
Il pellegrinaggio è una “via del sacro”, un tempo senza ritorno. La meta verso cui il pellegrino cammina rap-

presenta soltanto una tappa intermedia: è un luogo di passaggio, di speranza, proiettato verso l’incontro fina-

le con il Signore. E’ – o almeno dovrebbe essere, ed è a questo obiettivo che una guida pastorale dovrà con-

durre – cambiamento radicale di tutta la vita, penitenza intima per prepararsi all’incontro con Dio ed a rice-

vere il dono del suo amore, aprendosi alla speranza. La vita cristiana, che negli Atti degli Apostoli è chiama-

ta la “via”, è essa stessa un cammino pellegrinante, ed è rivolta verso una fine trascendente, verso la Gerusa-

lemme celeste, verso l’attesa del Signore, desiderata “più che le sentinelle l’aurora” (Sal 129,6). 
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           Andiamo per le strade 

In evidenza: 

 

Mancano ancora 

molte schede per 

l’indicazione del 

referente parroc-

chiale per il set-

tore del Tempo 

Libero, Turismo 

e Pellegrinaggi. 

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. 

 
 

L’Arcivescovo di Napoli Cardinale Crescenzio Sepe 
invita la S.V. a partecipare  

ad una liturgia pasquale per gli Operatori del Turismo che presiederà 
Lunedì 29 marzo 2010 alle ore 19.30 

presso la Chiesa di S. Maria Incoronatella 
(nella Pietà dei Turchini) 

Via Medina n° 19 — Napoli 
 

Dopo la liturgia è desiderio del Cardinale Arcivescovo rivolgere gli auguri per la Santa Pasqua 
presso la Camera di Commercio, Sala della Borsa, Via S. Aspreno n° 2—Napoli 

Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua 

 A tutti i cercatori del tuo volto, 
mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell’assoluto, 
vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino 
e non sanno dove andare 

cammina Signore. 
 

(David Maria Turoldo) 



 

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 proposte 

La disposizione d’animo del pellegrino, diversamente da quella del turista religioso, è, per sua stessa natura, spiri-

tuale: il suo, è un andare “oltre”, senza mai, “intimamente”, tornare indietro; è un andare verso la profonda ricon-

ciliazione con la propria spiritualità e con Dio, per un’autentica conversione del cuore, nulla di questo cammino 

può essere lasciato al caso!    Sac. Salvatore Fratellanza 

TURISMO SOCIALE 
È attiva sul sito www.buonivacanze.it la procedura per la richiesta dei BUONI VACANZE assistiti dal 

contributo pubblico ai sensi della L. n° 135/01. Calcola l’agevolazione che ti spetta e prenotali subito! 

perché non affiggi “andiamo per le strade” nella bacheca parrocchiale ? 

Ricordiamo ancora che... 

In occasione dell’Anno Sacerdotale, un’importante Associazione, di comprovata e pluridecennale e-

sperienza nel settore dei pellegrinaggi, ha chiesto all’Ufficio per la pastorale del Tempo Libero, Turi-

smo e Pellegrinaggi di indicare n° 10 nominativi di sacerdoti anziani o ammalati della Diocesi di 

Napoli per offrire loro di partecipare ad uno dei pellegrinaggi organizzati presso il Santuario di 

Lourdes. Chiunque sia interessato o desideri segnalare un nominativo, può scrivere alla casella di 

posta: turismodiocesinapoli@libero.it oppure telefonare o inviare un fax al n° 081.5574233 

Lux in tenebris 
Illumina il mistero delle 

Catacombe di  
San Gennaro! 
************** 

Visite serali alla luce del nuovo 
impianto di  illuminazione. 

Tutte le sere, turni alle 19.00, 
alle 20.00 e alle 21.00 

Durata della visita: circa 1h 
Solo su prenotazione: 

Tel.: 081.7443714 
prenotazioni@catacombedinapoli.it 

Messe in lingua 
CAPPELLA del TESORO di  

S. GENNARO in DUOMO 

************** 
IN VIA SPERIMENTALE  

PER  

“ MAGGIO DEI MONUMENTI” 

Tutti i sabato  
(tranne il primo) 

MESSA IN SPAGNOLO  

H. 18.00 

Tutte le domeniche  

MESSA IN INGLESE  

H. 10.00 

Proposte per le visite: 

Chiesa di 
Santa Caterina a Formiello 

In Piazza Enrico De Nicola,  

alle spalle di Castel Capuano, 

la Chiesa conserva  le reliquie 

di 240 dei martiri d’Otranto, 

trucidate dai Turchi nel 1480 

e traslate da Alfonso II 

D’Aragona., oltre a capolavori 

di pittura e di scultura rina-

scimentale meridionale. 

Info: Tel-. 081.444297 


