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Obiettivi: 

- Regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI E LINEE D’INTERVENTO 

DAL REGOLAMENTO DELL’UFFICIO 
 I	 compiti	 dell’ufficio	 nel	 Turismo:
‐	 incrementare	 lo	 studio	 e	 la	 conoscenza	
approfondita	 della	 complessità	 e	 della	 varietà	
del	 fenomeno	 turistico	 secondo	 i	 diversi	 profili	
pastorali,	ecumenici,	 sociali,	 culturali,	educativi,	
ambientali,	economici.	
‐	 individuare	e	determinare	obiettivi	 generali	 e	
particolari	 della	 pastorale	 nei	 vari	 settori,	 con	
particolare	 attenzione	 alle	 aree	 di	 maggior	
flusso	turistico;	
‐	sostenere	e	sollecitare	gli	incaricati	regionali	e	
diocesani	 per	 una	 programmazione	 pastorale	
organica,	 unitaria,	 e	 coinvolgente	 le	 varie	
istanze	 ecclesiali	 e	 i	 diversi	 soggetti	 pastorali	
dislocati	nel	territorio;	
‐	 tenere	 aperto	 un	 costante	 e	 costruttivo	
rapporto	 con	Associazioni,	Gruppi	 e	Movimenti	
di	 ispirazione	cristiana	che	operano	nel	 settore	
del	turismo	sociale,	dei	viaggi	promozionali,	del	
turismo	 giovanile,	 della	 terza	 età,	 ecc.;
‐	 garantire	 contatti	 con	 i	 Centri	 e	 Istituti	 di	
istruzione	 e	 formazione	 turistica	 sia	 statali	 sia	
liberi,	e	in	particolare	cattolici;	
‐	 avere	 attenzione	 ai	 soggetti	 promotori	 del	
turismo:	 le	 parrocchie,	 gli	 oratori,	 le	
Associazioni	 specialistiche,	 i	 tour‐operators,	 gli	
imprenditori,	 agenzie	 di	 viaggio,	 albergatori,	
operatori	 commerciali,	 villaggi	 turistici,	
operatori	del	turismo	sociali,	ecc.;	
‐	 tenere	 contatti	 con	 gli	 Enti	 e	 Organismi	
istituzionali	del	turismo,	secondo	il	criterio	della	
collaborazione	 nella	 distinzione	 delle	
competenze	e	dei	fini.	
Pellegrinaggi:	
‐	 favorire	 la	 riflessione	 pastorale	 a	 sostegno	
delle	 molteplici	 forme	 di	 pellegrinaggio	 che	
esprimono	 la	 fede	 e	 la	 prassi	 penitenziale	
cristiana;	
‐	 predisporre	 un	 efficace	 collegamento	 con	 gli	
Organismi	 promotori	 di	 Pellegrinaggi	 e	 con	
l'Associazione	nazionale	Rettori	dei	Santuari	per	
intese	di	 carattere	 generale	 e	di	 collaborazione	
attiva	con	le	Chiese	locali;	
‐	 raccordare	 proposte	 e	 iniziative	 atte	 a	
promuovere	la	pastorale	del	pellegrinaggio	e	del	
turismo	religioso	secondo	i	fini	specifici	della	
chiesa	e	le	normative	vigenti.	

DALLA PROGRAMMAZIONE 2012-2013 
Ripensare l’avvicinamento al mondo del turismo. Il 
turismo muta in continuazione. Recenti indagini 
mettono in risalto l’emergere nella fruizione 
turistica di un “bisogno crescente di sacro”. E i 
numeri che vedono il “muoversi” di persone per 
motivi religiosi o da realtà religiose sono in crescita 
e generano “flussi turistici” in tutte le stagioni 
dell’anno e dicono quanto sia ragione di 
promozione turistica la presenza nel territorio di un 
santuario, di un luogo sacro, di un’antica via di 
pellegrinaggio, di un monastero, di un museo 
ecclesiastico. Ormai il termine “turismo religioso” è 
entrato in maniera dirompente nel linguaggio degli 
addetti ai lavori. Sotto questo nome raccogliamo 
diverse modalità di approccio, incontro proposta e  
di conseguenza diverse tipologie di “utenti”:  

- il pellegrinaggio: e qui s’innestano la rete 
dei Santuari, dei Monasteri, degli eremi, 
delle antiche vie dei pellegrini; 

- l’ospitalità: nelle case per ferie, nelle 
foresterie, nelle strutture di formazione; 

- i viaggi culturali e di studio, i viaggi 
missionari, i viaggi della solidarietà; 

- la fruizione dei beni culturali ecclesiastici: 
la rete delle cattedrali e dei musei 
ecclesiastici e il linguaggio della bellezza; 

- le tradizioni: feste patronali, rievocazioni 
storiche… 

- l’accompagnamento degli ospiti: le guide 
ecclesiali, le iniziative culturali, musicali, 
ludiche che favoriscono l’accoglienza e 
l’incontro.
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* Collaborazione con 
il Coordinamento 
Nazionale 
Pellegrinaggi Italiani
 

*Accompagnamento 
e collaborazione con 
la rivista on line e 
organizzazione LUOGHI 
E CAMMINI DELLOSPIRITO 

 * Presenza e 
partecipazione alle 
BORSE DI TURISMO 
RELIGIOSO (es. collab. 
SPAZIO EVENTI) 
* Collaborazione con 
SEVICOL  di P. Treviri 
* Rapporto di 
comunione con 
l’Associazionismo 
cattolico 
* Fascicolo 
Elettronico del 
Pellegrino  
*Patrocinio al Jobel 
teatro. 

 

PROGETTI IN 
CORSO D’OPERA 

OSPITALITA’ E 
ACCOGLIENZA 

MONITORAGGIO 
FENOMENO PROGETTI 

FORMAZIONE AZIONI 
CONGIUNTE 

‐	Promozione	
dell’OSSERVATORIO	
NAZIONALE	DEL	
TURISMO	RELIGIOSO	
‐	Raccolta,	studio,	
analisi	dei	Piani	
Nazionali	e	regionali	

- Elaborazione della 
CARTA DEI 
VALORI delle 
strutture di 
accoglienza religiose 
- Promozione  della 
FEDERAZIONE 
DELLE CASE PER 
FERIE 

* Diffusione e sostegno 
dei Corsi di Formazione 
istituiti dagli Istituti di 
Scienze Religiose (es. 
Rimini, Napoli..) 
* Intese con alcune 
Università Statali per la 
promozione di master 
(es. Macerata) 
* Corsi regionali  di 
Formazione per gli 
operatori di Agenzie di 
viaggio ( es. Lombardia) 

* Cura della RETE 
TERRITORIALE 
(Incaricati regionali 
e diocesani) 
* Attenzione e 
sinergie con le 
Associazioni 
Nazionali  di 
Categoria 
* Sito internet 
dell’Ufficio 

- Costituzione e 
accompagnamento 
ASSOCIAZIONE 
AD LIMINA (Via 
Francigena) e dei 
Progetti di recupero 
delle ANTICHE VIE 
DEI PELLEGRINI 
 
* GENIUS LOCI 
 ( progetto 
sperimentale di Parco 
Ecclesiale turistico-
culturale) 

Rapporti 
istituzionali: 

 

- Ministero  

 Turismo e sport 

 

- Enit 

 

- Enti Fiere del 
Turismo  
 

Animazione dei gruppi di 
consultazione e lavoro: 

- Consulta Nazionale 

- Laboratorio delle Associazioni 
- Gruppo lavoro “Case per ferie” 
- Associazione “Ad Limina” 

ATTENZIONI E  
VALORIZZAZIONE NI 
NELL’OTTICA DI RETE: 
- Cnec 
(coordinamento 
economi di comunità) 
- Hospites: sito 
dell’accoglienza 
religiosa 
- Agenzie ed opere 
diocesane 
pellegrinaggi 
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PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2012 2013 
 

- Master “Etica e sostenibilità del turismo” in collaborazione con la Diocesi di Macerata e 
l’Università degli Studi della stessa città. Destinatari: laureati in scienze del turismo, 
operatori turistici, animatori culturali, guide turistiche, addetti museali, responsabili delle 
strutture recettive. Si favorirà la partecipazione di addetti alla valorizzazione dei beni 
culturali, recettivi, associativi ecclesiali.  Data : settembre 2012 – giugno 2012. Località: 
Università di Macerata. 

            In contemporanea si realizzeranno: 

 

 La “mappatura” e la “collaborazione” con quegli Istituti che hanno in corso 
iniziative formative: 

 
Rimini – Istituto di Scienze Religiose “Marvelli 
Vicenza – Istituto S.Maria del Monte Berico: Corso di diploma in turismo religioso per 
guide ed operatori culturali 
Napoli  - Scuola di Formazione “Arte e bellezza”:  avvio del Corso sul turismo religioso 
 

 L’avvio dell’Osservatorio Nazionale del “turismo religioso” (novembre 2012) 
 

- 1° Corso per accompagnatori  nei luoghi della Fede richiesto dai rappresentanti delle 
Agenzie e tour operator  “laici”. Destinatari: agenti di viaggio, tour operator, enti di 
promozione turistica. Sarà realizzato in collaborazione con  la Commissione Regionale della 
Lombardia e la Diocesi di Milano e l’organizzazione Luoghi e Cammini dello Spirito. Data: 
febbraio- marzo  2013. Località: Milano. 

 

Iniziative 
 
 

- “La porta della Fede: la spiritualità dell’accoglienza nell’Anno della Fede” – 
Destinatari: Seminario per gli animatori e gestori di case per ferie, di spiritualità, di esercizi  
spirituali, foresterie. Data: 21 -22 novembre 2012 Località: Roma. 

 

- Laboratorio di formazione per le Associazioni turistiche d’ispirazione cristiana.  
Destinatari i Presidenti  delle associazioni, gli esperti di settore, consulenti. Località: 
Roma. Date: 11 ottobre 2012 -  17 gennaio 203 -  16 maggio 2013 al mattino. 

 
- Presenza alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo). In collaborazione con il Pontificio 

Consiglio dei Migranti e l’Arcidiocesi di Milano. Località: Milano. Data: 15 – 17 febbraio 
2013 

 

-  Celebrazione Nazionale della Giornata Mondiale del Turismo: In collaborazione con la 
Diocesi e gli Enti Locali del territorio e le associazioni Nazionali turistiche d’ispirazione 
cristiana.  Località: Amalfi Data: 28 settembre 2013  . 

 
Da calendarizzare: 
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SPORT 
 
Obiettivi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL REGOLAMENTO DELL’UFFICIO 
 
Compito dell’Ufficio nel mondo 
dello sport sarà: 
 
- approfondire linee pastorali per 
un progetto ecclesiale di 
attivazione delle istanze educative 
e formative dello Sport negli 
ambiti delle comunità cristiane, 
delle Associazioni, Gruppi e 
Movimenti; 
- costituire collegamenti con gli 
Enti e Organismi di promozione 
sportiva di ispirazione cristiana al 
fine di elaborare obiettivi comuni 
pure nella diversa collocazione 
pastorale, metodologica e pratica;
- tenere contatti con Enti, 
Organismi, Federazioni sportive a 
carattere civile per eventuali 
collaborazioni finalizzate 
all'incremento dei valori umani e 
alla soluzione di problemi di 
comune interesse. 

DALLA PROGRAMMAZIONE 2012-2013 
Ripensare lo sport: abbiamo ereditato, un 
sistema sportivo che alle origini aveva 
chiaro il modello di persona alla quale si 
rivolgeva e quale società si voleva costruire. 
Con la stessa idealità e passione delle 
origini del movimento cattolico nello sport, 
siamo chiamati ad agire attraverso un 
“Laboratorio di pensiero”, di cui la “Scuola di 
pensiero” in atto è solo l’embrione, capace 
di risvegliare l’energia educativa dello sport, 
ad elaborare una nuova cultura ispirata ai 
valori umani e cristiani ed essere lievito e 
fermento del sistema sportivo di questo 
tempo, ripensando il rapporto tra pedagogia 
e antropologia.  
Ripensare il valore educativo dello sport e il 
ruolo delle Associazioni unendo due 
passioni: la passione per lo sport e la 
passione per la persona umana. Nella 
proposta di itinerario formativo denominata 
“Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto” in 
corso di attuazione e proseguirà nel tempo 
si afferma che 
“solo uno sport che sappia educare ai fondamenti 
etici della vita – la responsabilità personale, il valore 
della relazione con gli altri, la solidarietà – potrà dare 
risposte ad un numero crescente di giovani, 
indicando loro la via dei valori e degli ideali quali 
elementi fondanti per costruire una vita non chiusa 
nel proprio egoismo, ma aperta anche ai bisogni degli 
altri”  

OBIETTIVI E LINEE D’ INTERVENTO
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PROGETTI IN CORSO D’OPERA

PROGETTI FORMAZIONE AZIONI 
CONGIUNTE 

Scuola nazionale di 
Pensiero 

Uno sport per l’uomo 
aperto all’assoluto 

 
1° fase: “La sfida educativa 
nello sport” (2011) 
2° fase: “Dall’educazione 
alla ricerca di Dio” (2012) 
3° Fase “Quale verità per 
lo sport” (2013) 

Disseminazione 
nelle Regioni e 
nelle Diocesi 

della Prima fase 
della  

Scuola di 
pensiero 

Presentazione, 
diffusione, 

promozione nelle 
Diocesi, Associazioni, 
Movimenti e territorio 

de 

IL MANIFESTO DELLO 
SPORT EDUCATIVO 

 
Già in funzione: 

 

MARCHE	
CAMPANIA	
CALABRIA	

Campagna itinerante per 
la promozione di Circoli 

Culturali sportivi in 
Parrocchia, l’attivazione 
di percorsi formativi per 

animatori sportivi 
parrocchiali e la 

sensibilizzazione dei 
giovani al volontariato 

nello sport. 
Da progettare, 

promuovere e avviare in 
collaborazione con 

l’ASSOCIAZIONISMO 
d’ispirazione cristiana. 

RAPPORTI 
ISTITUZIONALI 

 
° CONI anche per la 
Cappellania Olimpica 
 

° Ministero turismo e sport 
°Istituto per il Credito 
Sportivo 
 

° Federazioni ed Enti di 
promozione sportiva 

Cura delle 
RETE TERRITORIALE 
 
*Incaricati regionali e diocesani 
* Sito internet dell’Ufficio 

° Collaborazione con la sezione 
Chiesa e sport del Pontificio 
Consiglio dei Laici 
° Collaborazione con il 
dipartimento Cultura fede e sport 
del Pontificio Consiglio della 
Cultura 
° Collaborazione con la “Fondazione 
Giovanni Paolo II per lo sport” 
° Accompagnamento e sostegno 
alla realizzazione di un Centro di 
Spiritualità per il mondo dello sport 
° Laboratorio di Comunione tra 
le associazioni e gli Enti di 
Promozione sportiva 
° Rapporti con il FOI (Forum 
degli Oratori Italiani) 
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PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2012 2013 

 

Scuola di Pensiero “Uno sport per l’uomo aperto all’assoluto” 2° anno del percorso 
nazionale: “Dall’educazione alla ricerca di Dio”. Obiettivo: Lo scorso anno abbiamo 
affrontato le tematiche inerenti lo sport come bene educativo e bene sociale. Ciò per 
comprendere come  l’esperienza sportiva possa rivelare l’uomo a se stesso. Quest’anno 
intendiamo intraprendere un nuovo viaggio: come lo sport possa rivelare all’uomo il volto di 
Dio. 3° anno del percorso nazionale: “La Verità nello Sport”. Obiettivo: Il mondo dello 
sport è travagliato da molti interrogativi morali, spirituali e sociali. Proseguendo nel cammino 
intrapreso vogliamo far passare l’idea che il rinnovamento dello sport può attuarsi solo se 
l’etica, la bioetica e l’educazione vengono coniugate con la verità sull’uomo. Destinatari: 
dirigenti sportivi, direttori diocesani di pastorale dello sport, allenatori, insegnanti e non, 
formatori, educatori, studenti, sacerdoti, religiosi, seminaristi, atleti. Collaborazioni: Pontificio 
Consiglio dei laici sez. “Chiesa e sport”, Pontificio consiglio della Cultura sez. “Il cortile dei 
gentili”, Cappellania Istituto Scienze motorie del Foro Italico. Località: Roma, Centro 
S.Lorenzo Date: 19 aprile – 17 maggio – 21 giugno – 20 settembre -25 ottobre – 22 novembre 
2012. Saranno comunicate quanto prima le date del 2013. 
 

 Scuola di Pensiero “Uno sport per l’uomo aperto all’assoluto” – 1° fase territoriale nelle 
seguenti località: Diocesi di Torino – Diocesi di Padova e Vicenza – Diocesi di Reggio Calabria – 
Diocesi di Cosenza – Diocesi di Napoli – Regioni Lazio e Marche. Obiettivo: rispondere alla 
diffusa richiesta di formazione avanzata dalle diverse realtà locali poi coinvolte, disseminare sul 
territorio le intuizioni e le proposte di una diversa “cultura dello sport” emerse nella fase nazionale, 
promuovere alleanze educative territoriali attraverso lo sport Organizzazione: In co-gestione con 
gli Uffici Diocesani , le Commissioni Regionali,  l’Associazionismo sportivo d’ispirazione cristiana 
e l’Azione Cattolica Italiana. Date e luoghi:  le Regioni e le Diocesi coinvolte vareranno il relativo 
calendario che avrà scansione mensile a partire dal settembre 2012 fino a tutto il primo semestre del 
2013. 

 
  Seminario di studio su “Laureati in scienze motorie: tra sbocco professionale, lavoro nero e 
risorsa educativa” Destinatari: neo laureati in scienze motorie disoccupati e in ricerca della loro 
identità lavorativa e della loro possibile qualificazione di educatori competenti nel settore dello 
sport. Collaborazioni: Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro – Cappellania 
dell’Università degli Studi del “Foro Italico” di Roma – Centro Sportivo Italiano – U.S. Acli. – 
Località:Roma Centro Congressi Cei  Data: 20 settembre 2012 
 

Giornata di studio: “Quando il gioco si fa duro…” Obiettivo. Riscoprire il valore del gioco 
come bene educativo. Di fronte al dilagare del gioco d’azzardo, delle scommesse clandestine, di 
calcio poli la proposta di un “circuito virtuoso” nel gioco e nello sport. Destinatari: Incaricati 
regionali e diocesani ,partecipanti alle Scuole di Pnesiero Nazionale e territoriali, aderenti delle 
associazioni che hanno redatto “Il manifesto dello sport educativo” e gli adulti (soprattutto 
dirigenti sportivi) impegnati in un nuovo “umanesimo sportivo”:Località Roma Centro 
Congressi CEI - ” Data: 27 febbraio 2013. 
 

      Presentazione nelle Regioni, nelle Diocesi, nei luoghi educativi del “Manifesto dello sport 
educativo” 
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DAL REGOLAMENTO DELL’UFFICIO 
Tempo libero: 
 
- approfondire, con attento discernimento, la 
comprensione teologica e pastorale del 
tempo del "non lavoro", quale sicuro 
riferimento per una presenza di Chiesa in 
esso capace di qualificarlo cristianamente;
- divulgare il Magistero della Chiesa nel 
settore, con sussidi e pubblicazioni di 
carattere didattico-pastorale; 
 - sostenere le Chiese particolari, le 
parrocchie, le Associazioni, i Gruppi e 
Movimenti nella programmazione di attività 
socio-culturali, differenziate per età, atte a 
educare e vivere il tempo libero a 
disposizione; 
- coordinare iniziative finalizzate alla 
formazione di animatori del tempo libero, 
secondo linee ideali e pastorali 
organicamente legate allo sviluppo della 
persona e della comunità cristiana. 

OBIETTIVI E LINEE D’ INTERVENTO

DALLA PROGRAMMAZIONE 2012-2013 
Ripensare il “tempo libero”: Che cosa è il 

"tempo libero" oggi? Da cosa e per cosa il 
tempo deve essere "liberato" per essere 
davvero "tempo libero"? Come intervenire nel 
"tempo libero" per offrire momenti educativi, 
specialmente ai giovani, in una prospettiva di 
fede? Dal  seminario di studio su "Tempo 
libero, tempo liberato", realizzato insieme al 
Servizio nazionale per il progetto culturale è 
emerso chiaramente che la comunità cristiana 
deve saper offrire spazi ed esperienze che 
restituiscano significato al riposo come tempo 
della contemplazione, della preghiera, 
dell'interiorità, della gratuità, dell'esperienza 
liberante dell'incontro con gli altri e con le 
manifestazioni del bello, nelle sue varie forme 
naturali ed artistiche, del gioco e dell'attività 
sportiva. Tutte queste attenzioni richiedono 
che le parrocchie rimodellino, per quanto 
possibile, i loro ritmi di vita, per renderli 
realmente accessibili a tutti gli adulti e alle 
famiglie, come pure ai giovani. La formula 
adotta per il Seminario ci spinge a proseguire 
su questa linea nel ripensare un progetto di 
educazione alla vita buona per il tempo della 

festa delle nostre comunità. 
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PROGETTI IN CORSO D’OPERA

LA TEOLOGIA DELLA FESTA 
 

E’ riemersa con forza in questi 
ultimi tempi il bisogno di 
riconsiderare il tempo della 
“festa”.  
Numerosi eventi ecclesiali del 
dopo Verona hanno messo a 
tema l’ambito “lavoro e festa” 
coniugandolo sotto diverse 
prospettive (cfr. il Congresso 
Eucaristico Nazionale di Ancona 
del settembre 2011 – l’incontro 
mondiale delle famiglie a Milano  
giugno 2012 -  il lavoro di 
riflessione teologico-pastorale 
sul turismo come “luogo 
teologico” e del rapporto tra 
“gioco e trascendenza” avviato 
– la riflessione su “arte e fede” 
in campo catechistico e i risvolti 
nel turismo - il sorgere negli 
istituti di scienze religiose e 
nelle Università statali di Corsi 
e master inerenti il tempo libero, 
il turismo, lo sport). 
Sono tornati al centro 
dell’attenzione diversi “bisogni”: 
°recuperare il significato 
antropologico della “festa” e del 
“riposo”; 

°orientare a corretti  stili di vita nel 
tempo della festa (vincere la 
dispersione e l’evasione); 
°comprendere il “nuovo” tempo 
libero e di come si ramifica nella 
scacchiera mediale; 
°riformulare i valori del tempo 
libero e della festa (il valore del 
riposo, dell’accoglienza, del 
benessere, del piacere, la via della 
bellezza- del creato- del paesaggio, 
il valore educativo del gioco, l’arte 
di viaggiare, il recupero dell’aspetto 
ludico dello sport, la salvaguardia 
della spontaneità, del 
gusto,dell’entusiasmo, l’amore del 
vero e del bello, la gioia di vivere) 

LA SPIRITUALITA’ DEL 
TEMPO LIBERO 
 
Utilizzo nei nostri 
convegni, semimari, 

itinerari 
formativi, 

iniziative  di 
“maestri dello 
spirito” per 

raccogliere poi 
materiali e 
proposte ed 

elaborare così una 
“spiritualità del 

tempo libero” 
fondata 

biblicamente. 

L’HOMO LUDENS OGGI  
Abitare i territori dello sport,del 
turismo, del tempo libero vuol dire 
farne un “campo aperto di relazioni” 
in cui si recupera il concetto del 
crescere “insieme”, che poi vuol dire 
anche “prossimità”, “attenzione”, 
“scambio”: è questo un modo di 
vivere la missionarietà della Chiesa 
immergendosi nel vasto e 
differenziato mondo giovanile e non. 
Con un’ottica missionaria (nei 
contenuti, nei destinatari, 
nell’efficacia) la Comunità Ecclesiale 
esce dal seminato tradizionale, si 
porta fuori dai luoghi “sacri”, incontra 
nuovi “terreni”, e tra questi quelli dell’ 
homo ludens, si apre al confronto 
con il mondo e semina speranza. 

LA CUSTODIA DELLA DOMENICA 
Lavoro di sensibilizzazione per 

- custodire e difendere la “domenica”; 
- ribadire la centralità dell’Eucaristia 

domenicale; 
- affrontare il problema del lavoro 

domenicale.

Favorire e promuovere la diffusione di un 
“pensiero” sul significato antropologico e 
teologico della festa (libri, sussidi, video) 

Produzione, diffusione, utilizzo pastorale di 
“CREDO. Film d’arte e di nuova 
evangelizzazione insieme all’Ufficio catechistico 
Nazionale, l’Ufficio Beni Culturali, il Servizio per il Progetto 
Culturale, ed. Pardes. 
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Con l’anno pastorale in corso, il settore della Pastorale dell’Aviazione Civile è passato dalla 
competenza della Fondazione Migrantes a quella dell’Ufficio per la Pastorale del tempo libero 
turismo sport e ne diventa un nuovo settore di impegno e testimonianza. Il Santo padre Benedetto 
XI nel discorso ai Cappellani e ai laici impegnati nelle Cappellanie aeroportuali dell’11 giugno 
2012 ha detto: 

“Gli aeroporti sono luoghi che rispecchiano sempre di più la realtà globalizzata del nostro tempo. In essi si 
incontrano  persone  differenti  per  nazionalità,  cultura,  religione,  stato  sociale  ed  età, ma  si  incontrano 
anche  situazioni  umane  variegate  e  non  facili,  che  richiedono  sempre maggiore  attenzione;  penso,  ad 
esempio,  a  coloro  che  vivono  un’attesa  piena  di  angoscia  nel  tentativo  di  transitare  senza  i  documenti 
necessari, in qualità di migranti o di richiedenti asilo; penso ai disagi causati dalle misure per contrastare gli 
atti terroristici. Anche nelle comunità aeroportuali si rispecchia poi la crisi di fede che tocca molte persone: 
i contenuti della dottrina cristiana e i valori che essa insegna non sono più considerati punti di riferimento, 
pure in Paesi che hanno una lunga tradizione di vita ecclesiale. È in questo contesto umano e spirituale che 
siete chiamati ad annunciare con forza rinnovata  la Buona Novella, con  la parola, con  la vostra presenza, 
con  il  vostro  esempio  e  con  la  vostra  testimonianza,  ben  consapevoli  che,  pur  nell’occasionalità  degli 
incontri,  la  gente  sa  riconoscere  un  uomo  di  Dio  e  che  spesso  anche  un  piccolo  seme  in  un  terreno 
accogliente può germogliare e produrre frutti abbondanti.” 

 

Nel Messaggio per il 90° anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto a Patrona 
dell’Aviazione si legge: 

“La Chiesa, nella  sua materna  sollecitudine, desidera  che ogni uomo possa  ricevere  il dono prezioso del 
Messaggio di salvezza che viene da Cristo e abbia la possibilità di camminare nella fede e nella vita cristiana, 
in qualunque situazione si venga a trovare.  Il mondo della mobilità aerea, specialmente negli aeroporti e 
durante  i  voli,  e  diventato  un  vero  e  proprio  "crocevia  umano",  dove  persone  di  differenti  razionalità, 
culture,  religioni  entrano  in  contatto,  in momenti  ordinari  e  straordinari  della  propria  esistenza.  Anche 
questo ambiente e  luogo di testimonianza cristiana, anzitutto attraverso  la preghiera,  l'esempio di vita,  lo 
svolgimento attento e generoso delle proprie funzioni, nella promozione dei valori di giustizia, di pace, di 
amore, e nella difesa dei diritti, specie dei poveri, dei deboli e dei sofferenti. L'annuncio del Vangelo nel 
mondo  della  mobilità  aerea  sia  civile  che  militare  dev’essere,  pertanto,  un’attenzione  costante 
nell'impegno pastorale della Chiesa. La presenza di Cappelle negli aeroporti, il ministero dei Cappellani e di 
quanti collaborano alla loro opera, ne sono segni concreti da favorire e sostenere.” 

Avvio del lavoro: 
 

- Costituzione del Gruppo di lavoro dei Cappellani aeroportuali Destinatari: tutti i 
cappellani degli aeroporti italiani Data: 13 settembre 2012 Località: Roma 

 
- Partecipazione al Convegno Europeo dei Cappellani Aeroportuali (Cracovia, Aprile 

2013) 
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La Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede contenente le indicazioni pastorale per l’Anno della 
fede afferma che in questo anno “occorre incoraggiare i pellegrinaggi dei fedeli alla Sede di Pietro, per 
professarvi la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, unendosi con colui che oggi è chiamato a 
confermare nella fede i suoi fratelli (cfr Lc 22, 32). Sarà importante favorire anche i pellegrinaggi in Terra 
Santa, luogo che per primo ha visto la presenza di Gesù, il Salvatore, e di Maria, sua madre.” Come 
specifica attenzione del settore ci sentiamo di proporre 

- Pellegrinaggio ad limina Petri su alcuni tratti della Via Francigena  promosso 
dall’Ufficio, dall’Associazione “Ad Limina”, dai gruppi ecclesiali lungo la via. Destinatari: 
oltre ai membri delle Associazioni di Pellegrinaggio, agli “ospitalieri” che svolgono un 
servizio lungo la via, agli animatori e organizzatori di pellegrinaggio, a chi è interessato. 
Località: tre itinerari diversi che in 4 giorni raggiungono Roma-Piazza S.Pietro  Data: 
settembre 2013  

 

- L’arte di credere: catechesi, percorsi culturali, territorio. Convegno promosso dal 
Servizio per il Progetto Culturale, l’Ufficio catechistico nazionale, l’Ufficio Beni Culturali e 
il nostro Ufficio per la Pastorale del turismo, sport tempo libero. Data:  19 – 20 aprile 2013. 
Località Modena. 

 

- Pellegrinaggio in Terra Santa  del mondo dello sport, turismo e tempo libero insieme 
alle Associazioni d’’ispirazione cristiana  (data da concordare) 

 
 

  
 
 

Produzione, diffusione, utilizzo pastorale di “CREDO: Film d’arte e di nuova 
evangelizzazione” insieme  all’Ufficio  Catechistico  Nazionale,  ufficio  Beni 
culturali, Servizio per il progetto culturale. 
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