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 Conferenza Episcopale Italiana 

UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO TURISMO SPORT 

PROGRAMMAZIONE 
ANNO PASTORALE 2016-2017 
Note introduttive: 
 

1. E’ l’ultimo anno del 2° mandato del Direttore Nazionale. Sarà utile 

pertanto rileggere il cammino percorso alla luce delle finalità 
dell’Ufficio. 

2. Raccogliere il lavoro svolto traducendolo in stabili  linee guida per 
impostare il lavoro futuro. 

3.  Dare solidità in vista di una continuità ai progetti avviati e 
a quelli che sono agli stadi iniziali. In particolare 

 Progetto “Parchi Culturali Ecclesiali” 
 I “Coordinamenti” dei vari settori (cfr. relazione) 
 La Scuola di Pensiero “Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto”  

che diventa Scuola permanente di formazione: all’interno e 
attraverso la  quale promuovere un pensiero “forte” su “un nuovo 
umanesimo sportivo” 

 La creazione dell’Osservatorio Nazionale del Turismo religioso e 
del pellegrinaggio 

 Il “laboratorio di dialogo” con il mondo laico nell’ottica di “una 
Chiesa in uscita” 

4.  Raccogliere materiale sui problemi che restano aperti 
 Il ruolo dell’Associazionismo d’ispirazione cristiana nei diversi 

ambiti 
 I rapporti con le Istituzioni (Stato, regioni, Comuni, associazioni di 

categoria)  ai vari livelli (nazionale, regionali e locale) e gli 
strumenti di collaborazione. 



 

 

2 
 

5. Programmazione     
Il lavoro di cui sopra è parte integrante della programmazione.  

Per questo  non ci saranno “eventi” particolari legati ad un tema, un 
obiettivo, ad una analisi e quindi a delle finalità se non quella della costante 
attenzione ai riferimenti ecclesiali che in questo momento sono 

‐ La scansione annuale del “decennio educativo” 
‐ Le indicazioni e gli sviluppi del “dopo Firenze”  
‐ Il magistero di Papa Francesco e l’approfondimento e la valorizzazione 

dell’Esortazione “Evangelii Gaudium” nell’azione pastorale. 

e della “fedeltà” alle “tradizioni” consolidate dell’Ufficio: 
‐ Le Borse:  

 TTG di Rimini  Venerdì 14 Ottobre 2016  Forum di discussione su 
“Vie, cammini, parchi ecclesiali: un turismo accessibile, etico e 
solidale” 

 Aurea, Borsa del Turismo Religioso, data da confermare. 
 BIT 2017 – Milano  2-3-4 aprile 2017  

‐ Le Giornate Mondiali 
Il tema della GMT 2016 è “Turismo per tutti: promuovere l’accessibilità 
universale”.  
La celebreremo il 15-16 ottobre 2016 nella Diocesi di S. Marino- 
Montefeltro in collaborazione con la stessa, la Commissione Regionale 
di Pastorale del turismo sport e tempo libero e il patrocinio della 
Repubblica di San Marino e eventuali altri enti dell’Emilia-Romagna. 
Entro luglio invieremo il sussidio per eventuali celebrazioni locali 
(regioni, diocesi, associazioni) nel corso dell’anno pastorale e il 
programma e le relative informazioni per la Celebrazione Nazionale. 

 

‐ La Scuola di Pensiero sport (vedi sopra) 
 

Nello stesso tempo daremo un segnale di disponibilità “patrocinando” e 
“partecipando” a 

‐ Conferenza Mondiale su Sport& Fede dal titolo “Sport a servizio 
dell’Umanità” in programma dal 5 al 7 ottobre 2016 in Vaticano. E’ a 
numero chiuso e ad alto livello e gli inviti partono direttamente dalla 
santa Sede. 
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‐ Giornata Nazionale di Studio dedicata alla valorizzazione 

dei Beni Culturali Ecclesiastici nell’ambito di KOINE’ a Vicenza 
promossa dall’Ufficio Beni Culturali, il Servizio Nazionale per l’edilizia di 
culto, l’Ufficio per la Pastorale del turismo sport tempo libero, Ufficio 
Catechistico Nazionale il 13 marzo 2017 

‐ La Crociera- Pellegrinaggio a Fatima dell’Opera Pellegrinaggi 
Antoniana dei Padri Rogazionisti patrocinata dal nostro Ufficio dal 22 
Aprile al 2 Maggio 2017. 

‐ Il Pellegrinaggio Nazionale a Fatima nel Centenario delle 
Apparizioni promosso dal CNPI e guidato dal Cardinal Angelo Bagnasco 
(giugno 2017) 

Tra le proposte della Chiesa Italiana sono da prendere in considerazioni 
‐ Il Congresso Eucaristico Nazionale a Genova dal 15 al 18 

settembre 2016 sul tema “Eucarestia sorgente della missione. Nella 
tua misericordia a tutti sei venuto incontro”. Sul sito ampio materiale di 
documentazione. 

Questo è l’Anno Olimpico e anche in questa occasione il Coni ha 
confermato la presenza del Cappellano nella Missione Italiana a Rio de 
Janeiro.  
Le Olimpiadi e i valori dell’olimpismo possono essere occasione per una 
riflessione in tal senso dei nostri Uffici.  
Magari anche nell’ambito dell’Anno santo in quelle Diocesi che non hanno 
ancora vissuto il “Giubileo degli sportivi”. 

 

6. Tavoli di studio, lavoro e progettualità 
 Consulta Nazionale: 

‐ 15-16 ottobre 2016 nella Repubblica di S. Marino in occasione della 

Celebrazione Nazionale della GMT 

‐ 22 Giugno 2017 a Roma(Roma-CEI, ore 10-13) 

 Incontro annuale Incaricati Regionali 
‐ 21 febbraio 2017 a Roma congiunta con gli Incaricati regionali dei 

Beni Culturali (Roma-CEI, ore 10-13) 

 Tavolo di lavoro “Parchi Culturali Ecclesiali” 
‐ 17 novembre 2016 – 16 febbraio 2017 sempre al mattino (Roma-CEI, ore 

10-13) 
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 Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto 
 Associazione “Ad Limina Petri” 

‐ 19 ottobre 2016 : Consiglio (Roma-CEI, ore 10-13) 

‐ 18 gennaio 2017 : Assemblea (Roma-CEI, ore 10-13) 

‐ 15 marzo   2017 : Consiglio (Roma-CEI, ore 10-13) 

 Coordinamento “Case per ferie” e Associazioni Turistiche 
‐ 17 novembre 2016 – 16 febbraio 2017 sempre al pomeriggio (Roma-CEI, 

ore 15,30-17) 

 Laboratorio Enti di dialogo sportivo 
 Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport 
 Laboratorio di comunione associazioni sportive 

d’ispirazione cristiana 
 Cappellani Aviazione Civile (Milano Linate 17 maggio 2017 

‐ Tutte in date da concordare con gli interessati. 


