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Premessa 
 
La programmazione 2012-2013 fa riferimento alla Nota Pastorale sugli Orientamenti 
Pastorali del decennio in corso  “Educare alla vita buona del vangelo”, alla sua 
scansione ed ai temi indicati per le Assemblee Generali 2012 e 2013 nonché all’Anno 
della Fede indetto da Papa Benedetto XVI. Ci viene chiesto di evidenziare il ruolo 
che sono chiamati ad assumere soggetti istituzionali quali la famiglia, la parrocchia, 
la scuola e di conseguenza la condizione degli educatori e degli adulti in genere. 
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- La formazione cristiana degli adulti e della famiglia 
- Gli educatori nella Comunità Cristiana 

sono centrali nella programmazione per gli anni 2012 e 2013 e pertanto la 
programmazione dell’anno pastorale 2012-2013 cercherà di riferire tali temi agli 
ambiti di pertinenza dell’Ufficio: turismo, sport, tempo libero, pellegrinaggi, 
aviazione civile. 
Tutte le iniziative tenderanno ad essere decentrate  per favorire il coinvolgimento, la 
partecipazione, la presa in carico dell’azione pastorale da parte delle  strutture 
diocesane e regionali e si realizzeranno in collaborazione con le Commissioni 
Regionali e Diocesane del settore. 
Verificheremo, al termine di un quinquennio, l’azione pastorale del settore con 
particolare attenzione al livello locale e su diversi versanti:  

 

pastorale integrata:non disperdere un patrimonio incredibile di risorse umane, 
culturali, storiche e di fede e favorire una visione unitaria della proposta pastorale ed 
educativa della Chiesa; 

 

dimensione culturale: integrare l’aspetto liturgico-cultuale  con la sperimentazione di 
vere e proprie attività ludico-turistiche e socio-culturali di alto spessore  capace di 
rivelarsi proposta di qualità ed interesse valoriale. La  competenza educativa della 
Chiesa è chiamata ad evidenziare le diverse sfaccettature della “qualità stessa” per 
una “qualità totale”: storica, artistica, teologica, umana. 

 

radicamento territoriale: farne mutare il concetto e il volto e considerarlo “dimora”, 
“casa comune”, “laboratorio di relazioni”; 

 

sinergie con la società civile e rete della presenza:  la messa in rete delle risorse 
significa sinergia con gli enti locali (regioni, provincie, comuni..): le nostre proposte 
pastorali se si integrano e intessono reti comunicative collegando gli ambiti del 
lavoro, del commercio, dell’ospitalità, del gioco, del tempo loibero con quelli che 
vengono chiamati beni immateriali (l’esperienza religiosa è tra questi) danno valore 
aggiunto alla singola, o particolare offerta perché mettono in moto evalorizzano i 
significati di civiltà, laboriosità, originalità e anche religiosità di un territorio. Di qui 
la necessità di nuovi strumenti operativi: protocolli di intesa, commissioni paritetiche, 
progetti da elaborare e quindi poi sostenere, una legislazione attenta e adeguata da 
monitorare. 
 
Vuole altresì fare sintesi di quella serie di “ripensamenti” che sono stati oggetto di 
attenzione nella programmazione dell’anno  2011 – 2012  (ad essa si rimanda per un 
necessario completamento dei progetti avviati) 
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La  pastorale  del  tempo  libero,  turismo,  sport  come  ritorno 
alla “festa” 
 
Oltre agli obiettivi indicati dagli Orientamenti Pastorali, ci sembra importante una 
doverosa integrazione che ad essi si collegano. 
E’ riemersa con forza in questi ultimi tempi il bisogno di riconsiderare il tempo della 
“festa”. Numerosi eventi ecclesiali del dopo Verona hanno messo a tema l’ambito 
“lavoro e festa” coniugandolo sotto diverse prospettive (cfr. il Congresso Eucaristico 
Nazionale di Ancona del settembre 2011 – l’incontro mondiale delle famiglie a Milano  giugno 2012 -  il 
lavoro di riflessione teologico-pastorale sul turismo come “luogo teologico” e del rapporto tra “gioco e 
trascendenza” avviato – il sorgere negli istituti di scienze religiose e nelle Università statali di Corsi e master 
inerenti il tempo libero, il turismo, lo sport). 

Sono tornati al centro dell’attenzione diversi “bisogni”: 
- custodire e difendere la “domenica”; 
- recuperare il significato antropologico della “festa” e del “riposo”; 
-  orientare a corretti  stili di vita nel tempo della festa (vincere la dispersione e 

l’evasione); 
- ribadire la centralità dell’Eucaristia domenicale; 
-  affrontare il problema del lavoro domenicale, 
- abitare e capire  il territorio e di come bisogna passare  dal territorio geografico 

a quello della vita delle persone recuperando il concetto di 2vicinato” e di 
“socialità diffusa” elementi di relazionalità e festa; 

- comprendere il “nuovo” tempo libero e di come si ramifica nella scacchiera 
mediale; 

- riformulare i valori del tempo libero e della festa (il valore del riposo, 
dell’accoglienza, del benessere, del piacere, la via della bellezza- del creato- 
del paesaggio, il valore educativo del gioco, l’arte di viaggiare, il recupero 
dell’aspetto ludico dello sport, la salvaguardia della spontaneità, del 
gusto,dell’entusiasmo, l’amore del vero e del bello, la gioia di vivere) 

 
 
Si sono riaffermate alcune convinzioni: che enormi sono le risorse della pastorale del 
tempo libero, turismo e sport  sul versante culturale, antropologico, ecclesiale per 
ridefinire il tempo libero come tempo della festa. 
 
La programmazione 2012-2013 tiene conto di queste premesse, le connette al 
documento di programmazione del 2011-2012 e a quelli degli anni precedenti e 
traduce il tutto in percorsi formativi per i diversi ambiti. 
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TURISMO - PELLEGRINAGGI 
 
Percorsi formativi  degli ADULTI NEL TURISMO e PELLEGRINAGGI: 
 
 

- Master “Etica e sostenibilità del turismo” in collaborazione con la Diocesi di Macerata e 
l’Università degli Studi della stessa città. Destinatari: laureati in scienze del turismo, 
operatori turistici, animatori culturali, guide turistiche, addetti museali, responsabili delle 
strutture recettive. Si favorirà la partecipazione di addetti alla valorizzazione dei beni 
culturali, recettivi, associativi ecclesiali.  Data : settembre 2012 – giugno 2012. Località: 
Università di Macerata. 

            In contemporanea si realizzeranno: 

 

 La “mappatura” e la “collaborazione” con quegli Istituti che hanno in corso 
iniziative formative: 

 
 
Rimini – Istituto di Scienze Religiose “Marvelli”… 
Vicenza – Istituto S.Maria del Monte Berico: Corso di diploma in turismo religioso per 
guide ed operatori culturali 
Napoli  - Scuola di Formazione “Arte e bellezza”:  avvio del Corso sul turismo religioso 
 

 L’avvio dell’Osservatorio Nazionale del “turismo religioso” (novembre 2012) 
 

- 1° Corso per accompagnatori  nei luoghi della Fede richiesto dai rappresentanti delle 
Agenzie e tour operator  “laici”. Destinatari: agenti di viaggio, tour operator, enti di 
promozione turistica. Sarà realizzato in collaborazione con  la Commissione Regionale della 
Lombardia e la Diocesi di Milano. Data: Settembre – Ottobre 2012. Località: Milano. 

 
Iniziative 
 
-  Celebrazione Nazionale della Giornata Mondiale del Turismo: “Turismo e sostenibilità 

energetica: propulsori di sviluppo sostenibile”. In collaborazione con la Diocesi e gli Enti 
Locali del territorio e le associazioni Nazionali turistiche d’ispirazione cristiana.  Località: 
Campobasso. Data: 29 -30 settembre 2012. 

 
- “La porta della Fede: la spiritualità dell’accoglienza nell’Anno della Fede” – 

Destinatari: Seminario per gli animatori e gestori di case per ferie, di spiritualità, di esercizi  
spirituali, foresterie. Data: 21 -22 novembre 2012 Località: Roma. 

 
- Laboratorio di formazione per le Associazioni turistiche d’ispirazione cristiana.  

Destinatari i Presidenti  delle associazioni, gli esperti di settore, consulenti. Località: 
Roma. Date: 11 ottobre 2012 -  17 gennaio 203 -  16 maggio 2013 al mattino. 

 
- Presenza alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo). In collaborazione con il Pontificio 

Consiglio dei Migranti e l’Arcidiocesi di Milano. Località: Milano. Data: 15 – 17 febbraio 
2013 
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- Anno della Fede: Pellegrinaggio ad limina Petri su alcuni tratti della Via Francigena  
promosso dall’Ufficio, dall’Associazione “Ad Limina”, dai gruppi ecclesiali lungo la via. 
Destinatari: oltre ai membri delle Associazioni di Pellegrinaggio, agli “ospitalieri” che 
svolgono un servizio lungo la via, agli animatori e  organizzatori di pellegrinaggio, a chi è 
interessato.Località: tre itinerari diversi che in 4 giorni raggiungono Roma-Piazza S.Pietro  
Data: settembre 2013  

 
- Anno della fede: Pellegrinaggio in Terra Santa  del mondo dello sport, turismo e tempo 

libero insieme alle Associazioni d’’ispirazione cristiana  (data da concordare) 
 

-  
 

SPORT E TEMPO LIBERO 
 
Percorsi formativi  degli ADULTI impegnati nello  sport e nel tempo libero 
 

- Scuola di Pensiero “Uno sport per l’uomo aperto all’assoluto” 2° anno del percorso 
nazionale: “Dall’educazione alla ricerca di Dio”. Obiettivo: Lo scorso anno abbiamo 
affrontato le tematiche inerenti lo sport come bene educativo e bene sociale. Ciò per 
comprendere come  l’esperienza sportiva possa rivelare l’uomo a se stesso. Quest’anno 
intendiamo intraprendere un nuovo viaggio: come lo sport possa rivelare all’uomo il volto di 
Dio. Destinatari: dirigenti sportivi, direttori diocesani di pastorale dello sport, allenatori, 
insegnanti e non, formatori, educatori, studenti, sacerdoti, religiosi, seminaristi, atleti. 
Collaborazioni: Pontificio Consiglio dei laici sez. “Chiesa e sport”, Pontificio consiglio 
della Cultura sez. “Il cortile dei gentili”, Cappellania Istituto Scienze motorie del Foro 
Italico.Località: Roma, Centro S.Lorenzo Date: 19 aprile – 17 maggio – 21 giugno – 20 
settembre -25 ottobre – 22 novembre 2012 

-  
- - Scuola di Pensiero “Uno sport per l’uomo aperto all’assoluto” – 1° fase territoriale 

nelle seguenti località: Diocesi di Torino – Diocesi di Padova e Vicenza – Diocesi di 
Reggio Calabria – Diocesi di Cosenza – Diocesi di napoli – regioni Lazio e Marche. 
Obiettivo: rispondere alla diffusa richiesta di formazione avanzata dalle diverse realtà locali 
poi coinvolte, disseminare syul territorio le intuizioni e le proposte di una diversa “cultura 
dello sport” emerse nella fase nazionale, promuovere alleanze educative territoriali 
attraverso lo sport Organizzazione: In co-gestione con gli Uffici Diocesani , le 
Commissioni Regionali,  l’Associazionismo sportivo d’ispirazione cristiana e l’Azione 
Cattolica Italiana. Date e luoghi:  le Regioni e le Diocesi coinvolte vareranno il relativo 
calendario che avrà scansione mensile a partire dal settembre 2012 fino a tutto il primo 
semestre del 2013. 

 
- - Seminario di studio su “Laureati in scienze motorie: tra sbocco professionale, lavoro 

nero e risorsa educativa” Destinatari: neo laureati in scienze motorie disoccupati e in 
ricerca della loro identità lavorativa e della loro possibile qualificazione di educatori 
competenti nel settore dello sport. Collaborazioni: Ufficio Nazionale per i problemi sociali 
e il lavoro – Cappellania dell’Università degli Studi del “Foro Italico” di Roma – Centro 
Sportivo Italiano – U.S. Acli. – Località:Roma Centro Congressi Cei  Data: 20 settembre 
2012 
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- - Giornata di studio: “Quando il gioco si fa duro…” Obiettivo. Riscoprire il valore del 
gioco come bene educativo. Di fronte al dilagare del gioco d’azzardo, delle scommesse 
clandestine, di calcio poli la proposta di un “circuito virtuoso” nel gioco e nello sport. 
Destinatari: gli aderenti delle associazioni che hanno redatto “Il manifesto dello sport 
educativo” e gli adulti (soprattutto dirigenti sportivi) impegnati in un nuovo “umanesimo 
sportivo”:Località: luogo “simbolo” di un “gioco corretto” (da individuare) Data: 27 
febbraio 2013. 

 
- Presentazione nelle Regioni, nelle Diocesi, nei luoghi educativi del “Manifesto dello 

sport educativo” 
 

- Cantiere “Giovani e sport” num. 4. Obiettivi: continuare nella proposta di orientamentio e 
formazione per prassi pastorali comuni tra il settore giovanile e  quello del tempo libero 
iniziato nel 2010 Destinatari: i referenti locali della pastorale giovanile e dello sport, 
responsabili e animatori di Oratori, responsabili di associazioni Collaborazioni: servizio 
Nazionale di pastorale Giovanile, Forum degli Oratori Italiani. Data: maggio 2013 
Località: decentrata sul territorio 8 da stabilire) 

- Laboratorio di comunione tra gli Enti di promozione e Associazioni Sportive 
d’ispirazione cristiana: Località: Roma. Date: 11 ottobre 2012 -  17 gennaio 203 -  16 
maggio 2013 nel pomeriggio. 

 

 
AVIAZIONE CIVILE 

 

- Costituzione del Gruppo di lavoro  dei  Cappellani aeroportuali Destinatari: tutti i 
cappellani degli aeroporti italiani Data: 13 settembre 2012 Località: Roma 

 
- Giornata di riflessione “Presenza, ministero, testimonianza cristiana negli  aeroporti” 

Destinatari:  animatori pastorali  delle cappellanie e delle Parrocchie territoriali, 
rappresentanti delle categorie sociali interessate. Località: Roma – Fiumicino Data: 14 
marzo 2013 

 
 
Inoltre si conferma per il 4° anno consecutivo: 
 

- Il Corso estivo di formazione per seminaristi insieme all’ufficio per i problemi sociali e il 
lavoro, la fondazione Migrantes e la collaborazione dello’Istituto Pastorale “Redemptor 
hominis” della Pul . Data: luglio 2013 Località: da stabilire 
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