
Il turismo è un fenomeno che ha assunto, soprattutto nelle realtà sociali più evolute, proporzioni non più tra-

scurabili, essendosi collocato ormai nella programmazione ordinaria del proprio tempo. 

Esso rappresenta oggi, in tutto il mondo, uno dei settori più studiati, anche dal punto di vista sociologi-

co, e più trainanti, anche dal punto di vista economico; ha molteplici varietà di forme e costituisce una realtà in 

costante mutamento ed evoluzione, versatile nell’adeguarsi all’offerta ed alle esigenze delle persone.  

La Chiesa non è, per sua natura, un’organizzazione promotrice del turismo, e tuttavia esso, quale realtà 

imponente, mostra opportunità uniche di evangelizzazione, sia per i cristiani che vi sono coinvolti, cui deve 

essere assicurata l’assistenza pastorale, sia per i non credenti, cui deve essere manifestata la Parola di Dio, che 

tanto insegna ed annuncia sul tema del viaggio, della visita, dell’accoglienza. 

Nel cammino, si incontrano una comunità itinerante con una comunità che accoglie, ed entrambe si 

arricchiscono, nell’esperienza di valori comuni, realizzando un confronto, una conoscenza, una crescita reci-

proca. 
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                            Andiamo per le strade    

Al Museo Diocesano 
fino al  

31 gennaio 2010 
Il Crocifisso di  
Santo Spirito  

di Michelangelo 
 

    Natale 2009 

     Auguro di 

          camminare sempre 

                        incontro al Signore in una 

             vigile attesa, piena di gioia, di speranza  

      e di amore. Lui ci mostrerà i sentieri ed i prodigi 

 del Suo infinito Amore.   Buon Natale e Buone Feste 

                   Padre Salvatore Fratellanza 

                                Direttore 

                 

In evidenza: 

in un’esclusiva 
mostra ed un parti-
colare allestimento, 

insieme al  
“Cristo Ritrovato”,  

attribuito a  
Michelangelo 

Il Miglio Sacro 
Dalla tomba al Tesoro 

di San Gennaro, è un 

itinerario dello spirito 

e dell'uomo lungo la 

Valle della Sanità. 

 



 

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.  

IILL   MIGLIOMIGLIO   SACROSACRO  
Per Info visita il sito:www.catacombedinapoli.it 

Le nostre proposteLe nostre proposteLe nostre proposteLe nostre proposte    

Visita……………….Visita……………….Visita……………….Visita……………….    
La Chiesa di Santa MartaLa Chiesa di Santa MartaLa Chiesa di Santa MartaLa Chiesa di Santa Marta    

La chiesa di Santa Marta si trova all'incrocio tra  
via Benedetto Croce e via S. Sebastiano, a Napoli. 
L'edificio venne fondato al principio del XV secolo su commissione di Maria di Durazzo. 

Nella chiesa vi ebbe sede la Confraternita dei Disciplinati. Alla metà del XVII secolo, durante la rivoluzione di 
Masaniello, la chiesa venne occupata dagli Spagnoli che la derubarono e la distrussero; dopo tre anni venne 
ricostruita e ridecorata con tele di pittori qualificati del secolo, tra cui Andrea Vaccaro. Gli altari risalgono al 
principio del XVIII secolo e le decorazioni interne sono XIX secolo. Al XV secolo risale la facciata con arco ri-
bassato di ispirazione catalana; sul lato di via Benedetto Croce sono visibili resti di monofore gotiche murate. 
CuriositàCuriositàCuriositàCuriosità: Santa Marta è considerata la protettrice degli albergatori.  

(segue) Il turismo offre, infatti, opportunità di conoscenza di patrimoni - storici e religiosi - e di dialogo 

con culture diverse, che incentivano la solidarietà, la pace e il rispetto delle tradizioni e che costituiscono uno 

dei doni più preziosi che da esso derivano. Comporta, altresì, l’impegno profondo e consapevole a viverlo re-

sponsabilmente per trarre dal proprio tempo, libero dalle occupazioni quotidiane, autentici valori umani e spi-

rituali, sotto la guida della Parola di Dio. 

Il tempo dedicato al turismo, e non soltanto a quello religioso, non può essere escluso da questa storia 

d’amore incessante in cui Dio visita l’uomo e lo rende partecipe della sua gloria; l’attenzione ai valori che gli si 

manifestano in questo momento conduce il cristiano a rivivere la grazia per il dono del creato, per il dono della 

libertà che lo rende solidale verso tutti i suoi fratelli in Cristo e per il dono della festa. 

Il cristiano è chiamato a fare del turismo un tempo di contemplazione, di dono di sé, d’incontro e di gio-

ia condivisi nel Signore, “a lode e gloria della sua grazia” (Ef 1,6), per renderlo celebrazione del dono ricevuto, 

viaggio d’incontro verso altre persone con le quali celebrare la gioia della salvezza, tempo da condividere 

nell’attesa del compimento di tutte le cose in Cristo.   ftvA ftÄätàÉÜx YÜtàxÄÄtÇét 

MICHELANGELO AL MUSEO DIOCESANO DI NAPOLI 

Il Cristo ritrovato ed il Crocifisso di Santo Spirito. 

fino al 31 gennaio 2010 

Per informazioni e visite guidate: 

        Tel. 081.5571365 - Fax. 081.299480 

info@museodiocesanonapoli.it 

Orari: 9.30-16.30 (chiuso martedì) 

    Domenica: 9.30 - 14.00 

Il Miglio Sacro è un itinerario lungo un miglio, dalla tomba di 

S. Gennaro al suo Tesoro, attraverso il Rione Sanità, dove un 

tempo transitavano in carrozza papi, re e cardinali e dove 

oggi le chiese non sono soltanto prodigiose gallerie ma case di 

accoglienza, di pace e di progettazione.  

BUON NATALEBUON NATALEBUON NATALEBUON NATALE    


