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Il turista vivenziale 
protagonista dello sviluppo comunitario 

 
 

Appuntamenti ecclesiali Fuori Bit 2015 
 

 La Bit (Borsa Internazionale del Turismo) è una rassegna di proposte 
turistiche, in campo internazionale. La prossima edizione sarà dal 12 al 14 febbraio 
2015. 

In occasione di questa kermesse, da decenni, l'Arcidiocesi di Milano, la 
Conferenza Episcopale Italiana, il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti 
e gli Itineranti hanno trovato una collocazione portando la propria specifica 
sensibilità. Alcune volte organizzando eventi all'interno del sito fieristico di Rho-
Pero, altre volte ideando appuntamenti fuori BIT. Come quest'anno.  
 La tradizionale tavola rotonda si terrà, così, Venerdì 13 febbraio 2015 - dalle 
10.00 alle 12.30 - presso l'Ambrosianeum (Via delle Ore, 3, Milano; a fianco della 
Curia Arcivescovile). Il tema del colloquio sarà ispirato alla Giornata mondiale del 
turismo: Il turista vivenziale protagonista dello sviluppo comunitario. 
 Il pomeriggio dello stesso giorno, invece, sarà riservato alla visita dell'Abbazia 
di Mirasole ed all'incontro con i religiosi che sono tornati ad abitarla, dopo cinque 
secoli di abbandono.  
Gli argomenti trattati dal prossimo Expo intrecciano infatti ampiamente alcuni settori 
del mondo monastico (le regole alimentari, la coltivazione dell'orto, l'accoglienza dei 
pellegrini...) e i Canonici regolari Premostratensi ne offriranno un esempio. 
I convegnisti avranno la possibilità - nel pomeriggio - di consumare pure una 
merenda all'interno del refettorio monastico. Il pullman, che porterà i partecipanti dal 
centro città all'Abbazia, è offerto dalla agenzia Duomo viaggi. 
 

 
Tavola rotonda del 13 febbraio 

 
 «Una destinazione turistica - ricorda il Messaggio del Pontificio Consiglio 
della pastorale per i Migranti e gli Itineranti di quest'anno -  non è soltanto un bel 
paesaggio o una confortevole infrastruttura, ma è, anzitutto, una comunità locale, 



con il suo contesto fisico e la sua cultura. Occorre promuovere un turismo che si 
sviluppi in armonia con la comunità che accoglie, con l'ambiente, con le sue forme 
tradizionali e culturali, con il suo patrimonio e i suoi stili di vita. E, in questo 
incontro rispettoso, la popolazione locale e i visitatori possono instaurare un dialogo 
fecondo che incoraggi la tolleranza, il rispetto e la reciproca comprensione».  
 E proprio in questa direzione si pone il convegno in oggetto. 
 I relatori alla tavola rotonda saranno: Francesca Oliva (Avsi) che illustrerà un 
progetto di turismo sostenibile in Uganda; Luciano Gualzetti (vice commissario del 
padiglione della S.Sede all'Expo) che presenterà il ricco calendario degli 
appuntamenti ecclesiali durante i sei mesi di Expo; Silvano Mezzenzana (Duomo 
viaggi) che ragguaglierà - sempre in ordine ad Expo - sulla possibilità di una 
biglietteria per diocesi, parrocchie, movimenti, oratori...; Gian Battista Muzzi e 
Bruno Cesca (Associazione Longobardia) che presenteranno l'Itinerario Culturale 
“Longobard Ways of Europe”. 
 

 
Visita Abbazia di Mirasole 

 
 Sempre venerdì 13 febbraio 2015 – dopo il pranzo, lasciato alla libera 
iniziativa – è proposta una visita alla Abbazia di Mirasole, con partenza dalla Curia 
Arcivescovile (p.za Fontana, 2) alle ore 14.00 e rientro alle ore 17.30. 
 Per motivi organizzativi questa trasferta richiede una obbligatoria iscrizione, da 
inviare a turismo@diocesi.milano.it entro domenica 8 febbraio p.v.  
Il viaggio in bus sarà omaggiato dalla agenzia Duomo viaggi. 
 

Visita Bit – Fieramilano 
 

 Come ricordato, quest'anno gli eventi ecclesiali si svolgeranno fuori dal sito 
della Fiera. Chi volesse visitare la BIT avrà quindi a disposizione sia giovedì 
pomeriggio, 12 febbraio, sia l'intero giorno di sabato 14 febbraio.  
Info per i biglietti di ingresso: http://bit.fieramilano.it/it/visitatori 
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