
 

 

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

 
 

Roma, 27 luglio 2012 
 

 

- Agli Incaricati Regionali per la Pastorale tempo libero, turismo e sport 
- Agli Incaricati Diocesani Pastorale del tempo libero, turismo e pellegrinaggi 
- Agli Organismi di turismo religioso 
- Ai Presidenti Associazioni turistiche di ispirazione cristiana 
- Al Gruppo Case per Ferie 
 

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 
 
 

Carissimo, 
 

come saprà è dal 1980 che l’Omt (Organizzazione Mondiale del turismo) promuove il 27 settembre 
di ogni anno la Giornata Mondiale del Turismo indicando un tema che interroga di volta in volta su un 
aspetto problematico del fenomeno turistico.  

La Chiesa Cattolica, dal 1980 ad oggi, ha sempre fatto eco alle proposte dell’Omt con interventi e 
messaggi di alto spessore religioso, culturale e sociale dei Papa, dei Segretari di Stato e del Pontificio 
Consiglio dei Migranti e degli Itineranti. 
 

E’ consuetudine che la Giornata sia celebrata con un evento a livello nazionale e a seguire diocesano 
e anche dalle Associazioni di ispirazione cristiana che collaborano con questo Ufficio. 
 

Quest’anno la diocesi di Campobasso, con il patrocinio di questo ufficio nazionale e in collaborazione 
con la Regione Molise e le Province di Isernia e Campobasso, per le giornate del 29 e 30 settembre 2012 sta 
programmando una serie di visite guidate nel territorio, seguite da un Convegno di cui le allego il programma.  
 

 Il tema di quest’anno sarà: “Turismo e sostenibilità energetica propulsori di turismo sostenibile”. 
 

 Gradirei moltissimo poterla avere tra i partecipanti della giornata per cogliere questa opportunità di 
condivisione e di collaborazione reciproca. 
 

 Nella speranza quindi di incontrarla a Campobasso, la saluto cordialmente. 
 

 
 

 
Mons. MARIO LUSEK 
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