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Convegno
Chiesa dei SS. Francesco d’Assisi

e Nicola Greco

Il turISmo quale occasione di incontro con se 
stessi, con la bellezza e, per chi crede, con Dio. Da 
questa idea nasce l’attività dell’ufficio per la Pastorale 
del turismo e del tempo libero della Diocesi di Chieti-
Vasto.

tutti abbiamo la consapevolezza dell’importanza che 
il settore turistico riveste a livello economico, sociale e, 
primariamente, nella promozione dell’umanità dell’uomo. 
Si tratta, pertanto, di un ambito che non può restare 
estraneo all’interesse della Chiesa, ma che richiede una 
cura costante perché, grazie alle potenzialità che esso 
esprime, il messaggio di Cristo possa essere presentato 
come risposta agli interrogativi dell’uomo di oggi.

la celebrazione della Giornata mondiale del turismo 
del prossimo 27 settembre rappresenta un’occasione 
propizia per la presa di coscienza delle linee guida 
dell’azione dell’ufficio Diocesano.

Si intende anzitutto creare una rete di condivisioni 
di idee, progetti e proposte nella consapevolezza dell’ 
indispensabilità della dimensione dell’incontro, del dialogo 
della programmazione e della realizzazione condivisa.

A tal proposito, è indispensabile, oltre alla creazione 
di equipe diocesana per la promozione delle finalità 
dell’ufficio nel territorio, creare legami con tutti gli 
operatori del settore turistico: istituzioni scolastiche, 
centri di educazione ambientale, strutture ricettive, istituti 
di formazione, amministratori pubblici, responsabili di 
strutture di interesse turistico. 

E’ necessario poi pensare ad un percorso formativo per 
tutti coloro che intendono collaborare con l’ufficio Diocesano 
per poi impegnarsi nei futuri progetti di accoglienza.

Per quanto poi concerne le specifiche mete del turismo 
religioso, si intende creare una sinergia tra i vari “luoghi 
dello spirito” che porti alla elaborazione di itinerari 
di fede e di arte e alla realizzazione di un prodotto 
editoriale nel quale saranno messi in evidenza le varie 
mete di pellegrinaggi della diocesi con l’indicazione 
delle eventuali disponibilità ricettive.

 E’ poi utile la realizzazione di un sito web che sia 
all’altezza delle richieste e delle esigenze di chi voglia 
“lasciare la sua terra” per venire a farci visita.    
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ore 17.30 Saluti delle autorità

ore 17.50 IntroDuzIonE Al tEmA
 DEllA GIornAtA 
 d.  Emiliano  StrACCInI
 Direttore dell’Ufficio Diocesano
 della Pastorale del Turismo e del Tempo Libero

ore 18.10 ACquA, tErrA, luCE, FuoCo: 
 ChIAmAtI  AllA  CuStoDIA DEl CrEAto 
 d. Bruno BIGnAmI 
 Presidente Fondazione Don Primo Mazzolari

ore 18.30 VEDErE E SEntIrE:
 DAllA  VISIonE DEGlI oCChI
 All’ASColto  DEl CuorE
 Giorgio AGnISolA
 Critico d’arte

ore 18.50 Il VIAGGIo E Il Volto:
 InSIEmE PEr unA rEtE DI InContrI
 Antonio AltorIo
 Fondazione San Nicola Greco

ore 19.10 - 20.00 Dibattito e Conclusioni

P r o g r a m m a

Dalle ore 16.30
MosTra di piTTura dell’artista morena Antonucci Chiostro del Palazzo Comunale

EsposizionE di prodoTTi Tipici E dEll’arTiGianaTo abruzzEsE Piazza san FranCesCo


