
Nell’ambito della tensione universale dell’uomo alla mobilità si colloca anche quella legata, in particolare, a 

motivi religiosi, che dà voce ai desideri più profondi di incontro con il trascendente, di spiritualità, di preghiera, 

di riflessione, di ricerca dei “luoghi dell’anima”, talvolta anche lontani dalla nostra tradizione religiosa e dalla 

nostra cultura. Fin dall’antichità, e quindi già prima del fiorire del turismo laico, è stato vivissimo quello reli-

gioso: ovunque le religioni hanno sempre disseminato segni e testimonianze della fede, con l’erezione di san-

tuari, cattedrali e, più in generale, di edifici sacri. Si tratta, secondo la riflessione dell’Ufficio Nazionale per il 

Turismo della C.E.I., quasi sempre di “esperienze autonome”, ispirate da bisogni soggettivi, dal desiderio di ricer-

ca del sacro attraverso le testimonianze storico – artistiche e nelle località dedicate alla devozione. Nel turismo 

religioso la meta non ha solo un interesse culturale, perché il “turista della fede” ha motivazioni che trascendo-

no i valori storici ed artistici, ed attraverso segni esteriori intende conoscere la spiritualità che essi esprimono, 

individuandone un valore condiviso ed uno stimolo per la propria ricerca di Dio. Il turismo religioso resta, cioè,  
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                            Andiamo per le strade    

 

In evidenza: 
 

Mancano ancora 
molte schede per 
l’indicazione del 
referente parroc-
chiale per il setto-
re del Tempo Li-
bero, Turismo e 
Pe l l e g r i n ag g i . 
Tutti i parroci 
che non hanno 
ancora provvedu-
to all’invio sono 
pregati di contat-
tare l’Ufficio per 
la scheda oppure 
di visitare lo spa-
zio dedicato 
all’Ufficio, sezio-
ne “Documenti” 
nel sito della Dio-
cesi per scaricare 
la scheda. Grazie. 

CAPPELLA  
del TESORO di  

S. GENNARO 
in DUOMO 

 
A MAGGIO 

Tutti i sabato  
(tranne il primo) 

MESSA IN SPAGNOLO 
H. 18.00 

*********** 
Tutte le domeniche 
MESSA IN INGLESE  

H. 10.00 

In primo pianoIn primo pianoIn primo pianoIn primo piano    
In occasione dell’Anno SacerdotaleAnno SacerdotaleAnno SacerdotaleAnno Sacerdotale, 

un’importante Associazione, di com-
provata e pluridecennale esperienza nel 

settore dei pellegrinaggi, ha chiesto 
all’Ufficio per la pastorale del Tempo 

Libero, Turismo e Pellegrinaggi di  
indicare n° 10 nominativi di sacerdoti n° 10 nominativi di sacerdoti n° 10 nominativi di sacerdoti n° 10 nominativi di sacerdoti 

anziani o ammalati della Diocesi di anziani o ammalati della Diocesi di anziani o ammalati della Diocesi di anziani o ammalati della Diocesi di 
NapoliNapoliNapoliNapoli per offrire offrire offrire offrire loro di partecipare ad partecipare ad partecipare ad partecipare ad 

uno dei pellegrinaggi uno dei pellegrinaggi uno dei pellegrinaggi uno dei pellegrinaggi organizzati 
presso il Santuario di Lourdes. Santuario di Lourdes. Santuario di Lourdes. Santuario di Lourdes.     

Chiunque sia interessato o desideri  
segnalare un nominativo, può scrivere 

alla casella di posta:  
turismodiocesinapoli@libero.itturismodiocesinapoli@libero.itturismodiocesinapoli@libero.itturismodiocesinapoli@libero.it    

oppure telefonare o inviare un fax  
al n° 081.5574233n° 081.5574233n° 081.5574233n° 081.5574233    



 

Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI Tel. 081 5574233   
turismodiocesinapoli@libero.it -  http://www.chiesadinapoli.it/ 

ARCIDIOCESI DI NAPOLI 
UFFICIO TEMPO LIBERO, TURISMO E PELLEGRINAGGI 

La seconda pagina del periodico è dedicata alle Parrocchie per le segnalazioni di eventi concernenti il tempo libero, il turi-
smo 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 al seguente indirizzo di posta elettronica:  turismodiocesinapoli@libero.it 
Vi ringraziamo per la collaborazione.  

Le nostre proposteLe nostre proposteLe nostre proposteLe nostre proposte    

in un ambito per lo più “conoscitivo”, quasi “al confine” con i luoghi “istituzionali” della religione e dell’impegno 

“sacramentale”, e nel quale non sono prevalenti gli aspetti dell’ascolto della Parola, della preghiera, della peni-

tenza, della carità e, soprattutto, della conversione. In quest’ambito, gli interessi del turista, sia pure spinto da 

motivazioni di fondo di natura “religiosa”, restano “terreni”, e non coinvolgono tutta l’esperienza del proprio 

cammino di vita, non la trasformano, non la convertono. Il turista religioso approda alla meta finale che si è 

prefissata e poi ritorna indietro, dopo una parentesi di arricchimento culturale che ha aperto e chiuso nella 

propria esperienza umana e di fede. Volendo utilizzare una metafora “geometrica”, nella quale un cerchio rap-

presenta la spiritualità, il turista religioso può essere paragonato ad una tangente che, pur toccando il cerchio, 

lo incontra in un solo punto,  restando sempre “esterna” ad esso. Il pellegrino è invece una “secante” del cerchio 

della spiritualità, perché lo incontra, lo attraversa, ne riesce, trasformato. ftvA ftÄätàÉÜx YÜtàxÄÄtÇét 

TURISMOTURISMOTURISMOTURISMO    SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    

È stato finalmente approvato lo strumento dei BUONI VACANZA per facilitare a tutti, ed in 

particolare alle categorie più deboli, l’accesso al turismo. I BUONI rappresentano un contri-

buto statale per l’acquisto di una vacanza, e sono spendibili in tutte le strutture convenzionate. 

Per maggiori informazioni visita il sito www.buonivacanze.itwww.buonivacanze.itwww.buonivacanze.itwww.buonivacanze.it    

Parrocchia Santa Maria della Rotonda (Via Pietro Castellino n° 67 - Napoli ) 
Continua il Laboratorio di Canto Gregoriano 

Guidato dal M.° Vincenzo De Gregorio 

Giovedì 18 marzo e giovedì 25 marzo h. 19.30 

PERCHÉ NON AFFIGGI “PERCHÉ NON AFFIGGI “PERCHÉ NON AFFIGGI “PERCHÉ NON AFFIGGI “ANDIAMO PER LE STRADE” ANDIAMO PER LE STRADE” ANDIAMO PER LE STRADE” ANDIAMO PER LE STRADE” NELLA BACHECA PARROCCHIALE?NELLA BACHECA PARROCCHIALE?NELLA BACHECA PARROCCHIALE?NELLA BACHECA PARROCCHIALE?    

Ostensione della Sacra SindoneOstensione della Sacra SindoneOstensione della Sacra SindoneOstensione della Sacra Sindone    
Torino, 10 aprileTorino, 10 aprileTorino, 10 aprileTorino, 10 aprile————23 maggio 201023 maggio 201023 maggio 201023 maggio 2010    

Dopo 10 anni dall’Ostensione del Giubileo, la Sindone sarà nuovamente  esposta nel Duomo di To-Dopo 10 anni dall’Ostensione del Giubileo, la Sindone sarà nuovamente  esposta nel Duomo di To-Dopo 10 anni dall’Ostensione del Giubileo, la Sindone sarà nuovamente  esposta nel Duomo di To-Dopo 10 anni dall’Ostensione del Giubileo, la Sindone sarà nuovamente  esposta nel Duomo di To-
rino, la prima volta dopo  l’intervento per la conservazione cui è stata sottoposta nel 2002.  Duran-rino, la prima volta dopo  l’intervento per la conservazione cui è stata sottoposta nel 2002.  Duran-rino, la prima volta dopo  l’intervento per la conservazione cui è stata sottoposta nel 2002.  Duran-rino, la prima volta dopo  l’intervento per la conservazione cui è stata sottoposta nel 2002.  Duran-
te l’ostensione, domenica 2 maggio, il Papa si recherà a Torino e celebrerà la Messa in Piazza S. Car-te l’ostensione, domenica 2 maggio, il Papa si recherà a Torino e celebrerà la Messa in Piazza S. Car-te l’ostensione, domenica 2 maggio, il Papa si recherà a Torino e celebrerà la Messa in Piazza S. Car-te l’ostensione, domenica 2 maggio, il Papa si recherà a Torino e celebrerà la Messa in Piazza S. Car-
lo. Per organizzare un pellegrinaggio e prenotare  la visita consulta il sito lo. Per organizzare un pellegrinaggio e prenotare  la visita consulta il sito lo. Per organizzare un pellegrinaggio e prenotare  la visita consulta il sito lo. Per organizzare un pellegrinaggio e prenotare  la visita consulta il sito www.sindone.orgwww.sindone.orgwww.sindone.orgwww.sindone.org    


