
 

Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport 

 
Roma, 27 settembre 2012 

 
- Agli Incaricati Regionali per la Pastorale tempo libero, turismo e sport 
- Agli Incaricati Diocesani Pastorale tempo libero, turismo e pellegrinaggi 
- Ai Presidenti Associazioni turistiche di ispirazione cristiana 
- Al Gruppo di lavoro Case per Ferie 
- Alle Case Generalizie maschili e femminili d’Italia 
- Alle Case per Ferie in Italia 
 

e p.c. - Ai Vescovi Delegati Regionali per la Pastorale del tempo libero, 
 turismo e sport 
e p.c. – Ai Vescovi della Commissione Episcopale per la cultura e le  
 comunicazioni sociali 

 

LORO SEDI 
 
Carissimi e Carissime fratelli e sorelle, 
 

 il lavoro di sostegno e accompagnamento pastorale e culturale di questo Ufficio verso le 
“Case per ferie” giunge al tradizionale e biennale appuntamento. 
Per la quarta volta, sollecitati in questo tempo anche da Papa Benedetto XVI ad offrire la 
compagnia della fede a quanti chiedono ragione del nostro credere, vi invito a convenire al 4° 
Incontro Nazionale delle case per ferie. Scrive infatti il Papa indicendo l’Anno della fede: 
“Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione a confessare la fede in 
pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un'occasione propizia anche 
per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia… Nel 
contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella sua credibilità. 
Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere sullo stesso 
atto con cui si crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio” (Pf 9) 
 
 

La “porta della fede”: 
“fare casa”  con Dio, Egli ha posto la sua dimora tra noi. 

 

4° Incontro Nazionale delle “Case per ferie” 
 
 

vuole essere un momento di professione – celebrazione- testimonianza di fede. Si svolgerà, 
secondo il programma allegato, a Rocca di Papa presso il Centro “Mondo migliore” il 21 – 
22 novembre 2012. 
Vorremmo far emergere con forza come le “Case per ferie” continuano ad essere grande risorsa 
per l’annuncio e l’educazione alla fede , di prossimità ai viandanti del nostro tempo: una porta 
aperta sulle domande dell’uomo contemporaneo a cui offrire la risposta di Gesù Cristo. 
 

 Oltre al programma le inviamo la scheda di iscrizione e altre informazioni utili per il 
Suo soggiorno al Convegno. Tali informazioni saranno presto scaricabili dal nostro sito: 
www.chiesacattolica.it/turismo. 
 
 

 Ringraziandola per l’attenzione, la collaborazione e sono sicuro per accettare l’invito ad 
essere presenti al convegno di ottobre prossimo, saluto con fraternità e cordialità. 
 
 

 
Mons.Mario Lusek 

Direttore 
All.to: - Programma convegno nazionale, Scheda di iscrizione e Note logistiche 
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