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Buongiorno e benvenuti. 
Anche quest’anno si  celebra la giornata mondiale del turismo, promossa dall’Organizzazione 
Mondiale Del Turismo giunta ormai alla XXXIV° edizione . Come ogni anno la Santa Sede ha 
aderito all’iniziativa, ritenendola un’occasione per interagire con i cittadini e  nel contempo 
sensibilizzare il settore turistico, puntando sulla nuova EVANGELIZZAZIONE . 
Il tema scelto è “TURISMO E ACQUA: proteggere il nostro comune futuro”, in sintonia con il 
presente “ANNO INTERNAZIONALE della COOPERAZIONE nel Settore Idrico”, promosso 
dalle Nazioni Unite, allo scopo di evidenziare che “L’ACQUA E’ FONDAMENTALE per 
l’eliminazione della povertà e della fame, è indispensabile per la salute e il benessere dell’uomo e 
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del Millennio.” Per il turismo l’acqua è una risorsa che 
deve essere ben gestita per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo di un turismo ecologico e 
sostenibile. Anche per Papa Francesco la custodia del Creato è un tema importante e lo ha 
evidenziato sin dall’inizio del suo pontificato. Molte le iniziative lanciate in Italia, tra queste il 
convegno internazionale organizzato da dieci  distretti del ROTARY INTERNAZIONAL d’Italia, 
Albania, Malta e altri.  In cartella troverete il testo del saluto di Sua Eminenza Mariano Crociata, 
segretario Generale della CEI, intervenuto  al suindicato  convegno. 
Siamo, quindi, orgogliosi che la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA ha scelto di celebrare 
la  giornata mondiale del turismo qui ad Amalfi e siamo particolarmente grati a MONS. MARIO 
LUSEK, direttore nazionale dell’ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport e  
dell’Ufficio Nazionale per l’Apostolato del Mare, per la fiducia accordatoci nell’organizzare questa 
giornata di studio.  
Oggi, partendo dal Messaggio emanato in occasione di questa giornata dal Pontificio Consiglio 
della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti a firma del Presidente Cardinale Antonio Maria Vegliò 
e dalla meditazione su San Francesco e l’acqua, entreremo nel focus del tema, partendo dal nostro 
territorio, fino ad arrivare in Uganda. Ascolteremo riflessioni scientifiche e proposte di risoluzioni 
strategiche, discuteremo e ci confronteremo richiamando alle proprie responsabilità,  per la gestione 
dell’acqua, tutti coloro che sono impegnati nel settore turistico. Mons. Mario Lusek, infine, ne trarrà 
le conclusioni prospettandoci importanti linee progettuali pastorali. 
Mi corre l’obbligo, inoltre, ringraziare  le autorità civili e militari , tutti i presenti, i rappresentanti 
delle DIOCESI del LAZIO-(ROMA-ANAGNI/ALATRI), della LOMBARDIA, dell’EMILIA 
ROMAGNA (RIMINI_FAENZA MODDIGLIANA), dell’ UMBRIA(GUBBIO),  della 
PUGLIA(BARI/BITONTO_TARANTO), della CALABRIA , di NAPOLI(ALIFE CAIAZZO)-di 
SALERNO(TEGGIANO),del MOLISE(CAMPOBASSO), di GENOVA. 
Un saluto  particolare a tutti gli illustri relatori che danno grande prestigio a questa assise: a Sua 
Eminenza Cardinale Antonio Maria VEGLIO’, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale 
dei Migranti e degli Itineranti, a Padre Enzo FORTUNATO, Giornalista Pubblicista e Direttore 
della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile San Francesco, al Prof. Giuseppe 
Gargano, attento studioso della nostra storia  locale, Direttore Scientifico del Centro di Storia e 
Cultura Amalfitana e Consulente per le attività Culturali della Provincia di Salerno, al Prof. Ing. 
Francesco CALOMINO, ordinario di Idraulica- UNIVERSITA’ della  CALABRIA- 
DIPARTIMENTO di INGEGNERIA CIVILE.  Presidente Commissione Risorse Idriche del 
Distretto  2100 del ROTARY INTERNAZIONAL, al Dott. ANDREA  BABBI, direttore 
dell’ENTE NAZIONALE ITALIANO per il TURISMO, ad Antonio MALLARDO, Vicepresidente 



della ONLUS I CARE che da circa 20 anni sostiene il popolo di MULAGI, a circa 300 km. dalla 
Capitale dell’UGANDA, al dott. Michele VURRO, Dirigente del CNR- Ricerca sulle Acque- BARI. 
A Don Mario LUSEK, ancora un riverente  grazie per la guida e per disponibilità offertaci. 
Un grazie va anche all’ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO, al ROTARY 
CLUB, DISTRETTO  2100- COSTIERA AMALFITANA, al CENTRO DI STORIA E CULTURA 
AMALFITANA, a Don Peppino Imperati per l’accoglienza a Ravello, a  Don Giulio CALDIERI 
per  la visita a Positano, a Maria Carla e Michelangelo per la professionalità profusa 
nell’accompagnarci nel tour di Ravello, Positano ed Amalfi. E infine a tutti gli ospiti un abbraccio, 
sperando che anche voi che avete visitato Amalfi e un giorno andrete in Paradiso, sarà un giorno 
come tutti gli altri. 
Il padrone di casa, Sua Ecc. Mons. ORAZIO SORICELLI, Arcivescovo di Amalfi-Cava dei Tirreni, 
Delegato della  Conferenza Episcopale Campana per la Pastorale del  
Turismo, Tempo Libero e Sport, aprirà i lavori con il saluto ai partecipanti.  
 


