
La disposizione d’animo del pellegrino, diversamente da quella del turista religio-

so, è, per sua stessa natura, spirituale: il suo, è un andare “oltre”, senza mai, 

“intimamente”, tornare indietro; è un andare verso la profonda riconciliazione con 

la propria spiritualità e con Dio (2 Cor 5,20 “Lasciatevi riconciliare con Dio”), per 

un’autentica conversione del cuore, nulla di questo cammino può essere lasciato al 

caso! Il pellegrinaggio è un cammino che parte dalla coscienza del proprio pecca-

to, nell’esperienza di Caino, (“Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdo-

no!” Gen 4,13), segnato dal rimorso per la colpa, talvolta dalla paura della solitudi-

ne e della lontananza dal Signore, (“…io mi dovrò nascondere lontano da te; io 

sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere”, 

Gen 4,14). Oggi purtroppo, a differenza che nel passato, il pellegrinaggio ha perso 

molti aspetti che lo caratterizzavano: il pellegrino non è più, almeno “a prima vi-

sta”, diverso da un turista qualsiasi, dal quale lo distinguono invece la diversa di-

sposizione d’animo ed il diverso obiettivo, spirituale e trascendente; manca, quasi 

sempre, quel senso di faticoso cammino a cui i pellegrini di un tempo si sottopone-

vano, in una dimensione accentuata di penitenza; manca quel senso di stupore, di 

meraviglia, di sorpresa, che si provava al cospetto dei luoghi sacri e dei santuari, 

prima sconosciuti da chi non vi si era mai recato, ma ormai noti a tutti, facilmente 

raggiungibili, mostrati su tutti i mezzi di comunicazione e di informazione, e spes-

so visitati anche più volte nella vita. Eppure, oggi come allora, sia pure trasformato 

nella sua esteriorità, il pellegrinaggio non ha perso e non deve perdere il suo più 

autentico significato, insito nella stessa dimensione dinamica del cristianesimo, 

nell’indole pellegrinante della Chiesa, nella visione della storia biblica, protesa in 

un cammino di speranza e di fiducia. L’uomo, sostenuto dalla sua fede, cammina 

verso il santuario, segno tangibile della presenza del Signore, ed il suo pellegrinag-

gio è una domanda, alla ricerca di risposte, dell’incontro con Dio, dell’esperienza 

di Lui, di un Suo dono, di un segno da ricevere, nella fedeltà della Sua promessa. 

E’ la speranza la vera forza che guida il pellegrino alla meta, è la carità a renderlo 

solidale e fraterno nel cammino verso Gerusalemme: un viaggio quasi sempre con-

diviso, comunitario ed anche pieno di incontri, di conoscenze, di memorie, fino 

all’incontro vero, all’incontro con se stesso e con Dio che, nel silenzio, parla al suo 

cuore.    Il Direttore        Sac. Salvatore Fratellanza  
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Notizie di rilievo: 
 

Al Museo Dioce-
sano di Napoli dal 
23 Dicembre è in 
mostra “Il Gesù 
Bambino delle 
mani” del Pintu-
ricchio.  

Il Museo è aperto 
tutti i giorni  h 
9,30 alle h 16,30, 
la domenica dalle 
h 9,30 alle h 

14,00. E’ chiuso  
il martedì Visitate 
il sito: 

www.museodioce
sanonapoli.it 
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  Andiamo per le strade 

Buon 2011 a tutti 

“L’uomo è un pellegrino alla ricerca del proprio cuore, del proprio essere più 
profondo. Là Dio ci viene incontro, e soltanto a partire da là potremo a no-
stra volta andare incontro agli uomini.”                André Louf  

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/289.html


Gli ipogei funerari ellenistici di Napoli 
La Sanità che non hai mai visto: un viaggio lungo 24 secoli 

 

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

DIOCESI 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 libe-

ro, 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, possibilmen-

te con locandine o brochure. Il materiale  dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica:   

turismodiocesinapoli@libero.it 

Vi ringraziamo per la collaborazione! 

Associazione Culturale Celanapoli 

L' ipogeo dei Togati è ubicato in via Santa 
Maria Antesaecula 126. Dal 1992 
l’Associazione Culturale Celanapoli, coordi-
nando la propria azione con la Soprinten-
denza Speciale per i Beni Archeologici di 
Napoli e Pompei, ne promuove il recupero, 

 

Contatti: 347.5597231 
www.celanapoli.it 

celanapoli@libero.it 

News 
Il 7 ottobre 2010 è stato approvato 
dal Governo il “Codice della norma-
tiva statale in tema di ordinamento 
e mercato del turismo”. Contiene, tra 
l’altro, norme relative alla tutela del 
turista, la disciplina delle professioni 
turistiche e delle strutture ricettive, 

 Palazzo Caracciolo - Via Carbonara, 112 
Situato nel cuore di Napoli, nel quartiere storico  
risalente al XIII secolo, questo pa-
lazzo carico di storia è stato la resi-
denza dell'antica famiglia Caraccio             
lo e di Gioacchino Murat.. 

                 Turismo Religioso 
Visita il Centro Polifunzionale di accoglienza 

Istituto San Camillo 
Via Figliola, 1 - San Giorgio a Cremano (Na) 

Centro di Spiritualità per Gruppi,  
Centro di Incontri e Cultura 

90 posti letto - 2 Sale Ristorante - Sale Conferenze 
Sale Riunioni - Parcheggio 

081.771 37 91 - info@istitutosancamillo.it 

 

www.accorhotels.com 


