli uomini si arricchiscono con la reciproca conoscenza.(…) I cri-
stiani collaborino, dunque, affinché le manifestazioni e attività culturali collettive 
proprie della nostra epoca, siano impregnate di spirito umano e cristiano (n° 61). 
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Sappiamo bene che il turismo, anche religioso è, per definizione mobilità, ricerca, incontro e 
che si parte sempre con entusiasmo; ma sappiamo anche che le tante improvvisazioni e, a volte, le 
priorità lucrative cui purtroppo assistiamo, vanificano le finalità pastorali e non giovano a nessuno: né 
al turista, né al pellegrino, né agli organizzatori. 

Cerchiamo allora insieme la strada migliore, nella certezza che ogni idea è preziosa, ogni sug-
gerimento un tesoro, e che non vorrete farceli mancare. 

Venite, saliamo sul monte del Signore! (Is 2,3)  
In tali ambiti, come in ogni momento della vita, il Signore vuole incontrare ciascuno di noi: 

ognuno con un messaggio diverso, con una parola appropriata, con un itinerario da indicarci. 
L’obiettivo di una guida pastorale deve essere quello di creare una cultura nuova, una mentalità 

consapevole, mostrando la strada affinché ogni turista, ogni pellegrino, ogni operatore, ogni cristiano 
nel suo viaggio più lungo, quello in fondo a se stesso, possa porsi in silenzio, mettersi in ascolto, ab-
bandonandosi fiducioso nelle mani del Signore e dicendo, come il salmista: “Io custodisco i tuoi inse-
gnamenti e li amo sopra ogni cosa (…). Davanti a te, sono tutte le mie vie”. (Sal 118,167-168). 

Percorriamole insieme, e “Andiamo per le strade” incontro al Signore. 
 

Il Direttore e i suoi collaboratori 
Sac. Salvatore Fratellanza 
Dott. Mauro Longo 
Dott. Pina Parisi 
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Segue dalla prima pagina  

Questa seconda pagina del periodico è dedicata alle Parrocchie per le segnalazioni di eventi concernenti il tempo libero, il 
turismo ed i pellegrinaggi. Invitiamo pertanto tutti i responsabili parrocchiali del tempo libero, turismo e pellegrinaggi, o in 
loro mancanza i parroci, a comunicarci tutte le iniziative intraprese corredandole, possibilmente con locandine o brochure. 
Il materiale  dovrà essere inviato ai seguenti indirizzi  di  posta elettronica:    tempolibero@chiesadinapoli.org   oppure              
segreteria@parrocchiarotonda.it .  
Vi ringraziamo per la collaborazione.  

CONVEGNO REGIONALE DEL TURISMO  
 AMALFI  28 MARZO 2009    ORE 9,00 - 13,00  

PROPOSTE DALLA PARROCCHIA 
S. MARIA DELLA ROTONDA 


